Elementi essenziali del progetto
BASTA UN CLIC
Settore e area di intervento
Educazione e promozione culturale – Educazione informatica

Descrizione dell’area di intervento
Negli ultimi anni l’utilizzo delle tecnologie informatiche in Italia si è molto sviluppato. Nel
2016 gli utenti di internet sono aumentati del 2,8% rispetto al 2015, arrivando quasi al 74%
della popolazione, secondo il 13° Rapporto Censis/Ucsi sulla comunicazione (2016). La
crescita complessiva dell'utenza del web nel periodo 2007-2016 è stata pari a +28,4%: nel
corso degli ultimi dieci anni gli utenti di internet sono passati da meno della metà a quasi tre
quarti degli italiani (erano il 45,3% solo nel 2007). E mentre diminuiscono gli utenti dei
telefoni cellulari basic, in grado solo di telefonare e inviare sms (-5,1% nell'ultimo anno),
continua la crescita impetuosa degli smartphone, utilizzati dal 64,8% degli italiani (e
dall'89,4% dei giovani di 14-29 anni): +12% di utenza complessiva in un anno, una crescita
superiore a quella di qualsiasi altro mezzo. Si registrano pure piccole oscillazioni al rialzo per
la diffusione di e-reader (+0,7%) e tablet (+1,7%).
Un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’utilizzo delle tecnologie informatiche è rivestito
dall’utilizzo dei social network Facebook è il social network più popolare: è usato dal 56,2%
degli italiani (il 44,3% nel 2013), raggiunge l'89,4% di utenza tra i giovani under 30 e il
72,8% tra le persone più istruite, diplomate e laureate. L'utenza di YouTube è passata dal
38,7% del 2013 al 46,8% del 2016 (fino al 73,9% tra i giovani). Instagram è salito dal 4,3% di
utenti del 2013 al 16,8% del 2016 (e il 39,6% dei giovani). E WhatsApp ha conosciuto un vero
e proprio boom: nel 2016 è usato dal 61,3% degli italiani (l'89,4% dei giovani).
Leggendo questi dati è possibile osservare una frattura generazionale tra gli under 30 e gli
over 65. Le distanze tra i consumi mediatici giovanili e quelli degli anziani continuano ad
essere rilevantissime. Tra i giovani under 30 la quota di utenti della rete arriva al 95,9%,
mentre è ferma al 31,3% tra gli over 65 anni. L'89,4% dei primi usa telefoni smartphone, ma
lo fa solo il 16,2% dei secondi. L'89,3% dei giovani è iscritto a Facebook, contro appena il
16,3% degli anziani. Il 73,9% dei giovani usa YouTube, come fa solo l'11,2% degli
ultrasessantacinquenni. Oltre la metà dei giovani (il 54,7%) consulta i siti web di
informazione, contro appena un anziano su dieci (il 13,8%). Il 37,3% dei primi ascolta la
radio attraverso il telefono cellulare, mentre lo fa solo l'1,2% dei secondi. E se un giovane su
tre (il 36,3%) ha già un tablet, solo il 7,7% degli anziani lo usa.
I dati Istat rivelano che le famiglie con almeno un minorenne sono più 'tecnologiche' mentre
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tra quelle composte da soli over 65 è poco diffuso il computer (13,9%) e solo l'11,8% può
navigare in internet. Il telefono cellulare è il mezzo tecnologico più diffuso tra gli anziani. Gli
ultra 65enni continuano a preferire la tv, da cui attingono la maggior parte delle
informazioni.
L'utilizzo di Internet per motivi studio o di formazione, risulta ancora molto limitato, dai dati
emersi da uno studio sull’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
(ICT), in Europa risulta che solo uno studente di 9 anni su quattro ha accesso a scuole
adeguatamente digitalizzate e nelle scuole superiori, sebbene la situazione migliori, il 20%
degli studenti non ha mai usato il computer in aula. Si registra quindi che le scuole non sono
dotate di adeguati strumenti tecnologici per la didattica, che la connessione a Internet è
spesso assente e che tra il 50 e l'80% degli studenti non ha mai usato libri digitali o strumenti
