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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

ANCI PUGLIA 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

DI SOLE E DI PIETRA 

 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

Settore D: Patrimonio artistico e culturale 

02 valorizzazione centri storici minori 

 

 

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 

L’ANCI Puglia con l’intento di promuovere e favorire lo sviluppo delle politiche 

giovanili sul territorio e sostenere gli enti locali nella gestione dei progetti di 

servizio civile, si fa promotrice di un’iniziativa che vede coinvolte per il terzo anno 

consecutivo le realtà territoriali di Minervino Murge, Poggiorsini, Palagianello.   

Il turismo rurale per la Puglia rappresenta un importante strumento di potenziamento 

e di diversificazione dell’offerta turistica incentrata sulla tutela e valorizzazione del 

suo patrimonio rurale, in particolare dei suoi prodotti tipici dell’agricoltura e 

dell’artigianato locale. Infatti, oltre alla presenza di meravigliose bellezze naturali, 

culturali e architettoniche, il fascino della Regione Puglia è da attribuire anche alle 

antiche tradizioni locali e agli inconfondibili sapori enogastronomici: nella Regione, 

ci sono ben 264 prodotti tipici suddivisi tra 9 DOP, 3 IGP, 26 DOC, 6 IGT e 220 
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prodotti agroalimentari tradizionali. 

La sperimentazione di un modello di turismo rurale sostenibile che coinvolga 

soggetti pubblici e privati (turismo, servizi, commercio, agricoltura, artigianato) 

nella valorizzazione dei siti interessati, cercando di promuovere il territorio a livello 

nazionale ed internazionale, è l’dea promossa e sostenuta dalla Regione Puglia, 

che ha portato l’Anci Puglia ad adottare un’azione congiunta in materia di 

turismo rurale e valorizzazione naturalistica, archeologica e culturale. 

Il progetto rappresenta un tentativo di procedere alla promozione turistica del 

territorio, privilegiando gli aspetti naturalistici e culturali. A tal fine si procederà 

attraverso la creazione di un sistema di iniziative integrate che coinvolgeranno 

aspetti delle tre realtà comunali quali arte, spettacolo, mostre, folklore, concerti, 

artigianato ed enogastronomia, che insieme al turismo rurale rappresentano un unico 

sistema di offerta turistica. Questo nuovo modo, organico e integrato, di promuovere 

il territorio, costituirà la vera novità, nonché il punto di forza del progetto. 

 

MINERVINO MURGE 

Minervino Murge (Mnarvèin in dialetto locale) è un comune italiano di 10.085 

abitanti della provincia di Barletta-Andria-Trani. Il territorio comunale è in gran 

parte incluso entro i confini del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, istituito nel 2004. 

E’ noto come il balcone delle Puglie, per la sua posizione a dominio della valle 

dell'Ofanto insediamenti rupestri, piccoli borghi e grandi città. 

Storia 

Secondo la leggenda, invece, venne fondata nel 216 a.C. quando, alcuni legionari 

romani, scampati alla battaglia di Canne, trovarono riparo sulle Murge. Qui 

s'innamorarono delle pastorelle del luogo e decisero di rimanerci, celebrando i riti 

nuziali in una grotta che loro stessi dedicarono alla dea Minerva (l'attuale grotta di 

S. Michele). 

Più volte devastato da incursioni saracene, se ne ha la prima precisa menzione in 

documenti del XI secolo. Appartenne ai principi di Taranto nel XV secolo, e nel 

1508 fu concesso da Ferdinando il Cattolico al conte Forti Onorati d'Aragona. A 

titolo di principato fu poi dei Pignatelli nel XVI secolo, poi appartenne ai Carafa ed 

ai Tuttavilla. 

Monumenti e luoghi d'interesse  

IL FARO 

CATTEDRALE 

MUSEO ARCHEOLOGICO 

BIBLIOTECA 

Elenco degli eventi della cittadina 

Sagra dell’agnello e del 

formaggio pecorino 
Sagra rurale 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comune_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Barletta-Andria-Trani
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_Nazionale_dell%27Alta_Murgia
http://it.wikipedia.org/wiki/2004
http://it.wikipedia.org/wiki/216_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Canne
http://it.wikipedia.org/wiki/XI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Taranto
http://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/1508
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_il_Cattolico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Forti_Onorati_d%27Aragona&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Pignatelli
http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Carafa
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuttavilla&action=edit&redlink=1
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Fiera tradizionale 

dell’agricoltura 
Fiera agricola 

Fiera dell’artigianato 

“Minervino che produce” 
Fiera artigianale 

Fiera Rassegna fieristica 

Sagra del fungo cardoncello e 

della salsiccia 
Sagra rurale 

Carnevale Minervinese Manifestazione folklorisica 

Estate Minervinese Manifestazione culturale 

Fuochi alla Madonna Manifestazione folklorisica 

Presepe Artigianale Bene artistico 

Vivere il centro storico Manifestazione culturale 

Presepe vivente Rappresentazione teatrale 

Parco Letterario “Massimo 

D’Azeglio-Ettore Fieramosca” 
Bene e Attività artistici 

COMUNE DI POGGIORSINI 

Poggiorsini è un comune  di 1.462 abitanti della provincia di Bari, in Puglia. Fu un 

tempo feudo della famiglia Orsini che diede il proprio nome al paese. È il più 

piccolo centro urbano facente parte del Parco nazionale dell'Alta Murgia. Il comune 

è di recente formazione avendo acquisito solo nel 1957 l'autonomia amministrativa 

su di un'area la cui estensione supera appena i 42 kmq. La campagna è molto varia: 

uliveti e vigneti si alternano ad ampi tratti coltivati a cereali degradanti verso il 

vallone. La sua elevata posizione sull’altopiano delle Murge offre un panorama 

molto suggestivo sul paesaggio murgiano e sulle valli del torrente Roviniero, 

affluente del Basentello.  

STORIA 

La storia di questa piccola cittadina si intreccia tuttavia con la storia più antica 

dell'Alta Murgia e, in particolare, con la storia che si è sedimentata tra il Costone 

murgiano e la Fossa Bradanica, lungo il tracciato di antichissimi tratturi che 

prepararono sicuramente il fondo alla successiva "costruzione" della via Appia più o 

meno coincidente con l'attuale strada statale 97. 

Storicamente, il suo territorio fu popolato sin dal Paleolitico antico, come attestano 

i numerosi resti archeologici Fu una stazione della via Appia antica e del tratturo 

regio Melfi-Castellaneta. La famiglia Orsini ne fece una proprietà privata a partire 

dal 1609 e detenne il possesso sino al 1910. Gli Orsini trasformarono l'insediamento 

rurale in un centro urbano.  

Dal 1960 Poggiorsini ha un suo territorio ed una amministrazione eletta dai suoi 
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abitanti. Oggi è considerato Comune d'Europa perché gemellato con alcuni centri 

europei, interessati a progetti pilota per l'integrazione delle attività primarie con 

quelle del turismo e della cultura. 

