“Allegato 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO
voce 4
GENERAZIONE SOLIDALE. FORMARE LOCALE. AGIRE GLOBALE - GS.FL.AG
SETTORE E AREA DI INTERVENTO
voce 5
Educazione e Promozione culturale - 07 Educazione alla pace
Intendendo lavorare in modo opportunamente differenziato sui giovani, nell’ambito di una fascia di età
che va: dall’età scolare ai 30 anni, il progetto interverrà comunque anche sull’area 02 - Animazione
culturale verso minori.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
voce 7
Con questo progetto si intende valorizzare la nuova idea di difesa della Patria proposta dalla legge
64/2001. L’idea di difesa viene estesa ai tanti pericoli che possono insidiare i cittadini singoli, la
collettività nel suo insieme e la stessa vita democratica, strettamente connessa con la difesa dei
diritti umani. Con la realizzazione del progetto il volontario opera per combattere l’esclusione sociale,
per difendere i diritti dei cittadini, per combattere la fame e la povertà, per rafforzare le istituzioni
democratiche e, allo stesso tempo, per impedire il deterioramento dell’ambiente e del patrimonio
culturale.
Promuovere i valori di giustizia, di pace, solidarietà e cooperazione attraverso:
a. la partecipazione sociale, l’educazione solidale;
b. azioni di raccordo tra la società civile, terzo settore e istituzioni;
c. la creazione di spazi ed occasioni di incontro per facilitare i giovani e immigrati nell’accesso
alle informazioni su servizi e opportunità, normative nazionali ed internazionali, sul lavoro
retribuito che il terzo settore produce e scambia in via continuativa, al fine di far decollare
un cantiere di imprenditoria sociale aperto a tutti: un vademecum per chi vuol diventare un
buon operatore di cooperazione e cooperazione allo sviluppo.

-

Obiettivi generali
Aumentare la percentuale di giovani attivamente impegnati nelle azioni di sensibilizzazione e
promozione di una cultura di pace e non violenta, di cittadinanza attiva, di cooperazione allo sviluppo,
favorendo l’apprendimento di conoscenze e abilità specifiche; creando sinergie proficue tra l’ambiente
scolastico, il mondo della cooperazione, il Servizio Civile e le attività correlate.

