Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
“Together”
SETTORE e Area di Intervento:
Educazione e promozione culturale / 01-10
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Obiettivi generali: educare i giovani ad essere soggetti attivi di diritto nel presente, ovvero cittadini di oggi;
conoscenza e comprensione del patrimonio ambientale, storico-artistico e socio culturale del territorio di
appartenenza; valorizzazione dei beni comuni, patrimonio della comunità e individuazione modelli di sviluppo
sostenibili sul piano ambientale, sociale, economico e culturale; inserimento attivo e consapevole nella società
civile.
CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri UNSC – Determinazione del Direttore Generale dell’Ufficio Nazionale del Servizio civile
dell’11/06/2009 n. 173 – Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento.
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero di volontari da impiegare nel progetto 6, senza vitto e alloggio;
Sede di attuazione del progetto “Comune di Agnana Calabra”.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Accoglienza e formazione, sensibilizzazione della cittadinanza, percorsi formativi meeting e giornate a tema,
sportelli info, progettazione e realizzazione.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto vedi Legge 06/03/2001 n.64 – non previsti altri
requisiti.
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero di ore di servizio settimanali 30
Giorni di servizio settimanali 5
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Non sono riconosciuti crediti formativi.
Non sono riconosciuti tirocini.
I volontari oltre ad una esperienza di crescita umana individuale acquisiranno conoscenze e competenze in
informatica, lavoro di gruppo, lavoro in rete, lavoro per progetti, programmazione attiva, padronanza di
competenze trasversali necessari al rafforzamento della propria identità e all’inserimento al mondo del lavoro.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Quattro fasi denominate:
1^ fase: modulo per la formazione informazione connessa ai rischi sull’impiego dei volontari.
2^ fase: Front-office, metodi di comunicazione, elementi di Museografia Etnografica e conservazione del
patrimonio culturale, Competenze per l’allestimento di spazi espositivi, Metodiche per la programmazione di
itinerari e visite guidate, Fondamenti di management dei beni culturali e tecniche di monitoraggio di progetti, La
realizzazione della notizia, Sistemi per la catalogazione delle informazioni.
3^ fase: incontri di formazione di gruppo.
4^ fase: contesto territoriale degli interventi sul territorio.
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore, suddivisa in 4 moduli.

