Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
Giovani in comunicazione
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Educazione e promozione culturale
Area: Animazione culturale verso i giovani
Codifica: E03
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Sostenere la creatività giovanile
Realizzare attività educative, formative e di socializzazione
Coinvolgere i giovani nelle attività della comunità territoriale
Far crescere la cultura della cittadinanza attiva
CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri UNSC, definiti ed approvati con la determinazione del Direttore Generale dell'11
giugno 2009, n. 173.
Non è previsto il ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero di volontari da impiegare nel progetto: 5
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 5
Numero posti con solo vitto: 0
Sedi di attuazione del progetto:
Comune di Cattolica – Servizio Politiche Giovanili : n. 1 posto
Comune di Riccione – Servizio Politiche Giovanili; n. 1 posto
Comune di Poggio Torriana: n. 1 posto
Associazione “Volontarimini”: n. 2 posti
ATTIVITÀ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Gestione degli spazi laboratoriali (Centro Giovani, sale prove, webradio, ex locale
“La Perla”): collaboratori alla custodia e gestione.
Organizzazione e gestione di eventi di presentazione: collaboratori alla
progettazione, promozione, organizzazione e gestione; preparazione di
comunicati, aggiornamento pagina web CAG, caricamento notizie su home page
Politiche Giovanili dell'Ente.
Promozione, organizzazione e gestione di corsi e laboratori formativi e campi
lavoro estivi: collaboratori alla progettazione, promozione, organizzazione e
gestione, segreteria organizzativa.
Promozione di iniziative culturali rivolte ai giovani e/o organizzate in

collaborazione con le associazioni giovanili del territorio: collaboratori alla
realizzazione e promozione di eventi e manifestazioni culturali; aggiornamento
sito web e canali social; preparazione di comunicati, del periodico d’informazione
comunale, invio sms.
Comunicazione e promozione del volontariato giovanile: collaboratori alla
progettazione e alla promozione del catalogo per le scuole; organizzazione e
gestione dei percorsi di avvicinamento al volontariato; aggiornamento e
produzione di contenuti per il sito e i canali social.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

SERVIZI OFFERTI (eventuali):

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo inclusa formazione: 1400 ore con un minimo di 12 ore settimanali
obbligatorie
Giorni di servizio a settimana: 5
E' richiesta flessibilità oraria e la disponibilità ad effettuare anche dei turni di servizio al
sabato e alla domenica in occasione di eventi/manifestazioni
Il progetto prevede il supporto al personale degli Enti anche in occasione di eventuali gite,
uscite ed attività fuori sede.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Sarà rilasciato da ciascun Ente coprogettante attestato di frequenza formativa e di percorso di
apprendimento in servizio civile. Su richiesta dell'interessato, saranno specificate le
competenze acquisite nell'ambito dell'attuazione del progetto, in particolare per quanto riferito
alle capacità di programmare le attività, attuarle e rendicontarle.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore, con un piano formativo
di 16 giornate in aula e 4 ore di formazione a distanza effettuata on line col sistema
SELF della Regione Emilia-Romagna, e verrà erogata per il 70% delle ore entro e
non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto e per il 30% delle ore entro e non oltre 270
giorni dall’avvio del progetto. È parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti
gli effetti ai fini del monte ore.
Contenuti della formazione specifica:
Il “Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari nei progetti di servizio civile” sarà realizzato in maniera coordinata e
congiunta nell’ambito del Copresc di Rimini, utilizzando l’ambiente on line del
sistema SELF della Regione Emilia-Romagna, mediante 4 ore di approfondimento
dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di servizio.
Elenco altri moduli formativi previsti:
Modulo 1
Formatore: Gaia Trunfio
Argomento principale: Cultura della legalità e cittadinanza attiva
Temi da trattare: Strumenti e atteggiamenti di contrasto all’illegalità e promozione
della cultura della legalità

