ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Eventuali
modifiche
e/o
aggiornamenti
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=95103

saranno

reperibili

al

seguente

indirizzo:

TITOLO DEL PROGETTO:
PASSIONE CIVICA 2020
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
Area di intervento: Educazione e promozione della legalità
Codifica: E13
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
L’obiettivo di progetto che si intende raggiungere è quello di sensibilizzare ai temi della legalità, incoraggiare
all’esercizio della coscienza civica, educare alla cittadinanza attiva e alla partecipazione democratica, promuovere la
cultura come strumento di lotta all’illegalità e favorire momenti di aggregazione sociale, così da innescare un
processo di cambiamento positivo.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Per valorizzare a pieno il contributo degli operatori volontari in una prospettiva di miglioramento della qualità e
dell’impatto sociale del progetto e per far sì che l'anno di servizio civile sia una vera e propria esperienza di crescita
personale, gli enti attuatori seguiranno gli operatori volontari nel loro percorso di inserimento, orientamento e
crescita, favorendo lo scambio di esperienze, di capacità e di opportunità. Dopo un primo programma specifico di
inserimento agli operatori volontari verranno affidati compiti specifici a supporto delle risorse umane a disposizione
del progetto.
Si specifica che poiché i due enti attuatori condividono le finalità e gli obiettivi del progetto, gli operatori
svolgeranno alcune attività in collaborazione altre autonomamente suddivisi per enti.
Azioni
 Azione 1.1
Rafforzare gli
strumenti di
comunicazion
e con
iniziative
rivolte alla
cittadinanza,
agli Istituti

Attività
Attività 1.1.1 Realizzare
una campagna di
comunicazione sul web e
sui social che consenta di
intercettare le persone
interessate alle attività
organizzate.

Il ruolo dell’operatore volontario di SC sarà di:
Solo gli operatori volontari dell’Associazione
Antiracket Lamezia:
‐ Partecipano alla progettazione dell’attività;
‐ Organizzano i materiali raccolti, affiancano al
gruppo di coordinamento;
‐ Partecipano all’ideazione e alla realizzazione
della campagna di comunicazione;

scolastici e ai
circuiti
giovanili

Attività 1.1.2 incontri con
le varie realtà produttive
(organizzazioni di
categoria) e componenti
sociali.
gli incontri consentiranno
di organizzare momenti di
confronto tra le realtà che
si occupano di antimafia
sociale e legalità nel
territorio.
Attività 1.1.3 Ideazione di
percorsi didattici e di
iniziative pubbliche sulla
libera informazione quale
strumento di lotta alla
mafia e alla legalità.

Solo gli operatori volontari dell’Associazione
Antiracket Lamezia:
‐
‐
‐

Raccoglieranno i dati e i bisogni della
comunità per l’organizzazione delle attività
da realizzare;
Parteciperanno all’organizzazione logistica
degli eventi;
Parteciperanno agli incontri organizzati

Solo gli operatori volontari dell’Associazione
Antiracket Lamezia:
‐
‐
‐
‐

Parteciperanno alle riunioni per l’ideazione e
la programmazione di percorsi didattici e di
iniziative pubbliche.
Calendarizzano le iniziative.
Partecipano alla promozione degli eventi
Partecipano agli eventi organizzati.

Attività 1.1.4 Attuazione Tutti gli operatori volontari
dei laboratori della
legalità, con analisi di casi
 Supporto nella attività di organizzazione del
studio (personaggi e storie
laboratorio;
dell’antimafia, buone
 supportano nello studio e nell’analisi della
prassi di legalità).
fascia d’età considerata, per identificare
L’attività, organizzata
bisogni inespressi, metodologie d’intervento,
all’interno del Civico
comprendere i fenomeni alla devianza
Trame, potrà prevedere la
sociale, alla criminalità organizzata e alle
realizzazione di interviste
Mafie
ai soggetti più impegnati
 Raccolgono le iscrizioni per la partecipazione
nelle campagne antiracket
a corsi e ai laboratori;
di tutto il territorio italiano
 Partecipano ai laboratori organizzati.
e del lametino.

