
Abstract di progetto 
 

Nome ente Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano - 
Bitonto - Onlus" 
 

Nome progetto IMPARA L’ARTE E METTILA DA PARTE - G.G. 

Settore e area d’intervento Educazione e Promozione Culturale (E) 
Attività artistiche (cinema, teatro, fotografia e arti visive) 
(14) 

Sedi di attuazione.   
Per ogni sede esplicitare il numero di 
posti disponibili. 

Sede Num. Volontari 
 

Auditorium Santi 
Medici – Piazza 
Mons. Marena, 34 

2 

Sala Polifunzionale 
Fondazione Santi 
Medici – Piazza 
Mons. Marena, 34 

2 

Obiettivi di progetto. Riportare un 
elenco dei principali obiettivi specifici 
di progetto 

Obiettivi generali del progetto  
1. promuovere e sostenere la realizzazione di iniziative e di 
progetti di forte spessore culturale, rispondenti alle 
esigenze di sviluppo della comunità ed in grado di 
valorizzare appieno ed in maniera ottimale le risorse 
esistenti e tutte le possibili sinergie sotto il profilo dei 
contenuti; 
2. incentivare la produzione artistica, letteraria, figurativa 
che abbia come elementi portanti la qualificazione, 
l'originalità, la sperimentazione di nuove forme espressive; 
3. consentire ai giovani in Servizio Civile di programma 
Garanzia Giovani di ampliare, attraverso alcuni moduli 
della formazione specifica, i contenuti relativi all’attività 
culturale al fine di poter, eventualmente, intraprendere 
percorsi lavorativi nel settore; 
4. fornire ai destinatari del progetto un’accoglienza 
adeguata nella struttura sede del progetto; qualificati 
motivi di svago e sana occupazione del tempo libero; 
essere un punto di riferimento di aggregazione sociale e 
culturale; 
 
Obiettivi non meno importanti del progetto sono: 
- consentire ai volontari di mettere in rete le proprie 
esperienze e di coordinarsi per l’attivazione di buone 
prassi. 
- consentire ai giovani volontari di effettuare significative 
esperienze in materia di coesione sociale, di solidarietà e di 
cittadinanza attiva. 
 
 

Attività di progetto. 
Descrivere brevemente e con molta 
chiarezza le attività previste dal 
progetto ed in particolare le attività 
nelle quali i volontari saranno 

Le attività previste saranno le seguenti: 
A. organizzazione e realizzazione di Cineforum con la 

visione e il dibattito su nr. 3 film riguardanti tematiche 
sociali e inerenti alla vita giovanile; 

B. organizzazione e realizzazione di ascolto e lettura di 



impiegati opere musicali. 
C. organizzazione e realizzazione di uno spettacolo teatrale 
con il coinvolgimento di compagnie teatrali locali; 
D. organizzazione e realizzazione di un teatro di burattini e 
letture animate di fiabe. 
E. promozione e partecipazione ad iniziative di 
comunicazione sulle attività del progetto e in particolare 
alle iniziative promosse all’interno dello stesso con la 
produzione di locandine e volantini da diffondere presso 
esercizi commerciali, scuole, e luoghi di aggregazione; 
F. organizzazione e partecipazione a momenti di 
informazione all’inizio delle iniziative promosse all’interno 
del progetto; 
G. organizzazione e partecipazione al seminario formativo 
sul tema: “Campagna informativa sul servizio civile” 
organizzato in partenariato con la ditta Artidee; 
H. promozione della cultura del servizio civile attraverso 
l’organizzazione e la partecipazione al convegno “Il Servizio 
Civile come esperienza di Cittadinanza Attiva” organizzato 
in partenariato con i docenti della LUM “Jean Monnet”. 
 
Più specificatamente le attività saranno le seguenti: 
 

 Attività Periodo 

 
Numero 

destinatari 
del progetto 

 

G
IO

V
A

N
I 

 
MULIBREC  
Organizzare attività 
ludiche e formative 
(laboratori di recitazione, 
laboratorio artistico, 
musicale, cineforum…). 

4 mesi 
200 

Giovani 
anche disabili 

A
N

ZI
A

N
I 

 
TEATRO PER TUTTI   
Realizzare attività teatro 
con il coinvolgimento di 
compagnie teatrali locali. 

3 mesi 
 

150 
Anziani 

e persone 
disabili 

FA
M

IG
LI

E 

 
FANTASY  
Realizzare attività con 
teatro di burattini e 
lettura animata di fiabe. 

4 mesi 
150  

Famiglie 
e minori 

 
Attività 
 
MULIBREC  
 
Proposta Musica e Cineforum 



 
 
Proposte film 
La visione di un film, sarà accompagnata da una 
introduzione e una discussione-rielaborazione successiva, 
per essere un utile strumento didattico, emotivo e 
dinamico 
 

Mese Proposta Musica 
 

3 mese Le quattro Stagioni di Vivaldi – ascolto e 
lettura dell’opera 

 

Mese Proposta Cineforum 

5 mese Io e l’Altro di Mohsen Melliti – visione e 
dibattito 

7 mese Rosso Malpelo di Pasquale Scimeca – 
visione e dibattito 

9 mese La Città di Dio di Fernando Meirelles – 
visione e dibattito 

 
 
TEATRO PER TUTTI  
 
Proposte commedie 
Le rappresentazione teatrali saranno rappresentate da 
compagnie teatrali amatoriali.  
 