Monumenti e luoghi d'interesse  

IL CASTELLO DEL GARAGNONE 

II BORGO ANTICO 

LA CHIESA MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA 

Eventi cittadini e beni rurali 

Sagra degli involtini Sagra rurale 

S.Antonio Abate Manifestazione folkloristica 

Masseria Taverna di Fontana 

d’Ogna 
Bene del patrimonio rurale 

Masseria Capo Posta o 

Cardinale 
Bene del patrimonio rurale 

Masseria di Cristo Bene del patrimonio rurale 

Masseria Filieri Bene del patrimonio rurale 

Masseria Grottellini Bene del patrimonio rurale 

Masseria Lorusso Bene del patrimonio rurale 

Masseria San Cataldo Bene del patrimonio rurale 

 

LA CITTÀ DI PALAGIANELLO 

Palagianello (Palascianijdd nel dialetto locale) è un comune italiano di 7.901 

abitanti della provincia di Taranto, in Puglia. E’ il più piccolo Comune del versante 

occidentale della provincia di Taranto, situato ai piedi della bassa Murgia.  

Il territorio di Palagianello si estende soprattutto in senso longitudinale ed è 

suddiviso in 8 contrade: Serra Pizzuta, Parco del Casale, Parco di Stalla, Conche, 

Sacramenti, Titolato, Conocchiella e Difesella. Palagianello offre ai turisti la 

possibilità di ammirare le bellezze naturali della gravina, che attraverso percorsi 

attrezzati conducono al villaggio trogloditico e alle chiese rupestri. La gravina ed il 

centro urbano sono dominate dall’imponente castello Stella-Caracciolo che risale al 

1300. 

Inquadramento territoriale 

Il Comune di Palagianello, fa parte del più ampio territorio denominato Murgia delle 

Gravine che corrisponde alla parte sud orientale delle murge. Questo territorio è 

profondamente caratterizzato dalla presenza di profonde incisioni nella roccia 

http://wapedia.mobi/it/Comune_italiano
http://wapedia.mobi/it/Provincia_di_Taranto
http://wapedia.mobi/it/Puglia
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carsica, denominate gravine, disposte in senso nord-sud e che attraversano tutto 

l’area, dalla murgia alla pianura.  

Monumenti e luoghi d'interesse  

CHIESA MATRICE SAN PIETRO APOSTOLO 

SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE 

BORGO MEDIEVALE 

IL CASTELLO 

LE MASSERIE STORICHE DEL TERRITORIO DI PALAGIANELLO 

 

 

ASSOCIAZIONI DELLE TRE CITTADINE 

Nelle attività di progetto verranno coinvolte attivamente tutte le associazioni 

cittadine. Questa scelta deriva da molteplici motivazioni: nelle associazioni 

gravitano un numero considerevole di cittadini pronti per le più disparate ragioni e 

nei più diversi ambiti, ad impegnarsi gratuitamente per una crescita solidale e/o 

culturale del paese nel quale operano. Le associazioni, generalmente 

gerarchicamente organizzate, possono essere considerate cellule in grado di lavorare 

e gestire al loro interno e in maniera autonoma il lavoro richiesto. Delle associazioni 

fanno parte bambini, adulti, anziani e il loro coinvolgimento porta inevitabilmente al 

coinvolgimento della più ampia fascia di popolazione possibile. Ogni associazione 

parteciperà alle attività previste dal progetto in base alle proprie competenze e 

capacità. 

Associazioni divise per comuni: 

MINERVINO MURGE 

GRUPPO OPERATIVO EMERGENZE  

LA TORRE ONLUS  

MOVIMENTO AZZURRO  

NATURALISTA FEDERICIANA VERDE ONLUS 

L'ARCA  

ARCHEOCLUB ITALIA SEZ. MINERVINO  

CECCHINO LEONE  

COMITATO FESTE PATRONALI 

IL DIAPASON  

GO - MURGIA  

LAB & FACTUM  

PRO LOCO  

LA SCESC-L  

TEATRO DELLE PULCI-BOTTEGA DELL'ARTE  

TEATRO NUOVO  

UNIONE DEGLI STUDENTI  

VOLONTARI PER MINERVINO 
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LE ASSOCIAZIONI A PALAGIANELLO 

Gruppo folkloristico "CITTA' DI PALAGIANELLO"  

PRO LOCO  

Associazione Culturale "IL SESTANTE"  

Associazione Culturale "GIOVANI ORCH...IDEE 

Associazione Musicale "FRANCESCO GIGANTE" Presidente Walter Galeandro  

Associazione turistica culturale "TERRA DELLE GRAVINE"  

Accademia SANTA LUCIA  

Associazione VOCE DEL SUD  

Associazione "I PORTULANI"  

Associazione sportiva ATLETICA PALAGIANELLO S. G. BOSCO Associazione 

CIRCOLO TENNIS  

Associazione AMICI DEL CAVALLO  

Associazione UISP "I PIRATI"  

Associazione European Radiomateurs Associations  

 

LE ASSOCIAZIONI DI POGGIORSINI 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA LEONARDO DIBARTOLOMEO 

ASSOCIAZIONE GUGLIELMO MARCONI 

ASSOCIAZIONE PROLOCO 

ASSOCIAZIONE DON EUSTACCHIO MONTEMURRO. 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO quelli su cui il progetto andrà ad incidere in 

maniera esplicita: 

1. Le associazioni cittadine saranno coinvolte primariamente nelle iniziative 

di progetto, saranno loro stesse protagoniste e destinatarie di quanto si andrà 

realizzare. Attraverso la loro partecipazione si renderanno promotrici di una 

crescita culturale che investirà l’intera cittadinanza. 

2. Insegnanti, stager, visitatori i quali richiedono aggiornamento, 

qualificazione o semplicemente esprimono il bisogno di conoscenza del 

patrimonio culturale e paesaggistico. 

3. Popolazione residente nei tre comuni coinvolti si renderà consapevole della 

bellezza del territorio e del patrimonio da tutelare. 

4. Volontari avviati al servizio civile esprimono il bisogno di arricchimento 

attraverso un esperienza personale e professionale. 
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7) Obiettivi del progetto: 
 

Nell’ottica di un incremento del flusso turistico, il progetto “di sole e di pietra”, ha 

come finalità, la creazione di un tessuto ambientale e sociale favorevole per 

accogliere gli amanti del turismo rurale. 

Per fare sì che il turista e li visitatore non si senta un estraneo, ma diventi a tutti gli 

effetti un “cittadino temporaneo”, partecipi alla vita del borgo, ne segua i ritmi, ne 

conosca radici ed identità sarà necessario “preparare” il territorio all’accoglienza.  

 

A. Educare la popolazione locale al concetto di comunità ospitate al fine di 

facilitare i meccanismi di inclusione del “cittadino temporaneo” all’interno 

della comunità ospitante; 

B. Ri‐conoscere e promuovere il patrimonio esistente in tutta la ricchezza e 

diversità; 

C. Promuovere le tradizioni popolari: espressione della cultura del territorio, 

sono il mezzo attraverso il quale si tramandano usi e costumi di una 

comunità. Possono caratterizzare l’offerta turistica di un territorio e 

rappresentano in tanti casi uno dei punti di forza dei sistemi di ospitalità 

locale; 

D. Meta obiettivo del progetto è, infine, arricchire umanamente e 

professionalmente i giovani in servizio. 

