ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: LA FORMA DELL’ACQUA
SETTORE e Area di Intervento:
Patrimonio artistico e culturale -Valorizzazione storie e culture locali
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Aumentare sul territorio del Comune di Formello la fruizione culturale da parte della popolazione residente
delle varie opportunità disponibili, in particolare incrementando la domanda di servizi culturali e stimolando
l’accesso ai servizi già esistenti a gestione diretta del Comune di Formello o indiretta di enti e organizzazioni
del privato sociale operanti in convenzione.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azione 1. Avvio progetto
- Partecipazione ad attività di pianificazione della comunicazione (costruzione materiali della comunicazione
quali testi, brochure, dépliant ecc.)
Azione 2. Networking del progetto
-Partecipazione ad attività di diffusione della comunicazione (distribuzione materiali, sensibilizzazione
“porta a porta” ecc.)
Attività 3: Implementazione delle attività di promozione dei singoli servizi culturali
-Collaborazione nella gestione e realizzazione degli incontri presso la scuola e nelle classi;
-Collaborazione nella realizzazione delle Realizzazione delle “Giornate della lettura” in biblioteca
-Accompagnamento gruppi in visite guidate al Centro per l’Incisione e la Grafica d'Arte
-Elaborazione di locandine e brochure
-Attività di divulgazione sull’intero territorio comunale del programma “Estate in Comune”: volantinaggio,
affissioni ecc.
-Realizzazione incontri scolastici e aperti alla cittadinanza sul patrimonio storico artistico
-Organizzazione e realizzazione di visite guidate al Museo dell'Agro Veientano
-Gestione continuativa del Punto unico di informazione alla cittadinanza
Azione 4: Chiusura del progetto
-Partecipazione a incontri di chiusura progetto.
CRITERI DI SELEZIONE
http://www.cescproject.org/main/images/Criteri_selezione_2016.pdf

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio annuo : 1400/anno
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
In considerazione delle attività da svolgersi si chiede:
·Disponibilità alla flessibilità oraria e all’eventuale turnazione.
·Disponibilità a svolgere servizio nei giorni di Sabato e festivi.
·Disponibilità a svolgere missioni anche in luoghi diversi dalla sede del servizio.
·Disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione dell’Ente se in possesso di patente di tipo B.
·Rispetto del regolamento interno dell’Ente.
·Rispetto della privacy.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 4 posizioni
Comune di Formello - Formello - Piazza San Lorenzo 8
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il Cesc Project, nella veste di promotore del progetto, certifica e riconosce le competenze e le professionalità
acquisite con lo stesso:
Competenze comunicative sulla comunicazione: elementi di promozione e marketing culturale.
Competenze relazionali: saper lavorare in équipe, sapersi avvicinare e rapportarsi con l’utente comunicando
in modo partecipativo; saper rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo.
Saper interagire, in collaborazione con il personale per coinvolgere le reti sociali, ricreative, culturali dei
territori. Saper sollecitare e organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione a
iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale.
Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.
Competenze di carattere socio-culturale
esperienze 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; elementi di progettazione e gestione delle attività animative, eventi,
attività ludiche, laboratori creativi e iniziative.
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 formativi:
1. La costruzione e la gestione degli interventi socio culturali
2. Il lavoro di networking nell’intervento socio culturale
3. Il Marketing culturale e la promozione territoriale
4. Cenni di storia e archeologia etrusca formellese
5. Storia medievale e moderna formellese
6. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile
PER INFORMAZIONI: info@cescproject.org o tel. 06 71280300

