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 SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

 SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
  
  
  
 ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto: 
      

COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA 
 

 
 
2) Codice di accreditamento: 
   
 
3) Albo e classe di iscrizione:       
      
 
 

 CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4)Titolo del progetto: 
 

 

Educazione & promozione culturale 

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

Settore: Patrimonio artistico e culturale 
Area di intervento: Valorizzazione storie e culture locali/ Valorizzazione sistema 
museale pubblico e privato 
Codifica:D02/D04 
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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: 

 
Il contesto territoriale, situazione di partenza. 
6.1) Premessa. 
 
Diffondere la consapevolezza del valore culturale, sociale ed artistico di un centro storico, veicola un 
atteggiamento di rispetto e tutela dei luoghi e degli spazi comuni, che di conseguenza aumenta il senso di 
sicurezza e di benessere di coloro che quei luoghi abitano e vivono, emarginando azioni di vandalismo, 
degrado e delinquenza. Allo stesso tempo, la conoscenza del valore culturale ed artistico di siti e 
monumenti è il presupposto fondamentale per progettare azioni di comunicazione turistica, in 
collaborazione con i soggetti operanti nel medesimo settore, che senza dubbio, porta vantaggi sociali, oltre 
che, economici, all'intera comunità. 
Negli ultimi anni diversi territori hanno attivato processi di sviluppo investendo sulla valorizzazione delle 
identità locali, sull'attenzione per l'ambiente e per il patrimonio culturale e umano, rendendo evidente la 
propria componente estetica e relazionale. 
Territorio e identità permettono di creare nuove reti di relazione che vanno oltre i luoghi, verso modelli di 
sviluppo locale e anche turistici che hanno bisogno di coesione sociale e autenticità ma che promuovono 
sviluppo e competitività. Questi due fattori infatti, costituiscono quel patrimonio intangibile, capace non solo 
di incrementarne il valore aggiunto, la competitività e la visibilità, ma anche di promuovere il benessere 
della comunità locale. Tali fattori sono gli elementi costitutivi di una nuova politica di sviluppo sostenibile a 
favore del turismo dei territori c.d. “minori”. 
I dati più recenti sui comportamenti turistici degli europei, hanno evidenziato l’affermarsi di un “turismo dei 
borghi”. Il turismo dei borghi è un movimento turistico diretto soprattutto verso i centri minori, alla riscoperta 
dei valori, tradizioni, culture, sapori e prodotti legati alla civiltà locale. Mete di questo turismo sono anche 
centri molto conosciuti ed affermati nel patrimonio artistico, nazionale ed internazionale: insieme a questi si 
tenta di rivalutare e porre all’attenzione di operatori e turisti centinaia di piccoli centri di grandissimo pregio 
architettonico, artistico, storico, ambientale e paesaggistico che potrebbero costituire la vera novità 
dell’offerta turistica italiana per i prossimi anni. 
 
 
 
Analisi del contesto 
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Francavilla Angitola è un comune di quasi 2.100 abitanti in provincia di Vibo Valentia nell'entroterra 
collinare del Mar Tirreno, affacciato sulla valle dell'Angitola e sul lago artificiale dell'Angitola. 
 
L'antico paese giace allungato su una bassa dorsale a 290 m d'altitudine, stretta tra il torrente 
Fiumicello a levante ed il corso d'acqua del Drago- Talagone a ponente. Francavilla è facilmente 
raggiungibile con ogni mezzo di trasporto: l'aeroporto di Lamezia Terme si trova a non più di 30 
km, lo svincolo di Pizzo dell'autostrada Salerno – Reggio Calabria è a meno di 10 km; molto vicine 
sono le importanti stazioni ferroviarie di Lamezia Terme, e di Vibo – Pizzo, il porto di Vibo Marina, 
il capoluogo di provincia Vibo Valentia e il centro di Lamezia Terme. 
 
Francavilla gode di un clima mite, dolce e temperato grazie alla sua felice ubicazione in collina, 
molto vicino ad un litorale marino con spiagge sabbiose, recinte da pinete e barriere di eucalipti 
che diffondono attorno aria fresca e balsamica; grazie anche alla verde campagna che la circonda, 
alla ricchezza d'acqua ed all'assenza di inquinamenti industriali. 
 
 
 
Anche  se finora non sono stati reperiti documenti  sicuri,è pressoché certo che il paese  di 
Francavilla  sia andato  formandosi  in età  Bizantina , verso il  IX-X  secolo dopo Cristo, quando 
l’Impero d’Oriente governava la Calabria . In  quei tempi sia i centri sulla costa  che il retroterra 
prossimo al  mare venivano frequentemente occupati , saccheggiati o distrutti dalle incursioni  dei 
saraceni.  Per far fronte  a queste scorrerie Bisanzio  mandò sue truppe in Calabria e in Puglia per 
riconquistare le terre occupate dai Musulmani; fra   i comandanti  si distinse lo stratega Niceforo 
Foca  inviato nell’855 dall’Imperatore   Basilio  I .  
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Grazie al suo interevento e sotto la sua  protezione le popolazioni rivierasche sfuggite alle 
depredazioni saracene costruirono diversi centri e borghi fortificati, non sulle coste ma 
nell’entroterra, per ovvi motivi di maggior sicurezza. 
 
 
INDICI DEMOGRAFICI 
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 
anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, 
la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria oregressiva a seconda che 
la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul 
sistema lavorativo o su quello sanitario. 

 
Anno 

1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media 

2002 411 1.472 471 2.354 40,0 

2003 371 1.402 489 2.262 41,7 

2004 348 1.318 487 2.153 42,0 

2005 338 1.265 490 2.093 42,5 

2006 319 1.260 493 2.072 43,0 

2007 318 1.255 502 2.075 43,6 

2008 302 1.280 493 2.075 43,8 

2009 294 KJ 
1.286 

466 2.046 43,5 

2010 284 1.268 492 2.044 44,4 

2011 287 1.278 486 2.051 44,3 

2012 278 1.222 478 1.978 44,4 

2013 274 1.212 493 1.979 44,8 

2014 265 1.229 495 1.989 44,8 

2015 253 1.234 494 1.981 45,0 
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 Indicatori demografici 
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Francavilla Angitola. 

Anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 

strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per donna 
feconda 

Indice di 
natalità 

(x 1.000 ab.) 

Indice di 
mortalità 
(x 1.000 ab.) 

  
1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 114,6 59,9 85,7 78,6 20,7 7,4 11,7 

2003 131,8 61,3 108,4 89,2 20,5 4,5 14,5 

2004 139,9 63,4 89,9 85,6 21,9 7,1 12,7 

2005 145,0 65,5 94,2 88,8 21,8 6,2 10,6 

2006 154,5 64,4 87,6 89,2 22,2 7,2 11,1 

2007 157,9 65,3 95,4 99,5 24,6 7,7 15,4 

2008 163,2 62,1 100,9 101,6 25,1 5,8 12,1 

2009 158,5 59,1 91,1 104,1 29,0 9,8 7,8 

2010 173,2 61,2 96,9 119,0 27,4 11,2 12,7 

2011 169,3 60,5 93,8 121,1 28,5 10,4 8,9 

2012 171,9 61,9 88,2 121,0 29,3 6,6 8,6 

2013 179,9 63,3 91,0 117,6 32,1 5,5 12,1 

2014 186,8 61,8 94,5 120,6 30,4 6,0 11,1 

2015 195,3 60,5 92,9 119,6 29,1 - - 

 
I MUSEI 
 
 
IL MUSEO DELL’EMIGRAZIONE 
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L 
 
l’ 8 gennaio del 2000 è stato inaugurato a Palazzo Mannacio il Museo dell’Emigrazione ideato dal Dr. 
Franco Vallone, direttore del museo, ed allestito a cura della Prof. Carmelina Ruperto e della D.ssa 
Francesca Viscone. 
 
All’inaugurazione intervennero autorità comunali, provinciali e regionali, docenti universitari e soprattutto 
alcuni Padri Scalabriniani, assai sensibili alle problematiche dell’emigrazione. 
 
In effetti, il Museo è intitolato a Mons. G.B. Scalabrini, vescovo di Piacenza, che alla fine dell’ottocento creò 
una Congregazione di missionari ( Padri Scalabriniani ) per l’assistenza religiosa, morale, sociale e 
materiale agli emigranti. 
 
Il Museo di Francavilla è erede di una mostra denominata “ il baule dell’emigrante “ , dapprima allestita a 
Vibo Valentia nel 1989, poi itinerante con una serie di esposizioni tenute in vari comuni della provincia 
vibonese e a Reggio Calabria; dal primo marzo 1995 ( festa di San Leoluca ) dimorò stabilmente presso 
l’antico convento vibonese del Valentianum. Infine trovò la sua sede permamente e definitiva in Francavilla 
a Palazzo Mannacio. 
 
