“ALLEGATO 6”

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: ARCI Servizio Civile Nazionale
RECAPITI ED ALTRO: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: In rete per l'AMI
SETTORE e Area di Intervento: patrimonio artistico e culturale, valorizzazione storie e culture locali
OBIETTIVI DEL PROGETTO: il circolo Legambiente Tavo Burat, in collaborazione con l’ecomuseo dell’AMI
(Anfiteatro Morenico di Ivrea), partner di progetto, concorre a migliorare le condizioni di fruibilità e
conoscenza dei beni, materiali e immateriali, nonché dei beni naturali, ambientali, paesaggistici
dell’Anfiteatro.
TIPO SERVIZIO
BISOGNO
Necessità
di
rafforzare
il
coordinamento fra enti, associazioni e
operatori locali, nella promozione dei
beni materiali e immateriali, e di
organizzare
un
piano
della
comunicazione integrato.
Necessità di riorganizzare le strategie di
comunicazione con forme più dirette,
coordinate e strutturate; di promuovere
eventi e manifestazioni in sintonia con
l’identità specifica e migliore la fruibilità
da parte dei visitatori e dei locali.
Bisogno di promuovere nella comunità
locale il senso di appartenenza, di
accoglienza e di cittadinanza attiva per
far crescere la rete sociale (attivandone
risorse e potenzialità), ampliare la
consapevolezza e la conoscenza delle
potenzialità del territorio.

OBIETTIVI
Coniugare promozione unitaria del territorio e valorizzazione delle specifiche
identità territoriali, ampliare la rete e definire una struttura di coordinamento
per offrire servizi, prodotti/percorsi turistici completi e integrati.
Rafforzare i canali informativi e divulgativi al fine di fornire notizie utili per
potenziali visitatori e promuovere i beni materiali e immateriali, attraverso:
il portale di rete, i social network, le citazioni nelle guide e riviste, i
comunicati stampa, ecc.
Garantire un programma di apertura di punti informativi, telematici e di
presenza, e adeguato supporto nella gestione delle visite per una
soddisfacente accoglienza dei turisti e incentivare la partecipazione sociale
della comunità per lo sviluppo del territorio.
Realizzare azioni per accrescere una adeguata conoscenza delle peculiarità,
organizzando attività formative e di ricerca, gruppi di studio e seminari,
mostre tematiche e iniziative di sensibilizzazione sui temi ambiente, storia
locale, tradizioni.
Indirizzare i giovani alla riscoperta delle proprie radici e contribuire alla loro
crescita culturale, coinvolgendo le scuole, i centri estivi e gruppi giovanili
attraverso percorsi educativi, laboratori e attività di scambio interculturali.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
SERVIZIO: promozione e valorizzazione del territorio coordinando e ampilando la rete
ATTIVITA’ A.1: AGIRE IN RETE E INCONTRI NETWORK
I giovani in SC potranno raccoglie le adesioni e occuparsi della registrazione. Aggiorneranno il calendario degli
incontri e degli appuntamenti e registreranno le presenze. I volontari produrranno i report degli incontri.
ATTIVITA’ A.2: CREAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATO
I volontari in SC collaboreranno nell'individuazione delle iniziative e nella definizione delle proposte turistiche.
Partecipa agli incontri per la stesura del piano di comunicazione.

SERVIZIO: rafforzamento dei canali informativi e divulgativi, apertura punti informativi e supporto per
l'accoglienza ai turisti
ATTIVITA’ B.1: REALIZZARE E INTEGRARE IL PORTALE WEB E LE PAGINE DEI SOCIAL NETWORK
I volontari avranno un ruolo di affiancamento del web master nella progettazione del portale web. Si
occuperanno di mantenere i contatti per la raccolta del materiale informativo, aggiorneranno il portale web e le
pagine dei social network.
ATTIVITA’ B.2: PROGRAMMAZIONE UFFICIO STAMPA
I giovani in SC, supportati dal giornalista responsabile dell’ufficio stampa, prepareranno le bozze dei comunicati
e degli articoli. Aggiorna liste di distribuzione, invia news mensile.
ATTIVITA’ B.3: RICERCA E FORMAZIONE VOLONTARI
I giovani in SC, su indicazione dei responsabili, cureranno i contatti e recepiranno le adesioni e le disponibilità di
volontariato. Organizzerano il piano e parteciperanno alla formazione.
ATTIVITA’ B.4: PUNTO INFORMATIVO
I volontari presedieranno il punto informativo telematico e di presenza, gestiranno le informazioni.
ATTIVITA’ B.5: ORGANIZZAZIONE VISITE ED ESCURSIONI
I giovani in SC aggiorneranno il piano turni e il calendario delle disponibilità degli accompagnatori e delle
richieste di escursioni e visite. Parteciperanno (quando necessario) alle escursioni e alle visite.
SERVIZIO: azioni per accrescere la conoscenza delle peculiarità del territorio e promuovere la crescita
culturale tra i giovani rispetto alle loro radici e alle tradizioni dell'area coinvolta
ATTIVITA’ C.1: GRUPPI DI STUDIO, RICERCA E REALIZZAZIONE SCHEDE
I giovani in SC potranno essere di supporto al lavoro di ricerca, redazione delle schede di catalogazione e
impaginazione.
ATTIVITA’ C.2: ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI E SCIENTIFICI
I giovani in SC seguiranno la segreteria organizzativa per i singoli eventi, la cura dei materiali, gli inviti,
l’allestimento e la comunicazione.
ATTIVITA’ C.3: CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E AZIONI DI CITTADINANZA ATTIVA
I giovani in SC parteciperanno attivamente in tutte le fasi, in particolar modo cureranno le adesioni e la
comunicazione verso altri giovani.
ATTIVITA’ C.4: ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
I giovani in SC affiancheranno gli educatori nella preparazione delle schede e dei materiali didattici,
parteciperanno alla formazione e alle attività educative.
ATTIVITA’ C.5: CAMPI DI VOLONTARIATO DI RIPRISTINO AMBIENTALE INTERNAZIONALE
I giovani in SC saranno coinvolti attivamente in tutte le fasi previste.
CRITERI DI SELEZIONE
Le selezioni avverranno secondo i criteri depositati e approvati dall'UNSC, disponibili al seguente link:
http://www.arciserviziocivile.it/images/docxnews/Bandi_REG_21_marzo_2016/Abstract_SISTEMA_DI_RECLUTAM
ENTO_E_SELEZIONE.pdf

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
monte ore annuo minimo di 1400 ore distribuite su 5 giorni di servizio alla settimana
particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Il volontario dovrà:




essere disponibile a svolgere, se necessario, le giornate di formazione nei fine settimana e nei periodi
festivi;
essere disponibile al servizio in orari e turni particolari (ore serali, fine settimana, giorni festivi) in
occasione della realizzazione delle iniziative previste o delle riunioni;
essere disponibile, saltuariamente, presso le strutture dell'ecomuseo AMI e nelle visite ed escursioni nel
territorio.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:

Denominazione Sede di
attuazione del progetto

Circolo Legambiente
Tavo Burat

Comune

Sala Biellese

Indirizzo

Via Umberto I, 98

Cod. ident.
sede

N. vol.
per
sede

V / VA/ SVA

5

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi e tirocini riconosciuti:
NO
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai
fini del curriculum vitae:
La certificazione delle competenze per i giovani partecipanti al progetto verrà rilasciata, su richiesta degli
interessati, da ASVI - School for Management S.r.l.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica ha come obiettivi principali: fornire ai volontari le nozioni e le competenze necessarie
per operare adeguatamente all'interno della struttura e svolgere con efficacia le attività previste dal progetto.
Gli argomenti previsti sono: l'analisi del territorio d’intervento, la rete dei partner, la programmazione e la
gestione degli eventi; come fare ricerca; l’educazione ambientale e la progettazione di percorsi educativi,
l’ambientalismo e il progetto associativo; la cittadinanza attiva, le campagne e i campi di volontariato; piano e
strategie della comunicazione e gestione dell’ufficio stampa.
Durata totale della formazione specifica: 72 ore compresa la formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Erogazione: incontri che prevedono prevalentemente l'utilizzo di metodologie didattiche attive (lezioni
partecipate, lavori di gruppo, casi studio, learning by doing, lezioni frontali)
A chi rivolgersi per le informazioni:
Arci Servizio Civile Torino
Via Maria Ausiliatrice n°45, 10152 - Torino
392 966 0832 – 011 2215851
e-mail torino@ascmail.it

