“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: ARCI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

TITOLO DEL PROGETTO: CULTUREPRO: come promuovere la cultura tra i
giovani

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione Promozione Culturale
Area di intervento: Attività artistiche, animazione culturale verso i giovani

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto ha come obiettivo generale quello di promuovere il coinvolgimento diretto dei
giovani all’interno delle attività culturali della città. La cultura è da considerarsi come una
opportunità di crescita, sviluppo ed integrazione per i giovani residenti nella Provincia di
Ferrara ed è pertanto necessario favorire iniziative culturali che promuovano le potenzialità
del territorio, sia in termini di risorse culturali esistenti che in ambito di risorse umane da
coinvolgere e svilupparne le competenze. I ragazzi che parteciperanno al servizio civile
potranno promuovere l’accesso alla cultura attraverso l’organizzazione di eventi culturali
quali concerti, rassegne cinematografiche, conferenze, partecipando in questo modo allo
sviluppo delle potenzialità della città e del suo patrimonio sia dal punto di vista artistico che di
attrattiva per eventi e manifestazioni.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Organizzazione di rassegne cinematografiche e cineforum, Organizzazione di eventi
musicali, in particolare l’evento Ferrara Sotto le stelle, Ideazione ed organizzazione
di iniziative per la conoscenza della cultura dei popoli (Festival Internazionale)

CRITERI DI SELEZIONE:
Saranno inoltre valutati come titolo preferenziale ma non esclusivo:
Laurea in : Architettura, Scienze della Comunicazione, Lettere (moderne o Dams)
Operatore del Turismo Culturale, Tecnologia della comunicazione multimediale
Conoscenza dell’inglese ed eventualmente una seconda lingua

OBBLIGHI DEL VOLONTARIO E REQUISITI RICHIESTI:
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di
partecipazione, il proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello

europeo di Curriculum Vitae, evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze
nel settore.

SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI:
voci 9/10/11/12/13/14
voce 16
NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO
- Numero posti senza vitto e alloggio - 4
- Numero ore di servizio settimanali dei volontari/ monte ore annuo: 30
- Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5
SEDI DI ATTUAZIONE

Sede

Comune

Indirizzo

N. vol. per sede

Arci Ferrara

Ferrara

Via cittadella 18/a

4

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
a) Scienze dell'educazione 10 crediti
b) Operatore del turismo culturale 18 crediti
c) Tecnologo della comunicazione audiovisiva e multimediale 18 crediti
d) Progettazione e gestione degli eventi e dei percorsi culturali fino a 18 crediti per
eventuali debiti formativi nelle attività di tipo f

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI: voce 30 – 33 – 34
Il progetto prevede n. 45 ore di formazione generale obbligatoria sui valori del servizio civile
(la storia, la normativa, associazionismo e volontariato...) in generale, insieme ai volontari di
altri enti.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Il progetto prevede 88 ore di formazione specifica. La formazione sarà curata dai tre
formatori interni all’associazione. Ad ogni singolo partecipante verrà garantito un
percorso attivo nei singoli contesti degli ambiti progettuali dedicati alla promozione

