Allegato 2

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
Obiettivo ACA 2.0
SETTORE e AREA DI INTERVENTO
SETTORE: E – Educazione e Promozione culturale
AREA DI INTERVENTO: 03 – Animazione culturale verso i giovani
OBIETTIVI DEL PROGETTO
OBIETTIVO GENERALE
Obiettivo generale del progetto Obiettivo Aca 2.0 è quello di standardizzare il modello formativo
elaborato nella prima fase progettuale al livello regionale, al fine della sua esportazione e
replicabilità sull’intero territorio nazionale per essere applicato come standard di qualità all’interno
del Progetto Turistico del Cammino del Perdono.
OBIETTIVI SPECIFICI
1. La creazione di un modello formativo standard per l’ACA (Animatore Culturale ed Ambientale)
L’obiettivo si pone di standardizzare il modello formativo per la figura dell’ACA (già prevista nella
fase I del Progetto), inserendolo stabilmente nel catalogo della formazione professionale regionale
della Regione Abruzzo
2. L’esportazione del modello formativo in contesti regionali simili
Grazie alla presenza ed alla collaborazione tra il Gruppo Ctg Noi Celestino e i Centri Turistici
locali, il modello formativo elaborato viene comparato con l’offerta formativa professionale
presente in altre regioni, per essere replicato ed applicato in maniera autonoma
3. L’applicazione della figura dell’ACA NAZIONALE all’interno del Progetto Turistico del
Cammino del Perdono
Gli ACA con valenza interregionale e nazionale (che condividono il medesimo processo formativo)
lavorano all’interno del Progetto Turistico del Cammino del Perdono garantendo lo standard di
qualità previsto e coordinando al livello locale i Laboratori Turistici per l’elaborazione di nuove
Esperienze Turistiche

4. La crescita giovanile
I ragazzi di SCN insieme ai giovani coinvolti nelle attività progettuali vivono un'esperienza di
protagonismo giovanile e partecipazione importantissima, promuovendo azioni di solidarietà,
inclusione, coinvolgimento e amicizia che contribuiscono a ricostituire e rafforzare i legami che
sostanziano e mantengono coesa la società in cui vivono, rendendo al contempo vitali le relazioni
all’interno delle comunità coinvolte
5. La rete sul territorio extraregionale
Il progetto fornisce gli elementi utili a lavorare in maniera capillare ed integrata sul territorio di
riferimento, al fine di creare azioni sistemiche di lunga durata
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
1. La creazione di un modello formativo standard per l’ACA (Animatore Culturale ed Ambientale)
- Collaboreranno con i responsabili, i coordinatori per l'organizzazione degli incontri
propedeutici all'attività
2. L’esportazione del modello formativo in contesti regionali simili
- Collaboreranno con i partner e con i coordinatori per l'organizzazione e l'espletamento
degli incontri (orari, trasporti, logistica)
3. L’applicazione della figura dell’ACA NAZIONALE all’interno del Progetto Turistico del
Cammino del Perdono
- Collaboreranno con i partner e con i coordinatori per l'organizzazione e l'espletamento
dell'attività cimentandosi in prima persona sulla base di competenze ed attitudini personali
- Collaboreranno con i partner e con i coordinatori per l'organizzazione e l'espletamento dei
laboratori (appuntamenti, calendario, orari, trasporti, logistica) rendendosi protagonisti
4. La crescita giovanile
- Collaboreranno con gli animatori per l'espletamento dell'attività ciascuno a seconda delle
propensioni personali
- Collaboreranno con gli animatori per l'espletamento dell'attività ciascuno a seconda delle p
ropensioni personali
- Collaboreranno con i coordinatori i responsabili, gli olp ed i partner per promuovere la
conoscenza territoriale
- Collaboreranno con tutti gli attori coinvolti per l'organizzazione e la gestione delle
valutazioni intermedie e finali
5. La rete sul territorio extraregionale
- Collaboreranno con tutti gli attori coinvolti per la creazione ed il mantenimento di sinergie
sistemiche sul territorio
CRITERI DI SELEZIONE
I criteri saranno quelli elaborati e definiti dall’UNSC, approvati con determinazione del Direttore
Generale dell’11 giugno 2009, n. 173

Viene riservata la quota di 2 posti a favore di giovani con bassa scolarizzazione, che saranno
selezionati con i medesimi criteri
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO
numero di volontari da impiegare nel progetto: 4
numero di posti con solo vitto: 4
sede di progetto: L’Aquila
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo 30
Giorni di servizio a settimana dei volontari 6
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio
Disponibilità ad eventuali orari flessibili e impiego nei giorni festivi, alle trasferte e alle missioni
anche in ambienti scolastici e luoghi di incontro giovanili
Disponibilità a raggiungere eventuali sedi di missione, collegate alle attività progettuali, con mezzi
propri o con quelli messi a disposizione dall’ente
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI
Eventuali crediti formativi riconosciuti
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA – FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA
FORMAZIONE
UNIVERSITA' AGLI STUDI DI L'AQUILA – FACOLTA' DI ECONOMIA
Eventuali tirocini riconosciuti
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI della Provincia dell’Aquila
Capacità e competenze relazionali: Vivere e lavorare con altre persone in ambiente culturalmente
avanzato, dove la comunicazione è importante.
Capacità e competenze organizzative: coordinare e gestire servizi per clienti diversi per estrazione
sociale, economica e culturale.
Capacità e competenze professionali: gestione di servizi sociali territoriali.
I giovani del servizio civile di volontariato acquisiscono il titolo di Operatore culturale certificato e
riconosciuto da POLITECNICA, valido ai fini del curriculum vitae, come da convenzione allegata.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI
La formazione specifica ha l’obiettivo di fornire al volontario le conoscenze e competenze
necessarie a svolgere in maniera positiva le attività previste nel progetto:

TITOLO

ORE

La Legislazione dei BBCC

10

Organizzazione dei servizi in rete

8

Gli elementi di informatica ed uso del pc

10

Il Progetto turistico del Cammino del Perdono

20

Laboratorio Turistico ed Esperienze Celestiniane

20

Elementi di amministrazione e contabilità

10

Formazione ed informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari in progetti di
servizio civile

10

