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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: PALEOTTO - VIVI in VERDE IV “Natura, arte e 

società” 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

 
E – EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 
Area di Intervento:  
E-10: interventi di animazione del territorio 
Altre aree:  
E-01: Centri di aggregazione  
E-02: Animazione culturale verso minori  
E-03: Animazione culturale verso giovani 
E-04: Interventi di animazione nel territorio 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Avendo verificato negli anni che i bisogni espressi dalla popolazione trovano congruenza con 

le attività proposte durante i progetti di SCN 2008/2011/2014, si intende proseguire con gli 

stessi obiettivi : 

 

- Aumentare l’organizzazione e potenziare l’offerta delle iniziative di animazione e 

sensibilizzazione rispetto ai temi di sostenibilità e vivere ecologico, nonché aumentare la 

conoscenza del parco del Paleotto 

 

- Migliorare la gestione delle risorse e delle azioni dedicate alle attività per bambini e ragazzi 

in età scolare tramite un servizio strutturato e con carattere di continuità che offra: 

informazioni, segreteria, organizzazione e promozione. 

 

OBIETTIVI PER I VOLONTARI: 

- Obiettivo di formazione civica e sociale: sviluppare l’orientamento ad una partecipazione 

attiva alla vita sociale e civile attraverso il coinvolgimento in un progetto di risposta ai 

bisogni della cittadinanza 

 

- Obiettivo di formazione professionale: comprensione delle proprietà generali di una LFA 

(Libera Forma Associativa) e delle sue dinamiche gestionali / organizzative. 

- Obiettivo di Formazione culturale: possibilità di ampliare il proprio bagaglio culturale 

avendo la possibilità di netrare in contatto con i contenuti delle numerose attività proposte dal 

progetto 

 

-Obiettive trasversali: aumento della capacità di lavorare in gruppo, di gestire relazioni a 

diversi livelli, di relazionarsi con bambini e ragazzi in età scolare e della capacità progettuale 

(proposizione, elaborazione, redazione, realizzazione..   

 



 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

Si creerà il PALEOTTO STAFF con i ruoli di: assistente e animatore durante lo svolgimento 

delle diverse iniziative della CASA, operatore del punto informativo/segreteria, supporto 

nell’organizzazione, programmazione, e promozione delle iniziative.  

Il PALEOTTO STAFF svolgerà le seguenti attività: 

- informazioni e segreteria rispetto a tutte le iniziative di animazione, raccoglierà le iscrizioni 

e svolgerà la conseguente attività amministrativa 

-organizzazione della logistica, dei materiali, degli spazi e dei contenuti delle iniziative di 

animazione 

- elaborazione e distribuzione del materiale informativo relativo agli eventi al fine aumentare 

il numero di destinatari diretti dell attività con un miglioramento di tutte le iniziative di 

animazione promosse dall’Ente presso la CASA 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

L’Ente si avvale dei criteri elaborati dal Dipartimento, definiti e approvati con la 

deteminazione del Direttore Generale dell’11 Giugno 2009, decreto numero 173. 

Si riserva il 25% dei posti disponibili a giovani disabili certificati (L.104/1992), con disagio 

sociale o bassa scolarizzazione. 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero di ore di servizio dei volontari: 1400 annue, minimo 12 ore settimanali 

Giorni di servizio a settimana 5 

Necessaria disponibilità a spostamenti per il raggiungimento delle zone della città dove l’Ente 

svolge promozione, della segreteria dell’Ente, delle zone su tutto il territorio provinciale  per 

la sensibilizzazione e promozione del servizio civile e delle zone di formazione generale. 

Necessaria la flessibililtà oraria per la diretta partecipazione alle attività del progetto qualora 

si realizzino nelle ore serali o festive, per la partecipazione alle attività di sensibilizzazione e 

promozione del SCN (attività condivisa e congiunta con il COPRESC Bologna), per la 

partecipazione alla formazione generale che potrebbe svolgersi in orari diversi dal normale 

orario di servizio. 

Nessun eventuale requisito richiesto ai candidati per la partecipazione al progetto, oltre a 

quelli richiesti dalla L. 64/2001. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Numero di volontari da impiegare nel progetto:4 

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

Numero posti senza vitto e alloggio: 4 

Numero posti con solo vitto: 0 

 

Sedi di svolgimento: 

CASA del Paleotto, via del Paleotto 11, Bologna 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Nessun credito formativo riconosciuto 

Nessun tirocinio riconosciuto 

 

A termine dell’anno do SCN l’Ente rilascerà un certificato delle competenze raggiunte dove 

sarà specificato nel dettaglio il percorso formativo svolto, e sarà indicato il raggiungimento 

delle competenze di base (autonomia nell’uso dei mezzi informatici per la segreteria e per 



l’elaborazione del materiale grafico promozionale) e per le competenze professionali 

trasversali (fondamenti di gestione di una LFA, organizzazione, monitoraggio e progettazione 

degli interventi di animazione culturale e socio educativa, competenze a carattere 

pedagogico). 

 

L’ente nell’eventuake di una selezione di personale da impiegare nelle proprie sedi si impegna 

a considerare come requisito privilegiato l’anno di SERVIZIO CIVILE svolto nel progetto 

PALEOTTO -  VIVI IN VERDE IV – “Natura, Arte e Società” 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Modulo A: Accoglienza – socializzazione e conoscenza del gruppo di lavoro, analisi del 

progeto, motivazioni personali dell’apprendimento 

Modulo B: Organizzazione, gestione e promozione – programmi informatici gestionali 

dell’ente per la procedura delle iscrizioni, i programmi di grafica per la preparazione del 

materiale promozionale, aggiornamento dei siti web, raccolta ed analisi dei questionari di 

gradimento presentati alle famiglie 

Modulo C: Iniziative di animazione – nozioni di animazione sociale, nozioni di pedagogia 

di base, laboratori di creatività e manualità per bambini, elementi di fotografia e ripresa video 

e realizzazione di documentazione multimediale 

Modulo D: Educazione ambientale – nozioni di educazione ambientale, il Parco del 

Paleotto flora e fauna, educazione al vivere ecologico, educazione ambientale e attività da 

proporre a bambini e ragazzi. 

Modulo E: Modulo di formazione e informazione sui rischi connesso all’impiego dei 

volontari nei progetti di servizio civile. 


