
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
RETE SONORA

SETTORE e Area di Intervento:
E3. Animazione culturale verso i giovani

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto vuole promuovere la partecipazione attiva e il protagonismo giovanile nella vita
sociale e culturale dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna.
In  particolare,  vuole  favorire  la  creatività  dei  giovani,  oltre  ad  informare  e  coinvolgere  i
giovani  stessi  sulle  possibilità  formative,  di  volontariato,  lavorative,  culturali,  ecc.,  a  loro
dedicate,  valorizzando la presenza dei volontari  come consulenti,  in una dinamica peer to
peer, all'interno dei servizi.
Il progetto nasce per valorizzare e sostenere alcune esperienze ad attività che l'Unione dei
Comuni della Bassa Romagna ha avviato nel corso degli anni, quali Moving e Radio Sonora
anche attraverso la figura del Servizio civile, che inserito nei diversi contesti, può collaborare
alla  progettazione  della  partecipazione  giovanile  contribuendo  con la  sua  doppia  veste  di
volontario/destinatario.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 
I volontari saranno coinvolti a supporto della realizzazione delle attività connesse ai servizi rivolti
ai  giovani  ed  opereranno  unitamente  ad  altre  figure,  professionali  e  non,  addentrandosi  in
un'esperienza di  formazione permanente,  che  li  porterà  a sviluppare competenze professionali
generali e specifiche, nonché la necessaria consapevolezza per crescita individuale.
I volontari si occuperanno della promozione delle attività, della pianificazione delle strategie e
metodologie atte ad avvicinare i giovani ai progetti in causa, svolgeranno attività di affiancamento
per  quanto  riguarda  attività  di  aggiornamento  dei  progetti  e  di  informazione,  supporto  alla
produzione, all'aggiornamento e all'implementazione del materiale promozionale dei progetti.

CRITERI DI SELEZIONE
L'Ente si avvale dei criteri UNSC definiti e approvati con il Decreto N. 173 del 11 giugno
2009 del Capo dell'Ufficio nazionale.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo: 1400
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5



Disponibilità alla flessibilità oraria, in particolare alla turnazione su mattine e pomeriggi. 
Disponibilità alla presenza in orario serale o festivo nel corso degli incontri di volta in volta 
organizzati dai servizi.
Disponibilità a rispettare l'orario di servizio concordato.
Disponibilità a spostamenti nell'ambiro della realizzazione del servizio in riferimeto al DM 22
aprile 2015.
Rispetto del regolamento delle istituzioni e delle modalità di comportamento previste dal 
codice dei dipendenti pubblici. Rispetto degli obblighi di Privacy nel trattamento dati degli 
utenti.
La formazione specifica sarà a cura del personale dipendente dell'Ente.
La formazione genererale sarà curata da Copresc di Ravenna 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero di volontari: 3
Sede: Via Amendola 68, 48022 Lugo

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
I tirocini sono riconosciuti.
Il  volontario  acquisirà  le  capacità  di  gestione  dei  software  in  uso  presse  le  pubbliche
amministrazioni, inoltre conoscerà l'utilizzo di software dedicati alla gestione di Radio Web.
Le esperienze nel campo della organizzazione delle attività legate alle politiche giovanili e
alla comunicazione pubblica sono certificabili dagli enti e riconoscibili nei concorsi pubblici
in sede di valutazione del curriculum. (In tal senso è previsto un apposito punteggio nelle
selezioni (Art.36 Regolamento delle “Selezioni Esterne”) di tutti  i comuni dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna.
Competenze certificabili sulla base del Prontuario delle competenze attribuite ed attribuibili
“con dichiarazione” formale della Regione in capo ai giovani in Servizio Civile.
La formazione generale si svolgerà nelle sedi a disposzione del Co.Pr.Sc. Ravenna

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
In  riferimento  alla  formazione  Specifica  si  opererà  la  valutazione  della  ricaduta  degli
apprendimenti. Sarà effettuata una valutazione periodica di nuove conoscenze e competenze,
nonché della crescita individuale dei volontari. 
Il  monitoraggio  della  formazione  specifica  sarà  strettamente  legato  al  monitoraggio  dei
risultati del progetto, in quanto espressione delle ricadute formative nel percorso personale e
professionale dei volontari


