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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
RISCOPRIAMO LA CITTA’ 
SETTORE e Area di Intervento: 
Settore D: Patrimonio artistico e culturale 
02 valorizzazione centri storici minori 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
Il progetto nasce dalla considerazione della ricchezza delle risorse esistenti sul proprio 
territorio, ma anche di come tali ricchezze siano poco utilizzate e sviluppate. Il bisogno 
manifestato dai tre comuni coinvolti  di sviluppare un turismo rurale capace di valorizzare le 
bellezze paesaggistiche, ambientali, culturali deve necessariamente passare attraverso una 
riappropriazione da parte dei cittadini e degli attori locali di una identità storica e tradizionale, 
pertanto obiettivi primari del progetto saranno: 
 
 
OBIETTIVO A: valorizzare il territorio comunale e riqualificare e rigenerare il tessuto socio-
culturale migliorando le possibilità di conoscenza e fruizione da parte dei cittadini e dei turisti  
l’obiettivo consiste  nel : 
1. Potenziare e qualificare i servizi di accoglienza dei turisti. 
2. Assistenza agli utenti, per la cittadinanza in generale e per i turisti, nell’utilizzo di 
servizi informativi realizzati, sia attraverso i tradizionali supporti cartacei (pubblicazioni, 
pieghevoli, ecc.) sia attraverso i nuovi supporti multimediali (documentazione audiovisiva, 
documentazione digitale, rete Internet). 
 Si allestirà uno Sportello di tipo 
� informativo perché avrà il compito, di diffondere informazioni sui beni storico-
culturali, naturalistici ed enogastronomici dei territori, 
� promozionale perché avrà l’obiettivo di pubblicizzare gli itinerari storicoculturali,  
naturalistici  ed enogastronomici dei territori. 
Al fine di rispondere alle richieste del visitatore e favorire l’incremento dei flussi turistici in 
entrata, lo Sportello, avrà diverse finalità: 
� Informare i turisti che si recano presso lo sportello; 
� Promuovere la diffusione della cultura dell’ospitalità tra la popolazione locale; 
� Realizzare campagne pubblicitarie ed altre azioni di comunicazione di interesse 
provinciale, anche mediante realizzazione di guide cartacee e siti internet. 
 
 
 
OBIETTIVO B: Incrementare l’offerta di iniziative di interesse artistico, culturale e turistico 
rurale 
L’obiettivo consiste nel: 



Offrire nuove occasioni di attrazione per visitatori e turisti, si cercherà di promuovere la 
cultura locale tradizionale come espressione della cultura del territorio, che è depositaria di 
tradizioni, ed è il mezzo attraverso il quale si tramandano usi e costumi di una comunità.  
Le iniziative culturali sono momenti fondamentali per far vivere la città in maniera viva e 
partecipata. Tutte le forme d’arte aiutano a raccontare il vissuto di un popolo, a condividere 
emozioni e rappresentano la storia di una civiltà. 
L’obiettivo consiste in organizzare: 
 
_  brochure, volantini e locandine con la descrizione delle iniziative e del calendario degli 
eventi 
_ Percorsi turistici 1 volta ogni 2 mesi 
_  manifesti con descrizione dei luoghi turistici da visitare 
_ 4 feste legate alla tradizione popolare 
_ Slow Food times 1 volta ogni tre mesi 
_ Laboratorio di cucina locale 1 volta ogni due mesi 
_ Momenti di degustazione durante particolari periodi dell’anno 
_ Incontri letterari e musicali 1 volta ogni due mesi 
 
OBIETTIVO C:  Coordinamento degli interventi di animazione con le attività dagli altri attori 
presenti sul territorio  
Creare un coordinamento tra le associazioni cittadine, partire dalle associazioni cittadine per 
innescare un circolo virtuoso di promozione di turismo rurale che coinvolgerà attività 
produttive e popolazione. 
L’incontro consiste nell’organizzare: 
incontri periodici tra le associazioni del territorio 
 
OBIETTIVO D:  
Meta-obiettivo: formare ed educare i volontari in servizio anche in ottica di “costruzione del 
gruppo 
 
