ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO (ALLEGATO 6)
TITOLO DEL PROGETTO

UNA STORIA IN COMUNE

SETTORE E AREA DI INTERVENTO

D03 Patrimonio artistico e culturale- Valorizzazione storie e culture
locali
OBIETTIVI DEL PROGETTO

Valorizzare i beni culturali e artistici presenti nei Comuni di Porto Sant’Elpidio e Sant’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

Attività dei Volontari del Servizio Civile Nazionale

1 - Avvio progetto

2 – Potenziamento e implementazione servizi

3 – Promozione della rete associativa
4 – Chiusura progetto.

- Partecipazione agli incontri di avvio progetto;
- Partecipazione alla progettazione e pianificazione delle attività di
comunicazione;
- Supporto alla organizzazione e dei contatti per lo sviluppo della rete di
associazioni;
- Realizzazione e diffusione di materiale informativo ;
-Supporto nell’organizzazione dell’offerta laboratoriale artistica in
collaborazione con i Centri di Aggregazione Giovanile;
- Effettuazione di sopralluoghi e visite;
- Predisposizione e analisi questionari;
- Redazione di articoli e contenuti web e relativa implementazione;
- Partecipazione ad incontri di analisi finale dei risultati;

CRITERI DI SELEZIONE
Si rinvia al sistema di selezione verificato dall’UNSC in sede di accreditamento e pubblicato sul sito
www.cescproject.org ; http://www.cescproject.org/main/images/Criteri_selezione_2017.pdf

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400/anno minimo 12 ore settimanali
Giorni di servizio a settimana dei volontari:
6
Si chiede: Flessibilità oraria e possibilità di svolgere servizio nei giorni di Sabato e Festivi, secondo

turnazione;
E’ richiesta la disponibilità ad eventuali iniziative, anche di più giorni, fuori la sede di servizio o fuori
Regione;
Disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione dell’Ente, se in possesso di patente B;
Si richiede ai volontari il rispetto del regolamento interno dell’Ente e della Privacy.
SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI: 7 posizioni

N.
1
2
3

Sede di attuazione del
progetto

Comune

Indirizzo

Cod. ident. N. vol. per
sede
sede

Comune di Porto Sant’Elpidio

Porto Sant’Elpidio

96204

3

Comune di Porto Sant’Elpidio
Comune di Sant’Elpidio a
Mare

Porto Sant’Elpidio
S. Elpidio A Mare

Via San Giovanni Bosco,
26/a
Piazzale Virgilio, 1

96249

2

Piazzale Marconi 14/F

19506

2

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI
Di seguito 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:
le competenze civiche e sociali costituiscono la sesta delle otto famiglie di competenze chiave per
l’apprendimento permanente raccomandate dall’Europa. 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 progetto:
Progettare ed eseguire interventi educativo-didattici verso l’infanzia, Identificare e attivare relazioni verso
l’esterno, Definire un piano marketing, Predisporre i prodotti per la comunicazione, Interpretare i bisogni
informativi degli utenti, Selezionare informazioni sulle raccolte per indirizzare l’utente alle scelte più efficaci,
Adottare modalità e forme di affiancamento/ accompagnamento alla fruizione dei percorsi, del patrimonio e dei
servizi museali, Tradurre il fabbisogno dell’utente in elementi che favoriscono l’accesso e la fruizione dei servizi
museali, Adottare modalità di presentazione ed esposizione al pubblico dei materiali informativi e promozionali
garantendone l’adeguato rifornimento, Recepire le direttive impartite per l’organizzazione, l’allestimento e la
manutenzione degli spazi culturali, Leggere ed interpretare i comportamenti di fruizione dei visitatori e segnalarli
al personale competente.
Gli Enti attestatori delle conoscenze acquisite, al termine del servizio, mediante un attestato valido ai fini del
curriculum vitae, sono:
Associazione “Capodarco Formazione Roma” Onlus, riconosciuta e abilitata dalla Regione Lazio per
gestire corsi di formazione continua e superiore,
Il CESC Project, nella veste di promotore del progetto, riconosce le competenze sopra individuate, e le certifica, al
temine del servizio, mediante un attestato valido ai fini del curriculum vitae.

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.
Modulo 1: Le politiche istituzionali del territorio nell'area sociale e culturale 6h
Modulo 2: La biblioteca comunale 10h
Modulo 3: I luoghi culturali della città 10h
Modulo 4: Informare e orientare il cittadino 15h
Modulo 5: L'informazione turistica: accoglienza, promozione e valorizzazione del territorio 15h
Modulo 6: L'animazione socio-culturale del territorio: esperienze, metodi e tecniche 8h
Modulo 7: La normativa in Italia sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008): ruoli, funzioni, prassi 8h
Per informazioni : info@cescproject.org tel. 06 71280300

