“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: G.I.O.C. 2 – Giovani Insieme: Operazione Cultura
SETTORE e Area di Intervento:
Settore D: Patrimonio artistico e culturale
Area di intervento:
03 Valorizzazione storie e culture locali
02 Valorizzazione centri storici minori

OBIETTIVI DEL PROGETTO
OBIETTIVO GENERALE
Il progetto si pone quale obiettivo generale quello di attivare nei Comuni di Santo Stefano del Sole,
Avellino, Santa Lucia di Serino, Cesinali, Manocalzati, Tufo, azioni e strategie di marketing turistico in
un’ottica sistemica di marketing territoriale. Attivare degli interventi di promozione, valorizzazione
e riscoperta della storia e della cultura locale, valorizzazione dei centri minori enfatizzando le
tipicità enogastronomiche e le peculiarità folkloristiche che rendono ogni luogo unico. Si punta allo
sviluppo del turismo culturale, soprattutto tramite la creazione di una rete di coordinamento e
condivisione che permetta, di generare sinergie ad alto valore aggiunto che concretizzino un’offerta
sistemica strutturata.
Tutto questo presuppone un lavoro di team che veda partecipi tutti gli attori presenti sul territorio
nell’attuare un processo complesso di valorizzazione delle risorse storiche, artistiche e culturali in
osservanza di quelle che realmente sono le infrastrutture, le dotazioni, sia fisiche che umane, e le
dinamiche che caratterizzano il contesto locale.

OBIETTIVI SPECIFICI
Attraverso una strategia di destination management che punti allo sviluppo del territorio senza
sradicarne le peculiarità, si otterranno risultati importanti troveranno risposta alle necessità dei
diversi interlocutori. Si punta al “glocalismo”.

1. ACCRESCIUTA CONOSCENZA DEL PROPRIO TERRITORIO
Attraverso attività a contatto diretto con la realtà territoriale si individueranno la
cultura ed il grado di accoglienza e di accessibilità attuale.
2. CONSOLIDATA RECIPROCITA’ CON I TERRITORI

Ci si muove in sinergia con i Comuni partner di progetto così da fornire un’offerta
integrata e di elevata qualità, unisca le ricchezze per accrescerne l’attrattività e la
continuità in percorsi comuni.
3. MIGLIORATA LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE
ed INCREMENTO DELLE INIZIATIVE CULTURALI
Saranno costruiti percorsi specifici per ogni esigenza e forma di turismo,
valorizzando tutte le tipicità del luogo, culturali, enogastronomiche, storicoreligiose, organizzazione di eventi culturali.
4. MIGLIORATO IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA – AUMENTO DEL FLUSSO TURISTICO
Il flusso turistico sarà incrementato grazie ad attività di promozione e
pubblicizzazione attraverso canali online ed offline sia attivando sinergie con tour
operator incoming.
5. MONITORAGGIO DEI FLUSSI TURISTICI LOCALI
La predisposizione di schede di monitoraggio agevolerà la rilevazione dei risultati
ottenuto dal piano di promozione turistico, nonché sarà un dato utile per
classificare la tipologia di utenti interessati, per età, sesso, provenienza, preferenze
dei percorsi turistici, etc.

La valutazione dei risultati in virtù degli obiettivi previsti è misurabile attraverso questi dati:

INDICATORI

FONTI

RISULTATO

incremento della
domanda turistica

costruzione di un percorso storico
ed artistico da proporre ai turisti ed
alle agenzie di viaggio, tramite i tour
operator locali

