Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
voce 4

BeBook Belvedere Marittimo Social

SETTORE e Area di Intervento:
voce 5
interventi di animazione sul territorio
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
voce7
OBIETIVI GENERALI
Gli obiettivi generali del progetto saranno rivolti alla promozione e realizzazione del
Servizio civile e dei suoi valori per la formazione di cittadini consapevoli del loro
ruolo sociale e dell’importanza del volontariato gratuito:
- Favorire ai giovani volontari un’esperienza solidale da perpetuare oltre il progetto
- Garantire una formazione impregnata del senso civico e dello spirito di solidarietà la
formazione di cittadini consapevoli e attivi;
- Offrire un’esperienza che sia in grado di orientare i giovani nelle scelte professionali e
non solo future;
- Valorizzare il senso di appartenenza alla vita sociale della comunità;
- Favorire lo sviluppo e crescita dei giovani attraverso i principi del Servizio civile
Nazionale
OBIETTIVI SPECIFICI
Gli obiettivi specifici saranno rivolti alla realizzazione del progetto in promozione
all’area di intervento scelta:
- Migliorare il livello di aggregazione sociale della comunità;
- Favorire la creazione di un centro di aggregazione sociale;
- Migliorare la rispondenza del territorio attraverso interventi di animazione;
- Produrre una cultura dell’interscambio sociale;
- Far emergere e rafforzare la rete sociale locale;
- Realizzare un canale social culturale BEBOOK in grado di creare momenti di scambi
culturali, progettazione e programmazioni nuove, idee , espressioni artistiche
emergenti e giovani talenti.
Gli obiettivi saranno promossi attraverso la realizzazione di azioni che saranno
inglobate in diverse macro- aree di attività come di seguito individuate:
- Attività di formazione e laboratori;
- Attività di promozione del territorio con interventi di animazione;
- Attività di contatti di con la rete sociale;
- Attività di monitoraggio degli obiettivi raggiunti.

CRITERI DI SELEZIONE:
voce 18/19 Criteri UNSC Determinazione del Direttore Generale dell’ 11/6/2009 n. 173

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
voci da 9 a 12 Numero dei volontari da impiegare nel progetto:6

Numero posti senza vitto e alloggio:6
Numero posti con solo vitto:0
voce 16

Sede di attuazione: Comune

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
voce 8.3
ATTIVITA’

Attività
formazione
laboratori

Attività
promozione
interventi
animazione
territorio:

RUOLO
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e

di
degli
di
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Realizzazione di
un BEBOOK;
Attività
di
animazione
culturale per la
scoperta
delle
differenze per i
giovani e minori
Attività
riscoperta
territorio;

di
del

Laboratori per la

Il ruolo dei volontari in questa fase sarà quello di
partecipare attivamente a la progetto sin dal momento
dell’accoglienza. I volontari prenderanno parte alle
lezioni frontali attivamente per meglio comprendere la
realtà nella quale saranno inseriti e la metodologia giusta
per la realizzazione del progetto. Durante la fase di
laboratori i volontari, affiancati dall’assistente sociale e
dall’educatore, comprenderanno come applicare le
metodologie e le attività necessarie alla realizzazione del
progetto. I giovani volontari dovranno collaborare con i
tutor durante i laboratori e la realizzazione delle attività
per garantire tutto il sostegno necessario ai partecipanti.
In questa fase i volontari avranno il compito di
comprendere le finalità, principi del servizio civile
nazionale per poi poterle promuovere attraverso la
sensibilizzazione della comunità
Il ruolo dei volontari sarà quello di realizzare tutte le
attività e azioni individuate in fase di promozione
necessarie per la promozione del progetto. Il ruolo dei
volontari sarà quello di favorire il processo di
aggregazione sociale attraverso un recupero dell’intera
dimensione sociale con interventi sul territorio. Nella
realizzazione del progetto i volontari realizzeranno i
laboratori, le attività ludiche, le attività culturali, quelle
sportive.
I volontari attraverso il loro ruolo di coprotagonisti
comprenderanno che il successo delle azioni dipende
dalla loro volontà di promuovere e sviluppare quel
senso civico e sociale promosso da servizio civile
nazionale.

conoscenza
diritti
cittadino;

dei
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Laboratori
lettura
e
tutoraggio
scolastico;
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Laboratori video
ricreativi;
Attività di lotta
all’abbandono
scolastico;
Attività
di
alfabetizzazione
di ritorno.
Attività di contatti
nella rete sociale:
Attività
ludico
sportive come
tornei di calcio
finalizzate
al
processo
di
inclusione;
Attività artistiche
come
mostre
fotografiche,
ecc.;
Attività
all’aperto per la
scoperta
del
verde;
Attività
di
educazione alla
pace;
Attività
di
animazione
culturale verso i
minori;

