Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

“Percorsi di crescita e cultura a Scandiano”

TITOLO DEL PROGETTO:

“Percorsi di crescita e cultura a Scandiano”
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello
sport
Area di intervento: Animazione culturale verso i giovani

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Offrire agli adolescenti la possibilità di frequentare luoghi accoglienti e stimolanti dal punto di vista educativo,
culturale ed espressivo, oltre che “protetti” e “guidati” per lasciare spazio ai loro bisogni, interessi, problemi e
in cui si sentano ascoltati, compresi e valorizzati;
Creare gruppi di giovani attivi e partecipi in grado di collaborare alle diverse fasi progettuali delle iniziative
Rendere tutta la cittadinanza sensibile alle opportunità che offre il servizio civile per i diversi settori del
territorio
Favorire la crescita personale, culturale ed umana legata ad un’esperienza di relazione e scambio con altri
giovani e con la realtà territoriale;
Rendere i volontari protagonisti delle modalità di comunicazione e coinvolgimento delle nuove generazioni
rispetto ai progetti realizzati dall’Ente.

ATTIVITA' DI IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Gli operatori volontari, grazie al primo periodo di servizio, che sarà caratterizzato dall’accoglienza da parte del
personale dell’Amministrazione comunale, nonché dalla formazione generale e specifica, saranno resi sempre
più consapevoli del loro ruolo e del quadro di azioni nei quali saranno inseriti. Il progetto prevede diversi
ambiti di attività, nei quali gli operatori volontari saranno coinvolti sulla base delle loro specificità e
competenze, per valorizzarne al meglio le qualità e le singole inclinazioni. Tutti i referenti dei progetti faranno
sì che l’esperienza sia ricca e li conduca a ricavare una visione complessiva del mondo giovanile, del
volontariato, dell’associazionismo sia del territorio che del più vasto ambito provinciale, permettendogli così di
avere uno sguardo d’insieme sulla fitta rete creatasi attorno alle politiche giovanili negli ultimi anni. Inoltre,
l’operato all’interno della struttura comunale, permetterà loro di conoscere più da vicino anche il
funzionamento di un’Amministrazione Pubblica e la sua rete di azioni.
Gli operatori volontari presteranno la propria attività presso la Biblioteca Comunale Gaetano Salvemini, presso
il Municipio e presso il Centro Giovani di Scandiano, negli orari di apertura dei servizi, modulando la loro
presenza secondo un monte-ore concordato e funzionale alle esigenze del contesto di progetto in cui saranno
inseriti.

Sono previsti inoltre momenti di scambio tra i volontari il cui lavoro è in stretta connessione tra i servizi e il
territorio.
I volontari parteciperanno alle attività di progettazione, comunicazione, diffusione e promozione delle
iniziative culturali , turistiche e rivolte ai giovani a cura dell'Amministrazione.
In maniera più specifica, gli operatori volontari dovranno svolgere le seguenti mansioni:
Collaborare in maniera attiva e propositiva all’organizzazione degli incontri
Affiancare il personale esperto negli incontri
Proporre tematiche e argomenti da affrontare
Proporre metodologie di approccio al mondo giovanile
Partecipare attivamente alle attività quotidiane dei servizi (Biblioteca, Municipio, Centro Giovani) e
dell’Amministrazione comunale in base alle competenze via via acquisite
Supportare l’organizzazione e la logistica delle attività
Partecipare alle attività, coadiuvando le realtà presenti
Collaborare con l’Ente nella diffusione delle informazioni relative alle attività
Supportare l’organizzazione generale della comunicazione
Proporre ipotesi di cittadinanza attiva “alternative/originali” rispetto a quelle proposte sino ad oggi
Proporre nuove forme e metodologie di comunicazione informale

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
i posti disponibili sono 6 e non sono previsti servizi di vitto e alloggio
Le sedi di attuazione del progetto sono tre:
Biblioteca G.Salvemini: via Vittorio Veneto 2/a Scandiano
Centro Giovani via Armando Diaz 18/B Scandiano
Municipio-Casa Spallanzani c.so Vallisneri 6/p.zza Libertà 6 Scandiano
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo di 1145 ore, con un minimo di 20 ore e un massimo di 36 ore settimanali, monte ore su cui si
sommano 20 giorni di permesso retribuito.
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il servizio:
Flessibilità oraria
Disponibilità a missioni da svolgersi fori dalla sede di servizio (con auto del Comune)
L'orario del servizio in occasione delle iniziative potrà prevedere un impegno serale

