Garanzia Giovani
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è richiesto
di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima di leggere
in dettaglio il progetto stesso.
TITOLO DEL PROGETTO:
Bio, che Gioia!
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore E – Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e
dello sport
17 – Educazione allo sviluppo sostenibile

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il presente progetto intende raggiungere l’obiettivo di promuovere la sostenibilità del territorio, assicurando una
condizione di benessere, in termini di sicurezza, salute, istruzione, partecipazione, giustizia, accesso alle
informazioni, equamente distribuito tra tutti i cittadini.
Nella convinzione che la sostenibilità sociale e quella ambientale siano premesse fondamentali per superare inique
disuguaglianze e realizzare una concreta coesione sociale, per perseguire tale equità è necessario porre attenzione a
due fronti: uno intergenerazionale, che consenta alle generazioni future di avere gli stessi diritti di quelle attuali
anche in termini di risorse e di qualità ambientale; l’altro intragenerazionale, che permetta a persone della stessa
generazione appartenenti a diverse realtà economiche e sociali di avere le stesse possibilità, tendendo, quindi, verso
l’eliminazione della povertà e la realizzazione di condizioni di dignità per la vita di ogni persona. Le sfide per
realizzare la sostenibilità implicano la soddisfazione delle necessità territoriali, attraverso il sostegno di azioni utili a
garantire i diritti delle comunità locali e al mantenimento delle tradizioni, come quelle della vocazione agricola del
territorio gioiese.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
L’avvio del piano di intervento di ogni volontario sarà caratterizzato da un primo momento di orientamento e
formazione specifica sul piano di lavoro, durante il quale il giovane sarà introdotto gradualmente alla conoscenza
delle modalità organizzative, delle figure di riferimento, dei destinatari degli interventi, degli obiettivi e dei
riferimenti teorici relativi alle singole attività. Le varie attività saranno distribuite temporalmente in maniera
differente in relazione al raggiungimento dell’obiettivo o comunque modulate in maniera tale che i giovani volontari
sviluppino un percorso di crescita umana e professionale confrontandosi con mansioni dapprima più semplici e via
via più complesse.
Gli operatori volontari saranno impegnati nelle seguenti azioni con il ruolo descritto:
Gli operatori volontari si occuperanno del Front-office allo Sportello “UCI”,
Azione 1.1
ricevendo con cordialità e gentilezza quanti vi si rivolgeranno. Prenderanno
Potenziamento Sportello parte alle riunioni per l'attivazione dello sportello, per poi dedicarsi alla sua
gestione quotidiana affinché il servizio facilmente fruibile da tutti i cittadini.
Azione 1.2
Tuttavia, per potenziare maggiormente l’accesso da parte di giovani di età

Giovani Opportunità
Azione 1.3
Oggi: incontro tra passato e
futuro

compresa tra i 18 ed i 35 anni, essi si impegneranno nell’allestimento di una
bacheca che si arricchisca delle informazioni riguardanti tutte le iniziative
esistenti. Previo confronto e formazione circa i servizi attivi e le agevolazioni
presso il proprio Comune o, diversamente, a carattere d’ambito o regionale, i
volontari potranno fornire informazioni e assistenza ai cittadini che si rivolgano
allo sportello, supportandoli nella compilazione di apposita modulistica, che essi
avranno a disposizione presso lo sportello stesso.
I volontari saranno chiamati a pubblicizzare il servizio offerto attraverso la
creazione e il rilascio di brochure informative, l’organizzazione di banchetti
durante i mercati rionali o le fiere e attraverso apposita campagna di
comunicazione tramite canali mediatici.
Ancora, specificatamente per le azioni rivolte ai giovani interessati ad affacciarsi
al settore primario, gli operatori volontari si occuperanno della costante ricerca
di bandi, avvisi, iniziative, incentivi ecc.. esistenti su scala nazionale, regionale,
e della loro rispettiva divulgazione attraverso appositi canali informativi. In
occasione di iniziative di particolare rilevanza, essi contribuiranno alle riunioni
organizzative per la realizzazione di appositi eventi che ne garantiscano una più
ampia ricaduta sul territorio. In questo caso specifico, gli operatori volontari si
dedicheranno alla predisposizione del materiale promozionale degli eventi, alla
sua distribuzione e all’allestimento dei luoghi e del materiale necessario alla loro
realizzazione. Durante lo svolgimento, essi fungeranno da tutor con compiti di
accoglienza, registrazione dei partecipanti e altri adempimenti di carattere
logistico – organizzativo.

