ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: LA MIA ORA DI VENTO
SETTORE e Area di Intervento:
E 06 – EDUCAZIONE AI DIRITTI DEL CITTADINO
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Promuovere l’educazione dei giovani alla cittadinanza democratica, alla pace, ai diritti umani, alla legalità
e alla giustizia attraverso l’educazione all’uso critico e consapevole dei media e delle nuove tecnologie,
all’informazione e alla comunicazione.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azione 1: Avvio del progetto
- Partecipazione agli incontri di avvio progetto
- Collaborazione nei contatti con destinatari e beneficiari.
- Affiancamento per la mappatura
- Aggiornamento registri contatti con istituzioni e servizi. Ricerca informazioni telefoniche.
- Collaborazione nell’accompagno presso servizio territoriali per disbrigo pratiche (mattina)
Azione 2. Attività di Networking
Collaborazione alla creazione e all’aggiornamento di un Sito Internet di raccolta dei materiali didattici e delle buone prassi per
l’educazione ai new media.
- Collaborazione nello sviluppo della parte relativa alla comunicazione rivolta a ragazze e ragazzi attraverso i social Media Collaborazione alla catalogazione ed archiviazione dei materiali prodotti per la condivisione on line
- Sostegno alle attività di segreteria per i contatti con le scuole finalizzati a condividere i materiali didattici di educazione alla
cittadinanza attraverso i media;
- Collaborazione alla creazione di un data base aggiornato delle scuole e degli Enti Locali Italiani che abbiano già avviato un’
attività di educazione alla cittadinanza, alla Pace e alla non violenza
- Accompagnamento dei formatori dell’Associazione sia nelle attività a diretto contatto con i bambini e ragazzi nelle scuole, sia
negli incontri istituzionali e di contatto con i vari partner istituzionali e del terzo settore coinvolti e coinvolgibili.
- Affiancamento dei formatori e dei consulenti dell’Associazione nella ricerca di bandi riguardanti l’educazione alla cittadinanza
e l’educazione ai media da segnalare alle scuole coinvolte.
- Collaborazione nella progettazione di percorsi a bambini e ragazzi per lo sviluppo della parte artistica e creativa nell’utilizzo
dei social media
Azione 3: Realizzazione dei kit didattici
Collaborazione alla creazione e all’aggiornamento di un Sito Internet di raccolta dei materiali didattici e delle buone prassi per
l’educazione ai new media.
- Collaborazione nello sviluppo della parte relativa alla comunicazione rivolta a ragazze e ragazzi attraverso i social Media Collaborazione alla catalogazione ed archiviazione dei materiali prodotti per la condivisione on line
- Sostegno alle attività di segreteria per i contatti con le scuole finalizzati a condividere i materiali didattici di educazione alla
cittadinanza attraverso i media;
- Collaborazione alla creazione di un data base aggiornato delle scuole e degli Enti Locali Italiani che abbiano già avviato un’
attività di educazione alla cittadinanza, alla Pace e alla non violenza
- Accompagnamento dei formatori dell’Associazione sia nelle attività a diretto contatto con i bambini e ragazzi nelle scuole, sia
negli incontri istituzionali e di contatto con i vari partner istituzionali e del terzo settore coinvolti e coinvolgibili.
- Affiancamento dei formatori e dei consulenti dell’Associazione nella ricerca di bandi riguardanti l’educazione alla cittadinanza
e l’educazione ai media da segnalare alle scuole coinvolte
Azione 4: Implementazione incontri nelle scuole
- Collaborazione alla creazione e all’aggiornamento di un Sito Internet di raccolta dei materiali didattici e delle buone
prassi per l’educazione ai new media.
- Collaborazione nello sviluppo della parte relativa alla comunicazione
- Collaborazione alla catalogazione ed archiviazione dei materiali prodotti per la condivisione on line
- Sostegno alle attività di segreteria per i contatti con le scuole finalizzati a condividere i materiali didattici di educazione
alla cittadinanza attraverso i media;
- Collaborazione alla creazione di un data base aggiornato delle scuole e degli Enti Locali Italiani che abbiano già avviato
un’ attività di educazione alla cittadinanza, alla Pace e alla non violenza (in collaborazione con la Tavola della Pace e il
Coordinamento Italiano Enti Locali per la Pace)
Azione 5: Migranti e comunità locale
- Collaborazione alla segreteria organizzativa

-Collaborazione nelle riprese
- Collaborazione nelle attività di montaggio
Azione 6: Chiusura del progetto
Partecipazione a incontri di fine progetto
Scrittura di una relazione sulle attività svolte

CRITERI DI SELEZIONE
http://www.cescproject.org/main/images/Criteri_selezione_2016.pdf
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
5 giorni settimanali , 1.400 ore annue con un minimo di 12 ore settimanali obbligatorie.
Disponibilità alla flessibilità oraria nell’organizzazione dei turni.
Disponibilità a missioni sul territorio per eventi scolastici e comunitari per il perseguimento degli obiettivi.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: TOT 5
Roveredo in Piano
1 Associazione “Media Educazione Comunità”
(PN)
2 Associazione “Media Educazione Comunità”

Udine

Via Gortanutti, 30
Via Teobaldo Ciconi, 4

2
3

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 pedagogiche: gestire l'esperienza acquisita, incrementare le conoscenze, favorire il
cambiamento in un processo circolare.
Competenze psicologiche: capacità di comprendere le componenti psicologiche nel soggetto in ogni fase
della sua evoluzione; La capacità di individuare la presenza di dinamiche relazionali nei contesti della
famiglia, gruppo, comunità
Competenze relazionali: Saper lavorare in équipe. Saper rispondere esaurientemente, coinvolgendo e
stimolando al dialogo. Saper coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative,
culturali dei territori.
Saper sollecitare e organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione a
iniziative culturali e ricreative sia sul territorio.Partecipare all’accoglimento dell’utente per assicurare una
puntuale informazione sul Servizio e sulle risorse. Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed
eticità.
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.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 72 ORE
Moduli formativi:
1. Progettazione e gestione di progetti
2. La progettazione educativa dei servizi
3. Media literacy: educazione ai media
4. La progettazione e la realizzazione di incontri formativi con i gruppi
5.Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile
PER INFORMAZIONI: info@cescproject.org o tel. 06 71280300

