COMUNE DI VICENZA
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO: VICENZA-ZIONI GIOVANI&SOSTENIBILI

Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del
turismo sostenibile e sociale e dello sport; Aree intervento: Animazione culturale verso i giovani;
Educazione e promozione ambientale
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:

DURATA DEL PROGETTO:

12 mesi

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il progetto si suddivide in due sotto progetti, i cui obiettivi consistono nel:
1. salvaguardare, mantenere e possibilmente potenziare quanto già esistente in città per i giovani e di
promuovere, valorizzare e stimolare nuove proposte culturali per aumentare il protagonismo
giovanile
2. incentivare e promuovere a livello scolastico la cultura ambientale
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI 8 OPERATORI VOLONTARI:

3 VOLONTARI presso la sede N. 138367 (4 Comune di Vicenza - Servizi scolastici ed educativi - Via
Levà Degli Angeli 11) sede secondaria N. 138370 (7 Comune di Vicenza - Servizi scolastici ed educativi Via Levà Degli Angeli 7)
3 VOLONTARI presso N. 138368 (5 Comune di Vicenza - Servizi scolastici ed educativi - Via Levà
Degli Angeli 11) sede secondaria N. 138371 (8 Comune di Vicenza - Servizi scolastici ed educativi – Polo
giovanile Barche)
saranno impiegati nelle seguenti attività:
ATTIVITÀ 1: Supportare le attività dei centri di aggregazione e le attività di rete tra gli stessi
in affiancamento agli operatori dei centri giovanili svolgeranno attività di analisi dei bisogno dei giovani,
lavoro in equipe per la promozione e realizzazione di progetti e iniziative di rete condivise tra i centri;
ATTIVITÀ 2: Supportare la produzione di attività culturali promosse dai giovani e per i giovani
in affiancamento all’ufficio politiche giovanili supporteranno l'attività di mediazione informativa presso lo
sportello informagiovani e la realizzazione di eventi ed iniziative per i giovani;
ATTIVITÀ 3: Supportare la produzione di materiale promozionale di attività culturali promosse dai
giovani e per i giovani e la divulgazione dei medesimi

parteciperanno alla redazione di materiale informativo e promozionale per i diversi canali comunicativi
utilizzati, supporteranno l'attività di mediazione informativa presso lo sportello informagiovani e sul
territorio;
ATTIVITÀ 4: Supportare l’Ufficio servizio civile universale nella gestione dei giovani operatori volontari
del servizio civile universale e nella sua promozione locale
in affiancamento all’ufficio servizio civile svolgeranno attività di peer education e di mediazione
informativa presso lo sportello informagiovani per i progetti di servizio civile universale del Comune di
Vicenza e per altri progetti di cittadinanza attiva.
1 VOLONTARIO nella sede N. 138336 - Via Levà Degli Angeli n. 11 – VICENZA ed 1
VOLONTARIO nella sede N. 138337 - Via Levà Degli Angeli n. 11 – VICENZA, saranno impiegati in
stretta collaborazione con l’Olp ed il personale dell’Ufficio istruzione nelle seguenti attività:
ATTIVITÀ 5.0: studio del P.O.F.T. e della realtà ambientale di Vicenza;
in affiancamento ai servizi scolastici ed educativi comunali conosceranno e studieranno la realtà
territoriale ed ambientale di Vicenza e Provincia e formuleranno una proposta progettuale green da inserire
nel P.o.f.t., da proporre e realizzare presso le classi delle scuole cittadine per incentivare la cultura
ambientale e stili di vita sostenibili;
ATTIVITÀ 5.1: redazione del P.o.f.t.;
in affiancamento ai servizi scolastici ed educativi comunali raccoglieranno i progetti da inserire nel P.o.f.t.,
e parteciperanno alla sua materiale redazione e stampa;
ATTIVITÀ 5.2: diffondere il P.o.f.t e promuovere azioni concrete
in affiancamento ai servizi scolastici ed educativi comunali, collaboreranno a tutte le fasi di redazione del
Piano dell'Offerta Formativa Territoriale (POFT), alla sua promozione e diffusione, nonché alla
realizzazione di progettualità green nelle scuole aderenti.
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Sede
di attuazione del progetto