Il Museo dell’Emigrazione “Giovanni Battista Scalabrini” ha da qualche anno una nuova sede espositiva a 
Francavilla Angitola, in provincia di Vibo Valentia. 
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Francavilla Angitola, piccolo paese dell’entroterra della nuova provincia di Vibo Valentia, aveva tutte le carte 
in regola per poter essere sede di quello che oggi si configura come punto di riferimento nel settore dello 
studio dei fenomeni delle migrazioni. Francavilla Angitola è, infatti, esso stesso paese di emigrazione, più di 
mille dei suoi figli sono sparsi in tutto il mondo, in Europa, in America, molti concentrati a New Rochelle a 
pochi chilometri da New York, tanti altri in Brasile e in Argentina. La scelta di intitolare il museo a Giovanni 
Battista Scalabrini era stata fatta nel 1996, e allora questa determinazione presa dallo scrivente, direttore 
del museo, era stata criticata da alcuni membri della Chiesa locale. Non è stato facile avere la meglio in 
questa vera e propria battaglia, ma si è voluto insistere molto su questo in quanto la figura di Scalabrini, 
beatificato poi da SS. Giovanni Paolo II, caratterizzava in pieno la nostra visione e la giusta lettura del 
fenomeno dell’emigrazione. Giovanni Battista Scalabrini, vescovo e apostolo degli emigranti, è stato punto 
di riferimento per milioni di emigrati che hanno attraversato l’Oceano. Il Museo dell’Emigrazione “Giovanni 
Battista Scalabrini” nasce in modo singolare: un missionario scalabriniano, padre Maffeo Pretto, scopre a 
Favelloni di Cessaniti un vecchio baule del 1910 pieno di memorie di un emigrato in Argentina. Decidiamo 
in un primo tempo di utilizzare il materiale in modo organico e allestiamo una mostra denominata proprio “Il 
Baule dell’Emigrante”. La mostra nel 1989 viene allestita per la prima volta a Vibo Valentia all’interno del 
locale Museo di Arte Sacra del Duomo. Successivamente, visto l’interesse del pubblico, la mostra diviene 
itinerante. Vengono allestite esposizioni in occasione di conferenze sull’emigrazione  a Favelloni di 
Cessaniti, Briatico, Filandari in provincia di Vibo Valentia e a Reggio Calabria nei locali dell’Accademia 
Statale di Belle Arti. La mostra durante le esposizioni recupera tantissime donazioni di privati: documenti, 
immagini, oggetti e fotografie. La piccola mostra del baule dell’emigrante s’ingrandisce sempre più ed è a 
questo punto che si cerca di dare una sede espositiva idonea e prima di tutto stabile e permanente. Nasce 
l’idea di un museo dell’emigrazione ma le difficoltà per trovare dei locali idonei sono tante, alla fine il museo 
viene ospitato nelle sale di un antico convento di Vibo Valentia dove viene inaugurato il primo marzo del 
1995 dai coniugi Reginald e Margaret Green, genitori del piccolo Nicholas, e diviene subito meta di 
numerosi visitatori che arrivano da tutte le parti del mondo. Migliaia sono gli emigrati che ogni anno visitano 
le sale del museo e leggono tra le righe di altri emigrati che prima di loro hanno tracciato frasi in lingue che 
non sono più italiano, ma non sono neanche francese, spagnolo, inglese o tedesco. Emigrati che hanno 
mandato in Italia tanti sacchetti di caffè brasiliano, lettere struggenti con dollari americani, canadesi e 
australiani, sigari, fotografie e tanta nostalgia. Oggi, dopo più di centocinquanta anni, l’emigrazione continua 
pur se nel suo naturale cambiamento a far partire, dai nostri paesi, migliaia di giovani che cercano lavoro 
nella nuova Europa, oltreoceano o semplicemente al Nord Italia. Certamente, come scrive la rivista “I Viaggi 
di Repubblica”, il museo dell’emigrazione è il museo più curioso della Calabria e menzionato tra quelli più 
curiosi d’Italia, ma aggiungiamo noi, vuole essere un punto di riferimento attuale e moderno con il mondo 
degli emigrati di oggi, pur non dimenticando quelli di una volta. Il museo ha collaborato alla realizzazione 
della mostra dell’emigrazione italiana in America, svoltasi a Ellis Island New York nel 1997 grazie agli 
indimenticabili Paolo Cresci di Signa e Padre Gianfausto Rosoli, due tra i più grandi esperti dell’emigrazione 
italiana purtroppo oggi scomparsi. 
 
Nel 2000 il museo viene invitato alla Fiera del Libro di Torino per una esposizione presso lo stand della 
Regione Calabria curato dall’Associazione Editori Calabresi. Il museo di Francavilla Angitola più che 
tracciare un’analisi di tipo storica si inserisce e identifica nell’ambito antropologico, con una cronologia che 
parte con documenti del 1860 e comprende materiali e documenti che arrivano fino ai nostri giorni. Il 
vecchio baule dell’emigrante oggi è diventato una moderna Samsonite e la sgangherata nave, che solcava 
il mare grande come il cielo, è stata sostituita da moderni jet, gli operai dei mestieri di una volta sono oggi 
industriali e personaggi importanti della vita politica, sociale e industriale di tutto il mondo, ma  in fondo, nel 
profondo del cuore le nostalgie sono sempre le stesse, quelle non cambieranno mai. 
 
Calabria, Buenos Aires, New York e Montevideo, Francavilla Angitola, Cessaniti, Briatico,  Argentina, Italia, 
Favelloni, America… paesi, città, stati, regioni diverse di questo grande, nostro piccolo mondo sempre più 
globalizzato e globalizzante. Le due statue policrome e inghirlandate di tutto punto di San Basilio Magno, 
protettore di Cessaniti, e della Vergine Santissima della Lettera, venerata nella frazione Pannaconi, 
avanzano lentamente assieme, tra la gente, in una processione un poco più corta del solito. La marea di 
gente in movimento prosegue lenta in un itinerario processionale anche al di là dell’Oceano. Le due 
Cessaniti, quella calabrese e quella in Argentina, si guardano allo specchio con San Basilio e la Madonna 
della Lettera, Cessaniti e Pannaconi,  portati sulle spalle, come ogni anno, come al solito, dalla stessa 
gente di Cessaniti sparsa nel mondo. I calabresi escono fuori dalle loro case, come formiche, si ritrovano e 
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si riuniscono ancora una volta per le strade assolate di Buenos Aires. Dopo la messa portano fuori dalle 
chiese i loro santi, ricordano i passi del loro paese per ringraziare, per fede o per abitudine, per rinnovare il 
rito e il senso più profondo dell’unità della loro comunità, nella consapevolezza di vivere in una lontananza 
obbligata, in una terra straniera oramai divenuta ritualmente familiare e quotidiana. Un rito per sentirsi, 
almeno per un attimo, a casa e per pensare, ancora una volta, con nostalgia, ad un vicino prossimo ritorno 
in Calabria. Il festante corteo avanza faticosamente tra le auto in sosta, tra la gente del mondo nuovo, con 
la nostalgia nel cuore nel ricordo dei parenti lontani, degli amici e dei conoscenti, delle strade di casa o di 
chi ormai non c’è più. I cessanitoti si stringono l’uno con l’altro per stare assieme almeno un giorno, ancora 
un giorno nel ricordo della loro festa.  Una strada, quella che si attraversa, fatta di migliaia e migliaia di 
chilometri di mare. Un viaggio che anche Italiano Domenico di Favelloni si fece nel lontano 1910 su un 
bastimento sgangherato. Le partenze avvenivano abitualmente da Napoli, o da Genova  e poi si affrontava 
l’infinito Atlantico fino a Buenos Aires. Di questi lunghi viaggi Domenico Italiano ne fece tanti, alcuni sono 
anche testimoniati dai suoi biglietti d’imbarco. Uno di questi interminabili viaggi lo fece nel 1928 col vapore, 
di bandiera italiana, “Augustus”. Il biglietto di viaggio testimonia il camminare per il mondo di Domingo. Da 
Favelloni a Napoli e poi scalo a Genova prima di prendere il largo nell’oceano. Il giorno della partenza da 
Napoli è il 6 luglio, la cabina che gli tocca e gli consegnano è la numero 686, il letto B, il  biglietto è lo 
001004. Domenico Italiano ha trent’anni, ed è uno dei tantissimi giovani calabresi in cerca di lavoro, di 
fortuna e di una nuova vita al di là dell’Oceano. Oggi riusciamo a conoscere anche il menu della cucina del 
bastimento e sapere cosa Domenico Italiano ha potuto mangiare in quei giorni di viaggio. Il menù di bordo, 
giorno per giorno, prevedeva tra l’altro pasta all’acciuga, baccalà in umido con patate, pasta e ceci al lardo 
con patate, carne al ragù con cipolle cotte…..stiamo anche pensando di recuperare questo particolare 
menu, e con il museo dell’emigrazione intitolato proprio a “Giovanni Battista Scalabrini”, vescovo degli 
emigranti, con la collaborazione dei comuni di Francavilla Angitola e Cessaniti,  di realizzare, per la 
prossima estate, una serie di giornate gastronomiche, in cui si potranno degustare proprio quelle pietanze 
che Italiano Domenico in quei quaranta giorni di mare ebbe modo di assaporare. Con il suo biglietto di terza 
classe economica, un pezzo di carta, piegato in due, di colore rosso, il signor Italiano affrontò il primo 
mistero di quello che veniva definito altro mondo tanto era lontano e sconosciuto, il secondo, quello 
definitivo e infinito, lo avrebbe affrontato molti anni più tardi, nella sua Favelloni Piemonte, dopo il ritorno 
dalla ‘Merica.  Domenico Italiano partì per l’Argentina con il suo baule dell’emigrante ritrovato anni dopo da 
Padre Maffeo Pretto, scalabriniano calabroveneto in missione nel Sud Italia proprio per studiare il fenomeno 
delle migrazioni. Quel baule è oggi un simbolo prezioso e famoso, guardato con gli occhi incantati da 
migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo, sguardi colmi di retorico e del nostalgico nel museo 
dell’emigrazione di Francavilla Angitola. Ieri quel baule è servito come utile contenitore delle povere cose di 
Domingo. Un corredo per il corpo e per l’anima. Tanti santini, uno per ogni bisogno, san Francesco per il 
viaggio, santa Lucia per la vista, …. E poi una coperta, maglie e mutandoni di lana, un coltello per il pane, 
un rasoio e un pennello da barba,  documenti e fotografie della famiglia lasciata al paese, lettere 
sgrammaticate mai inviate e mai arrivate e tanti ricordi infiniti. 
 
