
“ALLEGATO 5” 
 

 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO (voce 4): “Europe Calling Agricoltura Sociale al Politecnico” 
 
SETTORE e Area di Intervento (voce 5): E11: Educazione e Promozione Culturale – Sportelli 
informa Agricoltura Sociale Europea 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO (voce 7) 
Finalità: Promuovere l'educazione e la promozione culturale attraverso un polo informativo integrato 
per la cittadinanza europea, costituendo lo Sportello Europa Agricoltura e migliorando la 
semplificazione e il superamento del digital-divide, la valorizzazione del territorio della città di Bari e 
del Politecnico e del Polo Agrario Universitario. 
Obiettivo Generale: Il Progetto si propone di diffondere le informazioni relative alle politiche giovanili 
in ambito europeo in particolare e nel settore specifico dell'ambiente, dell'educazione alimentare e 
agricolo e promuovere la formazione intesa sia come formazione universitaria, che professionale, ma 
soprattutto come formazione continua e permanente. Il progetto mira a promuovere il sapere e 
l’acquisizione di conoscenza e competenze utili in tutte le fasi della vita per il vivere in società. 
 
ATTIVITA’ D’IMPIEGO DEI VOLONTARI (voce 8.3) 
ATTIVITA’ 1 – Aggiornamento Sportello Europa e pagina web 
ATTIVITA’ 2 - Promozione di progetti europei per la mobilità giovanile e sensibilizzazione della 
comunità. 
ATTIVITA’ 3 - Scambi interculturali e socializzazione 
ATTIVITÀ 4 - Networking Europeo 
 
CRITERI DI SELEZIONE (voce 18) 
Determinazione del Direttore Generale del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale  11.06.2009 n. 173 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI (voci da 13 a 15 e 22) 

1) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 
2) Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 
3) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: Il volontario è 

tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza seguendo il principio della 
collaborazione con ogni altro operatore, con cui venga a contatto per ragioni di servizio. Deve 
inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti. Il volontario dovrà quindi 
mantenere la riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto 
notizie durante l’espletamento o comunque in funzione delle stesse. E’ richiesta la riservatezza 
sui documenti e dati visionati; in particolare occorre osservare gli obblighi previsti dalla Legge 
675/96 sulla Privacy in merito ai trattamenti dei dati personali. Visto il contatto diretto e 
continuo con l’utenza sono richieste buone doti di socievolezza, gentilezza e cortesia. E’ 
richiesta inoltre una particolare disponibilità ai rapporti interpersonali ed al lavoro di équipe. 
Il progetto prevede i criteri aggiuntivi  e, pertanto, è prevista la flessibilità oraria e la possibilità 
che i volontari possano recarsi presso altre sedi per la partecipazione ad incontri, seminari, 
attività formative organizzate nell’ambito del progetto stesso. 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI (voci da 9 a 12 e 16) 



1) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 28 
2) Numero posti con vitto e alloggio: 0 
3) Numero posti senza vitto e alloggio: 28 
4) Numero posti con solo vitto: 0 
5) Sede/i di attuazione del progetto: 1-Ufficio URP, 2-Ufficio Orientamento, 3-Settore 

Eventi, 4-Segreteria Studenti, 5-Settore Comunicazione 
 
CARATTERISTICHE E CONOSCENZE ACQUISIBILI (voci da 26 a 28) 

1) Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno 
2) Eventuali tirocini riconosciuti : nessuno 
3) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte dal progetto 

durante l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: L’attività di 
Certificazione finale delle competenze è riconosciuta e certificata dal Politecnico di Bari. La 
certificazione finale ottenuta sarà utile per il riconoscimento delle competenze acquisite e 
certificabili nel Curriculum Vitae del volontario. 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI (voci 40/41) - 72 ore su tematiche relative 
a: Progettazione, analisi di un contesto territoriale, progettazione applicata al contesto 
europeo. Laboratori di progettazione e finanziamenti per le politiche agricole;  Strategie e 
opportunità offerte dall’Unione Europea; Metodologie e strumenti per la creazione di una pagina web;  
Metodologia di promozione e sensibilizzazione; Sicurezza nei luoghi di lavoro e Pronto Soccorso 


