“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO: (Voce 4)
SETTORE e Area di Intervento: (Voce 5)
Settore: educazione e promozione culturale
Area di intervento: interventi di animazione nel territorio
Codifica: E10
OBIETTIVI DEL PROGETTO (Voce 7)
Cultura e territorio assume come finalità generale il contribuire alla formazione civica,
sociale, culturale e professionale dei giovani che svolgeranno il servizio civile.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI (Voce 8.3)
ATTIVITA’

RUOLO DEI VOLONTARI

Accoglienza e formazione

 Contattare ed incontrare realtà
territoriali potenzialmente interessate
a collaborare sulla proposta di
interventi di animazione e promozione
locale;
 Analisi delle esigenze e delle
problematiche legate alla realtà
giovanile nell’ambito territoriale del
Comune;
 Impegno e partecipazione agli incontri
dedicati
al
coordinamento,
monitoraggio e alla formazione
individuale.

Sensibilizzazione della cittadinanza

 Svolgimento delle attività informative,
di comunicazione, di relazione;
 Raccolta e organizzazione della banca
dati locale;
 Periodica produzione di volantini,
opuscoli o quant’altro sia utile
all’attività
di
promozione
e
sensibilizzazione sul tema della
salvaguardi e sostenibilità ambientale,
bellezze paesaggistiche e artistiche, e
sulle peculiarità locali;
 Attività di informazione e promozione
presso gli Istituti scolastici e i vari enti
ed associazioni presenti nel comune;
 Pubblicizzare adeguatamente il ruolo
dell’associazionismo e del volontariato
per la creazione di condizioni

ambientali e socio-economiche tese
ad eliminare le cause che determinano
le problematiche ambientali e socioculturali del territorio.
Attivazione di:
‒ tirocinio formativo qualificato;
‒ percorso di formazione continua
presso gli istituti scolastici












Il progetto prevede funzioni e compiti
in ambito relazionale, di supporto, di
sostegno e prevenzione per portare un
contributo
progettuale
alla
creazione/formazione della cultura
della sostenibilità ambientale e socioculturale:
Sostegno durante le attività formative;
Raccolta dati, visite, sopralluoghi;
Ricerche (internet e altri strumenti
mediatici), telefonate, incontri con
esperti, e-mail..;
Recupero di materiali attrezzi;
Supporto operatori specializzati;
Predisposizione ed organizzazione dei
turni;
Montaggio attrezzature;
Contatti con gli uffici preposti alle
varie tematiche da affrontare;
Varie ed eventuali.

Organizzazione di conferenze, meeting,
dibattiti sul tema dell’importanza
dell’animazione territoriale, la sua
salvaguardia e sulla sostenibilità
dell’ambiente, ecc.

 Ricerche internet, incontri con esperti,
telefonate, e-mail;
 Programmazione degli eventi ed
organizzazione
minuziosa
dello
svolgersi delle manifestazioni;
 Sopralluoghi e conferma della idoneità
dei luoghi deputati all’accoglienza
degli eventi;
 Reperimento delle attrezzature e degli
strumenti utili e montaggio e
smontaggio degli stessi;
 Reperimento delle figure professionali
più appropriate per l’esplicazione dei
diversi eventi in programmazione;
 Varie ed eventuali.

Laboratorio “Intergenerazionale”

 Progettare e attivare un “laboratorio
intergenerazionale” giornalistico, con
la partecipazione dei giovani e degli
anziani residenti del comune di
riferimento.
 sostegno durante le attività formative;
 raccolta dati, visite, sopralluoghi;
 Ricerche (internet e altri strumenti
mediatici), telefonate, incontri con
esperti, e-mail..;
 Recupero di materiali attrezzi;
 Supporto operatori specializzati;
 Predisposizione ed organizzazione dei
turni;
 Montaggio attrezzature;
 Contatti con gli uffici preposti alle
varie tematiche da affrontare;

Monitoraggio

 Varie ed eventuali
 Somministrare schede raccolta, di
ingresso,
di
soddisfazione
ed
elaborazione
dati
ai
giovani
beneficiari del progetto;
 Accoglienza ed analisi delle stesse
schede e degli elaborati.

CRITERI DI SELEZIONE (Voce 18)
Criteri UNSC. Determinazione del Direttore Generale dell’11/6/2009 n. 173

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
(Voce 13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30
(Voce 14) Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6
(Voce 15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Al volontario in servizio civile verrà richiesto:

(Voce 22) Requisiti richiesti sono quelli previsti dalla legge n.64 del 6 marzo 2001
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
(Voce 9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 6
(Voce 12) Numero posti con solo vitto: 0
(Voce 16) Sede di attuazione del progetto: Sede Municipale - Via A.Milano snc e altri
immobili comunali
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
(Voce 26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno
(Voce 27) Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno
(Voce 28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
Competenze e professionalità acquisibili
Competenze specifiche

Specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto:
Conoscenza e consapevolezza della storia e

della cultura locale;
Organizzazione e gestione di un evento ;
Animazione territoriale;
Progettazione e realizzazione di una “rivista
culturale”;
Tecniche
di
produzione
di
un
cortometraggio;
Dialogo intergenerazionale giovani-anziani;
Leggi e normanive territoriali sulle materie
specifiche del progetto (promozione
culturale, i beni culturali locali, le interazioni
tra gli enti territoriali, ecc.)

