PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE
I.D.E.E BUONE PRASSI – Idee Diritti Ecosostenibilità E Buone Prassi
Ente proponente il progetto:
Comune di Adelfia
Sede dell’Ente proponente:
Corso Vittorio Veneto, 122 – 70010 Adelfia (Bari)
Settore d’intervento:
d’intervento:
Settore: Educazione e Promozione Culturale – Area di intervento: Educazione ai diritti del cittadino –

Sportelli Informa… ** Codifica: E-06, 11
Descrizione dell’intervento:
Questo progetto vuole essere una proposta concreta per rispondere alle esigenze del territorio, attinenti
essenzialmente la promozione della cittadinanza attiva all'interno della popolazione adelfiese, come fattore di
prevenzione e protezione rispetto all’instaurarsi delle criticità rilevate, al fine di sensibilizzare la cittadinanza alla
realizzazione ed al consolidamento di buone prassi, attraverso la condivisione e la circolazione di IDEE, DIRITTI
ed ECOSOSTENIBILITA’. Per far ciò il primo strumento che l’ente vuole valorizzare è lo Sportello attivo nel
comune da alcuni anni nel settore dei Servizi Sociali per facilitare e promuovere non solo la comunicazione diretta
tra popolazione e Pubblica Amministrazione, ma anche e soprattutto risvegliare nei cittadini il proprio senso di
appartenenza e cittadinanza attiva per essere protagonisti attivi della qualità di vita nel proprio paese.

Obiettivi del progetto:
L’azione progettuale si prefigge come obiettivo generale di promuovere nel comune di Adelfia la cultura della
legalità, della cittadinanza attiva e del rispetto dei diritti.
Nel panorama sociale odierno è diventato, imprescindibile ricostruire nelle nuove generazioni una cultura della
legalità e dell’ecosostenibilità troppo spesso minata alla base dai disvalori emergenti. Occorre pertanto accrescere
la consapevolezza che esiste una via per lo sviluppo nella legalità e che tale percorso va avviato a partire dalla
formazione di una nuova cultura non basata sulla rassegnazione, sull’indifferenza e sull’ipocrisia, ma una cultura
segnata da una forte coscienza civica, che facendo affidamento su valori quali il rispetto per se stessi e per gli
altri, la responsabilità e l’impegno per il bene comune, la libertà di essere (prima ancora che di fare), la solidarietà
e il riconoscimento dell’altro come persona avente gli stessi propri diritti e doveri, si tramuta in azioni concrete di
cittadinanza attiva di ogni singolo cittadino.
In una società plurale e democratica, il concetto di legalità è comunemente ricondotto all’impegno di ogni cittadino
a rispettare la corretta osservanza e pratica delle leggi. Tale concezione, però, incarna una visione della giustizia
piuttosto riduttiva in quanto strettamente legata alla concretezza dell’esperienza individuale.

Educare alla giustizia significa, pertanto, far crescere nell’uomo la coscienza della propria dignità, la
consapevolezza di dover contribuire alla sviluppo morale e sociale della propria comunità e la disponibilità a
favorire il progresso dell’umanità. Una giustizia, quindi, che si fa impegno per l’evoluzione di una comunità, e non
statica applicazione di leggi e norme civili in modo uniforme.
E’ infatti fondamentale contrastare l’illegalità sensibilizzando i cittadini a intraprendere stili di vita che favoriscano
la giustizia sociale e la tutela del bene comune, spesso messo in secondo piano dal perseguimento degli interessi
individuali. Ma è altresì necessario promuovere in ciascun individuo la volontà di impegnarsi e collaborare per
migliorare la qualità della vita di tutta la comunità. Per raggiungere questi obiettivi è utile anche costruire un
rapporto diretto fra cittadini e amministrazione locale, spesso separati da procedure burocratiche farraginose.

All’interno del progetto e degli obiettivi appena descritti è previsto che siano coinvolti anche volontari con bassa
scolarizzazione (riserva primaria), nella misura del 25% sul numero complessivo di volontari richiesti (uno su
quattro).
Territorio di intervento:
Il comune di Adelfia
Destinatari diretti:
diretti:
•

i cittadini che si rivolgono allo sportello;

•

i cittadini inseriti nel circuito associativo;

•

i cittadini attenti e desiderosi di cambiamento;

•

le scolaresche;

•

l’istituzione comunale.

Destinatari indiretti:
indiretti
•

l’intera cittadinanza residente;

•

la rete sociale che sperimenterà nuovo impulso e partecipazione più attiva e consapevole da parte dei
cittadini;

•

l’ambiente inteso come spazio di vita, per cui saranno implementate buone prassi (es. esperienza del
piedibus).

I beneficiari del progetto:
L’intera cittadinanza adelfiese

Attività dei volontari coinvolti:
Le attività previste nel progetto saranno orientate alla realizzazione dei seguenti capisaldi:

1. Sensibilizzare alla cultura della legalità e della cittadinanza attiva attraverso azioni concrete che sviluppino
nella comunità nuovi stili di vita basati sulla cooperazione e sul rispetto delle regole ed il potenziamento
dello sportello comunale di accoglienza al cittadino per ascoltarlo ed informarlo rispetto ai propri diritti.
2. Promuovere l’adozione e la massiccia diffusione di stili di vita ecosostenibili attraverso campagne di
promozione ed eventi per sensibilizzare la popolazione ad adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente e
meno dispendiosi di risorse naturali
3. Rafforzare il raccordo della rete sociale e l’integrazione dell’offerta per ridurre la frammentazione e la
dispersione delle idee e delle risorse cittadine.
Per realizzare quanto previsto sarà necessaria soprattutto la presenza dei volontari nello sportello informativo
comunale essendo prettamente organizzato il progetto sulla diffusione plurima di notizie, anche attraverso la
realizzazione di manifestazioni itineranti sull’intero territorio.
Le fasi operative del progetto:
Azioni progettuali da attuarsi secondo le fasi temporali indicate:
1. Accoglienza ed inserimento dei volontari (una settimana).
2. Fase di ambientamento (circa 15 giorni).
3. Fase di responsabilizzazione dei volontari (1 mese).
4. Formazione generale dei volontari (42 ore nell’arco dei primi 60 giorni).
5. Formazione specifica dei volontari (72 ore in 12 mesi).
6. Attività di costituzione dell’equipe di lavoro con insediamento dello sportello e del calendario di attività
7. Avvio integrale dell’attività di promozione territoriale (attraverso l’utilizzo di tutti i canali previsti)
8. Coinvolgimento delle scuole di Adelfia partner del progetto, per sensibilizzare gli studenti al tema della tutela
ambientale e della decrescita
9. Fase di confronto con la rete e rapporto funzionale alla realizzazione del progetto
10. Monitoraggio e valutazione durante tutto il progetto (all’avvio in itinere e nella fase conclusiva)
Numero dei volontari coinvolti:
coinvolti
4 (di cui uno selezionato tra gli aspiranti volontari con il possesso del solo titolo di licenza media inferiore)
Durata del progetto:
12 mesi
Ore di servizio dei volontari:
30 ore settimanali su 5 giorni
Attività di formazione:
•

Area Diritto ed Educazione Civica(20 ore)

•

Area Sociologia del Territorio e Politiche Welfare (20 ore)

•

Area Psicologica-Sociale (20 ore)

•

Area Informatica (12 ore)

Crediti formativi riconosciuti :
L’Università degli Studi di Bari, per mezzo dei suoi corsi di laurea, si impegna a riconoscere discrezionalmente e
secondo le modalità previste dalla legge, previo presentazione di domanda, ai volontari che avranno fatto
l’esperienza di servizio civile, i crediti formativi universitari, come di seguito dettagliato:
-

fino ad un massimo di 9 CFU,
CFU da imputare alle attività formative a libera scelta dello studente,
studente di cui alla
lettera a) dell’art. 10, comma 5, del DM 270/2004;

-

ulteriori CFU,
CFU comunque fino ad un massimo di 9,
9 per le altre attività formative (abilità informatiche,
linguistiche o tirocini)
tirocini di cui alla lettera d) dell’art. 10, comma 5, del DM 270/2004.

Requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto:
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione
della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (27 anni e 364 giorni),
in possesso dei seguenti requisiti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
•

essere cittadini italiani;

•

non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto

non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o
concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti
ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità
organizzata;
•

essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale, con riferimento allo

specifico settore d’impiego per cui si intende concorrere.
Ulteriori requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto:
Pregressa esperienza nella gestione di campagne promozionali,
Pregressa attività di volontariato o di utilità sociale,
Spiccato senso civico,
Pregressa esperienza nella gestione di sportelli informativi,
Forte motivazione personale,
Naturale propensione al team work, al dialogo e alla cura delle relazioni,
Creatività,
Capacità di problemsolving,
Buona competenza nell’uso del computer specie nella gestione di siti internet,
Disponibilità alla flessibilità oraria.
E’ auspicabile che presentino domanda coloro che hanno già esperienza nello svolgimento di attività con soggetti
diversamente abili e comunque tutti coloro che sono in possesso di titoli di studio afferenti l’area SociologicoGiuridica e della Comunicazione.
Criteri di selezione:
selezione:
E’ disponibile il file pdf con la tabella dei criteri selettivi adottati

Monitoraggio
Il monitoraggio sarà realizzato in proprio dall’Ente attraverso l’adozione di schede di analisi, moduli di
pianificazione, moduli in Progress, schede di monitoraggio semplice, schede di monitoraggio analitiche, scheda di
valutazione di progetto. Inoltre, il monitoraggio riguarderà sia le fasi legate alla Formazione Generale che
Specifica nonché tutti gli step previsti nel diagramma di Gantt. Quanto detto al fine di escludere l’adozione di
azioni correttive. Personale altamente specializzato curerà la stesura di tutte le fasi di monitoraggio previste da
progetto.
Scadenza
La domanda di partecipazione,
partecipazione con tutta la documentazione richiesta, deve pervenire entro le ore 14 del 4
novembre 2013 presso la Sede Municipale del Comune di Adelfia in Corso Vittorio Veneto, 122- 70010Adelfia
(Bari) Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1)

a mezzo raccomandata A.R.

2)

a mano.

N.B.
Si prega coloro che concorrono per la graduatoria per aspiranti volontari con bassa scolarità (in possesso del solo
titolo di studio di licenza media inferiore) di farne specifica menzione nel testo dell’allegato 2.
SCARICA DOCUMENTI ALLEGATI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

•

Bando Servizio Civile Puglia 2013 (382.26 kB)

•

Allegati Bando Servizio Civile 2013 (37 kB)

•

Tabella Selezione

Link Ufficiali per maggiori dettagli sul Bando 2013

•

http://serviziocivile.regione.puglia.it

•

www.serviziocivile.it

MAGGIORI INFORMAZIONI
Risponde la Sig.ra Pompilio Anna ai seguenti recapiti:Tel. 080/4598402

