“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO:
Fondazione Enrico Zanotti

TITOLO DEL PROGETTO:
Stai con me

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
E Settore Educazione e Promozione Culturale
Area di intervento: E03 (PRINCIPALE) Animazione culturale per giovani ; Animazione culturale
verso minori

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
- Accompagnare le persone (minori e giovani) all’interno di scuole e luoghi deputati alla
conservazione dell’arte e della cultura
- Sviluppare un lavoro comune tra l’ente e i partner per accompagnare e inserire i ragazzi
nell’opera che li accoglie
- Coinvolgere i giovani nella formulazione e nell’aggiornamento degli strumenti di
comunicazione permanente, utilizzando linguaggi ideati da loro

ATTIVITÁ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI
-

Collaborazione nella progettazione di percorsi culturali ed educativi
Creazione di strumenti multimediali (PPT, presentazioni con video e foto)
Promozione tramite mezzi stampa
Coinvolgimento insieme agli educatori dell’ente nella messa in atto a scuola e nei
luoghi deputati all’arte e alla cultura dei percorsi.
Coinvolgimento nello svolgimento e nella promozione del progetto di aiuto allo
studio
Coinvolgimento nella gestione del sito e della newsletter dell’ente, nonché di tutte le
forme comunicative che saranno utilizzate per la promozione e divulgazione delle
attività dell’ente

CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri UNSC definiti ed approvati con la determinazione del direttore generale dell’11 giugno 2009 ,
n.173

OBBLIGHI DEL VOLONTARIO E REQUISITI RICHIESTI:
- Disponibilità a spostamenti per missioni nell’arco di una giornata per esigenze legate alla
realizzazione del progetto o per iniziative formative e di sensibilizzazione e promozione del
servizio civile (attività in movimento).
- Disponibilità a trasferimenti in caso di uscite didattiche-culturali, eventi di varia natura
- Disponibilità alla partecipazione a seminari.
- Disponibilità a svolgere il servizio, in occasione di particolari manifestazioni o feste, in
orario serale o festivo.

SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI:
voci 9/10/11/12/13/14
NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO : 3
- Numero posti con vitto e alloggio/senza vitto e alloggio/con solo vitto (scegliere Opzione):
Numero 3 posti senza vitto e alloggio
- Numero ore di servizio settimanali dei volontari/ monte ore annuo: 1400
- Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5
SEDI DI ATTUAZIONE

Sede

Fondazione
Enrico
Zanotti

Comune

Indirizzo

N. vol. per sede

Ferrara
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3

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
-

Acquisire capacità di organizzazione in relazione alla preparazione di tutte le attività previste nel
progetto
Apprendere le modalità relazionali più adeguate per creare efficaci relazioni d’aiuto nei confronti
dell’utenza, in particolare rispetto a minori e giovani
Saper utilizzare programmi informatici per aggiornare data base, sito ed effettuare ricerche a
diverso tema (es. iniziative presenti sul territorio, mappatura risorse sul territorio, ecc).

-

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI:
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.
Saranno suddivise così:



20 ore d’aula (a cura del Copresc)
25 ore di conoscenza dei servizi sociali del territorio (a cura degli Enti)

La formazione generale verrà attuata attraverso le seguenti figure:
Formatori prevalenti.
Referenti degli Enti per la formazione generale.
Esperti e testimoni
La proposta formativa è articolata in 3 aree tematiche per complessive 45 ore.
1. Patria e Difesa: il contesto che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di servizio: analisi dei
modelli legislativi, culturali e valoriali ai quali si ispira il servizio civile, e loro evoluzione storica.
(15 ore a cura del Copresc)
2. Difesa e cittadinanza: attori e dinamiche sociali: forme attuali (e locali) di realizzazione della difesa
civile, sul piano istituzionale, di movimento e della società civile.
(25 ore a cura degli Enti)
3. Cittadinanza attiva e servizio civile: verifica progettuale delle esperienze di servizio.
(5 ore a cura del Copresc)

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI
Tutte le 50 ore di formazione specifica verranno erogate entro i 90 giorni dall’avvio del progetto.
I contenuti della formazione specifica sono i seguenti:
Il Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di
servizio civile sarà realizzato in maniera coordinata e congiunta nell’ambito del Copresc.
-

Formatore Nicoletta Vallesi: Metodi di accoglienza e Gestione del collegio Universitario e
del centroaggregativo. Utilizzo degli strumenti informatici a supporto dell’ente. (Modulo ore
20)

-

Formatore Caterina Maggi: Pianificazione di percorsi culturali ed educativi rivolti agli
studenti. Metodi ed esemplificazioni sul campo (Modulo ore 15)

-

Formatore Riccardo Benetti: Progettazione di percorsi educativi e gestione di bandi in
collaborazione con scuole, enti pubblici e privati (Modulo ore 15)

