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“ALLEGATO 5”
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:

BUCCHERI GIOVANE
SETTORE e Area di Intervento:
Educazione e Promozione Culturale – Animazione Culturale verso i Giovani
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Buccheri Giovane intende contribuire al miglioramento della vita dei giovani e della comunità.
Intende valorizzare ed amplificare il ruolo dei giovani nella vita della comunità locale, operando in una
logica di empowerment e di valorizzazione delle risorse endogene della comunità stessa.
Questo verrà sviluppato attivando processi di partecipazione giovanile che mirano a:
- aumentare e qualificare l’attenzione riservata ai giovani nel territorio
- offrire ai giovani opportunità di coinvolgimento e protagonismo nella vita pubblica
- promuovere una cultura di protezione non armata e non violenta del territorio attenta all’ambiente, alle
risorse sociali, culturali e naturali
- promuovere e rafforzare nei giovani il senso di appartenenza alla comunità
- favorire il mantenimento di rapporti e di relazioni di aiuto tra i vari soggetti della famiglia e il contesto
sociale attraverso la creazione e/o l’implementazione di centri giovanili e di promozione culturale;
- stimolare il consumo culturale locale e l’attenzione verso la produzione e fruizione delle arti
- stimolare la valorizzazione e fruizione dei beni architettonici
Il Servizio Civile si intende come una esperienza al servizio della propria comunità, una opportunità di
crescita personale e formativa/professionale. Un’esperienza di cittadinanza attiva ed impegno civico.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
In linea con le finalità e direttive del Programma Garanzia Giovani, i ragazzi (con bassa scolarizzazione,
fuori dai processi educativi e di apprendimento, e fuori dal mercato del lavoro) svolgeranno attività di:
- animazione di comunità e culturali in un’ottica di coinvolgimento bottom-up dei destinatari. Sarà inoltre
chiamato a supportare gli operatori-volontari del Comune di Buccheri
- Analisi dei dati ed elaborazione dei risultati circa la domanda, la risposta ai bisogni, le criticità.
- Realizzazione di attività di promozione dei servizi del progetto, con preparazione, stampa, divulgazione e
affissione di materiale promozionale e informativo.
- Organizzare e promuovere momenti di sensibilizzazione e di partecipazione rivolti agli adulti ed
alla comunità locale.
- Collaborare alla implementazione di centri giovanili idonei a trasmettere e realizzare promozione culturale.
- Realizzare iniziative pubbliche promozione dell’associazionismo giovanile in ambito culturale.
- Aggiornamento e arricchimento della mappatura dei servizi
- Organizzare e realizzare delle iniziative informative e di promozione dei servizi e per la raccolta dei bisogni
- Organizzare e realizzare eventi ed iniziative in ambito culturale, sportivo, ambientale, di cittadinanza attiva
in genere.
Il volontario è anche strumento conoscitivo della realtà giovanile del Comune di Buccheri rendendo a tutti
gli Enti che si occupano o lavorano con i giovani uno spaccato realistico e genuino della complessa realtà
giovanile.
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CRITERI DI SELEZIONE
Vedi “Criteri di selezione – Note esplicative” in allegato
Il sistema prevede tre step :
1. questionario d’ingresso;
2. colloquio;
3. valutazione titoli e curriculum vitae .
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo: 1400
Giorni di servizio settimanali: 5
I Volontari che presteranno servizio saranno tenuti al rispetto della normativa sulla privacy, massima
riservatezza e mantenimento del segreto professionale in merito ai destinatari e alle loro famiglie che
usufruiscono dei servizi.
Verrà richiesta, considerata l’articolazione del servizio, flessibilità oraria anche al di fuori delle fasce
previste per eventuali motivate esigenze di servizio. Rispetto delle direttive impartite e dell’orario previsto e
delle mansioni da svolgere, disponibilità a svolgere attività anche nei giorni festivi; discrezione,
comportamento adeguato alle regole sociali e nelle relazioni con gli utenti del servizio. Mantenere ordinata la
sede di attività. Partecipazione obbligatoria al percorso formativo (Formazione generale e specifica), di
verifica e monitoraggio del relativo percorso. Disponibilità alla mobilità temporanea per eventi di
formazione e/o sensibilizzazione, che si potranno tenere presso altre realtà comunali.
È richiesta la disponibilità all’eventuale accompagnamento e trasporto dei destinatari.
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6
marzo 2001, n. 64:
• Spiccata predisposizione verso le relazioni umane
• Disponibilità a mettersi in formazione per accrescere le proprie competenze
• Buone capacità di lavoro in equipe
• Attitudine all’ascolto attivo e al dialogo.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero di volontari da impiegare nel progetto, senza vitto e alloggio: 12
Sede di attuazione

Comune

N. volontari

Centro di Buccheri

BUCCHERI (SR)

12

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Per tutti coloro che terminano regolarmente il servizio civile è previsto il rilascio di un attestato da parte di
un Ente terzo rispetto all’Assod che certifica e riconosce le competenze acquisite nel quale vengono riportate
la tipologia delle attività svolte.
Il progetto consente, pertanto, l’acquisizione delle seguenti competenze riconosciute e certificate dall’Ente
terzo - ISPAL: ISTITUTO FORMATIVO PER LO SVILUPPO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Il corso si propone di
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▪ formare i volontari nelle competenze professionalizzanti necessarie per la realizzazione delle attività e gli
obiettivi progettuali.
▪ tarare il contenuto dei moduli in considerazione al target di giovani con bassa scolarizzazione, fuori sia dai
processi educativi e di apprendimento, che di quelli del mercato del lavoro
▪ fornire nozioni sugli aspetti legislativi in materie oggetto delle attività
▪ promuovere il ruolo sociale della vita comunitaria
▪ apprendere interventi di prevenzione identificati e programmati in aderenza alle reali necessità del tessuto
socio-culturale di riferimento
▪ acquisire competenze in attività di animazione territoriale rispondenti alle esigenze e le vocazioni del
territorio
▪ tecniche per stimolare doti espressive, manuali e ludico-culturali
Il percorso di formazione specifica dei volontari avrà una durata di 72 ore