accresciuta attrattività dei territori

aumento flusso turistico

monitoraggio presenze strutture
alberghiere e ristorative

incremento della presenza turistica
nell’anno successiva al progetto

incremento
partecipazione attiva
giovani

predisposizione fogli presenze e
documentazione fotografica

acquisizione conoscenza ed
appartenenza al territorio

incremento della
conoscenza del territorio
tra i tour operator

invito con cadenza trimestrale –
pubblicizzazione

promozione su canali indiretti

reciprocità tra i territori

iniziative congiunte tra i comuni

offerta integrata

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
In merito all’impiego, quantitativo e qualitativo, delle risorse umane va precisato che la normativa
regionale in vigore prevede determinate tipologie di operatori e un rapporto predefinito tra operatori
ed utenti, che ovviamente le strutture di Asso.Gio.Ca. rispettano; ciò significa che ogni sede di
destinazione del progetto vedrà la compresenza, oltre che dell’OLP, di operatori esperti e qualificati. Il
progetto “G.I.O.C. 2 – Giovani Insieme: Operazione Cultura” prevede l’inserimento dei volontari nelle
sedi di progetto gradualmente, secondo una metodologia ampiamente sperimentata nel corso degli
anni, anche nei precedenti progetti di Servizio Civile. Difatti, il processo seguito sarà quello del
“learning by doing”, che prevede l’impiego dei volontari nei servizi con l’affiancamento costante di
operatori esperti e la supervisione degli OLP.
Tutti i ragazzi impegnati nel progetto di servizio civile volontari saranno impegnati a turno nelle diverse
attività, così come specificato di seguito, in modo da rendere l’esperienza completa a 360 gradi per
tutti e per dare loro l’opportunità di sperimentarsi a tutti i livelli e capire al meglio le proprie attitudini
in modo da dare risposte concrete e diversificate alle loro aspettative, senza mai tralasciare la qualità
del servizio da offrire agli utenti.
Al lavoro sul campo, vengono alternati momenti di formazione in aula, monitoraggio costante e
verifiche periodiche (come da specifica nella sezione dedicata alla formazione).
I Volontari, seguiti dagli OLP, realizzeranno incontri di valutazione delle singole attività, con cadenza
mensile. Scopo di questi incontri è far emergere le criticità e i punti di forza delle attività in corso e, allo
stesso tempo, permettere ai volontari, a partire dall’esperienza concreta, di imparare il funzionamento
complessivo del servizio in cui vengono impiegati, formulando osservazioni e proposte per migliorarlo.
Con cadenza trimestrale, ci saranno riunioni plenarie dei volontari, di alcuni operatori, del responsabile
S.C., del progettista e del formatore, finalizzate ad individuare e sperimentare possibili sinergie, da
formalizzare e proporre poi alla rete.
Si prevede di attuare un percorso formativo-lavorativo così articolato: (presente nel cronoprogramma
sopra delineato)
FASE 1. Accoglienza e Formazione
I volontari saranno accolti dall’ente che mediante formazione generale e specifica (realizzato secondo i
contenuti previsti dal progetto) fornirà loro le conoscenze, le competenze nonché gli strumenti di base
affinché possano realizzare le attività previste. Dopodiché i volontari incontreranno gli operatori che li
introdurranno al progetto, alle azioni programmate, ai suoi obiettivi e alla tipologia di destinatari.
FASE 2. Costituzione dell’equipe di lavoro
Acquisiti gli strumenti di base, sarà costituito il gruppo di lavoro del progetto, comprendente gli
operatori coinvolti che i volontari affiancheranno nella realizzazione delle attività previste. Al fine di
lavorare in maniera efficace, si utilizzeranno strumenti di analisi sia del bisogno che dell’area di
intervento, come la SWOT Analysis che definisce i punti di forza e debolezza.
FASE 3. Realizzazione delle attività
Inserimento definitivo dei volontari nelle attività di progetto, coinvolgendoli e stimolandoli a nuove
proposte ed iniziative. Saranno di supporto gli operatori nelle varie mansioni definite.

FASE 4. Monitoraggio e valutazione in itinere
Il percorso prevede una valutazione dell’andamento del progetto così da poter intervenire e applicare
correttivi se necessario, salvaguardando la qualità dell’intervento.
Pertanto saranno definite n. 5 giornate dedicate alla valutazione, alla quale parteciperanno sia gli OLP
che i volontari. Gli strumenti di valutazione saranno questionari specifici somministrati ai volontari
attraverso i quali si verificherà il soddisfacimento degli obiettivi e dei risultati attesi.
FASE 5. Valutazione complessiva del progetto
Al termine del progetto, nel corso dell’ultimo mese, sarà realizzata una valutazione complessiva degli
interventi che, oltre ad analizzare la coerenza con gli obiettivi/risultati, ne valuterà l’impatto. La
valutazione sarà realizzata facendo riferimento a specifiche griglie di valutazione elaborate dal gruppo
di lavoro sulla base degli indicatori definiti in sede progettuale e che tengano conto anche della
valutazione in itinere. Sarà inoltre elaborato un report/bilancio contenente i risultati conseguiti e che
sarà diffuso mediante i canali comunicativi dell’ente proponente e degli enti che appartengono alla sua
rete territoriale.
I Volontari, seguiti dagli OLP e dagli operatori, dovranno essere capaci di affiancare questi ultimi in
tutte le loro mansioni, nel rispetto delle responsabilità definite dalle normative vigenti (30 ore a
settimana articolate in 5 gg. a settimana). É per questo che dovranno svolgere, oltre alle mansioni di
affiancamento all’assistenza e all’educazione del minore, anche quelle attività di ordinaria gestione
delle strutture e degli uffici (gestione uffici e segreteria).
In particolare i volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:
1. Gestione uffici e segreteria
2. Archiviazione dati, accoglienza clienti e fornitori, segreteria telefono, fax, e-mail, ordinaria
manutenzione e pulizia impianti, uffici e siti, ecc.
3. offerte, itinerari, escursioni, pacchetti per target differenti
4. Comunicazione, promozione e marketing
5. Elaborazione brochure, depliant, ricerca finanziamenti, patrocini istituzionali, ecc.
6. Visite guidate in esterna
7. Accoglienza e guida gruppi scolastici