Attività 1.1.5
Tutti gli operatori volontari
Realizzazione di percorsi
 Supporto nelle attività di realizzazione del
didattici, negli Istituti
laboratorio;
Scolastici del lametino,
 Organizzazione del materiale prodotto
racconto delle storie di
durante i laboratori;
vittime innocenti delle
 supporteranno nella gestione di attività di
mafie con linguaggi
incontro e confronto con ragazzi in situazioni
adeguati alle varie età a cui
di disagio sociale e rischio di devianza.
l’attività si rivolge.
 Parteciperanno alle attività di animazione e
supporteranno le fasi organizzative e di
elaborazione dei monitoraggi e dei risultati
ottenuti;
Attività 1.1.6 laboratori di Tutti gli operatori volontari
scrittura creativa come
‐ Parteciperanno all’organizzazione delle
espediente di attivazione
attività.
della coscienza individuale
‐ Predispongono il materiale necessario per la
dei bambini.
realizzazione dei laboratori

‐
‐
Azione 1.2
Promuovere azioni di
aggregazione sociale,
di studio, di ricerca e
educazione civica
presso il “Civico
Trame”

Attività 1.2.1 Gestione,
organizzazione e presidio
degli spazi bibliotecari e di
studio del Civico Trame,
biblioteca diffusa in
collaborazione con il
Sistema Bibliotecario
Lametino e con i suoi
operatori Volontari.
Attività 1.2.2 Gestione
della biblioteca del Civico
Trame: catalogazione e
designazione dei libri su
sistema catalogazione
online; registrazione di
prestiti e consultazioni;
gestione e organizzazione
degli spazi adibiti allo
studio e alla ricerca.

Registrano le presenze e i partecipanti.
Partecipano ai laboratori

Tutti gli operatori volontari
‐ Partecipano agli incontri di programmazione
e di progettazione delle attività da
organizzare;
‐ Collaborano nella cura e nella sistemazione
degli spazi del Civico Trame e della
Biblioteca Trame.
‐ Collaborano con gli operatori del Sistema
Bibliotecario per la sistemazione della
Biblioteca diffusa e per l’organizzazione
degli spazi;
Tutti gli operatori volontari
‐ Partecipare alla progettazione dell’attività;
‐ Curano lo svolgimento delle iniziative e
l’accoglienza dei partecipanti;
‐ Raccolgono le iscrizioni per la partecipazione
a corsi e ai laboratori;
‐ Organizzazione dei materiali raccolti,
affiancamento al gruppo di coordinamento
‐ supporto nell’organizzazione degli incontri,
con il contatto del corpo docenti e dei
Referenti scolastici, testimonial, operatori del
settore

Tutti gli operatori volontari
Attività 1.2.3
Realizzazione di incontri
‐ partecipano alle riunioni di programmazione
di presentazioni di libri di
e calendarizzazione delle attività;
vario genere in cui l’autore
‐ Prendono contatti con gli autori per la
incontra i lettori in un
presentazione della propria opera;
dibattito diretto e
‐ Raccolgono le iscrizioni e le presenze;
stimolante.
‐ Partecipano agli incontri;
Attività 1.2.4
Tutti gli operatori volontari
Realizzazione di laboratori
di scrittura creativa e/o
‐ Partecipare alla progettazione dell’attività;
lettura collettive con
‐ Organizzazione dei materiali raccolti;
bambini e ragazzi
‐ Affiancamento al gruppo di coordinamento;
finalizzati a stimolare
‐ Raccolgono le iscrizioni per la partecipazione
pensiero critico e
a corsi e ai laboratori
consapevolezza sulla realtà
‐ Partecipano ai progetti ideati;
circostante.

Attività 1.2.5
Organizzazione di attività
ludico-ricreative per
bambini e ragazzi sia nei
locali interni che nelle aree
verdi all’aperto.

