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Elementi essenziali del progetto 

CREATIVITA’ URBANA TRA RIQUALIFICAZIONE E 

RIGENERAZIONE - 2017 
 

Settore e area di intervento 

Educazione e promozione culturale – Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani) 
 

Descrizione dell’area di intervento 

Il settore di intervento specifico è quello in cui si intersecano e si sovrappongono esigenze di 

riqualificazione delle periferie e dinamiche di rigenerazione sociale, nel segno integrato della 

creatività urbana di recente attualità. Si intende per creatività urbana quel fenomeno che 

accumula street art, graffiti e muralismo, produzioni tipicamente giovanili, in una sola 

espressione. Il fenomeno è attualmente ad un grado di maturità e identità tale che non c’è più 

il dominio del pregiudizioso vandalismo del gesto grafico in città ma, in estrema sintesi e 

portandoci agli ultimi anni, piuttosto interventi, progetti, programmi di riqualificazione e, 

appunto, rigenerazione che, durante il tempo a volte non breve di produzione, stringono i 

giovani artisti ai territori e alle comunità locali, anche e soprattutto se i giovani artisti sono 

provenienti da altri contesti, città, regioni o nazioni. Parliamo ad esempio delle fantastiche 

opere di street art che campeggiano su enormi facciate di palazzi più periferici che centrali, 

da diversi anni anche in Italia e da qualche anno anche a Napoli, precisamente nella sua 

periferia orientale. 

 

Per confermare l’attuale ampio distacco del fenomeno dalle credenziali del vandalismo ed, 

invece, il suo progressivo accreditamento ai sistemi dell’arte contemporanea e in circuiti di 

varia cultura, oltre che di socialità come sopra accennato, basti pensare alla divergenza tra la 

cosiddetta “Teoria delle finestre rotte” (“Broken Windows. The police and neighborhood 

safety”, George L. Kelling and James Q. Wilson, marzo 1982), in cui sono ampiamente usati e 

discussi i segni dei graffiti in città quali emblemi traino in assoluto delle popolazioni nelle 

vorticose spire del degrado urbano e sociale – che diede avvio a Tolleranza Zero di Rudolph 

Giuliani – alle piuttosto recenti considerazioni sulla capacità della street art, praticamente al 

contrario, di rendere migliori e più appetibili i quartieri anche più emarginati, con opere che 

partecipano a migliorare la vita sociale e incidono sui mercati immobiliari. “In quartieri come 

Brooklyn il costo di immobili in zone valorizzate da writers può crescere fino al 15%” (Gruppo 

Granvela, MI); “La street art abilita processi di riqualificazione dei quartieri, con un 

conseguente aumento dei prezzi tra il 20 e il 70%” (Centro per lo Studio della Moda e della 

Produzione Culturale – Università Cattolica di Milano). 
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Opere di questo tipo realizzano un grande impatto sulla scena urbana, veicolano contenuti e 

messaggi importanti, rimarcano a vario titolo le identità locali e consegnano al pubblico, 

residenti e passanti, una grande prova di implementazione della bellezza di dimensioni e di 

qualità pregevoli per mano di giovani e a volte giovanissimi street artisti. La nota tuttavia è 

da centrare sul coinvolgimento dei gruppi territoriali, di frequente focalizzati addirittura in 

perimetri ampi quanto una frazione di quartiere o un parco, così che l’opera possa incidere 

concretamente su un numero contabile di destinatari. In quale misura possiamo intendere i 

residenti di un lotto, in gran parte ragazzi e giovani, beneficiari di interventi di creatività 

urbana per il sociale? Quando si programmano opere su grandi superfici, gli street artisti di 

turno non sostano in città e, soprattutto, in quella località soltanto per un giorno o un fine 

settimana, ma piuttosto per una settimana intera, dieci giorni, fino a due settimane e oltre. Si 

parla quasi di residenza artistica e, quindi, in tutti i casi in cui l’opera desidera essere una 

