Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
WELCOME

SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e
sociale e dello sport - Area 22: Sportelli informa.
DURATA DEL PROGETTO:

12 mesi.
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
OBIETTIVI GENERALI
Il progetto Welcome mira a sviluppare percorsi di informazione, orientamento e supporto ai giovani
mediante l’implementazione e la realizzazione di attività eterogenee nelle quali coinvolgerli, al fine di
stimolare nei ragazzi/minori un percorso di riconoscimento e valorizzazione delle proprie attitudini e
conoscenza delle proprie risorse (cognitive, psicologiche e sociali). Attraverso la collaborazione dei
volontari il progetto intende contribuire all’erogazione di un servizio che costituirà, per il target
giovanile, un valido strumento di potenziamento/implementazione del bagaglio culturale e umano di
ciascuno, fondamentale per l’ingresso nella società e nel mondo del lavoro.
OBIETTIVI SPECIFICI
• Promuovere il benessere del giovane attraverso il confronto e l'esplorazione di nuove modalità di
comunicazione tra minori e adulti e nel gruppo di pari.
• Avviare un percorso valido di inserimento dei minori nella comunità locale, operando in maniera
attiva nella rete di riferimento.
• Creare sinergie funzionali tra il progetto Welcome e gli enti e organismi a diverso titolo coinvolti
nella promozione dello sviluppo/benessere dei ragazzi.
• Promuovere il territorio in modalità partecipativa coinvolgendo giovani residenti e turisti attraverso
attività ricreative e culturali.
• Ampliare la varietà di azioni/numero di ore di attività mirate all’orientamento e informazione dei
giovani.
• Innovare la funzione del Centro Informagiovani cittadino personalizzando informazioni e servizi in
funzione degli utenti.
• Gestire in maniera funzionale le esigenze del target locale per elaborare politiche più efficienti.
Obiettivi generali per il volontario in servizio civile
 Offrire al giovane in servizio civile un’esperienza di crescita personale e professionale.
 Promuovere nei volontari i valori della solidarietà e partecipazione alla vita della comunità.
 Sviluppare competenze e conoscenze e potenziare le proprie abilità sociali e relazionali.
 Conoscere i principi e le regole del Servizio Civile Nazionale e rendersi testimone, attraverso le
azioni progettuali, dei valori della l. 64/2001.
Obiettivi specifici verso il volontario in servizio civile
 Acquisire competenze specifiche nell’ambito dell’animazione culturale.
 Approfondire la conoscenza sulle tematiche relative agli ambiti di interesse del target evidenziato (il
mercato del lavoro, l’orientamento scolastico, le prospettive di studio all’estero).

 Sviluppare competenze organizzative e gestionali attraverso la pianificazione e realizzazione di
eventi ludico-ricreativi, momenti di confronto (focus group), attività di orientamento mirate,
animazione culturale.
 Conoscere/approfondire le proprie conoscenze sul territorio (i luoghi, la storia, le tradizioni, l’arte, il
folklore) e sulle opportunità offerte ai giovani.
 Sviluppare competenze relazionali e trasversali utili nel lavoro di equipe.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

I volontari saranno impegnati in generale in tutte le attività previste dal progetto, con ruoli e mansioni
differenti a seconda degli specifici servizi offerti; in particolare, nelle attività di front office e back
office potranno garantire una presenza costante, potranno partecipare alla realizzazione di visite
ricreative e culturali sul territorio e agli eventi di animazione. Nelle attività di orientamento e di
informazione specifica affiancheranno gli operatori in un’ottica di apprendimento sul campo.
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:

Posti disponibili: 4.
Numero posti con vitto e alloggio: 0.
Numero posti senza vitto e alloggio: 4.
Numero posti con solo vitto: 0.
Sede di svolgimento: Centro di Accoglienza Turistica, P.zza Fumu Mossa, 2, Buddusò.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

N° ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, monte ore
annuo(*): 25/settimana.
Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*): 5.
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:
⬧Adeguarsi alle esigenze operative della struttura in cui opera il servizio.
⬧Essere disponibili rispetto a missioni o trasferimenti (ambito regionale) per esigenze promozione
eventi culturali.
⬧Rispettare i colleghi e il personale istituzionale di riferimento (Servizio civile locale; Comunale;
Cooperative).
⬧Essere disponibili ad una flessibilità oraria, effettuando turni in rapporto all'orario d'apertura del
servizio ed alle altre attività proposte al di fuori.
⬧Essere disponibili a lavorare, in determinate occasioni, anche durante i giorni festivi.
⬧Rispettare i regolamenti interni della Pubblica Amministrazione e della struttura ospitante, ivi
compreso il D. Lgs. 196/2003 in materia di privacy.
⬧Rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza.
⬧Indossare segni distintivi relativi al ruolo di volontari del servizio civile.
⬧Assentarsi dalla sede dello svolgimento del Servizio solamente previa autorizzazione, anche verbale,
da parte dell’operatore.
⬧Comunicare qualsivoglia motivo che possa causare la loro assenza dal luogo di svolgimento del
Servizio.
⬧Limitare l’uso delle pagine social all’esercizio di attività promozionali circa il progetto.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Ricorso a sistemi di selezione acquisiti da ente di 1° classe: Soc. Coop. Il Sol.Co Nuoro.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

Nessuno.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno.
Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno.
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: Attestato specifico.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

MODULO 1. La sicurezza sul lavoro
Durata: 8 ORE
Concetti di base: rischio, danno, prevenzione, protezione. Rischi specifici potenziali in relazione alle
attività previste;
Procedure di primo soccorso e lotta antincendio;
Esercitazioni pratiche su casi specifici. Materie trattate:
►Sicurezza e barriere architettoniche; ►La programmazione e l’organizzazione della sicurezza;
►Gli obblighi di sicurezza: compiti e responsabilità; ►La vigilanza e controllo; ►La valutazione dei
rischi per la salute; ►Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico in materia di salute e
sicurezza sul lavoro) e relative disposizioni correttive, ovvero dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n.
106 e successivi ulteriori decreti; ►Il piano di sicurezza dell’Ente ospitante; ►Presentazione dei
rischi (precedentemente valutati) connessi all’impiego dei volontari nel progetto di servizio civile;
►Misure di prevenzione e di emergenza in relazione all’attività del volontario ed analisi e valutazione
delle possibili interferenze tra questa e le altre attività che si svolgono nell’ambito dell’ente; ►I rischi
specifici esistenti negli ambienti diversi dalla sede in cui il volontario andrà ad operare e misure di
prevenzione e di emergenza adottate; - Informativa sulle modalità atte a ridurre al minimo i rischi da
interferenze tra l’attività svolta dal volontario e le altre attività che si svolgono in contemporanea nello
stesso luogo.
MODULO 2. Accoglienza dei volontari e condivisione del progetto.
Durata: 10 ORE
► Presentazione del progetto di Servizio Civile Nazionale;
► Presentazione del contesto lavorativo, figure professionali coinvolte e ruoli di riferimento,
condivisione regole comportamento;
► Il territorio: panoramica dei servizi presenti nel Comune di Buddusò e della rete locale di attori
istituzionali, economici e sociali.
MODULO 3. La gestione del servizio di informazione.
Durata: 32 ORE.
► Funzioni gestionali (formazione sulle metodologie di gestione del rapporto col pubblico,
catalogazione e organizzazione del materiale informativo in sede);
► Confronto, programmazione e dialogo con gli attori che operano sul territorio e in particolare sulle
tematiche educative e socioculturali;
► Modalità di animazione territoriale e gestione di incontri pubblici a tema;
► Attività di back office (lettura del territorio, valorizzazione degli elementi di pregio storicoculturale del territorio, messa s sistema delle risorse locali);
MODULO 4. Strumenti di finanza agevolata e opportunità per i giovani.
Durata: 22 ORE.
► Strumenti di creazione d’impresa regionali e nazionali a bando e a sportello, differenze, barriere
d’ingresso, settori e spese ammissibili, entità delle agevolazioni, durata, modalità di presentazione
delle istanze;
► Lettura e comprensione dei formulari di candidatura (business plan) e buone prassi per l’indirizzo
dell’utente rispetto all’auto analisi delle competenze personali inerenti il settore di interesse;
► Opportunità di apprendimento informale legate ai progetti di mobilità internazionale previste dal
progetto Erasmus PLUS (Scambi Giovani, Servizio Volontario Europeo, Mobilità degli operatori in
ambito giovanile.
► Creazione di materiale informativo.
Durata: 72 ORE.