RICADUTE SUL TERRITORIO 
 
• Diffusione nella comunità locale della cultura e del concetto di fruizione del 
patrimonio culturale e rurale della propria città; 
• Trasferimento di “buone prassi” sul territorio; 
• Maggiore diffusione delle informazioni culturali; 
• Migliore fruizione dei servizi; 
• Monitoraggio dei beni e delle risorse culturali del territorio; 
• Tutela dei monumenti e del patrimonio culturale; 
• Creazione di percorsi turistici sia a livello locale sia intercomunale; 
• Pubblicizzazione degli itinerari turistico-culturali; 
• Incentivare l’interscambio culturale attivando una rete di comunicazione con gli altri 
comuni coinvolti nel progetto. 
 
 
 
INDICATORI DI RISULTATO 
I risultati attesi, strettamente connessi agli obiettivi individuati, sono i seguenti: 
 
Indicatori quantitativi di risultato saranno: 
 



� Coinvolgimento nel progetto della totalità delle associazioni dei Comuni aderenti al 
progetto;  
� Realizzazione di percorsi di visita guidata diretti alla popolazione locale 
Accompagnamento di almeno 20 gruppi in un anno; 
� Realizzazione di percorsi di visita guidata diretti a turisti e visitatori  
Accompagnamento di almeno 20 gruppi in un anno; 
� Realizzazione di 1 uno sportello informativo 
� Almeno 2 incontri di coordinamento al mese tra le associazioni cittadine. 
� Aumentare del 40% il numero degli utenti che visitino e frequentino il territorio 
 
Indicatori qualitativi di risultato saranno: 
� Riappropriazione da parte dei cittadini coinvolti delle proprie origini e tradizioni 
� Creazione di un circolo virtuoso diretto alla collaborazione dei diversi attori locali alla 
promozione delle iniziative al di fuori della cittadina 
� Creazione di una rete di servizi integrati al turismo rurale. 
� Divulgazione delle cultura storico artistica del territorio; 
� Educazione al rispetto dei beni storico-artistici; 
� Incentivare il confronto con altre realtà; 
� Acquisizione di competenze di progettazione, gestione, organizzazione legate ai settori 
di cui sopra e orientate alla costruzione di eventi ed iniziative culturali; 
� aumento del senso di appartenenza e di impegno sociale nella popolazione residente e 
in particolare modo nei giovani maggiormente coinvolti nelle azioni di implementazione del 
progetto; 
� rispetto per le storie, tradizioni usi e costumi degl’altri. 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Nel progetto, saranno impiegati complessivamente 6 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 per il progetto RISCOPRIAMO LA CITTA’ 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.  
 
I volontari saranno così suddivisi: 
Poggiorsini 2 volontario 
Palagianello 2 volontari di cui uno con bassa scolarità 
Anci puglia sede di bari: 2 volontari 
 
Facendo riferimento a quanto descritto sopra, le attività previste per i volontari nell' ambito 
del progetto si possono sintetizzare nelle seguenti: 
— ricognizione e ricerca documentale (acquisizione di dati, storci, ambientali, 
bibliografici, documentali, reperti, ecc); 
— produzione documentale .(produzione ex novo di documenti di descrizioni storiche, di 
sintesi, report, materiale fotografico, materiale di registrazione, pubblicazioni, depliant, ecc.); 
— elaborazione di una mappa turistica informativa dei beni esistenti, con individuazione 
di percorsi tematici; 