Oggi ancora una bella e inattesa sorpresa: dopo l’uscita di alcuni volumi sull’emigrazione calabrese (“Il 
Baule dell’Emigrante, il bagaglio della memoria”; “I Calabresi che scoprirono la ‘Merica”; “ItaliAmerica, il 
viaggio sul mare grande come il cielo”) in cui più volte si parla di Italiano Domenico di Favelloni di Cessaniti, 
a Milano la regista Fiorella Cicardi  gira un video per uno spettacolo teatrale dal titolo “Bastimenti” che 
racconta proprio di Domingo Italiano, di Argentina, di emigrazione, di sogni, speranze e disperazione, di 
terre lontane, di nostalgia… Cataldo Perri autore dell’opera si ritrova il signor Italiano sulle tavole di 
palcoscenico dello spettacolo. Italiano Domenico nel 2001 torna a vivere al teatro Rendano di Cosenza e 
presto vedrà altre sedi di spettacolo in Calabria, in Italia e forse anche in Argentina. Il destino di questo 
antico uomo di Favelloni è, da sempre, proprio il viaggio, il camminare per portare la sua testimonianza di 
uomo, di lavoro e di fatica, di fede, di calabrese nel mondo. Una delle immaginette religiose, raffigurante 
San Filippo d’Agira, contenuta nel baule di Italiano Domenico, riporta proprio una scritta in corsivo, ingiallita 
e sbiadita dal tempo: “Cognato Carissimo   Con piacere ti mando la figura del nostro gra (nde) Santo 
protettore, con la speranza che il nostro S. protettore ti voglia guardare da tutti i pericoli e il buon idio voglia 
che ti guariscie dei dolore che tieni !… un paternoster e un gloria patre. Non ti scordare di noi. Pronta 
risposta tuo Bruno. Si è fatta una bona festa”. 
 
Sulle belle cartoline pubblicitarie le agenzie di navigazione mostravano bellissime navi e promettevano 
comodi viaggi su veloci e moderne imbarcazioni che poi, in realtà, si dimostravano solo sgangherati 
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vaporetti. 
 
Partivano emigranti e bastimenti, da porti vicini e lontani, da Pizzo Calabro, Messina, ma principalmente da 
Palermo, Napoli e Genova. Partivano con la speranza di attraversare l’Oceano in tempi brevi, invece non 
bastavano trenta giorni di navigazione. Gli emigranti dovevano affrontare «quel mare grande quanto il cielo, 
un mare così grande che sembrava non finire mai», trenta o quaranta giorni di mare e cielo per arrivare a 
New York, la famosa Ellis Island, la loro Novayorca o a Bruccolino o a Bonosairi o a Muntivideo… 
 
New York, Brooklyn, Buenos Aires, Montevideo tanti nomi strani per l’emigrante che partiva per la ’Merica 
senza conoscere la nuova lingua, con la sola speranza di un futuro migliore. I bastimenti partivano con il 
loro carico d’umanità stipato su ponti e stive e si portavano appresso sacchi strapieni, bauli, topi e valigie, 
stracci e ogni genere di cose. 
 
Gli emigranti partivano con la speranza che solo la ’Merica poteva offrire, tutti assieme, alla ricerca di una 
nuova vita. Molti di loro trovavano lavoro e soldi per vivere dignitosamente, altri solo lontananza e un infinito 
senso di nostalgia. Lasciavano affetti, le case e le cose, si portavano dietro, racchiuso nel portafogli, il loro 
scrigno della memoria, le foto dei parenti più cari, le immaginette sacre dei propri santi. San Francesco di 
Paola per il lungo viaggio sul mare, Santa Lucia per gli occhi, Santi Cosma e Damiano a protezione della 
salute. Tanti santi diversi per arrivare bene e ricominciare, sotto la loro protezione, la nuova vita al di là 
dell’Oceano. Nel nuovo continente ricostruivano la nuova immagine fatta, molte volte con l’illusione di una 
vita diversa, da anelli di giallo oro americano, scarpe nere lucide e scricchiolanti, portafogli di pelle di 
coccodrillo, un’auto e un vestito nuovo per fare le foto da mandare ai parenti rimasti al paese. Molte volte 
vestito, accessori e automobili erano solo noleggiati per il tempo necessario per fare le foto e poter dire, 
almeno attraverso l’immagine spedita «ecco come stiamo bene, qui in America». 
 
Dal punto di vista socio-culturale , non bisogna dimenticare , la presenza sul territorio comunale di una 
Biblioteca piuttosto fornita che vanta la presenza di ben 2500 volumi di editoriia. 
 
Individuazione dei beneficiari e dei destinatari del progetto. 
Riassumendo, il progetto EDUCAZIONE & PROMOZIONE CULTURALE individua quali destinatari diretti: 
Destinatari: 
� Turisti 
� giovani, anziani e Famiglie dei comuni appartenenti al comprensorio di Vibo Valentia 
Beneficiari: 
� comunità locale  
� associazionismo locale 
� Biblioteche, Musei, Archivi e Chiese di Vibo Valentia; 
� aziende operanti nel settore turistico. 



 

 

 
7) Obiettivi del progetto: 
 

Nel corso degli ultimi decenni, l’organizzazione sociale si è modificata in modo 
rilevante e nuovi modelli si sono sviluppati. In generale, queste trasformazioni sono 
riunite sotto i termini generici di „individualizzazione“ e „pluralizzazione degli stili di 
vita“. Si tratta di mutamenti culturali, economici e politici della struttura sociale che 
attraversano le istituzioni e le idee dei moderni (come la democrazia e l’economia di 
mercato) e che hanno una profonda influenza sulla configurazione della vita 
quotidiana.. Così, ogni categoria della popolazione ha potuto trarre vantaggio – 
sebbene in modo diseguale – dal miglioramento della qualità della vita, 
dall’ampliamento delle possibilità di formazione o dallo sviluppo dello Stato sociale. 
Contemporaneamente, però, la maggiore mobilità geografica e la flessibilizzazione 
dei percorsi professionali sono andate di pari passo con l’individualismo e la 
disgregazione e riconfigurazione delle reti sociali. Il quadro generale della vita si è 
modificato e i modelli di percorsi si sono moltiplicati. Nel frattempo, la divisione tra 
lavoro e tempo libero, una volta rigidamente definita, si è, in generale, 
disaggregata. La gente – e anche i giovani in particolare – vivono in un mondo 
complesso dove ci si deve orientare e trovare la propria via in mezzo ad una 
quantità vertiginosa di beni materiali, di forme estetiche e di stili di vita . 
Dunque, la società attuale è interessata da profonde trasformazioni economiche, 
sociali e culturali che influenzano non poco il modo di pensare e di agire delle 
nuove generazioni. 
I giovani anticipano i cambiamenti, li esprimono, li determinano, sono tra i principali 
protagonisti delle trasformazioni sociali e culturali.  
L’attuale contesto locale e globale si caratterizza per la presenza di profondi 
processi di cambiamento che riguardano, non solo gli assetti istituzionali e le 
organizzazioni, ma anche gli atteggiamenti, i comportamenti e le forme di 
socializzazione e di espressione della popolazione. Queste tendenze, in rapida 
evoluzione, mostrano una specificità giovanile nella creazione di nuovi bisogni e 
nuovi valori, sia in rapporto alla sfera strettamente privata sia in rapporto al legame 
che unisce il giovane cittadino alle istituzioni del territorio. In altre parole, il modo 
con cui i giovani si pongono nei confronti dei ruoli sociali, ma anche degli apparati 
istituzionali, sta radicalmente cambiando rispetto a solo pochi anni fa, tanto che si 
prospetta una notevole frattura generazionale non soltanto tra giovani e adulti, ma 
anche all’interno delle differenti coorti di età giovanili. 
L’idea progettuale nasce dall’esigenza di creare realtà o incrementare luoghi già 
esistenti, fisici e/o virtuali, di incontro per i giovani, che si propongano come luoghi 
di scambio e di ritrovo. Inoltre, con le attività previste dal progetto si vuole garantire 
un accompagnamento costruttivo alla formazione e allo sviluppo educativo / 
culturale e artistico dell’identità del giovane. 
Ancora, oltre all’approccio educativo classico dell’animazione, si intende favorire 
l’utilizzo di mass media e nuove tecnologie di comunicazione (web, canali 
multimediali, forum, facebook,youtube, radio, stampa,) per incontrare i giovani 
attraverso gli strumenti che loro stessi usano. 
Gli obiettivi che il progetto si prefigge di raggiungere possono essere suddivisi in 
generici e specifici. 
 
