
 ELEMENTI ESSENZIALI PROGETTO TEGGIANO CITTA' MUSEO per l’impiego di 
operatori volontari in servizio civile in Italia 

ENTE 

1) Ente proponente il progetto(*)

1.1) Eventuali enti attuatori 

2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente(*)

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU dell’ente proponente(*)

CARATTERISTICHEPROGETTO 

4) Titolo del progetto(*)

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato1)(*)

6) Durata del progetto(*)

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi X 

Settore: Patrimonio storico, artistico e culturale 

TEGGIANO CITTA’ MUSEO 

IV ° CLASSE CAMPANIA 

NZ07368 

PRO LOCO TEGGIANO 



7.3) Destinatari e beneficiari del progetto(*) 

Destinatari  
Dal punto di vista quantitativo e qualitativo  

Famiglie residenti  
Turisti di qualsiasi età  
Enti e istituzioni che nelle decisioni politiche devono considerare in primis il 
patrimonio culturale, sociale e rurale della nostra terra.  
Beneficiari  
Il raggiungimento degli obiettivi progettuali, sarà “leggibile” quando si potrà 
rilevarne il riscontro positivo da tutti coloro che fruiranno dei risultati raggiunti 
grazie al lavoro dei volontari che operano nel progetto di servizio civile.  
Sarà la comunità territoriale a beneficiare delle azioni progettuali sia per la 
migliorata fruibilità, sia per accresciuta conoscenza, sia per le opportunità, anche 
economiche, che tali iniziative creeranno.  

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente 

nel contesto di riferimento. 

La domanda di servizi 

La domanda generata dal territorio per i servizi di promozione delle bellezze 

storico-artistiche e delle tradizioni è in fase embrionale, ma si è rilevato un 
interesse crescente. Le pro loco, la scuola e le associazioni hanno chiesto 
supporto nella promozione e conoscenza del territorio e i ragazzi volontari 
potranno fare da tramite per le visite guidate sulle aree precedentemente 
elencate.  

L’offerta dei servizi 

Si rileva che, nonostante la scarsa propensione dei giovani all’attivismo, è già in 
via di costruzione una rete di giovani disponibili a investire se stessi nella 
promozione del territorio di riferimento, ma è necessario venga rafforzata sia 
dal punto di vista numerico (considerare invecchiamento della popolazione, 
l’esiguo numero di giovani), sia per quanto attiene le sue conoscenze e 
competenze per un’azione efficace, sia in riferimento alla costanza 
dell’impegno, elemento chiave per la riuscita. 
Nel dettaglio, analizziamo i servizi analoghi o simili a quelli previsti da questo 
progetto, il ruolo dell’ente, il suo grado di utilità e la differenza tra i servizi da 
esso erogati e quelli progettuali:  

Ente Cosa Fa Grado di 
utilità per 
l’utenza 

Differenza con il 
servizio previsto 

dal progetto 



PARCO 
NAZIONALE 
Cilento –Vallo 
di Diano Alburni  

Promozione del patrimonio 
ambientale, artistico e culturale 
e recupero delle antiche 
tradizioni. 

del Comune si 
integrano 
perfettamente e 
non rappresentano 
un duplicato uno 
dell’altro. 

COMUNITA’ 
MONTANA VALLO 
DI DIANO  

Interventi di conservazione e 
valorizzazione del patrimonio 
monumentale, dell’edilizia 
rurale, dei centri storici, e del 
paesaggio rurale e montano 

ELEVATO I servizi della 
Comunità Montana 
e del Comune si 
integrano 
perfettamente e 
non rappresentano 
un duplicato uno 
dell’altro. 

PRO LOCO ED 
ASSOCIAZIONI 
DEL TERRITORIO 

Si occupano della promozione 
turistica e della valorizzazione 
del territorio. Le attività 
implementate sono sporadiche 
e in genere legate a singoli 
eventi. Il sistema di promozione 
e informazione è inadeguato 
alle esigenze e incapace di 
intercettare la potenziale 
utenza. 

MEDIO Considerando 
l’inefficienza del 
sistema 
promozionale non 
si evidenzia alcuna 
sovrapposizione tra 
il servizio offerto 
dalle pro loco e 
quelli previsti dal 
progetto. E’ invece 
prevista la 
creazione di un 
sistema di 
promozione e 
sensibilizzazione 
integrato con quello 
delle pro loco e che 
tenga conto del 
materiale esistente 
e delle attività 
implementate da 
queste. 

L’analisi della domanda e offerta di servizi analoghi evidenzia che le attività 
progettuali non si sovrappongono a quelle portate avanti da altri enti nel 
territorio, anzi si integrano con queste aumentando le possibilità di 
sensibilizzazione ambientale della comunità e valorizzazione delle aree verdi e 
in alcuni casi prevedono già il partenariato con i suddetti soggetti. 

Analisi PEST 

L’analisi PEST consente di mettere in risalto le opportunità e le minacce che si 
trovano nell’ambiente esterno e viene utilizzata, insieme all’analisi SWOT, per 
individuare le variabili rilevanti nel processo decisionale, nelle scelte 
strategiche ed operative. Essa può essere sviluppata anche in chiave 
prospettica con lo scopo di individuare i principali elementi di discontinuità con 
i quali ci si vuole confrontare. L’analisi è focalizzata sulla valutazione di quattro 
variabili macro-ambientali: 

Politico: Il contesto politico può condizionare il contesto generale e il 
settore di appartenenza attraverso provvedimenti legislativi che ne 
regolamentano il funzionamento.  



Economico: La situazione economica può influenzare le scelte e le strategie 
condizionando ad esempio la capacità di spesa di utenti.    

Sociale: Le tendenze sociali e culturali, i cambiamenti negli atteggiamenti e 
nelle percezioni dei cittadini rispetto a certi temi, oppure cambiamenti nella 
struttura socio-demografica della società possono avere effetti significativi 
sulla domanda e sulla offerta di beni e servizi.  

Tecnologico: Le dinamiche tecnologiche con l’irrompere di nuove tecnologie 
e nuove infrastrutture (si pensi alla digitalizzazione) possono modificare 
radicalmente i contesti;  

Ambientale: fattori spesso inclusi tra quelli sociali e inerenti alla situazione 
di ambiente e territorio, al rapporto con l’uomo e alle sue ricadute. Si parla 
quindi dell’acqua, dell'aria, dei sistemi per riciclare i rifiuti presenti nel Paese, 
delle principali fonti di energia, dei livelli di inquinamento, della sostenibilità 
ambientale e, più in generale, delle leggi che regolamentano questo campo;  

Legale: fattori che spesso vengono inseriti tra quelli politici e che riguardano 
più specificatamente gli aspetti normativi e legislativi a livella nazionale e sovra 
nazione; 

8) Obiettivi del progetto(*)

