“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: MORGONGIORI CONSAPEVOLE
SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
AREA DI INTERVENTO: INTERVENTI DI ANIMAZIONE NEL TERRITORIO
OBIETTIVI DEL PROGETTO
OBIETTIVO GENERALE
Mantenere attivo il tessuto sociale di Morgongiori.
OBIETTIVO SPECIFICO
Potenziare e implementare le attività di animazione a favore di tutte le fasce d’età della
popolazione.

ATTIVITÀ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
I volontari saranno di supporto nella realizzazione delle seguenti attività:
Realizzazione laboratorio di lorighittas
• Collaborano con gli operatori della Cooperativa Il Sole, partner del progetto, per
l’organizzazione del laboratorio;
• Promuovono l’attività sul territorio e attraverso il sito internet istituzionale e la pagina
Facebook del Comune di Morgongiori;
• Raccolgono le adesioni;
• Coinvolgono le donne del paese esperte nella preparazione delle lorighittas;
• Supportano i partecipanti nella conduzione della ricerca sulla storia delle lorighittas;
• Intervistano gli anziani del paese per raccogliere le loro testimonianze;
• In occasione della sagra delle lorighittas, collaborano all’allestimento della mostra per
l’esposizione dei prodotti realizzati durante le attività laboratoriali e di targhe informative,
foto e video, realizzati durante la ricerca.
Realizzazione laboratorio tessile
• Collaborano con gli operatori della Cooperativa Il Sole per l’organizzazione del laboratorio;
• Promuovono l’attività sul territorio e attraverso il sito internet istituzionale e la pagina
Facebook del Comune di Morgongiori;
• Coinvolgono n. 5 artigiane del paese esperte nell’arte tessile;
• Supportano i partecipanti nella conduzione della ricerca sulla storia dell’arte tessile;
• Intervistano le anziane tessitrici del paese per raccogliere le loro testimonianze;

• Presso il MuVAT (Museo Vivente dell’Arte Tessile) collaborano all’allestimento della
mostra dei manufatti realizzati durante il laboratorio, delle fotografie che documentano le
diverse tappe e alla proiezione di video sulle testimonianze delle tessitrici.
Realizzazione attività di animazione rivolte a minori e adolescenti
• Collaborano con gli operatori della Cooperativa Il Sole all’organizzazione delle attività;
• Si occupano della promozione;
• Raccolgono le adesioni;
• Coinvolgono minori e adolescenti d’età compresa tra i 5 e i 18 anni nella realizzazione delle
attività (es. spiaggia day, cineforum, eventi ludici nelle piazze del paese, gite al parco
acquatico).
Organizzazione gite sociali
• Si documentano sulle tappe della manifestazione “Autunno in Barbagia”;
• Organizzano le gite sociali e ne curano la promozione;
• Raccolgono le adesioni.
Implementazione sito web istituzionale
• Promuovono tutte le attività di animazione organizzate (laboratorio di lorighittas, laboratorio
tessile, gite al parco acquatico, spiaggia day, cineforum, gite sociali..) attraverso il sito
internet istituzionale e il profilo Facebook del Comune di Morgongiori.

CRITERI DI SELEZIONE
Si adottano i criteri previsti dalla Legge 6 marzo 2001, n.64 .

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Il progetto si articola su 5 giorni alla settimana e prevede lo svolgimento di 30 ore settimanali.
Durante il periodo di servizio è inoltre richiesta l’osservanza di particolari obblighi, quali:
• Flessibilità oraria;
• Rispetto del regolamento interno;
• Disponibilità in giorni festivi e in orario serale in occasione di particolari eventi (feste
patronali, sagra delle lorighittas, manifestazioni culturali e religiose);
• Disponibilità a spostamenti sul territorioper l’espletamento delle attività previste.
I requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto sono quelli previsti dalla legge
6 marzo 2001, n. 64.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
N. volontari previsti: 4
Operatore Locale di Progetto: Loredana Sanna

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Non è prevista l’attribuzione di crediti formativi né di tirocini riconosciuti.

Al termine del periodo di servizio civile il Consorzio Sol.Co. Nuoro rilascia apposita
attestazione contenente le conoscenze, utili ai fini del curriculum vitae, acquisite dai volontari
durante l’espletamento del servizio, in relazione alle seguenti capacità:
A) relazionali
• apprendere le modalità relazionali più adeguate per gestire in modo efficace i rapporti
interpersonali
• collaborare con diverse figure professionali
• apprendere competenze specifiche rispetto al lavoro di gruppo
• relazionarsi con i referenti di enti, associazioni o altre realtà presenti nel territorio
• relazionarsi con la cittadinanza locale
• lavorare in équipe e relazionarsi con gli operatori del Comune
b) organizzative
• organizzare eventi
• organizzare attività di promozione di iniziative
• organizzare attività di animazione territoriale rivolte a tutte le fasce d’età della popolazione
c) professionali e/o tecniche
• conoscenza elementi di base della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
• utilizzo dei programmi informatici e pacchetti applicativi di base per l’elaborazione di
modulistica e materiale promozionale

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
I volontari frequenteranno un corso di formazione specifica della durata di n. 72 ore,
articolato sui seguenti moduli:
1) Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di
servizio civile
2) Organizzazione del Comune di Morgongiori. Stato dei servizi sociali esistenti. Le
organizzazioni presenti sul territorio.
3) Il lavoro d’équipe
4) L’animazione territoriale
5) I laboratori sulle tradizioni popolari
6) Il sito internet
Il 70% delle ore sarà erogato entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, il restante
30% entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto.
Il Modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di servizio civile” sarà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.

DOVE PRESENTARE DOMANDA:
COMUNE DI MORGONGIORI

VIA RINASCITA, 6
09090 MORGONGIORI (OR)
CONTATTI:
Tel. 0783/932112
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00
Mail: serviziosociale@comune.morgongiori.or.it

