(Allegato 1)

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

ENTE
1) Ente proponente il progetto:
FILEMONE – Comitato di Promozione per l'Integrazione tra i Popoli
Nato il 23 febbraio 1998 prefiggendosi i seguenti scopi:
• integrare il cittadino sia con le istituzioni pubbliche, al fine di garantire i
propri diritti e doveri, che all'interno della comunità europea, promuovendo la
conoscenza delle lingue europee, quale elemento veicolare di comunicazione,
nonché gli scambi su tematiche culturali, ambientali, solidaristiche, musicali;
• promuovere attività, campagne, progetti di volontariato, cooperazione,
solidarietà concreta in situazioni di sostegno allo sviluppo, di costruzione e
difesa dei diritti umani, di emergenza umanitaria, di assistenza e aiuto alle
persone colpite da calamità naturali, esclusione sociale e discriminazione di
ogni tipo;
• sviluppare positivi rapporti con gli emigranti lucani promuovendone un ruolo
attivo nella comunità di origine e quella di residenza;
• favorire lo sviluppo turistico del territorio locale quale centro di accoglienza
turistica, valorizzando l'ambiente, la storia, le tradizioni di pari opportunità tra
popoli, generi e culture nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità;
il Comitato fonda la sua attività sui princìpi costituzionali della democrazia e della
partecipazione sociale e sul volontariato quale elemento centrale e strumento
insostituibile di solidarietà umana, è apartitico, aconfessionale, non ammette
discriminazione di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed
esclude qualsiasi fine di lucro.

2) Codice di accreditamento:

1)

3) Albo e classe di iscrizione: Regionale
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CARATTERISTICHE PROGETTO
2)

4) Titolo del progetto:
ERMETE

3)

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
D3 – VALORIZZAZIONE STORIE E CULTURE LOCALI

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:
L'Associazione Filemone, nel dicembre 2010, ha creato un progetto editoriale che si
prefigge, come “mission”, di valorizzare le storie e le culture della comunità del
Comune di Bella. Il progetto, denominato “il Bellese Magazine”, racconta
mensilmente tutti gli eventi storico-culturali, nonché fatti di cronaca, che accadono
nel territorio, giungendo sia ai cittadini residenti a Bella (tramite consegna porta-aporta), sia a quelli lontani dal proprio paese di origine ma che amano ancora la
propria comunità (tramite consegna postale). Le famiglie che seguono con interesse il
progetto sono circa 550, di cui 127 nel Resto d'Italia e ben 66 nel Resto del Mondo
(Europa, Americhe ed Australia). La diretta realizzazione degli articoli e
dell'impaginazione (stampa esclusa) è a cura dell'Associazione, che si avvale di
volontari i quali contribuiscono a questa raccolta e divulgazione di informazioni.

4)
5)

7) Obiettivi del progetto:
L'obiettivo principale del progetto è quello di rafforzare ulteriormente il valore
comunicativo e socio-culturale del Magazine, potenziandone l'attività redazionale
tramite l'affiancamento di volontari del Servizio Civile a quelli dell'Associazione, al
fine di aumentare l'interesse nei lettori affezionati e soprattutto nei potenziali nuovi
lettori; ne gioveranno le diverse fasi della la ricerca degli eventi/iniziative da
documentare sul territorio fino alla stesura degli articoli (garantendone una maggiore
varietà di stili) e alla consegna porta-a-porta ai bellesi residenti in loco.
In secondo luogo, i Volontari del Servizio Civile, affiancando i volontari
dell'Associazione, avranno modo di entrare in contatto con una realtà fatta di
condivisione di valori culturali, di tradizioni e di pezzi storici della Comunità bellese.
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8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le
attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio
civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo:
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
Il progetto prevede l'impiego di Volontari in Servizio Civile da affiancare ai volontari
dell'Associazione Filemone. Insieme, svolgeranno tutte le mansioni che riguardano
l'attività del progetto editoriale “il Bellese”:
- Ricerca, monitoraggio e analisi degli eventi: raccolta di informazioni su
avvenimenti, fatti di cronaca, manifestazioni e storie di natura culturale che hanno
luogo nel territorio del Comune di Bella;
- Attività di redazione: sviluppo e stesura di articoli in base alle informazioni
raccolte sugli eventi nel territorio del Comune di Bella;
- Box informativo per la comunità: il Comitato, presso la propria sede, rilascia
informazioni ai cittadini riguardo le attività del Magazine, gli eventi documentati e da
documentare; in più offre ai cittadini la possibilità di rilasciare dichiarazioni, lettere
di segnalazione civile nonché comunicazioni per l'intera comunità.
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste,
con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette
attività
Come già specificato, i giovani del SCN saranno accompagnati, lungo il percorso, dai
volontari dell'Associazione Filemone.
L'Associazione attualmente conta su ?? volontari (n.1 esperto in comunicazione, n.1
giornalista professionista, n.? studenti) che, a rotazione, andranno ad affiancare i
ragazzi in Servizio Civile, soprattutto nella prima fase del progetto.
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
Dopo una prima fase di inserimento all'interno dell'Associazione e dopo una debita
formazione, i Volontari in Servizio Civile Nazionale faranno da supporto ai volontari
dell'Associazione Filemone nelle seguenti attività:
1. Ricerca e documentazione sugli avvenimenti di cronaca, sugli eventi storicosocio-culturali e sulle manifestazioni all'interno del territorio del Comune di Bella;
2. Redazione degli articoli, in base alle informazioni raccolte, secondo criteri tecnici
predeterminati in fase di formazione specifica (taglio giornalistico, numero massimo
di battute, ecc.);
3. Etichettatura personalizzata dei giornali che in seguito verranno consegnati, sia a
mano porta-a-porta (agli abbonati residenti a Bella Centro), sia a mezzo posta (ai
bellesi fuori dal territorio di Bella Centro);
4. Incontri con il cittadino, presso il box informativo dell'Associazione, al fine di
raccogliere testimonianze, comunicazioni e lettere di segnalazione.

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

6)

2

10) Numero posti con vitto e alloggio:

0

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

2
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7)

12) Numero posti con solo vitto:

8)

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

9)

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

10)

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

Flessibilità oraria, puntualità, impegno anche in giorni festivi

0
30
6

