ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: I FIGLI DELLA TERRA
SETTORE e Area di Intervento: E11 SPORTELLO INFORMA
OBIETTIVI DEL PROGETTO
1.
Implementare le attività educative, le esperienze guidate e i corsi di formazione nelle sedi
del progetto al fine di consolidare le capacità trasversali e competenze di cittadinanza che
concorrono ad una completa formazione dell’individuo.
2.
Sostenere le attività produttive e di trasformazione ed implementare la promozione
dell’agricoltura sociale e dei presidi agricoli multifunzionali nei territori interessati dall’intervento,
al fine di costituire un contesto sociale sempre più volto al raggiungimento di un buon livello di
qualità di vita.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azione 1. Implementazione delle attività educative e formative
Attività

1.1 interventi formativi ed
esperienze guidate, centro
estivo e laboratori creativi
per bambini, visite
didattiche e centro diurno

1.2 Corsi di formazione di
cucina, specifica e di
operatore agricolo
specializzato

Attività dei volontari in Servizio Civile
- Studio delle caratteristiche sociali ed ambientali delle sedi e del territorio
- Attività segretariale stesura report, tenuta agenda, azioni di sollecitazione
partecipazione, presa dei nuovi contatti;
- Partecipazione nelle riunioni di equipe e supporto nella preparazione della
documentazione informativa e promozionale;
- Progettazione e programmazione e conduzione delle attività di animazione, gestione
di laboratori ludici e didattico educativi con bambini, adolescenti, giovani-adulti,
accompagnamento e sostegno nelle attività di visita e di esperienza in campo;
- Attività di informazioni al pubblico, gestione di servizi front office e registrazione e
accoglienza dell’utenza;
- Affiancamento agli operatori nelle attività di inserimento lavorativo e di inclusione
sociale nella Fattoria Sociale.
- Partecipazione alle riunioni di equipe;
- Supporto nella preparazione e divulgazione della documentazione informativa e
promozionale;
- Accoglienza e accompagnamento dei partecipanti e dei corsisti;
- Gestione degli aspetti organizzativi ed operativi connessi alla realizzazione dei corsi.

Azione 2. Implementazione degli eventi di promozione dell’Agricoltura Sociale e Multifunzionale
Attività
2.1 Produzione in ambito di
Agricoltura Sociale:
Laboratori di produzione,
trasformazione e attività di
allevamento
2.2 Promozione Agricoltura
Sociale in mercati, sagre,
fiere, convegni e negli
eventi di Country food,
Agriristoro, Agriaperitivi

Attività dei volontari in Servizio Civile
- Progettazione e programmazione ed assistenza degli interventi nell’ambito dei
laboratori di produzione, trasformazione e allevamento
- Affiancamento dell’utente in attività di agricoltura sociale
- Cura e sistemazioni degli spazi dei laboratori
- Partecipazione ad attività di diffusione della comunicazione (distribuzione materiali,
sensibilizzazione “porta a porta” ecc.)
- Mappatura delle risorse presenti e realizzazione di un database e supporto nella
gestione dei contatti;
- Preparazione e diffusione di materiale divulgativo e promozionale e pubblicizzazione
territoriale degli eventi ed allestimento e gestione degli spazi interessati agli eventi;
- Attività di informazioni al pubblico e gestione di servizi front office;

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

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Impegno di 5 giorni settimanali per un minimo di 1400 ore annue. Minimo di ore settimanali 12.
Sono richieste: Disponibilità alla flessibilità oraria e all’eventuale turnazione.
In caso di eventi e manifestazioni pubbliche l’attività potrà essere svolta anche, di domenica o nei
giorni festivi o turni serali. Disponibilità a svolgere brevi missioni in luoghi diversi dalla sede di
servizio o fuori Regione. Disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione dell’Ente se in
possesso di patente di tipo B. Si richiede propensione al lavoro fisico e all’aria aperta oltre ad un
minimo di conoscenza delle pratiche agricole e pregresse esperienze di animazione soprattutto
con bambini.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 9

N Sede di attuazione del progetto
AGRICOLTURA CAPODARCOSOC. COOP.VA
AGRICOLTURA CAPODARCO2
SOC. COOP.VA
1

AAIS ASSOCIAZIONE
3 ASSISTENZA INTEGRAZIONE
SOCIALE ONLUS
IL TRATTORE SOC COOP
SOCIALE
LA NUOVA ARCA SOCIETA'
5
AGRICOLA IMPRESA SOCIALE
6 L'UMANA DIMORA ONLUS
4

Comune

Indirizzo

N. vol.
per sede

Grottaferrata
(RM)

Via del Grottino, snc

1

Roma

Via Tenuta della Mistica snc

1

Bracciano (RM)

Fattoria Sociale Sabrina Via di Castel
Giuliano Km 1,2 SNC

1

Via del Casaletto, 400

2

Roma

Via Giovanni Gregori Mendel, 151

1

Genazzano (RM)

Fattoria La Sonnina, Via Colle Mufiano, 19

3

Roma

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
•
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.
•
Competenze specifiche acquisite dai volontari mediante la partecipazione allo 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 per ostacolare
l’isolamento socio-affettivo;

- Innescare processi di conoscenza e di consapevolezza del sé e di riconoscimento dei propri
bisogni e motivazioni; Stimolare dinamiche di crescita personale.
- Interpretare dinamiche comportamentali e criticità latenti dei destinatari con approccio
empatico e maieutico;
- Trasmettere modelli comportamentali positivi per contrastare fenomeni di esclusione e
disadattamento in particolare riferimento a minori e disabili;
- Adottare tecniche di comunicazione vocale, gestuale, artistica e psicomotoria per minori e
disabili;
- Incoraggiare e sostenere lo sviluppo di abilità manuali: disegno, pittura e manipolazione creativa
di materiali plastici;
- 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.
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, C.F. 10158601004 riconosciuta e
abilitata dalla Regione Lazio per gestire corsi di formazione continua e superiore.
Il CESC Project infine, nella veste di promotore del progetto, riconosce le competenze e le
conoscenze sopra individuate e le attesta mediante un documento valido ai fini del curriculum
vitae.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: TOT 72 ORE
Modulo 1 Presentazione dell’ente (8 ore)
Modulo 2 Metodologia e organizzazione del servizio (8 ore)
Modulo 3 Il ruolo del volontario in Servizio civile nel progetto (8 ore)
Modulo 4 Tecniche di animazione e di comunicazione interpersonale (12 ore)
Modulo 5 Le caratteristiche della multifunzionalità in agricoltura (12 ore)
Modulo 6 Tecniche di progettazione e implementazione di piani e programmi di lavoro (8 ore)
Modulo 7 Legislazione di settore (8 ore)
Modulo 8 La normativa in Italia sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008): ruoli, funzioni, prassi (8 ore )
Per informazioni : info@cescproject.org tel. 06 71280300

