ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
Giovani e cittadinanza attiva
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: Settore: Educazione e promozione culturale – Area 2: Animazione
culturale verso i giovani
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
1. Offrire opportunità di sperimentazione delle proprie competenze e acquisizione di nuove
competenze a studenti, giovani neo diplomati, neo laureati, inoccupati, “neet” attraverso esperienze
di volontariato in associazione
2.Offrire opportunità di reinserimento sociale e/o lavorativo ad adulti
3. Offrire agli over 60 del territorio attività di volontariato e ricreative in associazioni locali
4. Favorire percorsi di reinserimento sociale e volontariato riparativo nell’ambito dell’affidamento ai
Servizi sociali, Lavori di pubblica utilità, Messe alla Prova
5. Supportare le Associazioni nella ricerca di volontari e nella promozione delle proprie attività

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Promotore
- Conduce incontri pubblici, laboratori nelle scuole, iniziative di promozione del volontariato;
- Partecipa alla conduzione del programma “Radio Volontariato” con testimonianze di volontari;
- Raccoglie, promuove e diffonde le opportunità di volontariato delle Associazioni;
- Partecipa ad eventi pubblici, manifestazioni, festival con stand e materiale promozionale;
- Aggiorna il blog “Essere volontari” (www.csvrovigo.it/blog), segue l’attività promozionale sui social
network e collabora all’aggiornamento dei siti www.csvrovigo.it e www.polesinesolidale.it;
- Segue gli eventi delle Associazioni, cura reportage, interviste e azioni di comunicazione sul
volontariato locale;
- Raccoglie e diffonde materiale fotografico e video sul volontariato e l’associazionismo locale.
Orientatore
- Offre informazioni sulle Associazioni e aiuta a scegliere in base ad aspirazioni, competenze e bisogni
degli aspiranti volontari, in particolare a giovani, neet, disoccupati, ecc.;
- Svolge colloqui di orientamento con giovani per attivare percorsi di stage, accompagna gli “stagisti”
presso l’associazione ospitante;
- Svolge colloqui di orientamento con adulti per avviare attività di volontariato in Associazione;
- Affianca il responsabile dei colloqui con soggetti interessati ad attività riparativa, lavori di pubblica
utilità, messa alla prova;
- Monitora l’andamento dei percorsi di stage, volontariato riparativo, ecc.
- Aggiorna la banca dati delle Associazioni e la banca dati “Ricerche di volontari”, elabora e sintetizza
informazioni sulle attività delle Associazioni, sulle loro richieste e bisogni;
- E’ un testimonial positivo per giovani ed adulti in contesti pubblici come scuole, convegni, fiere e
manifestazioni.

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Posti disponibili: 2
Sede di svolgimento: Centro servizi volontariato di Rovigo, viale Tre Martiri, 67/F – Rovigo
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
- Ore di servizio settimanali: 25 ore
- Giorni di servizio settimanali: 5 giorni
- Orari: gli orari di servizio potranno essere concordati con gli operatori nella fascia oraria 9.00-13.00
e 14.00-18.00, dal lunedì al venerdì.
Per feste del volontariato, incontri, laboratori nelle scuole, può essere richiesta saltuariamente una
disponibilità in orari o giorni differenti da quelli indicati.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Precedenti esperienze:
- Esperienze in Associazioni o altri contesti organizzati (gruppi, istituzioni, eventi specifici, ecc.), con
preferenza per ruoli attinenti con il progetto (es. promozione, attività nelle scuole, ecc.)
- Esperienze formative o professionali in ambito sociale o socio-sanitario
- Esperienze formative o professionali nell’ambito della comunicazione e della promozione
Conoscenze:
- Conoscenza generale del volontariato, della vita associativa e del Terzo Settore
- Conoscenze specifiche nell’ambito della comunicazione, anche di tipo amatoriale (es. grafica,
fotografia, video, storytelling, ecc.) che possano essere valorizzate all’interno del progetto
- Altre conoscenze non strettamente pertinenti, ma che possano essere valorizzate nel progetto
Motivazioni:
- Conoscenza del Servizio civile e motivazione a svolgere l’esperienza;
- Conoscenza del volontariato e motivazione alle attività specifiche del progetto;
- Interesse del candidato per l’acquisizione di competenze utili per il proprio percorso di crescita;
- Disponibilità del candidato a mettere in gioco competenze specifiche nelle attività del progetto.
Titolo di studio: Preferibilmente diploma o laurea in ambito sociale o socio-sanitario oppure diploma
o laurea nell’ambito della comunicazione.
