ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Eventuali
modifiche
e/o
aggiornamenti
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=94837

saranno

reperibili

al

seguente

indirizzo:

TITOLO DEL PROGETTO:
MINORI, GIOVANI, CULTURA E TERRITORIO PER LA PARTECIPAZIONE ATTIVA A SANT'ILARIO
D'ENZA E SCANDIANO
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
Area di intervento: Animazione culturale verso minori
Codifica: E01
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
L’OBIETTIVO È QUELLO DI OFFRIRE AI MINORI E AI GIOVANI LA POSSIBILITÀ DI FREQUENTARE
LUOGHI ACCOGLIENTI E STIMOLANTI DAL PUNTO DI VISTA EDUCATIVO, CULTURALE ED
ESPRESSIVO, OLTRE CHE “PROTETTI” E “GUIDATI” IN CUI SI SENTANO ASCOLTATI, COMPRESI E
VALORIZZATI
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Gli operatori volontari, grazie al primo periodo di servizio, che sarà caratterizzato dall’accoglienza da parte del
personale dell’Amministrazione comunale, nonché dalla Formazione Generale e Specifica, saranno resi sempre più
consapevoli del loro ruolo e del quadro di azioni nei quali saranno inseriti. Il progetto prevede diversi ambiti di
attività, nei quali gli OV saranno coinvolti sulla base delle loro specificità e competenze, per valorizzarne al meglio
le qualità e le singole inclinazioni. Tutti i referenti del progetto faranno sì che l’esperienza sia ricca e li conduca a
ricavare una visione complessiva del mondo giovanile, del volontariato, dell’associazionismo ad avere una
conoscenza generale dell'Ente pubblico nel quale hanno prestato servizio.
Attività della coprogettazione
Ruolo degli operatori volontari
Azione: diffusione di buone pratiche di educazione ed Affiancamento agli operatori dei due comuni per
conoscere le attività e le buone pratiche che vengono
animazione culturale verso i minori ed i giovani
applicate sul territorio. Attraverso momenti comuni
Attività:
L’attività consiste nel raccogliere nelle sedi progettuali (riunioni ed incontri) si verificherà quanto appreso per
le buone pratiche di educazione ed animazione sia riassumere gli elementi di maggior positività delle
verso i più piccoli che verso i giovani, visitando le iniziative realizzate che abbiano avuto una maggior
varie strutture di entrambi i Comuni per poi elaborare ricaduta sui destinatari. Attraverso l’uso degli strumenti di
e raccogliere le iniziative realizzate durante i vari mesi comunicazione dei due comuni si potranno poi diffondere
di attività per poi trasmetterle alla cittadinanza e realizzare queste iniziative in entrambi i comuni.
attraverso una campagna informativa coordinata dai
due Comuni.
Comune di Sant’Ilario d’Enza
Attività
Azione 1
Attività:
gestione
di
spazi
e
materiali,
programmazione e organizzazione delle attività,
animazione,
incontri
con
gli
insegnanti,

Ruolo degli operatori volontari
Affiancamento e supporto alle attività ricreative,
predisposizione e riordino spazi; predisposizione e
riordino materiali attività; sorveglianza durante il gioco
libero; animazione del gioco; partecipazione all’equipe

documentazione, partecipazione ai
esplorazione dei linguaggi espressivi.

progetti

di

Azione 2
Attività: Attività con le famiglie di accoglienza,
ascolto e condivisione di valori educativi e il loro
risvolto nel contesto sociale. Diffusione tematiche: le
regole, i ruoli, l’alimentazione, il gioco.

settimanale del personale; affiancamento attività
atelierista; supporto alla stesura della documentazione
finale della documentazione a parete
Attività con le famiglie di accoglienza, ascolto e
condivisione di valori educativi e il loro risvolto nel
contesto sociale. Diffusione tematiche: le regole, i ruoli,
l’alimentazione, il gioco. Affiancamento personale nelle
uscite didattiche e nelle attività organizzate in
connessione con gli altri servizi dell’Amministrazione
(Biblioteca, Teatro Scuola, ecc.) in modo non
continuativo e per periodi inferiori ai 30 giorni come
disposto dal DM 22 aprile 2015: "Prontuario concernente
la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio
Civile Nazionale".
“Piccoli gruppi”: attività espressive volte a sviluppare le
risorse individuali, attività relazionali volte a sviluppare le
interazioni,
collaborazione
con
il
personale
nell’individuazione dei bisogni.
“Grandi gruppi”: Facilitazione nel linguaggio,
condivisione e valorizzazione del contesto di provenienza,
integrazione con i genitori.