-

Obiettivi specifici
Offrire ai giovani una valida occasione formativa, di crescita personale che consenta loro di
sperimentarsi come operatori di cooperazione internazionale e che li orienti verso scelte di vita
professionali da realizzare in seno a progetti di cooperazione.
- Promuovere l’attività di animazione giovanile sul territorio, al fine di costruire una cittadinanza
partecipata, in grado di collaborare attivamente alla ideazione, organizzazione e realizzazione di
azioni rivolte alle fasce di età più giovani, incentrate sull’acqua come “risorsa di vita”, mettendo
in relazione gli studenti italiani con quelli dei PvS.
- Ideare e realizzare laboratori, attività sull’acqua; incontri di sensibilizzazione sul tema dell’acqua.
- Aumentare la percentuale di persone del territorio informate e orientate verso la cooperazione, con
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la collaborazione di Enti pubblici e privati, favorendo lo startup di impresa sociale, un nuovo welfare
equo e partecipato del non profit.
Le attività verranno svolte in sede istituzionale e fuori sede.
Si prevede, nel rispetto dei Criteri Aggiuntivi della Regione Puglia:
1. una riserva di posto a favore dei giovani bassa scolarità/disabilità /immigrati;
2. accogliere le iniziative di comunicazione-formazione-sensibilizzazione e networking realizzate e
promosse dalla Regione per lo sviluppo del SCN;
3. favorire la partecipazione dei volontari alle iniziative sul SC organizzate o promosse dalla
Regione di SCN;
4. promuovere azioni a favore dell’accoglienza/integrazione immigrati.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
voce 8.3
Il ruolo previsto per i volontari è inizialmente quello di affiancamento e collaborazione con l'OLP
e con le altre professionalità impegnate nel perseguimento degli obiettivi del progetto, nell’ottica di
valutare interessi e competenze in entrata e inserire poi il giovane in attività in cui sarà in grado di
valorizzarle, fornendo occasioni di crescita professionale e umana.
Gradualmente si prevede una crescita dei volontari come “ponte tra centro- operatori-territorio”. Per
molte delle attività indicate risultano previste iniziative alle quali i giovani collaboreranno in base
alle proprie attitudini, selezionando, al momento della compilazione del piano d'impiego, le attività
che più si confanno ai volontari e immigrati.
VOLONTARIO
a. Supporto nella presa di contatti con associazioni del territorio impegnate in attività educative per
giovani e immigrati, nella ideazione e preparazione dei laboratori di informatica, teatro e fotografia,
alla raccolta di materiale fotografico da inserire nel sito web, rivista dell’Ong e per mostre.
b. Raccolta di materiale sulle tematiche dei diritti umani, Obiettivi del Millennio, Educazione allo
Sviluppo, Educazione Interculturale, Cooperazione Internazionale per aggiornare il sito e la raccolta
di materiali dell’Ong.
Collaborazione:
1. a diffondere le iniziative del progetto d i S C N tramite mailing-list, comunicazione per inserimento
in bacheche elettroniche, portali, siti di Enti Pubblici e privati, volantinaggio, affissioni.
2. nell’ideazione di un nuovo stile comunicativo e più adatto a veicolare un mezzo informativo volto
alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche del volontariato e degli sbocchi che
tale settore offre.
3. alla produzione di materiale divulgativo volto alla promozione di programmi all’estero, sul turismo
responsabile, sulle varie opportunità di scambi interculturali, sul servizio volontario locale,
europeo, internazionale, utilizzando i contatti di Portico GenerAzione 1.0 info.
nell ’organizzazione di eventi e seminari sulle Esperienze nei Paesi del Sud del Mondo aperti al
pubblico.
4. alla realizzazione delle attività e delle riunioni dei coordinamenti:
Comitato Festa, Commissioni multiculturali, Centro Servizi Volontariato della provincia di Bari e
della BT, Centri d’Impiego, interventi nella scuola ed eventi delle iniziative realizzate in rete con
associazioni, Congregazioni Missionarie ed Enti pubblici.
5. alla progettazione e redazione dei materiali di supporto per i percorsi educativi in ambito scolastico,
tramite strumenti informativi, audio, video..
6. nel ricercare e realizzazione di materiali relativi ai temi educazione allo sviluppo, mediazione
culturale, inserimento al lavoro nell’ambito del volontariato, anche internazionale.
7. alla stesura e realizzazione di progetti di educazione allo sviluppo sulle tematiche che si
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riferiscono allo sviluppo umano HDI (Human Development Index) e ideazione di strumenti ad essi
inerenti.
8. compilazione di progetti in ambito interculturale e relative rendicontazioni per Enti Pubblici.
9. alla realizzazione degli eventi mirati alla sensibilizzazione: conferenze, testimonianze, concerti
per raccolta fondi, stand informativi. (Mostre, strumenti e metodologie interattive).
10. promuovere il servizio volontario locale, europeo internazionale, al coinvolgimento dei giovani per
favorire l'ingresso dei più motivati in ambito non profit, fornendo indicazioni sulle conoscenze,
sulle competenze operative tramite strumenti informativi, audio, video, utilizzando i contatti della
rete GenerAzione 1.0 info
CRITERI DI SELEZIONE
voce 18/19
Rinvio al Sistema di Selezione del Dipartimento DDG 173/2009