 

 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 

servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 

che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

 

Con riferimento agli obiettivi descritti al punto 7, il progetto si articolerà nelle 

seguenti attività: 

 

OBIETTIVO A:  

Azione A1: creazione della mostra “ti racconto la Murgia”. La mostra sarà 

realizzata grazie al supporto delle associazioni che dovranno svolgere una ricerca su 

un particolare aspetto culturale e ambientale della cittadina, saranno le stesse 
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associazioni a ricercare e raccogliere il materiale che confluirà in un’unica mostra 

allestita nel palazzo di città di ogni comune. 

 

OBIETTIVO B:  

Azione B1: lavoro di catalogazione dei beni culturali, nonché lavoro di ricerca e di 

approfondimento sulla storia locale.  

 

Azione B2 : in seguito alle ricerche e alle catalogazioni effettuate durante la 

l’azione B1 si individueranno possibili percorsi alternativi a quelli già esistenti e che 

serviranno a promuovere presso i turisti ma anche ai cittadini bellezze culturali del 

territorio ancora inesplorate o poco valorizzate. 

 

OBIETTIVO C:  

Azione C1: realizzazione di un catalogo-opuscolo su un aspetto delle tradizioni 

popolari. 

 

Azione C2: organizzazione di un convegno-degustazione 

 

OBIETTIVO D:. 

Azione  D1: incontro confronto con gli Enti che operano nel terzo settore e attività 

formative volte alla conoscenza del territorio  

 

Attività 1: L’Associazione ADMO garantirà un incontro ai volontari in servizio. 

Attività 2: Corso di primo soccorso.  

Attività 3: Partecipazione a incontri, seminari, workshop, convegni realizzati, sia 

dallo stesso Ente che da altri Enti e Associazioni. 

Attività 4: Partecipazione ad almeno 5 iniziative organizzate o promosse dalla 

Regione per il Servizio Civile 

Attività 5: Formazione aggiuntiva che riguarda la lettura del territorio.  

La formazione aggiuntiva sulla lettura del territorio prevede 3 incontri da 8 ore 

ciascuno. 
Per il corso di primo soccorso, e per la formazione aggiuntiva sulla lettura del territorio si rinvia al “dossier sui 

criteri aggiuntivi” allegato al progetto. 

Azione  D2: incontri di formazione  

Attività 1: Formazione generale: due giornate di formazione generale (della durata 

di 6 ore cad.) da effettuarsi entro il primo mese di servizio, al fine di impartire ai 

volontari le informazioni di base sul servizio civile nazionale e sui diritti e doveri 

dei volontari che sono alla base del rapporto tra ente e volontario. Le restanti ore di 

formazione generale, si effettueranno a partire dal terzo mese di servizio e saranno 

strutturati in incontri settimanali da un giorno ciascuno per un totale di 42 ore.  

Attività 2: Formazione specifica: si prevedono seminari di approfondimento 

tematiche per un totale di 72 ore, che si aggiungeranno alla “formazione operante” 

preliminarmente condotta dall’OLP.  
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Nel progetto, saranno impiegati complessivamente 5 volontari con specifiche 

competenze ma con formazione diversificata. 

Al loro arrivo in sede i volontari verranno accolti e presentati al personale 

dipendente, al quale verrà indicato il lavoro che gli stessi saranno portati a svolgere 

nell’anno di Servizio. 

L’ente intende riservare un posto a un  giovane in possesso del diploma di Scuola 

Secondaria di primo grado. 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 

con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 

attività 

 

Nella realizzazione del progetto saranno coinvolti non solo i  volontari del Servizio 

Civile ma anche personale esperto, qualificato e specializzato in ogni settore in cui 

opera: beni culturali, comunicazione, cultura. 

 Tutti i volontari dei tre comuni saranno seguiti e coordinati da un 

funzionario ANCI Puglia, responsabile delle relazioni esterne e 

comunicazione che sarà punto di riferimento nella realizzazione di tutte le 

attività di progetto. 

 Tutti i volontari dei tre comuni saranno affiancati da un esperto dell’ABS 

consulting per la redazione catalogo-opuscolo e sua sistemazione grafica e 

per la pianificazione del piano di marketing per una diffusione e messa in 

rete del catalogo. 

 

Qui di seguito riportiamo, per ogni comune aderente al progetto, il numero e il ruolo 

delle risorse umane che verranno coinvolte.  

 

PER IL COMUNE DI MIERVINO MURGE: 

 

1 volontario di una delle associazioni cittadine con competenze sulla storia locale, 

sarà coordinatore tra le associazioni per la ricerca e il  reperimento del materiale 

utile all’allestimento ella mostra. 

1 volontario di una delle associazioni cittadine con competenze in creazione di 

eventi si occuperà dell’allestimento della mostra 

1 esperto di storia dell’arte e di esposizione museale  sarà il curatore della mostra, 

curerà la pubblicazione di un catalogo. 

1 funzionario comunale con mansioni di custode garantirà l’apertura e la chiusura 

della sede della mostra. 

1 laureato in beni culturali esperto in catalogazione dei beni culturali supporterà i 

volontari nel lavoro di catalogazione  dei beni culturali. 

1 funzionario comunale esperto informatico, laureato in informatica con 

pluriennale esperienza dei sistemi operativi più aggiornati e agile nell’utilizzo dei 

programmi di data entry, addetto alla gestione della piattaforma informatica del sito 

istituzionale del comune, si occuperà di inserire on line i dati acquisiti. 

1 funzionario comunale dell’assessorato al turismo, laureato in economia e con 

specifiche competenze nel campo dei marketing culturale aiuterà i volontari nella 
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realizzazione delle pubblicazioni, nella realizzazione del convegno –degustazione. 

produttori locali saranno presenti al convegno con stand. 

 

PER IL COMUNE DI POGGIORSINI 

1 volontario di una delle associazioni cittadine con competenze sulla storia locale, 

sarà coordinatore tra le associazioni per la ricerca e il  reperimento del materiale 

utile all’allestimento ella mostra. 

1 volontario di una delle associazioni cittadine con competenze in creazione di 

eventi si occuperà dell’allestimento della mostra 

1 esperto di storia dell’arte e di esposizione museale  sarà il curatore della mostra, 

curerà la pubblicazione di un catalogo. 

1 funzionario comunale con mansioni di custode garantirà l’apertura e la chiusura 

della sede della mostra. 

1 laureato in beni culturali esperto in catalogazione dei beni culturali supporterà i 

volontari nel lavoro di catalogazione  dei beni culturali e ambientali 

1 funzionario comunale esperto informatico, laureato in informatica con 

pluriennale esperienza dei sistemi operativi più aggiornati e agile nell’utilizzo dei 

programmi di data entry, addetto alla gestione della piattaforma informatica del sito 

istituzionale del comune, si occuperà di inserire on line i dati acquisiti. 

