ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGETTO:
GIOVANI NETWORK – Azioni di partecipazione giovanile
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: E -Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile
e sociale e dello sport
Aree di intervento: 02 Animazione culturale verso giovani; 09 Attività interculturali.
DURATA DEL PROGETTO:
12 MESI
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
1 - Accrescere il numero di giovani in grado di auto-orientarsi, attraverso la conoscenza delle loro competenze
formali e trasversali, nella ricerca di un'occupazione o di un'attività di volontariato/cittadinanza attiva.
2 - Accrescere nei giovani le competenze di progettazione e la capacità di contribuire allo sviluppo della realtà
locale, sulla base dei bisogni della comunità, guardando in particolare alla progettazione relativa all'Economia
Civile, alla sostenibilità ambientale/economia circolare e alla cittadinanza digitale.
3 - Ridurre il gap generazionale nelle comunità locali favorendo lo scambio di competenze ed esperienze
4 - Educare a fare rete e riutilizzare gli spazi urbani con i soggetti e le risorse del territorio (luoghi fisici,
associazioni, istituzioni, etc).
5 - Stimolare la crescita culturale dei giovani, le loro conoscenze, la frequentazione dei linguaggi artistici ed
espressivi
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Per l’obbiettivo 1) e 2) - realizzazione di percorsi centrati sul diagramma delle soft skills; Realizzazione di focus
group, laboratori e progetti su Economia Civile; economia circolare e sostenibilità ambientale; cittadinanza digitale.
Tutti i laboratori, i focus group, i progetti e le idee progetto realizzati dovranno vedere la partecipazione di almeno il
20% di giovani stranieri.
Per l’obbiettivo 3) - realizzazione di laboratori dedicati allo scambio di competenze, storie ed esperienze incentrati
sull'Urban Center e sugli Orti Sociali (Campi Bisenzio) e sul tema della Memoria (Montignoso);
organizzazione di almeno una iniziativa pubblica con il coinvolgimento di tutte le generazioni della realtà territoriale
Per l’obbiettivo 4) - realizzazione di almeno una iniziativa pubblica e gestione condivisa di spazi urbani per ognuno
dei due Comuni con la collaborazione dei soggetti organizzati, operanti sul territorio nel settore delle politiche
giovanili e del protagonismo dei giovani
SEDI DI SVOLGIMENTO:
Comune di Montignoso, Piazza Paolini 8
Comune di Campi Bisenzio, Villa Montalvo
Sede di ANCI Toscana Viale Giovine Italia 17, Firenze (FI)
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
posti disponibili senza vitto e alloggio
Anci Toscana (Ente accreditato)
Comune di Campi Bisenzio
Comune di Montignoso

2 posti disponibili
2 posti disponibili
2 posti disponibili

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Disponibilità alla flessibilità oraria.

Impegno 25 ore a settimana su 5 giorni, non si possono fare meno di 4 ore al giorno
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
voce 11 scheda progetto
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: i
1) Valutazione titoli e formazione (valutazione indiretta – esame cv e allegati alla domanda)
2) Valutazione esperienze, motivazioni e aspettative del candidato (valutazione diretta – colloquio condotto da
commissione di selezione)
3) Rilevazione conoscenza di cultura generale e abilità logico-deduttive (test scritto e risposta multipla)
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
l’espletamento del servizio favorirà il potenziamento delle competenze individuali in riferimento al lavoro in team,
alla comunicazione, alla assunzione di responsabilità, alla condivisione di obiettivi.
E’ previsto il rilascio di ATTESTATO SPECIFICO rilasciato da Ente Terzo.
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

La Formazione Generale sarà svolta in aule a disposizione di ANCI Toscana presso il centro di
formazione Educatorio del Fuligno, Via Faenza 48 – Firenze.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Aule a disposizione dei Comuni presso le sedi di attuazione del progetto:
Comune di Montignoso, Piazza Paolini 8
Comune di Campi Bisenzio, Villa Montalvo
Sede di ANCI Toscana Viale Giovine Italia 17, Firenze (FI)
Per quanto riguarda il modulo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sarà erogato ai volontari in modalità a distanza
(webinar) dalla sede di ANCI Toscana, Viale della Giovine Italia 17 – Firenze.
Durata 72 ore
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
COMUNITA’ RESILIENTI. Partecipazione e identità culturale per la valorizzazione sostenibile dei territori
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili – Obbiettivo 11 dell’Agenda 2030
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Crescita della resilienza delle comunità