-

-

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
voce 13
Numero ore di servizio settimanali 30
voce 14
Giorni di servizio a settimana dei volontari 5
voce 15
Nessuno
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio
Interesse specifico nel mondo della cooperazione internazionale allo sviluppo.
Predisposizione al contatto e relazione con studenti e giovani.
Capacità di lavoro in equipe.
Motivazione ad impegnarsi, anche nel futuro, per valorizzare il proprio territorio.
disponibilità alla flessibilità oraria e alla turnazione, alla partecipazione ad eventuali eventi e
manifestazioni inerenti l’attività svolta (anche se si svolgeranno fuori sede o durante giorni festivi). Sono
a carico dell’Ente eventuali costi di spostamento
voce 22
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge
6 marzo 2001, n. 64:
RISERVA di un posto a favore di un giovane e/o immigrato/a con bassa scolarità
Si riserva un posto a un giovane in possesso esclusivamente del diploma di scuola secondaria di primo
grado e/o che ha conseguito diploma di qualifica e/o frequentato uno o più anni di scuola media di
secondo grado senza aver ottenuto il titolo finale (diploma di scuola media superiore).

-

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI

-

voce da 9 a 12
Numero volontari da impiegare nel progetto: 4+1 riserva e/o immigrato con 1 posto riservato
per bassa scolarità
Numero posti senza vitto e alloggio: 5
Numero posti con vitto e alloggio: 0

-

voce 16
Sede di attuazione del progetto Barletta – BT - Via Roma, 181 - 1° piano.
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Operatore Locale di Progetto
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI
voce 26 Crediti formativi riconosciuti: NO
voce 27 Tirocini riconosciuti: NO
voce 28 Competenze e professionalità acquisibili dai volontari:
verrà rilasciata, da parte di ALMA
- una certificazione delle competenze acquisite nella realizzazione delle specifiche attività previste
dal presente progetto;
- attestato di partecipazione al corso di lingua inglese presso il Wesminster College.
- attestato di acquisizione di Competenze di base di Primo soccorso.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI
voce 40
I temi di formazione specifica saranno riproposti e approfonditi nello svolgimento delle mansioni
quotidiane attraverso l’affiancamento all’ Olp che di norma si concretizza durante tutto il periodo di
servizio dei volontari.
In relazione agli obiettivi e alle attività precedentemente descritti la formazione specifica avrà per
oggetto i seguenti moduli validi per tutti volontari del presente progetto.
I Modulo Accoglienza/Inserimento Durata (Durata 10 Ore)
II Modulo Presentazione dell’ente e Dei Partner (Durata 8 Ore)
III Modulo I Nuovi Sistemi di Comunicazione - Grafica Web (Durata 10 Ore) IV Modulo Interculturalità
e Animazione nel Territorio (Durata 15 Ore)
IV Modulo Comunicazione / Cittadinanza Attiva (Durata 8 Ore)
V Modulo Rischi connessi all’impiego dei Volontari in SCN - Informazione per Orientamento
Post Servizio (Durata 6 Ore )
VI Modulo Opportunità e Normative: (Durata 12 Ore)
VII Modulo Le Politiche Sociali - Gli organi di Governo, L'Amministrazione e i centri di servizio e
info-giovani, incontri di presentazione, le diverse unità operative - Istituzioni e Organizzazioni - Comune
di Barletta - La Città della Disfida. Le Amministrazioni - Centri Di Servizio - Info-Giovani (Durata 3 Ore).
- Predisposizione al contatto e relazione con studenti e giovani.
- Capacità di lavoro in equipe.
- Motivazione ad impegnarsi, anche nel futuro, per valorizzare il proprio territorio.
DURATA 72 ore
La formazione specifica avrà la durata complessiva di 72 ore e verrà affrontata con maggiore
concentrazione nel periodo iniziale del Servizio; relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto verrà
erogata ai volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. (Decreto legislativo 5 aprile
2002, n.77).
E’ possibile contattare l’Ente ALMA per informazioni e chiarimenti:
inviando una mail all’indirizzo giovani@almaonlus.it e/o info@almaonlus.it
telefonando al numero +39 328 2654400, dal Lunedì al Venerdì , dalle 10:00 alle 13:00 e
dalle 15:00 alle 19:00.