restituzione al territorio di alcune riflessioni in forma di creatività urbana, il processo non è 

mai avulso dal coinvolgimento della popolazione locale e, soprattutto, dalla partecipazione 

dei più giovani, sia antenne sensibili ai cambiamenti di cui c’è bisogno sia consonanti con la 

linguistica degli strumenti e delle forme in opera sia, ancora, capaci elaboratori di proposte 

allo stato grezzo ma interessanti ed efficaci per l’ulteriore stimolo allo street artista. Tante 

volte, questo programma partecipativo si realizza in incontri, corsi e laboratori che alla fine 

restituiranno ai più giovani partecipanti coinvolti, in forma di gigantesca opera su facciata, 

ovvero grande opera su muro, null’altro che un prezioso riflesso della loro identità caricata 

tuttavia di sogni, speranze, desideri verso cui tendere in ogni caso per la vita intera, perché 

sono orizzonti positivi, esemplari, chiarissimi, di quelli che in periferia tante volte mancano. E 

in questi casi campeggiano per decenni come coloratissimi memento che si è partecipato a 

creare, dalla stimolazione del concetto alla condivisione curiosa dell’uso degli strumenti. 

Anche in Italia, quindi, da qualche anno, si sta attuando questa produzione: il fenomeno in 

questione, tra commissioni private e credibilità pubblica, sta trovando molto agio di azione 

nella dimensione sociale, coniugando partecipazione popolare a implementazione estetica, 

riqualificazione a rigenerazione. A Napoli, in ritardo sulle altre città italiane, la prima opera di 

questa sorta è stata finalmente realizzata da Arteteca a Ponticelli, area orientale di Napoli, 

aprile 2015, su richiesta di UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del 

Dipartimento delle Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

La scelta di Ponticelli per la realizzazione della prima opera di street art sociale a Napoli è 

stata spontanea, sia per la presenza attiva nel quartiere del primo Centro Territoriale per la 

Creatività Urbana d’Italia, diretto, dal 2010, da Arteteca in collaborazione con EAV, la holding 

dei trasporti della Regione Campania, giacché collocato in una stazione ferroviaria 

circumvesuviana, sia per i successi del primo progetto nazionale sperimentale di creatività 

urbana per il sociale, sviluppato con il supporto della Fondazione Vodafone Italia, dal titolo 

CUNTO Creatività Urbana Napoli Territorio Orientale (www.cunto.it). Al progetto, per un 

approfondimento del quale si rimanda, tra le righe, più in basso e, più ampiamente, sul sito 

dedicato, ha fatto dunque seguito sul medesimo territorio il lancio di un più ampio, articolato 

e robusto programma di street art sociale, pur tuttavia considerando che quanto è creato con 
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simili strumenti e simili finalità rientra in ogni caso nel registro di CUNTO. Con UNAR in 

pratica, come sopra accennato, la prima opera di creatività urbana per il sociale di Napoli è 

stata anche il battesimo del programma che sta interessando il Parco Merola nella stessa 

porzione di periferia orientale partenopea che, oltre Ponticelli, ha i quartieri di Barra e San 

Giovanni a Teduccio. Un programma in corso di realizzazione che funge da test per la non 

facile applicazione degli strumenti creativi urbani al servizio dei processi rigenerativi in 

contesti socioeconomici depressi. In definitiva, oggi CUNTO si è esteso al Parco Merola, per 

una piccola parte delle tante possibili azioni da condurre, declinando metodi e risorse delle 

procedure risultate efficaci negli scorsi anni sul medesimo territorio. La presente proposta, in 

ultimo, auspica un rafforzamento ed un’amplificazione di questa prassi su contesti affini. 

