ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: PASSAGGIO IN OMBRA
SETTORE e Area di Intervento: D 03
Settore: Patrimonio artistico e culturale

Area: Valorizzazione storie e culture locali

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Valorizzare i beni culturali e artistici presenti nei Comuni di Porto Sant’Elpidio e S.Elpidio a Mare
potenziando i servizi offerti dagli Uffici Culturali e Turistici dei 2 Comuni e incrementando le
attività socio-culturali rivolte ai giovani e giovanissimi presenti sul territorio .
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azioni ED ATTIVITA’ VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE
1 - Avvio progetto
-Partecipazione agli incontri di avvio progetto
-Partecipazione alla progettazione e pianificazione delle attività
2 – Potenziamento e implementazione servizi
- Supporto alla organizzazione del calendario per la gestione degli spazi interessati
-supporto al lavoro di front office e alla relazione con il pubblico
-Aggiornamento web: banca dati eventi estivi ed invernali, locali e regionali
-gestione dei contatti per lo sviluppo della rete di associazioni
-realizzazione di materiale informativo (depliant e prodotti grafici, miniguide e approfondimenti)
-Supporto nell’incremento dell’offerta per le visite guidate nei centri storici
-Presenza nelle Biblioteche e supporto nelle attività connesse per soddisfare richieste di assistenza
nella ricerca e per rispondere alle domande di prestiti domiciliari di libri.
- Supporto e aiuto nella promozione dei grandi eventi programmati nei due;
- Partecipazione all’attività di diffusione dei materiali di comunicazione e alle iniziative promozionali - Partecipazione alla raccolta dati funzionali al monitoraggio dell’iniziativa.
3 – Promozione della rete associativa
- Effettuazione di sopralluoghi e visite
- Predisposizione e analisi questionari
- Effettuazione di interviste telefoniche
- Supporto alla realizzazione di materiali grafici e informativi
- Diffusione dei materiali
- Redazione di articoli e contenuti web e relativa implementazione
4 – Chiusura progetto
- Partecipazione ad incontri di analisi finale dei risultati, di definizione delle attività di
disseminazione e di definizione del follow up.

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

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo 1400 ore per 5 giorni settimanali
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 o fuori Regione.
·Disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione dell’Ente se in possesso di patente B.
·Rispetto del regolamento interno dell’Ente.
·Rispetto della privacy.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 9 POSIZIONI
Comune di Porto Sant’Elpidio
Porto Sant’Elpidio
Via San Giovanni Bosco, 26/a
Comune di Porto Sant’Elpidio
Porto Sant’Elpidio
Piazzale Virgilio, 1
Comune di Sant’Elpidio a mare
Sant’Elpidio a mare Piazzale Marconi 14/F (Piano 2)
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CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
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 territori. 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
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.

ARGOMENTI:
- Le politiche istituzionali del territorio nell'area sociale e culturale
- L’animazione culturale con i minori: esperienze, metodi e tecniche
- I servizi e gli interventi per la disabilità
- Informare e orientare il cittadino
- Il lavoro di rete: progetti intercomunali: scuola, intercultura, laboratori di creatività giovanile
- L'animazione socio-culturale del territorio: esperienze, metodi e tecniche
- La normativa in Italia sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008): ruoli, funzioni, prassi

PER INFORMAZIONI: info@cescproject.org o tel. 06 71280300