OBIETTIVI 

Il comune vuole proporre un anno di formazione intesa come competenza del 

servizio che si svolge, ma anche come momento di auto-riflessione, di 
ripensamento e di scoperta. Un anno per mettersi alla prova, per conoscere se 
stessi e fare nuove amicizie; per condividere con altri giovani i propri vissuti 
attraverso la dimensione comunitaria e la sensibilizzazione. L’intento è quello di 
proporre un’esperienza che cerchi e costruisca senso. Un’esperienza che 
davvero cambi. 
Il Progetto mira in particolare alla prevalente funzione pedagogica del Servizio 
Civile nazionale, affermando l’impegno alla realizzazione delle condizioni 
fondamentali affinché l’esperienza proposta abbia come finalità ultima 
l’attenzione ai giovani coinvolti nel Progetto, ai bisogni del territorio in cui si 
inserisce, all’impatto sulla società civile. 
Queste finalità generali sono così riassumibili: 
Educazione ai valori della solidarietà, gratuità attraverso azioni di animazione e 
d’informazione per una cittadinanza attiva e responsabile. 
Condivisione coi poveri e con gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e 
promovendo i diritti umani e sociali, per accompagnare le persone vittime di 
povertà ed esclusione sociale in percorsi di liberazione. 
Riflessione sulle proprie scelte di vita, vocazionali, professionali e sociali. 
Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per inventare 
nuove professionalità in ambito sociale. 
Coscientizzazione: approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza 



e della solidarietà. 
Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso 
come stile di vita nei giovani che verranno coinvolti nell’esperienza. 
Difesa della patria in modo non-armato e non violento in termini di: gestione 
o superamento del conflitto, riduzione o superamento della violenza implicita
e/o esplicita, acquisizione o riconoscimento di diritti 

OBIETTIVI SPECIFICI E RELATIVI INDICATORI 

OBIETTIVO Logica 
dell’intervento 

Indicatori 
(OUTPUT) 

Indicatori di 
impatto 

(OUTCOME) 

Obiettivo n.1 
Potenziare le 
attività di 
promozione e 
dei beni 
presenti sul 
territorio  

Migliorando il livello 
qualitativo e 
quantitativo delle 
informazioni 
destinate agli utenti 
e potenziando sarà 
possibile valorizzare 
le opportunità 
offerte dal territorio. 
Una corretta 
catalogazione delle 
risorse culturali, 
dettagliatamente 
identificate e ben 
descritte su apposita 
documentazione 
informativa, potrà 
rendere più appetibili 
quei luoghi o quegli 
eventi che allo stato 
attuale sono poco 
conosciuti e 
frequentati.  

Tipologia: 
realizzazione di una 
pubblicazione relativa 
alla cultura locale e 
sui percorsi turistici 
 Quantità del 
materiale prodotto: 
1.000 copie  
 Luoghi di 
distribuzione: scuole, 
locali commerciali, 
eventi locali.  
Il materiale sarà 
altresì lasciato 
totalmente gratuito e 
scaricabile sul sito 
internet 
www.PROLOCO 
TEGGIANO.it
attraverso un 

apposito link.  

L’obiettivo si 
concretizza nel 
supportare il 
sistema di beni 
culturali del 
territorio, 
promuoverlo e 
amplificarlo, 
favorendo la sua 
ricaduta 
immediata sulla 
popolazione 
residente e sui 
flussi turistici, di 
modo da 
accorciare la 
distanza tra la 
domanda e 
l’offerta effettiva 
di cultura.  

Obiettivo n.2 
Ampliare  
Il numero di 
azioni volto a 
promuovere il 
patrimonio 
culturale 
locale

In fase di analisi, 
uno dei problemi 
emersi è la scarsa 
conoscenza e il 
basso numero di 
itinerari culturali, 
di eventi legati 
alla cultura 
locale. Inoltre è 
stata rilevata la 
mancanza di un 
adeguato 
sostegno 
divulgativo ed 
informativo, 

N° di itinerari ideati  
N° di itinerari 
realizzati  
Pubblico 
partecipante: 1.000 
partecipanti (stima) 
N° di eventi 
divulgativi  

L’obiettivo si 
concretizza del 
promuovere la 
cultura tra la 
popolazione locale 
e tra i  
Turisti, attraverso 
la progettazione di 
percorsi tra usi 
costumi tradizioni 
del luogo  



quale 
l’organizzazione 
di eventi di 
disseminazione in 
grado di mettere 
in luce le 
potenzialità del 
territorio da un 
punto di vista 
architettonico- 
enogastronomico 
–culturale.

Obiettivi rivolti ai volontari:  
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando 
attuazione alle linee guida della formazione generale al SCU 
- apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di 
gruppo finalizzato alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, 
capacità necessarie alla realizzazione delle attività del progetto e 
successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro  
- fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-
culturali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;  
- consapevolezza e determinazione nel costruire/realizzare un percorso di 
cittadinanza  
- elaborare strategie utili allo sviluppo delle opportunità di lavoro per gli stessi  

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e

altre risorse umane impiegate nel progetto (*) 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi(*) 

ATTIVITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEL PRIMO OBIETTIVO SPECIFICO 1: “POTENZIARE LE 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEI BENI PRESENTI SUL TERRITORIO”. 
Rispetto all’obiettivo specifico, possiamo identificare 3 Azioni Principali e relative 
attività operative: 
 Fase 1 
Una prima fase riguarderà la Co-costruzione di una Mappa di comunità con gli 



abitanti del luogo. 
Questa fase di ricerca si differenzierà su due livelli 

A): analisi di comunità 
 Analisi della domanda di bisogni e sull’offerta di servizi posti in essere;
 Grado di conoscenza delle risorse del territorio;
 Grado di cooperazione e la qualità della rete di servizi e istituzioni;

B): mappa emotiva e storica di comunità 
Questo stadio riguarderà la possibilità di ricostruire una mappa storico-culturale 
della comunità con l’utilizzo di storie significative e l’individuazione dei luoghi di 
interesse storico culturale nell’ottica dello sviluppo culturale. La mappa di comunità 
sarà lo strumento con cui si cercherà di rappresentare il patrimonio culturale e rurale di 
luoghi di valore storico-culturale di TEGGIANO. Questo per evidenziare come la
comunità vede e percepisce se stessa, rispetto al passato e con uno sguardo al futuro. 
La ricerca sarà centrata sui siti di interesse storico di seguito elencati: 
Chiesa parrocchiale dell’Assunta, denominata in antico chiesa di Santa Maria Maggiore 
risulta documentata per la prima volta agli inizi del XIV secolo. 
Cappella di Sant'Antonio, sorge nell'omonimo borgo formatosi all'esterno della 
cinta muraria del paese a partire dal primo Settecento. Ad un nucleo più antico 
dell’edificio, corrispondente alla zona interna, fu aggiunta nella seconda metà del 
XVIII secolo un'ampia aula. 
Torre campanaria di San Martino. La cosiddetta “Torre medievale” è quanto rimane 
dell’antica chiesa parrocchiale di San Martino. Forse sorta in un periodo compreso tra il 
XIV e il XV secolo (il culto del San Martino di Tours fu diffuso in epoca angioina) è stata 
adibita a partire dal tardo Ottocento, dopo il crollo sacro, a torre dell’orologio. 
Cappella della Madonna della Neve. Fondata nel 1863 dalla famiglia 
Campolongo, la cappella è situata in piazza Plebiscito, a poca distanza dalla chiesa 
parrocchiale. 
Chiesa di San Francesco d'Assisi. Annessa ad un soppresso convento di Minori 
Osservanti dedicato a Santa Maria della Neve, fondato nel 1618, sorse su una chiesa 
preesistente appartenuta alla suddetta Arciconfraternita.

Cappella di San Vito. La struttura ottocentesca si trova a poca distanza dal centro abitato. Va 
segnalata in questa cappella la presenza di un considerevole altare in pietra di Padula di forme tardo 
barocche, scolpito dal padulese Andrea Carrara nel 1720.
Edilizia civile (tra vicoli, portali e cortili di “case palaziate”). Quasi del tutto inalterata risulta 
l'urbanistica medievale, caratterizzata dallo sviluppo spontaneo di una fitta rete di viuzze confluenti in 
poche piazze, la principale delle quali è l'antica piazza di Santa Maria Maggiore, oggi del Plebiscito.  
Il centro storico di TEGGIANO conserva un numero davvero eccezionale di PORTALI, a
testimonianza dell'agiatezza economica di alcune famiglie, quasi sempre ricche proprietarie 
terriere.  

