Allegato 2 – Italia
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

ENTE
Ente proponente il progetto:
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GO’EL
Sede secondaria
Via Alfonso Gravina, snc
87024 Fuscaldo (CS)

CARATTERISTICHE PROGETTO
Titolo del progetto:

DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE
Relazioni educative generatrici di futuro

Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Settore: Educazione e promozione culturale
Aree di intervento: E01 (prevalente) E 10

Obiettivi del progetto:
IDEA DI FONDO
Educazione e cultura: un binomio inscindibile.
Un intreccio necessario, se desideriamo che l’esperienza umana possa avere un futuro.
Perché la cultura non è solo istruzione, o acquisizione di sapere attraverso lo studio: è
quell’insieme ampio di conoscenze e pratiche acquisite nel tempo che fa sì che ogni
persona e ogni luogo siano unici ed autentici. Ciò che rende tale la cultura è la
trasmissione di generazione in generazione, è coltivazione di saperi alfine di renderli
fruibili e condivisibili, connotando così la specificità di una comunità: la totalità delle
manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale.
Non c’è cultura senza padri e madri che la elaborano e la trasmettono.
Non c’è cultura senza figli e figlie che l’accolgono, la fanno propria, la reinterpretano per
farne, a loro volta, patrimonio da offrire alle generazioni future.
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Il 2018 è stato dichiarato l’anno europeo del patrimonio culturale, per questo – in linea
con lo stile dell’Associazione Go’el che punta a valorizzare le occasioni di riflessione che la
Comunità Europea o l’ONU offrono attraverso la valorizzazione di particolari temi, anno
dopo anno – la presente idea progettuale punterà ad aprire spazi di approfondimento,
riflessione e confronto attorno al tema della cultura e dalla valorizzazione del patrimonio
culturale, materiale ed immateriale.
Snodo centrale del progetto non sarà quindi la cultura in quanto tale, ma la relazione
educativa tra generazioni che permette la trasmissione (e quindi la scoperta e
l’accoglienza) di un patrimonio culturale fatto di opere d’arte, luoghi esteticamente
rilevanti e preziosi, ma anche e soprattutto di prassi, conoscenze, tradizioni che creano
appartenenza ad una comunità. Anche a Fuscaldo ci sono quindi tutti i presupposti perché
l’invito della Comunità Europea trovi accoglienza e terreno fertile per far crescere
consapevolezza, appartenenza, passione, orgoglio.
Il progetto “di generazione in generazione” mira così alla scoperta, cura e valorizzazione
del patrimonio culturale del territorio in cui opera l’Associazione Go’el, rimanendo fedele
alle attività storiche e consolidate che si svolgono presso il Centro di Aggregazione
Giovanile MOSAICO, nel quale trovano da anni accoglienza i bambini, i ragazzi, gli
adolescenti ed i giovani della comunità, ma anche – e nello stesso tempo – gli adulti
impegnati in attività di volontariato educativo, i genitori, i nonni e quanti desiderano
condividere momenti di crescita e di sviluppo di comunità.
Quattro verbi ci guideranno: patrimonio rimanda all’essere padri e madri. Al generare,
quindi.
Per rendere fecondo e generativo questo lavoro di ricerca, scoperta rielaborazione,
valorizzazione di quanto a Fuscaldo esiste in termini di patrimonio culturale materiale ed
immateriale, proveremo a costruire il nostro percorso attorno a questi quattro importanti
verbi generativi.
Il primo: desiderare. Dice il sociologo Mauro Magatti: “io sono un individuo e devo
esprimere i miei desideri. Desiderio significa che intorno a me c’è un mondo che mi offre un
numero tendenzialmente crescente di possibilità. Allora desiderare significa essere aperti e
impossessarsi di qualcuna di queste possibilità. È il prendere quella possibilità e portarsela
a casa. Ma essere portatore di una capacità generativa significa non solo mettere dentro,
ma avere anche la capacità di mettere fuori. Non vuol dire che si è buoni, vuol dire che così
come ci si arricchisce mettendo dentro, ci si arricchisce anche mettendo fuori”.
Il secondo: mettere al mondo. Mauro Magatti prosegue: “Se abbiamo il desiderio di
mettere al mondo – non solo figli evidentemente, ma una attività economica, una
associazione, dei giovani che seguiamo come insegnanti –, questa capacità del mettere al
mondo ha bisogno di spazi, di luoghi, di forme e di tempi, rispettosi delle vite altrui”.
Il terzo: far crescere. Ancora Magatti afferma:“È un atto economico. Significa avere giusto
rispetto per ciò a cui noi dedichiamo il tempo, la passione”.
E infine il quarto: lasciar andare. Magatti conclude:“Lasciar andare, cioè sapere che la vita
va avanti, che ciò che abbiamo creato, fatto, inventato, generato, prenderà strade nuove,
diverse da quelle che abbiamo immaginato. Se non lo si lascia andare, ciò che abbiamo
messo al mondo muore”.
Obiettivi:
1. Scoprire insieme ai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti ed ai giovani il significato
di Patrimonio Culturale - scelto come filo conduttore delle attività del Centro di

