
 
 

   

  

 

 

 

 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
 

SCHEDA ELEMENTI 

ESSENZIALI DEL PROGETTO:  
LYMPHA 

  

ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

DI INTERVENTO:  
CAPITANATA: TERRA DI CULTURE E COMUNITA’ 

 

 

Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica  
 

Settore: D - Patrimonio storico, artistico e culturale 

Area di intervento: 04. Valorizzazione sistema museale pubblico e privato 
 

Durata del progetto 
 

12 mesi 
 

Obiettivo del progetto 
 

Il progetto di Servizio Civile Universale Lympha si propone di  promuovere e valorizzare il 

territorio e il patrimonio etnografico e storico-culturale del Comune di Cagnano Varano, 

favorendo altresì l'acquisizione di competenze trasversali e conoscenze da parte dei volontari 

attraverso l’implementazione di azioni specifiche di promozione del territorio che coinvolgano in 

particolare i giovani, i visitatori del Museo del Territorio della Laguna e della Pesca e i turisti del 

Comune di Cagnano e del territorio del Gargano.  

Attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani operatori di servizio civile universale e il loro 

affiancamento, l'Ente intende migliorare e potenziare e valorizzazione le proprie risorse 

pubbliche e, in generale, promuovere il patrimonio storico e antropologico del proprio territorio. 

Gli obiettivi generali del progetto possono quindi sintetizzarsi come segue: 

 

1. favorire la valorizzazione, la fruibilità e la promozione turistica delle risorse 

culturali del territorio e del Museo del Territorio;    

2. sostenere la partecipazione giovanile ai processi di tutela, conservazione e 

potenziamento del patrimonio museale; 

 

Nell’ambito dell’intervento progettuale proposto, gli obiettivi generali indicati sono ulteriormente 

declinati nei seguenti sub-obbiettivi specifici (ciascuno dei quali, a sua volta, trova piena 

realizzazione nelle misure e nelle attività previste descritte successivamente):  

 

OB.1 favorire la valorizzazione, la fruibilità e la promozione turistica delle risorse 

archeologiche del territorio  

La promozione delle risorse storiche e culturali del territorio, così come intesa nell’ambito di 

questo progetto, comprende quel complesso di azioni, valori e competenze che riguardano la 

tutela del patrimonio storico ed antropologico assicurando una migliore fruizione e 

valorizzazione, nello specifico, del patrimonio museale del comune di Cagnano. 



L’obiettivo generale “OB.1)” può quindi essere ulteriormente declinato nei seguenti, più mirati 

obiettivi specifici: 

- Favorire il sensibilizzare della comunità locale, i visitatori del museo e i turisti sui temi 

legati alla valorizzazione del patrimonio storico del territorio e alla sua tutela; 

- contribuire al miglioramento e al potenziamento dell’offerta dei servizi museali;  

- Salvaguardare e promuovere l’unicità e la fruibilità del patrimonio storico locale; 

- favorire processi di collaborazione e cooperazione nella gestione del patrimonio culturale 

e museale con gli altri operatori professionali, i volontari locali e gli stakeholders; 

- favorire la crescita personale e professionale dei giovani, lo sviluppo di competenze e 

conoscenze utili per il proprio (re)inserimento socio-lavorativo futuro; 

OB. 2)  sostenere la partecipazione giovanile ai processi di tutela, conservazione e 

potenziamento del patrimonio museale 

Affinché la valorizzazione, la fruibilità, la promozione turistica delle risorse archeologiche del 

territorio si tramuti in un processo spontaneo di difesa e promozione del territorio da parte dei 

giovani è necessario garantire da un alto il loro coinvolgimento proattivo non solo nella gestione 

e nella promozione delle risorse storiche e culturali del territorio e, dall’altro, il loro 

coinvolgimento nei processi decisionali relativi alla sua difesa e valorizzazione. 

A tal fine, il progetto mira al raggiungimento dei seguenti obbiettivi specifici 

- Favorire la conoscenza e promuovere le risorse storiche e archeologiche del territorio; 

- collaborare alla definizione di interventi locali finalizzati alla migliore fruizione degli 

spazi museali; 

- favorire e contribuire alla definizione di percorsi di turismo storico e culturale; 

- rafforzare il senso di appartenenza e di ownership dei giovani nei confronti delle 

problematiche del proprio territorio e delle sue risorse;  

- favorire il dialogo con le istituzioni locali e la partecipazione dei giovani nella definizione 

delle politiche territoriali di difesa e promozione del territorio. 