B): Usi e costumi 
Ricostruzione degli antichi mestieri
Ricostruzione delle antiche ricette della cucina del luogo

Fase 2 Analisi e Rielaborazione 
 Analisi della documentazione e delle informazioni raccolte; 
 Reperimento fotografie attuali e storiche; 
Creazione schede anagrafiche con foto sulle caratteristiche storico-artistico- 



culturali dei beni presenti sul territorio. 
Fase 3 Produzione materiale promozionale 

 Redazione contenuti per la pubblicazione e stesura su testi e guide; 
 Inserimento contenuti informativi nella bozza realizzata; 
 Stampa materiale informativo 

Fase 4 Diffusione materiale informativo 
       Invio comunicazioni di interesse e informazioni su eventi di promozione 
turistica del territorio; 
       Inserimento contenuti informativi, schede anagrafiche e guide sui beni e 
sugli eventi catalogati sul sito del comune (Posizionamento, come raggiungere, 
orari di apertura e chiusura etc.); 

ATTIVITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEL SECONDO OBIETTIVO SPECIFICO 2: “AMPLIARE IL 
NUMERO DI AZIONI/ITINERARI VOLTE A PROMUOVERE IL PATRIMONIO CULTURALE 
LOCALE” 

Rispetto all’obiettivo specifico, possiamo identificare 3 AZIONI PRINCIPALI e relative 
attività operative: 
 Azione 1:
Creazione di itinerari culturali: Un viaggio attraverso storia cultura gastronomia 
di TEGGIANO E DEL VALLO DI DIANO E DEL CILENTO.
La creazione di itinerari dovrà seguire delle precise linee guida: 

- Presentare caratteri variegati sia tematici che di percorso 
- Essere confezionati in modo da risultare immediatamente fruibili – attrattivi- 

accessibili alle esigenze dei diversi utenti 
 Azione 2
 Pubblicizzazione e Disseminazione del lavoro svolto sul territorio 

L’azione si suddividerà in due fasi Fase       
FASE 1 
Pubblicizzazione degli itinerari turistico-culturali 
Verrà realizzata una brochure che illustra i percorsi turistici alla fruizione dei beni 
culturali da consegnare a tutti gli operatori commerciali, alle associazioni culturali, alle 
scuole, sui diversi portali del turismo. 
FASE 2 
Attività di divulgazione 
Obiettivo dell’azione è la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e 
informazione da realizzare attraverso flash mob e guerrilla marketing nelle 
principali piazze del Comune e, possibilmente anche nei punti di maggiore 
affollamento della città (supermercati, grandi magazzini, etc…). In questo modo si 
cercherà di raggiungere il maggior numero possibile di giovani per informarli sulle 
iniziative avviate rivolte specificatamente alla riscoperta e rivalorizzazione del 
patrimonio culturale e sulla Legge 64/01. Inoltre, verranno organizzati momenti di 
incontro per informare i giovanissimi sull’importanza che riveste il patrimonio culturale 
e la valorizzazione dello stesso come crescita e sviluppo. Oltre alle attività previste dal 
piano di attuazione, esistono delle azioni che, non avendo una precisa collocazione 



temporale, si possono considerare trasversali all'intero progetto. Queste azioni 
serviranno a coinvolgere tutti gli attori presenti nel territorio che a vario titolo si 
occupano di cultura. 
Coinvolgimento di giornalisti ed operatori della stampa locale attraverso la diffusione di 

periodici comunicati sulle attività e sugli obiettivi progettuali; 
Partecipazione a seminari e convegni di settore. 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 

Descrizion

e Azioni 

Fase 

preliminar

e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Accoglienz

a volontari 
 

Formazione 

generale volontari 
Formazione 

specifica volontari 
Svolgimento delle 

attività previste 

obiettivo 1 
Svolgimento 

attività obiettivo 2 
Verifiche in 

itinere e attività di 

monitoraggio 
Produzione 

reportistica 

Valutazione 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 

OBIETTIVO 1 “POTENZIARE LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEI BENI PRESENTI SUL 
TERRITORIO  
Azione 1 Co-costruzione di una Mappa di comunità con gli abitanti del luogo 
A) analisi di comunità
B) mappa emotiva e storica di comunità
C) usi e costumi del luogo



Azione 2 Analisi e Rielaborazione 
Azione 3 Produzione materiale promozionale 
Azione 4 Diffusione materiale informativo 
I volontari dovranno: 
 Collaborare con l’ufficio per il turismo e quello della cultura del Comune e Proloco, a
censire tutti i siti archeologici e storico – architettonici nell'area compresa nel progetto e 
la loro geo-referenziazione  
 Collaborare nella pubblicazione di un opuscolo completo sui siti archeologici e la storia- 
l’architettura- la cultura dei luoghi per la divulgazione nelle scuole, nelle associazioni, 
nelle parrocchie e in tutte le agenzie educative del territorio  

OBIETTIVO 2 “AMPLIARE IL NUMERO DI AZIONI/ITINERARI VOLTE A PROMUOVERE IL 
PATRIMONIO CULTURALE LOCALE”  
Azione 1: Creazione di itinerari culturali: Un viaggio attraverso storia cultura gastronomia 
salentina  
Pianificare itinerari in considerazione delle particolari necessità di utenze e turisti con 
bisogni speciali.  

Azione 2 Pubblicizzazione e Disseminazione del lavoro svolto sul territorio 
Fase 1 Pubblicizzazione degli itinerari turistico-culturali  
Fase 2 Attività di divulgazione  
I volontari si occuperanno di:  
Promuovere e realizzare attività, iniziative pubbliche (stand presso eventi o altro) 
finalizzati ad accrescere sensibilità e l’informazione che rendano maggiormente organica e 
visibile l'offerta delle proposte e dei servizi inclusivi che il territorio è in grado di 
esprimere  

Azione 3 Azione di accompagnamento e supporto ai visitatori  
I volontari si occuperanno di:  
Creare servizi di accompagnamento E supporto /informazione alla scoperta di
itinerari tematici, culturali, enogastronomici e del benessere accessibili sul territorio di 
TEGGIANO



18 

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto(*)

11) Numero posti con vitto alloggio

12) Numero posti senza vitto alloggio
18 

18 



19 

13) Numero posti con solo vitto

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa,

monte ore annuo(*)

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6) (*)

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo disservizio:

 Scrupoloso rispetto degli orari e dei turni di servizio;  

 Disponibilità alla flessibilità dell’orario d’impiego (antimeridiano e pomeridiano) 
nell’ambito delle ore previste.  

 Rispetto dei protocolli interni dell’Ente;  

 Rispetto della legge sulla privacy e riservatezza dei dati e delle informazioni 
trattati durante l’espletamento del servizio;    

 Disponibilità all’impiego se richiesto anche in giorni festivi;  

 Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede di lavoro in caso di eventi 
di formazione e sensibilizzazione provinciali, regionali o nazionali (es. incontro 
nazionale giovani in servizio civile);    

   Possibilità di impiego nell’espletamento di tutte le azioni progettuali. 

