“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
Ricordi da tramandare
SETTORE e Area di Intervento:
D03 Valorizzazione storie e culture locali

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il territorio ha tradizioni culturali importanti, ma il fenomeno dello spopolamento e il
progressivo invecchiamento della popolazione mettono a rischio tale patrimonio costituito
prevalentemente da tradizioni che si tramandano oralmente. Il progetto si pone gli obiettivi di:
- Recuperare antichi saperi dei quali sono depositari gli anziani del paese
- Realizzare una mostra sulla cultura locale
- Favorire la trasmissione delle tradizioni culturali tra generazioni
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Nell’ambito del progetto i volontari collaborano nella realizzazione delle attività finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi indicati e collaborano nel:
Realizzare una mostra aperta al pubblico sul tema della cultura locale. La mostra sarà
preceduta da somministrazione di interviste, dalla realizzazione di foto e filmati sui momenti
più significativi per la comunità riconducibili a feste e manifestazioni popolari e culturali.
Realizzare laboratori dedicati in grado di tramandare la cultura locale tra generazioni diverse e
promuovere le attività nel territorio.
CRITERI DI SELEZIONE
Le modalità di selezione sono quelle stabilite dall’UNSC
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Il servizio si svolge per 30 ore settimanali suddivise in 5 giorni la settimana.
Ai volontari è richiesta:
flessibilità oraria
rispetto delle norme sulla privacy
rispetto del regolamento interno
disponibilità a spostarsi nel territorio per svolgere il servizio
disponibilità a svolgere il servizio anche nei giorni festivi

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
I posti disponibili sono n. 4 senza vitto e senza alloggio
La sede del servizio è lo Sportello Informa-giovani – Piazza del Popolo Oniferi

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
In merito all’acquisizione delle conoscenze da parte dei volontari il Comune di Oniferi
rilascerà, al termine del periodo di Servizio Civile apposita attestazione ai fini del curriculum
vitae contenente le conoscenze utili alla crescita professionale sotto riportate:
A) Capacità e Competenze Relazionali
I volontari saranno impiegati per almeno il 70% del loro orario di servizio in attività insieme
agli operatori dell’Ente; in questo modo avranno la possibilità:
• Di apprendere le modalità relazionali più adeguate per creare efficaci relazioni d’aiuto
nei confronti dell’utenza
• Di conoscere e di collaborare con le diverse figure professionali che lavorano per
l’attuazione del progetto
• Di apprendere competenze specifiche rispetto il lavoro di gruppo e una metodologia
corretta
• Di relazionarsi con i referenti di enti ed associazioni presenti nel territorio
B) Capacità e Competenze Organizzative
• Attraverso il lavoro di gruppo con l’intera equipe di operatori, i volontari
potranno partecipare all’organizzazione delle attività previste dal progetto
• Attraverso gli incontri con l’OLP e i formatori specifici i volontari avranno
modo di entrare in contatto con diverse realtà organizzative e conoscere
l’organizzazione degli uffici del Comune ed i servizi da essi erogati,
• Durante lo svolgimento delle attività previste i volontari imparano ad
organizzare il lavoro, definire priorità, monitorare i risultati.
C) Capacità e Competenze Professionale e/o Tecniche
• Uso del computer ed Internet durante ricerche e per realizzare materiale pubblicitario,
per compilare schede sull’attività svolta, per la registrazione delle attività di
monitoraggio
• Uso della macchina fotografica e della cinepresa,
• Uso di strumenti e tecniche durante le attività previste dal laboratorio di espressività
• Conoscenza della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
• Conoscenza dei principi della normativa in materia di privacy

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: la formazione specifica ha una durata
complessiva di n. 72 0re suddivise in n. 12 incontri.
I temi trattati sono i seguenti:
Organizzazione dell’ente locale
Come organizzare una ricerca e come organizzare incontri aperti al pubblico
L’anziano nella società. Programmare attività che coinvolgano minori ed anziani
Le tradizioni culturali locali
I diversi attori del territorio
Valutazione finale

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: Diploma di scuola media superiore
DOVE PRESENTARE DOMANDA: Comune di Oniferi - Piazza del Popolo 4, 08020
Oniferi (NU)
CONTATTI: telefono 0784 70051 fax 0784 70204 protocollo@pec.comuneoniferi.nu.it