— continui aggiornamenti del sito web comunale e collegamento con altri siti di interesse 
turistico; attività svolta dal volontario in possesso del diploma di Scuola Secondaria di primo 
grado 
— produzione di un demo informativo; 
— riunioni con i responsabili delle associazioni culturali presenti sul territorio per la 
programmazione delle attività; attività svolta dal volontario in possesso del diploma di Scuola 
Secondaria di primo grado 
— dar vita ad azioni di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza ed ai turisti per la 
valorizzazione dei beni esistenti; 
— preparazione e realizzazione di iniziative informative e divulgative; 
— realizzazione di materiale informativo, cartaceo ed informatico, rivolto ai turisti e ai 
cittadini; attività svolta dal volontario in possesso del diploma di Scuola Secondaria di primo 
grado 
— preparazione e realizzazione di visite guidate 
—  Supporto al grafico per la creazione del materiale di comunicazione 
— Collaborare nella gestione dei social network attività svolta dal volontario in possesso 
del diploma di Scuola Secondaria di primo grado 
— Affiancare il tecnico informatico per l’aggiornamento del sito attività svolta dal 
volontario in possesso del diploma di Scuola Secondaria di primo grado 
— Sostegno nell’organizzazione degli incontri di presentazione attività 
— partecipare alle attività di coinvolgimento delle associazioni culturali territoriali 
attività svolta dal volontario in possesso del diploma di Scuola Secondaria di primo grado 
—  contribuire alla selezione del programma da realizzare 
— sostegno alla progettazione e alla realizzazione di opuscoli e locandine attività svolta 
dal volontario in possesso del diploma di Scuola Secondaria di primo grado 
— collaborare per l’organizzazione logistica e strumentale dello sportello turistico per la 
divulgazione di informazioni attività svolta dal volontario in possesso del diploma di Scuola 
Secondaria di primo grado 
—  provvedere alla realizzazione di manifesti con descrizione dei luoghi turistici da 
visitare attività svolta dal volontario in possesso del diploma di Scuola Secondaria di primo 
grado 
—  cooperare alla progettazione e attuazione di feste legate alla tradizione popolare 
— programmazione e realizzazione di “Slow Food Times” per la promozione del cibo 
locale 
— raccogliere tutte le ricette antiche e tipiche locali attraverso una ricerca accurata 
—  partecipare all’organizzare di laboratori di cucina attività svolta dal volontario in 
possesso del diploma di Scuola Secondaria di primo grado 
— collaborare nell’organizzazione operativa di cene o pranzi di degustazione durante 
particolari periodi dell’anno 
 
 
Il volontario in possesso del diploma di Scuola Secondaria di primo grado provvederà anche 
alla pubblicazione on line con il supporto dei volontari presso la sede di Bari, del materiale 
prodotto sul sito ufficiale A.N.C.I Puglia in una pagina speciale dedicata al progetto e si 
occuperà della promozione delle visite guidate e raccoglierà le prenotazioni.  
I volontari in servizio presso la sede Anci Puglia avranno un ruolo di coordinamento delle 
attività, si occuperanno, specificatamente, della promozione delle attività progettuali, 
diffondendo le attività organizzate in rete, fisseranno gli appuntamenti per gli incontri con i 
rappresentanti delle associazioni e creeranno e gestiranno la pagina facebook del progetto ed 
invieranno le newsletters 
 
 



