Allegato A1 (ITALIA)
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Eventuali
modifiche
e/o
aggiornamenti
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99823

saranno

reperibili

al

seguente

indirizzo:

TITOLO DEL PROGETTO:

A Futura Memoria 2021
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e dello sport
Area di intervento: Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della non violenza e della difesa non
armata della patria
Codifica: E12
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
In relazione ai bisogni a cui intende rispondere il progetto l’obiettivo del progetto è: Colmare il divario tra le
istituzioni e i giovani indicando percorsi possibili di “cittadinanza attiva del mondo”, stimolando la capacità di
pensare, di proporre soluzioni e formulare proposte in quanto cittadini capaci di discernimento e autodeterminazione
attraverso l’inserimento in processi di partecipazione alla vita democratica che partano dalla consapevolezza di
appartenenza comunitaria, grazie all’ausilio di strumenti che studiano e attualizzano la memoria e i processi storici
da essa discendenti, come chiave di comprensione del presente.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Vista la particolare conformazione geografica e demografica della Regione Sardegna, l’obiettivo progettuale
sarà perseguito contemporaneamente da ambo le sedi di attuazione in un’ottica di suddivisione delle specifiche
aree di intervento suddivise per competenza, su cui incideranno le azioni e le attività che si prevede di
realizzare.
Si precisa che le attività descritte nel precedente box 9.1 e non svolte dagli operatori volontari in servizio civile
verranno portate avanti dalle risorse umane descritte al box 9.4.
Azioni

Attività

Ruolo

Descrizione del ruolo previsto per gli operatori volontari impegnati nelle sedi di attuazione: Arci Comitato
Territoriale Di Sassari (Nord Sardegna) - Sede Arci Sud Sardegna

Azione 1.1.1
Apprendere dalla
storia

Attività1.1.1.1‐diffusione di materiali
informativi sui progetti dedicati allo
studio attivo della storia per sviluppare
una conoscenza adeguata degli eventi e
dei processi storici alla base
dell’affermazione dei fenomeni razzisti e
discriminatori

Affiancamento e collaborazione per la
preparazione e diffusione di informazioni
attraverso la preparazione la diffusione di
eventi ad hoc da realizzarsi presso Istituti
scolastici ed Università

Azione 1.2.1 Orientarsi
nella Memoria

Azione 2.1.1
Interrogarsi sulla
cittadinanza

Azione 3.1.1
Immaginazione al
potere

Azione 3.2.1
Promuovere
associazionismo e
partecipazione
attiva

Attività1.1.1.2–organizzare momenti di
riflessione e materiali sul rapporto tra
l’individuo e la società di massa,
evidenziando l’estrema varietà di ruoli e
di livelli di coinvolgimento delle persone
nel fare la storia.
Attività 1.2.1.1 ‐ – fornire gli strumenti
tecnici comunicativi e conoscitivi per un
uso critico delle diverse tipologie di
fonti, in particolare delle memorie,
individuali e collettive, che i sistemi di
comunicazione ci consegnano.
Attività1.2.1.2‐Formare e
sensibilizzare per facilitare la
comprensione dei meccanismi di
costruzione della memoria
Attività1.2.1.3‐Partecipare ad eventi
pubblici legati alle campagne dei progetti
incentrati sulla memoria attiva

Affiancamento e collaborazione per la
preparazione e diffusione dei materiali
informativi

Affiancamento e collaborazione per la
predisposizione dei materiali didattici e
formativi

Affiancamento e collaborazione per la
predisposizione dei materiali
didattici e formativi

