Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO: “Cul.Tur.A. in Comune” (Cultura, Turismo e Arte in Comune)
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
1) Patrimonio artistico e culturale
2) D3 (valorizzazione storie e culture locali)
DURATA DEL PROGETTO:
mesi 8
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Attraverso il progetto viene offerta ai volontari una concreta occasione di crescita personale. Il progetto si
ricollega ai principi contenuti nella legge 64/2001, per cui il volontario ha la possibilità di esprimere e
testimoniare i valori dell’impegno e della partecipazione attiva alla vita sociale della comunità, di dimostrare la
propria solidarietà verso altre persone, di testimoniare come, tramite il Servizio Civile Universale, si possa
concorrere alla difesa della patria anche attraverso mezzi e attività non militari e non coercitive.
In questo contesto, individuiamo per il progetto i seguenti
obiettivi generali:
sviluppare nei volontari del SCU il valore del rispetto reciproco, la capacità di lavorare in team per il
raggiungimento di obiettivi comuni, la cultura della solidarietà e del volontariato;
-

favorire la partecipazione al progetto di giovani con difficoltà economiche.

-

offrire nuovi strumenti di inclusione e crescita ai volontari del SCU con minori opportunità;
sostenere i volontari del SCU nella progettazione di percorsi di crescita professionale, aiutandoli a
valorizzare le proprie competenze e attitudini;

-

trasferire ai giovani volontari del SCU strumenti concreti, utili per la propria crescita personale;
sviluppare ed incrementare la capacità di ascolto nei volontari del SCU;

-

incrementare l’utilizzo delle nuove tecnologie tra i volontari del SCU;
sviluppare nei volontari del SCU le capacità di pianificazione ed implementazione degli interventi previsti
dal progetto, a beneficio e servizio della comunità;

-

delineare azioni utili a promuovere il patrimonio artistico, culturale, archeologico, etnografico,
enogastronomico del paese e del territorio di appartenenza;

-

valorizzare le storie e le culture locali;

-

salvaguardare e tramandare la memoria storica del paese;
promuovere e supportare le sinergie tra i principali soggetti della comunità (giovani, anziani, associazioni).

obiettivi specifici:
1) potenziare il ventaglio di attività di promozione del territorio e della sua storia;
2)

arricchire e valorizzare i servizi informativi rivolti ai visitatori dei principali luoghi di interesse storicoartistico del paese;

3)

favorire lo scambio e il dialogo intergenerazionale;

4)

favorire i giovani volontari con minori opportunità nella costruzione di un percorso condiviso con l’intera
comunità, sentendosi nuovamente parte attiva della stessa e riducendo il livello di esclusione derivante alla
propria specifica condizione;

5)

supportare i volontari con minori opportunità coinvolti nel progetto ad ampliare il proprio bagaglio di
conoscenze e competenze, affrontando con nuovi strumenti il percorso di ricerca per accedere al mondo del
lavoro;

ATTIVITÀ D’IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
I volontari opereranno per cinque ore al giorno, cinque giorni a settimana.
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)
b)

partecipazione alle riunioni di programmazione delle attività;
collaborazione nell’attività di promozione del territorio erogata dall’infopoint;

c)
d)

gestione dei contatti per l'organizzazione degli eventi di promozione culturale;
collaborazione nelle attività da realizzarsi con le scuole e con le associazioni locali;

e)

collaborazione nella redazione dei contenuti web;

f)
g)

collaborazione nell’elaborazione di contenuti grafici e video;
collaborazione nella gestione della pagina web dedicata alla storia di Borore;

h)
i)

supporto logistico durante gli eventi culturali previsti da progetto;
supporto nell’organizzazione e nella gestione del laboratorio intergenerazionale;

j)
k)

l) supporto agli studenti coinvolti nel laboratorio, durante la fase di ricerca e catalogazione;
m) supporto nell’organizzazione dei laboratori extra-scolastici previsti all’interno della manifestazione
“Alla Riscoperta del matrimonio tradizionale bororese”;

l)

m) organizzazione di campagne per la promozione del Servizio Civile Nazionale

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
n. 4 volontari senza vitto e alloggio
Sede di svolgimento Comune di Borore
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore settimanale: 25 ore
Numero giorni di servizio: 5
Obblighi volontari:
-

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 legate all’espletamento delle attività di
progetto
Disponibilità a prestare servizio anche durante i giorni festivi, qualora debbano espletarsi attività o eventi
che rientrano nell’ambito del progetto

-

Disponibilità a trasferte nel caso di esigenze legate all’espletamento delle attività di progetto.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Si rimanda ai criteri di selezione elaborati dal Dipartimento, definiti ed approvati con la determinazione del
Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n.173.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
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.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Non è previsto il riconoscimento di crediti e/o tirocini formativi. Verrà rilasciata un’attestazione standard delle
competenze acquisite.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
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.

Durata formazione specifica: n. 80 ore.

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE

MISURE AGGIUNTIVE

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 2
Categoria di minore opportunità: Giovani con difficoltà economiche
Attività degli operatori volontari con minori opportunità:

