“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO:
ARCI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
TITOLO DEL PROGETTO:
CULTURAINFE
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Educazione Promozione Culturale - Animazione culturale verso i giovani /
Attività artistiche- Codifica: E02/A14

OBIETTIVI DEL PROGETTO: ll progetto ha come obiettivo generale quello di
incrementare l’impatto sociale delle attività culturali organizzate nella città di Ferrara in
un’ottica sostenibile, di miglioramento delle relazioni interculturali tra giovani di nazionalità
diverse e facendo in modo di migliorare le capacità dei giovani coinvolti in vista di una loro
occupazione lavorativa nell’ambito della promozione della cultura e del turismo a Ferrara.
La cultura è da considerarsi come una opportunità di crescita, sviluppo economico 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 per svilupparne le
competenze. Inoltre i giovani che parteciperanno al progetto di 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.
I

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: I volontari in servizio civile, previa
svolgimento della formazione specifica, diverranno parte integrante della struttura
associativa. I volontari nel realizzare il progetto avranno modo di confrontarsi con i
vari referenti e responsabili dell'associazione.
Parteciperanno periodicamente agli incontri tecnici/organizzativi realizzati dello staff
associativo al fine di rendere operativo il progetto. Essi avranno spazi di autonomia
sotto la supervisione dell'Olp e del coordinatore progettuale in base a come
concordato con lo staff e secondo il piano delle attività.

CRITERI DI SELEZIONE: Ricorso a sistema selezione depositato presso
Dipartimento della Gioventù e del SCN descritto nel modello:
- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione

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.
(http://europass.cedefop.europa.eu). 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

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: 1440
- 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
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI:

In convenzione con l’Università di Ferrara.
28) ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE
ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI
DEL CURRICULUM VITAE:
Le conoscenze acquisite, di seguito indicate, saranno attestate, ognuno per il proprio
ambito, sia da Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580), non
accreditata come ente di servizio civile nazionale, che da Arci Servizio Civile (c.f.
97124450582).
Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580) Associazione qualificata
presso il MIUR per la formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva

n.90/2003) rilascerà, su richiesta degli interessati, l’attestazione delle conoscenze
acquisite.
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a
quelle acquisite nelle materie oggetto della formazione generale al SCN e nell’ambito
delle modalità di lavoro di gruppo, in particolare per quanto riferito alle capacità di
programmare le attività, attuarle e rendicontarle.
Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582) rilascerà, su richiesta degli interessati, una
attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae, in merito:
- all’acquisizione di una formazione rivolta ai valori dell’impegno civico
- all’apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo
finalizzato alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità
necessarie alla realizzazione di attività svolte in un contesto progettuale
- acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;
- sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione e
l’interazione con la realtà territoriale. Inoltre tutti i partecipanti, con accesso
volontario, avranno a disposizione nella piattaforma FAD un modulo di bilancio delle
competenze al fine di favorire e valorizzare un percorso di auto valutazione e
condivisione dell’esperienza di SCN.
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.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:Il progetto prevede 88 ore di formazione
specifica obbligatoria. Ad una prima fase teorica che si concentrerà sugli aspetti della
gestione e dell’organizzazione si passerà ad una fase operativa in affiancamento ai
coordinatori come parte attiva dei singoli progetti. Ci prefiggiamo di far apprendere
alle/ai partecipanti le BASI per operare negli ambiti della promozione culturale, in
contesti specifici all’interno delle attività (ad esempio progettazione delle attività e
successiva gestione come assistente di produzione, rapporti con i media-ufficio
stampa come supporto, gestione attiva sito Internet anche a livello redazionale
attraverso la formazione sul sistema di gestione di ipertesti Priscilla,organizzazione di
eventi legati all’arte

Dove consegnare la domanda: Arci Servizio Ferrara – Viale Cavour 147 – 44121 Ferrara
Indirizzo PEC: Email: ferrara@ascmail.it
Per Informazione rivolgersi a : Arci Servizio Civile Ferrara - Indirizzo: Viale Cavour
147- 44121 Ferrara Tel: 0532 907611