AZIONE D: Tutti i volontari coinvolti nel progetto, seguiranno gli incontri formativi-
informativi tenuti da esperti; al termine dei quali è previsto un momento di dibattito e 
confronto. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE 
Come da punto 17 del presente formulario, sul sito internet dell’ente verrà pubblicato un 
bando di progetto recante: 
� posti disponibili, tra cui quelli con bassa scolarizzazione; 
� modalità di selezione; 
� criteri di valutazione; 
� scala di punteggi. 
Verranno altresì indicati chiaramente tutti i criteri di esclusione delle domande 
pervenute, in conformità con quanto indicato da bando nazionale. Si inviterà altresì il 
candidato a integrare il modello di domanda con un curriculum vitae redatto secondo modello 
europeo e reso in forma di autocertificazione. Si preciserà che i candidati potranno chiedere 
un fax simile da prendere in visione come modello presso l’ente e che il curriculum non 
firmato non verrà valutato. 
In conformità con quanto previsto dall’UNSC sul fax simile delle figure di progetto, infatti, si 
intende assistere i candidati nella compilazione del c.v., al fine di guidare gli stessi nel mettere 
in rilevanza elementi utili alla valutazione e spesso trascurati o poco evincibili quali: 
1. durata esatta delle esperienze pertinenti o utili al progetto; 
2. specifico impegno nel volontariato. 
Intendiamo adottare questo accorgimento perché la pregressa esperienza in materia di 
selezione ci porta ad affermare che quasi mai i candidati riportano nell’allegato 3 e nel 
curriculum vitae l’esatta durata del periodo dell’esperienza, rendendo oltremodo difficoltosa 
l’attribuzione del punteggio; inoltre i candidati indicano raramente nel 
proprio c.v. l’esperienza di volontariato, che l’ente intende invece premiare nella 
valutazione. 
VERIFICA DOCUMENTALE 
In questa fase verrà verificata la sussistenza dei requisiti di esclusione e verrà stilato 
l’elenco dei candidati non ammessi al colloquio. 
A ciascun candidato non ammesso verrà comunicata la motivazione di esclusione a 
mezzo telegramma, per consentire eventuali ricorsi entro il termine di 60 giorni. 
Non saranno ammesse integrazioni documentali in fase successiva. 
VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE 
Ai candidati che concorreranno per la graduatoria riservata non saranno applicati 
nella valutazione, il punteggio dei titoli di studio e professionali. Il candidato dovrà, 
in fase di colloquio, sottoscrivere una dichiarazione nella quale esplicita la volontà di 
accedere alla predetta graduatoria di riserva. 
Ultimata la verifica dei criteri di esclusione, si procederà alla valutazione dei titoli e 
delle esperienze per ciascun candidato. Ogni candidato avrà una propria personale scheda di 
valutazione, in cui confluiranno i punteggi di cui all’allegato 3 del bando e al 
curriculum integrativo eventualmente allegato dal candidato. Quest’ultimo, purché 
firmato, sarà valutato come veritiero anche se non recherà in calce la dichiarazione di 
conformità al DPR 445/2000, ritenendosi documentazione addizionale agli allegati 2 e 3 
dell’UNSC. Tuttavia, ad integrazione, in fase di colloquio, il candidato dovrà integrare 
il curriculum con la seguente dicitura: 
“Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali. 
Ai sensi del D.L.vo 196/2003, autorizza espressamente il trattamento dei dati 



personali.” 
Il curriculum non firmato, pur non costituendo motivo di esclusione, non sarà invece 
valutato, ritenendosi esaustivo quanto dichiarato dal candidato nell’allegato 3. 

SCHEDA DI VALUTAZIONE TITOLI E ESPERIENZE  
PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 
ESPERIENZE COEFFICIENTE PUNTEGGIO MASSIMO 

Precedenti esperienze  
c/o enti che realizzano  
il progetto 

coefficiente 1,00 (mese o fraz. 
mese sup. o uguale a 15 gg.) 

Periodo max. Valutabile 12 mesi

Precedenti esperienze 
nello stesso settore del  
progetto c/o enti diversi 
da quello che realizza 
il progetto 

coefficiente 0,75 (mese o fraz. 
mese sup. o uguale a 15 gg.) 
 

Periodo max. Valutabile 12 mesi

Precedenti esperienze 
in un settore diverso c/o 
ente che realizza  
il progetto 

coefficiente 0,50 (mese o fraz. 
mese sup. o uguale a 15 gg.) 
 

Periodo max. Valutabile 12 mesi

Precedenti esperienze 
in settori analoghi c/o 
enti diversi da quello 
che realizza 
il progetto 

coefficiente 0,25 (mese o fraz. 
mese sup. o uguale a 15 gg.) 
 

Periodo max. Valutabile 12 mesi

  TOT. MAX PUNTI 30 
TITOLO DI STUDIO   

Laurea attinente 
progetto  

punti 8  

Laurea non attinente a 
progetto  

punti 7  

Laurea di primo livello 
(triennale) attinente al 
progetto  

punti 7  

Laurea di primo livello 
(triennale) non attinente 
al progetto  

punti 6  

Diploma attinente 
progetto  

punti 6  

Diploma non attinente 
progetto  

punti 5  

Frequenza scuola 
media Superiore  

fino a punti 4 (per ogni anno 
concluso punti 1,00)

 

TITOLI 
PROFESSIONALI 

  

Attinenti al progetto  fino a punti 4  
Non attinenti al progetto fino a punti 2  
Non terminato  fino a punti 1  
Esperienze aggiuntive 
a quelle valutate 

fino a punti 4  

Altre conoscenze fino a punti 4  
  TOTALE MAX 20 PUNTI 
 TOTALE COMPLESSIVO MAX 50 PUNTI 
 