1 funzionario comunale dell’assessorato al turismo, laureato in economia e con 

specifiche competenze nel campo dei marketing culturale aiuterà i volontari nella 

realizzazione delle pubblicazioni, nella realizzazione del convegno –degustazione. 

produttori locali saranno presenti al convegno con stand 

 

PER IL COMUNE DI PALAGIANELLO 

1 volontario di una delle associazioni cittadine con competenze sulla storia locale, 

sarà coordinatore tra le associazioni per la ricerca e il  reperimento del materiale 

utile all’allestimento ella mostra. 

1 volontario di una delle associazioni cittadine con competenze in creazione di 

eventi si occuperà dell’allestimento della mostra. 

1 esperto di storia dell’arte e di esposizione museale  sarà il curatore della mostra, 

curerà la pubblicazione di un catalogo. 

1 funzionario comunale con mansioni di custode garantirà l’apertura e la chiusura 

della sede della mostra. 

1 laureato in beni culturali esperto in catalogazione dei beni culturali supporterà i 

volontari nel lavoro di catalogazione  dei beni culturali. 

1 funzionario comunale esperto informatico, addetto alla gestione della 

piattaforma informatica del sito istituzionale del comune, si occuperà di inserire on 

line i dati acquisiti. 

1 funzionario comunale dell’assessorato al turismo, laureato in marketing e con 

specifiche competenze nel campo dei marketing culturale aiuterà i volontari nella 

realizzazione delle pubblicazioni, nella realizzazione del convegno –degustazione. 

produttori locali saranno presenti al convegno con stand. 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
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Nel progetto, saranno impiegati complessivamente 5 volontari con specifiche 

competenze ma con formazione diversificata. 

Al loro arrivo in sede i volontari verranno accolti e presentati al personale 

dipendente, al quale verrà indicato il lavoro che gli stessi saranno portati a svolgere 

nell’anno di Servizio. 

L’ente intende riservare un posto a un  giovane in possesso del diploma di Scuola 

Secondaria di primo grado. 

 

I volontari in servizio presso i comuni di Minervino Murge, Palagianello e 

Poggiorsini dedicheranno una parte del loro percorso allo studio e 

all’approfondimento della storia e dei beni artistici più o meno noti presenti nelle 

singole città, questa fase è propedeutica ad ogni attività che i volontari faranno e 

fondamentale per un corretto svolgimento delle stesse.  
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9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

 

 

 

 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

Obbligo al mantenimento della riservatezza in merito ai dati sensibili trattati. 

Massima flessibilità oraria a svolgere il servizio sia nelle ore antimeridiane che 

pomeridiane. Disponibilità allo svolgimento del servizio anche di sabato e festivi, se 

necessario allo svolgimento delle attività. 

E’ richiesta, inoltre, massima disponibilità alla partecipazione di iniziative formative 

promosse dalla Regione Puglia - Ufficio Servizio civile e da altri enti e associazioni. 

Tali attività rientreranno nelle attività di servizio al pari della formazione generale e 

specifica 

 

5 

0 

5 

0 

1400 ore, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito. I volontari 

saranno impiegati in modo continuativo per almeno 12 ore 

settimanali distribuite su 5. 

 

5 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 
BOBLIOTECA 
COMUNALE 

POGGI
ORSINI 

PIAZZA ALDO 
MORO 

109653 2 

LOZZI 
ERNEST

O 

12/06
/1966 

LZZRST66H
12F839K 

   

2 
UFFICIO 

CULTURA 

PALAG
IANEL

LO 

VIA MASSIMO 
D'AZEGLIO 

98618 2 

BARBIT
TA 

CARME
LA 

14/04
/1960 

BRBCML60
D54G251W 

   

3 

UFFICIO 

SERVIZI 

SOCIALI 

MINER

VINO 

MURGE 

PIAZZA ALDO 

MORO 
98623 1 

ALESSI

A 

CAROZ

ZA 

20/10/

81 

CRZLSS81R

60C314Q 
   

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

L’attività di promozione e sensibilizzazione verso il mondo giovanile è considerata 

fattore strategico, in quanto direttamente connessa alle capacità di reclutamento di 

aspiranti volontari. 

  Predisposizione di strumenti informativi multimediali (pagina web 

dedicata al Servizio Civile Nazionale sul sito internet dell’ENTE) 

finalizzati a diffondere tra i giovani l’informazione sulle opportunità legate 

al Servizio Civile Nazionale e prendere visione dei dettagli del progetto.  

 Presso gli uffici amministrativi dell’ente, sarà disponibile uno sportello 

informativo a cui i giovani possono rivolgersi per approfondimenti o 

chiarimenti eventuali inerenti il progetto e le opportunità connesse 

all’attività di Servizio Civile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 

14:00. Si stima che il totale delle ore dedicate nel mese di decorrenza del 

bando rivolto ai volontari saranno circa 80 suddivise tra il personale.  

 Al fine di pubblicizzare al meglio i posti riservati alla bassa scolarità 

l’ente intende coinvolgere nella diffusione del bando i centri per 

l’impiego dei comuni direttamente coinvolti nel progetto e dei comuni 

limitrofi. 

 Sui veicoli di comunicazione citati verranno inoltre resi noti: 

2 posti, tra quelli previsti, riservato alla bassa scolarizzazione 

modalità di selezione; 

i criteri di valutazione  

la scala di punteggi 

 Promozione delle iniziative portate avanti dai volontari del servizio civile: 

attività condotte, eventi promossi, orari e modalità di fruizione dei servizi,  

 

In tal modo strutturata, l’attività di promozione e sensibilizzazione sia sul servizio 

civile nazionale, che sullo specifico progetto da implementarsi a cura dell’Ente 

coinvolto nel progetto stima come impegno richiesto 80 ore annue. 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

La selezione dei candidati consisterà in una valutazione del Curriculum Vitae e dei 

titoli di studio, nonché delle esperienze lavorative e di volontariato condotte. 

L'ammissione avviene attraverso un rigoroso processo di selezione che evidenzia 

motivazioni e attitudini personali e garantisce la creazione di un ambiente 

particolarmente stimolante. Tutti i titoli dichiarati devono essere posseduti alla data 

di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda di 

ammissione. 

 

VALUTAZIONE TITOLI 

La valutazione dei titoli, delle esperienze lavorative e del percorso scolastico del 

candidato avverrà sulla base di punteggi predefiniti e di seguito specificati: 

Attività di 0,25 pt per ogni 15 gg (pari ad almeno 8 6  
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volontariato svolta 
nel settore di 
riferimento 
progettuale 

ore quindicinali) 

Attività di 
volontariato in 
genere 

0,20 pt per ogni 15 gg (pari ad almeno 8 
ore quindicinali)  

4,8  

Attività lavorativa 
continuativa in 

ambito turistico e 
di guida culturale 

0,30 pt per ogni 15 gg (pari ad almeno 
30 ore settimana)  

7,2  

Attività lavorativa 
utile  ma non 
strettamente 
pertinente 
(ludoteche, 

animazione) 

0,15 pt per ogni 15 gg 3,6  

Attività lavorativa 
non pertinente e 

non utile al 
progetto di servizio 

civile scelto 

0,05 pt per ogni 15 gg 1,2 

esperienze 
lavorative svolte 
nel settore presso 

enti pubblici in 
genere a titolo 
remunerativo 

1 pt per ogni 15 gg 3 

esperienze in altri 
settori in 

collaborazione con 
enti pubblici 

genere a titolo 
remunerativo 

0,5 pt per ogni 15 gg 2 

 

Master inerente il 
progetto (primo o 
secondo livello) 

  6 

Corso di formazione 
professionale 
inerente le finalità 
progettuali 

0,40 per ogni 100 ore fino a un 
massimo di 1000 

4 
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Laurea magistrale 
Attinente 

  10 
 

Laurea di 1° liv. 
Attinente 

  8 

Laurea magistrale 
non attinente  

  9 

Laurea di 1° liv. non 
attinente 

  7 

Diploma attinente   6 

Diploma non  
attinente 

  5 

 
 
Totale massimo conseguibile  50 pt 

 

Effettuata la valutazione titoli ed esperienze certificate dal curriculum trasmesso, 

l’ANCI Puglia provvederà alla convocazione per telegramma dei candidati, al fine 

di comunicare la data dei colloqui motivazionali. 