5 

25 



18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con

indicazione delle ore dedicate: 

L’azione di promozione del servizio civile volontario rientra in un’iniziativa 
allargata di promozione generale del servizio civile e dell’obiezione di coscienza e 
del servizio civile del PRO LOCO TEGGIANO  
La campagna permanente di promozione del servizio civile si propone di 
sensibilizzare l’opinione pubblica ai valori della solidarietà, della pace, della 
nonviolenza e della mondialità e in particolare alle possibilità offerte dal servizio 
civile e/o altre forme di impegno civile dei giovani.  
ATTIVITA’ PERMANENTI DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE  
Sito  DI PROLOCO TEGGIANO ” www.prolocoteggianoit; Stampa di pieghevoli,
poster e segnalibro sul servizio civile. Incontro nazionale dei giovani in servizio 
civile in occasione di San Massimiliano martire (12 marzo). Prima dell’avvio del 
progetto sarà effettuata una capillare e adeguata campagna di promozione 
sul servizio Civile volontario e sulle attività da svolgere nel progetto attraverso: 
Parrocchie, TV Locali, Radio Locali, Stampa Locale, Avvisi, Manifesti, 
Brochure, diffusione attraverso gli uffici dei Centri d’Ascolto per un totale di ore 
10 ore.  
Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto: 10 ore  
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE 
SVOLTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO  
Saranno organizzate 1 Giornata di sensibilizzazione, con la partecipazione di 
autorevoli personalità politiche locali e del mondo del sociale sui temi della pace, 
non violenza, educazione alla solidarietà ed al valore del volontariato in 
occasione di festività locali e nazionali.  
Il totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione è pari a 20 ore (venti)  
La promozione e sensibilizzazione del territorio prevede un coinvolgimento nelle 
attività della sede operativa e più in generale alle tematiche connesse ai 
diritti delle persone in stato di svantaggio. Far conoscere al territorio 
l’esperienza positiva del servizio civile connesso al progetto. Attraverso 
l’organizzazione di interventi e attività di animazione e promozione, 
realizzazione di incontri di sensibilizzazione con la comunità locale.  
Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto: 10 ore  
Totale ore dedicate durante il servizio civile: 20 ore  

Totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione: 30 ore 

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di

accreditamento(*) 

Criteri autonomi di selezione proposti nel progetto 
L’approccio sarà quello di raggiungere il maggior numero di candidati e di improntare   il  
procedimento   di   selezione   degli   stessi   adottando   procedimenti trasparenti. 
I progetti messi a bando saranno pubblicizzati sul sito internet del della pro loco, e 
verrà fatta una campagna pubblicitaria di promozione del progetto come previsto al punto 
18 Le date di convocazione e le località di svolgimento dei colloqui saranno rese note sul 
sito internet e comunicate al momento di presentazione della domanda al singolo 
candidato. Le graduatorie finali saranno affisse nei luoghi di espletamento delle prove e 
pubblicate sul sito internet del Comune. Le date di convocazione e le località di 
svolgimento dei colloqui 



saranno rese note sul sito internet. Le graduatorie finali saranno affisse nei luoghi di 
espletamento delle prove e pubblicate sul sito internet del Comune 
I candidati saranno selezionati lungo una scala espressa in 110 punti derivante dalla 
sommatoria dei punteggi massimi ottenibili sulle seguenti scale parziali: 

Valutazione dei titoli di studio, professionali, altra 
formazione extra-scolastica, altre conoscenze 
certificabili 

max  12 punti 

Valutazione esperienze pregresse: max 23 punti 

Colloquio: max 75 punti 

 I criteri di selezione sono i seguenti: 

Tipologia di titoli valutabili 

Punteggio 
massimo 
ottenibile 

Titoli di studio, (si valuta solo il titolo più alto): 5 

- laurea attinente al progetto = 5 punti 

- laurea non attinente al progetto = 3 punti 

- laurea breve attinente al progetto = 4 punti 

- laurea breve non attinente al progetto = 2,5 punti 

- diploma attinente al progetto = 3 punti 

- diploma non attinente al progetto = 2,5 punti 

- frequenza scuola media superiore = 0,5 per ogni anno di frequenza 
(periodo max. valutabile 4 anni)  

Formazione specifica extra scolastica attinente al progetto (si valuta solo il 
punteggio più elevato): 3 

- corsi di formazione in materie attinenti al progetto di durata non inferiore 
a 12 giornate ovvero a 75 ore = 3 punti  

- corsi di formazione in materie attinenti al progetto di durata inferiore a 12 
giornate ovvero a 75 ore = 1 punto (periodo minimo valutabile 1 giornata 
ovvero 6 ore di formazione) 

Titoli professionali (si valuta solo il titolo più alto): 2 

- titoli Attinenti al progetto = 2 punti 

-  titoli non attinente al progetto = 1 punto 

Altre conoscenze certificabili = fino a 2 punti  
1 punto per ogni certificazione (es. ECDL – BLSD- Certificazione linguistica) 2 

Totale punteggio per titoli di studio, professionali, formazione extra-
scolastica, altre conoscenze 12 

 Durata e tipologia dell’esperienza Coefficiente 

Periodo 
max 
valutabile 

Giudizio 
max 

Esperienze di volontariato con gli enti proponenti 
nello stesso o analogo settore di intervento, punti 
0,75 per ogni mese, periodo max valutabile 12 mesi. 0,75 12 9 



Esperienze di volontariato con gli enti proponenti in 
settori diversi da quello del progetto, punti 0,5 per 
ogni mese, periodo max valutabile 12 mesi 0,5 12 6 

Esperienze di volontariato nello stesso o analogo 
settore di intervento con enti diversi da quelli che 
propongono il progetto, punti 0,25 per ogni mese, 
periodo max valutabile 12 mesi 0,25 12 3 

Altre esperienze diverse dalle precedenti = fino a 5 
punti : 1 punto per ogni esperienza minimo tre mesi 
attinente settore progetto  5 

Totale punteggio Esperienze pregresse 23 

Fattori di valutazione e loro intensità 

Giudizio 
max 
(A) 

Coefficiente  
di importanza 
(B) 

Punteggio 
finale 
max 
P= (A x B) 

Conoscenza e condivisione delle finalità del 
servizio civile nazionale, giudizio max 100 punti 100 0,5 50 

Conoscenza e condivisione degli obiettivi del 
progetto, giudizio max 100 punti 100 1 100 

Conoscenza e condivisione delle attività del 
progetto, giudizio max 100 punti 100 1 100 

Disponibilità alle condizioni previste dal progetto 
prescelto e compatibilità della condizione 
personale del candidato con esse, giudizio max 
100 punti 100 1 100 

Idoneità del candidato allo svolgimento delle 
mansioni previste dal progetto, giudizio max. 100 
punti 100 1 100 

Conoscenza dell’ente che propone il progetto, 
giudizio max 100 punti 100 0,5 50 

Conoscenza delle sedi di attuazione di progetto 
prescelte e condivisione delle modalità di lavoro 
da essa adottate, giudizio max 100 punti 100 1 100 

Conoscenza dell’area di intervento del progetto, 
giudizio max 100 punti 100 0,5 50 

Capacità di interazione con gli altri, giudizio max 
100 punti 100 0,5 50 

Altre doti e abilità umane possedute dal 
candidato, giudizio max 100 punti 100 0,5 50 

Totale punteggio colloquio e corso informativo e dinamiche di gruppo: 
media aritmetica dei punteggi finali relativi ai singoli fattori dove ciascun 
punteggio finale è pari al prodotto del giudizio attribuito al fattore e il 
coefficiente di importanza previsto  per esso: Σ  P1 + P2 + … +P10/10 dove 
per ciascun fattore di valutazione P= AxB  dove A  rappresenta il giudizio  
attribuito (su una scala di 100 punti),  B rappresenta il coefficiente di 
importanza   e P il punteggio finale. 75 



Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema di selezione proposto 
è 40/75 al colloquio. Per il resto non esistono soglie minime di accesso, in quanto i 
candidati saranno collocati nella graduatoria in relazione al punteggio conseguito e 
dichiarati idonei selezionati in base ai posti richiesti e messi al bando dal progetto 

Totale punteggio colloquio e corso informativo e dinamiche di gruppo: media 
aritmetica dei punteggi finali relativi ai singoli fattori dove ciascun punteggio finale 
è pari al prodotto del giudizio attribuito al fattore e il coefficiente di importanza 
previsto  per esso: Σ  P1 + P2 + … +P10/10 dove per ciascun fattore di valutazione P= 
AxB  dove A  rappresenta il giudizio  attribuito (su una scala di 100 punti),  B 
rappresenta il coefficiente di importanza   e P il punteggio finale. 
Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema di selezione proposto 
è 40/75 al colloquio. Per il resto non esistono soglie minime di accesso, in quanto i 
candidati saranno collocati nella graduatoria in relazione al punteggio conseguito e 
dichiarati idonei selezionati in base ai posti richiesti e messi al bando dal progetto. 