Nello specifico, la dislocazione dei volontari per sedi è la seguente:
 Comune di Avellino – CASA NICODEMI, Via Pianodardine n. 33, (2 volontari)
in questa sede, ai due volontari sarà affiancato un OLP (sig.na Concetta Melissa) oltre che
un operatore con adeguato titolo di studio e comprovata esperienza biennale nello
svolgimento di servizi legati all’area turistica. In questa sede saranno veicolate tutte le
informazioni di progetto riguardanti tutti i Comuni coinvolti e con l’ausilio della
Cooperativa IL PONTE si costruirà uno spazio informativo e promozionale sul giornale
omonimo, e saranno elaborati i materiali pubblicitari del progetto.
Sede ente co-progettante (COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE)
 Comune di Santo Stefano del Sole (AV) - SEDE EDUCAZIONE, Via Colacurcio 54
(6 volontari):
in questa sede, ai sei volontari sarà affiancato un OLP (dott. Fabio Fiore) oltre che un
operatore con adeguato titolo di studio e comprovata esperienza biennale nello

svolgimento di servizi legati all’area turistica.
Sede ente co-progettante (COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO)
 Comune di Santa Lucia di Serino (AV) - UFFICIO EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE,
Piazza San Giuseppe Moscati Snc (4 volontari):
in questa sede, ai quattro volontari sarà affiancato un OLP (dott.ssa Lucia Masucci) oltre
che un operatore con adeguato titolo di studio e comprovata esperienza biennale nello
svolgimento di servizi legati all’area turistica.
Sede ente co-progettante (COMUNE DI CESINALI)
 Comune di Cesinali (AV) - COMUNE 1, PIAZZA MUNICIPIO Snc (5 volontari):
in questa sede, ai cinque volontari sarà affiancato un OLP (dott. Ciro Tirella) oltre che un
operatore con adeguato titolo di studio e comprovata esperienza biennale nello
svolgimento di servizi legati all’area turistica.
Sede ente co-progettante (COMUNE DI MANOCALZATI)
 Comune di Manocalzati (AV)- UFFICIO PATRIMONI, Via B. Duardo 5 (4 volontari):
in questa sede, ai quattro volontari sarà affiancato un OLP (dott. Antonio Nittolo) oltre che
un operatore con adeguato titolo di studio e comprovata esperienza biennale nello
svolgimento di servizi legati all’area turistica.
Sede ente co-progettante (COMUNE DI TUFO)
 Comune di Tufo (AV)- CASA COMUNALE, via Santa Lucia 10 (4 volontari):
in questa sede, ai quattro volontari sarà affiancato un OLP (dott.ssa Maria Gabriella
Piscopo) oltre che un operatore con adeguato titolo di studio e comprovata esperienza
biennale nello svolgimento di servizi legati all’area turistica.

