Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: Storia Cultura iN Comune
SETTORE: Patrimonio artistico e culturale
AREA DI INTERVENTO: Valorizzazione storie e culture locali
OBIETTIVI DELPROGETTO:
Obiettivi generali:
•
sviluppare il valore del rispetto reciproco, la capacità di lavorare in gruppo per il
raggiungimento degli obiettivi comuni, la cultura della solidarietà e del volontariato;
•
sostenere i volontari nella promozione di percorsi di crescita professionale, aiutandoli a
valorizzare le proprie competenze e attitudini;
•
trasferire ai giovani volontari strumenti concreti utili per la propria carriera professionale;
•
sviluppare le capacità di progettazione ed organizzazione del servizio informativo;
•
sviluppare le capacità di ascolto;
•
incrementare l'utilizzo delle nuove tecnologie;
•
delineare azioni utili a promuovere il patrimonio artistico e culturale del paese;
•
valorizzare le storie e le culture locali;
•
salvaguardare e tramandare la memoria storica del paese;
•
promuovere e supportare le sinergie tra i soggetti della comunità (giovani, anziani,
associazioni).
Obiettivi specifici:
•
potenziare il ventaglio di attività di promozione del territorio e della sua storia;
•
arricchire e valorizzare i servizi informativi rivolti ai visitatori dei principali luoghi di
interesse storico-culturale del paese;
•
favorire lo scambio e il dialogo intergenerazionale.
CRITERI DI SELEZIONE:
Si rimanda ai criteri di selezione elaborati dall'Ufficio nazionale per il Servizio Civile, definiti ed
approvati con determinazione del Direttore Generale del 30 maggio 2002.
POSTI DISPONIBILI:
Numero di volontari previsti: 4
SEDI DI SVOLGIMENTO:
Sede di attuazione del Progetto: Comune di Borore;
Operatore Locale di Progetto: dr.ssa Mura Antonietta

CONDIZIONI DI SERVIZIO E ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanale: 30
Numero giorni di servizio settimanale: 5
Durante il periodo di servizio è richiesta l'osservanza dei particolari obblighi:
•
rispettare l'orario di lavoro assegnato;
•
rispettare le regole e i principi su cui si basa l'attività dell'Ente e dell'amministrazione che
ne fa capo;
•
disponibilità e flessibilità dell'orario di lavoro nel caso di esigenze legare all'espletamento
delle attività di progetto;
•
disponibilità a trasferte nel caso di esigenze legare all'espletamento delle attività di
progetto.
REQUISITI RICHIESTI:
I requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto sono quelli previsti dalla Legge 6
marzo 2001, n. 64.
EVENTUALI ALTRI REQUISITI:
•
Diploma di scuola media superiore;
•
conoscenza di almeno una lingua straniera;
•
conoscenze di base sull’uso dei principali sistemi informatici (Windows, Office, Internet
explorer, provider di posta elettronica).
•
Flessibilità e disponibilità all’apprendimento delle competenze specifiche al ruolo che si
andrà a ricoprire.
ATTIVITA' DI IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Il ruolo dei volontari si traduce in un affiancamento degli operatori in tutte le fasi descritte al punto
8.1 (par.4) del progetto.
Ciascun volontario riceverà dall’operatore locale di progetto l’indicazione sulle attività da svolgere
e verrà affiancato di volta in volta dal personale dell’ente e dagli amministratori con competenze
specifiche, in relazione al compito da svolgere.
All’avvio del progetto verrà stilato un calendario delle turnazioni che terrà conto delle diverse
esigenze dei volontari di Servizio Civile, in accordo con le attività da realizzare.
Le attività che i volontari svolgeranno, costantemente affiancati e sotto la supervisione del
personale esperto dell’associazione, sono le seguenti:
a) partecipazione alle riunioni di programmazione delle attività;
b) collaborazione nell’attività di promozione del territorio erogata dall’infopoint;
d) gestione dei contatti per l'organizzazione degli eventi di promozione culturale;
e) collaborazione nelle attività da realizzarsi con le scuole e con le associazioni locali;
f) collaborazione nella redazione dei contenuti web;
g) collaborazione nell’elaborazione di contenuti grafici e video;
g) collaborazione nella gestione della pagina web dedicata alla storia di Borore;
h) supporto logistico durante gli eventi culturali previsti da progetto;
i) supporto nell’organizzazione e nella gestione del laboratorio intergenerazionale;
l) supporto agli studenti coinvolti nel laboratorio, durante la fase di ricerca e catalogazione.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Non è prevista l'attribuzione di crediti formativi né di tirocini riconosciuti.
Le competenze e le professionalità che saranno acquisite durante il servizio civile saranno
riconosciute e certificate dall'Ente attuatore del progetto.

L'Ente attuatore rilascerà un attestato relativo alle attività svolte e alle competenze acquisite,
sottoscritto dal rappresentate legale.
Le competenze e le professionalità che i volontari acquisiranno durante il servizio sono:
•
capacità e competenze relazionali
•
capacità e competenze organizzative
•
capacità e competenze tecniche
•
competenze in materia di nuove tecnologie
•
abilità nella gestione delle relazioni con il pubblico
•
abilità in materia di comunicazione verbale e non verbale
•
time management - competenze in materia di cittadinanza attiva in ambito locale.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Il percorso di formazione specifica verrà realizzato in proprio, presso l’Ente e con il ricorso al
personale dell'ente in possesso di competenze, titoli ed esperienze specifiche, come evidenziato dal
curriculum vitae allegato.
La finalità della formazione specifica sarà pianificata in relazione alla tipologia di impiego dei
volontari per permettere di confrontarsi con ruoli, funzioni e mansioni all’interno del progetto. Il
percorso si realizzerà attraverso 16 moduli di 5 ore ciascuno.
I moduli di formazione specifica dei volontari saranno così predisposti
•
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di
servizio civile;
•
Il funzionamento degli Enti Locali;
•
Il Comune di Borore: presentazione struttura e regolamento;
•
I principi e gli obiettivi su cui si fonda l’azione dell’amministrazione comunale in carica
•
Pillole di storia bororese;
•
Il Museo del pane rituale e la tradizione della panificazione artistica bororese;
•
I poeti dialettali bororesi;
•
I principali luoghi di interesse del paese;
•
Organizzazione di mostre ed eventi;
•
Programmazione di attività di promozione e valorizzazione del territorio;
•
L’importanza della memoria storica e della sua salvaguardia;
•
La creazione di contenuti web;
•
Nuove tecnologie per la comunicazione;
•
Nozioni sulle tecniche di comunicazione web.