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri

enti(*) 

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

progetto (*) 

Seguendo quanto previsto dalle linee guida nazionali il piano di monitoraggio e 

valutazione verterà sui giovani, sugli operatori per valutare l’impatto del SNU in questi 

“ambiti”. 

MONITORAGGIO IN FASI 

 Monitoraggio   degli   aspetti   di   gestione, organizzazione   e   dell’andamento   

complessivo del progetto: 

Per aspetti gestionali e progettuali si intendono 

Rilevazione delle attività svolte (le attività svolte sono pertinenti al progetto?). Orario di 

servizio (strutturazione degli interventi dei volontari all’interno dei singoli plessi 

Giudizio riguardo l’attività di formazione erogata dall’ente 

Giudizio riguardo i rapporti con gli OLP, i docenti 

Giudizio riguardo l’attività di monitoraggio 

Valutazione stato realizzazione obiettivi progettuali. 

Criticità di gestione/organizzazione 

Monitoraggio degli aspetti relazionali e motivazionali 

A tal proposito, il monitoraggio si sofferma ad analizzare i seguenti aspetti 

personali, relazionali e professionali: 

- Verifica del livello di motivazione 

- Analisi aspettative 

- Verifica del livello soddisfazione 

- Percezione di utilità personale, ossia indagine riguardo la sensazione di 

Essere valorizzato dall’ente 

- Percezione di utilità futura, ossia valutazione dell’utilità di un altro 

volontario in futuro anche ai fini lavorativi 

no 
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- Percezione di crescita professionale e personale 

- Stato dei rapporti con OLP, docenti, volontari, utenti, famiglie 

- Criticità e difficoltà rilevate 

- Incidenza che il servizio civile ha rispetto alle proprie attività personali 

Il monitoraggio finale con gli OLP valuterà le criticità rilevate, il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati e l’analisi dei risultati raggiunti. Per quanto riguarda la 

comunità / utenza, si utilizzeranno strumenti di indagine quali, per esempio, interviste, 

questionari, incontri al termine dei quali le informazioni raccolte verranno sintetizzate 

in un report. Tali attività dovranno essere realizzate all’inizio ed alla fine del 

progetto, al fine di vedere se e come il progetto stesso ha modificato la situazione di 

partenza. 

Per la rilevazione sui diversi aspetti si ritiene di utilizzare dei questionari: (ad inizio 

servizio = entro i primi due mesi), a metà (entro il decimo mese) e al dodicesimo mese, 

ovvero alla fine del servizio. 

 Prora ma di lavoro o  interno all’ente  
Nel p e r c o r s o  c o o r d i n a t o  e  c o n g i u n t o  s i  i n d i v i d u a n o  i  s e g u e n t i

o g g e t t i  d e l l e  rilevazioni per ogni diverso ambito (giovani, ente, comunità).

Prima fase rilevazione Volontari-Ente -Comunità 

1) Oggetti di rilevazione sui giovani

Entro i primi due mesi di servizio: 

a) Dati del  target  dei  giovani  entrati  in  servizio  (età, sesso , t i tolo  di

s tudio , provenienza, …) 

b) Percorso di avvicinamento al SCU (canali informativi quali internet radio o TV,

passaparola, etc.) 

c) Le esperienze pregresse (personali e professionali)

d) Gli aspetti motivazionali (personali e professionali)

e) Le aspettative sul progetto

f) Le attitudini del giovane

Dal 2° al 10° mese di servizio: 

Inserimento del giovane nella sede del progetto andando anche a sondare il 

rapporto con gli altri ragazzi in SCU, lavoro di accompagnamento degli 

operatori all’interno della struttura 

a) Relazione con gli operatori dell’ente, con l’utenza e la

comunità Dal 11° al 12° mese: 

a) Ruolo e funzioni svolte rispetto alle aspettative iniziali

b) Valutazione finale e complessiva della relazione con gli operatori 

dell’ente, con l’utenza e la comunità. 

2)Oggetti di rilevazione sull’ente (OLP, utenza, etc.) 

Prima fase precedente all’entrata in servizio dei giovani e entro i primi due mesi 

di servizio: 

a) Aspettative rispetto al progetto del ruolo dei volontari in SCV
b) Inserimento nelle attività e nella sede di attuazione (rapporto con utenti,

altri volontari, operatori, etc.) 

c) Analisi e valutazione delle modalità di lettura del territorio

3) Oggetti di rilevazione sulla

comunità Fase di redazione del 

progetto: 

a) Analisi della situazione di partenza rispetto all’ambito di intervento del progetto

b) Risultati attesi del progetto in termini di ricaduta sulla

comunità Dal 11° al 12° mese e successivamente alla chiusura 

del progetto: 



a) Rilevazione degli esiti e dei “prodotti sociali” del SCV

b) Restituzione all’ente e al territorio del risultato dell’analisi

Seconda fase dal 4° al 6° mese per il monitoraggio dello stato di avanzamento 

del progetto e del lavoro del giovane in SCV: 

a) Inserimento nelle attività

b) Livello di integrazione tra giovane in SCV e gli altri operatori ( OLP,

volontari, utenza, etc.) 

c) Ruolo e funzione svolti dal volontario

d) Ruolo e funzione svolti dall’OLP

e) Valore aggiunto e criticità nel rapporto tra il volontario e l’ente

f) Monitoraggio delle attività di formazione sia generale che specifica

Terza fase dal 11° al 12° mese e successivamente alla chiusura del progetto andrà 

ad analizzare complessivamente l’andamento del progetto con lo scopo di: 

a) Revisionare la progettazione;

b) Apportare interventi migliorativi alla gestione dei volontari SCV in

particolare all’inserimento, l’accompagnamento e il coinvolgimento nelle attività 

e nelle sede; 

c) Apportare interventi migliorativi alle attività di formazione sia generale

che specifica; 

d) Riconoscere gli esiti del monitoraggio, l’andamento del progetto e i

“prodotti sociali” per condividerli 

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

richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione

del progetto: 

Non si prevedono requisiti d’accesso, favorendo in questo modo l’adesione potenziale di tutti 
i giovani. 



- 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZEACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti:

28) Eventuali tirocini riconosciuti:

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:

FORMAZIONEGENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

30) Sede di realizzazione (*)

31) Modalità di attuazione(*)

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da

altri enti (*) 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*)

Il percorso di formazione generale si attua con seguenti tecniche e metodologie in linea con i 
contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee guida per la formazione 
generale dei volontari”,  
 Metodologia  

no 

La formazione è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente. 

