Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
Cervia città per la Pace

SETTORE e Area di Intervento:
Educazione e Promozione culturale – Educazione alla pace

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Facilitare l’insegnamento di pratiche di non-violenza a bambini e ragazzi al fine di
trasformare aggressività, frustrazione e conflitti in capacità di accoglienza e di collaborazione
attraverso esperienze ludico-educative;
Costruire relazioni internazionali continuative tra i giovani attraverso le relazioni con le città
europee e gli scambi linguistici per potenziare la cooperazione e l’unione tra i popoli;
Potenziare le attività volte alla diffusione di una cultura della Pace e promuovere azioni di
inclusione sociale, partecipazione, condivisione di valori, nell’ottica del rispetto della dignità
umana;

CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri definiti dal Decreto Direttoriale 11 giugno 2009 n. 173.

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
2
Unità Politiche Comunitarie e Fundraising

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Le attività previste per i volontari nell'ambito del progetto sono relative alle azioni progettuali
di seguito descritte:
- Collaborare e partecipare ai laboratori ed attività didattiche per i bambini nelle scuole e nei
centri estivi;
- Partecipare insieme agli operatori al monitoraggio dei laboratori e delle attività, alla
rilevazioni delle presenze e all’elaborazione del report finale;
- Curare le relazioni avviate nelle attività proposte, supportare gli operatori nel monitoraggio
e nell’elaborazione del report;
- Collaborare all’organizzazione dei collegamenti via Skype delle scuole con le città straniere;
- Coinvolgimento nell’azione di scambi culturali internazionali fra le scuole;
- Partecipazione alle iniziative dello spazio culturale Scambiamenti volte alla fidelizzazione
degli utenti interessati alle relazioni internazionali ed alla Pace;
- Partecipazione alle iniziative dell’Ufficio e dell’Ufficio Pace (Marcia della Pace PerugiaAssisi, Letture in Biblioteca, lavoratori, visite a “Pacifico” ginkgo biloba (pianta nata dai semi

di un ginkgo biloba di Hiroshima sopravvissuto alla bomba atomica e che ora ha più di 200
anni) ecc.
- Affiancare l’Ufficio Stampa e collaborare all’aggiornamento degli strumenti web dell’ente
(pagine Facebook, Instagram e sito web del Comune);
- Collaborare con l’Ufficio nella predisposizione del materiale informativo cartaceo da
distribuire alla cittadinanza;
- Collaborare con l’Ufficio nel monitoraggio diretto alle iniziative mettendosi in contatto con gli
interessati (e-mail, telefonate ecc.);
- Collaborare con l’Ufficio nel rilevamento delle presenze ed elaborazione del report;
- Partecipare alla gestione ed alla lettura delle informazioni raccolte;

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
Nessuno
Nessuno
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
1400 ore (ore settimanali obbligatorie, almeno 12)
- minimo 5, massimo 6
- Sarà richiesto ai volontari di lavorare prevalentemente durante le ore della mattina ed in
caso di necessità, dovranno rendersi disponibili a flessibilità di orario anche in fasce
pomeridiane e serali;
- Disponibilità nei giorni festivi e prefestivi;
- Rendersi disponibili a spostamenti fuori sede, nel rispetto dell'art. 6 del DM 22 aprile 2015
“Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile
nazionale” ed alla guida degli automezzi di servizio.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Non sono direttamente riconosciuti crediti formativi ma si fa presente che l'Università di
Bologna, secondo quanto indicato all'art. 16 del Regolamento didattico dell'Ateneo, precisa
come l'esperienza fatta nell'ambito di un progetto di servizio civile possa essere riconosciuta
come CFU (crediti formativi universitari) previa valutazione da parte del Consiglio del corso
di studio.
- Non sono riconosciuti tirocini: il volontario può comunque sottoporre il presente progetto
alla propria Facoltà per verificare la possibilità di un riconoscimento di eventuali tirocini
curriculari o formativi.
- In riferimento agli esiti finali del monitoraggio interno dei progetti precedentemente attuati si
evidenzia come i ragazzi abbiano acquisito competenze trasversali di tipo relazionale sia nel
rapporto con i destinatari del progetto di cui al box 6, sia, in generale, nell'ambito del
contesto organizzativo all'interno del quale si trovano ad operare; si tratta di competenze
importanti e sicuramente spendibili, in concreto, nelle esperienze lavorative e professionali
future ma non certificabili dall'ente.
Si conferma dunque anche per la presente progettazione la scelta di non riconoscere
competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l'espletamento del servizio,
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
I volontari riceveranno una formazione adeguata, da parte degli operatori che operano nel
servizio già da alcuni anni, per tutto ciò che riguarda la comunicazione nell’ambito delle

relazioni internazionali, la promozione di una cultura di pace, l’organizzazione di iniziative
culturali in ambito scolastico ed extrascolastico, l’utilizzo della strumentazione.
Nello specifico la formazione verterà sui seguenti moduli:
MODULO I: IL COMUNE
1. Il sistema informatico del Comune di Cervia; i programmi in uso (pacchetto Office,
posta elettronica, browser), la Intranet, il sito web del Comune (4 ore);
2. Come si costruisce e si aggiorna una pagina web (4 ore);
3. Storia delle istituzioni e del territorio comunale (3 ore);
4. Ruolo e funzioni dell’Ente locale (3 ore).
5. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di
servizio civile (4 ore)
MODULO 3: IL COMUNE E LE SUE RELAZIONI INTERNAZIONALI (10 ore)
1. I Gemellaggi e i Patti di Amicizia (2 ore)
2. Progetti di Cooperazione Europea (3 ore)
3. Le relazioni internazionali con soggetti stranieri (2 ore)
4. Le relazioni internazionali: impatto sulla comunità e benefici per i cittadini (3 ore)
MODULO 4: L’EDUCAZIONE ALLA PACE – (10 ore)
1Il concetto di pace e le esperienze internazionali (3 ore)
2Il Comune di Cervia nel processo di educazione alla pace (3 ore)
3Il coinvolgimento delle scuole nelle attività di educazione alla pace e
alla cittadinanza (4 ore)
MODULO 5: AMBITO COMUNICATIVO - RELAZIONALE (12 ore)
1. L’educazione alla pace e al rispetto dell’altro (2 ore)
2. Gestione di gruppi in generale (2 ore)
3. Parlare in pubblico (2 ore)
4. Le dinamiche e la gestione di processi che coinvolgono gli studenti e le famiglie (2 ore)
5. Le dinamiche e la gestione di processi che coinvolgono gli studenti in contesto scolastico
(didattica dell’educazione alla pace) (2 ore)
6. Le dinamiche e la gestione di processi che coinvolgono gli studenti in contesto extrascolastico (animazione del territorio) (2 ore)
Durata: 50 ore

