
Scheda di progetto di Servizio Civile Regionale

COCOON

ambito di intervento

Promozione ed organizzazione di attività educative e culturali

//////////////////////////////////////////////////////////

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO

Il progetto COCOON ha come obiettivo generale quello di aumentare il benessere mentale e ridurre la

povertà educativa dei giovani e degli anziani, attivandoli in una rete di attività, progetti e occasioni di

scambio relazionale a base culturale e di prossimità fisica. Attraverso l’attivazione e la partecipazione alla

vita culturale, sociale e associativa i giovani stessi potranno innescare un processo di engagement con altri

pubblici e reti al fine di aumentare l'inclusività delle proposte.

I giovani avranno a disposizione strumenti e spazi per poter sperimentare e sfruttare il proprio potenziale,

diventando un esempio di impegno sociale per i coetanei. La cura dei luoghi e delle proposte per il territorio

daranno loro modo di riappropriarsi degli ambienti e delle consuetudini perse durante gli ultimi anni di

isolamento sociale. La mancanza di contesti che creino occasioni di scambio tra generazioni identifica la

necessità di una progettazione studiata ad hoc permettendo così agli utenti di creare uno spazio di

condivisione dove mettere in comune le proprie competenze ed esperienze.

OBIETTIVI SPECIFICI

1) Progettazione culturale di eventi e attività di scambio intergenerazionale

2) Rendere i giovani competenti nell’individuazione dei bisogni del territorio per strutturare una

proposta culturale e associativa

3) Progettazione specifica sulle problematiche e le risorse delle diverse generazioni

DURATA

12 mesi

ORE DI SERVIZIO ALLA SETTIMANA

24
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ATTIVITÀ OPERAT* VOLONTARI*

Per tutte le sedi di progetto:

- supporto nell’organizzazione logistica e cura delle location

- supporto durante la realizzazione degli eventi e delle attività

- affiancamento nella comunicazione

- affiancamento nella progettazione di attività

- supporto durante la realizzazione degli eventi e delle attività

- riunioni di coordinamento e co-progettazione tra i volontari dei vari enti

- ideazione di attività condivise che coinvolgano tutte le realtà e i relativi utenti

Sede ASC Vicenza / Porto Burci Centro Tecchio

- accoglienza utenti

- strutturazione di attività che coinvolgano gli utenti dell’associazione “Senza frontiere”

- supporto nell’individuazione e nel mantenimento dei rapporti con gli stakeholders

Sede Caracol Olol Jackson

- supporto al social media manager

- creazione di materiali grafici digitali e cartacei

- accoglienza utenti

Eurocultura

- affiancamento nella sperimentazione dei progetti

- supporto nella comunicazione istituzionale e informale

- supporto nella diffusione dei risultati dei progetti conclusi

- affiancamento nella realizzazione dei test di progetti approvati

La Piccionaia

- affiancamento nella fase di avvio dei progetti

- supporto nell’analisi dell’andamento delle attività dell’ente

- supporto all'ufficio stampa
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FORMAZIONE GENERALE - 42 ORE

● Identità e finalità del SCR

● Servizio Civile e promozione della Pace

● La solidarietà e le forme di cittadinanza

● La protezione civile

● La legge 64/0 1 Dlgs n.40 del 2017 e la legge regionale 18/2005

● Identità e lavoro in gruppo

● Presentazione di Arci Servizio Civile

FORMAZIONE SPECIFICA - 72 ORE

● La storia dell’Ente ospitante

● Programmazione culturale e di eventi

● Ufficio stampa

● La comunicazione e gli strumenti informatici e tecnologici

● Progettazione

● Front/back Office

● Engagement per target di utenti coinvolti

● Dinamiche di gruppo

● Sicurezza sul lavoro

●

REQUISITI PARTICOLARI

Flessibilità nella gestione degli orari di servizio; disponibilità ad essere presenti nei fine settimana o nei

giorni festivi in occasione di eventi, spettacoli, concerti, presentazioni, manifestazioni sportive.

Disponibilità a svolgere il servizio in orario serale, sempre nel rispetto della normativa. Disponibilità a

spostarsi nel territorio per l’espletamento di alcune attività previste nel progetto. Usufruire, almeno una

parte, del periodo di permesso, compatibilmente con le esigenze del progetto. Le giornate di

formazione potrebbero essere svolte anche nelle giornate del sabato.
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