Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: Finestra sul mondo – Fano
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: Educazione e promozione culturale alla pace
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Il progetto che si realizzerà nella Sala della Pace,
intende accrescere nelle giovani generazioni e nella comunità civile ed ecclesiale
la consapevolezza circa i cambiamenti sociali e culturali in atto nel territorio della
Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola. Da questo aiutarli ad ampliare lo
sguardo al resto del mondo, affinché possano maturare attitudini, competenze e
modalità di relazione volte a promuovere un futuro sviluppo sociale basato
sull’accoglienza, il dialogo e l’accettazione del diverso quale elemento di ricchezza
e non di conflitto.
CRITERI DI SELEZIONE: Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento
Si veda sistema di selezione (riepilogo con “disegno della freccia” Mod. J)
POSTI DISPONIBILI: 4
SEDE DI SVOLGIMENTO: Centro Documentazione della Caritas Diocesana “Sala della
Pace”, via Fanella 93 – Fano (PU)
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: Il volontario in servizio civile partecipa
attivamente a tutte le attività previste nella gestione, organizzazione e
promozione del Centro Documentazione “Sala della Pace”, affiancando
inizialmente i volontari presenti nei vari turni, poi gradualmente sarà dato allo
stesso giovane in sc un’autonomia nell’organizzazione delle attività da svolgere.
Sarà coinvolto in prima persona a contribuire nella ideazione di materiale
divulgativo e pubblicitario. Acquisisce competenze in merito all’approfondimento
delle tematiche relative alla multiculturalità, alla pace come strumento di
giustizia, ad alcuni stili di vita sostenibili, alla salvaguardia del creato. I giovani in
servizio civile accompagneranno chi si occupa degli incontri nelle scuole e nelle
parrocchie. In seguito saranno “attori” diretti di queste attività che richiedono
creatività ed originalità; verranno ideati ed percorsi educativi rivolti a giovani
studenti e/o lavoratori organizzati dai giovani in sc. Direttamente si occuperanno
della gestione dell’agenda degli incontri. Inizialmente il volontario in servizio civile
affiancherà i volontari/operatori che si occupano della rete, accompagneranno il
responsabile del centro nei vari incontri, in seguito parteciperanno direttamente
nell’organizzazione degli eventi e di quant’altro in atto mettendo tutte le proprie
capacità.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
GIORNI DI SERVIZIO: 5 GIORNI SETTIMANALI
Il servizio si svolge prevalentemente la mattina soprattutto nel periodo scolastico.
In alcuni periodi dell’anno (programmati in anticipo) sarà previsto il servizio anche
di pomeriggio e/o dopocena, anche di sabato e saltuariamente la domenica.
MONTE ORE ANNUO: 1.400 ore (non inferiore a 12 ore settimanali)
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: COMPETENZE ACQUISIBILI: Il
progetto consente l'acquisizione delle competenze riconosciute e certificate da
Caritas Italiana e dall’ente terzo CGM - Consorzio Nazionale della Cooperazione di
Solidarietà Sociale “Gino Mattarelli”. CREDITI FORMATIVI E TIROCINI: convenzioni
universitarie come da progetto (voce 26-27-28).
FORMAZIONE GENERALE E MONITORAGGIO DEI VOLONTARI: Partecipazione al
percorso formativo e ai momenti di verifica e monitoraggio dell’esperienza
organizzati a livello regionale e/o interdiocesano anche fuori dal comune e della
provincia ove si svolge il proprio progetto così strutturati:
FORMAZIONE GENERALE (42 ore):
- Corso di inizio servizio: 2/3 giornate formative con residenzialità obbligatoria
- 3/4 giornate formative (dalla mattina al pomeriggio)
MONITORAGGIO (20-30 ore)
Corso di metà servizio:1/2 giornate di monitoraggio con residenzialità facoltativa
Corso di fine servizio: 1/2 giornate di monitoraggio con residenzialità facoltativa
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: (72 ore)
documentate con registro individuale sulle tematiche riguardanti il progetto e il
settore d’impiego
IN SINTESI COSA COMPORTA UN ANNO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
DURATA: 1 ANNO
ORE SETTIMANALI: vedi scheda sintetica
GIORNI DI SERVIZIO: vedi scheda sintetica
ORE DI FORMAZIONE E MONITORAGGIO: vedi scheda sintetica. La formazione e il
monitoraggio sono obbligatori e le ore rientrano nel monte ore di servizio.
PERMESSI ANNUI (Rif. Disciplina rapporti enti volontari 22 aprile 2015): 20 giorni
non frazionabili in ore, da concordare con l’ente e da richiedere con almeno 48 ore
di preavviso; sono previsti permessi aggiuntivi per: donazioni di sangue,
espletamento del diritto di voto per chi risiede ad una certa distanza dal Comune
dove si effettua servizio; convocazione come scrutatori o presidenti di seggio;
testimonianze in tribunale.
MALATTIA: 15 giorni di malattia retribuita, 15 giorni aggiuntivi non retribuiti,
scaduti i 30 giorni si decade dal servizio.
MATERNITA’: è prevista dalla legge.