CRITERI DI SELEZIONE
Si rinvia al sistema di selezione dell’ente di I classe SHALOM A.d.V. (Codice NZ03078) verificato
dall’Ufficio competente della Regione Campania in sede di accreditamento.
Servizio acquisito dall’ente di 1^ classe accreditato all’Albo della Regione Campania - SHALOM A.d.V.
– Codice NZ03078

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30 ore settimanali
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 5 giorni.
In funzione della particolarità delle motivazioni e degli obiettivi progettuali, ai volontari, oltre al
rispetto degli orari e di tutto quanto definito dal progetto di servizio civile, è richiesto:
- di rispettare la privacy sugli utenti seguiti dalle rispettive cooperative sociali e dall’associazione coprogettante;
- di partecipare ai percorsi formativi;
- di rispettare i regolamenti interni delle diverse strutture;
- di rispettare le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

- la disponibilità ad eventuali temporanei (max 30 giorni) spostamenti dalla sede di destinazione sulla
base delle indicazioni dei responsabili del progetto (per es. in occasione di campi estivi, gite fuori
porta, ecc.);
-la disponibilità alla flessibilità oraria nell’ambito del monte ore previsto;
- la disponibilità alla reperibilità per situazione di emergenza;
- la disponibilità ad un possibile utilizzo nei giorni festivi.
Nei confronti degli utenti dei servizio, tutti i volontari che affiancano gli operatori assumono
l’impegno di rispettare i seguenti principi:
• Onestà
- rispettare con diligenza i regolamenti interni delle strutture e la carta dei servizi.
- astenersi dall’accettare compensi in denaro o sotto qualsiasi altra forma dagli utenti e dai familiari.
• Integrità morale
- Assumere, nei diversi contesti, un comportamento moralmente integro e coerente con i valori che
da sempre contraddistinguono l’operato di Asso.Gio.Ca
• Equità
- Essere imparziali (nella forma e nella sostanza) in tutte le decisioni che devono essere prese in
modo obiettivo ed equanime senza discriminare alcun interlocutore per ragioni legate al sesso,
all’orientamento sessuale, all’età, alla nazionalità, allo stato di salute, alle opinioni politiche, alla
razza e alle credenze religiose.
• Trasparenza e Correttezza
- Comunicare in maniera trasparente, adottando una forma e un contenuto di facile comprensione e
appropriato per i diversi interlocutori con i quali si relaziona.
- Comunicare in modo corretto e fornendo informazioni complete.
- Le informazioni, qualora sia previsto per legge o richiesto dai soggetti, devono essere trattate in
forma riservata.
• Efficienza ed Efficacia
- Svolgere il proprio compito in maniera professionale e responsabile per raggiungere gli obiettivi
concordati in maniera efficace.
- Rispettare l’orario ed avvertire tempestivamente se per malattia o motivi emergenti, non può
presentarsi al lavoro:
- Comunicare i giorni di assenza.
• Dialogo
Prendere decisioni dopo aver ascoltato e consultato i responsabili di progetto interessati.

Oltre ai requisiti richiesti dalla Legge 6 marzo 2001 n. 64, si richiedono i seguenti requisiti
preferenziali:
- Buone capacità organizzative e relazionali;
- Capacità di problem solving;
- Esperienze e/o studi attinenti all’ambito sociale (laurea in scienze dell’educazione, sociologia, servizi
sociali, ecc.) ;
- Conoscenza di una lingua straniera;
- Conoscenze informatiche e relative all’utilizzo di strumentazioni specifiche;
- Esperienza nell’ambito del volontariato.

Per la verifica dei requisiti non sono previsti titoli di studio ma esclusivamente si terrà conto del
colloquio motivazionale.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:
Numero posti con vitto e alloggio:
Numero posti senza vitto e alloggio:
Numero posti con solo vitto:

25
0
25
0

N.

Sede di attuazione del
Comune
progetto

Indirizzo

Cod. ident. N.
vol.
sede
per sede

1

CASA NICODEMI

AVELLINO

Via Pianodardine

132128

2

2

SEDE EDUCAZIONE

S.STEFANO DEL SOLE

Via Colacurcio, 54

106988

6

SANTA LUCIA DI SERINO

Piazza San Giuseppe
Moscati

105151

4

CESINALI
MANOCALZATI
TUFO

Piazza Municipio
Via B. Duardo 5
Via Santa Lucia 10

126589
62174
132200

5
4
4

3
4
5
6

UFFICIO EDUCAZIONE E
PROMOZIONE CULTURALE
COMUNE 1
UFFICIO PATRIMONI
CASA COMUNALE

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
I volontari iscritti all’Università degli Studi di Napoli “Federico II” potranno avere riconosciuti i Crediti
Formativi Universitari (CFU) per le attività svolte nell’ambito del presente progetto, come da
convenzione allegata.
Tirocini riconosciuti da:
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, come da convenzione allegata.
L’Ente terzo Obiettivo Napoli certifica e riconosce le stesse competenze e professionalità sopra
indicate, acquisite dai volontari durante l’espletamento del servizio civile con l’attuazione del
presente progetto. L’Ente di formazione progetta e gestisce corsi finanziati e non che vanno dalla
riqualificazione del personale dipendente al reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati, fino
alla formazione post diploma e ai corsi di specializzazione post laurea.
Le competenze acquisibili dai volontari in servizio civile faranno riferimento a:

