“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
CULTURA 2.0
SETTORE e Area di Intervento:
D04

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Migliorare la promozione del territorio , valorizzandolo e creando una nuova immagine basata su tecnologie di comunicazione
rinnovate

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Il primo mese e mezzo sarà dedicato all’esplorazione e alla conoscenza del contesto da parte dei volontari soprattutto
attraverso intensa attività formativa. I giovani saranno infatti impegnati in momenti dedicati alla conoscenza approfondita delle
aree di progetto di SCN, del Progetto e dell’Amministrazione comunale, e in moduli formativi orientati a fornire gli strumenti
essenziali ai giovani per progettare le attività di animazione territoriale per la promozione e valorizzazione del territorio di
appartenenza. I giovani in SCN inizieranno anche ad attivarsi progettando-realizzando eventi nella cornice della presente
proposta progettuale, ideando e preparando i moduli relativi alla sensibilizzazione.
Studi e ricerche su materiale storico, documentazione e integrazione con nuovi saperi per ampliare e stimolare a programmi di
investimento personale; produzione e diffusione di materiali informativi realizzati nei luoghi pubblici più frequentati; spazio
dedicato al progetto all’interno del sito ufficiale del Comune; articoli
collaborare allo studio e realizzazione una nuova strategia di comunicazione dell’identità e delle diverse attività dell’area
creatività;
• contribuire alla redazione di testi e materiali di promozione delle attività dell’area;
• integrare strumenti di promozione online degli artisti che accedono ad opportunità di crescita e promozione per far conoscere
e condividere le esperienze dei numerosi creativi che negli anni si sono avvalsi delle opportunità offerte

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri UNSC. Determinazione del Direttore Generale dell’ 11/6/2009 n. 173

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: non previsti

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 6
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 6
Numero posti con solo vitto: 0
Sede di attuazione del progetto Comune di Parenti Via Silana, 1, 87040 Parenti CS

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
9) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Nessuno

10) Eventuali tirocini riconosciuti :
Nessuno

11)

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte
durante l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
L’Amministrazione Comunale garantirà un Attestazione di Competenze relative
a
Competenze di base:



conoscere e utilizzare gli strumenti informatici di base (relativi sistemi
operativi, word, power point, internet e posta elettronica);
 conoscere e utilizzare i principali metodi per progettare e pianificare un
lavoro,
 individuando gli obiettivi da raggiungere e le necessarie attività e risorse
temporali e umane;
 conoscere la struttura organizzativa ove si svolge il servizio
(organigramma, ruoli professionali, flussi comunicativi, ecc…).
Competenze trasversali

(intese come quel set di conoscenze e abilità non legate all’esercizio di un
lavoro ma strategiche per rispondere alle richieste dell’ambiente e produrre
comportamenti professionali efficaci)
· sviluppare una comunicazione chiara, efficace e trasparente con i diversi
soggetti che a vario titolo saranno presenti nel progetto;
· saper leggere i problemi organizzativi e/o i conflitti di comunicazione che di
volta in volta si potranno presentare nella relazione con i giovani;
· saper affrontare e risolvere gli eventuali problemi e/o conflitti, allestendo le
soluzioni più adeguate al loro superamento;
· saper lavorare in gruppo con altri volontari e gli altri soggetti presenti nel
progetto ricercando costantemente forme di collaborazione.

Competenze tecnico – professionali

(intese come quel set di conoscenze e abilità strettamene connesse
all’esercizio di una determinata mansione lavorativa e/o di un ruolo
professionale)
· conoscenze teoriche nel settore di impiego;
· capacità di coordinare e gestire attività di animazione socio-educativa;
· conoscenza delle caratteristiche sociali ed evolutive dei soggetti con cui
interagisce;
· conoscenze metodologiche dell’azione orientata all’aiuto, al sostegno, al
cambiamento;
· capacità di valutare l’efficacia degli interventi;
· capacità di osservare i comportamenti individuali e di gruppo;
· abilità relazionali, quali capacità di ascolto e comunicazione
· conoscenza delle tecniche di conduzione dei gruppi e di socializzazione;
· capacità di utilizzo di tecniche e strumenti necessari all’animazione quali
giochi, attività espressive, manuali.
Metacompetenze

(intese come l’insieme delle capacità cognitive a carattere riflessivo che
prescindono da specifiche mansioni e sono considerate sempre più
strategiche nella società della conoscenza)
· comprendere, analizzare e riflettere i compiti che verranno richiesti
nell’ambito del progetto e il ruolo che si dovrà svolgere mettendo in relazione
il proprio bagaglio di conoscenze pregresse con quanto richiesto per
l’esercizio del ruolo;
· rafforzare e migliorare costantemente le proprie competenze/attitudini anche
al di là delle occasioni di formazione che verranno proposte nel progetto;
· riflettere sul proprio ruolo nello svolgimento del servizio civile e ricercare
costantemente il senso delle proprie azioni, potenziando i propri livelli di
automotivazione e i propri progetti futuri di impegno nel settore del
volontariato
L’attestazione sarà redatta al termine delle attività

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Modulo I - Modulo per la formazione informazione connessi ai rischi sull’impiego dei
volontari Sicurezza e rischi Informazione lavoratori.
Modulo II – Conoscenza degli aspetti gestionali ; (15 ore)
Modulo III - Rigenerazione creativa (8 ore)
Modulo IV – la promozione culturale (20 ore)
Modulo V - Il lavoro di equipe (15 ore)