 
 
OBIETTIVI GENERALI 
 
 
Il progetto mira a contribuire alla riscoperta dei luoghi e delle bellezze 
architettoniche del centro storico del borgo, attraverso la valorizzazione degli 
elementi identitari, insiti nella cultura di riferimento, che consentono di attivare e 



 

 

promuovere nella gente, in particolare nei giovani, il senso di appartenenza alla 
comunità da cui sviluppa il senso della cittadinanza attiva, unica vera risorsa 
cardine da risvegliare nelle coscienze di ognuno. A partire dalla riscoperta della 
cittadinanza attiva è possibile promuovere nuove sensibilità educative e formative, 
far crescere la rete sociale (attivandone risorse e potenzialità), migliorare le forme 
di comunicazione e la comunicazione stessa nel territorio, favorire la crescita e la 
strutturazione di luoghi aggregativi per giovani e meno giovani. 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Promuovere e valorizzare le bellezze architettoniche 
del centro storico del borgo 
 
 
 
Migliorando il livello qualitativo e quantitativo delle informazioni destinate ai visitatori 
degli eventi e manifestazioni locali sarà possibile partecipare alla salvaguardia e 
tutela del patrimonio storico-culturale locale rendendo più appetibile la fruizione del 
territorio attualmente poco conosciuto. L’idea che sta alla base del presente 
progetto è quella di coniugare l’interesse a valorizzare e far conoscere, soprattutto 
ai giovani, non solo i beni monumentali ma anche le tradizioni, gli usi e i costumi 
locali, puntando sulla promozione e informazione dei giovani agli eventi e 
manifestazioni promossi dall’Ente. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Coinvolgere i giovani alla scoperta delle radici culturali 
che gli appartengono. 
 
Proponendo attività culturali si vuole invogliare i giovani ad essere cittadini attivi 
all’interno della propria comunità. La riscoperta delle tradizioni è un modo per 
rafforzare l’identità culturale. La possibilità di avvicinare i giovani alle tematiche di 
progetto, ha la duplice finalità di dare loro la possibilità di “partecipare attivamente” 
al cambiamento e al contempo permettere alla struttura pubblica di introdurre prassi 
e linguaggi innovativi e più vicini alla cultura giovanile (arricchire e arricchirsi di 
esperienze). 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 :  Organizzare e promuovere azioni, eventi ed iniziative 
culturali che favoriscano la partecipazione, la comunicazione e il coinvolgimento dei 
giovani e che favoriscano altresì la conoscenza , anche nei comuni limitrofi, del 
Museo presente sul territorio Comunale. 
 
 
 
OBIETTIVI GENERALI RISPETTO AI GIOVANI VOLONTARI 
 
 
La realizzazione del progetto intende fornire ai giovani volontari disponibili 
un’esperienza formativa ed educativa che consenta loro di:  
 
 Intraprendere un percorso di formazione civica, culturale, sociale e 
professionale; 
 Sperimentare situazioni relazionali di gruppo, riflettendo sulle proprie 
modalità di’interazione con gli altri; 
 Aumentare la capacità di lavorare per progetti senza perdere di vista il 



 

 

contesto generale del Servizio Civile; 
 Creare relazioni significative tra giovani e cittadini di diverse età,  dove i 
giovani apprendano a relazionarsi con le persone in uno scambio positivo e 
proficuo ; 
 Conoscere le radici del servizio civile e la storia dell’obiezione di coscienza; 
 Sviluppare il senso di appartenenza alla vita sociale; 
 Sviluppare il senso di solidarietà, volontariato, impegno civile; 
 Crescita  individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di 
capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà 
territoriale; 
 Fornire conoscenze utilizzabili nel mondo del lavoro. 
 
 

 
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  
 
 
Obiettivo specifico n.1: Promuovere e valorizzare le bellezze architettoniche del 
centro storico del borgo 
Azione A: Realizzazione di attività per la promozione e valorizzazione del patrimonio 
storico-culturale 
Attività A1: Attività di raccolta e selezione del materiale informativo/promozionale 
 Supporto agli addetti nella raccolta della documentazione e delle informazioni 
 Supporto agli addetti nella raccolta della documentazione informativa già esistente 
presso altri enti e strutture turistiche territoriali 
 Collaborazione nella creazione della bozza grafica di brochure, calendario eventi, 
manifesti e locandine 
 Collaborazione nella redazione contenuti 
 Inserimento dei contenuti informativi nella bozza realizzata 
 Invio di materiale informativo da stampare alla tipografia 
 Ritiro della documentazione stampata in tipografia 
Attività A2: Sviluppo di nuovi percorsi turistici guidati 
 Collaborazione nella ricerca della documentazione e dei materiali inerenti il patrimonio 
storico – architettonico e l’educazione al patrimonio 
 Collaborazione nella produzione di testi, grafici e tabelle 
 Collaborazione nella elaborazione dei contenuti educativo - didattici 
 Trasposizione delle informazioni su supporto informatico 
Attività A3: Attuazione di interventi di animazione socio-culturale sul territorio 
 Supporto nella ricerca e selezione dei luoghi e momenti di aggregazione sul territorio 
 Collaborazione alla redazione dei testi e bozza grafica 
 Supporto agli operatori nell’allestimento degli stand 
 Diffusione del materiale informativo 
Obiettivo specifico n.2: Coinvolgere i giovani alla scoperta delle radici culturali che 
gli appartengono. 
Azione B: Sensibilizzazione dei giovani al recupero della propria identità storica 
Attività B1: Percorsi di apprendimento partecipato 
 



 

 

 Entrare in contatto i referenti dell’istituto scolastico indicati dagli addetti e fissare 
appuntamento per definire le tematiche, le date e l’organizzazione degli incontri 
 Collaborazione nella redazione dei materiali divulgativi 
 Seguire la stampa del materiale e delle dispense da distribuire ai partecipanti 
 
Azione C: Coinvolgimento dei giovani nelle azioni di promozione culturale 
 
Attività C1: Laboratori di storia e culture locali nelle scuole 
 
 Affiancamento nell’elaborazione della proposta di laboratorio, lo segua e organizza l’evento 
finale  
 Sostegno al tecnico amministrativo che stipula e intrattiene rapporti con le scuole  
 Affiancamento agli esperti nell’attuazione del laboratorio programmato  
 Collaborazione nella preparazione e somministrazione dei questionari di gradimento  
 
Attività C2: Contest 
 Affiancamento nella programmazione delle proposte culturali 
 Sostegno nella diffusione dell’informazione relativa al contest e gestione dei contatti con 
scuole, associazioni ed enti 
 Supporto all’esperto in comunicazione per creare la campagna di pubblicizzazione del 
contest 
 Affiancamento al grafico nella cura del materiale di comunicazione 
 Sostegno nella diffusione del materiale on-line e off-line, la redazione di una relazione 
finale sull’esito degli eventi organizzati 
•Apertura straordinaria in periodo estivo dalle ore 21.00 alle ore 24.00 del museo presente 
sul territorio comunale al fine di creare , mediante la programmazione di serate a tema 
culturale, un luogo di aggregazione socio-culturale. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 :  Organizzare e promuovere azioni, eventi ed iniziative 
culturali che favoriscano la partecipazione, la comunicazione e il coinvolgimento dei 
giovani e che favoriscano altresì la conoscenza , anche nei comuni limitrofi, del Museo 
presente sul territorio Comunale. 
 
 
 
 
 

Periodo di realizzazione 

Obiettivi specifici 1° 
mese 

2° 
mese 

3° 
mese 

4° 
mese 

5° 
mese 

6° 
mese 

7° 
mese 

8° 
mese 

9° 
mese 

10° 
mese 

11° 
mese 

12° 
mese 

Accoglienza e 
formazione 

X X X          

Sensibilizzazione X X X X X X X X X X X X 

Attività di raccolta e 
selezione del materiale 
informativo/promozionale 

X X           

Laboratori di storia e 
culture locali nelle scuole 

  X X X X X X X X X X 

Sviluppo di nuovi 
percorsi turistici guidati 

  X X X X X X X X X X 



 

 

Attuazione di interventi 
di animazione socio-
culturale sul territorio 

  X X X X X X X X   

Attività di monitoraggio e 
sensibilizzazione 

  X  X X X X X X X X 

Diagramma di Gantt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 

Numero di 
professionalità 
impegnate 

Professionalità Attività da svolgere in ambito del progetto 

2 Tutor I tutor avranno il compito di affiancare i 
volontari nel momento in cui questi 
avranno dubbi o problemi da affrontare. 