[Digitare qui]

Allegato 2 – Italia

Aggregazione MOSAICO per il 2018 - inteso anche e soprattutto come trasmissione
di saperi dai padri ai figli, per far crescere in ciascuno un forte senso di
appartenenza alla comunità.
1.1 Progettare ed animare percorsi educativi sul tema delle tradizioni nella storia
di Fuscaldo, destinati ai bambini e ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di
Primo Grado di Fuscaldo.
1.2 Progettare ed animare interventi e laboratori per gli alunni del triennio
dell’ITIS-IPSIA di Fuscaldo sul tema dei “giacimenti cuturali”, come opportunità per
progettare il proprio futuro.
1.3 Organizzare un evento conclusivo che coinvolga gli studenti ed i giovani
incontrati nei percorsi educativi, formativi e di orientamento.
2. potenziare l’offerta educativa rivolta ai fruitori del Centro di Aggregazione
Giovanile MOSAICO, attraverso il consolidamento delle attività già presenti e la
promozione di nuovi laboratori che permettano la scoperta e la valorizzazione
delle tradizioni e della cultura fuscaldese.
2.1 Dare continuità alle attività di accoglienza ed aggregazione già attive presso il
Centro di Aggregazione Giovanile MOSAICO, con particolare attenzione nei
confronti dei soggetti maggiormente bisognosi o provenienti da contesti familiari
difficili.
2.2 Promuovere nuove attività, in seno a MOSAICO, tenendo conto delle diverse
fasce d’età dei fruitori e dei nuovi bisogni raccolti.
2.3 Promuovere tra i giovani e gli adulti di Fuscaldo opportunità di servizio
volontario nel contesto delle attività del Centro di Aggregazione Giovanile
MOSAICO destinate ai più piccoli.
2.4 Promuovere scambi tra adolescenti, giovani e famiglie attraverso l’esperienza
consolidata dei Green Camp per favorire il reciproco arricchimento e la
valorizzazione del patrimonio culturale di questo territorio.
3. rafforzare il dialogo tra generazioni, attraverso l’animazione di momenti
comunitari nei luoghi strategici di Fuscaldo dal punto di vista dell’elaborazione
della cultura.
3.1 Animare momenti di incontro, festa, racconto, tra le generazioni.
3.2 Costruire, con il contributo di più persone possibile, il grande libro di Fuscaldo
Obiettivi per giovani in Servizio Civile:
Offrire ai giovani di Servizio Civile la possibilità di sperimentarsi nel servizio educativo
rivolto a bambini, ragazzi ed adolescenti, in affiancamento a volontari e collaboratori
dell’Associazione.
Valorizzare le doti e le qualità di ciascun giovane per arricchire l’esperienza associativa,
accompagnando la loro crescita umana e preparandoli ad affrontare il loro ingresso nel
mondo degli adulti.
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Indicatori e risultati attesi:
OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo 1.1
Progettare ed animare percorsi
educativi sul tema delle tradizioni
nella storia di Fuscaldo, destinati
ai bambini e ragazzi della Scuola
Primaria e Secondaria di Primo
Grado di Fuscaldo.

INDICATORI
Numero minipercorsi progettati
e realizzati sul tema
del viaggio nella
storia del popolo
calabrese.

Obiettivo 1.2
Progettare ed animare interventi
e laboratori per gli alunni del
triennio dell’ITIS-IPSIA di Fuscaldo
sul tema dei “giacimenti cuturali”,
come opportunità per progettare
il proprio futuro.

Schemi di incontri,
incontri e laboratori
progettati e
realizzati con gli
studenti del triennio
di ITIS ed IPSIA.

o

Obiettivo 1.3
Organizzare un evento conclusivo
che coinvolga gli studenti ed i
giovani incontrati nei percorsi
educativi,
formativi
e
di
orientamento.

Numero di persone
presenti e
coinvolgimento
della comunità.

