Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO:
Comune di Bondeno (Fe)
Piazza Garibaldi, 1
Tel 0532 899 248 – 256
TITOLO DEL PROGETTO:
ReteRagazzi
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore E – EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
Area di intervento: CENTRI DI AGGREGAZIONE
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Ampliare le iniziative e i momenti di socializzazione, animazione e promozione
culturale verso i minori, in maniera coordinata tra i vari servizi e gli altri soggetti
coinvolti. Tradurre in esperienza diretta i valori del volontariato civile e della
cittadinanza attiva
Favorire la crescita personale e culturale attraverso un’esperienza di relazione e
scambio con altri giovani (sia volontari scn che destinatari diretti del progetto) e con
la realtà territoriale
Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo tramite un’esperienza maturata su più
contesti e sedi di progetto, con la supervisione e il supporto degli OLP.
Acquisire e/o accrescere competenze e abilità relative alle tematiche
dell’animazione e della promozione culturale sia attraverso la formazione specifica
che durante lo svolgimento delle azioni di progetto.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
I Volontari del Servizio Civile Nazionale, nella fase iniziale, saranno avviati
all’esperienza di Servizio Civile, attraverso i seguenti momenti e le seguenti attività:
opereranno attraverso incontri di informazione e riflessione con gli Operatori Locali
di Progetto e lettura di documentazione pregressa relativa alle attività complessive
del progetto
personale e degli strumenti
con le risorse territoriali
tri con gli OLP degli obiettivi specifici del
progetto, delle singole attività, degli orari, dei diritti e dei doveri del Volontario e dell’
Ente.
Entreranno, quindi a far parte del gruppo di lavoro e collaboreranno alla realizzazione
degli interventi previsti dal progetto.
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CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri di cui al Decreto direttoriale 11 giugno 2009, n. 173 avente ad oggetto:
Elementi di valutazione e punteggi per la selezione dei volontari in SCN
OBBLIGHI DEL VOLONTARIO E REQUISITI RICHIESTI:
Viene richiesta ai volontari la disponibilità

ad eventuali
trasferimenti occasionali sul territorio comunale per la
realizzazione di attività coerenti con il progetto e nel rispetto delle indicazioni
attinenti il Servizio Civile Nazionale

alla flessibilità oraria ed eventuale turnazione

a svolgere servizio eventualmente anche in giornate prefestive, festive e in
orari serali

al rispetto del regolamento dei servizi e delle norme sulla privacy
SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI:
NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 3
- Numero posti senza vitto e alloggio: 3
- Numero ore di servizio settimanali dei volontari/ monte ore annuo: minimo 12 ore
settimanali per 1400 ore su 12 mesi.
- Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6
SEDI DI ATTUAZIONE

Sede

Comune

Centro
di
aggregazione
Bondeno (FE)
giovanile
“Spazio 29”
Biblioteca
Comunale
Bondeno (FE)
“L.Meletti”

Indirizzo

N. vol. per sede

Via V. Veneto 29

2

Via dei Mille 8/a

1

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
È’ stato siglato, in data 30/06/2014, un Protocollo d’Intesa tra il Copresc di Ferrara e
l’Università degli Studi di Ferrara, per la promozione del servizio civile e per il
riconoscimento di crediti per le attività svolte dai volontari nei progetti di servizio civile
promossi dagli enti soci del Copresc. Tale riconoscimento potrà avvenire qualora il
volontario/studente presenti al termine dell'anno di servizio istanza alla Segreteria
della Facoltà a cui è iscritto e sarà subordinato alla verifica della congruità del
progetto con il percorso curriculare e formativo previsto dai regolamenti didattici dei
corsi di studio di riferimento e sottoposto alla Commissione crediti che delibererà in
merito al numero di crediti riconoscibili.
Il progetto, visto il Protocollo d'Intesa tra Università degli Studi di Ferrara e Copresc
firmato in data 30/06/2014, potrà vedere riconosciuti crediti di tipo F per il tirocinio.
Tale riconoscimento potrà avvenire qualora il volontario/studente presenti al termine
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dell'anno di servizio istanza alla Segreteria della Facoltà a cui è iscritto e sarà
subordinato alla verifica della congruità del progetto con il percorso curriculare e
formativo previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio di riferimento e
sottoposto alla Commissione crediti che delibererà in merito al numero di crediti
riconoscibili.
Riconoscimento delle competenze TRASVERSALI (SOCIALI E CIVICHE)
L’ente rilascerà al termine del servizio, al Volontario che ne abbia fatto richiesta, un
attestato valido ai fini curriculari di frequenza formativa e di percorso di
apprendimento in servizio civile, relativo alle conoscenze, abilità e attitudini
essenziali legate, secondo l’accezione della Raccomandazione UE del 18/12/2006,
all’ambito 6 delle competenze chiave per l’apprendimento permanente
(2006/962/CE).
Riconoscimento delle competenze SPECIFICHE
Al termine del Servizio svolto l’ente rilascerà, al Volontario che ne abbia fatto
richiesta, un attestato valido ai fini curriculari atto a certificare formalmente le
competenze specifiche acquisite durante l’espletamento del servizio e riportate di
seguito:
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 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 mediante 4 ore di approfondimento dei concetti generali in
tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di servizio.
La formazione specifica si svilupperà come segue per una durata di 70 ore:
Parte generale: relativa al settore di riferimento e alle finalità dell’Ente Comune.
Area aggregazione giovanile: tecniche accoglienza e relazione verso i bambini e i
giovani, tecniche di base dell’animazione e delle attività ricreative.
Area animazione culturale: tecniche relative all’ accoglienza e relazione verso i
bambini, i genitori, i docenti; nozioni di base sull’editoria per bambini/ragazzi;
strategie di promozione del libro; tecniche di base per laboratori e letture animate