1 Esperto in scienze della 
Comunicazione 

L’ esperto in scienze della 
Comunicazione ha il compito di 
trasmettere le conoscenze basilari sul 
contesto ambientale relativo la zona 
d’indagine riguardo le abilità 
comunicative. 

1 Laureato in DAMS 
(Discipline delle Arti 
figurative ,della musica, 
dello spettacolo e della 
moda) 
 

L’esperto fornirà le conoscenze, in fase 
di formazione specialistica, sulla 
comunicazione intesa come valore 
artistico/CULTURALE. 

1 Sociologo Il sociologo inquadra il contesto sociale 
in cui si svolge l’attività di progetto. 

   
 
 
 
In ciascuna delle attività previste nelle varie aree e fasi di progetto i giovani in SCN saranno 
affiancati da operatori dello staff amministrativo del Comune, in particolare da OLP e di volta in 
volta, a seconda del bisogno, da altri colleghi.  
I giovani in servizio avranno l’opportunità di confrontarsi, affiancandosi alla figura dell’ OLP, con 
professionisti di altri Servizi o esterni all’Amministrazione comunale, quali ad esempio colleghi 
della Polizia Municipale, uffici e strutture sanitarie locali e territoriali, associazioni umanitarie, arma 
dei carabinieri, vigili del fuoco, polizia postale, sindacati, Asp provinciale, uffici di prefettura, 
questura, educatori e assistenti sociali dell’ambito territoriale,  insegnanti, educatori ed operatori di 
centri aggregativi, membri e volontari di associazioni attive a livello territoriale. 
Nella tabella seguente si specifica il ruolo corrispondente alla figura professionale 



 

 

dell’attività del progetto. 
 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Attività di accoglienza e formazione 

I giovani volontari, dovranno necessariamente 
seguire una prima fase  di formazione ad opera dei 
responsabili di progetto e delle professionalità 
specifiche(esperti nei settori delle comunicazioni e 
sociologo) le quali trasferiranno, mediante lezioni 
frontali, le conoscenze basilari e le modalità di 
approccio alla problematica da affrontare. Il giovane 
volontario sarà inoltre chiamato a rispondere 
riguardo le conoscenze acquisite e sull’evoluzione 
del progetto durante di verifica programmate 
opportunamente dai responsabili. 

 
 
 
 
 
 
 
Sviluppo attività di organizzazione, 
promozione iniziative culturali e a 
favore dello sviluppo territoriale 

 
 
 
 
 

 
 
Ai giovani in servizio civile verranno affidate una 
serie di mansioni  quali: 
ü Agire autonomamente e creare una prima 

agenda di contatti: 
ü Partecipare ad incontri, riunioni e seminari in 

ambito delle  tematiche fondamentali per lo 
svolgimento del progetto; 

ü Organizzare delle giornate ai fini della 
promozione per quel che riguarda l’attività 
museale 

ü Realizzare materiale 
digitale/cartaceo/foto/video e raccolta 
documenti necessari ad inquadrare la 
situazione sul territorio e a pubblicizzare le 
iniziative culturali e sociali previste dal 
progetto; 

ü Organizzare e programmare incontri con le 
scuole 

ü  Progettazione e ideazione pagina web(blog). 
 
 
 

Attività di contatti nel territorio e 
sensibilizzazione della popolazione  

Al fine di sensibilizzare la popolazione ,riguardo sia 
le problematiche affrontate e sia riguardo l’attività 
che il Servizio Civile svolge in vari ambiti, ai giovani 
sarà chiesto di : 
ü Partecipare ad incontri con enti vari (tra cui 

Scuole,  incontri in piazza durante 
manifestazioni e fiere di paese…etc) in modo 
da esporre l’utilità relativa il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati dal progetto; 

ü Creare una pagina (o un blog) online nella 
quale i giovani parleranno della loro 
esperienza e dell’evoluzione del progetto. 
Questa idea risulta utile per far sì che il 
mondo dei giovani possa, mediante questi 
canali, avvicinarsi il più possibile alla realtà 
territoriale; 



 

 

ü Nel campo informatico, i giovani saranno 
chiamati a creare una mailing list per una 
diffusione capillare delle informazioni relative 
il progetto. 

 
 
 

 
 
 

 
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: 
 

  
Al volontario in Servizio Civile verrà richiesto: 

 
 

 

3 

0 

3 

0 

30 
 

5 
 



 

 

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

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune  Indirizz
o 

Cod. 
ident. 
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            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile 
nazionale: 

 

Attività di promozione e sensibilizzazione al Servizio Civile saranno sviluppate 
prima 
 durante e dopo i 12 mesi di progetto, nella convinzione che non è efficace né 
sufficiente comunicare e promuovere le esperienze di SCN soltanto nel momento 
della pubblicazione dei bandi. Risulta infatti fondamentale costruire nel tempo un 
rapporto di curiosità, conoscenza e fiducia tra Enti e giovani potenziali volontari. 
Cittadinanza attiva, partecipazione e volontariato dei giovani fanno parte della 
mission stessa del Progetto, che lavora nella sua quotidianità sul coinvolgimento 
dei giovani, sul loro orientamento e sull’offerta di opportunità attraverso 
l’educazione tra pari. 
Per le attività di promozione e pubblicizzazione del servizio civile e del progetto 
presentato dall’Ente sono previsti: 

Pubblicazione sul sito web dell’ente; 
Redazione comunicati stampa; 
Informazione attraverso i mass-media locali: TV, radio, giornali locali; 
Trasmissione bando allo sportello “Informa giovani” 
Diffusione sul territorio di materiale informativo attraverso 
manifesti e pieghevoli; 

 
In particolare, saranno utilizzati i seguenti canali informativi: 

1 brochure illustrative, che sintetizzeranno gli obiettivi e i contenuti dei 
progetti, con l’indicazione dei requisiti richiesti. Le brochure saranno 
messe in distribuzione nei principali luoghi di aggregazione giovanile 
(target di riferimento): all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, con personale 
qualificato che risponderà a tutte le richieste di informazione); ai Centri 
per l’Impiego della Provincia; alle Associazioni di Volontariato. Copie della 
brochure saranno messe in distribuzione anche nei principali luoghi di 
ritrovo dei giovani, per il tempo libero (palestre, pub, circoli ricreativi). 

1 Manifesti 70x100 saranno affissi nei Comuni della Provincia e nei 
principali luoghi di aggregazione sopra indicati. 

1 Punti informativi per riceve informazioni e chiarimenti presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico. 

1 Comunicati stampa che i Comuni provvederanno ad inviare alle testate 
giornalistiche locali e regionali. 

1 Conferenza stampa, da organizzare subito dopo la pubblicazione del 
bando nazionale, per illustrare in dettaglio alla stampa locale i diversi 
progetti di Servizio Civile. 

1Un pop up, con l’avviso della descrizione analitica dei nuovi progetti messi 
a bando e dei requisiti richiesti, si aprirà automaticamente sulla home 
page del sito web del Comune. 

1Spot televisivi e radiofonici verranno trasmessi più volte al giorno, nelle 
fasce orarie di maggiore ascolto, in particolare prima e dopo i notiziari 
locali. 

Complessivamente l’insieme delle operazioni dedicate alla promozione e 
sensibilizzazione del presente progetto di servizio civile nazionale avranno 
una durata di 120 ore.  

 
 
 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Criteri UNSC. Determinazione del Direttore Generale dell’ 11/6/2009 n. 173. 
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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:  

 

Il piano di monitoraggio viene svolto a cura della direzione e dell'OLP, durante l’intero 
anno di servizio civile e prevede una serie di azioni di verifica-valutazione in itinere del 
servizio svolto dai volontari e un bilancio finale complessivo del progetto e delle 
competenze maturate dagli stessi volontari. 
 L’attività di monitoraggio sarà suddivisa in alcuni momenti di incontro con i partecipanti 
al progetto, durante i quali verrà somministrato un questionario dal quale emergeranno i 
seguenti elementi: 
                  INDICATORI                                                  DESCRIZIONE 

Aspetti di gestione, organizzazione e 
andamento complessivo del progetto 

Con l’obiettivo di mediare e sanare 
eventuali situazioni poco chiare o non in 
linea con quanto stabilito nel progetto, 
predisponendo rimedi e azioni correttive o 
preventive. 
 

Aspetti relazionali e motivazionali L’obbiettivo è quello di aumentare la 
soddisfazione nei confronti del progetto e 
dell’attività dei volontari. 
 