Obiettivo 2.1
Dare continuità alle attività di
accoglienza ed aggregazione già
attive presso il Centro di
Aggregazione
Giovanile
MOSAICO,
con
particolare
attenzione nei confronti dei
soggetti maggiormente bisognosi
o provenienti da contesti familiari
difficili.
Obiettivo 2.2
Promuovere nuove attività, in
seno a MOSAICO, tenendo conto
delle diverse fasce d’età dei
fruitori e dei nuovi bisogni
raccolti.

Accessi al Centro di
Aggregazione.

o Partecipazione di
almeno 500 persone
all’evento finale.
o Coinvolgimento di
almeno 10 realtà attive
sul territorio dal punto
di vista
dell’elaborazione/
trasmissione della
cultura.
o Numeri di accessi non
inferiore a 3000 entro la
fine del progetto.
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o

o

o

Promozione di
nuove attività
laboratoriali.

o
o

RISULTATI ATTESI
Un percorso per il Primo
Ciclo della Scuola
Primaria;
un percorso per il
Secondo Ciclo della
Scuola Primaria;
un percorso per la
Scuola Secondaria.
Uno schema per il
triennio dell’ITIS;
uno schema per il
triennio dell’IPSIA;
Almeno 10 classi
incontrate.

o Laboratorio settimanale
su “arti, musica e
mestieri di Fuscaldo”
o Laboratorio quindicinale
con la scoperta di
ricette
antiche
del
territorio.
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Obiettivo 2.3
Promuovere tra i giovani e gli
adulti di Fuscaldo opportunità di
servizio volontario nel contesto
delle attività del Centro di
Aggregazione Giovanile MOSAICO
destinate ai più piccoli.
Obiettivo 2.4
Promuovere
scambi
tra
adolescenti, giovani e famiglie
attraverso
l’esperienza
consolidata dei Green Camp per
favorire
il
reciproco
arricchimento e la valorizzazione
del patrimonio culturale di
questo territorio.
Obiettivo 3.1
Animare momenti di incontro,
festa,
racconto,
tra
le
generazioni.

Avvicinamento di
nuovi volontari
nella fascia
giovani/adulti.

Obiettivo 3.2
Costruire, con il contributo di più
persone possibile, il grande libro
di Fuscaldo

o Laboratorio mensile di
danze popolari.
o Individuazione
e
coinvolgimento
di
almeno
5
nuovi
volontari entro la fine
del progetto.

Realizzazione Green
Camp ed attività di
scambio tra
adolescenti, giovani
e famiglie di
Fuscaldo e di
diverse altre
provenienze.

o Almeno 8 Green Camp
entro la fine del
progetto.
o Almeno 200 persone
coinvolte entro la fine
del progetto.
o Maggiore
consapevolezza
del
valore del patrimonio
culturale del territorio.

Numero momenti
animati.

Almeno 4 eventi, uno per
frazione, entro la fine del
progetto.

Realizzazione del
GRANDE LIBRO DI
FUSCALDO
(dimensioni 1 mt x 1
mt)

Almeno 12 pagine inserite
(una per mese), con la
raccolta delle scoperte fatte
su Fuscaldo ed il suo
patrimonio culturale.

Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le
attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo
che quantitativo:
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
OBIETTIVI
Obiettivo
1.1
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ATTIVITÀ
Si dovranno progettare ed animare minipercorsi sul tema delle tradizioni per gli
studenti:
o ricerca dei contenuti da sviluppare;
o scelta delle attività da proporre;
o predisposizione dei materiali sul tema;
o contatti con le scuole e

ATTORI
o Volontari impegnati
nelle attività destinate
alle scuole;
o Giovani del Servizio
Civile;
o Ufficio Scuola del
Comune di Fuscaldo.
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calendarizzazione degli incontri;
o animazione degli incontri;
o osservazione e verifica.
Obiettivo
1.2

Si prepareranno interventi e laboratori per
gli alunni del triennio dell’ITIS-IPSIA di
Fuscaldo sul tema dei giacimenti culturali
come opportunità per progettare il
proprio futuro:
o ricerca dei contenuti da sviluppare;
o scelta delle attività da proporre;
o predisposizione dei materiali sul tema;
o contatti con le scuole e
calendarizzazione degli incontri;
o contatti con le figure professionali
esperte in materia;
o animazione degli incontri;
o osservazione e verifica.