didattici “tecnologici”.
Internet riveste un ruolo fondamentale per ciò che riguarda il mondo dell’informazione, con
lo sviluppo di internet, si è sviluppato un nuovo mercato dell’informazione. Gli ultimi dati
mostrano come i quotidiani cartacei perdono lettori, ridotti al 40,5% degli italiani (-1,4%
nell'ultimo anno, -26,5% complessivamente nel periodo 2007-2016). Mentre continua ad
aumentare l'utenza dei quotidiani online (+1,9% nell'ultimo anno) e degli altri siti web di
informazione (+1,3%). Mantengono i propri lettori i settimanali (+1,7%) e i mensili (+3,9%),
ma non i libri cartacei (-4,3% nell'ultimo anno, con una quota di lettori diminuiti al 47,1%
degli italiani), ancora non compensati dai lettori di e-book, che aumentano dell'1,1%
nell'ultimo anno, ma si attestano solo al 10% della popolazione.
Le ultime tendenze indicano che gli strumenti della disintermediazione digitale si stanno
infilando come cunei nel solco di divaricazione scavato tra élite e popolo, prestandosi
all'opera di decostruzione delle diverse forme di autorità costituite, fino a sfociare nelle
mutevoli forme del populismo che si stanno diffondendo rapidamente in Italia e in Occidente.
Si tratta di una sfiducia nelle classi dirigenti al potere e in istituzioni di lunga durata che oggi
si salda alla fede nel potenziale di emancipazione delle comunità attribuito ai processi di
disintermediazione resi possibili dalla rete. Si sta così radicando un nuovo mito fondativo
della cultura web: la convinzione che il lifelogging, i dispositivi di self-tracking e i servizi di
social networking potranno fornire risposte ai bisogni della collettività più efficaci, veloci,
trasparenti ed economiche di quanto finora sia stato fatto.
Ciò comporta un incontrollato sviluppo di fonti da cui attingere informazioni, uno sviluppo
che, però, non è soggetto ad alcun tipo di controllo esterno e che, in assenza di un’educazione
al corretto utilizzo del potente mezzo di internet, porta alla proliferazione di minacce da cui
diventa difficile difendersi.
In questo senso, stando ai dati rilevati, promuovere l’educazione al corretto e funzionale
utilizzo di reti internet e strumentazioni tecnologiche, appare un passo fondamentale da
tracciare per creare condizioni di diffusione ad ampio raggio di reti di accesso, semplice ed
immediato, alla conoscenza, e alle sue diverse forme, offrendo uno strumento che possa
essere utilizzato non solo per la condivisione in reti sociali estese nell’ambito della
comunicazione inter- relazionale, ma anche un valido canale di supporto alla formazione
culturale della persona.
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Obiettivi del progetto
OBIETTIVO GENERALE
Promuovere l'educazione informatica e l'utilizzo consapevole di Internet e delle nuove
tecnologie da parte della popolazione in età scolastica e della popolazione anziana nel
territorio di Aversa
Il progetto mira a promuovere la conoscenza e il corretto utilizzo delle tecnologie
informatiche da parte dei giovani in età scolare e degli anziani.
Le tecnologie informatiche, se correttamente utilizzate, permettono lo sviluppo della
conoscenza e della consapevolezza di ciò che ci circonda. Da questa concezione nasce il
principio ispiratore di tutto il progetto, che indirizza le proprie attività alle fasce della
popolazione che si mostrano più sensibili all’argomento, in quanto meno protette:
- I bambini dai 6 ai 10 anni che, in assenza di specifici interventi didattici in merito
all’argomento, risultano maggiormente esposti ai rischi che derivano da un utilizzo
non consapevole del mezzo informatico;
- Gli anziani, che si mostrano più restii ad entrare in contatto con le nuove tecnologie,
