SCHEDA SINTESI PROGETTO
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – BANDO 2019
CARITAS DIOCESANA REGGIO EMILIA - GUASTALLA
TITOLO DEL PROGETTO:
LE CITTÀ INVISIBILI – MODENA
SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO
SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT
AREA DI INTERVENTO: ANIMAZIONE CULTURALE VERSO MINORI
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto si colloca tra le attività culturali ed educative rivolte ai giovani e ai minori che si svolgono nelle
scuole della provincia. Il Granello di Senapa, sede del presente progetto, ha l’obiettivo di realizzare, con
personale specializzato, interventi formativi nelle scuole e in gruppi informali per stimolare l’attivazione
personale rispetto a tematiche di impegno sociale e testimoniare e proporre, soprattutto ai giovani, valori,
scelte e stili di vita rispettosi della voce di ogni persona, responsabili del destino dell’umanità e attenti
all’ambiente e al territorio. Gli interventi formativi che propone utilizzano metodologie attive e di
apprendimento non formale.
- Promuovere la cittadinanza attiva nelle nuove generazioni (e in particolare fra i giovani con disagio)
- Coinvolgere gli studenti degli istituti secondari di secondo grado nelle attività progettuali
- Promuovere luoghi e momenti di confronto e di scambio tra i giovani
- Promuovere spazi e realtà che facilitino la costruzione nei giovani e nella cittadinanza di una coscienza
critica
ATTIVITÁ DEI GIOVANI IN SCU:
1. Aiutare a preparare i moduli formativi degli incontri in classe e gradualmente aiutare nella realizzazione
degli stessi.
2. Aiutare nella progettazione delle esperienze da proporre ai giovani durante il periodo estivo.
Affiancamento, nei modi e tempi concordati, dei giovani durante l’esperienza estiva.
3. Aiuto nella progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi di informazione e sensibilizzazione
aperti alla cittadinanza.
CRITERI DI SELEZIONE:
- Orientamento (facoltativo ma fortemente consigliato): per tutti i candidati che manifestano l’interesse per il
presente progetto è consigliata una visita presso le sede di attuazione ed un colloquio con gli operatori di
servizio;
- Selezione: la selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e attraverso una
giornata di selezione che prevede attività di gruppo e un colloquio singolo.
POSTI DISPONIBILI, eventuali SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Granello di Senapa (Via Vittorio Veneto 6 – Reggio Emilia)
4 posti – Alessandro Raso 0522 516163 – 333 5729697
Mail: sensibilizzazione@granello.re.it
Il progetto non prevede vitto e alloggio
EVENTUALI CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Durata: 12 mesi, 5 giorni di servizio a settimana
Orario: monteore di 1145 ore (circa 25 ore settimanali). L’articolazione oraria viene stabilita dalla sede in
base alle esigenze del progetto, prevalentemente al mattino. Disponibilità a spostamenti sul territorio e alla
presenza sabato, domenica e festivi (nel rispetto dei 5 giorni settimanali) per lo svolgimento degli incontri
formativi nei gruppi, per l’accompagnamento dei gruppi e dei giovani nelle attività di impegno sociale e per
lo svolgimento degli eventi di sensibilizzazione e informazione.
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, aggiornamento e
sensibilizzazione.
Per info: Chiara Spaggiari – Caritas Diocesana Reggio Emilia – Guastalla
Via Vittorio Veneto, 6 Reggio Emilia
0522-922520 – serviziocivile@caritasreggiana.it

