
  

 
ITALIA 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA: 

 

CAPITANATA: CULTURA, COMUNITÀ E IDENTITÀ 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: PORTE APERTE   

 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: SETTORE D: Patrimonio storico, artistico e culturale 

Are di intervento 5: – Tutela e Valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali 
 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 MESI  

 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

L’obiettivo generale del progetto è quello di migliorare l’attività di promozione e valorizzazione del 

patrimonio dei beni culturali di Pietramontecorvino, nella comunità locale e provinciale, con particolare 

riferimento ai monumenti del centro storico: TORRE NORMANNA, PALAZZO DUCALE, CHIESA 

MADRE, CHIESETTA DEL ROSARIO E CHIESA DELL’ANNUNZIATA. 

 

- Potenziamento e qualificazione dei servizi di accoglienza dei turisti. Assistenza agli utenti. 

- Creazione di percorsi turistici e turistico-didattici. 

- Promozione di mostre ed eventi culturali all’interno dei contenitori culturali (Torre normanna e salone 

dello stemma). 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

▪ Partecipazione e pieno coinvolgimento nella pianificazione organizzativa dell’info-point. 

▪ Ricerca storica, sotto la guida del formatore specifico, dott. Giovanni Forte, sul borgo antico e sui beni 

monumentali, finalizzata alla produzione di nuovi materiali informativi per i turisti. 

▪ Sotto la guida del web master del Comune, verifica delle attrezzature multimediali per garantirne un ottimale 

funzionamento finalizzato alla proiezione, per gruppi, di documentari informativi. 

▪ Sotto la guida del web master del Comune ed in collaborazione con la ditta Doppio Click, partner profit del 

progetto, cura ed implementazione della pagina del sito istituzionale  e del blog dedicati al progetto. 

▪ Programmazione calendario delle visite guidate ai monumenti. 

▪ Accoglienza e attività d’informazione  a favore dei visitatori. 

▪ Assicurando l’apertura al pubblico dell’info-point, effettuazione di visite guidate secondo il calendario stabilito. 

▪ Contattare, previo reperimento dei relativi indirizzi, gli istituti scolastici del contesto territoriale per 

programmare visite turistico-didattiche a favore delle scolaresche. 

▪Creazione di apposita banca dati, aggiornata costantemente, relative alle visite guidare effettuate e al numero di 

visitatori. 

▪ In collaborazione con il formatore specifico, contattare l’Università degli Studi di Foggia, partner di progetto, 

per allestire un calendario di presentazione di cinque lavori riguardanti i diversi aspetti della vita sociale ed 

economica del medioevo, coinvolgendo allo scopo i docenti della facoltà di Lettere e Filosofia. 

▪ Sotto la guida del formatore specifico, organizzare tre eventi sulla storia locale. 



▪ Collaborare con la Pro Loco, partner no profit di progetto, per organizzare, nell’ambito della manifestazione 

settembrina “Suoni, sapori e colori di Terravecchia”, una mostra di pittura da allestire nei locali del palazzo 

ducale. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO (Provincia di Foggia)  

Piazza Martiri del Terrorismo n. 1  –  71038 Pietramontecorvino (FG) 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

4 VOLONTARI SENZA VITTO E SENZA ALLOGGIO  

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

• 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. 

 

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

giorni di servizio settimanali: 5 

 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Cultura media, buone conoscenze informatiche e buone capacità relazionali.    

E’ titolo di maggior gradimento:  

- laurea in beni culturali e/o titolo equipollente;  

- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto;  

- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato;  

- buona conoscenza di una lingua straniera;  

- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo;  

- capacità relazionali e dialogiche. 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

COME DA SISTEMA DI SELEZIONE PUBBLICATO SUL SITO. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Attestato specifico. 

In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari in servizio civile, la Provincia 

di Foggia ha stilato un accordo per la certificazione delle competenze con COOP. SOCIETA’ COOPERATIVA 

“MEDTRAINING”, con sede legale e operativa a Foggia in Corso del Mezzogiorno n.10-P.I. 03487990719 

“Ente titolato” ai sensi del D.lgs. n.13 del 16/01/2013 alla certificazione delle competenze non formali in quanto 

accreditato dalla Regione Puglia con codice pratica 4F7VCB2 per i servizi alla formazione e al lavoro.    

L’Ente  rilascerà al termine del periodo di servizio civile,  ai volontari impegnati in progetti di SCU, la 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NON FORMALI ACQUISITE DAI VOLONTARI DURANTE IL 

PERCORSO FORMATIVO SPECIFICO, ai sensi e per gli effetti del DLGS n.13/2013 e s.m.e.i. valida ai fini del 

curriculum vitae. 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Provincia di Foggia – Via Telesforo n.25 – 71122 Foggia 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione sarà svolta presso la sede di attuazione dell’Info-point della Torre Normanna in Pietramontecorvino. 

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”. 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

Capitanata: Cultura, Comunità e Identità 



 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Le criticità e le sfide sociali hanno indirizzato le azioni che verranno poste in essere dal programma di intervento 

“Capitanata: Cultura, Comunità e Identità” della Provincia di Foggia che andrà collocato nell’ambito di azione 

“Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali”, l’ambito 

più coerente per realizzare progettualità che rispondano al massimo ai bisogni sociali ed affrontino quante più sfide 

sociali. Nell’ambito di quest’ultimo Obiettivo, il presente Programma di intervento si propone di raggiungere in 

particolare, attraverso i progetti di SCU, il traguardo 11.4 (Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il 

patrimonio culturale e naturale del mondo). Il programma di intervento “Capitanata: Cultura, Comunità e Identità” 

della Provincia di Foggia è caratterizzato da trasversalità e multidimensionalità in quanto interessa due settori di 

cui all’art. 3 del D.Lgs. n.40/2017: 

- il Settore D “Patrimonio storico, artistico e culturale” 

- il Settore E “Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e 

dello sport”. 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Implementare l’offerta di servizi museali per ampliare la conoscenza e la comunicazione del patrimonio 

archeologico e storico del territorio. 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

→Durata del periodo di tutoraggio: 45 GIORNI 

→Ore dedicate : 38 

→ Tempi, modalità e articolazione oraria: 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. 

 Tutoraggio delle attività obbligatorie 24 ore di cui 18 ore di tutoraggio collettivo e 6 ore di tutoraggio individuale; 

tutoraggio delle attività opzionali 14 ore di cui 12 ore di tutoraggio collettivo e 2 ore di tutoraggio individuale.  

→Attività di tutoraggio: 24 ore di attività di tutoraggio obbligatorie: 

- Incontro collettivo tramite sessione di job club sulle “Tecniche di ricerca attiva del lavoro” (durante il decimo 

mese 3 giornate di 2 ore) 

- n. 6 incontri collettivi con esperti di enti la cui mission è favorire l’accesso al mondo del lavoro (Centro per 

l’impiego, enti accreditati ai servizi al lavoro, rete Eurodesk, Informagiovani, società di somministrazione, ecc.). 

Durante l’undicesimo e dodicesimo mese 6 giornate di 2 ore. 

- Incontro individuale in presenza con il Tutor (durante il dodicesimo mese per la durata di 2 ore) 

 

 

 


