ALLEGATO 2

TENIAMOCI IN FORMA
AVVISO DI SELEZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI FORMAZIONE

SCHEDA PROGETTO
1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO

QUARTIERE:BENE COMUNE CITTADINI VOLONTARI SI (IN)FORMANO
L’obiettivo è quello di operare per aumentare il senso di appartenenza
identitaria, degli individui e dei gruppi sociali, a una comunità locale,
valorizzare la vita di quartiere e aumentare il livello di partecipazione
dei cittadini alla vita comunitaria.
Il mezzo per raggiungere lo scopo è quello di creare un Polo di
educazione permanente, articolato in laboratori autogestiti, aperti a
tutte le età e culture, nell'ottica dell'empowerment della persona.

DESCRIZIONE
SINTETICA DEL
PROGETTO

I fabbisogni formativi si riferiscono alla costituzione di un gruppo di
lavoro e di animatori, che sia in grado di organizzare e gestire le
attività del quartiere; una specie di “gruppo di pilotaggio” permanente,
formato da volontari già attivi e da abitanti del comune di Fiumicino
che hanno collaborato saltuariamente e disponibili ad un maggior
coinvolgimento.
11 incontri di 3 ore ciascuno, con parte teorica, pratica, esercitazioni di
gruppo e lavoro interattivo, tenuti da pedagogista, psicologa, specialisti
dell’animazione di quartiere su argomenti specifici legati all’infanzia e
all’adolescenza (il bullismo, il gioco, ecc.), alle tematiche generali di
gruppo (comunicazione, dinamiche di gruppo, ecc.) e all’animazione
sociale.
Altri 2 incontri affronteranno argomenti di interesse più generale,
verranno quindi svolti sotto forma di seminari, saranno aperti al
territorio e verteranno su argomenti legati al volontariato - al sociale e
alla governance partecipata.
L’attività sarà pubblicizzata su testate locali mensili e online, oltre che
sui siti e i blog dei diversi quartieri del comune. Va infatti tenuto
presente che l’attività non è destinata ai soli abitanti di Parco Leonardo
– Pleiadi, ma a chiunque sia interessato.
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