ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: IL CIELO E’ DEI POTENTI
SETTORE e Area di Intervento:
E 07 -Educazione e promozione culturale– Area: Educazione alla pace
OBIETTIVI DEL PROGETTO
stimolare la domanda e potenziare l’offerta di attività di sensibilizzazione sulle tematiche della pace,
mediante seminari e interventi formativi e informativi, presso le ultime tre classi degli istituti scolastici
secondari di 2° grado del Comune di Pisa.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Avvio del progetto
-Pianificazione dettagliata
Attività di Networking
-Piano di coinvolgimento del network associativo locale nelle attività del progetto (Predisposizione di
materiale informativo, invio comunicazioni, convocazione e costituzione di un Tavolo di coordinamento);
-Piano di coinvolgimento scuole (predisposizione di materiale illustrativo, raccolta e analisi dei contatti,
costruzione di nuova banca dati di contatti, sensibilizzazione “porta a porta” presso scuole, intensificazione
campagna su istituti tecnici e professionali, convocazione di una conferenza cittadina, follow up della
conferenza cittadina, avvio raccolta richieste di interventi)
Realizzazione dei kit didattici
-Definizione dei moduli formativi (avvio gruppo di lavoro, definizione dei moduli formativi)
-Costruzione dei materiali didattici (realizzazione presentazione ppt , pubblicazione divulgativa, filmato
multimediale, sito web)
Implementazione incontri nelle scuole
-Raccolta e analisi richieste di intervento
-Assegnazione degli incontri all’interno del Tavolo di coordinamento, schedulazione attività e segreteria
-Implementazione degli interventi nelle scuole, valutazione dei risultati e rilancio campagna di
comunicazione
Chiusura del progetto
-Analisi quantitativa dei risultati conseguiti, analisi qualitativa dei risultati conseguiti, definizione situazione
di arrivo del territorio e nuova analisi del contesto alla luce dei risultati conseguiti
-Definizione delle misure di follow up da intraprendere e nuova progettazione

CRITERI DI SELEZIONE
http://www.cescproject.org/main/images/Criteri_selezione_2016.pdf

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio monte ore annuo: minimo 12 ore settimanali 1400/anno
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Viene chiesta ai volontari la disponibilità ad eventuali missioni e alla partecipazione ad eventi in alcuni
giorni festivi durante il corso dell’anno. È richiesta la flessibilità oraria in alcuni periodi dell’anno a motivo
delle attività che saranno programmate.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 4 posizioni
CENTRO INTERDIP. SCIENZE PER LA PACE UNIVERSITÀ DI PISA, Via Emanuele Filiberto Duca D’Aosta, 1

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Competenze pedagogiche :
-gestire l'esperienza acquisita, incrementare le conoscenze , favorire il cambiamento in un processo circolare.
Competenze di carattere socio-culturale
-conoscenza di tecniche di conduzione dei gruppi e delle dinamiche psico-sociali;
-conoscenza di tecniche professionali di animazione volte a favorire processi di aggregazione, integrazione,
socializzazione delle persone e di valorizzazione delle risorse territoriali;
-essere in grado di progettare e gestire in modo qualificato attività animative, eventi, attività ludiche,
laboratori creativi e iniziative di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio; essere in
grado di progettare tecniche di animazione qualificate e diversificate;
-essere in grado di progettare e gestire momenti “extra” rispetto a quelli previsti all’interno delle
programmazioni standard; capacità di inserirsi in strutture aziendali con funzioni immediatamente operative;
capacità di comunicare con tutti gli attori sociali coinvolti nei processi di animazione;
-capacità di porsi in modo eterodiretto e collaborativo nei confronti degli altri partners e degli altri ruoli
professionali che interagiscono con gli operatori, al fine di poter sostenere attività in rete.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 72 ore
Il 70% delle ore saranno svolte entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, il restante 30% delle ore
entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto.
Moduli e durata
Progettazione e gestione di progetti (20 ore)
La gestione dei progetti di rete (14 ore)
Pedagogia della pace (30 ore)
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile
(8 ore)
PER INFORMAZIONI: info@cescproject.org o tel. 06 71280300

