
    
  

   
 

“ALLEGATO 5” 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
TITOLO DEL PROGETTO: Tradizional-Mente attivi  
 
SETTORE e Area di Intervento:  
E 01 EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE  
CENTRI DI AGGREGAZIONE ANZIANI  
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO   
Finalità del progetto.  
Il progetto si basa sulla promozione di processi educativi mirati a: 
- Promuovere e/o sviluppare azioni positive per migliorare il clima “paesano” di Volturino, 
riscoprendo i legami nel piccolo contesto sociale di Volturino come esperienza di solidarietà, di 
mutuo aiuto e di responsabilità comune. 
- Dare valore alla popolazione anziana, la quale è depositaria delle tradizioni popolari e valorizzare 
il gruppo giovani, sia perché rappresenta la futura popolazione di Volturino, sia in quanto soggetti 
in formazione, i quali possono interfacciarsi con gli anziani, apprendendo dal loro modus operandi e 
integrando tali insegnamenti nel percorso di crescita personale.  - Far fronte e rimuovere fenomeni 
di disagio in entrambe le fasce d’età, attraverso la crescita della partecipazione civica e della 
coesione sociale e tramite l’incremento del protagonismo degli anziani e dei giovani nella 
promozione, tutela e valorizzazione del territorio.  
Obiettivi specifici del progetto.  
- Acquisizione e perpetuazione delle tradizioni legate al territorio attraverso la conoscenza della 
storia locale;  
- Contrastare l’isolamento sociale degli anziani di Volturino, considerandoli come una preziosa 
risorsa a livello di memoria storica del Paese, e dei giovani di Volturino, intesi come la futura 
generazione del Paese.  
- Valorizzare i modi di vivere del passato (rappresentato simbolicamente dagli anziani), 
raccontandoli ai ragazzi attraverso la riscoperta degli antichi mestieri, dei vecchi giochi e della 
tradizione culinaria.  
Obiettivi generali per il volontario in servizio civile.  
Attraverso il progetto viene offerta ai volontari una occasione di crescita personale e professionale. 
Il progetto si ricollega ai principi contenuti nella legge 64/2001 per cui il volontario ha la possibilità 
di esprimere e testimoniare i valori dell’impegno e della partecipazione attiva alla vita sociale della 
comunità. Ha la possibilità di testimoniare come, tramite il servizio civile nazionale, si possa 
concorrere alla difesa della patria anche attraverso mezzi e attività non militari.  

 Svolgere un ruolo di cittadinanza attiva; 
 Acquisire nuove competenze relazionali e professionali;  
 Instaurare una proficua relazione con gli utenti che sono coinvolti nella realizzazione del 

progetto.  
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I volontari svolgeranno le seguenti mansioni: 



    
  

   
 
1- coordinamento del gruppo anziani e del gruppo giovani; 
2- programmazione delle attività, inerenti i quattro settori previsti:  
-  antichi mestieri: individuare gli artigiani anziani del paese; fare un elenco dei mestieri da mettere 
in apprendimento;  
- individuare il gruppo giovani;  
- vecchi giochi: stilare un elenco dei vecchi giochi;  
- tradizione culinaria: produrre un ricettario contenente le antiche ricette di Volturino;  
- oralità: raccogliere racconti, proverbi, filastrocche e poesie.  
3- produzione di documenti attestanti lo svolgimento delle attività previste: foto, elenchi, ricettari, 
oggetti creati, non solo saranno la prova tangibile delle attività messe in preventivo, ma resteranno a 
disposizione dell'intera popolazione di Volturino.  
La tipologia delle attività previste è stata pensata per l’utenza specifica prevista per il programma 
Garanzia Giovani con particolare riferimento ai giovani non inseriti in percorsi di studio, lavorativi 
e di formazione, indipendentemente dal loro retaggio culturale, educativo e scolare, economico, 
socio-lavorativo dei giovani beneficiari al fine di promuovere la loro integrazione e favorirne il 
(re)inserimento in una rete sociale e professionale più ampia, potenziarne le competenze e le 
conoscenze favorendone così l’occupabilità futura.  
 

