Garanzia Giovani
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA:
LegalMENTE
TITOLO DEL PROGETTO: ARTE E CULTURA CONTRO LE MAFIE
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: E: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e
dello sport
Area di intervento: 13 - EDUCAZIONE E PROMOZIONE ALLA LEGALITA’
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
La proposta progettuale costituisce un valore aggiunto per tutto il territorio di riferimento, migliorando la
coesione e convivenza sociale, la fiducia verso le Istituzioni e la stessa economia.
- Promuovere lo sviluppo delle politiche giovanili e incoraggiare i giovani all’esercizio della coscienza civile
- Avviare laboratori artistici e culturali per coinvolgere i minori del territorio in attività educative
- Coinvolgere la cittadinanza in azioni di contrasto alla mafia
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
- Formazione, orientamento e co-progettazione
- Gli operatori saranno divisi nelle diverse attività previste.
a) i volontari saranno impegnati nella fase di preparazione per l’avvio dei laboratori
b) parteciperanno attivamente alle attività previste dai due laboratori, avranno il compito di seguire i ragazzi e
spiegare insieme al tutor le vari fasi previste
c) documenteranno con foto e video i momenti più significativi
a) affiancamento alle attività di programmazione dello sportello informativo;
b) realizzazione della mappatura degli enti pubblici e privati impegnati in progetti che promuovono la cultura della
solidarietà;
c) Realizzazione di un elenco delle varie realtà del territorio che potrebbero far parte della rete territoriale;
d) Costruzione della rete territoriale;
e) Promozione dello sportello attraverso la redazione di materiale informativo e la distribuzione dei materiali;
f) Attività di sportello
g) Partecipazione attiva alle iniziative organizzate per la comunità;
a) affiancamento alle attività di programmazione degli eventi (incontri, campi di studio, cineforum, seminari, ecc);
b) Costruzione della scaletta degli eventi;
c) Promozione degli eventi a livello locale;
d) Promozione delle iniziative attraverso la redazione e la distribuzione di brochures descritti;
e) Affiancamento allo svolgimento degli interventi formativi;

f) svolgimento di interventi didattici nel corso dei cicli di seminari.
- Preparazione questionari, diffusione e partecipazione a tutte le fasi di monitoraggio

SEDI DI SVOLGIMENTO:
LOCALITA’
FOGGIA

ENTE
CE.SE.VO.CA.

N
VOL
4

CASTELLUCCIO VALM. CE.SE.VO.CA.

4

ALBERONA

CE.SE.VO.CA.

4

ROSETO VALFORTORE

CE.SE.VO.CA.

4

MONTE SANT’ANGELO

CE.SE.VO.CA.

4

FAETO

CE.SE.VO.CA.

4

MANFREDONIA

PASER

4

CASTELLUCCIO DEI
SAURI
ACCADIA

CENTRO STUDI
4
DIOMEDE
COMUNE DI ACCADIA 4

BICCARI

COMUNE DI BICCARI

4

BOVINO

COMUNE DI BOVINO

4

SANT’AGATA DI
PUGLIA

COMUNE DI
SANT’AGATA DI
PUGLIA
O.P.U.S.-OPERE
PUGLIESI DI
UTILITA’SOCIALE

4

O.P.U.S.-OPERE
PUGLIESI DI
UTILITA’SOCIALE

4

SANNICANDRO
GARGANICO

SAN MARCO IN LAMIS

LOCALITA'

4

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
senza vitto e alloggio
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Non vi sono particolari obblighi per i volontari durante il periodo di servizio
giorni di servizio settimanali 5 per 25 ore settimanali.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Possono partecipare alla selezione i giovani che, alla data di presentazione della domanda, siano giovani
disoccupati, che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei
requisiti previsti dal bando.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
COME DA SISTEMA DI SELEZIONE PUBBLICATO SUL SITO
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
ATTESTATO SPECIFICO
In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari in servizio civile, il

Ce.S.eVo.Ca. ha stilato un accordo per la certificazione delle competenze con COOP. SOCIETA’ COOPERATIVA
“MEDTRAINING”, con sede legale e operativa a Foggia in Corso del Mezzogiorno n.10-P.I. 03487990719 “Ente
titolato” ai sensi del D.lgs. n.13 del 16/01/2013 alla certificazione delle competenze non formali in quanto
accreditato dalla Regione Puglia con codice pratica 4F7VCB2 per i servizi alla formazione e al lavoro. L’Ente
rilascerà al termine del periodo termine del periodo di servizio civile, ai volontari impegnati in progetti di SCU,
con il Ce.S.eVo.Ca. la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NON FORMALI ACQUISITE DAI
VOLONTARI DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO SPECIFICO, ai sensi e per gli effetti del DLGS
n.13/2013 e s.m.e.i. valida ai fini del curriculum vitae.
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Aula formazione S.C.U. - Provincia di Foggia via Telesforo 25 FOGGIA
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Aula formazione S.C.U.- Provincia di Foggia via Telesforo 25 FOGGIA
La durata della formazione sarà di 80 ore, di cui 25 ore di lezioni frontali e 55 ore tramite una piattaforma FAD.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
LegalMENTE
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
La motivazione di maggiore rilievo per l’implementazione del progetto riguarda la forte necessità presente sul
territorio di contrastare il fenomeno mafioso quindi informare e sensibilizzare la comunità sui temi legati a legalità
e sviluppo sociale. L’obiettivo è realizzare un percorso che dia l’opportunità tanto ai giovani quanto alle famiglie
ed alle comunità di cittadini a rischio devianza e criminalità, di mettersi in gioco per divenire promotori di un
cambiamento all’interno del proprio territorio. Inoltre è fondamentale valorizzare e tutelare il settore agricolo
nell’ottica di sconfiggere il fenomeno del “caporalato” che cancella i diritti dei lavoratori rendendoli schiavi dei
datori di lavoro. Una situazione che riguarda i lavoratori stranieri ma anche italiani, in particolare le donne.
L’aspetto fondamentale dei progetti resta quindi quello di garantire legalità e diritti.
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Principalmente rivolto a diversi istituti scolastici e al centro polivalente Parcocittà, si svolgerà tramite la
realizzazione di due diversi laboratori educativi, tematici ed esperienziali. L’arte di strada può essere un modo per
riappropriarsi degli spazi urbani, di riscoprirli, di riqualificarli ridando loro vita. Alla fine del progetto sarà la
comunità intera a beneficiare del lavoro svolto da volontari e minori e giovani che potranno apprendere grazie
attività utili e formative, contrastando il fenomeno mafioso e incentivando socialità e cultura.