CAPACITÀ RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc
- di apprendere le modalità relazionali più
adeguate per creare efficaci relazioni d’aiuto nei
confronti dell’utenza;
I volontari saranno impiegati
- di conoscere e collaborare con le diverse figure
per almeno il 60% del loro
professionali presenti nel proprio centro;
orario di servizio in attività
- di apprendere competenze specifiche rispetto il
assieme agli operatori nelle
lavoro di gruppo e, una metodologia corretta (es.
sedi di attuazione in questo
modo avranno la possibilità: pre-gruppo, gruppo, post-gruppo; supervisioni,
ecc.)
- di relazionarsi con i referenti di enti, associazioni
o altre realtà presenti nel territorio.

CONOSCENZE E CAPACITÀ ORGANIZZATIVE

Avere la
capacità di
definire un
progetto di
lavoro per
processi
operativi e di
distribuire le
diverse attività
al gruppo di
lavoro di cui si è
parte

- Attraverso il lavoro di gruppo con l’intera équipe di
operatori, i volontari potranno partecipare all’organizzazione
delle attività previste dal progetto
- Ai volontari verrà insegnato, attraverso gli incontri con gli
OLP o altri formatori, cosa sono i piani di intervento
personalizzati, come vengono creati e gestiti, le verifiche
successive.
- Per le attività di tempo libero collaboreranno con gli OLP nel
progettare ed avviare attività ludico/ricreative rivolte
all’utenza.
- Per le attività di sensibilizzazione del territorio i volontari
collaboreranno con gli OLP o altri operatori e potranno
apprendere come progettare, organizzare ed attivare contatti
con realtà presenti nel territorio e creare momenti di incontro
con la cittadinanza locale.
- conoscenze ed abilità aggiuntive: Team Building, problem
solving, leadership, conoscenze ed esperienze manageriali

CAPACITÀ E CONOSCENZE PROFESSIONALI E/O TECNICHE
Con computer,
attrezzature
specifiche,
macchinari, ecc.

- Uso dei piani di intervento personalizzato e dei rispettivi
programmi informatici
- Uso computer e internet per aggiornamento data base, sito,
ricerche a diverso tema (es. iniziative presenti sul territorio,
mappatura risorse sul territorio. et.)
- Uso strumenti tecnici durante le attività laboratoriali

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica, nel percorso formativo di Asso.Gio.Ca. ha l’obiettivo di fornire al volontario le
conoscenze e le competenze necessarie a svolgere in maniera positiva ed efficace le attività previste
nel progetto.
La formazione specifica sarà improntata al Learning by doing e, compatibilmente con le necessità del
progetto, adattata individualmente ai volontari.
La formazione sarà costante per quanto riguarda ciò che attiene al rapporto diretto col futuro cliente:
la capacità di saper guidare un gruppo, a seconda della tipologia di utenti, spiegare le opere e i luoghi,
risolvere imprevisti, ecc.
La formazione si struttura in due macroaree di formazione:
MACROAREA: “Associazioni e volontariato” (macroarea 1; modulo 1a);
MACROAREA: “Elementi di Tecnica Turistica”
modulo 2 a) “Turismo e Territorio”;
modulo 2 b) “Coordinamento Risorse Umane – organizzazione eventi”;
modulo 2 c) “Organizzazione eventi – sponsorizzazioni”;
modulo 3 a) “Visite guidate e accompagnamento turistico”;
modulo 3 b) “Ricerca storica e Catalogazione;
modulo 4 a) “Comunicazione”;
modulo 4 b) “Fotografia”.
per una durata complessiva di n.78 ore.
Inoltre, al fine d concorrere a favorire l’inserimento lavorativo dei volontari, si prevede di erogare tre
moduli aggiuntivi specifici che prevedono la formazione specifica rivolta fornire competenze di
“animatore sociale” oltre che una formazione specifica per la promozione di una Cultura della
Sicurezza.
MACROAREA