Andamento complessivo del progetto 
(verifica finale) 

Compilazione da parte dell’OLP di un report al 
terzo, sesto e nono mese, con conseguente 
eventuale riprogettazione. 
Per quanto riguarda la valutazione di 
processo, a metà percorso, la considerazione 
fondamentale concerne la verifica 
dell’eventuale scollamento tra quanto 
dichiarato nel progetto e quanto ottenuto fino 
a quel momento. Data per assodata la 
condivisione di quanto esplicitato negli intenti 
dei piani di percorso individuale, si  
andrà a valutare l’andamento e lo stato di 
avanzamento seguendo una traccia molto 
generale.  
Il referente del progetto dell’Ente accreditato, 
sia i volontari impiegati sono chiamati all’auto 
somministrazione di una scheda sintetica e 
semplice che consente di fare una 
valutazione in itinere rispetto a:  
• perseguimento degli obiettivi  
• utilizzazione dei metodi previsti  
 
 

 
Tempistica e descrizione dei questionari 

Somministrazione ai volontari 
 di questionari 

                            Descrizione 
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All’avvio del progetto Verifica delle aspettative, valutazione del grado di 
competenze iniziali 

Al terzo e al nono mese Rilevamento delle difficoltà e dei processi di 
maturazione delle competenze 

Al dodicesimo mese Verifica dei risultati, del grado di soddisfazione, 
delle competenze acquisite 

 
Strumenti di monitoraggio 

Schede di presenza giornaliera Relativa al lavoro quotidiano dei ragazzi in 
SCN 
 

Colloqui A cadenza mensile, con coloro che a diverso 
titolo sono coinvolti nel progetto di servizio civile 
per verificare i risultati determinati. 
 

Questionari finalizzato ad accertare la percezione dei 
volontari rispetto al servizio civile, la chiarezza 
delle mansioni attribuite, aspetti positivi e/o 
negativi dell’esperienza. 
TRACCIA PER I REFERENTI DEGLI ENTI – 
amministratori/olp/altre figure –  
PER RILEVARE L’IMPATTO PERCEPITO  
• Quali sono gli elementi che l’hanno convinta ad 
aderire al servizio civile volontario?  
• Qual è il valore aggiunto per il suo servizio dei 
progetti?  
• Ha rilevato criticità o scostamenti rispetto alle 
sue aspettative?  
• Che valutazione darebbe dei risultati e 
dell’impatto dei progetti sugli utenti?  
• Che valutazione darebbe dell’impatto dei 
giovani volontari sulla comunità locale? 
 

Verifiche trimestrali e report degli Olp Dalle quali emergeranno gli aspetti su menzionati. 
  

 

 
 
 

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: 

 

ü Requisiti richiesti dalla legge n.64 del 6 marzo 2001 
 
 
 

23)   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 
realizzazione del progetto: 

 

non saranno garantite risorse finanziarie  
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24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

/ 
 
 

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

Le risorse tecniche e strumentali necessarie per lo svolgimento e l’attuazione del 
progetto sono costituite da personale, strutture organizzative per lo svolgimento dei 
servizi e dagli strumenti qui di seguito elencati: 
 
Risorse tecniche e strumentali Attività previste dal progetto 
 

 
• fax, fotocopiatrici 
• attrezzatura informatica e software 

specifici per le attività di    
programmazione, documentazione 
e ricerca 

 

 
 
Attività di programmazione e di organizzazione 

 
 

• Postazione telefonica 
• Postazione informatica 
• Schede sociali 
• Archivio sociale 
• Eventuali e varie 

 

 
Attività di animazione socio-culturale 

  

  
 

 
 
 
 
 

 CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

/ 
 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
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     / 
 
 
 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante 
l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

Bisogna sottolineare l’aspetto fondamentale del  servizio civile volontario che è quello 
di garantire ai giovani una forte valenza educativa e formativa, una importante e 
spesso unica occasione di crescita personale, un’ opportunità di educazione alla 
cittadinanza attiva, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del 
nostro Paese. 
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione 
di questo progetto acquisiranno quindi, non solo competenze specifiche riguardanti le 
tematiche proprie del progetto, ma anche saperi trasversali (leadership, lavorare 
in team, brainstorming, ecc…), le quali costituiscono importanti competenze utili 
alla propria crescita professionale, che saranno opportunamente documentate e 
certificate dall’Ente. Durante le primissime fasi progettuali ai  giovani in SCN verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione alle attività di formazione, mentre a 
conclusione dello stesso sarà rilasciata una certificazione delle competenze 
raggiunte. 
 

Competenze e professionalità acquisibili 
Competenze specifiche Specifiche dell’esperienza vissuta nel 

progetto: 
• Conoscenza dei servizi alla persona nel 
l’ambito della normativa di 
riferimento Nazionale e Regionale; 
• conoscenza della organizzazione e 
strutturazione dei servizi alla persona 
nell’ambito del territorio di riferimento; 
•  Acquisizione di competenze in ordine alla 
gestione di attività di cura, sostegno e 
assistenza verso persone parzialmente non 
autosufficienti; 
• sviluppo delle potenzialità del disabile; 
• elementi di terapia della riabilitazione 
psichiatrica e di logopedia; 
• strumenti di valutazione per la disabilità; 
• integrazione e miglioramento dei servizi rivolti 
alle persone con disabilità; 
• gestire ed elaborare i propri vissuti e la propria 
emotività rispetto alle situazioni di sofferenza. 
 

  
 

Competenze trasversali 
 
 
 
 

Tecniche 

• capacità di gestire le informazioni 
• capacità di documentare le attività svolte 
• capacità di lavorare per progetti 
• capacità di relazionarsi, comunicare e 

coinvolgere in maniera adeguata  
• capacità di ideare, progettare e gestire 

momenti di aggregazione per  ragazzi 
• procedure amministrative 
• comunicazione visiva 
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• comunicazione pubblica 
• relazioni con il pubblico 
• organizzazione di eventi 
• utilizzo delle tecnologie informatiche 
• redazione di testi, anche complessi, 

comunicati, articoli 
•  tecniche di rilevazione statistica e 

sociologica 
 

 
 

cognitive 

 
 
Le competenze cognitive saranno funzionali ad 
una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa: capacità di analisi, ampliamento 
delle conoscenze, capacità decisionale e di 
iniziativa nella soluzione dei problemi (problem 
solving). 

 
 

Sociali e di sviluppo 
Competenze utili alla promozione 
dell’organizzazione che realizza il progetto, ma 
anche di se stessi: capacità nella ricerca di 
relazioni sinergiche e propositive, creazione di 
reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno di un 
gruppo. 
 

 
Dinamiche 

Importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità: 
competitività come forza di stimolo al saper fare 
di più e meglio, gestione e valorizzazione del 
tempo di lavoro, ottimizzazione delle proprie 
risorse. 

 
 

 
 
 
 
 

 Formazione generale dei volontari 
 

29)  Sede di realizzazione: 
     Comune di Francavilla Angitola 

 
 

30) Modalità di attuazione: 
      

In proprio, con formatori propri degli Enti Comunali accreditati 

 
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   
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32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

La formazione generale del progetto  è attuata mediante l’utilizzo di metodi non direttivi e con 
un alto grado d’interazione, per consentire un maggior coinvolgimento dei partecipanti ai 
percorsi formativi, tanto più necessario considerato il numero di volontari che saranno 
coinvolti. 
Per effettuare una formazione che risulti efficace il formatore, oltre all’utilizzo di metodologie 
idonee, deve tenere in considerazione alcuni elementi fondamentali quali l’età del soggetto, 
le sue esperienze pregresse, il suo ruolo sociale e professionale e deve fornire materiali che 
siano consoni con le esigenze degli adulti in formazione. 
Per tale motivo, le indicazioni attuali sono solo generiche, da affinare in seguito alla    
selezione. 
Nel predisporre un programma formativo per adulti è quindi necessario tenere in 
considerazione alcuni elementi: 
 
Globalismo 

L’educazione degli adulti deve tenere in 
considerazione tutti gli aspetti psicologici della 
persona 
 

Utilizzo dell’esperienza personale e 
ricorso al concreto 
 

La formazione deve rispondere ai reali bisogni dei 
soggetti in formazione 

 
Autoformazione ed educazione 
reciproca 

Il soggetto deve essere libero di esprimersi, di 
utilizzare le proprie conoscenze per essere 
meglio predisposto al cambiamento; importante è 
anche il confronto con le esperienze degli altri 
adulti in educazione 

 
Alternanza 

 
Vale a dire l’utilizzo di metodologie diverse che 
vanno dalla pratica alla teoria 
 

 
Autocontrollo 

Il soggetto deve essere messo in condizione di 
verificare i propri progressi. 
 

Come detto in precedenza uno dei metodi più efficaci perché il soggetto adulto apprenda, è 
dargli la possibilità di mettere in pratica il comportamento da apprendere. Si parla quindi di 
metodi attivi, vale a dire quei metodi che tendono ad incoraggiare una partecipazione diretta 
dei soggetti in formazione e che forniscono un costante feed-back all’azione del formatore. 
L’utilizzo di metodi attivi fa si che il soggetto sia favorito nello “sviluppo del sé” che permette 
all’individuo di creare un più stretto rapporto tra sé e il contenuto dell’apprendimento. 
La formazione generale, che, ai sensi dell’art.11 del D. Lgs. vo 77/02, sarà erogata 
utilizzando metodologie in conformità con le linee guida per La Formazione Generale dei 
Giovani in Servizio Civile verrà espletata attraverso la seguente metodologia didattica: 
- lezioni frontali, letture, proiezione video e schede informative; 
- formazione a distanza 
- dinamiche non formali: incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei 
  partecipanti, training, giochi di ruolo, di cooperazione e di simulazione, giochi di 
 conoscenza e di valutazione. 
 La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento attivo dei 
partecipanti attraverso l’utilizzazione di tecniche di simulazione comportamentale. 