 

Il progetto intende offrire ai volontari una serie di competenze specifiche e trasversali per 

favorire l’ampliamento del proprio bagaglio culturale e di conoscenze e la loro occupabilità 

futura sia tramite la fase formativa specifica e generale, sia tramite la realizzazione delle attività 

previste secondo un modello collaborativo ed empirico (learning by doing). In particolare i 

risultati di apprendimento e rafforzamento delle capacità dei giovani includeranno: 

- Potenziamento delle capacità organizzative e gestionali con riferimento all’autonomia e 

all’iniziativa individuale e di gruppo; 

- Capacità di operare in gruppo; 

- Capacità di cooperazione e mediazioni con referenti degli enti pubblici (Comune e 

istituzioni pubbliche) e privati (associazioni e utenti); 

- Potenziamento delle capacità comunicative attraverso l’ausilio di diversi strumenti (es. 

redazione di documenti, post per blog, interviste); 

- Maggiore capacità e efficacia nell’utilizzo delle risorse web per le scienze sociali 

(reperimento e aggiornamento dati); 

- Rafforzamento dell’autostima; 

- Contribuire al (re)inserimento socio-lavorativo e allo sviluppo di reti sociali e 

professionali; 

- Sviluppare capacità di analisi, verifica, sintesi ed elaborazione di dati statistici e 

documenti; 

- Maggiore e corretta conoscenza personale e divulgata del territorio e dell’importanza del 

patrimonio storico, culturale e antropologico; 

- Possibilità di valorizzazione dell’esperienza compiuta per successive scelte professionali, 

attraverso il riconoscimento delle competenze acquisite da parte delle realtà che già 

operano nei territori di riferimento. 

 

Al fine di valutare l’efficacia del progetto e il suo impatto sul territorio, nonché per favorire il 

monitoraggio dello stesso durante la sua realizzazione, sono stati previsti i seguenti indicatori 



quantitativi e qualitativi: 

 Numero e tipologia delle sale/bacheche/teche e materiali espositivi che hanno usufruito di 

alcune o più misure di miglioramento e manutenzione previste dal progetto; 

 Aggiornamento della mappatura del materiale a disposizione del museo (escluso il 

patrimonio sottoposto a vincoli da parte della Sovrintendenza); 

 Numero di informazioni divulgate e di utenti/visitatori raggiunti che si ripresentano per 

ulteriori informazioni (incluso in numero di questionari/rilevazioni effettuate/moduli di 

soddisfazione); 

 Numero e tipologia di materiale informativo per l’utenza prodotto (incluse, mappe, 

brochure, materiale documentale e audio-visivo, materiale digitale per l’aggiornamento 

dei contenuti del sito web istituzionale); 

 Numero / durata in ore / documentazione relativa a giornate informative e/o eventi 

realizzati in collaborazione con i volontari SCU sui temi della valorizzazione del 

patrimonio antropologico e storico (eventi, stand espositivi, incontri nelle scuole e nelle 

associazioni) e relativa partecipazione dell’utenza; 

 Numero / durata in ore / documentazione relativa a giornate informative e/o eventi 

realizzati con la partecipazione dei volontari SCU sulla promozione del Servizio Civile 

Universale (eventi, stand, incontri nelle scuole e nelle associazioni) e relativa 

partecipazione; 

 Numero di cittadini ed enti (associazioni di volontariato, scuole etc.) disposti a 

collaborare in prospettiva alla costituzione di una rete tra soggetti per favorire azioni a 

favore della salvaguardia e promozione del patrimonio storico ed antropologico; 

 Consistenza (quantitativa e qualitativa) del materiale online sul sito istituzionale del 

Comune di Cagnano inerente il museo ed il patrimonio storico del comune (numero di 

pagine, tipologia di materiale); 

 Grado di coinvolgimento dei media locali e utilizzo delle piattaforme social per la 

divulgazione, l’informazione e la valorizzazione dell’intervento (es. numero di articolo 

sulla stampa locale, blog, web journal, interniste radiofoniche, altro)   

 

