Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS | APS
Sezione territoriale di AGRIGENTO

Agrigento 19/05/2022
Agli Operatori Volontari del servizio civile Universale
Progetto | TIRESIA ART.40 - AGRIGENTO
LORO SEDI
Oggetto: Comunicazione avvio corso di formazione GENERALE
Vi comunichiamo che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, titolare del progetto in
indirizzo, ha predisposto la realizzazione del corso di formazione generale per gli operatori volontari
del servizio civile universale in forza presso l'ente.
Pertanto, i volontari destinatari della presente comunicazione sono invitati a partecipare al corso
di formazione generale che si terrà con le modalità di seguito indicate a partire da Martedì 24 maggio
2022.
Il corso di formazione avrà una durata di 30 ore complessive, che dovranno essere TUTTE
COMPLETATE DA CIASCUN VOLONTARIO. Pertanto, durante le giornate di calendario della
formazione non sarà possibile assentarsi e pertanto non potranno essere richiesti permessi.
Il Programma di Formazione generale, tenuto interamente dal Docente Accreditato SCU Dr.
Salvatore BONFIGLIO, verterà sui seguenti contenuti:
PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE GENERALE

Valori e identità del SCN”

“La cittadinanza attiva”

“Il giovane volontario nel
sistema del servizio civile”

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN
1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta
1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico
2.1 La formazione civica
2.2 Le forme di cittadinanza
2.3 La protezione civile
2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile
3.1 Presentazione dell’ente
3.2 Il lavoro per progetti
3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure
3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti

CALENDARIO DELLA FORMAZIONE GENERALE

Modalità di Partecipazione: IN REMOTO (on line) | 15 ore
Martedì 24 maggio 2022
Mercoledì 25 maggio 2022
Giovedì 26 maggio 2022

N. ORE

Inizio

Fine

5
5
5

08.30
08.30
08.30

13:30
13:30
13:30

Piattaforma ZOOM – link per il collegamento:

https://zoom.us/j/4594237110
ID riunione: 459 423 7110

La piattaforma è programmata per rilevare l’orario di accesso di ciascun volontario e l’orario di uscita
(o di scollegamento dal sistema). Pertanto durante la lezione il sistema rileverà il tempo di connessione
di ciascun volontario.

Modalità di Partecipazione: IN PRESENZA | presso i locali della sede UICI
di Agrigento | Via Imera, 280 – 92100 Agrigento | 15 ore
Lunedì 6 giugno 2022
Martedì 7 giugno 2022
Mercoledì 8 giugno 2022

N. ORE

Inizio

Fine

5
5
5

08.30
08.30
08.30

13:30
13:30
13:30

Considerata l'importanza dell’attività progettuale che è sottoposta alla vigilanza del Dipartimento
delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale è fondamentale che ciascun volontario
adoperi la massima puntualità nell’espletamento di tutte le attività formative erogate.
Cordiali saluti.
Giuseppe VITELLO (Presidente UICI)
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