ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO
SETTORE E AREA DI INTERVENTO

FIGLI DELLA STESSA TERRA
E 10 : Educazione e Promozione culturale
Interventi di animazione nel territorio
OBIETTIVI DEL PROGETTO

Implementare le attività educative, le esperienze guidate e i corsi di formazione nelle sedi di attuazione del
progetto al fine di consolidare le capacità trasversali e competenze di cittadinanza presenti nel territori.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azioni

Attività dei Volontari del Servizio Civile Nazionale
* Attività segretariale, stesura report, tenuta agenda, azioni di sollecitazione e

Azione 1. Implementazione delle
attività educative e formative
Azione 2: Implementazione degli

eventi di promozione
dell’Agricoltura Sociale e
Multifunzionale

partecipazione, presa dei nuovi contatti
*Conduzione delle attività di animazione, gestione di laboratori ludici e didattico
educativi con bambini, adolescenti, giovani-adulti
*Gestione degli aspetti organizzativi ed operativi connessi alla realizzazione dei corsi
*Assistenza nelle attività dei laboratori e affiancamento degli utenti nelle attività
agricole, di trasformazione dei prodotti e di allevamento
*Attività di informazioni al pubblico e gestione di servizi front office
*Allestimento e gestione degli spazi interessati alle attività, agli incontri e agli eventi
socio-comunitari

CRITERI DI SELEZIONE
Si rinvia al sistema di selezione verificato dall’UNSC in sede di accreditamento consultabile su www.cescproject.org

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio monte ore annuo : 1400/anno (minimo 12 a settimana)
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Il servizio si articola su 5 giorni a settimana ma le strutture di servizio seguono i ritmi di apertura legate
alle stagioni e ai singoli eventi.
Si chiede: disponibilità alla flessibilità oraria e all’eventuale turnazione. In caso di partecipazioni a
manifestazioni pubbliche anche di domenica o nei giorni festivi oltre che in orario serale. Sempre nelle
predette occasioni può essere necessario svolgere brevi missioni anche in luoghi diversi dalla sede del
servizio o fuori Regione.
Viene altresì richiesta la disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione dell’Ente se in possesso
di patente di tipo B.
Nelle strutture degli enti spesso lavorano molte persone con diverso tipo di disagio sia fisico, che sociale
che mentale pertanto si richiede sensibilità, delicatezza, pazienza e propensione ai contatti umani, oltre
che al rispetto del regolamento interno dell’Ente e della privacy delle persone con cui si viene in contatto.
Infine il lavoro manuale è compagno quotidiano dell’attività pertanto si richiede una buona
predisposizione e volontà al lavoro fisico e all’aria aperta oltre ad un minimo di conoscenza delle pratiche
agricole e pregresse esperienze di animazione soprattutto con bambini.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto con solo vitto: 9 posizioni

N.
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Sede di attuazione del progetto
AGRICOLTURA CAPODARCO
IL TRATTORE SOC COOP SOCIALE
L'UMANA DIMORA ONLUS
LA NUOVA ARCA SOC. AGRICOLA
IMPRESA SOCIALE

Comune

Indirizzo

Cod.sede

N.
vol.

ROMA
Via Tenuta della Mistica snc
ROMA
Sede Operativa - Via del Casaletto 400
GENAZZANO Fattoria La Sonnina - Via Colle Mufiano 19

120222
132385
132398

2
1
2

ROMA

128850

4

Via Giovanni Gregorio Mendel 151

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI
*Competenze chiave civiche e sociali legate allo svolgimento del servizio civile e alla formazione
generale: le competenze civiche e sociali costituiscono la sesta delle otto famiglie di competenze chiave
per l’apprendimento permanente raccomandate dall’Europa. Includono competenze personali,
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita
in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La
competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e
democratica.
*Competenze specifiche acquisite dai volontari mediante la partecipazione allo specifico piano di attività
del progetto e alla formazione specifica:
In particolare le conoscenze acquisite saranno nell’ambito delle aree della:
•
Relazione di aiuto e inclusione sociale;
•
Lavoro d’équipe, organizzazione e gestione del gruppo;
•
Lavoro per progetti educativi, riabilitativi e di animazione socio-culturale e comunitario;
•
Mappatura e funzionamento e lavoro di rete nei servizi comunitari e territoriali
Relazione di aiuto e inclusione sociale;
Il CESC Project infine, nella veste di promotore del progetto, riconosce le competenze e le conoscenze
sopra individuate e le attesta mediante un documento valido ai fini del curriculum vitae.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
71 ore. Il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, 30% delle ore entro e non
oltre 270 giorni dall’avvio del progetto.
Modulo 1: Presentazione dell'Ente (7h)
Modulo 2: Metodologia e organizzazione del servizio (8h)
Modulo 3: Il ruolo del volontario in Servizio civile nel progetto (8h)
Modulo 4: Tecniche di animazione e di comunicazione interpersonale (12h)
Modulo 5: Le caratteristiche della multifunzionalità in agricoltura (12h)
Modulo 6: Tecniche di progettazione e implementazione di piani e programmi di lavoro (8h)
Modulo7: Legislazione di settore (8h)
Modulo 8: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio
civile(8h)
Per informazioni : info@cescproject.org tel. 06 71280300

