“ALLEGATO 2 ITALIA”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: SINDIA TRA PASSATO E PRESENTE
SETTORE: Patrimonio artistico e culturale
AREA DI INTERVENTO: Valorizzazione storie e culture locali
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivo generale: Conservare e promuovere la memoria storica e l’identità culturale della
comunità di Sindia
Obiettivo specifico: Diffondere la conoscenza del patrimonio storico e culturale
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
- Raccolta testimonianze degli anziani
- Raccolta di scritti, filmati e fotografie storiche
- Catalogazione fonti
- Conduzione ricerca sulla storia del paese
- Creazione archivio digitale
- Organizzazione evento aperto al pubblico
CRITERI DI SELEZIONE
Si adottano i criteri previsti dall’UNSC.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Il progetto si articola su 5 giorni alla settimana e prevede lo svolgimento di 30 ore settimanali.
Durante il periodo di servizio è, inoltre, richiesta l’osservanza di particolari obblighi, quali:
- rispetto del regolamento interno;
- disponibilità occasionale in giorni festivi in concomitanza con particolari eventi (feste
patronali, sagre, manifestazioni culturali e religiose);
- disponibilità a spostarsi sul territorio per la somministrazione delle interviste agli anziani,
l’organizzazione degli incontri con il Dirigente Scolastico della scuola secondaria di primo
grado per la presentazione del progetto e la richiesta dell’autorizzazione per il coinvolgimento
degli studenti nella realizzazione delle attività, la conduzione della ricerca sulla storia del paese.
I requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto sono quelli previsti dalla legge
6 marzo 2001, n. 64.

SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI:
N. volontari previsti: 4
Operatore Locale di Progetto: Serafina Attene
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Non è prevista l’attribuzione di crediti formativi né di tirocini riconosciuti.
Al termine del periodo di servizio civile il Consorzio Sol.Co. Nuoro rilascia apposita
attestazione contenente le conoscenze, utili ai fini del curriculum vitae, acquisite dai volontari
durante l’espletamento del servizio, in relazione alle seguenti capacità:
a) Relazionali
- apprendere le modalità relazionali più adeguate per gestire in modo efficace i rapporti
interpersonali
- collaborare con diverse figure professionali
- apprendere competenze specifiche rispetto al lavoro di gruppo
- relazionarsi con i referenti di enti, associazioni o altre realtà presenti nel territorio
- lavorare in équipe e relazionarsi con gli operatori del Comune
b) Organizzative
- organizzare eventi e mostre
- organizzare attività di raccolta, selezione e riordino di documenti storici
c) Professionali e/o tecniche
- conoscere gli elementi di base della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- conoscere le modalità per aggiornare ed implementare un sito internet;
- conoscere ed utilizzare software per la digitalizzazione di fonti storiche

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
I volontari frequenteranno un corso di formazione specifica della durata di n. 72 ore, articolato
sui seguenti moduli:
1) Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di
servizio civile;
2) Organizzazione interna del Comune di Sindia;
3) I servizi culturali;
4) Organizzazione eventi;
5) Il recupero di fonti storiche;
6) Le ricerche storiche;
7) La digitalizzazione del patrimonio storico.

