ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: ABRUZZO IN COMUNE
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 finalizzati al rafforzamento della coesione
sociale della comunità e alla valorizzazione dei beni comuni locali, ovvero le risorse di natura agricola,
naturalistica e culturale presenti nei territori.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI

Azioni

Attività dei Volontari del Servizio Civile Nazionale

Azione 1. Avvio progetto
Costituzione di un equipe multidisciplinare di
coordinamento del progetto:
Team Building del gruppo
Costruzione degli strumenti logistici per la gestione dei
servizi e della rete
Azione 2. Networking del progetto
Definizione degli stakeholder strategici da coinvolgere nel
progetto:
Pianificazione e implementazione della comunicazione:
Realizzazione evento finale della campagna di
comunicazione
Azione 3. Attivazione interventi di animazione del
territorio
Progettazione delle attività a beneficio dei destinatari
Pianificazione iniziale, sulla base delle risultanze del piano
di coinvolgimento degli stakeholder
Avvio delle attività delle tre aree di intervento
Area 1. Attività civiche: Sportello ai visitanti e Sportello ai
cittadini
Area 2. Attività ambientali, turistiche e culturali: Percorsi
agro-silvo-pastorali, percorsi enogastronomici, Eventi
religiosi e culturali e Rilevazione periodica degli indicatori
di risultato per ciascuna area

Partecipazione agli incontri di avvio progetto e alla costruzione
degli strumenti logistici per la gestione e il networking (stesura
schede, mappe, ricognizione del territorio, stesura banche dati
ecc.)

Partecipazione ad attività di pianificazione della comunicazione,
alla progettazione e logistica dell’evento finale, alla diffusione
della comunicazione e agli incontri di analisi finale dei risultati

Area 1. Le attività civiche (info ai visitanti e ai cittadini)
Supporto nella preparazione della documentazione informativa e
promozionale
Promozione e pubblicizzazione territoriali degli eventi
Divulgazione delle informazioni relative alle attività offerte
Attuazione di interventi di stimolo alla partecipazione sociale
Attività di gestione e aggiornamento banche dati e schede di
rilevazione
Area 3. Attività ambientali, turistico e culturali
Conduzione delle attività di animazione, gestione di laboratori
ludici e didattico educativi con bambini, adolescenti, giovani e
adulti, attività di informazioni al pubblico e gestione di servizi
front e back office
Accoglienza e accompagnamento dei partecipanti alle varie
attività con gestione degli aspetti organizzativi ed operativi
connessi alla realizzazione dei diversi eventi sia nei Musei che sul
territorio

Azione 4: Chiusura del Progetto
Esposizione dei dati dell’analisi quantitativa e qualitativa
dei risultati conseguiti e della situazione di arrivo
finalizzata ad una nuova analisi del contesto e alla
programmazione delle misure da intraprendere per nuova
progettazione

Partecipazione a incontri di chiusura progetto e all’organizzazione
dell’evento finale.

CRITERI DI SELEZIONE
http://www.cescproject.org/main/images/Selezioni/criteri_selezioni17/Criteri_selezione_2017.pdf

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio/monte ore annuo: 1400/anno
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Viene chiesta ai volontari la disponibilità ad eventuali missioni e trasferte, anche di più giorni legate
all’organizzazione degli eventi e al centro estivo, 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: 6

N.

Sede di attuazione del progetto

1

COMUNE INTRODACQUA SERVIZI
EDUCATIVI E CULTURALI

2

COMUNE DI AIELLI

3
4

Comune
INTRODACQUA

Indirizzo

N. vol. per sede

Via Attilio Susi 1

2

AIELLI

Piazza f. Angeletti 1

2

COMUNE DI ALTINO

ALTINO

Via San Pietro 54/f

1

COMUNE DI PALENA

PALENA

Via Roma 5

1

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Di seguito l’inventario delle conoscenze e competenze acquisibili dal volontario mediante la partecipazione
al progetto:
•Competenze chiave civiche e sociali legate allo svolgimento del servizio civile e alla formazione
generale. Includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove
ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita
civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione
attiva e democratica.
•Competenze specifiche acquisite dai volontari mediante la partecipazione al piano di attività e
formazione previsto dal progetto.
Attraverso la partecipazione alle attività del progetto e alla formazione specifica il volontario avrà appreso
a:
- Individuare ed incoraggiare occasioni di incontro ed integrazione sociale; stimolare capacità di
socializzazione ed emancipazione per ostacolare l’isolamento socio-affettivo; tradurre bisogni, manifesti e
non, di singoli e gruppi e comunità, in azioni di scambio e confronto reciproco; innescare processi di
conoscenza e di consapevolezza del sé e di riconoscimento dei propri bisogni e motivazioni.

- Interpretare dinamiche comportamentali e criticità latenti dei destinatari con approccio empatico e
maieutico; stimolare dinamiche di crescita personale attraverso riflessioni ed elaborazione di atteggiamenti
e comportamenti; trasmettere modelli comportamentali positivi per contrastare fenomeni di esclusione e
disadattamento in particolare riferimento a minori e disabili; sollecitare l’espressività personale attraverso
diverse tecniche di animazione; comprendere bisogni ed aspettative del tessuto socio-culturale e
comunitario di riferimento.
Tali competenze afferiscono al profilo professionale dell’“Animatore sociale”, come codificato nel
Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi adottato, ad esempio, dalla Regione Lazio.
In particolare le conoscenze acquisite saranno nell’ambito delle aree della:
•
relazione di aiuto e inclusione sociale;
•
lavoro d’équipe, organizzazione e gestione del gruppo;
•
lavoro per progetti educativi, riabilitativi e di animazione socio-culturale e comunitario;
•
mappatura e funzionamento e lavoro di rete nei servizi comunitari e territoriali;

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: TOT 72 ORE
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile (8 ore)
Modulo 1: Presentazione dell'Ente: organizzazione e funzionamento (16h)
Modulo 2: Il ruolo del volontario in Servizio civile nel progetto (16h)
Modulo 3: Tecniche di animazione e di comunicazione interpersonale con i minori (16h)
Modulo 4: Le caratteristiche della multifunzionalità nello sviluppo locale (16h)
Modulo 5: Tecniche di progettazione e implementazione di piani e programmi di lavoro (8h)
Modulo 6: Legislazione di settore (8h)

Per informazioni : info@cescproject.org tel. 06 71280300