Azione 3
Attività: Attività espressive volte a sviluppare le
risorse individuali, attività relazionali volte a
sviluppare le interazioni, collaborazione con il
personale
nell’individuazione
dei
bisogni.
Facilitazione nel linguaggio, condivisione e
valorizzazione del contesto di provenienza,
integrazione con i genitori.
Sostegno alle attività di acquisizione dei pre-requisiti
Azione 4
Attività: Sostegno alle attività di acquisizione dei
linguistici e matematici. Preparazione di materiali
pre-requisiti linguistici e matematici. Preparazione di
informativi e di documentazione. Affiancamento
materiali informativi e di documentazione.
personale nelle uscite didattiche e nelle attività
Affiancamento personale nelle uscite didattiche e
organizzate in connessione con gli altri servizi
nelle attività organizzate in connessione con gli altri
dell’Amministrazione (Biblioteca, Teatro Scuola, ecc.) in
servizi dell’Amministrazione. Valorizzazione delle
modo non continuativo e per periodi inferiori ai 30 giorni.
differenze
culturali
attraverso
strumenti
comunicativi, artistici e relazionali.
Comune di Scandiano
Gli operatori volontari presteranno la propria attività presso la Biblioteca Comunale Gaetano Salvemini, presso il
Municipio e presso il Centro Giovani di Scandiano, negli orari di apertura dei servizi, modulando la loro presenza
secondo un monte-ore concordato e funzionale alle esigenze del contesto di progetto in cui saranno inseriti. Sono
previsti inoltre momenti di scambio tra i volontari il cui lavoro è in stretta connessione tra i servizi e il territorio. Le
modalità di impiego dei volontari si caratterizzeranno per azioni di accompagnamento e sostegno agli operatori e ai
gruppi impegnati nei diversi ambiti di intervento con anche momenti di riflessione sull’esperienza di servizio civile
e il confronto tra i giovani impegnati in tale servizio.
Attività
Ruolo degli operatori volontari
Gli operatori volontari affiancheranno il personale dell'Ente
Azione 1:
nelle diverse fasi della creazione degli incontri, in particolare
Attività:

Creare incontri con personaggi vicini al collaboreranno nella promozione e comunicazione delle
mondo giovanile (dj, musicisti, fumettisti, grafici, iniziative, nell'allestimento degli spazi, nell'accoglienza del
scrittori...), opportunità ed iniziative durante le pubblico.
attività promosse dall'Amministrazione (eventi e
iniziative di promozione turistica e culturale,
eventi in collaborazione con Associazioni del
territorio, con la Biblioteca, il Centro Giovani, il
Centro Diurno, i Servizi del territorio che
coinvolgano i ragazzi delle diverse fasce di età in
modo ampio, attivo e partecipato;

Coinvolgere i ragazzi nelle attività
quotidiane di presa in carico delle attività;
Gli operatori volontari aggiorneranno i calendari delle diverse
Azione 2:
progettualità (sport, cultura, turismo, relazioni internazionali)
Attività:

Contestualizzare le diverse attività coordinandosi con gli altri servizi dell'Ente per evitare
sovrapposizioni, parteciperanno ad alcuni incontri di
all’interno dei progetti specifici;

Inserimento degli operatori volontari programmazione per entrare gradualmente nelle diverse
all’interno dell’organizzazione del Comune di attività. Parteciperanno agli incontri con esperti del settore e
Scandiano e dei singoli progetti di promozione a si occuperanno della loro comunicazione e promozione sul
360° del territorio (sport, cultura, turismo, territorio con particolare attenzione verso i loro coetanei e i
giovani in generale.
relazioni internazionali);
Collaboreranno con alcune associazioni attive sul territorio


Individuare le modalità del lavoro di
gruppo ed eventuale suddivisione in piccoli gruppi
di lavoro formati da esperti/referenti, dai ragazzi
della Biblioteca e del Comune e dagli operatori
volontari di Servizio Civile;

Realizzazione di incontri e scambi con
esperti dei diversi settori;

Realizzazione incontri con altri giovani
del territorio;

Realizzazione di accordi e collaborazioni
con associazioni e altre realtà attive presenti sul
territorio;
Azione 3:
Attività:

Coinvolgimento dei giovani in tutte le
attività organizzate dal Comune: fiere, sagre,
iniziative sportive, concerti, eventi culturali,
rassegne musicali;

Progettazione e realizzazione di strumenti
di comunicazione (comunicati, rassegne, volantini,
social…)

Allestimento punti informativi presso
punti di visibilità durante alcune manifestazioni
(Comune, Rocca dei Boiardo, Urp, Biblioteca..)

Distribuzione
materiale
informativo
(presso Biblioteca, Centro Giovani, Rocca dei
Boiardo, Scuole, negozi…)
Azione 4:
Attività:

Creare occasioni di scambio tra i giovani
e altri settori e figure esperte attraverso il
coinvolgimento attivo in progetti trasversali
dell’Amministrazione (settori sport, cultura,
gemellaggi, turismo, commercio, fiere);

Creare scambi e confronti fra i diversi
gruppi di giovani presenti sul territorio (gruppi
formali/informali,
centri
di
aggregazione,
associazioni giovanili e sportive…)
Azione 5:
Attività:

Creare momenti di scambio con le altre
realtà giovanili del territorio attraverso
l’organizzazione di eventi multidisciplinari
(contest musicali, artistici..)

