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Corsi aggiuntivi
Per ciascun progetto saranno effettuati i seguenti corsi e/o visite aggiuntive:

Corso di primo soccorso
Lettura del territorio
Al fine di una conoscenza dei luoghi in cui operano i volontari, si organizzeranno nel corso
dell’anno di servizio civile una serie di incontri presso alcune delle istituzioni pubbliche. In tutti gli
incontri, opportunamente calendarizzati e comunicati al vostro ufficio, verranno utilizzate slides,
dispense e filmati.
La scelta e il conseguente partenariato con le istituzioni di sotto elencate nasce dal fatto che tutti
gli enti, in modo trasversale, hanno operato e continuano ad operare per e nell’ambito delle attività
del progetto in cui i volontari prestano servizio. Inoltre, le giornate presso le istituzioni mirano a far
accrescere nei volontari la partecipazione consapevole alla vita politica e il loro pieno inserimento
nella rete di diritti e doveri che sono costitutivi dell’essere cittadino.
I momenti di formazione presso gli enti, organizzati di volta in volta con modalità diverse, avranno
lo scopo di contribuire a formare sempre più il senso di cittadino attivo ed impegnato nella vita
della comunità locale, in ossequio anche a quanto previsto dall’art. 118 della Costituzione.
Una serie di incontri/visite per rendere sempre più forte l’idea che essere cittadino attivo significa
"appassionarsi alla vita civile e imparare a servire il bene comune” partendo dagli organismi di
partecipazione democratica.
Incontro e visita al palazzo della Prefettura (ore 5)
Incontro e visita al palazzo della Regione (ore 8)
Incontro e visita al palazzo della Provincia (ore 5)
Incontro alla sede dell’Istituto Autonomo Case Popolari (5 ore)
Incontro alla sede de Gruppo di Azione Locale – Fior d’Olivi (5 ore)

Iniziative di comunicazione, formazione, sensibilizzazione e networking
La Fondazione dichiara la propria volontà a partecipare alle iniziative di comunicazione,
formazione, sensibilizzazione e networking realizzate e promosse dalla Regione per lo sviluppo e
la crescita del Servizio civile.

Partecipazione dei Volontari a iniziative sul Servizio Civile
La Fondazione dichiara il proprio impegno a favorire la partecipazione dei volontari alle iniziative
sul Servizio Civile organizzate o promosse dalla Regione Puglia al fine di arricchire il percorso dei
volontari stessi con esperienze al di fuori del contesto specifico in cui svolgono il servizio.
Il tempo dedicato alla partecipazione a tali iniziative organizzate o promosse dalla Regione Puglia,
sarà considerato come orario di servizio.
Bitonto, 30 ottobre 2012
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale
(Dott. Emanuele Abbatantuono)

Il Responsabile Legale dell’Ente
(Sac. Francesco Savino)
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