Tutti gli operatori volontari
‐

Parteciperanno alle attività di animazione e
supporteranno le fasi organizzative e di
elaborazione dei monitoraggi e dei risultati
ottenuti

Tutti gli operatori volontari
‐ Partecipano all’ideazione e programmazione
Attività 1.2.6
dei laboratori;
Realizzazione di laboratori
‐ Registrano le iscrizioni e le presenze durante
ricreativi
la realizzazione;
‐ Partecipano ai laboratori in supporto degli
operatori;

Azione 1.3
Trame a Scuola –
Incontri nelle scuole
per educare alla
legalità

Attività 1.3.1
Progettazione e
realizzazione delle attività
del Laboratorio della
Legalità “Trame a scuola

Azione 1.4
Realizzazione di
Trame Festival 2022

Solo per gli operatori volontari della sede di
attuazione Fondazione Trame:
‐ Partecipano alle riunioni di ideazione
programmazione delle attività;
‐ Predispongono il materiale da utilizzare
durante gli incontri;
‐ Contattano i partner di progetto per la
calendarizzazione degli interventi;
‐ Predispongono il calendario degli incontri da
sottoporre ai dirigenti scolastici;
‐ Partecipano agli incontri;

Attività 1.4.1
Organizzazione di Trame
Festival 2022

Per tutti gli operatori Volontari:
‐ Gli operatori volontari saranno di supporto
agli operatori nell’ideazione, progettazione e
realizzazione del Festival;
‐
Saranno di supporto nella promozione della
conoscenza dell’evento, nell’aggiornamento
del sito, dei social
‐ Supporto logistico-organizzativo (supporto
all’allestimento delle sale, supporto agli
eventi e nel censimento visitatori;

Attività 1.4.2 Raccolta
del materiale utile alla
preparazione del Festival.

Per tutti gli operatori Volontari:
‐ Saranno di supporto nella catalogazione e
nell’organizzazione del materiale che sarà poi
utilizzato durante il festival;

Attività 1.4.3
Realizzazione del Festival
Trame

Per tutti gli operatori Volontari:
Durante il Festival gli operatori volontari potranno
svolgere attività diverse e non necessariamente tutti
insieme nella stessa attività, potranno essere di
supporto nelle attività di.
‐ Logistica e accoglienza degli ospiti
‐ Ufficio stampa redazione articoli e report
degli incontri
‐ Servizio durante le interviste, ad esempio
controllo microfoni o attrezzature e
strumentazione.

Attività 1.4.4 Verifica
Finale delle attività svolte
durante il Festival, analisi
e diffusione dei risultati
ottenuti

Per tutti gli operatori Volontari:
‐

Parteciperanno agli incontri di verifica e di
analisi dei risultati.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=95103
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 4 (senza vitto e alloggio)
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Si richiede agli operatori volontari:
-Rispetto del regolamento interno;
-Flessibilità ed eventuale presenza nei giorni festivi in occasione di eventi particolari secondo la turnazione
concordata;
-La formazione specifica e generale è obbligatoria, quindi, nelle giornate previste non è possibile usufruire dei giorni
di permesso;
-Disponibilità a missioni da svolgere fuori dalla sede di servizio come previsto dal DPCM del 14.01.2019;

-Usufruire, almeno in parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto;
-Possibilità di svolgere la formazione nella giornata del sabato, per ridurre, le interruzioni nella programmazione
delle attività di progetto;
giorni di servizio settimanali ed orario
6

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 le sedi di:
Arci Servizio Civile Lamezia Terme/ Vibo Valentia in Via G. Giolitti 8 Lamezia Terme
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

La formazione specifica sarà realizzata presso le sedi di:
Arci Servizio Civile Lamezia Terme/ Vibo Valentia in Via G. Giolitti 8 Lamezia Terme
ALA - ASSOCIAZIONE ANTIRACKET LAMEZIA Via Degli Oleandri N.5 \ Piano Terra Lamezia Terme
FONDAZIONE TRAME Via Degli Oleandri N.5 \ 1°Piano Lamezia Terme
La durata complessiva della formazione specifica è di 74 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 stesso.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
OFFICINA CULTURALE
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 11
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
D) Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali

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