Qualora fossero presenti candidati che concorrono alla graduatoria riservata 

alla bassa scolarità non sarà applicata, nella valutazione, il punteggio dei titoli 

di studio e professionali. 

COLLOQUIO 

 

Il colloquio motivazionale costituisce l’ultimo elemento per redigere la 

“graduatoria” necessaria alla selezione per l’accesso al percorso, ma costituisce nel 

punteggio referenziale la parte più consistente e preponderante. 

La valutazione verrà effettuata, in conformità a quanto suggerito dai criteri UNSC, 

su una scala da 0 a 60 e saranno considerati idonei solo i candidati che al colloquio 

avranno totalizzato minimo 36/60.  

Di seguito di indicano i punteggi attribuibili dalla Commissione in via 

congiunta, sulla scorta degli elementi indicati nella descritta scheda di 

valutazione, da redigere ad personam e debitamente sottoscritta dai 

componenti di Commissione : 

punteggio CAPACITA’ COMUNICATIVA 
1 Difficoltà di espressione, chiuso, difeso, aggressivo 

2 Disponibilità al dialogo, ma con difficoltà di espressione 

3 Apertura al dialogo e sufficiente capacità di espressione 

4 Buona disinvoltura 

5 Espressione fluida e apertura al dialogo 

 

punteggio ATTITUDINI RELAZIONALI 
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1 Mancanza di capacità collaborative, rigidità, nessuna 

esperienza di gruppo, individualismo 

2 Scarsa esperienza di lavoro di gruppo; poco collaborativo 

3 Discreta disponibilità al lavoro di gruppo, atteggiamento 

abbastanza flessibile 

4 Buone disponibilità al lavoro di gruppo; discreta esperienza 

5 Ottima disponibilità e buona esperienza di lavoro di gruppo 

 

punteggio AFFIDABILITA’ 
1 Incostanza, mancanza di capacità organizzative e nel darsi 

obiettivi 

2 Poca autonomia nelle scelte, scarsa costanza e poca capacità 

organizzativa 

3 Sufficientemente Autonomo e organizzativo 

4 Buon livello di autonomia e organizzazione, costante e preciso 

5 Ottimo livello di autonomia e flessibilità nelle decisioni 

 

punteggio LEADERSHIP 

  
1 Insicuro e dipendente, gregario e poco propositivo 

2 Sicuro ma non in grado di mediare e gestire un gruppo 

3 Discrete capacità organizzative, decisionali e di mediazione 

4 Buone capacità organizzative, decisionali e di mediazione 

5 Ottime capacità organizzative, decisionali e di mediazione, 

molto propositivo 

  

punteggio MOTIVAZIONE 
  

1 Motivazioni indotte dall’esterno 

2 Scarso interesse; partecipazione poco autonoma 

3 Sufficientemente interessato e motivato 

4 Aspettative discrete e autonomia nella partecipazione; buona 

propensione all’impegno 
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5 Ottime aspettative; ottima propensione all’impegno 

  

punteggio INTERESSI CULTURALI 
  

1 Assenza di interessi 

2 Interessi limitati e discontinui 

3 Interessi limitati ma continuativi 

4 Buone varietà di interessi, discreto livello di cultura generale 

5 Ricchezza di interessi e continuità; buon livello di cultura 

generale 

 

punteggio INTERESSI VERSO IL PROGETTO 
  

1 Assenza di interessi 

2 Interessi limitati e discontinui 

3 Interessi limitati ma continuativi 

4 Buone varietà di interessi, discreto livello di conoscenza 

5 Ricchezza di interessi e continuità; buon livello di conoscenza 

 

punteggio 
INTERESSI VERSO I PRINCIPI CHE REGOLAMENTANO 
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

  
1 Assenza di interessi 

2 Interessi limitati e discontinui 

3 Interessi limitati ma continuativi 

4 Buone varietà di interessi, discreto livello di conoscenza 

5 Ricchezza di interessi e continuità; buon livello di conoscenza 

 

punteggio INTERESSI VERSO I PRINCIPI DELLA LEGGE 64/2001 

  

1 Assenza di interessi 

2 Interessi limitati e discontinui 

3 Interessi limitati ma continuativi 

4 Buone varietà di interessi, discreto livello di conoscenza 
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5 Ricchezza di interessi e continuità; buon livello di conoscenza 

 

punteggio DISPONIBILITA’ ORARIA E FLESSIBILITA’  

  
1 Motivazioni indotte dall’esterno 

2 partecipazione poco autonoma 

3 Sufficientemente interessato e motivato a qualsiasi orario 

lavorativo 

4 Aspettative discrete e autonomia nella partecipazione 

5 ottima propensione  

 
Altri elementi = 10 punti 

Totale punteggio = max 60 punti 

Terminato la valutazione, i selettori sommeranno il punteggio totalizzato ai titoli con 

il punteggio totalizzato al colloquio. Verranno redatte, dalla commissione di 

selezione congiunta, schede di valutazione ad personam con esplicita 

indicazione del punteggio conseguito dal candidato e con evidenziazione  delle 

relative motivazioni per ogni punto assegnato. 

La graduatoria provvisoria degli idonei verrà affissa presso l’Albo Pretorio dell’ente 

e sul sito internet istituzionale. 

 

 

 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   

 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
 

L’attività di monitoraggio e di valutazione è tesa a verificare l’andamento delle 

attività, al fine di introdurre un opportuni correttivi agli interventi, nel tentativo di 

raggiungere non solo l’efficacia, ma anche l’efficienza delle attività in un’ottica di 

ottimizzazione, diffusione, disseminazione e trasferimento dei risultati. 

 

Il responsabile  Monitoraggio e Valutazione, attraverso i modelli standard messi a 

punto nella fase progettuale, dovrà monitorare e valutare le azioni implementate 

rispetto agli obiettivi di progetto e alle attività previste, al fine di valutarne:  

 efficacia;  

 efficienza;  

 la coerenza rispetto a quanto indicato da progetto. 
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Il monitoraggio sarà articolato in due momenti, in quanto la registrazione dei dati 

quantitativi – e quindi difficilmente confutabili – avverrà in un primo momento a 

cura dei singoli volontari e successivamente a cura del responsabile di monitoraggio. 

