FABER – SERVIZIO CIVILE LOCALE

Giovani 18 - 25 anni
SCHEDA PROGETTO



TITOLO PROGETTO
DIVIETO DI NOIA



AMBITO
Cultura e animazione.



DOVE SI SVOLGE IL SERVIZIO.
Biblioteca Civica “Tancredi Milone” e presso alcuni spazi publici della Città (Quartiere
Fiordaliso; Piazza Pettiti; C.So Machiavelli ; Zona Barbicinti; Parco Salvo D’acquisto; Piazza
Michelangelo; Giardini Iannetti; Parco Giochi Matitone).
Piscina Comunale



PERCHE' QUESTO PROGETTO.
il problema, i bisogni che il progetto intende affrontare

Il periodo primaverile estivo costituisce una significativa opportunità perchè i cittadini, in
particolare anziani e bambini, possano utilizzare gli spazi della Città (giardini, parchi,
piazze), ritrovandosi per trascorrere all'aperto il proprio tempo libero. E' pertato
importante predisporre tali spazi in modo accogliente, con iniziative ed opprotunità che
facilitino l'aggregazione, la socializzazione fra le persone che li frequentano, qualificando e
migliorando l'utilizzo di tali spazi, attraverso la programmazione e realizzazione di
opportunità culturali, aggregative e di socializzazione.
Inoltre nella Città esistono diverse Associazioni che offrono opportunità culturali, riscreative
e sportive che però, spesso, i cittadini non conoscono e che pertanto rischiano di essere
poco frequentate; a questo si aggiunge la fatica delle Associazioni di individuare e
sperimentare modalità promozionali maggiormente efficaci.
La Biblioteca Civica T. Milone rappresenta un luogo di promozione culturale che va
ulteriomente valorizzata e promossa, soprattutto nei confronti dei bambini e ragazzi per
avvicinarli ulteriomente al mondo della lettura; la Biblioteca già realizza diverse iniziative e
progetti di animazione rivolti ai bambini, che però intende ulteriormente rafforzaredurante
il periodo estivo nell'ambito del Centro Estivo organizzato presso la Piscina Comunale.
 OBIETTIVI
1. Migliorare la fruizione di alcuni spazi pubblici della Città.
2. Stimolare e facilitare la socializzazione fra le persone che frequentano gli spazi pubblici
della Città.
3. Promuovere l'avvicinamento alla lettura e l'utilizzo della Biblioteca T. Milone da parte di
bambini e ragazzi
4. Promuovere le attività sportive e ricreative di alcune associazioni che operano sul territorio,
anche nei confronti di un pubblico più variegato rispetto ai propri associati abituali.
 RISULTATI ATTESI.
1. Programmare, organizzare e gestire almeno 4 eventi (per es. attività di aggregazione....)

presso luoghi pubblici della Città;
2. Programmare, organizzare e gestire almeno 2 appuntamenti/eventi (per es. letture
animate, giochi di lettura) in piscina nell'ambito del Centro estivo gestito dall'Azienda
Speciale Multiservizi (ASM) di Venaria.


ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:
- Partecipare alle riunioni di progettazione e organizzazione degli eventi/attività
- Formulare proposte di eventi /attività da sottoporre ai referenti della Fondazione e della
Biblioteca T. Milone
- Ricerca e raccolta di altre esperienze significative realizzate in contesti analoghi
Stesura di documenti e report di sintesi
- Collaborazione con i referenti degli altri soggetti coinvolti (Associazioni, ASM, Fondazione
Via Maestra)
- Creazione e diffusione di materiale promozionale
- Gestione della comunicazione e della promozione degli eventi sul Web
- Collaborazione nella gestione della logistica necessaria alla realizzazione degli eventi
(sopraluoghi, elenco materiali e attrezzature necessarie)
- Accogliere il pubblico che parteciperà alle iniziative
- Contribuire alla costruzione di strumenti per la raccolta della soddisfazione dei
partecipanti alle iniziative realizzate
- Collaborazione nell'allestimento e nella gestione dell'evento



CON CHI SI SVOLGERA' IL SERVIZIO
- Bambini e anziani che frequentano gli spazi pubblici, i locali della Biblioteca T. Milone
- Bambini/e iscritti al Centro estivo dell'ASM



ORARI E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
Martedì 5 ore; Mercoledì 5 ore; Giovedì







5 ore.

POSTI A BANDO
n° 2
INTERESSI RITENUTI UTILI PER SVOLGERE CON ADEGUATEZZA LE ATTIVITA' DEL PROGETTO
Avere a che fare con le persone,
Comunicare, informare,
consigliare, aiutare
Lavorare in gruppo
Occuparsi dei bambini
Progettare, ideare
Organizzare, gestire, pianificare
REQUISITI PREFERENZIALI
- Capacità di lavorare in gruppo
- Dinamicità, creatività e motivazione
- Disponibilità e flessibilità nell'affrontare i problemi
- Utilizzo eventuali pacchetti software e/o attrezzature.

