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Obiettivo
L'obiettivo dell'attività formativa è quello di elevare il livello di competenza dei soci mettendoli in condizione di leggere e interpretare la realtà
attuale e capire i bisogni dei soggetti più deboli, dei dropouts e fornire risposte più appropriate alle loro esigenze.
Il progetto " Volontari_2.0 " fonda le sue radici sulla convinzione che in una società civile e moderna tutti debbano essere messi nelle condizioni
di accedere agli strumenti di comunicazione e di cultura per non restare esclusi dalle logiche generali degli scambi, della formazione e del diritto alla
conoscenza del mondo contemporaneo.
Premesso che la maggior parte dei Volontari non ha adeguate competenze sull\'uso del computer e pertanto corre il rischio non solo di rimanere
esclusi dall'opportunità di usufruire dei servizi presenti sulla rete telematica ma anche di non comprendere pienamente i fenomeni sociali propri
della società contemporanea;
considerato che non capirebbe i bisogni dei cosiddetti "nativi digitali" cioè i giovani che per comunicare usano esclusivamente le TIC;
il corso di formazione " Volontari_2.0 " ha lo scopo di colmare questo "gap" e di avvicinare i Volontari ad un uso appropriato del computer,
di Internet, della posta elettronica non solo per imparare a informarsi ma anche per comunicare e poter usufruire dei principali servizi digitali presenti
sulla rete, promossi dalle Pubbliche Amministrazioni e da privati.

Destinatari
Le attività di formazione, gratuite, previste dal progetto " Volontari_2.0 " saranno rivolte a 10 Volontari (GRANO GIUSEPPE; GRILLETTA
LUDOVICO; BARRETTA PASQUALE; LE ROSE AURELIO; ROVITO FRANCESCO; ROSSANO ROCCO; GRECO FRANCESCO; PERRI
CATERINA; LEROSE GIUSEPPE e GRILLETTA PASQUALE) e a 2 Aspiranti Volontari (da individuare).
Il progetto vedrà coinvolti complessivamente n. 12 corsisti volontari e n. 4 volontari con il ruolo di formatori (con competenze specifiche sulle TIC
-Tecnplogie dell'Informazione e della Comunicazione): GENTILE Pasquale (Presidente e Docente Formatore TIC).
CALLIERI

Antonello

(Studente-UNICAL

esperto

in

informatica),

GRANO

Giovanni

(webmaster

del

sitoweb

dell'Associazione) e GRILLO Antonio (Competente in apparecchiature audio-video).

Attivita
Tale iniziativa rientra pienamente tra le nostre finalità, infatti lo Statuto recita “L'associazione… si pone come obiettivi, l’elaborazione, promozione,
realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio educative e culturali” (Art. 4 ). Per il raggiungimento dei suddetti
obiettivi, organizza “attività di assistenza sociale e di formazione extra scolastica nei confronti di donne e uomini svantaggiati…” (Art. 5/b).
L’associazione coglie questa opportunità del CSV con il MAP di formare parte dei propri Volontari.
Il corso si articola in 5 lezioni di 4 ore ciascuna per un totale di 20 ore durante le quali i corsisti acquisiranno le nozioni di base per muovere i primi
passi in autonomia con il pc. Oltre ai solitari, ai giochi, ai disegni, i corsisti saranno invitati a realizzare un “Giornalino” oppure un “album fotografico” e
a tale scopo impareranno a usare i principali programmi del pacchetto Office (Word, PowerPoint ed Excel), a conoscere Internet (uso e funzioni), in
particolare la posta elettronica, Wikipedia e YouTube, Google, Skype, Facebook e Twitter.
Il Progetto verrà realizzato nel laboratorio dell’associazione (composto da 10 postazioni per i corsisti e 1 per i docenti, 2 stampanti laser tutto collegato
in rete, fornite dal BITeB di Milano) dove sono già state svolte diverse attività formative finalizzate al conseguimento della patente europea del
computer (ECDL) e all’alfabetizzazione informatica (Nonni in Rete).
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Volontari e ruolo
Corsisti:

1.GRANO Giuseppe
2.GRILLETTA Ludovico
3.BARRETTA Pasquale
4.LE ROSE Aurelio
5.ROVITO Francesco
6.ROSSANO Rocco
7.GRECO Francesco
8.PERRI Caterina
9.LEROSE Giuseppe
10.GRILLETTA Pasquale

Formatori:

1.GENTILE Pasquale (Pres. Docente Formatore TIC)
2.CALLIERI Antonello (Studente-UNICAL Esperto in informatica)
3.GRANO Giovanni (webmaster sitoweb Associazione)
4.GRILLO Antonio (Competente in apparecchiature audio-vido)

Data chiusura Micro Azione

26-05-2014 10:05

Piano economico presente
Assicurazione presente

Grazie per aver partecipato con una proposta alle Micro Azioni Partecipate 2014.
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