meno educati rispetto alle generazioni successive all’utilizzo del mezzo informatico,
ma che hanno la necessità di non rimanere indietro di fronte allo sviluppo e al
cambiamento del mondo circostante.
Attraverso l’attivazione di specifici interventi di supporto, formativi ed educativi, realizzati da
e presso il comune considerato, il progetto intende fornire i mezzi necessari ai destinatari già
indicati, al fine di favorire un utilizzo sano e consapevole del mezzo informatico.
OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo specifico 1
Attivare laboratori di educazione ed alfabetizzazione informatica
Il progetto si pone come primo obiettivo quello di avviare e attivare laboratori di
alfabetizzazione informatica indirizzati a bambini ed anziani è connesso al bisogno di
diffondere la cultura informatica presso il target group sopra indicato.
Benefici
I benefici derivanti dalla realizzazione dell’obiettivo permetteranno un avvicinamento
graduale e spontaneo all’utilizzo delle tecnologie informatiche, in modo diverso, da parte dei
bambini e degli anziani.
Ciò permetterà ai bambini di sviluppare la conoscenza e la consapevolezza del mondo che li
circonda, venendo educati ad un utilizzo intelligente delle nuove tecnologie, anche per scopi
formativi o di studio, molto importante nello sviluppo delle proprie capacità e potenzialità.
Contemporaneamente, le attività indirizzate agli anziani permetteranno di ridurre il “digital
divide” intergenerazionale, permettendo così ai destinatari di essere in grado di poter curare
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la sfera dei propri affetti in modo diretto e immediato o di mantenere più facilmente i contatti
con le persone lontane, oltre che a tenere sempre allenata la mente e contrastare quindi il
declino cognitivo.
Obiettivo specifico 2
Attivare iniziative di sensibilizzazione all'uso di Internet e delle nuove tecnologie per
scopi didattici e di formazione
Questo obiettivo è legato alla necessità di diffondere tra le nuove generazioni, ma non solo,
l'utilizzo di Internet e delle nuove tecnologie per scopi diversi da quelli ludici e ricreativi.
Verranno sviluppate due campagne di sensibilizzazione: la prima indirizzata ad un pubblico
più ampio, tesa ad informare sul corretto utilizzo degli strumenti informatici; la seconda, più
specifica, sarà indirizzata agli studenti, ai docenti e ai genitori e sarà volta a incentivare la
conoscenza delle nuove tecnologie per i ragazzi nell’area didattica e sensibilizzare sul “buon
utilizzo” delle tecnologie e a potenziare la didattica, attraverso l’utilizzo degli strumenti
tecnologici.
Benefici
I benefici determinati dalla realizzazione del presente obiettivo sono direttamente
riconducibili ad una consapevolezza maggiore degli utenti destinatari delle attività di
sensibilizzazione, ciò permetterà di offrire un momento informativo dedicato ai cittadini, al
fine di evitare che incappino in comportamenti o azioni scorrette, rendendoli meno
vulnerabili al mondo digitale, grazie ad una ritrovata informazione.
Inoltre, gli interventi mirati al mondo dell’educazione primaria permetteranno di avviare un
processo di conoscenza e consapevolezza sulle opportunità offerte dal mondo informatico nei
processi didattici, in modo da favorire lo sviluppo dei processi di insegnamento e
apprendimento.
BISOGNI
Assenze di iniziative dedicate all’educazione
e all’alfabetizzazione informatica
Presenza di “digital divide”
intergenerazionale
Scarsa consapevolezza dei rischi derivanti
dall’utilizzo del mezzo informatico e delle
nuove tecnologie
Scarso utilizzo del mezzo informatico nei
processi didattici
Assenza di percezione del mezzo
informatico come utile e funzionale in
ambito educativo- formativo

