
 
 

   

  

 

 

 

 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
 

SCHEDA ELEMENTI 

ESSENZIALI DEL PROGETTO:  
STORIA E TRADIZIONI IN LAGUNA 

  

ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

DI INTERVENTO:  
CAPITANATA: TERRA DI CULTURE E COMUNITA’ 

 

 

Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica  
 

Settore: E – Educazione e promozione culturale 

Area di intervento: Educazione e promozione paesaggistica 
Codifica: 14 
 

Durata del progetto 
 

12 mesi 
 

Obiettivo del progetto 
 

L’obiettivo generale del progetto è quello di preparare i volontari alla gestione  del Centro Visite, 

delle aree del percorso natura, del parco avi-faunistico, del Parco Sculture all’aperto dislocato sul 

Waterfront, degli attrattori culturali presenti nel Centro Storico della Cittadina Lagunare e degli 

scavi archeologici in laguna, attraverso la cooperazione con l’associazione  “Amici delle Lagune 

del Gargano” che lo gestisce in convenzione con il Comune di Lesina. Fornire accoglienza ed 

assistenza alle numerose scolaresche di ogni ordine e grado che ogni anno organizzano i propri 

viaggi di istruzione a Lesina ed ai numerosi visitatori che ogni anno ed in ogni stagione visitano 

la cittadina lagunare. 

 
BISOGNI E 

CRITICITÀ 
OBIETTIVO 

INDICATORI EX 

ANTE 

INDICATORI EX 

POST 

- Bisogno di 

individuare nuovi 

sbocchi lavorativi che 

promuovano la 

ricchezza del proprio 

territorio contro la 

disoccupazione e la 

povertà; 

- Migliorare l’offerta 
di fruizione degli 

attrattori ambientali, 

storici e culturali. 

 

- Valorizzazione e 

promozione del 

territorio Lagunare  

mediante un servizio 

di accoglienza e di 

informazione front-

office,  un servizio 

di comunicazione 

on-line ed un 
servizio di 

accompagnamento 

sul territorio. 

 

- Il Centro visite è 

aperto tutti i giorni 

dell’anno, compreso i 

festivi, per garantire 

un servizio 

informativo puntuale 

agli avventori, sia che 

si tratti di gruppi 

organizzati che di 
visitatori occasionali.  

 

 

- Incrementare 

ulteriormente il 

numero di visitatori; 

- Fornire un servizio 

di accoglienza e un 

servizio di 

informazione 

qualificato e capace di 

promuovere non solo 
la conoscenza del 

Territorio Lagunare, 

ma anche le sue 

peculiarità ambientali, 

Storico-Culturali e i 

numerosi attrattori 

presenti nel contesto, 

anche con la 



creazione di pacchetti 

guidati in 

collaborazione con gli 

operatori e gli 
Stakeholder. 

 

 
 

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

Le attività ed i ruoli previsti per i volontari sono:  

- Garantire un livello di qualità delle strutture e dei servizi offerti dal Centro visite del Parco tale 

da rendere molto più efficace le attività di divulgazione storico-culturale e di  educazione 

ambientale per una fruizione sostenibile dell’intero territorio;   

- Supportare il potenziamento e la gestione dell'area verde annessa al Centro visite, dell’area 

Avifaunistica lagunare, delle infrastrutture del museo etnografico la “Casa del Pescatore”, 

nonché del Parco Sculture realizzate all’aperto lungo il Waterfront;  

- Supportare la gestione delle strutture espositive museali e degli acquari anche grazie al 

potenziamento delle attività ordinarie di manutenzione; 

- Supportare le attività di controllo durante le visite guidate realizzate da operatori specializzati 

nelle suddette aree; 

- Catalogare quali-quantitativamente i rifiuti nelle aree del percorso natura e delle aree lagunari 

fruibili, in vista della divulgazione delle buone pratiche per la fruizione delle aree protette e dei 

beni culturali; 

- Contribuire alla realizzazione di nuovi opuscoli informativi e strumenti multimediali di 

informazione per la divulgazione di peculiarità naturalistiche, storiche e culturali, anche legati alle 

tradizioni popolari ed ai riti; 

- Collaborare a creare e mantenere in vita canali social e siti al fine di assicurare una corretta 

comunicazione; 

- Mettere in essere di canali social e siti internet per una corretta comunicazione dei servizi e degli 

eventi; 

- Partecipare ad iniziative ed eventi promossi dagli enti locali e regionali per la divulgazione delle 

buone pratiche nelle aree protette; 

- Partecipare alla vigilanza delle aree boschive durante il periodo estivo quando la pressione 

antropica è maggiore e queste aree sono soggette alla ordinanza del Presidente della giunta 

regionale al fine della prevenzione del rischio incendi; 

- Aumentare le ore di apertura dello sportello informativo anche nei Week-end e festivi; 

- Contribuire al decoro ed alla pulizia dei locali e degli spazi annessi. 
 

Sede di svolgimento 
 

Comune di Lesina – Piazza Aldo Moro, Lesina (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, compresi i giorni festivi.  

• 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. 



• Osservare una presenza decorosa, responsabile e puntuale;  

• Indossare il tesserino di riconoscimento; 

• Contribuire a mantenere puliti gli spazi dedicati allo svolgimento del Progetto; 

• Spostarsi sul territorio provinciale; 

• Rispettare gli orari ed i turni di servizio; 

 

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: Comune di Lesina presso Centro Visite, Via Banchina Vollaro, 147 - 

71010 Lesina (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  

 

 