Obiettivo
1.3

L’evento conclusivo coinvolgerà tutti gli
studenti, gli insegnanti e le figure
coinvolte nei percorsi realizzati nelle
scuole, oltre che le istituzioni del territorio
ed i cittadini che vorranno partecipare.
Sarà l’occasione per condividere quanto
scoperto, restituendolo alla città.

Obiettivo
2.1

Si dovrà dare continuità alle attività di
accoglienza ed aggregazione del Centro di
Aggregazione Giovanile MOSAICO, in
particolare:
o animazione dello spazio giochi ed
aggregazione, con valorizzazione della
relazione educativa in uno spazio di
informalità;
o animazione dello spazio creatività e
abilità per l’inclusione dei bambini e
dei ragazzi con lievi handicap nelle
attività del Centro di Aggregazione;
o organizzazione del laboratorio di
lingua inglese;
o organizzazione dello spazio compiti e
del supporto rivolto agli studenti
dell’ultimo anno della Scuola
Secondaria di I grado, in vista degli
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o Docenti ed alunni
dell’Istituto
Comprensivo di
Fuscaldo.
o Volontari impegnati
nelle attività destinate
alle scuole;
o Giovani del Servizio
Civile;
o Ufficio Scuola del
Comune di Fuscaldo.
o Docenti ed alunni
dell’ITIS ed IPSIA di
Fuscaldo.
o Ragazzi, giovani e
famiglie di Fuscaldo.

o Soci e volontari Go’el;
o Rete del Progetto;
o Giovani del Servizio
Civile;
o Comune di Fuscaldo;
o Realtà partner del
progetto.
o Scuole, studenti e
giovani coinvolti.
o Coordinatore
del
Centro di Aggregazione;
o Soci e volontari Go’el;
o Giovani del Servizio
Civile;
o Animatori delle diverse
attività;
o Autista navetta;
o Genitori.
o Fruitori dei servizi.
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Obiettivo
2.2

Obiettivo
2.3

Obiettivo
2.4
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esami;
o animazione del cineforum mensile;
o organizzazione di momenti di festa in
particolari occasioni dell’anno (S.
Martino, vacanze natalizie, Carnevale,
Pasqua, chiusura attività del centro in
vista del periodo estivo);
o programmazione dell’Estate Ragazzi
2018.
Si progetteranno e realizzeranno
laboratori volti alla scoperta e
valorizzazione del patrimonio culturale del
territorio: arti, musica e mestieri; ricette
antiche; danze popolari.
o Coinvolgimento
“maestri
d’arte”
individuati tra i cittadini di Fuscaldo
(giovani/adulti/anziani sapienti);
o Programmazione dei diversi laboratori
(scelta delle attività da realizzare,
reperimento
materiali
necessari,
pubblicizzazione attività, realizzazione
attività,
programmazione
delle
modalità atte a valorizzare quanto
realizzato).
Si dovranno mettere in campo azioni atte
a favorire il coinvolgimento di nuovi
giovani ed adulti che possano scegliere di
investire tempo, energie e sapere al
servizio dei bambini, dei ragazzi e degli
adolescenti che frequentano il Centro di
Aggregazione Mosaico.

Si dovranno prendere e mantenere i
contatti con i gruppi, le associazioni, le
cooperative sociali interessate a coprogettate Green Camp a Fuscaldo,
proporre attività, escursioni,
testimonianze che possano far scoprire il
valore del patrimonio culturale del
territorio, animare le esperienze.

o Coordinatore
del
Centro di Aggregazione;
o Soci e volontari Go’el;
o Giovani del Servizio
Civile;
o Maestri d’arte;
o Autista navetta.
o Fruitori dei servizi.

o Soci e volontari Go’el;
o Giovani del Servizio
Civile.
o Adolescenti e giovani
partecipanti.

o Soci e volontari di
Go’el;
o Personale strutturato
della Cooperativa
Sociale Il Segno
destinato alla
realizzazione di tali
attività;
o Giovani del Servizio
Civile.
o Adolescenti, giovani e
famiglie, sia di
Fuscaldo, che di altre
regioni italiane
interessati a vivere
Green Camp.
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Obiettivo
3.1