 
 

33) Contenuti della formazione:   
 

Macroaree e moduli formativi  

1 “Valori e identità del SCN” 
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1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 

Questo modulo, dato il suo contenuto, è propedeutico a tutti gli altri moduli. Si tratta di un 
modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche formative appropriate, lavorerà 
alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari in servizio civile, che esprimeranno le 
loro idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali. Il 
formatore, partendo dai concetti di “Patria”, “difesa senza armi”, “difesa non violenta”, ecc., 
avrà come obiettivo quello di creare nel volontario la consapevolezza che questo è il 
contesto che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di servizio civile.  

 

1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN  

Si metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con 
l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge n. 
772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale 
configurazione così come delineata dal legislatore del 2001, ovvero di difesa civile della 
Patria con mezzi ed attività non militari, dimensione che lo caratterizza e lo differenzia da 
altre forme di intervento ed impegno sociale. 

1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta  

1.3.a Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed 
attività alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della solidarietà (art.2 
Cost.), dell’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), del progresso materiale o spirituale della 
società (art.4), della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela del paesaggio e del 
patrimonio storico ed artistico della Nazione (art.9) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). In 
particolare ciò avverrà attraverso lo studio delle varie pronunce della Corte costituzionale 
nelle quali è stato dato a tale concetto un contenuto ampio e dettagliato.  

 

1.3.b Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si presenteranno le 
forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano istituzionale, di movimento e 
della società civile. Nell’ambito dei riferimenti al diritto internazionale si potranno inoltre 
approfondire le tematiche relative alla “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, 
alla “prevenzione della guerra” e alle “operazioni di polizia internazionale”, nonché ai concetti 
di “peacekeeping”, “peace-enforcing” e “peacebuilding”. Possono, inoltre, essere inserite 
tematiche concernenti la pace ed i diritti umani alla luce della Costituzione italiana, della 
Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite.  

 

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico  

Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile, nonché 
quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile nazionale. In 
particolare si evidenzierà l’importanza della sottoscrizione della Carta di Impegno Etico da 
parte del legale rappresentante dell’Ente, quale condizione per l’accreditamento di 
quest’ultimo: un patto tra l’UNSC e l’Ente, con cui essi si impegnano reciprocamente al 
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rispetto dei valori posti alla base della cultura e dell’identità del servizio civile nazionale.  

 

 

2 “La cittadinanza attiva”  

 

2.1 La formazione civica  

Se il legislatore ordinario, nella legge istitutiva del 2001, ha posto tra le finalità del SCN il 
“contribuire alla formazione civica dei giovani”, il legislatore delegato nel 2002, nel 
confermare e ribadire tale concetto, ha inserito tra i contenuti obbligatori del corso di 
formazione generale “un periodo di formazione civica”. La formazione civica si sostanzia 
nella conoscenza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Carta costituzionale 
e, quindi, dell’insieme dei principi, dei valori, delle regole e dei diritti e doveri in essa 
contenuti che costituiscono la base della civile convivenza e quadro di riferimento 
indispensabile affinché i giovani volontari possano diventare cittadini attivi. Sarà opportuno 
analizzare la funzione ed il ruolo degli organi costituzionali, i loro rapporti, dando particolare 
risalto all’organizzazione delle Camere e all’iter di formazione delle leggi. Il percorso di 
formazione o educazione civica serve non solo a fornire al giovane volontario la 
consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e istituzionale che cresce e si trasforma 
nel tempo, ma anche a trasmettere allo stesso la conoscenza di quelle competenze civiche e 
sociali funzionali per vivere una “cittadinanza attiva”. Si illustrerà quindi il percorso che lega 
l’educazione civica alla cittadinanza attiva ricollegando i principi teorici ad azioni pratiche ed 
insegnando ai volontari a tradurre in comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla 
Carta costituzionale. 

 

2.2 Le forme di cittadinanza  

Richiamandosi al concetto di formazione civica prima descritto, si farà presente come tale 
formazione abbia come auspicabile conseguenza l’incremento di impegno civico da parte dei 
giovani. Si illustreranno in questo modulo le forme di partecipazione, individuali e collettive, 
che possono essere agite dal cittadino, in un’ottica di cittadinanza appunto attiva. La 
partecipazione alle formazioni sociali del volontariato, della cooperazione sociale, della 
promozione sociale, l’obiezione di coscienza, il servizio civile nazionale, l’impegno politico e 
sociale, la democrazia partecipata, le azioni nonviolente, l’educazione alla pace, la 
partecipazione democratica alle elezioni e ai referendum, i bilanci partecipati, sono tutti 
esempi concreti che possono essere illustrati e discussi nell’impostazione, nell’azione e nelle 
conseguenze, invitando i ragazzi a proporre ed elaborare, anche tramite le metodologie non 
formali e la logica progettuale, un percorso di azione.  

 

2.3 La protezione civile 

Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente nel concetto di difesa della Patria 
come difesa dell’ambiente, del territorio e delle persone, nonché fattore di educazione e di 
crescita di cittadinanza attiva, verrà affrontato non solo attraverso propedeutici cenni tecnici 
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e operativi, ma soprattutto dal punto di vista culturale. Partendo dall’importanza della tutela e 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio, visti come il necessario ed imprescindibile 
substrato delle attività umane, si illustrerà come tale territorio/comunità possa essere colpito 
da eventi naturali ed antropici, in grado di metterne a dura prova l’esistenza. A tal scopo, 
seguendo un percorso che si estrinseca attraverso la logica del progetto, si mostrerà come la 
protezione civile agisce attraverso la previsione e prevenzione dei rischi (concetto connesso 
alla responsabilità, individuale e collettiva) e l’intervento in emergenza e la ricostruzione post 
emergenza. Sarà opportuno in tale ambito formativo sottolineare lo stretto rapporto tra 
prevenzione/tutela ambientale e legalità, nonché tra ricostruzione/legalità. Nel presente 
modulo verranno inoltre illustrate le norme di comportamento da seguire nella gestione delle 
emergenze, anche per poter espletare al meglio gli eventuali compiti di assistenza e 
soccorso nei confronti delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.  

 

2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile.  

Una delle forme di partecipazione e di cittadinanza attiva che si presenteranno ai volontari 
durante l’anno di servizio civile, sarà la possibilità pratica di partecipare e di candidarsi alle 
Elezioni per i Rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in SCN. Sarà dunque 
opportuno illustrare ai volontari tale possibilità, inserita nel contesto della cittadinanza agita, il 
suo funzionamento ed importanza, anche come presa in carico di un comportamento 
responsabile, le cui conseguenze potranno essere visibili solo in tempi medio lunghi, ma non 
per questo meno importanti. A tale riguardo sarebbe auspicabile la partecipazione, durante 
le ore di formazione, di ex-volontari o rappresentanti in carica, nonché di delegati di Regione 
dei volontari in servizio civile, in qualità di consulenti, al fine di rendere maggiormente 
incisivo l’argomento.  

 

3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”  

3.1 Presentazione dell’ente. 

 In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in cui si 
troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le caratteristiche 
specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente accreditato.  

3.2 Il lavoro per progetti. 

 Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per consentire la governabilità dei 
processi complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei vincoli temporali. Lavorare per 
progetti è un lavoro ad alta integrazione, risultato che non si ottiene automaticamente ma va 
costruito e la sua qualità dipende dalla qualità delle competenze che ciascuno mette in 
gioco. Il progetto viene suddiviso in fasi e compiti che vengono assegnati ad un team di 
persone. L’integrazione del team è il risultato della capacità di comunicazione, 
coordinamento e cooperazione di tutte queste figure. I volontari in servizio civile sono parte 
integrante di questo processo e la loro crescita umana è fondamentale per la riuscita del 
progetto. Non bisogna dimenticare che una conoscenza imprecisa del progetto nel suo 
insieme, una scorretta definizione iniziale dei tempi, dei metodi, degli obiettivi, una scadente 
qualità dei rapporti fra le persone possono determinarne il fallimento. L’organizzazione del 
servizio civile e le sue figure Come già espresso nel modulo precedente, per la buona 
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riuscita del progetto è fondamentale una buona conoscenza dello stesso nel suo insieme e 
quindi un’attenta conoscenza delle diverse figure e dei loro ruoli. Il raggiungimento degli 
obiettivi attraverso la realizzazione di una serie di azioni è direttamente riconducibile alle 
figure che operano al suo interno. A sua volta, lo stesso ente è collocato all’interno di una 
sovrastruttura più grande , che costituisce “il sistema di servizio civile” (gli enti di SCN, 
l’UNSC, le Regioni e le Province autonome). E’ importante che il volontario conosca “tutte” le 
figure che operano all’interno del progetto (OLP, RLEA, altri volontari etc.) e all’interno dello 
stesso ente (differenza fra ente e partner, fra sede operativa etc.) per il raggiungimento degli 
obiettivi.  