Il ruolo dei giovani volontari sarà quello di promotori
dei principi di Servizi civile nazionale. Il loro esempio
sensibilizzerà la comunità rispetto ad un senso civico ed a
uno spirito solidale diffuso.
I volontari avranno il compito di migliorare la rete di
contatti sociali su territorio attraverso gli interventi di
animazione territoriale.
Il ruolo dei volontari sarà di promotori attraverso le
attività di intervento di animazione e aggregazione
sociale i volontari ricopriranno il ruolo di cittadini attivi
e socialmente impegnati per la realizzazione di una
comunità più solidale e civile. Miglioreranno la
realizzazione del processo di aggregazione sociale e della
prospettiva di socializzazione dei giovani e minori.
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educazione
cibo.
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monitoraggio:
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Questionari per
la
valutazione
della
formazione;
Questionari
gradimento
dell’attività;

Il ruolo dei giovani volontari sarà quello di valutare
attraverso i questionari, ai quali saranno sottoposti, il
livello di soddisfazione in merito alla formazione
ottenuta e alle attività svolte. Inoltre, i giovani
esprimeranno il loro livello di gradimento delle attività a
cui prenderanno parte.

di

Questionario di
soddisfazione del
livello raggiunto.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
voce 22
non previsti
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
voce 10 //
voce 12 //
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
voce 13 Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:30
voce 14 Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6):5
voce 15 Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Al volontario in Servizio Civile verrà richiesto:
-Disponibilità turni straordinari e nei giorni festivi
- Massima riservatezza e privacy sui dati BEBOOK
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
voce 26 Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno
voce 27 Eventuali tirocini riconosciuti : nessuno
voce 28 Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
- Il volontario acquisirà adeguata conoscenza dell’organizzazione dei servizi associati,
in particolare per quelli relativi recupero degli elementi culturali del territorio di
riferimento con particolare attenzione al processo di aggregazione sociale, favorendo
l’incremento del loro spirito sensibile e solidale rivolto gratuitamente al miglioramento
della società attraverso tale esperienza volontaristica positiva.
Acquisirà capacità di work-team imparando a riconoscere e valorizzare le specifiche
competenze delle diverse professionalità e le più opportune modalità di
collaborazione con gruppi e singoli volontari.

Al termine dell’attività l’Ente certificherà in proprio le attività svolte dai volontari,
durante il Servizio Civile, attestandone:
- la durata
- l’ambito
- la tipologia
- la formazione (durata e argomenti) ricevuta in itinere.
Al termine del percorso civile volontario, sarà rilasciata una Dichiarazione di
Competenze dettagliata, valida ai fini del curriculum, su:
- competenze di base
- competenze trasversali
- competenze tecnico-professionali
Le dichiarazioni descriveranno per ogni singolo volontario il percorso formativo, le
conoscenze acquisite e applicate all’esperienza, al fine di rendere evidenti le specifiche
competenze e la loro trasferibilità in contesti simili a quelli in cui si è svolta
l’esperienza di servizio civile volontari.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
voce 40 Durata di ciascun seminario /modulo 9 ore per un totale di 72 ore
SEMINARIO 1 1°Primo modulo Titolo: “Analisi del contesto lavorativo e dei rischi
connessi all’impiego dei volontari in servizio” Marketing culturale: le leve del
marketing mix applicate al “prodotto cultura”.
SEMINARIO 2 L’impostazione del piano di marketing e comunicazione culturale: la
pianificazione del giusto mix di forme, mezzi, e veicoli nella promozione culturale.
SEMINARIO 3 -4 Analisi del territorio di riferimento con particolare attenzione
all’attività di animazione territoriale come strumento e metodica per favorire lo
sviluppo sociale solido e garantire lo sviluppo di tutte le dimensioni che interessano il
territorio.
SEMINARIO 5 Analisi del processo di socializzazione tradizionale e dei nuovi canali.
Realizzazione della promozione di una nuova rete di socializzazione fondata sulle
radici di quella tradizionale – BEBOOK applicativo.
SEMINARIO 6 L’apprendimento nella cultura i metodi adatti a innescare processi di
apprendimento nei giovani. Il confronto con l'arte per capire e la società e la cultura
contemporanea, promuovendo in tal modo forme di cittadinanza attiva e di dialogo
interculturale.
SEMINARIO 7 Tipologie di organizzazione sociale e culturale: archivi; biblioteche;
musei, pinacoteche e gallerie d'arte; aree archeologiche; teatri e sale cinematografiche;
festival; case editrici e società informatiche che si occupano della tutela, della
divulgazione e della promozione dei beni storico-artistici; imprese di servizi culturali
(organizzazione di eventi espositivi; organizzazione di concerti, ecc.); associazioni di
categoria del settore culturale.
SEMINARI 8 Centri di aggregazione: modelli applicati e teorie di intervento
Case studies
voce 41 La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivisa in 8 moduli;
La formazione sarà completata entro il 90° giorno dall’avvio del progetto