Obiettivo
3.2

Si dovranno individuare momenti e luoghi
in cui programmare e realizzare momenti
di intensa vita comunitaria, valorizzando i
luoghi strategici in cui si elaborano saperi,
in particolar modo le 4 frazioni di
Fuscaldo.
o ricerca dei contenuti da sviluppare;
o scelta delle attività da proporre;
o predisposizione materiale pubblicitario
sul tema;
o contatti con le realtà fruibili locali e
calendarizzazione degli eventi;
o coinvolgimento delle forze attive nelle
diverse frazioni;
o animazione degli incontri;
o osservazione e verifica.
Si dovrà riservare del tempo per la
costruzione e progressivo arricchimento
del grande libro di Fuscaldo.
o Riservando spazi e tempi di
sedimentazione di quanto scoperto
nelle diverse attività;
o Educando alla sintesi di quanto
appreso e scoperto;
o Individuando tempi, luoghi e modalità
di valorizzazione di quanto prodotto
nell’anno.
o Coinvolgendo la comunità.

o Giovani del Servizio
Civile;
o Formatori esperti in
materia.
o Associazioni locali e
partner.
o Cittadini tutti di
Fuscaldo.

o Giovani del Servizio
Civile;
o Soci e volontari
dell’Associazione Go’el;
o Realtà partner del
progetto.
o Popolazione fuscaldese

CRONOPROGRAMMA
AZIONI
AZIONI RIVOLTE DIRETTAMENTE
AI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE
programmazione partecipata
Avvio Giovani in Servizio Civile
convegno
presentazione/conclusione
formazione SC generale
Formazone SC specifica
monitoraggio SC
FASI DI SVOLGIMENTO
Avvio progetto
Incontri con i partner
Aggregazione/animazione
MOSAICO
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11
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MOSAICO CULTURAL LAB
Spazio compiti
Incontri formativi animatori
Progetti nelle scuole
Attività legate all’Anno Europeo
del Patrimonio Culturale

Nota: L’avvio del progetto è stato ipotizzato al 1° gennaio 2018, per ragioni di praticità.
Nella fase di avvio del progetto si farà una progettazione esecutiva dove le varie fasi
saranno adattate al periodo dell’anno di inizio (soprattutto relativamente ai progetti nelle
scuole ed alle attività estive).

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
Obiettivo 1
Affiancamento degli animatori e degli operatori nella progettazione e realizzazione dei
mini-percorsi, degli interventi nelle scuole.
In particolare ai Giovani in Servizio Civile sarà chiesto di: ricercare e/o produrre i materiali
necessari, individuare le adatte tecniche di animazione, curare i contatti con i destinatari
mantenerli nel tempo anche attraverso l’invio di newsletter, l’aggiornamento del sito
associativo e della pagina facebook “VOLONTARIATO GO’EL”. Tali attività saranno svolte
con l’accompagnamento dei volontari dell’Associazione con la possibilità di affidare, nel
tempo, alcune mansioni in autonomia.
Affiancamento nella organizzazione ed animazione dell’evento conclusivo dei percorsi
nelle scuole, con l’affidamento, sempre in accompagnamento, delle seguenti attività: cura
dei contatti e promozione evento sul territorio, accoglienza e coordinamento attività
destinate ai bambini e ragazzi.
Mantenimento dei contatti con i partecipanti anche dopo l’evento.
Obiettivo 2
Affiancamento dei volontari dell’Associazione nell’organizzazione e nell’animazione degli
incontri di programmazione partecipata delle attività del Centro di Aggregazione Giovanile
e nella somministrazione dei questionari ed elaborazione dati, questionari per la stesura
del programma mensile delle attività;
Affiancamento dei volontari nella pubblicizzazione delle attività programmate secondo le
modalità previste;
Affiancamento dei volontari dell’Associazione nelle attività di aggregazione ed animazione,
con particolare attenzione alla presenza accogliente e propositiva nei momenti e nei luoghi
di aggregazione informale;
Attività di recupero scolastico;
Cura dei contatti con i membri del coordinamento del Centro di Aggregazione Giovanile;
Partecipazione attiva ai momenti di programmazione/verifica di tutte le attività dell’Area
E01 con i volontari dell’Associazione;
Partecipazione attiva agli incontri di programmazione/verifica dello staff;
Programmazione ed animazione, in affiancamento al personale strutturato della Coop. Il
Segno ed ai volontari di Go’el, Green Camp.
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Obiettivo 3
Affiancamento nella organizzazione ed animazione degli eventi di animazione pensati nei
luoghi di elaborazione della cultura (un evento per ogni frazione): cura dei contatti e
promozione degli eventi, coinvolgimento organizzazioni e singoli del territorio,
pubblicizzazione degli eventi sui social.
Mantenimento dei contatti con i partecipanti anche dopo l’evento attraverso
l’aggiornamento delle pagine di Facebook e l’invio della newsletter.
Progettazione del Grande Libro di Fuscaldo, sia nella sua costruzione (almeno 1mt x 1mt),
sia nel suo aggiornamento, con la preparazione delle singole pagine.

