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Titolo del progetto:

Al cinema…Imparando!
Settore ed area di intervento del progetto
Educazione e Promozione Culturale
Attività artistiche (cinema, teatro, fotografia e arti visive)
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Il progetto “Al cinema..imparando!!” riguarda l’inserimento di Volontari del Servizio Civile all’interno
del “Cinema Sala Pegasus” che si trova nel Comune di Spoleto. I Volontari saranno inseriti in
attività volte a promuovere e a sostenere la cultura attraverso il cinema, dando particolare rilievo al
cinema d’autore, alle opere che generalmente non si vedono nel circuito commerciale e offrendo
spazio al cinema a misura di bambino, al cinema senza età e a tematiche sociali che possano
coinvolgere varie fasce di età a seconda dell’argomento giovani generazioni, disabilità, ecc..
Le proiezioni saranno accompagnate da materiali critici di approfondimento, saranno promossi
incontri con registi e attori, rassegne tematiche, ecc... In particolare, ci si propone con questo
progetto di ridare centralità alla tipologia di sala, come è il Cinema Sala Pegasus, che sta iniziando
da qualche mese a rinascere e che è ancora poco frequentata in modo tale da essere concepita
come luogo di offerta culturale e di aggregazione, facendo riscoprire al pubblico, giovane e meno
giovane, la magia del cinema su grande schermo.
Tutto ciò promuovendo al contempo attività legate agli aspetti di ricerca di film di qualità, alla
promozione delle suddette pellicole, all’interazione con eventuali partner attraverso il contatto
diretto al cinema o tramite web, alla cura delle recensioni, al supporto nelle attività socio-culturali,
alla formazione specifica con la visione di film che fanno parte della storia del cinema con la
presenza di esperti del settore.
Il Progetto “Al cinema..Imparando!” nel Comune di Spoleto è attivato dalla Cooperativa Sociale
Immaginazione di tipo B che ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso l’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate.
Il volontario, pertanto, sarà un significativo elemento di integrazione tra le professionalità presenti
nei servizi della Cooperativa Sociale Immaginazione e la rete di collaborazione del contesto
territoriale di appartenenza.
Le attività previste: accoglienza, supervisione, gestione della sala sia in orario di proiezione che in
orario di apertura ad altre associazioni, riunioni di indirizzo, riunioni d'equipe relative all’andamento
del servizio della sede di attuazione e sui progetti relativi all’utenza, formazione specifica e
trasversale relativa alla conoscenza del linguaggio del cinema e alla promozione del corto sociale,
alla conoscenza dell’utilizzo degli strumenti necessari per gestire programmi di impaginazione
grafica, alla conoscenza del terzo settore, all’animazione e alle metodologie per lavorare
nell’ambito sociale e della promozione culturale anche attraverso il monitoraggio e il confronto con
gli OLP, il coordinatore, gli operatori e il quotidiano rapporto con i fruitori del servizio.
In modo particolare il volontario parteciperà al monitoraggio tramite le riunioni di equipe in cui verrà
valutato sia il punto di partenza (ex ante) con la programmazione delle attività generali e
specifiche/individuali, la valutazione in itinere ed il controllo dei risultati (valutazione ex post). La
fase della valutazione è necessaria per poter realizzare programmazione adeguata ed utile nei
confronti degli ospiti e come strumento di crescita personale per il singolo volontario sia nello
sviluppo e nella condivisione di conoscenze con il personale coinvolto.
Le attività del progetto prevedono la possibilità di assegnare i volontari, per il periodo massimo
previsto dalla normativa vigente di trenta giorni, su sedi di servizio temporanee, per soggiorni,
manifestazioni, eventi culturali, gite, uscite di vario genere nel territorio, etc.
Le attività edonistiche e di svago rivestono un’importanza imprescindibile quando si parla di giovani
generazioni e pertanto il volontario si inserisce perfettamente nel supporto di tali attività ricreative,
ludiche e di animazione.
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Il volontario parteciperà alla condivisione e pianificazione degli obiettivi previsti nel progetto ed alla
definizione delle linee di indirizzo relative al tema del cinema e nello specifico delle proiezioni
programmate. Negli incontri sarà stabilita anche la programmazione degli interventi e pertanto il
volontario sarà parte attiva nell’individuazione e diversificazione delle attività, nella realizzazione e
gestione dei materiali utili per la programmazione cinematografica e per la realizzazione di
meeting, rassegne, attività ludico-ricreative, ecc…
In breve il volontario, inserito nelle rispettive sedi di attuazione, opererà principalmente per:
 Realizzare depliant e materiale promozionale, tra cui progettazione della cartellonistica da
inserire nei totem presenti presenti nella città;
 La creazione e l’utilizzo un database per inviare inviti via mail, nonché creazione e utilizzo
di app e social network per la promozione delle attività svolte;
 Rendere possibile la proiezione di particolari pellicole, come film in lingua originale, film
d’autore, film d’essai;
 Supportare il personale durante le attività che verranno realizzate in sala sia in orario di
proiezione che in orario di apertura anche in collaborazione con altre associazioni;
 L’organizzazione della festa del cinema;
 Mettere in atto incontri con registi e sceneggiatori, rendere possibile la presentazione di libri
d’autore negli spazi presenti e organizzare convegni su tematiche sociali;
 Organizzare gli spazi per la realizzazione del Book Bar e utilizzo della wi-fi;
 Mettere a disposizione gli spazi per la realizzazione di premi cinematografici;
 Effettuare incontri con i presidi degli istituti scolastici e con gli insegnanti per elaborare
insieme un progetto formativo utile agli studenti, attraverso specifiche proiezioni durante
l’orario scolastico, realizzando così attività di cineforum;
 Realizzazione di laboratori di narrazione;
 Realizzazione del cinema a misura di bambino con annesse attività ludico- ricreative.

ATTIVITA’ DEL PROGETTO

Proiezioni particolari pellicole, cinema d’essai e tematiche sociali
Incontri con registi e sceneggiatori
Presentazione libri con l’autore
Convegni su tematiche sociali (disabilità, giovani generazioni, non autosufficienza) ed
eventuale cambio sede di assegnazione per max 30 gg. in occasioni di eventi particolari in
collaborazione con i partner dei progetti
Messa a disposizione degli spazi per la realizzazione di Premi cinematografici)
Messa a disposizione degli spazi per la realizzazione del Bookbar e utilizzo wi-fi
Film in lingua originale
Laboratori di narrazione
Realizzazione Spazi Gioco
Realizzazione “Cinema senza età”
Incontri specifici con presidi, insegnanti delle scuole (pof piani offerta formativa)
Proiezioni matinée per le scuole
Attività di cineforum con le scuole
Cinema a misura di bambino
creazione di depliant promozionali (multilingue)
Inviti mail relativi alla programmazione tramite creazione di database
creazione di una app/utilizzo social network
Progettazione cartello da inserire nei totem presenti in città
Organizzazione festa del cinema ed eventuale cambio sede di assegnazione per max 30 gg.

Legacoop Progetti SCN 2016

3

Servizio Civile

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

Numero posti senza vitto e alloggio:

4

4

Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 ore settimanali

Giorni di servizio a settimana dei volontari:

5

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Si richiede al volontario:
 Flessibilità oraria e turnazione anche nei giorni festivi dal momento che le proiezioni
verranno effettuate soprattutto nei giorni festivi.
 Senso di responsabilità nel rispetto degli impegni previsti dal progetto, puntualità e
coerenza rispetto alle scelte ed alle metodologie adottate dal gruppo di lavoro del
servizio, chiarendo anche le proprie aspettative e competenze in relazione alle
attività quotidiane ed al progetto nel suo insieme.
 Disponibilità a partecipare ad incontri di autoformazione e verifica del servizio che
potranno tenersi durante l’anno.
 Disponibilità alla guida degli automezzi messi a disposizione dalla Cooperativa
Immaginazione e dell’Associazione I Miei Tempi nel rispetto del programma
concordato.
 Rispetto del segreto professionale e delle norme relative alla privacy; in particolare,
il volontario avrà l’obbligo di non divulgare i dati e le informazioni relative alla
Cooperativa Immaginazione e sarà invitato a mantenere un comportamento
rispettoso delle persone e dei contesti lavorativi (D.Lgs. 196/03).
 Rispetto delle norme igienico-sanitarie come da Valutazione Rischi che verrà
consegnata e spiegata durante i momenti di formazione specifica (Sicurezza dei
lavoratori – in riferimento al D.Lgs. 81/08 e succ. modifiche, agli accordi Stato
Regione del 21.12.11 e riferimento al D.Lgs. 151/01 per la tutela alla maternità) e
norme relative all’HACCP - Regolamento CE 852/2004 - Pacchetto Igiene), Rispetto
delle procedure antincendio nelle strutture, sedi di attuazione del progetto, a norma
del DPR 151/2011 e del D.M. 388/2003 e conoscenza del D.Lgs. 231/01 in merito
alla responsabilità e responsabilità d’impresa.
 Eventuale assegnazione su sedi di servizio temporanee (max 30 gg. nell’arco di 12
mesi previsti di servizio civile per ciascun volontario), per attività legate alla
realizzazione di eventi socio-culturali.
 La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile
usufruire dei giorni di permesso.
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SEDE DOVE INDIRIZZARE LE DOMANDE: Legacoop Umbria – Str. S. Lucia, 8 - 06125 PERUGIA Tel. 075/5847982 Fax 075/5848468
Personale di riferimento: ANDREA RADICCHI e.mail: serviziocivile@coopservizi
Pec: arcsumbria@ticertifica.it

Sede di
N. attuazione del
progetto

Comune

N.
Cod. ident. vol. Telef.
Indirizzo
sede
per sede
sede

Piazza
Coop
1 Immaginazione Spoleto Giovanni
– Cinema
Bovio snc 123651
Sala Pegasus

4

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto
Fax sede

0743
0743
221300 46400

Cognome e
Nome

Morrichini
Vittoria

Data
di nascita

Cod. Fisc.

02.12.1976

MRRVTR76
T42I921Q

Nominativi dei Responsabili Locali di
Ente Accreditati
Cognome e
nome

Data
di nascita

Radicchi
Andrea

07/04/78

Cod. Fisc.

RDCNDR78D
07D786P

Tipologia
servizi
volontari
(V- vitto;
VA-vitto
alloggio;
SVA – senza
servizi)

SVA
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Criteri e modalità di selezione dei volontari:
La Legacoop Nazionale si avvarrà dei criteri e delle modalità di selezione dei
volontari adottati dal sistema di selezione consegnato e verificato dall’UNSC in
sede di accreditamento.

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
SI

LEGACOOP NZ00662

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Diploma scuola media superiore quinquennale

Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Il Consiglio dei Corsi di Laurea in Scienze della Professionalità Educativa e in Scienze
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Perugia riconoscono n° 10 crediti formativi ai
volontari che svolgeranno Servizio Civile Nazionale nel presente progetto.

Eventuali tirocini riconosciuti:
Il Consiglio dei Corsi di Laurea in Scienze della Professionalità Educativa e in Scienze
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Perugia riconoscono attività di tirocinio ai
volontari che svolgeranno Servizio Civile Nazionale nel presente progetto

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte
durante l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
La Cooperativa Immaginazione rilascerà un attestato valido ai fini del proprio curriculum e
lettere di referenza.
Specificamente il volontario acquisirà competenze su:
Deontologia del volontario e normativa correlata;
La cooperazione sociale;
Modalità di comunicazione;
Lavoro di equipe;
Tecniche di animazione.
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Legacoop Umbria rilascerà a fine servizio un attestato di partecipazione comprensivo del
percorso svolto e riportando anche le ore di formazione e i relativi temi trattati.

Formazione generale dei volontari
Sede di realizzazione:
Legacoop Umbria – Str. S. Lucia, 8 - Perugia

Durata:
La durata della Formazione Generale è di 41 ore

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari
Sede di realizzazione:
La formazione verrà svolta all’interno della sede amministrativa della Cooperativa
Immaginazione – Via Flaminia, 3 (P.zza Garibaldi) 06049 Spoleto PG e presso la
Sala Pegasus piazza Bovio snc Spoleto.
Durata:

La durata della formazione specifica è: 71 ore
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