Attraverso la realizzazione delle diverse attività riportate di seguito e miranti al raggiungimento 

degli obbiettivi generali e specifici fissati per l’intervento progettuale si prevede il 

raggiungimento entro i dodici mesi di attuazione dei seguenti risultati minimi attesi:  

 aggiornamento dei dati disponibili in possesso del museo (mappatura) con riferimento 

agli anni di attuazione del progetto (2022) 

 maggiore sensibilizzazione e consapevolezza dei cittadini sull’importanza della 

protezione e promozione del patrimonio culturale ed identitario del territorio (ritorno in 

termini di afflusso turistico ed economico); 

 Maggiore integrazione del servizio reso dai volontari con gli obiettivi del Comune, delle 

associazioni e del volontariato locale sulla valorizzazione del patrimonio storico; 

 Incremento dei momenti d’incontro e occasioni scambio costruttivi tra diverse 

generazioni e tra giovani provenienti da diversi background sociale ed economico. 

 Incremento (80 unità minimo) dei giovani e dei giovanissimi in età scolare del territorio 

raggiunti e sensibilizzati sui temi della protezione e promozione del patrimonio 

antropologico del territorio e del Servizio Civile Universale; 

 Ampliamento e aggiornamento delle informazioni relative alla promozione del patrimonio 

antropologico e storico del territorio sul portale istituzionale del Comune di Cagnano 

Varano  o su piattaforme dedicate. 

 
 

Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
 

Complessivamente saranno impegnati 4 operatori volontari di servizio civile universale che 

andranno a collaborare con il personale, i volontari e i ricercatori del Museo del Territorio e i 

responsabili identificati nella tabella di cui sopra del Comune di Cagnano in attività di 



promozione del patrimonio culturale, storico e antropologico del comune.  

 

La tabella che segue specifica le attività che saranno realizzate dai Volontari SCU in servizio in 

autonomia o in collaborazione con il personale del Museo del Territorio, del Comune e con i 

volontari e ricercatori ivi in servizio a seconda del tipo di attività e modalità indicate ed in base al 

cronogramma del successivo diagramma di GANTT.  

La ripartizione del numero di ore dedicate a ciascuna azione o attività, è altresì indicata nella 

tabella sottostante. 

 

Tabella - Ruolo ed Attività per i volontari 

Obiettivo1  “favorire la valorizzazione, la fruibilità e la promozione turistica 
delle risorse archeologiche del territorio” 

Azione 1.1) Elaborazione e 
aggiornamento del materiale 
informativo e turistico relativo al 
Museo e ai reperti ivi conservati; 

 

 

 

Attività: 

1.1.a) elaborazione di materiale 
informativo di libera distruzione 
relativo al Museo del Territorio; 

1.1.b) Collaborazione nella 
realizzazione di “percorsi tematici”; 

 

 

Descrizione ruolo ed attività per i volontari:  

Allo stato attuale, il sito web (www.museocagnanovarano.it) e la sezione “Museo 
del Territorio, della Laguna e della Pesca Comunale” del sito internet del Comune 
di Cagnano non è accessibile e - ad eccezione di alcune note storiche e turistiche 
a carattere generale - è integralmente da sviluppare all’interno dello spazio web.  
Il Comune di Cagnano Varano, attraverso il proprio webmaster, ne cura 
periodicamente i contenuti e l’aggiornamento. La scarsa visibilità e 
pubblicizzazione delle iniziative realizzate presso il Museo del Territorio di 
Cagnano Varano costituisce un ostacolo al raggiungimento dell’utenza giovanile 
e alla valorizzazione del patrimonio antropologico e dei reperti custoditi dal 
museo. A tal fine, i volontari SCU si occuperanno durante il servizio, in 
collaborazione con i responsabili della sede di attuazione e del Comune, della 
redazione, si occuperanno dell’ampliamento e aggiornamento del materiale 
informativo digitale e della definizione dei contenuti di una Newsletter e dello 
spazio internet con riferimento ai servizi offerti dal museo, agli orari di apertura, 
sulle attività ed eventi in programma. La raccolta delle informazioni dei 
subscriber, ove necessaria alla distribuzione della newsletter (attraverso la 
liberatoria sull’utilizzo dei dati personali e dell’email), potrà avvenire in base a 
formulari appositi redatti dai volontari o secondo le modalità ritenute più idonee 
dai volontari e dai responsabili della sede con l’ausilio tecnico dei grafici e del 
webmaster del Comune di Cagnano Varano.   

In particolare, durante i mesi a più bassa ricettività turistica, i volontari saranno 
impegnati nell’aggiornamento e, laddove non presente, nella predisposizione 
stessa dei contenuti di opuscoli, brochure, libretti, flyers e altro materiale 
informativo ad uso promozionale e turistico e materiale multimediale con 
particolare riferimento a: 



a) materiale di libera distruzione relativo alle sezioni del museo, ai principali 
reperti custoditi, ai percorsi del tour museale. L’obiettivo è fornire ai 
cittadini, ai giovani, ai turisti presenti sul territorio, nonché in generale ai 
visitatori del Museo del Territorio le informazioni di base attraverso 
l’ausilio di materiale cartaceo e/o digitale di facile e immediata lettura. 

b) Collaborazione nella realizzazione di “percorsi tematici” all’interno della 
struttura museale e, laddove possibile in collaborazione con i volontari ed 
i ricercatori del museo, anche “esterni” alla struttura museale intesa in 
senso stretto, ovvero coinvolgenti i siti e luoghi di principale interesse 
antropologico del Comune di Cagnano Varano in modo da “aprire le 
porte” del Museo, facendo (ri)vivere altresì come uno spazio aperto e 
comunicante e interconnesso ai siti esterni; 

c) Aggiornamento dei contenuti di Brochure e del materiale informativo in 
uso e disponibile presso il la sede di attuazione del progetto del Comune 
di Cagnano Varano e sul sito istituzionale. 

d) Predisposizione di documenti informativi e statistici di sintesi relativi 
all’utilizzo delle risorse e degli spazi attraverso la somministrazione di 
questionari durante i periodi di maggiore affluenza e schede elaborate 
dei volontari in collaborazione con i tecnici del Comune (periodi, 
provenienza e consistenza dei flussi turistici e affluenza per zona).  

I volontari SCU dedicheranno circa il 20% delle ore complessive settimanali di 
servizio a disposizione (ossia circa 6 ore settimanali) – escluse le ore dedicate 
alla formazione generale e specifica, al monitoraggio e alla valutazione - alla 
realizzazione di questa attività e al raggiungimento degli obbiettivi. Il Comune di 
Cagnano Varano in collaborazione con i volontari potrà farsi carico della 
revisione e/o stampa del materiale e del suo upload nella sezione informazioni 
turistiche del portale istituzionale. 

 

Azione 1.2) Attività di sensibilizzazione 
del territorio 

attività: 

1.2.a) attività di disseminazione;  

1.2.b) organizzazione di giornate 
informative, stand ed incontri con le 
scuole  

 

Descrizione ruolo ed attività per i volontari:  

I volontari saranno altresì impegnati nella divulgazione di materiale informativo e 
nella promozione di iniziative ed eventi a favore specificatamente della comunità 
locale al fine di aumentare la consapevolezza dell’importanza strategica del 
patrimonio antropologico del Comune di Cagnano Varano come volano per la 
crescita turistica e culturale del Paese.  
 A tal fine i volontari SCU in collaborazione con i volontari del Museo del 
Territorio e del Comune di Cagnano Varano nonché degli istituti scolastici di 
primo grado organizzeranno giornate e/o stand informativi sui seguenti temi: 

a) Valorizzazione e tutela del patrimonio antropologico e storico-culturale 
come strumento per una crescita economica, culturale e sociale 
sostenibile del territorio; 

b)  Valorizzazione del ruolo del volontario e del volontariato SCU come 
strumento di difesa non armata della Patria e risorsa del territorio. 



Alla realizzazione di queste specifiche attività di sensibilizzazione del territorio, 
visibilità e promozione del volontariato e del Servizio Civile Nazionale sarà 
dedicato un monte ore risultante non inferiore al 10-15% del monte ore attività 
(ossia, una media di 3-4 ore settimanali, a seconda delle necessita). 
 

Azione 1.3) Potenziamento dei servizi 
informativi turistici del Museo del 
Territorio. 

Attività:  

1.3.a) Predisposizione di documenti 
informativi e statistici di sintesi relativi 
all’utilizzo delle risorse attraverso la 
somministrazione di questionari  

1.3.b) Periodica ricognizione e 
catalogazione del materiale cartaceo, 
digitale, informativo esistente relativo 
al patrimonio/museo; 

1.3.c) Somministrazione di questionari 
per gli utenti dell’ufficio per raccolta 
dati sui flussi turistici; 

Descrizione ruolo ed attività per i volontari:  

Presso il Museo Archeologico, non sono reperibili materiali informativi e 
promozionali (brochure, poster, flyers, gadget) relativi all’offerta culturale e 
turistica del territorio. Sono altresì carenti i materiali informativi relativi ai 
percorsi museali e storico-culturali di Cagnano Varano.  

i Volontari SCU saranno a tal fine impegnati in attività di promozione del 
territorio con il pubblico e in attività di riorganizzazione e potenziamento del 
servizio in affiancamento al personale della sede. 

A tal fine e per il raggiungimento di tali obbiettivi, i volontari SCU saranno 
impegnato nelle seguenti attività: 

a) Periodica ricognizione e catalogazione del materiale cartaceo, digitale, 
informativo esistente relativo ai reperti conservati presso il Museo del 
Territorio di Cagnano Varano; 

b) Somministrazione di questionari per gli utenti, al fine di reperire e 
rielaborare dati aggiornati dati sui flussi turistici; 

c) Supporto alla manutenzione ordinaria degli spazi espositivi del Museo del 
Territorio con segnalazione di eventuali malfunzionamenti e anomalie; 

d) Orientamento e informazione sull’offerta storico-culturale in 
collaborazione con il personale e i volontari del Museo.  

I volontari impegneranno a tal fine per circa tre ore settimanali (10% del monte 
orario di servizio) 

 

Obiettivo 2) sostenere la partecipazione giovanile ai processi di tutela, 
conservazione e potenziamento del patrimonio museale;     

Azione 2.1) Mappatura dello stato di 
conservazione dei luoghi e del 
patrimonio museale; 

 

Attività: 

2.1.a) Analisi dello stato di fruibilità 
generale dei luoghi e accessibilità per 
l’utenza, con particolare riferimento 



 all’utenza con mobilità ridotta; 

2.1.b) Analisi dello stato delle tabelle 
informative, dei pannelli didattici e del 
materiale espositivo; 

2.1.c) Verifica dello stato delle 
attrezzature e degli allestimenti 
espositivi interni. 

Descrizione ruolo ed attività per i volontari:  

I volontari dovranno occuparsi periodicamente della ricognizione generale delle 
sale e degli spazi espositivi del Museo del Territorio (incluse le teche, bacheche e 
spazi adiacenti aperti al pubblico). 

In particolare, le ricognizioni dei volontari relativa agli spazi indicati sarà volta ad 
accertare, attraverso l’ausilio di materiale fotografico, documentale e tabelle 
predisposte dagli stessi volontari, lo stato di conservazione e le condizioni di 
utilizzo delle sale e degli spazi espositivi, nonché le loro condizioni di fruibilità al 
visitatore con particolare riferimento: 

a) Stato di fruibilità generale del luogo e accessibilità per l’utenza, con 
particolare riferimento all’utenza con mobilità ridotta; 

b) Stato delle tabelle informative, dei pannelli didattici e tematici; 
c) Necessità di approntamento di cartelli e etichette;  
d) Stato delle attrezzature e degli allestimenti interni (incluso il materiale 

multimediale del Museo) 
e) Condizioni di fruibilità dei percorsi storico-culturali interni al Museo e 

anche esterni (percorsi naturalistici presso gli adiacenti siti di maggiori 
rilievo storico e culturale);  

f) Presenza di sporcizia, rifiuti, o altri fattori contrari al decoro degli spazi 
espositivi.  

Al fine della mappatura dello stato delle patrimonio, i volontari in servizio 
redigeranno, a termine delle ricognizioni sul posto effettuate in collaborazione e 
con l’ausilio del personale del Comune e del Museo Comunale, un rapporto 
dettagliato che sarà oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione 
Comunale la quale, ove necessario, effettuerà ulteriori verifiche e accertamenti 
e, laddove ritenuto necessario, intraprenderà tutte le misure necessarie al 
ripristino del decoro e delle condizioni necessarie alla piena fruibilità dei luoghi e 
degli spazi espositivi del Museo. 

Eventuale materiale informativo, ritenuto valido da parte del Comune di 
Cagnano Varano potrà essere utilizzato per integrare la sezione “informazioni 
turistiche” del portale istituzionale.  

I volontari SCU dedicheranno circa il 20% delle ore complessive settimanali di 
servizio a disposizione (ossia circa 6 ore settimanali) alla realizzazione di questa 
attività e al raggiungimento degli obbiettivi indicati.  

A tal fine, Il Comune di Cagnano Varano e i volontari e responsabili del Museo 
Comunale, faciliteranno il lavoro dei volontari SCU e contribuiranno al 
raggiungimento di questo risultato anche attraverso l’impiego di risorse umane e 
strumentali proprie, facilitando il lavoro dei volontari nel recupero delle 
informazioni essenziali alle ricerche, alla stampa di eventuale materiale cartaceo 



e brochure. 

 

 

Azione 2.2) Valorizzazione e 
promozione attiva delle del 
patrimonio storico e culturale; 

 

 

Attività: 

2.2.a) allestimento di spazi informativi 
e di orientamento turistico (periodo 
estivo e periodi di forte affluenza 
visitatori); 

2.2.b) interventi di semplice 
manutenzione degli spazi espositivi; 

2.3.b) (Trasversale) Presenza di 
inquinamento, sporcizia, rifiuti, o altri 
fattori d’inquinamento. 

 

Descrizione ruolo ed attività per i volontari:  

Durante i periodi di maggiore flusso di visitatori, coincidenti per lo più con i mesi 
estivi da giugno a settembre e durante la principale festività e/o in occasioni 
temporanee di utilizzo (eventi, manifestazioni artistiche, culturali e sportive) è 
previsto il temporaneo allestimento di spazi informativi e di orientamento 
turistico da parte dei volontari SCU in punti strategici di maggiore afflusso, 
incluso il Museo del Territorio. 
Il coinvolgimento dei volontari SCU è altresì previsto in interventi di semplice 
manutenzione degli spazi espositivi oggetto del progetto (teche, bacheche, altro) 
per i quali non sono previste particolari competenze e conoscenze. Si escludono 
quindi tutti gli interventi di emergenza e restauro dei reperti e/o di tutti gli 
interventi ove non possano essere garantite le ottimali condizioni di sicurezza dei 
Volontari e dei beni culturali e dei reperti conservati e qualsiasi attività richieda 
competenze pregresse specifiche e/o l’utilizzo di specifici dispositivi ed 
attrezzature, nonché qualsiasi intervento speciale sulla struttura e sul Patrimonio 
non preventivamente autorizzato dalla Sovrintendenza.  
I volontari SCU dedicheranno circa il 20% delle ore complessive di servizio a 
disposizione alla realizzazione di questa attività  

 

A corollario di quanto riportato si indica altresì nel riquadro sottostante il ruolo dei volontari nella 

realizzazione delle fasi di formazione generale e specifica e di valutazione finale del progetto.  

Attività prevista Ruolo dei volontari 

FASE: Formazione generale e 
formazione specifica  

I volontari parteciperanno agli incontri 
di formazione organizzati dal soggetto 
promotore, volti alla conoscenza di 
tematiche legate al ruolo del 
volontario del servizio civile, e alla 
conoscenza del territorio su cui 
andranno ad operare. Nell’attività 
formativa, inoltre, particolare 
attenzione verrà data allo sviluppo di 
competenze trasversali e 
potenzialmente trasferibili.  



 

FASE: Valutazione finale del progetto I volontari dovranno elaborare una 
relazione dettagliata delle attività 
svolte durante il progetto, con 
indicazione dei risultati raggiunti, 
nonché una valutazione delle proprie 
competenze e delle possibilità 
occupazionali che l’attività svolta può 
generare rispetto al proprio futuro 
lavorativo. 

 

Sede di svolgimento 
 

Museo del Territorio e della Cultura Lagunare –  Località Bagno – Cagnano Varano (FG) 

 

Posti disponibili, servizio offerti 
 

numero posti: 4 - senza vitto e alloggio 

 

Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 

servizio 
 

 Condividere gli obiettivi indicati nel progetto mettendo in atto tutte le azioni richieste 

per il raggiungimento degli stessi. 

 Disponibilità e flessibilità dell’orario di lavoro, quando le circostanze lo richiedono.  

 Puntualità e precisione nello svolgimento degli impegni assunti. 

 Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

 Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, le informazioni e le 

conoscenze acquisite durante lo svolgimento del servizio civile. 

 Garantire eventualmente la presenza nei giorni festivi laddove strettamente richiesto e 

previsto dalle attività progettuali; 

 Obbligo di frequenza a tutte le attività di formazione proposte;  

 Disponibilità al lavoro di gruppo e di equipe; 

 Disponibilità a sopralluoghi e brevi spostamenti;  

 Disponibilità a spostamenti sul territorio per la partecipazione a seminari, incontri, 

workshop ed altre attività formative che saranno organizzate nell’ambito del progetto 

per la promozione del Servizio Civile Universale 

 

Tali obblighi sono richiesti per garantire l’ottimizzazione e la realizzazione del progetto. 

Giorni di servizio settimanali ed orario: 5 – 25 ore settimanali 

 

Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni 
 

Non sono ammessi titoli di studio specifici o specializzazioni varie. 
 

Caratteristiche competenze acquisibili 
 

- Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 

- Eventuali tirocini riconosciuti: NO 

- Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio: In merito all’attestazione delle competenze acquisite dai volontari 

nell’esperienza di servizio civile, la EUROMEDITERRANEA Srl, con sede in Foggia - Corso 

dl Mezzogiorno, 10 - Codice fiscale 02319900714, in qualità di ente terzo, in base all’accordo 

sottoscritto con l’Ente proponente il progetto, rilascerà l’attestato specifico.  

 

Formazione specifica degli operatori volontari 
 



- Sede di realizzazione: Museo del Territorio e della Cultura Lagunare, località Bagno, SNC, 

Cagnano Varano (FG) 

- Durata: La Formazione Specifica avrà una durata totale di n. 80 ore e sarà erogata entro e non 

oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, ivi compreso il previsto modulo sulla “formazione e 

informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”. 
 

Obiettivo/i Agenda 2030 delle Nazioni Unite 
 

- Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di 

apprendimento per tutti 

- Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

 

Ambito di azione del Programma 
 

Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e 

ambientali 

 

 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  
 

 Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 1 

 

 Tipologia di minore opportunità: Difficoltà economiche  

 

 Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: presentazione 

del modello ISEE ordinario – Dichiarazione Sostitutiva Unica. 

 

 Prevedendo l’impiego di giovani volontari con minori opportunità, la cui riserva è riferita a 

“difficoltà economiche”, non saranno impegnate ulteriori risorse umane né strumentali per la 

realizzazione del progetto. Per le stesse motivazioni non sono state previste attività progettuali 

differenti da quelle programmate per gli altri operatori volontari. 

 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
 

 Durata del periodo di tutoraggio: 45gg. 

 Ore dedicate: 38 

 

Tempi, modalità e articolazione oraria: 
 

Il tutoraggio si svolgerà negli ultimi 45 giorni del progetto secondo le seguenti modalità e 

articolazioni: 

 

MODALITÀ ARTICOLAZIONI ORE 

Collettive 

- n. 15 incontri da distribuire 

nelle 12 settimane previste 

- aule massimo 30 unità 

- 2 ore per ogni incontro 

collettivo 

- ore complessive 30 

Individuali 

- n. 4 incontri individuali da 

svolgersi nelle ultime 4 

settimane del progetto 

- 2 ore per ogni incontro 

individuale  

- ore complessive 8 

L’attività di tutoraggio prevede 38 ore così distribuite: 



- 30 ore di tutoraggio collettivo;  

- 8 ore di tutoraggio individuale. 

 

Attività obbligatorie 
 

Il progetto prevede 24 ore di attività di tutoraggio obbligatorie, così suddivise:  

- 18 ore di tutoraggio collettivo d’aula; 

- 6 ore di tutoraggio individuale. 

 

Attività opzionali 
 

Il progetto prevede 14 ore di attività di tutoraggio opzionali, così suddivise:  

- 2 ore di tutoraggio individuale; 

- 12 ore di tutoraggio collettivo d’aula.  

Le singole attività sono descritte di seguito. 

 

 MESI 

MODALITÀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N. 3 incontri collettivi di 2 ore per favorire la 
conoscenza dei diversi servizi pubblici e 

privati operanti nel proprio territorio  
             6h   

N. 3 incontri collettivi di 2 ore per favorire 

l’autoimprenditorialità nelle sedi di start up e 
di Co- working  

           6h 

Incontro individuale con Centro per l’impiego 

e/o Ente accreditato ai servizi per il lavoro 
finalizzato al colloquio di accoglienza, 

all’affiancamento nella procedura di rilascio 

della DID nel portale ANPAL, proposta e 
stipula del patto di servizio personalizzato con 

presentazione delle possibili politiche attive 

per il lavoro. 

            2h  

 

 