OBIETTIVI
Attivare laboratori di educazione ed
alfabetizzazione informatica

Attivare iniziative di sensibilizzazione
all'uso di Internet e delle nuove tecnologie
per scopi didattici e di formazione
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Risultati attesi
Per raggiungere questo obiettivo il progetto intende seguire i seguenti indicatori di risultato:
Indicatore

Valore relativo alla
situazione di partenza

Valore relativo alla
situazione di arrivo

0

1

0

1

1

3

0

60

0

60

n. Laboratori di educazione ed
alfabetizzazione informatica
per studenti tra i 6 e i 10 anni
n. Laboratori di
alfabetizzazione informatica
per anziani over 65
n. Campagne di
sensibilizzazione all'uso di
Internet e delle nuove
tecnologie per scopi diversi da
quelli ludici e ricreativi
n. di studenti tra i 6 e i 10 anni
destinatari di laboratori di
educazione informatica
n. di anziani destinatari di
laboratori di educazione
informatica

Attività d’impiego dei volontari
Il ruolo dei volontari in servizio civile sarà quello di supportare, sia in termini di ore di servizi
resi che di gamma di attività, le azioni descritte nel presente progetto, con particolare
riguardo alla funzione di sostegno ed implementazione delle attività specifiche per ciascuna
figura professionale impiegata.
Obiettivo specifico 1
Attivare laboratori di educazione ed alfabetizzazione informatica
Azione A: Laboratori di educazione informatica per studenti
Attività A.1 : Organizzazione dei laboratori per studenti
● Supporto logistico nella organizzazione dell’espletamento delle attività;
● Collaborazione nell’individuazione della sede di realizzazione delle attività;
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● Collaborazione nella realizzazione di materiale informativo (locandina, volantino e
brochure informativa) per pubblicizzare l’iniziativa;
● Affiancamento nella creazione e diffusione di un profilo dedicato all’iniziativa sui
principali social network per pubblicizzare l’iniziativa;
● Supporto nel contatto con le scuole del territorio per l'individuazione degli studenti
partecipanti;
● Supporto nella programmazione del calendario delle attività;
● Supporto nella preparazione dei moduli di iscrizione;
● Collaborazione nella raccolta delle adesioni;
● Supporto nella predisposizione di schede personali;
● Sostegno nella compilazione di schede personali.
Attività A.2 : Realizzazione dei laboratori per studenti
● Supporto logistico nella organizzazione dell’espletamento delle attività;
● Collaborazione all’allestimento della sala per la realizzazione dei laboratori;
● Sostegno nella fase di registrazione dei partecipanti;
● Supporto nella realizzazione dei laboratori;
● Sostegno all’esperto informatico durante gli incontri;
● Supporto nella fase di restituzione degli incontri;
● Supporto nella valutazione e relazione finale dei laboratori;
Azione B: Laboratori di alfabetizzazione informatica per anziani
Attività B.1: Organizzazione dei laboratori per anziani
● Supporto logistico nella organizzazione dell’espletamento delle attività;
● Collaborazione nell’individuazione della sede di realizzazione delle attività;
● Collaborazione nella realizzazione di materiale informativo (locandina, volantino e
brochure informativa) per pubblicizzare l’iniziativa;
● Affiancamento nella creazione e diffusione di un profilo dedicato all’iniziativa sui
principali social network per pubblicizzare l’iniziativa;
● Supporto nel contatto con le strutture del territorio che offrono servizi per anziani per
l'individuazione dei partecipanti;
● Sostegno nella promozione dei laboratori presso le strutture che offrono servizi per
gli anziani, le realtà associative del territorio e la comunità locale in generale;
● Supporto nella programmazione del calendario delle attività;
● Supporto nella preparazione dei moduli di iscrizione;
● Collaborazione nella raccolta delle adesioni;
● Supporto nella predisposizione di schede personali;
● Sostegno nella compilazione di schede personali.
Attività B.2: Realizzazione dei laboratori per anziani
● Supporto logistico nella organizzazione dell’espletamento delle attività;
● Collaborazione all’allestimento della sala per la realizzazione dei laboratori;
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●
●
●
●
●

Sostegno nella fase di registrazione dei partecipanti;
Supporto nella realizzazione dei laboratori;
Sostegno all’esperto informatico durante gli incontri;
Supporto nella fase di restituzione degli incontri;
Supporto nella valutazione e relazione finale dei laboratori;