Quest’ultimo registrerà gli standard conseguiti sia individualmente che 

collettivamente dai volontari del progetto, verificando lo scostamento dai risultati 

previsti.  

Ciò consentirà al valutatore di apportare, laddove necessario, opportuni correttivi o 

alla metodologia di lavoro o agli indicatori di risultato (qualora questi ultimi si 

fossero dimostrati palesemente troppo ambiziosi o, al contrario troppo poco). 

 

Gli indicatori così individuati verranno riportati da ciascun volontario (ognuno per le 

parti di propria competenza) sulla scheda individuale sotto riportata. Essa è stata 

predisposta in maniera da consentire al volontario di visualizzare trimestre per 

trimestre le variazioni dei propri risultati per ciascun obiettivo prefissato. 

 

1 - Scheda di monitoraggio a cura del volontario 
 

 1^trim 2^trim 3^trim 4^trim 

Numero di associazioni 
coinvolte nell’ azione A .  

    

Numero di presenze alla 
mostra 

    

Numero di beni catalogati e 
fotografati 

    

Numero di visite guidate 
effettuate.  
 

    

Ore dedicate allo studio delle 
tradizioni popolari 

    

Ore dedicate alla pubblicazione 
del catalogo-opuscolo sulle 
tradizioni popolari 

    

Ore di formazione generale 
effettuate 

    

Ore di formazione specifica 
effettuate 

    

Numero ore del corso di primo 
soccorso. 
 

    

N. ore di formazione 
aggiuntiva sulla lettura del 
territorio 
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Partecipazione alle iniziative 

promosse dalla regione. 

    

Partecipazione a workshop, 

seminari, iniziative attinenti. 

    

Nozioni apprese dai 
formatori/OLP 

    

Grado di pertinenza delle 
attività condotte con quelle 
previste da progetto  

    

Disponibilità al dialogo e 
rapporti con l’ente 

    

 

Se la sede di svolgimento del progetto è carente di attrezzature, indicare 

cosa occorre al fine di migliorare le condizioni di lavoro:  

 

Luogo e data, 
Valutazione relativa alle attività progettuali 

 

L’Ente ha predisposto un piano di valutazione in itinere ed ex post, mirante a 

rilevare: 

 grado di soddisfazione dei volontari in merito alla considerazione 

dell’amministrazione nei confronti del proprio operato  

 l’apprendimento maturato nell’esercizio delle loro funzioni;   

 il contributo concreto percepito dall’amministrazione ad opera dei volontari 

 

Valutazione in itinere 

 

I volontari 

 

Alla fase di registrazione oggettiva seguirà la valutazione qualitativa dell’andamento 

dei volontari, così come percepito dagli stessi. Verrà sottoposto infatti ai ragazzi un 

questionario anonimo da compilare individualmente, cui seguirà in ogni caso 

successivamente un colloquio informale collettivo tra valutatore e volontari. La 

scelta di questa metodologia è finalizzata ad assicurare a ciascun volontario la 

riservatezza necessaria per far emerger eventuali problemi sentiti e che egli/ella 

potrebbe ritenere di non voler manifestare apertamente. 

 
Questionario di valutazione in itinere a cura del volontario 

 
a) Il progetto si sta sviluppando così come preventivato? 
 

□ Si 
□ No 
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□ In parte 
Se no o in parte, in cosa esso può essere migliorato?   

 

b) Come considera l’amministrazione il vostro operato? 
□ Bene, lo valorizza 
□ Bene, ma non lo valorizza 
□ È indifferente 
□ È ostile 
□ Fraintende il nostro compito  

 
c) Svolgete attività di segreteria pertinenti al progetto? 

□ Si 
□ Si, ma non solo quelle pertinenti 
□ No  

 
d) Ci sono mezzi o contesti che potrebbero migliorare vostre condizioni di 

lavoro? 
Quali: ………………………………………………………………………………. 
 
 

 

 

 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

no   

 

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Oltre ai requisiti di cui alla legge 64 del 2001, requisiti preferenziali ma non 

esclusivi o fondamentali (caratteristiche che possono incrementare il livello 

qualitativo del servizio offerto ma che non sono indispensabili): 

Patente categoria B;  

titoli di studio attinenti all’ambito culturale;  

esperienza settore comunicazione;  

predisposizione al dialogo e a rapporti interpersonali;  

uso computer;  

precedenti esperienze di volontariato 

 

 

Inoltre, sposando in pieno i principi ed i valori su cui si fonda lo spirito del Servizio 
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Civile Nazionale ed al fine di consentire l’integrazione di giovani, l’ente intende 

riservare un posto a giovani con bassa scolarizzazione Le ragioni della richiesta dei 

requisiti preferenziali vanno individuate nello scopo dell’Ente di formare giovani 

altamente motivati allo svolgimento del servizio. Infine, poiché solitamente la scelta 

di un percorso di questo tipo è molto spesso indicatore di una certa sensibilità 

sociale presso le categorie svantaggiate, gli stessi potranno inoltre svolgere il ruolo 

di “compagni esperti” per i ragazzi con bassa scolarizzazione, cui potranno 

trasferire, nell’esercizio del proprio servizio, competenze utili acquisite durante il 

percorso di studi. 

 

23)   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 

SPESE GENERALI 

 

 Formazione specifica (docenze, iscrizione a corsi, seminari e convegni) 

Formatori € 50/h × 72h  

Tot. € 3.600,00 

 

 Formazione con esperti dell’associazione ADMO   

Formatori € 50/h × 12h  

Tot. € 600,00 

 

 Trasferimento volontari ad incontri sul servizio civile 

Tot. € 200,00 

 

per ogni sede di progetto saranno necessarie le seguenti risorse finanziarie: 

 

 Organizzazione di eventi per la sensibilizzazione sulle tematiche relative al 

progetto: 

noleggio strumentazione utile al convegno-degustazione (microfoni, 

amplificazione, catering) 

allestimenti per la mostra  

gadget regalo per coloro che seguiranno le visite guidate 

Tot. € 7.000,00 

 

 Immobili, arredi e attrezzature 

Stampante ammortamento  

Macchina fotografica ammortamento 

Tot. € 1.800,00 

 

 Informazione, promozione e gestione ufficio 

Materiale di cancelleria quale fogli A4, raccoglitori, scatola archivio, penne a 

stilo, Evidenziatori colorati, matite, block-notes € 500 

Locandine, manifesti 70X100 e depliant € 1.500,00 
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Stampa del materiale promozionale € 800 

Pubblicazione catalogo € 1.000 

Tot. € 3.800,00 

 

Totale Attività € 16.450,0 

 

 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

 

L’ente ha individuato alcuni partner indispensabili rispetto alle finalità del 

progetto:  

1. ABS consulting srl (ente profit) 

2. ADMO PUGLIA (ente no profit non accreditato) 

 

 

 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

I volontari in SCN avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici 

presenti nella sede di attuazione.  

In coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, 

si indicano di seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate 

per l’attuazione del progetto e fornite dal soggetto attuatore:  

− Biblioteca comunale a disposizione per studio e consultazione dei testi 

della storia e della storia dell’arte; 

− materiale di cancelleria quale fogli A4, cartelline a 3 lembi, raccoglitori a 

4 anelli, scatola archivio, penne a stilo, evidenziatori colorati, matite, 

block-notes per raccogliere il materiale; 

− macchina fotografica; 

− locale per allestire la mostra; 

− locale per convegno degustazione; 

− Indirizzo di posta elettronica. 

− videoproiettore; 

− 1 telefono fax; 

 

le risorse tecniche e strumentali utili per l’attuazione delle attività  sono da 

considerarsi per ogni sede di attuazione del progetto 
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NESSUNO 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

NESSUNO 

 

 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

Le professionalità e competenze che i volontari acquisiranno nell’ambito delle 

attività previste dal progetto sono le seguenti: 

 

• capacità relazionali e competenze di lavoro in gruppo; 

• professionalità nel rapporto con il pubblico locale e straniero (front office); 

• competenze nella gestione di servizi al pubblico in ambito culturale 

ambientale (visite guidate, informazioni); 

• responsabilizzazione nella gestione degli incarichi; 

• competenze di ricerca e analisi strategica nell’ambito del settore turistico e 

Culturale; 

• competenze di indagine di mercato e customer satisfaction su target specifici; 

• competenze di progettazione di un piano di marketing turistico. 

 

L’Ente ha stipulato con un ente terzo, il Centro Studi Unione Europea, apposito 

accordo per la certificazione ed il riconoscimento delle professionalità acquisite a 

seguito della partecipazione al progetto e all’attività formativa svolta (con frequenza 

minima dell’80% delle ore totali previste) dalle/i volontarie/i. 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
      

ANCI PUGLIA –via Partipilo n. 65 Bari 
 

 

30) Modalità di attuazione: 
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La formazione generale verrà erogata in proprio presso l’ente con formatori 

dell’ente in maniera congiunta con i tutti i volontari dei diversi progetti presentati 

dall’ANCI PUGLIA. 

 

L’articolazione dell’intervento formativo terrà conto di due fattori fondamentali: 

• pre-requisiti caratteriali degli utenti; 

• contenuti teorici del percorso formativo. 

 

L’attività formativa sarà arricchita dall’ausilio di esperti e di testimonianze 

privilegiate, secondo quanto previsto dal par. 2 delle linee guida sulla formazione 

generale. 

 

 

 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

no   

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

Metodologia 

Il ciclo degli incontri di formazione prevede una metodologia mista, cioè le lezioni 

conterranno tecniche sia frontali sia lavori di gruppo. Per lezioni frontali si 

intende il classico incontro sul modello scolastico tradizionale, il docente trasmette 

una serie di nozioni e di informazioni, funzionali all'apprendimento dei ragazzi in 

SCN.  

I volontari avranno modi di: 

1. Conoscere approfonditamente la legge 64 sul servizio civile e la 

circolare attuativa del 29 novembre 2002, n. 31550/III/2.16, con 

particolare riferimento ai loro diritti e doveri. 

2. Riflettere e discutere tra loro le motivazioni che alimentano la loro 

scelta di volontariato.  

3. Conoscere in modo più approfondito le azioni di progetto nonché 

l’ambiente in cui si troveranno ad operare.  

 

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

A partire dai contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee guida per 

la formazione generale dei volontari”, si propone una formazione generale che prevede i 

seguenti contenuti: 
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Moduli UNSC Contenuti della formazione 

L’identità del gruppo in 

formazione  

 Che cos’è la formazione generale servizio civile 

 Perché una formazione coordinata e congiunta  

 Presentazione dell’agenda di tutto il corso  

 Presentazione di ciascun volontario, motivazioni 

della scelta scn, aspettative sul corso e sul scn  

 Come si lavora in gruppo?  

 Come si colloca il volontario all’interno del suo 

ente e come colloca le figure che lo circondano?  

La normativa vigente e la 

Carta di impegno etico 

Diritti e doveri del 

volontario del servizio 

civile  

 La normativa vigente sul scn (power point 

sull’evoluzione delle Leggi riguardanti il 

Servizio Civile fino ad arrivare alla Lg 64/2001)  

 I diritti e i doveri del volontario (consapevolezza 

di ciascun volontario riguardo ai propri diritti e 

doveri, analogie e differenze dei diritti e doveri 

in ciascun Ente, lettura della carta etica e del 

contratto di un volontario) 

 Il formatore inviterà i ragazzi a leggere il proprio 

progetto e a portarlo nella prossima lezione  

Presentazione dell’ente  

 Si farà riferimento ai contenuti dei principi e 

finalità della legge N°64 DEL 2001 

 L’OLP in un tempo precedente aiuterà il 

volontario a realizzare del materiale di 

informazione sull’ente di riferimento, che il 

volontario presenterà a questo incontro di 

formazione.  

 

Il lavoro per progetti  

 Presa visione ed analisi di ciascun volontario 

del proprio progetto (ogni volontario dovrà 

portare il proprio progetto cartaceo) 

  Elementi di progettazione (come si fa un 

progetto: analisi del territorio, bisogni del 

territorio, obiettivi, possibili attività/azioni, 

risultati attesi)  

 Creazione di un proprio progetto di servizio 

civile 

 La valutazione di esito, di efficacia ed 

efficienza del progetto 

Dall’obiezione di 

coscienza al servizio civile 

nazionale: evoluzione 

storica, affinità e 

differenze tra le due realtà 

 Ricostruzione della storia italiana attraverso 

eventi e personaggi 

 Storia dell’Obiezione di Coscienza, intervallata 

da letture (D. Milani + interviste a P. Pinna) 

 Differenze e considerazioni tra obiezione di 

Coscienza e servizio civile. 
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Il dovere di difesa della 

Patria  

 

 Approfondimento del termine “difesa” 

 Riflessione sul proprio progetto: “il mio 

progetto in che modo difende il territorio?” 

 Come posso migliorare il mio progetto, cosa 

posso fare io come persona che vuole difendere 

il proprio territorio? 

 Elementi per la soluzione nonviolenta di micro 

conflitti. 

La difesa civile non 

armata e nonviolenta  

 Lettura di quotidiani e riviste: quali e di che tipo 

sono le informazioni che ci vengono trasmesse? 

  Presa visione di una cartina rappresentante le 

guerre sconosciute presenti nel mondo 

 Differenze tra guerra e conflitto 

 Definizione di conflitto  

 Regole d’oro della nonviolenza 

 Esempi di soluzioni non violente per i 

macroconflitti 

 Elementi per la soluzione non violenta di micro 

conflitti  

La solidarietà e le forme 

di cittadinanza  

 Brainstorming sui termini “solidarietà” e 

“cittadinanza”  

 Definizione a piccoli gruppi e raccolta di 

esperienze personali rispetto ai termini 

“solidarietà” e “cittadinanza”.  

 Sguardo sul proprio territorio per individuare gli 

enti che si occupano del tema solidarietà, 

riportando esempi e se possibile, qualche 

testimonianza (ex volontari in servizio civile, 

esponenti che lavorano nel terzo settore ecc.). 