Comune

Sede primaria
4 Comune di Vicenza - Servizi scolas ci ed
educa vi
Sede secondaria
7 Comune di Vicenza - Servizi scolas ci ed
educa vi

Vicenza

Sede primaria
5 Comune di Vicenza - Servizi scolas ci ed
educa vi
Sede secondaria
8 Comune di Vicenza - Servizi scolas ci ed
educa vi

Vicenza

2 Comune di Vicenza - Servizi scolas ci ed
educa vi
3 Comune di Vicenza - Servizi scolas ci ed
educa vi

Indirizzo

Via Levà Degli Angeli 11 - Vicenza

Via Levà Degli Angeli 7 - Vicenza

Cod.
ident. sede

138367

N.vol.
Per
sede
3

138370

Via Levà Degli Angeli n. 11 – VICENZA

138368

Contrà Barche n. 55 – VICENZA

138371

Vicenza

Via Levà Degli Angeli n. 11 – VICENZA

138336

1

Vicenza

Via Levà Degli Angeli n. 11 - VICENZA

138337

1

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

saranno richieste n. 25 ore di servizio distribuite in 5 giorni settimanali

3

Il servizio civile verrà svolto 5 giorni su 7 da lunedì a venerdì per 5 ore al giorno, alcuni giorni il mattino
altri il pomeriggio. Le sedi dell’Ente restano generalmente chiuse il sabato e la domenica oltre alle festività
riconosciute. Viene comunque chiesta una flessibilità nella gestione degli orari di servizio; disponibilità a
svolgere il servizio anche nei fine settimana o nei giorni festivi in occasione di particolari incontri, eventi,
spettacoli, concerti, presentazioni, manifestazioni. Disponibilità a svolgere il servizio anche in orario
serale, sempre nel rispetto della normativa. Disponibilità a spostarsi nel territorio per l’espletamento di
alcune specifiche attività previste nel progetto: nelle sedi comunali, nei centri giovanili, nel centro per la
documentazione pedagogica e la didattica laboratoriale, nei luoghi di realizzazione di eventi/progetti o
nelle scuole presso le quali si svolgeranno le attività. 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. Ai volontari in servizio si richiede: elevato spirito di adattabilità; buona capacità
di utilizzo degli strumenti informatici e conoscenza dei software di uso generale (Windows, Word, Excel),
rispetto della riservatezza in materia di privacy (considerato che gli ambiti di competenza dei settori
comunali coinvolti nel progetto sono soggetti al Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari), rispetto di alcune disposizioni regolamentari del Comune di Vicenza (es: Regolamento per
l'utilizzo del sistema informatico comunale, ecc …).
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

Il Comune di Vicenza adotterà i criteri di selezione verificati in sede di accreditamento. La Commissione

procederà alla valutazione dei titoli e delle esperienze. Si procederà poi al colloquio per l’attribuzione dei
relativi punteggi. Saranno dichiarati idonei i candidati che otterranno un punteggio minimo di 60 al
colloquio.
Alla graduatoria sarà assicurata adeguata pubblicità (sito internet www.comune.vicenza.it).
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

Non sono richiesti ulteriori requisiti oltre a quelli previsti dal D. lgs. 40/2017: “Sono ammessi a svolgere il
servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di
Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di
presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età”
CONOSCENZE ED ESPERIENZE UTILI: Per tutte le sedi:

 Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado o universitario;
 Buone conoscenze del pacchetto office eventualmente anche di grafica e videocomunicazione in quanto
coinvolti nella realizzazione di materiali di promozione;
 Conoscenza di una lingua straniera almeno al livello B1.
 Esperienze pregresse di volontariato o di lavoro nel settore del progetto o in settori diversi.
Il possesso di questi requisiti sarà opportunamente valutato
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Capacità e competenze di base:
 consapevolezza del significato del Servizio Civile Universale;
 conoscenza del ruolo e delle funzioni degli EE.LL. e dei loro organi di governo;
 disponibilità a sperimentare situazioni nuove e a fronteggiare situazioni impreviste;
 capacità di ricercare ed elaborare informazioni utili al proprio lavoro;
 consapevolezza dei comportamenti adeguati per assicurare la sicurezza nel luogo di lavoro.
Capacità e competenze tecnico professionali:
 capacità di gestione di attività e compiti di segreteria e coordinamento;
 elaborazione e stesura di testi informativi e promozionali, relativamente ai contenuti, allo
stile ed alla grafica;

 conoscenza delle modalità di progettazione di iniziative ed attività di un servizio;
 conoscenza delle tecniche e dei procedimenti per lo svolgimento di indagini e rilevazioni
della soddisfazione dell’utenza e dell’efficacia dei servizi compresi nel progetto;
 capacità di predisporre adeguatamente le lavorazioni/fasi;
 capacità di monitoraggio in itinere e di valutazione finale del risultato, implementando
procedure di miglioramento continuo.
Capacità e competenze trasversali:
 capacità di lavorare in gruppo e di integrarsi con le altre figure professionali presenti;
 capacità di lavorare ed organizzarsi in autonomia;
 capacità di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità;
 capacità di ascoltare e di relazionarsi in modo positivo e collaborativo con gli altri;
 capacità di analizzare le situazioni e di adeguare di conseguenza i propri comportamenti.
Per i volontari contemporaneamente iscritti alle Università convenzionate, se compatibile con il percorso
di studi intrapreso, su richiesta dello studente (a discrezione delle università).
L’ attestato specifico cica la certificazione delle competenze sarà rilasciato dall’ente titolare.
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI

Si approfondiscono la storia, i valori e l’identità del Servizio Civile Universale, la difesa civile della patria e
la cittadinanza attiva e dura 45 ore. Sarà realizzata da un formatore esterno all’ente. Tale formazione potrà
essere erogata, con riferimento alle lezioni frontali e alle dinamiche non formali, on line, con modalità
sincrona e asincrona per la percentuale massima del 50% sul totole delle ore previste. L’aula sia fisica che
virtuale non supererà i 30 partecipanti .
Sede di realizzazione: Comune di Vicenza - Polo Giovanile B55 - Contrà delle Barche, 55 – 36100
Vicenza o altra sala comunale di dimensioni adeguate.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI

La formazione di 71 ore, sarà tenuta da personale comunale e da esperti esterni.
Il percorso formativo è finalizzato ad introdurre, preparare e sostenere i volontari nell’esperienza del
servizio civile, fornendo agli stessi gli strumenti più adeguati allo svolgimento delle azioni previste dal
progetto, garantendo la messa a disposizione di tutte le competenze specifiche per una migliore efficacia
del progetto complessivo.
Verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che favoriscono la partecipazione dei giovani, basate
sul presupposto che l’apprendimento effettivo sia soprattutto apprendimento dall’esperienza e alimentato
dall’interesse e dalla motivazione dei partecipanti.
Saranno trattati diverse tematiche attinenti al progetto ed i moduli saranno i seguenti: l’ente locale ed i
servizi informativi ed educativi, servizi educativi e lavorare con i minori, servizi culturali e biblioteca,
ambiente – sostenibilità – risorsa acqua, l’ufficio stampa comunale e gli strumenti informatici, dalla realtà
locale alla progettazione di eventi per i giovani, la promozione di eventi rivolti ai giovani, la
comunicazione efficace.
E’ prevista inoltre la formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in
progetti di servizio civile universale.
Sede di realizzazione: Polo Giovanile B55 - Contrà delle Barche, 55 – 36100 Vicenza o altra sala
comunale di dimensioni adeguate.
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:
INSIEME PER VICENZA
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:

Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali