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Si adottano i criteri di selezione del Decreto 11 giugno 2009 n. 173 “Elementi di valutazione per la selezione di
volontari in SCN” per i quali il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, così
ripartiti:
scheda di valutazione: max 60 punti;
precedenti esperienze: max 30 punti;
titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze: max 20 punti

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La Formazione specifica degli operatori volontari è di 52 ore totali e verrà realizzata nei primi 90 giorni
dall'avvio del progetto.
Accoglienza ed inserimento 16 ore:
Nei primi due mesi sono previsti 4 incontri iniziali di 4 ore ciascuno, finalizzati alla conoscenza del progetto ed
all’inserimento degli operatori volontari all’interno della sede di attuazione del progetto stesso.
Contenuti:
Presentazione Olp, formatori definendo le rispettive funzioni all’interno dell’Ente;
Socializzazione e conoscenza reciproca;
Analisi del progetto di servizio civile a cui gli operatori volontari hanno aderito, per condividerne obiettivi e
attività;

Breve presentazione dei progetti in corso e in previsione di realizzazione;
Approfondimento dei seguenti contenuti: il concetto di cittadinanza attiva; la democrazia partecipata;
l’associazionismo e la partecipazione civica;
La situazione giovanile del Comune di Scandiano;
Analisi di casi specifici;
Risultati attesi: tutte le attività di formazione specifica in questa fase sono indirizzate principalmente a far sì
che gli operatori volontari si ambientino all’interno delle sedi, attraverso la conoscenza del personale, degli
spazi, delle attrezzature e vengano a conoscenza anche superficialmente delle progettualità in corso e in
divenire.

Il modulo di “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di
servizio civile universale” sarà realizzato con la metodologia della Formazione a Distanza, utilizzando
l’ambiente on line del sistema SELF della Regione Emilia-Romagna, avrà un valore formativo di 8 ore e tratterà
i seguenti argomenti:
La sicurezza e la salute come valore nella normativa attuale
Introduzione alla valutazione dei rischi
Organi di vigilanza, controllo, assistenza
Rischi per la sicurezza e la salute
La valutazione dei rischi
Cenni di comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo
Test finale di valutazione del Percorso formativo
Incontri formativi ore 12
Nei primi 90 giorni di servizio sono previsti almeno 4 momenti formativi di 3 ore l'uno che prevedono un’analisi
dei ruoli e delle mansioni svolte da parte degli operatori volontari e delle loro competenze di partenza.
Contenuti:
Analisi dei ruoli e delle mansioni svolte nelle attività e sostegno nella comprensione /chiarificazione del ruolo degli
operatori volontari
Visita ai luoghi di aggregazione dei giovani; colloqui e incontri con i partner dei progetti
Approfondimento di tematiche informatiche: open source, social networking, gestione di portale multiuser
Spiegazione del funzionamento degli spazi del Centro Giovani, della Biblioteca e del Municipio
Risultati attesi: durante questa fase, la formazione permetterà all'operatore volontario di acquisire le
competenze specifiche necessarie all’effettivo espletamento del suo ruolo, permettendogli di avere tutti gli
strumenti al fine di essere autonomo nella gestione di alcune delle mansione affidategli.
Iniziative e attività ore 16
Nel corso dei primi 90 giorni di servizio è prevista la partecipazione degli operatori volontari ad almeno 4
iniziative realizzate al Centro Giovani, in Biblioteca, nel centro storico o sul territorio di Scandiano della durata
di 4 ore l'una intese come formazione sul campo per l'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e
gestione degli eventi.
Contenuti:
Individuazione del contesto in cui è inserita l'iniziativa;
Comprensione della logistica e dei tempi;
Analisi delle criticità e punti di forza;
Verifica degli aspetti migliorabili/implementabili
Risultati attesi: in questa fase gli operatori volontari vengono a diretto contatto con la parte finale delle
progettualità alle quali hanno in parte partecipato e possono acquisire una serie di competenze circa
l'organizzazione di eventi e l'analisi delle criticità e dei punti deboli e di forza.