Alla valutazione documentale il candidato potrà totalizzare un massimo di 50/110 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE 



AL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: si veda l’all.4 al bando UNSC di selezione dei 
volontari.  
Non sarà giudicato idoneo il candidato che al colloquio avrà totalizzato meno di 36/60. Il 
candidato potrà totalizzare al colloquio un massimo di 60/110. 
La commissione produrrà la scheda di valutazione del colloquio (con annesso un verbale 
schematico indicante le domande poste al candidato) e la scheda di valutazione titoli ed 
esperienze. Essi verranno allegati alla domanda del candidato e conservati agli atti. 
REDAZIONE GRADUATORIE 
Terminato la valutazione, i selettori sommeranno il punteggio totalizzato ai titoli con il 
punteggio totalizzato al colloquio, che non potrà superare i 110/110pt. Per ragioni di 
riservatezza e tatto, nella graduatoria (che recherà nome, cognome e data di nascita del 
candidato) non verranno pubblicati i non idonei. Questi ultimi potranno verificare la 
votazione conseguita richiedendo all’ente la propria documentazione. 
La graduatoria provvisoria degli idonei verrà affissa presso la sede dell’ente e sul sito internet. 
L’ente procederà, come da bando di selezione nazionale, a preparare infine la documentazione 
richiesta per l’ammissione all’impiego per l’avvio dei volontari al servizio. 
 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30 
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 5 
I volontari dovranno partecipare agli incontri organizzati dalla Regione Puglia e adempiere 
alla formazione generale e specifica, garantendo la presenza per l’intero monte ore previsto. 
Durante le giornate di formazione, gli stessi non potranno usufruire di permessi, fatti salvi i 
soli casi di concorsi pubblici, grave lutto familiare e malattia, che dovranno essere 
opportunamente documentati al fine di essere posti agli atti nel registro formazione. I 
volontari sono obbligati a frequentare i corsi di formazione generale e specifica così come 
previsti nel progetto di servizio civile e, qualora si verificassero assenze rientranti nelle 
predette fattispecie, queste dovranno essere obbligatoriamente recuperate. 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 6 
Numero posti con vitto e alloggio: 0  
Numero posti senza vitto e alloggio: 6 
Numero posti con solo vitto: 0 

N. 
Sede di attuazione 

del progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. ident. 
sede 

N. vol. per 
sede 

1 
BIBLIOTECA 
COMUNALE 

POGGIORSINI
PIAZZA ALDO 

MORO 
109653 2 

2 
UFFICIO 

CULTURA 
PALAGIANEL

LO 
VIA tateo 98618 2 

 
UFFICIO 

DECENTRAMENT
O ANCI 

ANCI PUGLIA  Via Marco Partipilo 61 189650 2 

 
 



CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno 
Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno 
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 con i turisti (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. 
 
Le professionalità acquisite a seguito della partecipazione al progetto e all’attività formativa 
svolta saranno certificate e riconosciute dall’ente terzo KHESoc. Coop.,  Organismo 
Formativo Accreditato inserito nell’Elenco Regionale con Determinazione del Dirigente 
Servizio Formazione Professionale Professionale 27 maggio 2013, n. 498; (a seguito di stipula 
di accordo per la certificazione ed il riconoscimento delle professionalità acquisite). 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 
MODULO I 
Titolo: “TECNICA ED ORGANIZZAZIONE TURISTICA” 
Durata: 8  ore    Docente dott.ssa Chiara Romano 
Contenuti 
- La comunicazione in ambito turistico sociale; 
- Risorse informatiche; 
- Programmazione turistica e composizione dell’offerta turistica; 
- I prodotti turistici e la sua promozione; 
- Strutture ricettive. 
 
