“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:

UNA VIA PER LA PACE

SETTORE:
Educazione e promozione culturale
Area di Intervento:
07 Educazione alla pace

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
-Promuovere il volontariato nel settore della solidarietà e cooperazione allo sviluppo.
-Promuovere una maggiore attenzione dei cittadini ai problemi dello sviluppo della pace.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Interventi nelle scuole (progettazione, gestione e realizzazione laboratori), iniziative di
sensibilizzazione e formazione rivolte alla cittadinanza e ai giovani (scambi giovanili e
Erasmus Plus)

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri UNSC. Determinazione del Direttore Generale dell’11.06.2009 n. 173

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
30 ore settimanali
5 giorni di servizio a settimana
Durata: mesi 12
Ai volontari è richiesta diligenza e riservatezza, rispetto delle regole comportamentali relative
alla gestione del servizio civile, adattamento alla flessibilità oraria e alla turnazione in base
alle esigenze di servizio, nel rispetto della normativa prevista per lo svolgimento del monte
ore settimanale, disponibilità a recarsi nei locali di svolgimento del progetto e a effettuare
visite presso strutture partner e/o enti presenti sul territorio utili e strategici per la
realizzazione delle attività.
Sono inoltre richiesti i requisiti richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n.64

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero posti disponibili senza vitto e alloggio 6
Numero posti disponibili con vitto e alloggio
0
Sede di svolgimento: Sede comunale

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Competenze di base (strutturare l’identità personale, incrementare le capacità di relazione
interpersonale,controllare i linguaggi e le modalità di comunicazione nei diversi contesti,
gestire le proprie risorse intellettive e i linguaggi disciplinari nella prospettiva di
apprendimento,utilizzare strumenti e strategie per pianificare procedure, progettare e
realizzare, competenze trasversali (sviluppare una comunicazione chiara, efficace e
trasparente con i diversi soggetti che a vario titolo saranno presenti nel progetto; saper
leggere i problemi organizzativi e/o i conflitti di comunicazione che di volta in volta si
potranno presentare nella relazione con i giovani, saper affrontare e risolvere gli eventuali
problemi e/o conflitti, allestendo le soluzioni più adeguate al loro superamento, saper
lavorare in gruppo con altri volontari e gli altri soggetti presenti nel progetto ricercando
costantemente forme di collaborazione), competenze tecnico-professionali ( conoscenze
teoriche nel settore di impiego; capacità di coordinare e gestire attività di animazione socioeducativa; conoscenza delle caratteristiche sociali ed evolutive dei soggetti con cui
interagisce; conoscenze metodologiche dell’azione orientata all’aiuto, al sostegno, al
cambiamento; capacità di valutare l’efficacia degli interventi; capacità di osservare i
comportamenti individuali e di gruppo; abilità relazionali, quali capacità di ascolto e
comunicazione, conoscenza delle tecniche di conduzione dei gruppi e di socializzazione;
capacità di utilizzo di tecniche e strumenti necessari all’animazione quali giochi, attività
espressive, manuali), e metacompetenze (comprendere, analizzare e riflettere i compiti che
verranno richiesti nell’ambito del progetto e il ruolo che si dovrà svolgere mettendo in
relazione il proprio bagaglio di conoscenze pregresse con quanto richiesto per l’esercizio
del ruolo; rafforzare e migliorare costantemente le proprie competenze/attitudini anche al di
là delle occasioni di formazione che verranno proposte nel progetto; riflettere sul proprio
ruolo nello svolgimento del servizio civile e ricercare costantemente il senso delle proprie
azioni, potenziando i propri livelli di automotivazione e i propri progetti futuri di impegno
nel settore del volontariato).
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Formazione/informazione connessa ai rischi sull’impiego dei volontari, sicurezza e rischi
(Modulo I).
Elementi di psicologia dell’età evolutiva; metodologia e strumenti di supporto e di
facilitazione dell’apprendimento scolastico; metodologia e strumenti di supporto alle famiglie
durante il percorso scolastico (Modulo II).
Ascolto attivo e protocollo di osservazione; dimensione sistemica e interdisciplinare
dell’educazione alla pace (Modulo III).
Didattica della pace; le competenze di cittadinanza e l’educazione alla pace; la sfida della
relazione e dei dialogo, la gestione dei conflitti; la promozione del protagonismo dei giovani
studenti;comunicare la pace, agire per la pace (Modulo IV).
Il lavoro di equipe, la relazione con gli altri ed il lavoro di relazione d’aiuto (Modulo V).
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivisa in 5 moduli. La formazione sarà
completata entro il 90° giorno dall’avvio del progetto.

