Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
YOUNGER THINGS
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
Area di intervento: Animazione culturale verso giovani
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto YOUNGER THINGS, mira alla promozione della partecipazione attiva e del protagonismo giovanile
nella vita sociale, culturale e giovanile dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, potenziando le attività che
l'Ente ha avviato nel corso degli anni, anche attraverso la sperimentazione della figura del volontario di Servizio
Civile.
Il presente progetto vuole favorire la creatività dei giovani, coinvolgerli, aprire un dialogo utilizzando strumenti
e linguaggi propri dei ragazzi, 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 mira a valorizzare e sostenere alcune esperienze ed attività che l'Unione dei Comuni della Bassa
Romagna ha avviato nel corso degli anni e che, anche attraverso la figura del Servizio civile, inserito nei diversi
contesti, può collaborare alla progettazione della partecipazione giovanile contribuendo con la sua doppia veste
di volontario/destinatario.
Importante sarà valorizzare il potenziale dei giovani al fine di:
- migliorare la qualità dei servizi portando un nuovo punto di vista, maggiormente dinamico, nell’intento di
creare un vantaggio a tutta la cittadinanza
- garantire una maggiore fruibilità e valorizzazione dei servizi e dei progetti attivati;
- far si che i progetti diventino punti di riferimento dell'aggregazione e del reperimento delle informazioni per i
giovani cittadini, in coerenza con i contenuti e il contesto territoriale;
- creare un tessuto di relazioni tra le Istituzioni protagoniste dei progetti affinché possano rendere servizi sempre
più omogenei a tutti gli utenti della Bassa Romagna di ogni fascia di età;
- consolidare e implementare la rete degli attori che si occupano di politiche giovanili della Bassa Romagna
realizzando incontri per una progettazione condivisa;
- promuovere storie, luoghi e situazioni che permettano l’incontro fra le generazioni valorizzandone il
potenziale educativo.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
I volontari del Servizio Civile, saranno inseriti nel contesto organizzativo dei servizio giovani dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna e all’interno del progetto di Radio Sonora.
I volontari affiancheranno dipendenti e operatori culturali nell'ideazione, gestione e organizzazione dei progetti
in essere. Saranno inseriti nell'ambito delle attività promozionali e saranno coinvolti e formati nell’utilizzo delle
tecnologie dedicate oltre che sulla didattica e sulle modalità di coinvolgimento dei ragazzi.
I volontari saranno coinvolti a supporto della realizzazione delle attività connesse a questi servizi, 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 consapevolezza necessaria per una
crescita anche individuale.
Le attività indicate riferendosi a diverse tipologie di servizi integrati all'interno dell'Ente sono volte a
promuovere la partecipazione e il protagonismo giovanile all'interno della vita di comunità, ma anche all'interno
dell'Ente stesso

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero dei posti disponibili 4
Sede di Svolgimento:
Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Servizio Interarea, educativo, sociale e giovani
via Amendola 68
48022 Lugo
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari: 25
Giorni di Servizio settimanale: 5
Disponibilità alla flessibilità oraria in particolare alla turnazione su mattine e pomeriggi (con termine dell'attività
alle ore 19.00). Disponibilità alla presenza in orario serale o festivo nel corso degli incontri di volta in volta
organizzati dai servizi.
Nel caso di impegno dei giovani in servizio civile in un giorno festivo, sarà prevista una giornata di riposo
durante la settimana, fermo restando il numero di giorni di attività (5).
Disponibilità a rispettare l'orario di servizio concordato.
Disponibilità a spostamenti nell'ambito della realizzazione del servizio, in riferimento al DM 22 aprile 2015.
DESCRIZIONE DEI 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.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Massimo dei crediti per riconoscimento attività di tirocinio. Il senato accademico dell'università di Bologna ha
preso atto del riconoscimento di crediti formativi universitari per attività svolte durante il servizio civile, in base
alla legge 64 del 2001 e del successivo D.lgs. n.77/2002: "il Senato accademico dell’università di Bologna nella
seduta del 25/01/2005 prende atto del riconoscimento di crediti formativi universitari per attività svolte durante il
servizio civile, in base alla legge 64 del 2001.
Saranno riconosciuti eventuali tirocini.
Al termine del Servizio verrà rilasciato ad ogni operatore volontario, una certificazione delle competenze,
sottoscritto da un ente terzo accreditato in convenzione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con
determinazione 295/2018, che, da statuto, si occupa di attività di valutazione o di bilancio delle competenze o
attività ad esse riconducibili.
Al progetto si allega un’autocertificazione, dell’Ente terzo in cui si dichiarano i requisiti necessari e una lettera
di impegno da cui emerge la volontà di produrre la certificazione, le modalità con cui tale operazione verrà
assicurata, la tempistica prevista per il rilascio, in conformità alle disposizioni recate dal richiamato decreto
legislativo n. 13 del 2013 "
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione riguarda principalmente un’introduzione ai Servizi dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna, in particolare al servizio Interarea: educativo, sociale e giovani, relativamente ai progetti, alle attività,
alle modalità organizzative e ai rapporti con i terzi del servizio suddetto. Inoltre, la formazione riguarda le
attività di Radio Sonora, dalla gestione e organizzazione, all’utilizzo delle tecnologie per la produzione e la post
produzione dei prodotti.
La formazione specifica riguarda anche la promozione dell’informazione e comunicazione attraverso le
strumentazioni digitali.
La digitalizzazione dei documenti e la promozione degli eventi e delle notizie fra stampa e web.
Formazione specifica: 72 h