 

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale. 

In tale modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la disciplina 
dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”, (DPCM 4 febbraio 2009 e 
successive modifiche) in tutti i suoi punti. 

 

 

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti. 
 
 Partendo dall'ingresso del volontario nell'organizzazione sarà utile soffermarsi sulla 
comunicazione quale elemento essenziale dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti fra 
singoli individui, sia a livello di gruppi. Poiché la comunicazione serve una combinazione di 
scopi e può produrre una combinazione di risultati, occorrerà prendere in esame i suoi 
elementi costitutivi: il contesto, l'emittente, il messaggio, il canale comunicativo, il 
destinatario e la ricezione del messaggio da parte di quest'ultimo. L'analisi della 
comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello in cui è inserito il volontario, condurrà 
ad un esame delle dinamiche che ogni nuovo inserimento sviluppa in un gruppo di lavoro. 
Sarà utile, pertanto, considerare il gruppo come possibile causa di conflitti, riconoscendo il 
momento iniziale del sorgere di questi ultimi (capacità di lettura della situazione), 
l'interazione con gli altri soggetti (funzionale/disfunzionale), la loro risoluzione in modo 
costruttivo (alleanza/mediazione/ consulenza). 
 
 

 
 

34) Durata:  
 

42 ORE (tutte le ore di formazione dichiarate saranno da erogare entro il 180° giorno 
dall’avvio del progetto) 

 

  

 Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
 

35)  Sede di realizzazione: 
      

Comune di Francavilla Angitola (VV) 
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36) Modalità di attuazione: 
      

In proprio, presso gli Enti, con formatori degli Enti. 

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

1.TURCO ROSA –FORMATORE ACCREDITATO UNSC Nata a Toronto 
CANADA il 25.10.1972  
2. CARCHEDI MARIA GRAZIA FORMATORE SPECIFICO  
 

 
 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:       

1.ESPERIENZA FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE SIA IN CAMPO 
AMBIENTALE, SOCIALE E CULTURALE  
PLURIENNALE ESPERIENZA DI DOCENZA E INSEGNAMENO NEI 
CORSI DI FORMAZIONE E CORSI FORMATIVI ENTI LOCALI 
2. ESPERIENZA INSEGNAMENTO IN MATERIE CULTURALI E 
LINGUISTICHE  

 
 
 

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. Una  delle numerose sfide per la 
formazione è quella di costruire occasioni di  apprendimento che tengano conto delle 
differenti strategie individuali e dei vincoli posti dai contesti in cui si attiva la formazione. Ecco 
perché, nel corso  delle attività progettuali, si cercherà di mediare tra metodologie tradizionali 
ed  innovative, quali quelle riportate nel quadro sottostante: 
ü Metodologie tradizionali (Lezione, lettura, discussione, Incident, caso,  

problem solving, Simulazione, role play, esercitazione, gioco, Gruppo  esperienziale, Gruppo 
di studio, progettazione, autocaso, Istruzione programmata) 
ü Metodologie riflessive (Processo di apprendimento, Scoperta del proprio  

metodo di apprendimento, counselling, mentoring, tutoring, coaching,  
creatività) 
ü Metodologie finalizzate (Learning community, autonomy laboratory,  

Action learning, Joint development activities, Apprendimento on the job) 
ü  Metodologie outborder (Outdoor training, Stage d’azione sociale,  

Benchmarking, Visite guidate) 
ü Metodologie metaformative (Strutturazione di risorse formative,  

Competence leadership, Sistemi di competenza) 
ü Metodologie a mediazione tecnologica (Autoformazione, Cooperative  

learning). 
Metodologia didattica principe dell’intervento sarà quella del problem  finding-solving, che 
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permette ai VOLONTARI l’acquisizione delle  precompetenze e skills trasversali 
indispensabili per l’espletamento del ruolo  professionale 

 
 
 
 
 

 
40) Contenuti della formazione:   

      
Il percorso di formazione specifica offerto ai giovani in Servizio Civile sul presente progetto 
mira a: 
1) costruire il bagaglio di conoscenze teoriche e di strumenti concreti necessari ad affrontare 
al meglio le attività previste dal progetto; 
2) dare risposte personalizzate ed individualizzate ai giovani in SCN, mettendoli in grado di 
approfondire ulteriormente temi della formazione specifica e del lavoro sul progetto che 
fossero per loro di particolare interesse, costruendo insieme percorsi formativi ad hoc; 
3) permettere ai giovani in SCN di costruire ed affinare competenze spendibili al di fuori del 
progetto di Servizio Civile nella propria vita personale e professionale. 
I momenti formativi si propongono di facilitare l’elaborazione di esperienze e vissuti dei 
giovani rispetto al servizio: partendo dall’esperienza concreta si vuole favorire il passaggio 
graduale all’astrazione, ossia il passaggio da una conoscenza concreta e contestualizzata, 
ad una competenza spendibile anche in contesti differenti. 
Inizialmente i momenti formativi si focalizzeranno sull’acquisizione di strumenti fondamentali 
per svolgere le attività previste dal progetto, in seguito i moduli formativi andranno a restituire 
complessità e articolazione alla riflessione sul quotidiano, attraverso approfondimenti e 
momenti di confronto più allargati, anche attraverso il coinvolgimento di altri Enti e realtà. In 
coda al percorso sono infine stati inseriti due moduli relativi all’imprenditorialità e all’iniziativa 
giovanile, per stimolare nei giovani in servizio valutazioni sulle opportunità di progettualità 
future. 
Si riporta qui di seguito un programma di massima del percorso formativo suddiviso in fasi e 
si fa espressamente riferimento a alle Linee guida per la formazione generale dei giovani in 
servizio civile nazionale con specifico riferimento a tutte le macroaree ed a tutti i moduli 
formativi elencati nelle predette Linee Guida 

MODULO ARGOMENTI 

Modulo I – (10 
ore)  

Storia e cultura locale: gli usi e i costumi di ieri. 

Modulo II - (6 ore) Marketing territoriale: il marketing nella gestione di un 
sistema territoriale. 

Modulo III - (6 ore) Normativa vigente in materia di tutela del patrimonio 
artistico e culturale 

• Contesto storico di riferimento (geografico, civico, 
sociale); 

• Gli attori del Sistema Integrato degli Interventi e dei 
Servizi Sociali, le risorse della rete informale, la 
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sussidiarietà nel sistema sociale  

Modulo IV - (18 
ore) 

 La progettazione e la realizzazione di eventi culturali 

 Tecnologie Informatiche per i beni culturali 

 La comunicazione digitale dei siti web nelle pubbliche 
amministrazioni; il web 2.0, i social media e le modalità 
di comunicazione partecipate 

Innovazione digitale 

Modulo V - (25 
ore) 

 

Tutela del patrimonio artistico e storico 

 Beni culturali e marketing 

 Analisi territoriale del patrimonio artistico 

 

Mo Modulo VI –
Formazione e 
informazione sui 
rischi connessi 
all’impiego dei 
volontari in 
progetti di servizio 
civile” (10 ore) 

 

Gli ambiti di impiego dei volontari e i relativi rischi  

 

 
 
 

41) Durata:  
      

72 ore (tutte le ore di formazione dichiarate saranno da erogare entro il 90° giorno 
dall’avvio del progetto) 
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 Altri elementi della formazione 
 

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

      
L’attività di monitoraggio rappresenta un importante momento di valutazione in itinere; infatti, 
la messa a punto di un set di indicatori quantitativi e qualitativi permetterà di verificare lo 
svolgimento del processo formativo in atto e di modificare, in tempo utile, le eventuali 
disfunzioni rispetto agli obiettivi individuati in fase progettuale. 

E’ prevista la strutturazione dei seguenti strumenti:  

Ø schede di raccolte dati; 
Ø schede di gradimento (destinatari ed altri attori); 
Ø check-list per la valutazione in itinere e finale dell’azione formativa. 

Coerentemente con i principi di efficienza ed efficacia , si effettuerà un monitoraggio costante 
delle attività gestite dai volontari e si verificherà nelle diverse aree l’incidenza di tale operato 
valutando i risultati intermedi ottenuti e l’autonomia raggiunta. 

In parallelo tramite relazioni scritte si richiederà periodicamente ai volontari una valutazione 
in merito a: 

Ø attività svolta e coerenza con il progetto; 
Ø supporto avuto per raggiungere i risultati prefissati; 
Ø autovalutazione delle competenze accumulate e del grado di autonomia. 

Durante la fase di monitoraggio, per essere più obiettivi possibile, i responsabili tenderanno a 
giudicare i volontari seguendo una griglia di valutazione che sarà strutturata all’incirca nel 
modo seguente: 
 PUNTEGGIO MAX PUNTEGGIO MIN. 

Colloqui individuali 
 

50 
 

30 

Test di verifica 
trimestrali 30 20 

Valutazione sulle 
attivita’ praticamente 

svolte 
20 10 

Punteggio finale di 
valutazione 100 60 

 

 
 
 
Data 
 
                                                                                 Il Responsabile legale dell’ente   
 
 
 
 
  