Caratteristiche individuali:
- Idoneità a svolgere le mansioni: sono valutate l’idoneità fisica, attitudinale, caratteriale a svolgere le
attività previste dal progetto;
- Condivisione degli obiettivi: conoscenza del progetto, delle attività e degli obiettivi previsti;
- Particolari doti e abilità umane: capacità di relazione, comunicazione verbale e scritta.
Disponibilità verso condizioni specifiche:
- Disponibilità a spostamenti e brevi trasferte saltuarie per formazione o per laboratori nelle scuole;
- Disponibilità ad attività saltuarie nel weekend, come la partecipazione a corsi di formazione o alle
attività di promozione (Feste del volontariato, ecc.)
Disponibilità alla continuazione:
- Propensione del candidato all’impegno successivo in attività di volontariato o di cittadinanza attiva
in altri ambiti (gruppi, comitati, attivismo politico e civile)
Ricadute successive al Servizio civile:
- Possibilità di arricchire il bagaglio di esperienze del candidato;
- Contributo alla formazione di prospettive professionali;
- Opportunità di crescita umana e miglioramento delle competenze relazionali.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Non sono previsti requisiti aggiuntivi, ma saranno valutate come requisito preferenziale le eventuali
esperienze in organizzazioni di volontariato o altre organizzazioni non profit
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Specifiche
- Conoscenze delle strutture e dei servizi, delle associazioni, dei ruoli e funzioni nel welfare locale.
- Conoscenza delle tematiche e dei problemi sociali più diffusi.
- Progettazione e realizzazione di interventi in risposta ai bisogni emergenti
- Aspetti amministrativi, fiscali, organizzativi della gestione di un’associazione
- Comunicare in pubblico
- Realizzazione di un sito web
- Ascolto attivo, competenze relazionali anche con soggetti problematici
- Orientamento e accompagnamento
- Ideazione e conduzione di laboratori e attività didattiche nelle scuole
- Conduzione di un programma radiofonico, ideazione e coordinamento interviste di ospiti
- Comunicazione sociale con i social media
- Public speaking
- Nozioni di primo soccorso
Trasversali
- Lavoro d’equipe e di coordinamento
- Assunzione di impegni, responsabilità, rispetto di orari e consegne
- Gestione di imprevisti, ricerca di soluzioni
Civiche/Sociali
- Conoscenza di fenomeni locali di disagio, svantaggio, emarginazione sociale
- Gestione e risoluzione di micro-conflitti
- Elementi di etica professionale
- Capacità di rielaborazione e comunicazione dell’esperienza svolta
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
- Il volontariato ed i principali problemi sociali del territorio, servizi e progetti dedicati
- Mappa del Terzo Settore: volontariato, promozione sociale e altre realtà non profit
- Le diverse forme associative: profili giuridici, normativa di riferimento. Come nasce un’associazione
- Gestire un’associazione. Legislazione, incombenze, organizzazione interna di un’associazione
- Fare volontariato, essere volontari: le opportunità di impegno locale e le forme di partecipazione
- Il volontariato internazionale, il Servizio volontario europeo, opportunità del volontariato all’estero
- Gestire un colloquio di orientamento con giovani, adulti o target specifici
- La terza età attiva: coinvolgere gli anziani in attività di volontariato.
- Le misure alternative alla detenzione e il volontariato come percorso di reinserimento sociale
- Comunicare la solidarietà: contenuti, temi, stili e canali della comunicazione sociale
- Il funzionamento dell’ufficio stampa e i rapporti con i media tradizionali. La rassegna stampa
- Ideare e condurre laboratori nelle scuole: strumenti, stili e contenuti
- Realizzare e aggiornare un sito web con Wordpress
- Il racconto dell’esperienza di Servizio Civile. Testimoniare e “contagiare” l’impegno sociale
- Condurre un programma radiofonico, preparare uno spot, condurre un’intervista
- Il database Csv. Strategie per la raccolta di dati e l’implementazione di una banca dati
- Innovare l’Associazione, individuare punti di forza e di debolezza, elaborare proposte
- Rinnovare l’associazione, ricercare e valorizzare i volontari, coinvolgere le nuove generazioni
- Formazione sulla sicurezza per i volontari
- Il bilancio delle competenze in ingresso: stesura e valutazione dei bisogni formativi.
- Il bilancio delle competenze in uscita: competenze acquisite e utilità del percorso formativo
- Visite studio
Durata: 68 ore