Presso la sede di attuazione del progetto Sede della SEDE PRO LOCO TEGGIANO 

ATTESTATO SPECIFICO  META SRL 



Lezioni frontali tenute dai formatori dei Comuni ed integrate da interventi di esperti di volta 
in volta individuati e dinamiche non formali incentrate sulle esperienze. I Comuni hanno 
sviluppato nel corso degli anni un percorso didattico-pedagogico basato su dinamiche di 
gruppo ed individuali volte al problema solving, all’integrazione multiculturale, giochi - 
esercizi, riflessioni meta cognitive, attività di autobiografia e narrazione, focus group, 
tecniche di animazione e di partecipazione attiva.  
 Articolazione della proposta di formazione previste; totale nei primi cinque mesi 
dall’avvio del progetto: 42 ore.  
Il percorso formativo prevede:  
■corso di inizio servizio di alcune giornate nel primo mese di servizio. Incontri di formazione
permanente di alcune ore o al massimo di 1-2 giornate ciascuno. Approfondimenti tematici 
durante i momenti di verifica di metà e fine servizio e periodici  
■Numero verifiche previste e relativi strumenti utilizzati anche per la misurazione dei livelli
di apprendimento raggiunti;  
Le verifiche delle attività formative saranno effettuate durante l’intero percorso didattico e 
saranno sia di tipo formativo che sommativo:  
•All’inizio del processo formativo le basi di partenza su cui misurare i propri interventi e
valutare poi il percorso compiuto dal partecipante; (n. 1 rilevazione, rivolte ai volontari); 
•Durante il processo per verificarne l’andamento; (n. 3 rilevazione, rivolte ai volontari);
•A conclusione delle attività (n. 1 rilevazione rivolte ai volontari).
Le forme delle verifiche saranno di vario tipo: prove scritte, orali e pratiche; test, 
questionari, prove oggettive strutturate (a scelta fissa, a scelta multipla, a risposta aperta.  
Lezioni frontali tenute dai formatori della Cooperativa Il Sentiero ed integrate da interventi 
di esperti di volta in volta individuati e dinamiche non formali incentrate sulle esperienze. La 
Cooperativa ha sviluppato nel corso degli anni un percorso didattico-pedagogico basato su 
dinamiche di gruppo ed individuali volte al problem solving, che prevedono esercitazioni e 
simulazioni di gruppo, riflessioni meta cognitive, focus group e tecniche di partecipazione 
attiva.  
La formazione si svolgerà alternando fasi di apprendimento strutturate e formali (60%) e 
fasi di apprendimento non convenzionale (40%), la metodologia didattica consentirà di 
trasmettere informazioni e conoscenze e, successivamente, di partecipare a momenti di 
confronto e di dibattito sulle tematiche trattate. Gli argomenti delle lezioni, oltre ad essere 
supportati da filmati audio-visivi oda slide, sono accompagnati da dispense didattiche 
contenenti la sintesi dei temi affrontati. 

Nella fase iniziale i volontari ricevono le informazioni e le conoscenze necessarie per il 
consolidamento dell’identità del Servizio Civile e per la conoscenza delle attività previste dal 
progetto a cui partecipano. Nelle fasi intermedie i partecipanti svolgono un ruolo più attivo 
poiché sono previsti dei momenti di confronto sia in termini di presa di coscienza e di 
rielaborazione delle informazioni acquisite, sia in termini di nuove proposte per il corretto 
svolgimento delle attività progettuali. Nella fase finale, l’attività formativa è orientata ad 
accompagnare i volontari in un processo di analisi delle competenze e delle capacità 
acquisite per consentire un reinvestimento professionale dell’esperienza di Servizio Civile 
vissuta. 

34) Contenuti della formazione (*)

Il presente sistema è sviluppato ed aggiornato secondo i principi e le indicazioni fornite 

dalle “Linee guida per la formazione generale dei giovani in Servizio Civile 

Nazionale” approvate con Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale n. 160/2013. La formazione generale dei volontari verterà 

sui seguenti argomenti, divisi in macro aree e moduli formativi: 

1)VALORI E IDENTITA' DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE –



ORE MODULO 14 

1.1 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 nonviolenta”, ecc., avrà come 
obiettivo non la condivisione e/o accettazione del significato che le istituzioni 
attribuiscono a tali parole, bensì 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 e di coscienza al servizio civile universale: evoluzione storica, 
affinità e differenze tra le due realtà. 

Partendo dalla presentazione della legge n. 64/01, si evidenzieranno i fondamenti 
istituzionali e culturali del servizio civile nazionale, sottolineando gli elementi di 
continuità e di discontinuità fra l'obiezione di coscienza e il “nuovo” servizio civile 
volontario, con ampi riferimenti alla storia del fenomeno dell’obiezione di coscienza 
in Italia , partendo dalle leggi 772/72 e 230/98 fino a giungere alla sua attuale 
definizione, così come delineata dal D.lgs del 2001, come difesa civile della Patria con 
mezzi e attività non militari. 

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

La Costituzione assume il ruolo di testo base da offrire ai volontari come riferimento 
indispensabile per costruire il loro percorso di cittadini attivi e consapevoli. Si 
approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile a partire dai principi costituzionali 
della solidarietà (art. 2) dell'uguaglianza sostanziale (art.3), 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) A partire dal dettato costituzionale, se ne approfondirà la 
sua attuazione anche alla luce della recente normativa e della giurisprudenza 
costituzionale. In particolare, si illustreranno i contenuti delle sentenze della Corte 
Costituzionale nn.164/85, 228/04, 229/04 e 431/05, in cui si dà contenuto al concetto 
di difesa civile o difesa non armata. 

1.3b 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 di riferimenti al diritto 
internazionale si possono 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”. Saranno esaminate tematiche concernenti la pace e 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 previste dal legislatore, nonché quelle di applicazione 
che regolano il sistema del servizio civile nazionale nel rispetto dei valori posti alla 
base della cultura e dell'identità del servizio civile nazionale. 

2.LA CITTADINANZA ATTIVA –ORE MODULO 14

2.1La Formazione civica. 

Verrà seguito un percorso che lega l'educazione civica alla cittadinanza attiva 

ricollegando i principi teorici ad azioni pratiche, insegnando ai volontari come tradurre 



in comportamenti ed azioni concrete le idee e i valori sanciti dalla Carta 

Costituzionale. Verranno illustrate la Dichiarazione Universale dei Diritti umani e il 

dettato della Carta costituzionale, analizzando l'insieme dei principi, dei valori, delle 

regole, dei diritti e dei doveri in esse contenuti, che costituiscono la base della civile 

convivenza e il quadro di riferimento indispensabile affinché i giovani volontari 

possano diventare cittadini attivi e consapevoli. 

2.2.Le forme di cittadinanza 

Saranno illustrate le varie forme di partecipazione, individuali e collettive, che possono 

essere agite  dal  cittadino,  sempre  nell'ottica  di  una  cittadinanza  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 non violente, 

l'educazione alla pace, la partecipazione democratica alle elezioni e ai referendum, i 

bilanci partecipati, quali esempi concreti da analizzare e sui quali discutere , anche al 

fine di invitare i volontari a proporre ed elaborare un percorso di azione.  2.3. La 

protezione civile 

In questo modulo verranno forniti elementi di protezione civile intesa come 

collegamento tra difesa della Patria e difesa dell’ambiente, del territorio e delle 

popolazioni. Partendo dall'importanza della tutela e della 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, in gradi di pregiudicarne l'esistenza. Si evidenzieranno le problematiche 

legate alla previsione e alla prevenzione dei rischi, ai concetti di responsabilità 

individuale e collettiva, agli interventi di emergenza e post-emergenza, al rapporto tra 

prevenzione/tutela ambientale e legalità, tra ricostruzione e legalità, nonché quelle 

relative agli interventi di soccorso. 