Mese Proposta teatrale Organizzazione 
 

4 
mese 

La Tempesta im-
perfetta 
tratta da William 
Shakespeare 

Associazione Teatrale 
Fatti d’Arte 

6 
mese 

Il Palchetto di 
commedia dell'arte 
ispirato all'opera di 
Carlo Goldoni 

Associazione Teatrale 
Fatti d’Arte 

8 
mese 

Arlecchino servitore 
di due padroni 
ispirato all'opera di 
Carlo Goldoni 

Associazione Teatrale 
Fatti d’Arte 

 
FANTASY 
 
Iniziative proposte 
Le iniziative proposte, saranno presentate da esperti che 
susciteranno la curiosità nei bambini e nei ragazzi e allo 
stesso tempo creeranno le condizioni per far trascorrere 
alla famiglia intera un momento utile emotivo e 
significativo dello stare insieme. 
 

Mese Iniziativa  Organizzazione 



 

3 mese “Freak” - Lettura 
animata della libro di 
Anna Baccelliere 

Libreria Hamelin 

5 mese “La storia di San 
Nicola” - Lettura 
animata del fumetto 

Libreria Hamelin 

7 mese Teatro Burattini Associazione 
Teatrale Fatti d’Arte 

10 mese “Don Tonino Bello” - 
Lettura animata del 
fumetto 

Ed Insieme 

 
 

Eventuali particolari obblighi per i 
volontari , secondo quanto previsto nel 
box 15 di progetto 

 Flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle attività 
nelle quali si presta servizio.  

 Disponibilità a spostamenti per incontri di formazione. 
 Atteggiamento collaborativo e rispettoso delle linee 

educative e comportamentali all’interno della struttura 
del progetto e nei confronti degli utenti. 

 Impegno nei giorni festivi. 
Tutto ciò sarà comunicato preventivamente dal proprio 
Olp. 

Numero ore e giorni di servizio a 
settimana 

30 ore settimanali e 6 giorni a settimana 

Formazione specifica. 
Riportare sinteticamente i moduli che 
verranno affrontati nel progetto 

Di seguito si elencano i mofuli da trattare durante la 
formazione specifica:  

- Leadership, lavoro in team e auto 
imprenditorialità; 

- Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impego di volontari nei progeti di s.c.; 

- Educazione al suono e alla musica; 
- Educazione al cinema; 
- Educazione al teatro. 

 

Competenze certificabili, se presenti Alla fine del progetto i Volontari in Servizio Civile saranno 
in grado di: 

 Applicare tecniche di animazione, socializzazione e di 
gioco per favorire l’integrazione dei singoli e dei gruppi;  

 Progettare, organizzare e condurre attività di 
socializzazione e di ricostruzione della rete relazionale, 
di iniziative informativo – culturali;  

 Utilizzare tecniche specifiche di animazione;  

 Supportare attività a valenza assistenziale.  
Tali competenze saranno riconosciute e certificate dal 
Centro Studi Mecenate che si impegnerà a certificare, 
previo superamento di apposito test valutativo da parte 
del volontario e nel rispetto delle norme che disciplinano lo 
specifico settore,  le competenze acquisite dai giovani 
volontari all’interno dei corsi di formazione previsti 
nell’ambito dei progetti e nell’esperienza annuale vissuta 
presso l’ente accreditato; 
Ad approvazione del progetto in oggetto si procederà alla 



definizione degli interventi e del programma dettagliato 
delle attività necessarie di cui alla presente intesa, con 
specifico calendario didattico. 

Tirocini riconoscibili, se presenti - Convenzione di Tirocinio Formativo e di Orientamento e 
di Tirocinio abilitante all’esame di stato per 
Laureati/Laureandi in Psicologia (V.O.), Scienze e 
Tecniche Psicologiche (classe 34), Psicologia 
dell’Organizzazione e della Comunicazione (classe 58/S), 
Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni (classe 
58/S) dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.  

- Convenzione tra la Facoltà di Scienze della Formazione 
– Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e della 
Formazione e la Fondazione "Opera Santi Medici Cosma 
e Damiano - Bitonto - Onlus" finalizzata alla 
realizzazione di tirocini di formazione e di 
orientamento. 

- Convenzione tra la Facoltà di Scienze della Formazione 
– Corso di Laurea Magistrale in Consulente per i Servizi 
alla Persona e alle Imprese e la Fondazione "Opera Santi 
Medici Cosma e Damiano - Bitonto - Onlus" finalizzata 
alla realizzazione di tirocini di formazione e di 
orientamento. 

- Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Corso di 
Laurea I livello in Scienze del Servizio Sociale, Operatore 
del Servizio Sociale e Corso di Laurea Magistrale in 
progettazione delle Politiche di inclusione Sociale e la 
Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano - 
Bitonto - Onlus" finalizzata alla realizzazione di tirocini 
di formazione e di orientamento. 

- Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” e la Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e 
Damiano - Bitonto - Onlus" per il riconoscimento in 
termini di crediti formativi universitari dei progetti del 
Servizio Civile Nazionale.  

- Convenzione per il Tirocinio pre-laurea e specialistica 
(D.M. 509/99) e post lauream (V.O. D.M. 509/99 e D.M. 
270/04) per gli studenti e i laureati dei corsi di laurea 
delle ex facoltà di Psicologia 1 e Psicologia 2 - 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

- Convenzione di Tirocinio di Formazione e Orientamento 
Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Chieti-
Pescara “G. D’Annunzio”. 

- Convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio e 
di orientamento per studenti e laureati del 
Dipartimento di Medicina clinica, Sanità pubblica, 
Scienze della vita e dell’Ambiente dell’Università degli 
Studi di L’Aquila. 

 

Crediti formativi riconoscibili, se 
presenti 

Convenzione Quadro, stipulata con l’Università degli Studi 
di Bari, per il riconoscimento del Servizio Civile come 
crediti formativi Universitari (CFU).  
 



 
 
 
 
 
 
 
 