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

6

Numero posti con vitto e alloggio:

0

Numero posti senza vitto e alloggio:

6

Numero posti con solo vitto:

0

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

30

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

6

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
La presenza di Giovani in Servizio Civile è per l’Associazione una preziosa opportunità per
trasferire competenze e conoscenze acquisite in anni di servizio, di studio e di
approfondimento, nella speranza che l’esperienza in associazione possa essere utile e
“contagiosa”.
La consapevolezza dei soci e dei volontari è che comunque i giovani che saranno
selezionati avranno bisogno di accompagnamento e cura nel percorso. Accompagnamento
e cura che per l’Associazione sono un investimento concreto, che si somma alle già
impegnative attività avviate sul territorio.
Chiediamo pertanto ai giovani di vivere il loro servizio con queste attenzioni particolari:
- flessibilità oraria, in caso di spostamento di attività per imprevisti;
- disponibilità ad un impegno occasionale in giorni festivi, nel caso in cui siano
programmate attività di coinvolgimento delle famiglie (es. feste/eventi la
domenica);
- disponibilità nel periodo estivo per lo svolgimento di campeggi, campi di lavoro,
ecc…
- disponibilità a condividere con i soci e i simpatizzanti dell’Associazione momenti di
confronto, verifica e formazione;
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-

disponibilità a partecipare a convegni, momenti di studio e seminari organizzati da
altri Enti sul territorio riguardanti il settore e le aree di intervento del progetto;
la cura delle sedi, degli strumenti e delle attrezzature messe a disposizione per la
realizzazione del progetto.

Criteri e modalità di selezione dei volontari:
MODALITA’ DI RECLUTAMENTO E SELEZIONE DEI VOLONTARI
Il Servizio Civile rischia di diventare in questi territori una opportunità di lavoro a tempo
determinato a cui molti giovani senza lavoro si aggrappano per trovare un po’ di speranza e
qualche sostegno economico che dia loro l’illusione di poter risolvere così i loro problemi.
La selezione può essere, per molti, un appuntamento come tanti altri in cui provare a
distinguersi per avere “il posto”.
Con questo percorso di reclutamento e selezione vorremmo aiutare i giovani ad affrontare
la selezione con la consapevolezza e la preparazione necessarie, smascherando così
l’illusione che il Servizio Civile sia un anno di parcheggio in cui viene chiesto poco o in cui si
fanno cose per cui non è necessaria una particolare preparazione.
In questi anni tale percorso ci ha permesso di conoscere meglio i giovani, affrontare con
meno ansie la selezione e dare a loro una ulteriore opportunità di approcciare il progetto
per quello che realmente è e propone.
Tale percorso è così articolato:
CONTATTO INFORMATIVO

INCONTRO INFORMATIVO

COLLOQUIO PRESELETTIVO

INCONTRO CON IL SELETTORE

diffusione del bando attraverso tutti i canali di
comunicazione a disposizione dell’Associazione
(sito, social, ecc…)
organizzazione di un incontro informativo
presso la sede dell’Associazione per la
presentazione pubblica del progetto, la
diffusione del materiale informativo, il testo del
bando e per dare le informazioni necessarie per
partecipare alla selezione.
dopo la presentazione della domanda da parte
dei giovani è previsto un colloquio personale
nella sede associativa che prevede anche la
compilazione, insieme alla commissione
interna, di una prima scheda nella quale
vengono raccolte notizie circa la vita del
giovane, gli studi, il lavoro, la famiglia, gli
interessi personali, ecc….
incontro del gruppo di giovani con il selettore
esterno.

Al termine degli incontri la commissione interna si incontrerà con il selettore per la
condivisione delle informazioni raccolte, l’attribuzione dei punteggi e la definizione della
graduatoria finale.
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Il selettore esterno è Pino Fabiano, selettore accreditato della CARITAS Diocesana, con una
grande esperienza nel campo del Servizio Civile, di cui si allega curriculum vitae e copia
documento di identità in corso di validità.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Saranno seguite le indicazioni contenute nel Decreto del Capo dell'Ufficio 11 giugno 2009 n.
173, concernente gli elementi di valutazione e i punteggi per la selezione dei volontari in
servizio civile nazionale.
Nel colloquio selettivo, saranno tenuti buoni i seguenti criteri:
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Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
La possibilità di vivere l’esperienza del Servizio Civile non è preclusa a nessuno. Tuttavia ci
sono alcuni requisiti che possono in qualche modo orientare la scelta dei candidati. Tali
requisiti sono:
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- titoli di studio attinenti al progetto;
- esperienze di volontariato precedenti;
- disponibilità a spostamenti nel territorio;
- possesso della patente B per la guida di autoveicoli;