MODULO II 
Titolo: “I SISTEMI TURISTICI LOCALI” 
Durata: 8  ore     Docente dott.ssa Chiara Romano 
Contenuti 
- Geografia generale e risorse del territorio; 
- Geografia delle destinazioni turistiche; 
- Principali itinerari turistici. 
MODULO III 
Titolo: “COSTRUIRE IL PRODOTTO TURISTICO SOCIALE” 
Durata: 16  ore     Docente dott.ssa Chiara Romano 
Contenuti 
- Gestire e promuovere il sistema culturale; 
- Individuare diversi livelli di offerta per target diversificati con particolare attenzione alla 
fasce deboli; 
- Costruire proposte di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di riscoperta delle 
storie e delle culture locali; 
- Creare e gestire eventi sul territorio; 
- Ideare campagne per la fidelizzazione dei mercati; 



- Cosa si intende per qualità di un prodotto, di un servizio turistico sociale e delle sue diverse 
componenti; 
- Analisi delle problematiche relative alla qualità. 
MODULO IV 
Titolo: “VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI” 
Durata:  16 ore      Docente dott.ssa Chiara Romano 
−La valorizzazione dei prodotti locali come risorsa turistica,  
−la rete come strategia di azione: l’importanza di un’operazione di co-marketing che preveda 
il coinvolgimento dei produttori, dei distributori, degli operatori turistici (ricettivo e 
ristorazione) e della pubblica amministrazione;  
 
MODULO V 
Titolo: “ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI” 
Durata:  8 ore      Docente dott.ssa Lara Carbonara 
 
−Organizzazione di eventi culturali della tradizione storica: analisi, progettazione, 
allestimento e concretizzazione;  
 
MODULO VI 
Titolo: “MARKETING CULTURALE” 
Durata:  8 ore      Docente dott.ssa Lara Carbonara 
−Marketing culturale: le leve del marketing mix applicate al “prodotto cultura”. 
−L’impostazione del piano di marketing e comunicazione culturale: la pianificazione del 
giusto mix di forme, mezzi, e veicoli nella promozione culturale. 
 
MODULO VI 
Titolo: “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO ” 
Durata:  8 ore      Docente dott.ssa Chiara Romano 
−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.. 
 
MODULO VII 
TITOLO: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel 
progetto  
Durata: 8 ore   Docente: Dott. Nacci Domenico  
(Da realizzarsi entro i primi 90 gg dall’avvio del progetto e in ogni caso prima dell’inizio 
dello svolgimento dell’attività in cui si evidenziano rischi per la salute e la sicurezza). 
 
Mediante il presente modulo i volontari riceveranno tutte le informazioni di cui al presente 
modulo. 
 
Finalità di questo intervento è informare il volontario delle caratteristiche del posto di lavoro e 
dei rischi ad esso connessi, così egli sia in grado di:  
1.rispettare costantemente le misure di prevenzione e sicurezza nell’ente e dei minori accuditi; 
2.applicarle successivamente in ogni altro luogo di lavoro. 
Il volontario dovrà inoltre conoscere: 
1.I rischi e gli imprevisti connessi alla propria mansione; 
2.Le procedure inerenti alla propria mansione; 
3.I D.P.I. utilizzabili; 
4.Le misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro. 
 



Verranno proposte ai volontari piccole esercitazioni pratiche su casi specifici.  
Materie trattate: 
 
•Sicurezza e barriere architettoniche 
•La programmazione e l’organizzazione della sicurezza 
•Gli obblighi di sicurezza: compiti e responsabilità 
•La vigilanza e controllo 
•La valutazione dei rischi per la salute 
•Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro) e relative disposizioni correttive, ovvero dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 
e successivi ulteriori decreti.  
•Il piano di sicurezza dell’Ente ospitante 
•Presentazione dei rischi (precedentemente valutati) connessi all’impiego dei volontari nel 
progetto di servizio civile. 
•Misure di prevenzione e di emergenza in relazione all’attività del volontario ed analisi e 
valutazione delle possibili interferenze tra questa e le altre attività che si svolgono nell’ambito 
dell’ente 
•I rischi specifici esistenti negli ambienti diversi dalla sede in cui il volontario andrà ad 
operare e misure di prevenzione e di emergenza adottate;  
•Informativa sulle modalità atte a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra l’attività svolta 
dal volontario e le altre attività che si svolgono in contemporanea nello stesso luogo. 
•Simulazioni di situazioni di pericolo precedentemente valutati e modalità di intervento. 
Durata: 72h 