  Riferimento ai principi della legge 64 e 

confronto con i propri enti di servizio civile.  

 Testimonianza 

 Spazio alle domande 

 Definizione di concetto di solidarietà e 

cittadinanza.  

 Il volontario è cittadino attivo?  

 Domande e discussioni (cosa posso fare io?).  

Servizio civile nazionale, 

associazionismo e 

volontariato  

 Le Associazioni presenti sul territorio 

 Come si costituisce un’associazione 

 Revisione del corso e messa in evidenza di 

elementi utili per la propria vita personale, di 

volontario all’interno dell’ente e di cittadino 

 Definizione di volontariato 

 Il ruolo del terzo settore, analisi dei bisogni del 

nostro territorio(politiche sociali). 

 Accenni giuridici sui soggetti del terzo settore: 
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Associazioni, fondazioni, comitati, 

organizzazioni di volontariato, onlus ecc..  

La protezione civile  

 Come è organizzato il sistema di protezione 

civile 

 Quali sono gli ambiti di interesse, come e 

quando agisce. 

 Problematiche legate alla previsione ed alla 

prevenzione dei rischi  

 Problematiche connesse agli interventi di 

soccorso. 

L’identità del gruppo in 

formazione (parte 

seconda)  

 Come avviene la comunicazione in un gruppo? 

 Io che strategie utilizzo per comunicare?  

 Stesura delle buone e cattive prassi per lavorare 

in gruppo.  

 Come comunicare durante le azioni di 

sensibilizzazione 

 Considerazione rispetto all’andamento del 

corso, come è cresciuta la consapevolezza 

riguardo ai temi del Servizio Civile e le 

informazioni relative ai moduli affrontati.  
 

 

 

34) Durata:  
 

42 ore 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

ANCI PUGLIA –via Partipilo n. 65 Bari 
 

 

36) Modalità di attuazione: 
      

La formazione specifica sarà affidata al soggetto terzo Centro Studi Unione 

Europea in grado di certificare, mediante rilascio di attestati di frequenza, le 

competenze specifiche acquisite dai volontari. Sarà effettuata con il ricorso a 

personale qualificato in possesso di competenze, titoli ed esperienze specifiche, 

come evidenziato nei punti successivi. 

 

A seguito della prima fase di orientamento, si pianificherà successivamente  una 

programmazione didattica strutturata in Aree tematiche, finalizzata 

all'acquisizione di competenze di base, tecnico-professionali e trasversali, 
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necessarie per compiere le attività richieste. 

 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

Dott.ssa Bungaro Rita nata a Bari il 09/11/1980; 

Dott.ssa Sblendorio Franca nata a Bari il 25/06/1980; 

Dott.ssa Bisceglie Anna Rosa, nata a Bari il 23/11/1974. 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Aree di intervento: 

MARKETING CULTURALE, ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE 

CULTURALE, STUDIO DEI DISTRETTI CULTURALI. 

 Tali tematiche saranno affrontate dalla dott.ssa Sblendorio Franca. 

Aree di intervento: 

TUTELA E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO, 

L’APPRENDIMENTO NEI MUSEI, TIPOLOGIE DI IMPRESE CULTURALI. 

Tali tematiche saranno affrontate dalla dott.ssa Bungaro Rita. 

Area di intervento  

DIRITTO E LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI 

Tali tematiche saranno affrontate dalla dott.ssa Bisceglie Anna Rosa 

 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

Le tecniche e le metodologie della formazione specifica proposta costituiscono il 

modo attraverso cui vengono proposti i contenuti della formazione.  Le metodologie 

sono in costante evoluzione grazie alla creatività dei formatori. Oltre a quelle più 

tradizionali, si stanno diffondendo altre metodologie emergenti, attivate soprattutto 

in contesti esterni all'aula tradizionale.  

  

 

 

40) Contenuti della formazione:   
      

La formazione specifica, suddivisi in 9 giornate della durata di otto ore ciascuno 

tratterà le seguenti tematiche: 

SEMINARIO 1 

Marketing culturale: le leve del marketing mix applicate al “prodotto cultura”. 

SEMINARIO 2 
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L’impostazione del piano di marketing e comunicazione culturale: la 

pianificazione del giusto mix di forme, mezzi, e veicoli nella promozione culturale. 

SEMINARIO 3 -4    

Studio dei distretti culturali: le iniziative culturali in relazione ai progetti di 

sviluppo locale, dalla progettazione alla realizzazione del distretto culturale. 

SEMINARIO 5    

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico: conoscenza delle norme 

e della dottrina (catalogazione, prevenzione, conservazione, restauro, recupero, uso 

e riuso), didattica, promozione di eventi, servizi aggiuntivi etc. e comunicazione. 

SEMINARIO 6 

L’apprendimento nei musei, spunti dal manuale europeo: i musei come luoghi 

particolarmente adatti a innescare processi di apprendimento nei giovani. Il 

confronto con l'arte per capire e la società e la cultura contemporanea, promuovendo 

in tal modo forme di cittadinanza attiva e di dialogo interculturale. 

SEMINARIO 7 

Tipologie di organizzazione culturale: archivi; biblioteche; musei, pinacoteche e 

gallerie d'arte; aree archeologiche; teatri e sale cinematografiche; festival; case 

editrici e società informatiche che si occupano della tutela, della divulgazione e 

della promozione dei beni storico-artistici; imprese di servizi culturali 

(organizzazione di eventi espositivi; organizzazione di concerti, ecc.); associazioni 

di categoria del settore culturale. 

SEMINARI 8 - 9 

Diritto e legislazione dei beni culturali 

Finalità di questo intervento è informare il volontario sulla legislazione vigente in 

materia di beni culturali così egli diventi esperto in::  

 Legislazione dei beni culturali (esame del quadro normativo e 

giurisprudenziale in materia di beni culturali: la disciplina dettata dal Testo 

Unico approvato con D.Lgs, 29 ottobre 1999, n. 490) 

 Legislazione bibliotecaria (l'organizzazione bibliotecaria italiana: strutture 

e funzioni bibliotecarie statali; l'ordinamento bibliotecario regionale). 

 Legislazione archivistica (Organizzazione e funzioni dell'amministrazione 

archivistica). 

 

 

41) Durata:  
      

72 ore 
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Altri elementi della formazione 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

Per il monitoraggio sulla formazione generale dei volontari in servizio civile 

nazionale si farà riferimento a quanto disposto dalla normativa sul monitoraggio 

della formazione. 

L’ente propone, inoltre, un proprio sistema di monitoraggio integrativo della 

formazione generale e specifica, teso a garantire una verifica più puntuale del  

degli obiettivi raggiunti che avverrà mediate somministrazione di un questionario 

che rilevi la partecipazione dei volontari all’intero percorso di formazione. 

 

Verrà svolto, inoltre, un incontro dal referente del progetto con i volontari al termine 

del percorso formativo in cui verrà fatta una valutazione finalizzata ad approfondire 

la necessità di eventuali ulteriori esigenze formative segnalate dai volontari. 

 

 

 

 

Data 

 

                                                                                Il Responsabile legale dell’ente / 

  

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 
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