Obiettivo specifico 2
Attivare iniziative di sensibilizzazione all'uso di Internet e delle nuove tecnologie per
scopi didattici e di formazione
Azione C: Campagna di sensibilizzazione
Attività C.1: Realizzazione e diffusione della campagna di sensibilizzazione
● Supporto logistico nella organizzazione dell’espletamento delle attività;
● Collaborazione allo studio preliminare rispetto all'uso di Internet e delle nuove
tecnologie per scopi didattici e di formazione;
● Collaborazione nella realizzazione del materiale informativo;
● Supporto nella creazione e diffusione di una pagina social dedicata all’iniziativa sui
principali canali per pubblicizzare l’iniziativa;
● Supporto nell’organizzazione del piano di diffusione presso le scuole, il Comune e le
realtà associative;
● Supporto nel contatto con le scuole e le realtà associative del territorio;
● Affiancamento nella diffusione del materiale informativo presso le scuole, le realtà
associative del territorio e la comunità locale in generale;
● Supporto nell’organizzazione di eventi informativi itineranti con stand;
● Sostegno nella ricerca e selezione luoghi al fine della realizzazione di eventi
informativi itineranti;
● Collaborazione nella realizzazione di eventi informativi itineranti;
● Supporto nella diffusione del materiale informativo durante gli eventi informativi
itineranti;
● Sostegno nel monitoraggio della campagna;
● Sostegno nella valutazione della campagna;
● Collaborazione alla redazione di una relazione finale della campagna.
Attività C.2 : Realizzazione di eventi di sensibilizzazione sull’uso didattico dell’informatica
nelle scuole
● Supporto logistico nella organizzazione dell’espletamento delle attività;
● Supporto nel contatto con le scuole del territorio;
● Supporto nell’organizzazione del calendario degli eventi;
● Supporto nella creazione del materiale informativo dedicato all’utilizzo degli
strumenti informatici nella didattica;
● Sostegno nella diffusione del materiale informativo;
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● Collaborazione nell’organizzazione incontri con docenti e genitori per incentivare la
conoscenza delle nuove tecnologie per i ragazzi nell’area didattica e sensibilizzare sul
“buon utilizzo” delle tecnologie;
● Affiancamento nella realizzazione incontri con docenti e genitori per incentivare la
conoscenza delle nuove tecnologie per i ragazzi nell’area didattica e sensibilizzare sul
“buon utilizzo” delle tecnologie;
● Collaborazione nell’organizzazione degli incontri con docenti e discenti per potenziare
la didattica, utilizzando strumenti tecnologici (computer, tablet, ecc);
● Affiancamento nella realizzazione degli incontri con docenti e discenti per potenziare
la didattica, utilizzando strumenti tecnologici (computer, tablet, ecc);
● Supporto nel monitoraggio degli eventi;
● Supporto nella valutazione e relazione finale sugli eventi.

Criteri di selezione
Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008
Cert. N. 008b/12
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad
Ottobre 2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015 cui per ogni eventuale
approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org
CONVOCAZIONE
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto;
procedure selettive, etc.);
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico.
SELEZIONE
Controllo e verifica formale dei documenti;
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale:
le esperienze di volontariato;
le esperienze di crescita formative
le capacità relazionali;
l’interesse del candidato.
Valutazione dei titoli massimo

MAX 50 PUNTI

Precedenti esperienze

MAX 30 PUNTI

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre
MAX 20 PUNTI
conoscenze
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ESPERIENZE
Precedenti esperienze di volontariato

max 30 punti

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.
Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a
15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di
esperienza svolta.
Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo
previsto.
ITEM

PUNTEGGIO

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 1 punto
stesso Ente che realizza il progetto nello stesso
(per mese o fraz.
settore
≥15gg)
Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 0,75 punti
settore del progetto presso Ente diverso da quello
(per mese o fraz.
che realizza il progetto
≥15gg)
Precedenti esperienze di volontariato presso lo 0,50 punti
stesso Ente che realizza il progetto ma in settore
(per mese o fraz.
diverso
≥15gg)
Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 0,25 punti
diversi da quello che realizza il progetto ed in settori
(per mese o fraz.
diversi
≥15gg)
Esperienze aggiuntive non valutate in max 4 punti
precedenza:
Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per
esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza
ai bambini durante il periodo estivo, etc.).
L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo
previsto.
ITEM

PUNTEGGIO
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Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi

4 punti

Esperienze di durata inferiore ad un anno

2 punti

TITOLI DI STUDIO
Titoli di studio:

max 8 punti

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da
esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato.
ITEM

PUNTEGGIO

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento)

8 punti

Laurea triennale

7 punti

Diploma scuola superiore

6 punti

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 1 punto/anno
4 punti)

Titoli
di
studio max 4 punti
professionali:
I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati
(valutare solo il titolo più elevato).
ITEM

PUNTEGGIO

Titolo completo

4 punti

Titolo non completo

2 punti

N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola
media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso
contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche
nella precedente
ALTRE CONOSCENZE
Altre conoscenze in possesso del max 4 punti
giovane
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Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es.
specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera,
conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1
punto fino ad un massimo di 4 punti
ITEM

PUNTEGGIO

Attestato o autocertificati

1
punto/conoscenza

I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un
colloquio approfondito sui seguenti argomenti:
1. Il servizio civile nazionale
2. Il progetto
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle
precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e
non)
4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle
sua attitudini.
COLLOQUIO

MAX 60 PUNTI

La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio.
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un
minimo di 36 PUNTI al colloquio
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria.