Ideare insieme ai giovani strumenti di
comunicazione
innovativi
basati
anche
sull’utilizzo delle nuove tecnologie (siti internet,
social network…)
Organizzare campagne di comunicazione ed
informazione non istituzionali

(CAI Scandiano) nella realizzazione di alcune iniziative
specifiche: nel progetto “Scandiano Cammina” gli operatori
volontari affiancheranno gli accompagnatori Cai nelle
camminate.

Gli operatori volontari collaboreranno con il personale
dell'Ente nella realizzazione dei materiali promozionali delle
iniziative: volantini, manifesti, brochure e della loro
diffusione e distribuzione, con un'attenzione particolare al
mondo giovanile per creare un'immagine accattivante per i
giovani.
Gli OV durante manifestazioni che richiamano un pubblico
numeroso (festivaLOVE, concerti Mundus, Calici in
Rocca...), allestiranno alcuni punti informativi nei luoghi del
centro dove il pubblico giovanile può avere informazioni e
materiali relativi al Servizio Civile Universale.

Gli operatori volontari collaboreranno con il personale
dell'Ente nella promozione dei progetti attraverso i canali
social (Facebook, Instagram) dell'Ente e inoltre
collaboreranno nella ricerca di idee per individuare ospiti e
personaggi che possano essere punti di riferimento importanti
per il mondo giovanile.

Gli operatori volontari si occuperanno insieme al personale
dell'Ente della ricerca di gruppi musicali e di artisti che
possano interessare la fascia giovanile e di tutta la
comunicazione e promozione attraverso soprattutto i nuovi
canali digitali e social.
Si occuperanno successivamente della preparazione degli
spazi per accogliere gli eventi, collaborando anche con i
gruppi informali e con gli utenti attivi dei vari servizi per
cercare di implementare nei giovani un senso di appartenenza
verso il territorio in cui abitano.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=94837
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 9 (senza vitto e alloggio)
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
- Flessibilità oraria
- Disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dalle Disposizioni concernenti la
disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale del 14 gennaio 2019
- Usufruire, almeno una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto

- Possibilità di svolgere la formazione nella giornata del sabato
- L’orario di servizio dei volontari in occasione delle iniziative potrà prevedere un impegno serale (fino al massimo
alle 23).
giorni di servizio settimanali ed orario
5

MonteOreAnnuale

1145

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di
36 punti su 60 totali.
Servizio Civile Universale
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo
settore) Fino a 30 punti
Progetto prescelto
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto,
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti
Punteggio soglia per idoneità 36 punti
Titoli di studio
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano.
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti
Licenza Media 7 punti
Esperienze aggiuntive
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza.
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di
36 punti su 60 totali.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
-Attestato specifico
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione generale sarà realizzata presso Arci Servizio Civile Reggio Emilia nella sede di via Mazzacurati 11
(c/o Legambiente Reggio Emilia) a Reggio Emilia
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

La formazione specifica sarà realizzata presso i seguenti recapiti:
Arci Servizio Civile Reggio Emilia nella sede di via Mazzacurati 11 (c/o Legambiente Reggio Emilia) a Reggio
Emilia
Comune di Sant’Ilario d’Enza c/o Municipio in via Roma 84 a Sant’Ilario d’Enza
Comune di Scandiano c/o Municipio, via Diaz 6 a Scandiano
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La
formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli operatori volontari entro
90 giorni dall’avvio del progetto dall’avvio del progetto stesso.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
INCLUSIONE, ASSISTENZA E PARTECIPAZIONE IN EMILIA
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 4
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
C) Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ voce 23
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
voce 23.2
Tipologia di minore opportunità
voce 23.3
Difficoltà economiche
Bassa scolarizzazione
Disabilità (specificare il tipo di disabilità?)
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata
voce 23.4
Attività degli operatori volontari con minori opportunità
voce 9.3
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli
operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali
voce 23.7
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25
Durata del periodo di tutoraggio
voce 25.1
Ore dedicate
voce 25.2
 Tempi, modalità e articolazione oraria
voce 25.3
Attività di tutoraggio
voce 25.4
voce 25.5 (opzionale)
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO
voce 24
Paese U.E.
voce 24.1
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. oppure articolazione oraria del servizio per i
progetti in territorio transfrontaliero
voce 24.2
Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi nel Paese U.E.
voce 24.3
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. oppure modalità di fruizione del vitto e
dell’erogazione delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero
voce 24.6