Durata: 8 ore
Modulo 2
Formatore: Gaia Trunfio
Argomento principale: Strumenti delle politiche giovanili
Temi da trattare: Servizio civile, garanzia giovani; forme di partecipazione giovanile:
i forum e le consulte
Durata: 4 ore
Modulo 3
Formatore: Loredana Urbini
Argomento principale: Lavorare in rete
Temi da trattare: il modulo mira a promuovere percorsi partecipativi; migliorare la
qualità degli interventi educativi nel lavoro di equipe.
Contenuti: Il lavoro di rete nei progetti sociali e negli interventi educativi; le
dinamiche della collaborazione, le reti paritetiche e le reti organizzate, lavorare per
finalità comuni riconoscendo le specificità di ruoli e funzioni dei singoli soggetti,
partnership operative e partnership finanziarie; la progettazione di comunità.
Durata 4 ore
Modulo 4
Formatore: Gilberto Ciavatta
Argomento principale: Progettazione di interventi in favore dei giovani
Temi da trattare: Elaborazione di un progetto per i giovani: individuazione e analisi
dei bisogni, definizione degli obiettivi, analisi del contesto e individuazione delle
possibili attività. Elaborazione di un progetto di massima e definizione del budget.
Durata: ore 4
Modulo 5
Formatore: Gaia Trunfio
Argomento principale: La progettazione europea
Temi da trattare: La progettazione europea con particolare riferimento ai programmi
di mobilità giovanile internazionale: Servizio Volontario Europeo (SVE), mobilità
educativa transnazionale, tirocini formativi all'estero previsti dal programma
Erasmus+.
Durata: ore 8
Modulo 6
Formatore: Michael Binotti
Temi da trattare: modalità di approccio alle diverse forme del disagio giovanile e
strumenti di relazione
Durata: ore 4
Modulo 7
Formatore: Maurizio Maggioni
Argomento principale: Terzo settore e associazionismo giovanile
Temi da trattare: Il modulo mira a conoscenze sull’associazionismo giovanile e
tratterà i seguenti temi: la riforma del terzo settore; le associazioni giovanili; il
volontariato attivo; la YoungERcard
Durata: 6 ore
Modulo 8
Formatore: Silvia Forasassi e Silvia Sanchini
Argomento principale: Comunicazione e promozione

Temi da trattare: L’obiettivo è fornire ai ragazzi alcune competenze relative alla
comunicazione sociale al fine di impostare con loro durante l’anno una campagna di
promozione del volontariato, quali testimoni delle tante attività che si svolgeranno.
Contenuti:
- Concetto di comunicazione
- La comunicazione sociale
- Il piano comunicazione
- Attività pratica: impostazione di un piano comunicazione
- Storytelling: le storie del volontariato
- Attività pratica: come scrivere una storia
- La comunicazione in situazioni di crisi
- Gli strumenti della comunicazione: sito, social network, comunicato stampa
- Attività pratica: come cambia il testo a seconda dello strumento usato
- Workshop: simulazione di una redazione
- Divisioni ruoli e mansioni
- Impostazione di un piano comunicazione di promozione del volontariato
Durata: 16 ore
Modulo 9
Formatore: Valentina Circelli
Argomento principale: la comunicazione istituzionale e i social media nella PA
Temi da trattare: gli strumenti di comunicazione istituzionale; l’utilizzo dei social
media nella Pubblica Amministrazione; la social media policy; il caso di Facebook
Durata 3 ore
Modulo 10
Formatore: Simone Manuzzi
Argomento principale: dare consapevolezza dei mezzi di comunicazione social, dalle
dinamiche virali alle campagne ads
Temi da trattare:
- le tipologie dei social network;
- i dati tracciati;
- cookies e remarketing;
- le ads localizzate;
- gli acquisti on line.
Durata: 4 ore
Modulo 11
Formatore: Mario Turci
Argomento principale: La cultura di rete
Temi da trattare: Illustrazioni della realtà museale di rete relativa al progetto "Museo
diffuso" e alla sua valenza culturale e innovativa. Esperienza del "Museo diffuso" di
Poggio Torriana: nasce da un progetto articolato che è stato realizzato secondo gli
standard progettuali della nuova museologia e museografia. Il modulo avrà come
obiettivo la presentazione e approfondimento di tutto il percorso di costruzione e
delle attività del "Museo diffuso a partire delle sue prerogative territoriali.
Durata: 4 ore
Modulo 12
Formatore: Barbara Roccoli
Argomento principale: Il mio nome è Comune
Temi da trattare:
- Il Comune e il suo albero di trasmissione;
- La missione del Comune;

- L'organigramma: le figure del Comune;
- Come si esprime e come decide il Comune;
- I suoi progetti e come si realizzano.
Durata: 3 ore
Totale: 72 ore