Competenze trasversali

Tecniche

cognitive

Sociali e di sviluppo

Dinamiche

Capacità di gestire le informazioni
Capacità di documentare le attività svolte
Capacità di lavorare per progetti
Capacità di relazionarsi, comunicare e
coinvolgere in maniera adeguata
Capacità di ideare, progettare e gestire
momenti di aggregazione per ragazzi
Procedure amministrative
Comunicazione visiva
Comunicazione pubblica
Relazioni con il pubblico
Organizzazione di eventi
Utilizzo delle tecnologie informatiche
Redazione di testi, anche complessi,
comunicati, articoli
Tecniche di rilevazione statistica e
sociologica

Le competenze cognitive saranno funzionali ad una
maggiore efficienza lavorativa e organizzativa:
capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze,
capacità decisionale e di iniziativa nella soluzione dei
problemi (problem solving).
Competenze utili alla promozione dell’organizzazione
che realizza il progetto, ma anche di se stessi:
capacità nella ricerca di relazioni sinergiche e
propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno,
lavoro all’interno di un gruppo.
Importanti per muoversi verso il miglioramento e
l’accrescimento della propria professionalità:
competitività come forza di stimolo al saper fare di
più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di
lavoro, ottimizzazione delle proprie risorse.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
(Voce 40) Contenuti della formazione: Il percorso di formazione specifica offerto ai giovani
in Servizio Civile sul presente progetto mira a:

Prima fase

Nel primo mese verranno svolti incontri preliminari
di formazione personale e di gruppo, riguardante
l’organizzazione del servizio pubblico, sulle
normative specifiche dei progetti, in particolare la
legge sulla privacy.
Modulo di Formazione e informazione sui rischi

connessi all’impiego dei volontari in progetti
di servizio civile” (10 ore)
Per complessive 10 ore in 2 giornate formative.

Seconda fase

Storia e cultura locale;
La conoscenza dei bisogni e dei servizi del
territorio;
Le associazioni e le realtà organizzate nel
territorio;
Elementi paesaggistici architettonici,
naturalistici e gestionali;
Normativa di tutela ambientale, Le
principali norme di settore, comprese quelle
contenute nel cosiddetto Testo Unico
Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006),
disaggregate per materia: aria, acqua,
rifiuti e normativa integrata ambientale;
Lettura e utilizzo di cartografia tematica e
aspetti naturalistici – ambientali
Gestione degli ecosistemi. Lo studio
dell'ambiente nella sua complessità ed in
relazione alle attività prodotte dall'uomo
con particolare attenzione ai diversi
comparti che lo compongono: biosfera,
geosfera, idrosfera, atmosfera;
Comunicazione e didattica ambientale
Elementi base per la progettazione
educativa e la comunicazione ambientale.
Responsabilità sociale;
La normativa di settore con particolare
riferimento alla tutela ambientale e alla
salvaguardia delle culture e tradizioni
locali;
Le politiche ambientali dell’ente locale;
Il riciclaggio e la raccolta differenziata. La
raccolta differenziata è importante perché
è la base di ogni operazione di recupero e
riciclo sia di materia che energetico. E’
dunque interesse di tutti praticarla per
recuperare energia dalle cosiddette
“materie seconde”, ridurre i costi di
smaltimento dei rifiuti e, con maggior
senso civico, rispettare costantemente
l’ambiente e le risorse naturali.
Per complessive 40 ore distribuite in 10 giornate

Terza fase

Verranno svolti alcuni incontri di formazione di
gruppo, riguardante la capacità di gestire le
dinamiche relazionali, i metodi e la conduzione di
gruppi di lavoro, come riconoscere le dinamiche nei
gruppi di lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi del
percorso formativo prevede un lavoro teorico pratico
su:
- gli aspetti motivazionali,
- le dinamiche relazionali,
- il lavoro di gruppo,
- la capacità di gestire situazioni di difficoltà,
- la gestione e la risoluzione di conflitti interpersonali
nell’ambito lavorativo.
Per complessive 13 ore distribuite in 3 giorni di stage
residenziale.

Quarta fase
- Il progetto individuale di educazione
- Il lavoro di gruppo e il lavoro sul caso
- Il contesto sociale territoriale degli interventi
- la rete dei servizi e i soggetti utenti;
Per complessive 12 ore distribuite in 3 giorni

(Voce 41) Durata: 75 ORE (tutte le ore di formazione dichiarate saranno da erogare entro il
180° giorno dall’avvio del progetto)