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 (minimo 5, massimo 6) :

5

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e
11








prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali
Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari
Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della
chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive)
Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio
Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg
previsti
Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella
realizzazione del progetto
Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente.

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.
E’ titolo di maggior gradimento:
- diploma di scuola media superiore;
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto;
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato;
- buona conoscenza di una lingua straniera;
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo;
- capacità relazionali e dialogiche;
- studi universitari attinenti;
- buone capacità all’utilizzo di dispositivi tecnologici (radiotrasmittenti, etc.);
- buone capacità di analisi.

Sedi di svolgimento e posti disponibili
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

4

Numero posti con vitto e alloggio:

0

Numero posti senza vitto e alloggio:

4

Numero posti con solo vitto:

0

N.
1

Sede di attuazione del progetto
COMUNE DI AVERSA

Comune
AVERSA (CE)
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N. vol. per sede
4

Caratteristiche conoscenze acquisibili
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO
Eventuali tirocini riconosciuti: NO
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento
del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale:
 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di
strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche;
 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team
working;
 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno
di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di
creatività;
 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo
al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro,
ottimizzazione delle proprie risorse.
Tali competenze, elaborate secondo gli standard europei delle UCF (Unità Formativa
Capitalizzabile), sono riconosciute e certificate da Medimpresa, associazione nazionale delle
piccole e medie imprese, nell’ambito di uno specifico accordo, relativo al presente progetto.

Formazione specifica dei volontari
In aula:
I APPROFONDIMENTO:
Modulo I: Concetti base di alfabetizzazione informatica; Concetti di base di educazione
informatica.
Modulo II: Concetti di base della comunicazione digitale; Concetti di base sull’uso delle
nuove tecnologie.
II APPROFONDIMENTO:
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Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36).
● Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
● Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza
● Organigramma della sicurezza
● Misure di prevenzione adottate
Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b
e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011).
● Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro
● Rischi meccanici ed elettrici generali
● Rischio biologico
● Rischio chimico
● Rischio fisico
● Rischio videoterminale
● Movimentazione manuale dei carichi
● Altri Rischi
● Dispositivi di Protezione Individuale
● Stress lavoro correlato
● Segnaletica di emergenza
● Incidenti ed infortuni mancati
Corso e-learning:
I Modulo: Le regole per il buon utilizzo del web
● Navigare in sicurezza su internet;
● Le leggi di tutela della privacy;
● Proteggere i dati sensibili;
● I cookies e come difendersi da essi;
● Proteggersi dai virus e dai malware;
II Modulo: Area specifica di intervento
● Conoscenza di base della struttura e del funzionamento di un personalcomputer;
● Cosa sono le reti informatiche;
● Impatto delle tecnologie su società e vita quotidiana; criteri ergonomici;
● Architettura e assemblaggio Pc e periferiche
● I sistemi operativi client: Windows 8, Windows 10
● Elementi di networking e dispositivi di rete
● Elementi di Internet e Network security
● Elementi di Web 2.0 (e 3.0)
III Modulo: Modalità di comunicazione
● Tecniche di trasmissione formativa di base
● Realizzare e gestire un sito Web: aspetti di progettazione
● Progettazione delle pagine: i tempi di risposta, metodi di ottimizzazione, i link,
strumenti di controllo

14

● Progettazione dei contenuti: il linguaggio, le modalità di lettura delle pagine web,
organizzazione dei contenuti, il valore, visibilità del sito, motori di ricerca e web
marketing
● Design del sito: la home page, metafore, navigazione, la struttura del sito, coerenza
interna e aderenza agli standard, aiutare gli utenti, funzionalità di ricerca
● Comunicare con gli anziani
● Comunicare con i bambini
● Tecniche di Comunicazione on-line
● Il digital marketing e l’innovazione “information driven”
● Social Media Marketing e Social video&visualstrategies
● Pubblicità e campagne pubblicitarie on line
● Gli strumenti pubblicitari di Google Ad-Words, Ad-Sense e Facebook ADS e Principali
strategie Twitter
Contenuti della metaformazione:
Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista
in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di metacompetenze quali:
● capacità di analisi e sintesi
● abilità comunicative legate alla comunicazione on line
● abitudine al confronto e alla discussione
L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base
legate all'uso delle TIC e di Internet.
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