Azione 2.1
Promo Gioia

Gli operatori volontari, per questa specifica azione progettuale, prenderanno
contatti con le realtà e le associazioni del territorio per sondare il loro grado di
curiosità e di interesse proponendo i servizi e le iniziative offerte dallo Sportello
dell’UCI. Successivamente, insieme al personale dell’UCI stileranno un
cronoprogramma e un calendario degli eventi da gestire e sponsorizzare.
Essi realizzeranno il materiale promozionale dei singoli eventi e ne garantiranno
l’effettiva divulgazione attraverso sia la distribuzione cartacea presso i principali
luoghi della cittadina gioiese, sia attraverso i canali social e mediatici a
disposizione.
Compito degli operatori volontari, inoltre, sarà l’organizzazione logistica
dell’evento con il reperimento di ogni strumento e materiale necessario alla sua
buona riuscita.

Azione 3.1
Local Lab

Azione 3.2
Educhiamo la spesa

Gli operatori volontari si occuperanno di promuovere adeguatamente questa
azione progettuale, dedicandosi in un primo momento al reperimento di minori
disponibili a mettersi concretamente in gioco con la proposta dei Local Lab.
Esso realizzeranno apposito materiale promozionale dei laboratori e della sua
diffusione sul territorio locale, privilegiano il contatto con le istituzioni
scolastiche e le agenzie educative presenti sul territorio.
A seguito di questa fase, supporteranno i professionisti e gli esperti nella
realizzazione dei laboratori e nella gestione e pulizia degli spazi, predisponendo
il materiale e riordinando gli ambienti al termine delle attività.
I volontari per realizzare una serie di iniziative e di percorsi formativi, in primo
luogo si recheranno nei principali luoghi di ritrovo dei cittadini, così facendo,
essi potranno promuovere la presenza dello Sportello e coinvolgere nelle attività
progettuali quanti lo desiderino.
Analogamente, per l’azione “Educhiamo la spesa”, rivolta alla popolazione
adulta di Gioia del Colle, essi parteciperanno alle riunioni organizzative per la
pianificazione degli eventi e per la creazione di un calendario che venga reso
noto per permetterne una larga diffusione e conoscenza. Si occuperanno di
realizzare, per ciascuna iniziativa, una locandina o un manifesto promozionale al
fine di coinvolgere l’intera popolazione e raggiungere il maggior numero di
utenti.
A seguito della fase di raccolta delle iscrizioni agli eventi, essi predisporranno il
materiale e gli strumenti necessari al regolare svolgimento delle iniziative,
preparando gli ambienti e mettendoli in ordine al termine. Durante gli eventi,
essi affiancheranno gli esperti o i partner di progetto.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Unione Coltivatori Italiani sede di Gioia del Colle, via San Martino, n. 44 - 70023
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
n. 4 posti disponibili senza vitto e alloggio destinati a giovani disoccupati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2
del Bando (Asse 1 bis – giovani disoccupati)

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Agli operatori volontari in servizio è richiesta la disponibilità sotto indicata, come condizione necessaria per un
corretto espletamento dell’esperienza di Servizio Civile:
- flessibilità oraria;
- flessibilità di impiego anche nei giorni festivi;
- flessibilità a spostarsi dalla sede di attuazione di progetto in altri spazi, solo in casi eccezionali, senza che diventino
la regola, comunque non oltre quanto consentito dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;
- disponibilità nel collaborare con serietà per la buona riuscita del progetto, seguendo le indicazioni fornite
dall’Operatore Locale di Progetto;
- svolgimento di azioni che richiedono una profonda empatia con i cittadini e gli utenti con cui si entrerà in contatto
per mezzo delle attività/azioni programmate.
25 ore settimanali su 5 giorni di servizio
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Non sono previsti ulteriori requisiti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dal decreto
legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Si rimanda all’allegato specifico
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Attestato specifico rilasciato da ente terzo: HRcoffee s.r.l. (C.f. 08200100728).

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà realizzata presso la sede dell’ente, o, nel caso di moduli in comune, presso quella degli
enti che contribuiscono, con i propri progetti, alla realizzazione del medesimo programma. Nel dettaglio, le ulteriori
sedi di realizzazione della formazione specifica potranno essere:
• Comune di Toritto (via Municipio, 11)
• Comune di Palo del Colle (via Umberto I, n. 56)
• una delle sedi accreditate del Soggetto Capofila, Soc. Coop. Soc. SoleLuna [SU00366].
La formazione si svolgerà in 72 ore erogate in un’unica soluzione entro il 90° giorno dall’avvio del progetto.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
Poli.S Point
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3 Agenda 2030
Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’ avvicinamento dei
cittadini alle istituzioni