2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile nazionale. 

Sarà illustrata la possibilità offerta ai volontari durante il loro impegno, di partecipare e 

di candidarsi alle elezioni per i rappresentanti regionali e nazionali dei volontari di 

Servizio civile, quale presa in carico di un comportamento responsabile di 

partecipazione. 

3.IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE –ORE MODULO 14

3.1Presentazione 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. 

3.2Il 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. 
Sarà ampiamente evidenziato il ruolo dei volontari nello sviluppo del progetto ed 
esaminata la progettazione nelle sue articolazioni compresa la fase della valutazione 
di esito, di efficacia ed efficienza del progetto e la valutazione della crescita umana 
dei volontari in servizio civile. 

3.3L'organizzazione del servizio civile e le sue figure. 

In questo modulo, direttamente collegato al precedente, sarà illustrato, nel suo 
insieme, tutto il sistema del Servizio civile: gli Enti di SCN e il loro funzionamento, il 
Dipartimento della gioventù e del Servizio civile, l'UNSC, le Regioni e Province 
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autonome, le varie figure che operano per la gestione di tutte le attività. 

3.4Diritti e doveri del volontario del servizio civile. 

In tale modulo, strettamente collegato al precedente, occorrerà mettere in evidenza il 
ruolo e la funzione del volontario e illustrare in tutti i suoi punti il DPCM 4 febbraio 
2009 e successive modifiche, concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari 
del servizio civile nazionale.   

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti. 

La comunicazione ed i suoi elementi costitutivi (il contesto, l'emittente, il messaggio, 
il canale comunicativo, il destinatario, la ricezione del messaggio) sarà presentata 
come elemento essenziale dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti tra i singoli 
individui, sia a livello di gruppo. L'analisi della comunicazione all'interno del gruppo 
condurrà all'esame delle dinamiche che ogni nuovo inserimento sviluppa all'interno di 
un gruppo di lavoro. Verranno, pertanto, considerate anche le cause che spesso 
determinano conflitti ed analizzate le fasi che conducono alla loro risoluzione 
(capacità di lettura della situazione, interazione funzionale/disfunzionale, 
alleanza/mediazione/consulenza) 

35) Durata (*)

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLIOPERATORI VOLONTARI 

36) Sede di realizzazione (*)

37) Modalità di attuazione(*)

38) Nominativo, dati anagrafici  e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i in

relazione ai singoli moduli(*)

Dati anagrafici del 
formatore specifico 

Competenze/esperienze specifiche Modulo 
formazione 

MARCO AMBROGI 

NATO A POLLA IL 

17/08/1975 

 LAUREA IN ARCHITETTURA  
STORICO –ORGANIZZATORE MUSEO 
DIOCESANO TEGGIANO POLICASTRO 
“ SAN PIETRO 

TUTTI I MODULI 
TRANNE 
SICUREZZA  

Il percorso formativo specifico sarà realizzato in proprio, presso l’ente, con 
formatori dell’ente con l’obiettivo di sviluppare nei volontari le diverse 
competenze e capacità utili per la realizzazione efficace del progetto. 
Il percorso si realizzerà attraverso 4 moduli per complessive 72 ore (come 
indicato rispettivamente alle voci 41 e 42). 

Presso la sede di attuazione del progetto- Sede della PRO LOCO TEGGIANO 

42 ore 
Erogazione 100% entro il 180° giorno dall’ avvio del progetto (come indicato 
nel GANTT). 
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LUIGI PAPALEO 

Nato a Padula il 21/06/1959 AUREA IN INGEGNERIA 

ELETTRONICA 

DOCENTE ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MARCO TULLIO CICERONE –
SALA CONSILINA 

ESPERIENZA DECENNALE 

SICUREZZA SUL LAVORO 

 MODULO 
SICUREZZA I 

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al

modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli

operatori volontari in progetti di servizio civile universale” (*)

LUIGI PAPALEO 

Nato a Padula il 21/06/1959 

LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA 

DOCENTE  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MARCO TULLIO 

CICERONE –SALA CONSILINA 

ESPERIENZA DECENNALE SICUREZZA SUL LAVORO 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*)

In armonia con quanto previsto dalle linee guida per la formazione generale dei giovani in 
servizio civile nazionale sulla formazione specifica, questo aspetto viene curato in 
collaborazione con le sedi di attuazione del progetto ed ha come obiettivo un positivo 
inserimento nel contesto di servizio in modo da garantire la tutela sia dei volontari in servizio 
civile che dell’utente dello stesso servizio. La funzione della formazione specifica è quella di 
garantire al volontario le competenze e gli strumenti necessari per affrontare al meglio lo 
svolgimento della sua attività.  

Metodologia  
- accompagnamento ed affiancamento personale stabile  
- formazione sul campo  
Numero di ore di formazione previste  
- durante il servizio,  
- attraverso la partecipazione a momenti di staff degli operatori del centro  
Numero verifiche previste e relativi strumenti utilizzati anche per la misurazione dei 
livelli di apprendimento raggiunti;  
Nella fase di accesso al servizio: verifica attraverso scheda conforme a livello nazionale per la 
valutazione del tirocinio osservativo e del successivo tirocinio pratico.  

La metodologia formativa utilizzata è quella del “coaching one to one” per quanto riguarda 
la rielaborazione del vissuto emotivo e la verifica del percorso di servizio e delle sue criticità; 
mentre il lavoro di equipe con il coinvolgimento degli operatori viene utilizzato per far 
crescere nei volontari la capacità di analisi e di valutazione della complessità dei singoli casi, 
così come la capacità di definire obiettivi e strumenti del piano di intervento. 

41) Contenuti della formazione (*)

La formazione specifica, nel percorso formativo, ha l’obiettivo di fornire al volontario la 
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formazione specifica e quindi le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere in 
maniera positiva ed efficace le attività previste nel progetto e descritte alla voce 9. 

MODULO CONTENUTO FORMATORE ORE 

I° 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Formazione e informazione 

sui rischi connessi all’impiego 
dei volontari in progetti di 

servizio civile” 

Comprendere: cosa si intende 
per sicurezza sul lavoro e 
come si può agire e lavorare 
in sicurezza 
Conoscere: caratteristiche dei 
vari rischi presenti sul luogo 
di lavoro e le relative misure 
di prevenzione e protezione. 
Normative: quadro della 
normativa in materia di sicurezza, con particolare approfondimento del D.lgs. n. 81/2008 e s . m . i

LUIGI 
PAPALEO 

12 

II° 
Presentazione dell’Ente e del 
Progetto 
Organizzazione del servizio e 
della sede di attuazione del 
progetto”. 
Programmazione delle 
attività e modalità per 
l’attuazione del progetto 

Rilevazione bisogni ed 
a s p e t t a t i v e  dei volontari 
Approfondimenti sul contesto 
territoriale in cui si attua il 
Progetto di servizio civile 
Approfondimento sugli obiettivi, le 
azioni e le attività del progetto il 
ruolo dei volontari di servizio 
civile. 

MARCO 
AMBROGI 

6 

III° 

Elementi di conoscenza della 

legislazione regionale in materia 

di beni culturali, ambientali di 

tutela e valorizzazione dei Beni 

Culturali e del Territorio. 

