PRO.V.A.C.I

PROfili di Volontari in Apprendimento di Competenze per l’Inclusione

provaci.org
Obiettivi:
* Favorire l’attivazione di specifiche azioni di volontariato in risposta a due ambiti molto critici per la città di
Palermo, come la povertà educativa e l’accoglienza dei migranti
* Creare un sistema di ricerca, allocazione e valorizzazione del servizio di volontariato
* Favorire l’incontro tra organizzazioni e volontari profilati secondo competenze specifiche
Attività:
* Mappatura delle organizzazioni interessate a offrire un’esperienza di volontariato
* Realizzazione di focus group con i referenti delle prime organizzazioni coinvolte per un’analisi competenze
e capacità richieste ai volontari da coinvolgere all’interno dei percorsi di volontariato
* Sviluppo di una piattaforma per mapping, recruiting e matching tra organizzazioni e volontari
* Offerta di percorsi di formazione per le organizzazioni ospitanti e i volontari sugli ambiti del progetto
* Percorsi di assessment e riconoscimento delle competenze acquisite
* Realizzazione di due eventi di sensibilizzazione della cittadinanza: il “Festival della partecipazione” e la
campagna “Cittadini in movimento”

Segui il progetto IN AZIONE

Risultati:
* La piattaforma online www.provaci.org, luogo virtuale in cui, dopo l’accreditamento di organizzazioni e
volontari, avverrà il match tra domanda e offerta di volontariato. La piattaforma permetterà anche la
circolazione e lo scambio di idee e buone pratiche relative al mondo dell’economia collaborativa
* Set di materiali e attività formative per le organizzazioni e i futuri volontari nell’ambito della povertà
educativa e dell'accoglienza dei migranti
* 100 match tra organizzazioni e volontari attivati e portati a termine
* 50 gruppi di azione solidale attivi
* 100 Libretti delle competenze, modello di certificazione e riconoscimento delle competenze acquisite dai
volontari
Partner (Italia):
* Coordinatore: Per Esempio
* ASCC - Associazione Siciliana Consumo Consapevole
* Comune di Palermo - Assessorato alla Partecipazione e alla Mobilità
* Libera Palermo
* SEND
* Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione
* CESIE
Data realizzazione progetto: 13/02/2017 - 13/08/2018
Istituzione di riferimento: Fondazione CON IL SUD, CON IL SUD CHE PARTECIPA - L'iniziativa che
promuove il Volontariato
Contatto: CESIE: tiziana.giordano@cesie.org .

CESIE - Via Roma, 94 - 90133 Palermo, Italy - C.F.97171570829
Tel: +39 0916164224 - Fax: +39 +39 0915640816
www.cesie.org