CRITERI DI SELEZIONE 
Come da scheda “Sistema di reclutamento e selezione”  
IN QUESTO PROGETTO SARANNO IMPEGNATI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE 
“GARANZIA GIOVANI“  
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: TRENTA 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: CINQUE 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
Gli obblighi dei volontari sono quelli connessi alla natura del servizio, in particolare si richiede il 
rispetto della Legge sulla Privacy D. Lgs. N° 196/2003. Disponibilità e flessibilità oraria; 
Partecipazione ad incontri/seminari inerenti le attività progettuali; Pieno rispetto dell'orario di 
servizio, delle mansioni e degli strumenti di lavoro.  
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 
Numero posti con solo vitto: Nessuno  
Sede/i di attuazione del progetto: COMUNE DI VOLTURINO  
Operatori Locali di Progetto: BOZZA MARIA IOLANDA  
Responsabili Locali di Ente Accreditato: ROSELLI Gilberto  
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:  



    
  

   
 
Ai volontari che partecipano al progetto è offerta la possibilità di svolgere un anno di servizio civile 
in un ente pubblico in cui, in maniera del tutto peculiare, si manifestano gli  
effetti benefici del principio di sussidiarietà di cui la stessa Legge 64/01 è espressione. Inoltre, i 
volontari interessati da questo progetto diverranno essi stessi “vettori” nelle dinamiche della 
protezione civile, avendo avuto modo di esaminare concretamente la complessità del fenomeno e le 
sue derivate applicative, culturali, giuridiche e metodologiche. La Provincia di Foggia e l’Ente 
attuatore rilasceranno un attestato relativo alle attività svolte ed alle competenze acquisite, 
sottoscritto dai rispettivi rappresentanti legali.  
Inoltre, la Cooperativa Sociale “Medtraining” - ente di formazione regolarmente riconosciuto dalla 
Regione Puglia - si impegna a certificare le competenze e le professionalità maturate dai volontari 
durante lo svolgimento dei progetti di Servizio Civile e di Servizio Civile / Garanzia Giovani.. 
presso gli enti accreditati o legati da vincoli associativi con la Provincia di Foggia, rilasciando un 
documento di sintesi del bilancio di competenze acquisite al termine del servizio, con validità ai fini 
del curriculum vitae.  
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:  
L’attività di formazione sarà finalizzata a fornire ai volontari le informazioni di base necessarie 
all’inserimento nelle singole attività dell’Associazione, in un secondo tempo a stimolare 
l’autonomia, l’autogestione e la capacità propositiva. I volontari dovranno conoscere le 
caratteristiche dei servizi presso cui opereranno (conoscenza della struttura, storia, costi, ...).  
Il volontario dovrà acquisire le conoscenze necessarie sul territorio in cui presta servizio (località, 
caratteristiche, storia, ...) e acquisire le capacità e gli strumenti necessari allo svolgimento delle 
attività previste nel progetto. Il volontario dovrà avere la possibilità di arricchire e 
professionalizzare il proprio bagaglio di conoscenze in modo da poter svolgere con soddisfazione il 
servizio.  
I contenuti della formazione specifica saranno i seguenti:  
1)  Conoscenza della storia del servizio civile;  
2)  I valori della cittadinanza attiva come difesa alla patria nel servizio civile;  
3)  Conoscenza della situazione degli anziani e dei giovani di Volturino;  
4) Coordinamento delle attività sociali e autonomia nella gestione del servizio.  
Durante il servizio sono previsti 3 momenti formativi: a) una prima fase della durata di n. 20 ore 
entro il primo mese di servizio finalizzata ad una introduzione alle problematiche relative al 
progetto con particolare riferimento alla realtà degli utenti.  
Fornitura di nozioni teoriche circa le tecniche di ascolto e quelle di relazione con particolare rilievo 
riguardo i soggetti anziani e i giovani. 
I volontari saranno accompagnati personalmente dall’assistente sociale anche nella propria 
formazione umana e sociale, con la fornitura di letture di testi specifici e/o pubblicistica relativa 
all’assistenza domiciliare e alla sue problematiche teorico– pratiche ed organizzative; b) una 
seconda fase di n. 10 ore mensili, da attuare tra il 4° e il 9° mese, per la verifica in itinere sulla 
realizzazione del progetto (per complessive n. 40 ore); c) una terza fase di n. 10 ore nell’ultimo 
mese di servizio per l’analisi e la valutazione dell’esperienza di servizio civile.  
Inoltre, è previsto un corso di n. 10 ore di formazione e informazione circa i rischi connessi 
all’impiego dei volontari in servizio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in cui verrà illustrata 
la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 



    
  

   
 
La durata della formazione specifica sarà pari a n. 80 ore  
 
 


