“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO
Enjoy your country, enjoy volunteering

SETTORE
Educazione e promozione culturale
Area di Intervento
Interventi di animazione del territorio
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Promuovere e valorizzare il territorio di Zagarolo, coinvolgendo i giovani nella ideazione,
promozione, realizzazione e comunicazione di eventi artistici e culturali sperimentali, legati
alle arti visuali e alle nuove tecnologie, ma anche all’enogastronomia, alla tradizione rurale e
artigiana e all’intercultura.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
I Volontari di Servizio Civile dovranno supportare gli operatori dell’Associazione
nell’organizzazione di eventi di valorizzazione del territorio ed in particolare nel:
•
Pianificare gli incontri
•
Predisporre materiali
•
Promuovere eventi
•
Curare i rapporti con i partner
•
Gestire gli eventi
•
Raccogliere ed archiviare materiali
•
Predisporre e gestire il corso di formazione per i volontari coinvolti negli eventi
•
Partecipare agli eventi
Dovranno poi contribuire all’implementazione del portale web www.turismozagarolo.it ed
altri strumenti multimediali collaborando nel:
•
Raccogliere informazioni dal territorio
•
Supportare le associazioni, i commercianti e gli interessati nella pubblicazione
autonoma sul portale
•
Ufficio stampa
•
Ideare e realizzare materiali come videospot, mostre fotografiche, brevi documentari
•
Individuare location idonee
Collaboreranno inoltre alla realizzazione di laboratori e di eventi interculturali nelle
scuole e per i cittadini supportando gli operatori dell’Associazione nel:
•
Predisporre i materiali
•
Gestire le giornate di laboratorio nelle scuole coinvolte
•
Preparare le serate di cucina collettiva

I Volontari di servizio civile dovranno inoltre partecipare al confronto con tutto il personale
coinvolto; relazionare l’attività svolta durante il periodo di servizio civile; collaborare nella
disseminazione dei risultati e nella preparazione di un incontro finale conclusivo del percorso
di Servizio civile.

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri autonomi di selezione come da Mod. S/REC/SEL – Sistema di reclutamento e
Selezione accreditato dalla Regione Lazio – Ufficio Servizio Civile.
http://www.volontariato.lazio.it/serviziocivile/spazioassociazioni/selez_vol.asp
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore: 1400 ore in un anno
Giorni di servizio a settimana: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Rispetto della privacy
Flessibilità di orario
Disponibilità al servizio nei giorni festivi
Disponibilità a missioni, trasferte e trasferimenti per un periodo non superiore ai
30 giorni
Partecipazione a manifestazioni ed eventi.
Altri requisiti richiesti ai canditati:
Patente di guida B - Inglese (livello scolastico medio) – Informatica (livello
scolastico medio)
SEDI DI SVOLGIMENTO
c/o No Border Onlus, Via colle Casette, 34 Zagarolo (Rm)
POSTI DISPONIBILI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 4

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il progetto è strutturato in modo tale da permettere ai volontari in servizio civile di acquisire
diversi tipi di competenze, attraverso il metodo “dell’imparare facendo”, previsto dalla “Carta
di Impegno Etico del Servizio Civile Nazionale”.
Competenze trasversali: saper usare diversi stili e mezzi di comunicazione in base ai
destinatari; saper distinguere gli elementi identificativi delle comunicazioni in entrata e in
uscita; imparare le tecniche della comunicazione interna e della comunicazione esterna;
imparare a lavorare in gruppo; imparare a gestire situazioni complesse, emergenze e/o
imprevisti.
Competenze tecniche
Interpretare esigenze e bisogni dell'utente;
Ideare e realizzare laboratori formativi e eventi ricreativi e di socializzazione;
Mappare e conoscere i servizi del territorio per le politiche attive del lavoro e sociali;
Realizzare materiali informativi e programmi di diffusione per i servizi svolti.

Le competenze indicate sono allineabili a quelle previste per la figura di Animatore Sociale
che, secondo il Repertorio Regionale delle competenze e dei profili formativi della Regione
Lazio, è in grado di realizzare interventi di animazione socio-culturale ed educativa.
SPES Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio riconosce e certifica le competenze
descritte utili alla crescita professionale dei volontari impegnati nel presente progetto di
servizio civile ai fini del curriculum vitae, rilasciando agli stessi un attestato alla fine del
periodo di servizio.
Alle competenze acquisite si aggiungeranno le conoscenze trasmesse attraverso la formazione
generale e specifica.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica avrà una durata di 80 ore e verterà sui seguenti argomenti:
Il contesto operativo: storia e identità dell’associazione; il territorio e le realtà di cittadinanza
attiva.
Il volontariato nazionale ed internazionale
Elementi di Comunicazione
L’Educazione Non Formale
L’Organizzazione di eventi
Conversazione in lingua Inglese
Primo Soccorso e BLS
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di
servizio civile
Orientamento al lavoro
Ai volontari in servizio civile sarà garantito anche il percorso di formazione “generale” sui
temi della nascita e storia del servizio civile, della sussidiarietà, del terzo settore e dei soggetti
che lo animano affinché abbiano ulteriori elementi di contesto per affrontare l’esperienza."

