ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: LA VITA BELLA
SETTORE e Area di Intervento:
E10 – Settore Educazione e Promozione Culturale – Interventi di animazione sul territorio
OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO:
creare un nuovo ecosistema di comunicazione del “mondo intorno al servizio civile”, che favorisca
il contrasto alla marginalità sociale in Italia e all’estero, attraverso un’attività di animazione sul
territorio e nello spazio “virtuale” del web e dei Social Network.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azione 1. Avvio progetto
-partecipazione alla programmazione del piano di lavoro generale e alla predisposizione gruppo di
lavoro;
-Mappatura dello stato e delle potenzialità degli strumenti a disposizione e da attivare
-mappatura dei potenziali utenti, analisi della situazione e dei bisogni specifici;
Azione 2. Comunicazione, informazione e sensibilizzazione
-Gestione social media, mobile computing e digital brand reputation degli enti attuatori
-Realizzazione dei materiali della comunicazione: testi, documenti, volantini, poster ecc. e loro
diffusione attraverso i social media;
Azione 3. educazione e formazione
-Contributo all’organizzazione e realizzazione di interventi di sviluppo locale,
-Contributo all’organizzazione e realizzazione di campi di lavoro, di viaggi solidali, di campi studio,
-Contributo all’organizzazione e realizzazione di interventi nelle scuole
-Sostegno alla mappatura dei servizi, dei contatti e delle risorse che operano nel campo scolastico e dei
servizi
-incontri con i responsabili o figure significative delle principali realtà della rete del territorio
-aiuto nell’organizzazione e gestione del lavoro di gruppo e di micro percorsi progettuali
-aiuto nell’organizzazione di eventi pubblici di presentazione del lavoro svolto e del materiale prodotto
nel corso delle varie di attività.
Azione 4. ricerca e raccolta documentazione.
-Aiuto nella ricerca e raccolta documentazione a carattere sociale, dal livello locale a quello
internazionale, sia in forma cartacea che digitale.
-ricerca e reperimento di manuali, testi, riviste,… sia in ambito nazionale che estero
-elaborazione ed informatizzazione di schede riassuntive specifiche del materiale raccolto
-pubblicazione on line delle schede di sintesi dei documenti
-partecipazione a convegni e manifestazioni socio-culturali per acquisizione di materiali e contatti di
rete; aggiornamento dei contenuti delle banche dati e dei centri di documentazione
-rielaborazione, derivante dalla navigazione in internet e dalla lettura di testi, dei contenuti di
quotidiani e riviste;
Azione 5 chiusura progetto
-Partecipazione alle attività di chiusura progetto finalizzate all’analisi quantitativa e qualitativa dei
risultati conseguiti, alla nuova analisi del contesto alla luce dei risultati conseguiti ed infine alla 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 settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:1400
(numero minimo di ore settimanali di servizio: 12)

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Flessibilità oraria; flessibilità negli spostamenti sul territorio per la realizzazione del progetto
medesimo. Spirito d’adattamento.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 6 posizioni
AIDWORLD
ROMA VIA G. CHIOVENDA, 57
CESC PROJECT
ROMA VIA CARIATI, 12
TANDEM Coop. Sociale Integrata a r.l
ROMA VIA DI TORRICOLA, 87
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CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Competenze pedagogiche: gestire l'esperienza acquisita, incrementare le conoscenze, favorire il
cambiamento in un processo circolare.
Competenze relazionali: saper lavorare in équipe, sapersi relazionare, comunicando in modo
partecipativo. Gestire la propria attività con capacità di fare agenda.
Competenze di carattere socio-culturale: essere in grado di progettare in modo qualificato attività
animative, eventi, attività ludiche, laboratori creativi; essere in grado di lavorare in gruppo per
coordinare interventi tecnici; essere in grado di progettare e gestire momenti “extra” rispetto a quelli
previsti all’interno delle programmazioni standard; capacità di porsi in modo collaborativo nei
confronti degli altri partners e degli altri ruoli professionali.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 72 ore
MODULO 1- IL TERRITORIO E LA COMUNITÁ:
MODULO 2- COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
MODULO 3- EDUCAZIONE E FORMAZIONE
MODULO 4 -RICERCA E RACCOLTA DOCUMENTAZIONE.
MODULO 5 -CHIUSURA PROGETTO
MODULO 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

