ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: VERSO IL FIORE DELLA SPERANZA
SETTORE e Area di Intervento: E10
Educazione e promozione culturale – Interventi di animazione nel territorio
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Sostenere e attivare interventi di animazione del territorio rivolti all’accrescimento della consapevolezza
dell’utilità della valorizzazione dei beni comuni locali nelle giovani generazioni e della conoscenza degli
stessi nella popolazione residente e nei fruitori occasionali.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Attività dei Volontari del Servizio Civile Nazionale
Azione 1. Avvio progetto
- Partecipazione agli incontri di avvio progetto
- Partecipazione alla costruzione degli strumenti logistici per la gestione e il networking (stesura schede,
mappe, ricognizione del territorio, stesura banche dati ecc.)
Azione 2. Networking del progetto
- Partecipazione ad attività di pianificazione della comunicazione (costruzione materiali della comunicazione
quali testi, brochure, depliant ecc.)
- Partecipazione alla progettazione artistica e logistica dell’evento finale;
- Partecipazione ad attività di diffusione della comunicazione (distribuzione materiali, sensibilizzazione
“porta a porta” ecc.)
- Partecipazione alla realizzazione dell’evento finale (logistica, accoglienza ospiti, tenuta dei contatti coi
fornitori ecc.)
- Partecipazione ad incontri di analisi finale dei risultati
Azione 3: Progettazione delle attività a beneficio dei destinatari
Area 1. Valorizzazione beni comuni
- aiuto nella catalogazione della documentazione degli archivi comunali e delle biblioteche
- contributo all’elaborazione realizzazione di percorsi guidati per gli studenti
- aiuto nella gestione dell’info Point
Area 2. Giovani generazioni
- Sostegno e Tutoring dei minori nelle attività di studio (mediante affiancamento individuale per la
preparazione delle lezioni, lo svolgimento dei compiti, la preparazione degli esami finali, la partecipazione
a corsi di lingua italiana ecc.);
- Sostegno e Tutoring dei minori nelle attività extrascolastiche (mediante affiancamento individuale per
partecipazione a corsi di musica, ecc.);
- Partecipazione all’organizzazione e alla realizzazione di attività interculturali nelle scuole;
Area 3. Popolazione residente e nei fruitori occasionali
- Partecipazione all’organizzazione e alla realizzazione di attività ed eventi territoriali: gite, passeggiate,
visite culturali, Festa dell’emigrante, festa del ringraziamento, manifestazione Frantolio, laboratorio e mostra
di costumi introdacquesi, “Sapori e Saperi del farro”, feste tradizionali religiose. Eventi musicali,…
- Partecipazione all’organizzazione e realizzazione di attività culturali nelle biblioteche comunali
- Collaborazione negli interventi assistiti con gli animali (I.A.A.) trekking someggiato e nelle attività di
mediazione con l’asino
- partecipazione alle riunioni di coordinamento dell’equipe socio educative dei servizi;
Azione 4: Chiusura del progetto
- Partecipazione a incontri di chiusura progetto
- Partecipazione all’organizzazione dell’evento finale.
CRITERI DI SELEZIONE

http://www.cescproject.org/main/images/Criteri_selezione_2016.pdf

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio annue 1400 per 5 giorni settimanali
Viene chiesta ai volontari la disponibilità ad eventuali missioni e trasferte, anche di più giorni, 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.
È richiesta la presenza in servizio, sulla base dei 5 giorni settimanali, anche il sabato o la domenica
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 4 posizioni
Comune Introdacqua Servizi educativi e culturali-Via Attilio Susi 1-Introdacqua
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 avvicinare e rapportarsi con l’utente e con la
famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte la attività quotidiane; 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 che in ambito residenziale. 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 di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio; essere in grado di progettare
tecniche di animazione qualificate e diversificate.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 72 ore
-La costruzione e la gestione degli interventi di animazione territoriale di interventi educativi e socioculturali
-Il lavoro di networking per lo sviluppo locale
-Tecniche di counselling ed empowerment di minori, adulti e delle reti territoriali
-Il network territoriale del Comune di Introdacqua
-Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile
PER INFORMAZIONI: info@cescproject.org o tel. 06 71280300