Analisi delle variazioni legislative 

avvenute in relazione alle nuove 

necessità e criticità sopravvenute  

Analisi delle variazioni legislative 
avvenute in relazione alle nuove 
necessità e criticità 
sopravvenute 

MARCO 
AMBROGI 

6 

IV° 

Marketing dei beni culturali e del 

territorio 

Analisi del patrimonio locale: 

antropologia museale, etnografia 

del patrimonio pianificazione 

culturale 

Comunicazione dei beni culturali: 

i nuovi media per la 

valorizzazione dei beni culturali; 

l’ufficio stampa nella 

comunicazione della cultura; 

Marketing turistico e territoriale; 

legislazione concernente il 

settore dei beni culturali 

Marketing dei beni culturali e 
del territorio 
Ideazione e organizzazione 
itinerari culturali 

MARCO 
AMBROGI 

24 

V° 

Approfondimento del Progetto in 

termini di attività/azioni previste 

(ricerca, studio, confronti 

materiali occorrenti etc.). Tali 

attività saranno sarà curata dagli 

Olpe e vedrà il coinvolgimento di 

esperti messi a disposizione dai 

Tipologia e uso delle schede di 
rilevamento, mappatura e 
catalogazione dei beni culturali 
Coinvolgimento della Comunità 
del luogo e ascolto attivo 

MARCO 
AMBROGI 

6 
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partner secondo le intese 

sottoscritte. 

VI° 

INFORMATICA 

Windows (uso del computer e 
gestione dei file - pacchetto 
office) 
Internet (reti informatiche e 
comunicazione web) realizzare e 
gestire un sito Web: aspetti di 
progettazione (Progettazione 
delle pagine: i tempi di risposta, 
metodi di ottimizzazione, i link, 
uso dello spazio bianco nel 
layout di pagina, strumenti di 
controllo; Progettazione dei 
contenuti: il linguaggio, le 
modalità di lettura delle pagine 
web, organizzazione dei 
contenuti, il valore) Visibilità del 
sito, motori di ricerca e web 
marketing 

MARCO 
AMBROGI 

18 

42) Durata(*)

ALTRI ELEMENTI DELLAFORMAZIONE 

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

(*) 

ll piano di monitoraggio della formazione ha per finalità la valutazione della qualità e dell’efficacia 
della attività di formazione sui volontari. Esso verrà svolto attraverso una verifica del 
livello di apprendimento delle conoscenze acquisite in riferimento agli obiettivi del 
programma formativo presentato, al fine di raccogliere dati utili per confermare il sistema o, a 
seguito dell’individuazione di elementi di criticità e/o di forza, per correggere e migliorare lo 
stesso (controllo finalizzato al miglioramento). 
Nello specifico, quindi, la finalità del monitoraggio è non solo la verifica che l’attività di 
formazione generale e specifica sia effettivamente espletata in conformità a quanto 
indicato nel progetto e richiesto dalla normativa, ma anche la valutazione della formazione 
erogata e la successiva individuazione di strategie di miglioramento qualitativo e di 
innovazione delle proposte formative stesse. 
Pertanto il piano di rilevazione interno del monitoraggio rappresenta uno strumento 
fondamentale per innovare il sistema di programmazione e gestione della formazione, in vista 
delle azioni connesse tanto alla formazione generale che specifica; inoltre favorisce 
l'implementazione della strategia di sviluppo personale adottata e il conseguimento degli 
obiettivi programmati attraverso la crescita dell'efficienza ed efficacia dell'azione formativa. 
Conseguentemente le attività di analisi dei dati saranno articolate su diversi livelli: 
 Un primo livello è rappresentato dal monitoraggio fisico e, quindi, dalla valutazione 

72 ORE 
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quantitativa della formazione; 
 Un secondo livello di analisi riguarderà la valutazione qualitativa della funzionalità del 
modello formativo e quindi l’efficacia operativa dell’insieme dei mezzi e delle risorse 
umane e professionali messi in campo rispetto agli standard formativi fissati dalle linee 
guida; 
 Un terzo livello di analisi, infine, concerne la valutazione di “qualità” percepita, tenendo 
conto delle “reazioni” degli utenti/destinatari. 
Ciò premesso la metodologia adottata per monitorare il piano della formazione prevede 
un monitoraggio e valutazione scandito in tre fasi: 

1. Monitoraggio e Valutazione ex ante. Attraverso schede/questionario di tipo reattivo a
consegna immediata; verranno valutate e condivise tutte le variabili che intervengono nel 
percorso formativo in oggetto: le aspettative dei/delle volontari/e, gli obiettivi della 
formazione, i contenuti di massima, i tempi e le risorse a disposizione. 
2. Monitoraggio e Valutazione in itinere. Attraverso schede/questionario, anonimo e a
risposte chiuse, si evidenzieranno dati numerici quali input per una prima riflessione sul 
progetto formativo e sui singoli percorsi di volontariato civile. Sarà compito del responsabile 
della formazione l’eventuale ridefinizione dei contenuti di dettaglio del piano della 
formazione. 
3. Monitoraggio e Valutazione ex post. Riguarderà in particolare la percepita trasferibilità
degli apprendimenti e il cambiamento personale. Anche in questo caso, gli strumenti utilizzati 
consentiranno di avere un’evidenza quali/quantitativa dei dati emersi, dati che saranno 
oggetto di discussione guidata all’interno del gruppo. 

Saranno monitorati il livello di gradimento da parte dei volontari stessi e dei Formatori, il livello di 
acquisizione delle conoscenze durante il percorso formativo, i vissuti provati dai partecipanti 
lungo l’arco dell’esperienza formativa. 

Infine la stesura di un rapporto di Monitoraggio del Sistema di Formazione illustrerà i risultati 
delle elaborazioni-dati svolte nel quadro dell’attività di monitoraggio, con la finalità di offrire, 
sulla base dei risultati quantitativi conseguiti, una visione complessiva e sintetica degli interventi 
realizzati ed il controllo del sistema. 

A seguire, vengono indicati i meta-obiettivi e gli obiettivi diretti del processo di monitoraggio: 

Meta-obiettivi: 

Aumentare la capacità di apprendere in un contesto collettivo; 

Accrescere il senso di consapevolezza del percorso formativo; 

Presa di coscienza degli effetti, dei limiti e delle possibilità della ricerca- azione nel ruolo di 
partecipanti; 

Contatto con gli strumenti e le metodologie di monitoraggio e valutazione, come approccio 
delle metodologie della ricerca- azione. 

Obiettivi-diretti: 

Riconoscere cosa si è appreso e non; 

Scoprire come avviene il processo di apprendimento in un’esperienza di volontariato per 
correggere e migliorare la proposta formativa; 

Rilevare ed analizzare le modalità di erogazione dell’attività di formazione al fine di individuare 
elementi di criticità e/o di qualità del percorso; 

Identificare e definire i problemi come situazioni che non ci piacciono, che vogliamo cambiare e 
gli ostacoli alla soddisfazione dei bisogni formativi ed esperienziali; 

Analizzare i dati rilevati ed elaborati, al fine di giungere alla valutazione funzionale della 
formazione realizzata ed ad una eventuale rielaborazione della proposta formativa; 

Riconoscere i bisogni insoddisfatti e i nuovi bisogni formativi; 

Analizzare i dati sotto l'aspetto quantitativo come strumento di conoscenza “descrittiva” del 
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fenomeno in itinere; 

Ipotizzare direzioni e ambiti di soluzione e di investimento. 

Il Responsabile legale dell’ente 

PRO LOCO TEGGIANO  

AVV. BIAGIO MATERA