MODULO

ORE

FORMATORE

12

Patrizia De Cicco

1 A - Associazione e Volontariato




1. Associazione e
Volontariato



MACROAREA

Tipologie di associazioni esistenti in Italia
La legge sul volontariato in Itali
Importanza del volontariato: ideare progetti
educativi e di promozione sociale (tecniche e
strumenti)
la progettazione sociale

MODULO

ORE

FORMATORE

12

Patrizia De Cicco

2 A - “Turismo e Territorio
2. “Elementi di
Tecnica Turistica”







La domanda e l’offerta turistica
Il prodotto turistico ed il pacchetto turistico;
Le leve del marketing turistico;
Gli stakeholders;
Marketing territoriale

MACROAREA

MODULO

ORE

FORMATORE

2. “Elementi di
Tecnica
Turistica”

2B - “Coordinamento Risorse Umane – organizzazione
eventi”

10

Roberta Marigliano

ORE

FORMATORE

10

Francesca Liguori

ORE

FORMATORE



MACROAREA
2. “Elementi di
Tecnica
Turistica”

Organizzazione e gestione di un evento culturale

MODULO
2C - “Organizzazione eventi – sponsorizzazioni”


MACROAREA

ricerca sponsor e fondi

MODULO
3A - “Visite guidate e accompagnamento turistico”

2. “Elementi di
Tecnica
Turistica”






MACROAREA

Gli itinerari turistici;
Visite guidate;
Guida turistica e accompagnatore turistico;
Analisi del contenuto e classificazione delle opere

MODULO

12

Fabiola Scognamiglio

ORE

FORMATORE

10

Fiorentino Feola

MODULO
4A - “Comunicazione”

ORE

FORMATORE

Tecniche di comunicazione e pubblicizzazione;

6

Salvatore Lepore

Canali di comunicazione: social e sito web
MODULO
4B- “Fotografia”

ORE

FORMATORE

6

Stefano Wurzburger

3B - “Ricerca storica e Catalogazione
2. “Elementi di
Tecnica
Turistica”






MACROAREA
2. “Elementi di
Tecnica
Turistica”




MACROAREA
2. “Elementi di
Tecnica
Turistica”





Ricerca storica e folklore;
Conoscenza base per attività di catalogazione ed
archiviazione;
Catalogazione cartacea ed informatica;
Protocollo e inventariazione

La fotografia strumento espressivo: tecnica ed
animazione;
La fotografia/documento;
Allestimento mostra fotografica

Moduli aggiuntivi
Modulo n.1:
I volontari seguiranno un corso specifico che fornirà competenze manageriali nel no profit che si
abbinano alla costruzione del profilo professionale di Animatore sociale. Pertanto si prevede la nascita
di una figura professionale con competenze di gestione attività ludico-ricreative oltre che di interventi
di socializzazione che abbia skill manageriali, spendibili anche in scelte professionali miranti
all’autoimprenditorialità
Contenuti: Il ruolo del No profit in Italia; Elementi di comunicazione sociale Gestione risorse umane
nelle strutture ricettive (Leadership ed efficacia nella gestione dei collaboratori; team building;
problem solving; Prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti sui luoghi di lavoro); Il rapporto di
lavoro nel Terzo Settore (aspetti contributivi e previdenziali, ecc.).

Metodologia: lezioni frontali alternate a visite di contatto presso enti no profit che realizzano attività
educative per i minori, a partire dalle cooperative socie dell’associazione Asso.Gio.Ca.
Modulo: “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di Servizio
Civile”- erogata entro 90gg l’inizio del Servizio Civile.
Il modulo prevede di fornire al volontario esaurienti informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul
lavoro, nonché strumenti di primo soccorso.
Argomenti trattati:
 informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell’ente in
generale
 conoscenza di base delle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei luoghi di lavoro
 informazioni sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e
di protezione incendi
 informazioni circa i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e
protezione e del medico competente.
 Promozione di una Cultura della sicurezza
Modulo n.2:
Al termine del percorso i volontari faranno una valutazione finale del percorso formativo e per
ciascuno di loro, grazie al supporto dei formatori e degli OLP, sarà elaborato il curriculum vitae, il
bilancio di competenze, il piano di carriera.
Durata: 78 ore