Formazione generale dei volontari
Contenuti della formazione:
I contenuti della formazione così come indicati dalle Linee Guida verranno trasmessi nei
seguenti moduli:
L’identità del gruppo in formazione Obiettivo di tale modulo sarà quello di iniziare a
e patto formativo
formare l’identità del gruppo dei giovani
volontari del SCN, di illustrare loro il patto
formativo e di incominciare ad introdurre la
normativa vigente e la Carta di impegno etico.
Dall’Obiezione di Coscienza al SCN
In questo modulo i giovani potranno
approfondire la storia dell’obiezione di coscienza,
per mostrare ai giovani volontari quali sono le
origini del sistema del Servizio Civile di cui loro
oggi si trovano a far parte.
Oltre ad una parte teorica sugli importanti
passaggi storici che hanno condotto alla Legge sul
Servizio Civile, è previsto un incontro con adulti
della provincia di Cosenza che, a loro tempo,
hanno fatto la scelta dell’obiezione di coscienza.
Il dovere di difesa della Patria –
All’interno di questo modulo verrà illustrato il
difesa civile non armata e
concetto di “difesa civile non armata e non
Nonviolenta
violenta della Patria”, attraverso la lettura e la
riflessione su alcuni articoli della nostra
Costituzione e l’approfondimento con co-docenti
esperti della materia come la Senatrice Antonella
Bruno Ganeri.
In questo modulo si affronteranno il tema della
formazione civica e si illustreranno alcune forme
La formazione civica
di cittadinanza attiva, con l’obiettivo di
incrementare nei giovani del servizio civile
l’impegno civico a prescindere dal servizio che
stanno svolgendo, e la loro consapevolezza di
essere cittadini.
Regole e conflitti
In questo ultimo modulo verrà illustrata
l’organizzazione del Servizio Civile e le figure con
cui i giovani volontari avranno a che fare; e quali
sono le norme che regolano i rapporti tra l’ente e
i giovani volontari. All’interno di questo modulo
verrà infine affrontata la parte che riguarda la
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gestione dei conflitti.
La normativa vigente e la Carta di In questo modulo sarà approfondita la normativa
impegno etico
che soggiace e regola il Servizio Civile e sarà
spiegata la Carta di Impegno Etico che
l’Associazione ha sottoscritto come segno del
patto con l’UNSC a rispettare i valori
fondamentali che reggono il Servizio Civile
Nazionale.
Le forme di cittadinanza
Questo modulo sarà soprattutto esperienziale:
sarà l’occasione per i Giovani in Servizio Civile per
ricercare e trovare le diverse forme di
cittadinanza attiva presenti sul territorio
cosentino, per poter scoprire come la
cittadinanza non sia solo una teoria, ma sia la
concreta realizzazione di molte persone ed
organizzazioni che, lavorando insieme, riescono a
cambiare il territorio aumentando la qualità della
vita.
Dentro a questo modulo sarà presentata anche la
Protezione Civile.
I giovani in Servizio Civile
In questo modulo sarà presentata l’Associazione
di Volontariato Go’el, la sua storia, le scelte ed i
valori di fondo e l’esperienza del Servizio Civile
dentro l’Associazione (partita nel 2008).
Saranno presentati le diverse attenzioni al
territorio e le persone che vivono un servizio
volontario nei diversi servizi animati da Go’el.
Dopo un approfondimento sulle dinamiche di
integrazione dei Giovani in Servizio Civile nel
gruppo dei volontari e dei collaboratori, si lascerà
spazio a momenti di esercitazione del gruppo più
allargato (giovani in SCN e volontari Go’el) per
iniziare a sperimentare un lavoro comune ed
aiutare i giovani in SCN a cogliere l’essenza del
progetto che sono chiamati a realizzare insieme a
chi già in associazione vive un impegno
quotidiano.
La Formazione Generale sarà erogata in un’unica tranche entro e non oltre il 180° giorno
dall’avvio del progetto.