Affiancamento e collaborazione per la
selezione e partecipazione attiva a
campagne e progetti di interesse
specifico legati al progetto
Attività 1.2.1.4 – Partecipare al progetto Affiancamento e collaborazione per
di Arci Sardegna “I viaggi della
l’accompagnamento degli studenti
Memoria”
partecipanti al progetto alla visita del
campo di concentramento di Auschwitz
Birkenau (Polonia)
Attività 2.1.1.1 ‐ Raccolta dati ed
Affiancamento e collaborazione per la
elaborazione informazioni, dati in merito predisposizione dei materiali attraverso
al tema della cittadinanza in un’ottica
l’elaborazione di strumenti informativi e
innanzitutto europea, a partire dal
loro diffusione
patrimonio di valori scaturiti dopo la
seconda guerra mondiale.
Attività 2.1.1.2 ‐ elaborare una
Partecipazione attiva alle iniziative
strategia di promozione della
promosse dalla rete di contatti nel Terzo
cittadinanza che sia in grado di
Settore locale attraverso la collaborazione
favorire la compresenza di “etnie”,
attiva nell’organizzazione
culture, religioni, lingue e nazionalità
diverse.
Attività 3.1.1.1 ‐ Ideare, realizzare e
Affiancamento e collaborazione con
promuovere eventi culturali che
responsabile comunicazione per
coinvolgano giovani migranti in maniera promozione di iniziative di interesse
attiva
Animazione
Interculturale attraverso l’elaborazione di
strumenti informativi e loro diffusione
Attività3.1.1.2‐Realizzare campagne
Affiancamento e collaborazione con
di promozione dell’associazionismo
responsabile comunicazione per
come forma di resistenza
promozione iniziative e aggiornamento
pagina
Fb
Attività3.2.1.1‐Trasferire strumenti per Affiancamento e collaborazione per la
la creazione di almeno un’associazione creazione di materiali didattici.
giovanile dedita allo studio attivo della
memoria storica
Attività 3.2.1.2 ‐ Accompagnare i
Affiancamento e collaborazione
beneficiari nel
per orientamento e
processo di creazione di un’associazione accompagnamento amministrativo/legale
attraverso la fornitura di strumenti di
consulenza

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99823
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 4 (senza vitto e alloggio)
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornata del sabato.
Flessibilità oraria - Impiego in giorni festivi - Partecipazione ad eventi di promozione del servizio civile e delle
attività pubbliche delle organizzazioni: presentazione Rapporto ASC, conferenze stampa, iniziative pubbliche,
seminari, partecipazione ad attività di formazione aggiuntive all’interno della rete ASC, etc.)
Disponibilità ad effettuare servizio civile al di fuori della sede indicata, in Italia o all’estero, per un massimo di 60
giorni nell’anno di servizio civile nell’ambito del DPCM 14.01.2019
Disponibilità alla fruizione di giorni di permesso in occasione di chiusura dell’associazione (festività natalizie,
estive, ponti, etc.) e relativo stop del progetto, per un massimo di 10 permessi su 20 a disposizione.
Giorni di servizio settimanali ed orario:
5
MonteOreAnnuale
1145
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di
36 punti su 60 totali.
Servizio Civile Universale
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo
settore) Fino a 30 punti
Progetto prescelto
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto,
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti
Punteggio soglia per idoneità 36 punti
Titoli di studio
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano.
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti
Licenza Media 7 punti
Esperienze aggiuntive
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza.
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti

Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di
36 punti su 60 totali.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti
Nessuno
14) Eventuali tirocini riconosciuti
Nessuno
15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio
Attestato specifico
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà erogata presso la sede Regionale UISP Viale Trieste, 69, 09123 Cagliari CA
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La
formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli operatori volontari La
formazione specifica verrà erogata in due tempi:

Per almeno il 70% del totale delle ore, comprensive del modulo relativo a formazione e informazione sui
rischi connessi all’impiego dei volontari, entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto

Per la restante parte, e comunque non oltre il 30% del totale delle ore, relativamente ai contenuti che
interessano le attività che partiranno in una fase successiva all’avvio in servizio dei volontari entro e non oltre il
terz’ultimo mese del progetto.
La formazione specifica verrà realizzata in due trance in quanto si ritiene necessario e utile dedicare una parte di
formazione anche all’approfondimento e rielaborazione delle conoscenze e competenze acquisite dopo alcuni mesi
di servizio.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
UNICI MA UGUALI 2021
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
f) ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni (Obiettivo 10)
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
j) Promozione della pace e diffusione della cultura dei diritti e loro tutela, anche per la riduzione delle ineguaglianze
e delle discriminazioni