Durata:
42 ore

Formazione specifica dei volontari
Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
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Il percorso formativo previsto seguirà una metodologia teorico-esperienziale, nel quale
momenti di lezione teorica in aula si alterneranno ad esercitazioni pratiche e simulazioni.
Il percorso formativo prevederà l’approfondimento dei temi legati al progetto attraverso
12 specifici moduli.
Il modulo sulla sicurezza sarà somministrato on line.
- formazione frontale: ore 32
- formazione on line: ore 8 (sicurezza sul lavoro)
- dinamiche non formali: ore 32

Contenuti della formazione:
Moduli
Modulo 0: informazioni sulla sicurezza sui
luoghi di lavoro
AG Formazione – Paola (CS)
Modulo 1: Il progetto “Di generazione in
generazione”: genesi, finalità, obiettivi e
punti di interesse.
Dott.ssa Giuseppina Brignoli, progettista

Unità didattiche
La sicurezza nei luoghi di lavoro.
Distribuzione informativa ai Giovani in
Servizio Civile.
-l’idea progettuale e la storia del progetto;
-il contesto di riferimento;
-il settore e le aree di intervento;
-le attività previste;
-partenariati collaborazioni;
-confronto sulle aspettative rispetto al
progetto.
Modulo 2: 2018 Anno Europeo del - L’Anno
Europeo
del
Patrimonio
Patrimonio Culturale
Culturale.
Dott. Dott.ssa Giuliana Scofano, Laureata
DAMS presso UNICAL
Modulo 3: Il Patrimonio culturale -definizione di cultura;
materiale ed immateriale
- elaborazione e trasmissione della cultura;
Dott. Dott.ssa Giuliana Scofano, Laureata -il patrimonio culturale materiale ed
DAMS presso UNICAL
immateriale: definizione e contenuti;
-il patrimonio culturale del territorio di
Fuscaldo: parte teorica e ricerca attiva di
luoghi e persone sul territorio.
Modulo 4: far crescere ed educare
-il Centro di Aggregazione “MOSAICO”:
nell’Associazione di Volontariato Go’el
finalità, obiettivi, storia ed attività
Go’el, sr. Tiziana Masnada – formatrice
realizzate;
accreditata e counselor professionista
-la cura dell’altro come via allo sviluppo:
stili e metodi;
-i giovani di Servizio Civile all’interno delle
attività di aggregazione rivolte a ragazzi,
adolescenti e giovani.
Modulo 5: conoscere ed accompagnare
-cenni di psicologia dell’età evolutiva;
bambini, ragazzi, adolescenti e giovani.
- il bullismo;
Dott.ssa Giovanna Carnevale
-l’adolescenza;
-le problematiche giovanili;
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Modulo 6: la relazione educativa nella
trasmissione della cultura di generazione
in generazione.
Dott.ssa Giuseppina Biaggi, educatrice e
vice presidente coop. Nazareth

Modulo 7: lo scambio tra culture
Dott.ssa Giuseppina Biaggi, educatrice e
vice presidente coop. Nazareth
Modulo 8: scambio interculturale e
minori con fragilità mentale
Dott.ssa Ramona Mattarozzi, educatrice in
comunità neuropsichiatrica
Modulo 9: fare ricerca sociale sul
territorio
Dott.ssa Carmela Guarascio
Modulo 10: saper comunicare
Dott. Luca Lattari, responsabile
comunicazione Associazione Go’el

Modulo 11: saper gestire, monitorare e
rendicontare un progetto
Dott.ssa Chiara Mascagni, responsabile
ufficio amministrativo coop. Nazareth

Durata:
72 ore

[Digitare qui]

-la figura dell’educatore/animatore.
-la relazione educativa;
-leggere e capire i contesti di azione;
-elementi per la progettazione di
interventi di tipo animativo rivolti ai
giovani;
-strumenti,
tecniche e
metodologie
espressive contemporanee per target
giovanili.
- il dialogo intergenerazionale.
-elementi di fondo sull’accoglienza;
- l’accoglienza dei Minori Stranieri Non
Accompagnati: affido ed integrazione;
- integrazione MSNA e Green Camp.
- elementi utili per la progettazione e
realizzazione di esperienze scambio
culturale con minori psichiatrici.
-la ricerca sociale;
- gli strumenti della ricerca sociale;
-esercitazioni.
-saper utilizzare gli strumenti della
comunicazione;
-scrivere comunicati stampa;
-le newsletter;
-organizzazione di una conferenza stampa;
-esercitazioni.
-la raccolta dati: strumenti e metodi;
- la programmazione delle attività del
team di lavoro;
- relazionare la attività svolte.