 

Il Parco Merola, in breve, ha visto le sue immense superfici di edilizia residenziale pubblica 
essere completamente riqualificate o in procinto di esserlo a brevissimo, con progetti già 
avviati e in fase di realizzazione al momento della scrittura presente. Gli interventi di 
creatività urbana realizzati illustrano temi e messaggi scaturiti da un’attenta osservazione 
del territorio, un ascolto della comunità e un lavoro di progettazione partecipata, anche 
effettuati attraverso l’aiuto dei volontari in SCN. Il programma integrato è condotto da 
Arteteca. Esemplari e di certo successo sono i casi della facciata con il viso di una bambina 
rom sorridente, desiderosa d’integrazione sociale attraverso lo studio scolastico, non tanto 
distante da dove i campi nomadi furono dati alle fiamme forse dal malcontento popolare o 
della facciata con una rappresentazione della soccombenza dei giocattoli tradizionali sotto il 
peso dei giochi elettronici, quasi un confronto tra due modi ludici, il primo collettivo ed il 
secondo alienante, o ancora la facciata con una gigantesca coppia di bambini che giocano al 
pallone felicissimi, superficie immensa che dà sul centro del Parco proprio dove, da tempo, gli 
stessi ragazzi richiedono e vorrebbero il nuovo campetto o, infine, l’ultima opera dedicata a 
Lo Cunto de li Cunti di Giambattista Basile, alla cui inaugurazione ha partecipato anche un 
discendente dell’autore che, accompagnato da attori che hanno messo in scena 
drammatizzazioni tratte dalla raccolta di fiabe, ha donato copie de Lo Cunto ai bambini del 
luogo. Ulteriormente, attraverso un progetto di Arteteca vincitore del bando nazionale 
“Sillumina” di SIAE e MIBACT, sono state realizzate due opere: la prima legata al valore della 
maternità, raffigurante una madre con due bambini, osservando che la presenza di una 
popolazione femminile giovane (under 30) e madre dei bambini del Parco, spesso coinvolti in 
attività laboratoriali, non sempre riesce a considerare la maternità come un dono; la seconda 
sul tema della solidarietà, mediante la raffigurazione di singole case connesse da piccoli 
pontili attraversati da persone che si aiutavano l’un l’altro in azioni di vita quotidiana, 
osservando coi residenti che lo spirito di collaborazione è uno degli strumenti chiave per 
superare le difficoltà di un comune complesso abitativo. A parte la bellezza delle opere che 
hanno rimesso a nuovo, materialmente, uno scenario grigio e disanimato, gli effetti più 
incisivi del progetto complessivo sono decisamente immateriali: nel quartiere si parla della 
zingarella quasi con affetto e comprensione, i bambini si sono organizzati per giocare tutti 
insieme all’aria aperta, il Comune sta deliberando la creazione del nuovo campetto, un 
bookcrossing condominiale è stato avviato a partire dall’opera dedicata a Lo Cunto de li 
Cunti. Oggi il Parco Merola è noto ai più come “Parco dei Murales” (www.parcodeimurales.it) 
e si sono organizzati diversi tour per visitare le opere, anche in collaborazione con un Istituto 
scolastico locale ad indirizzo turistico e, prossimamente, con un accordo con l’Aeroporto 
Internazionale di Napoli, grazie al quale i turisti che lo vorranno potranno visitare il Parco, le 
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opere e le attività stesse in fase di realizzazione. Non sono mancati, nell’ultimo anno, esempi 
di attenzione al Parco, alle sue opere e ai suoi abitanti da parte di produzioni videomusicali, 
televisive e cinematografiche italiane, tutto ciò partecipando alla ricostruzione dell’autostima 
da parte degli stessi giovani e giovanissimi abitanti del complesso. Questi sono alcuni effetti 
concreti di progetti di creatività urbana per il sociale tra riqualificazione e rigenerazione. 
 

Obiettivi del progetto 

Obiettivo generale 
Obiettivo generale del progetto è l’animazione territoriale di scenari disanimati, desolati e 
complessi poiché segnati da livelli culturali ed economici non premianti, dove si percepisce 
che la mancanza, tra le altre, di decoro urbano e di identità disaffeziona al rapporto con il 
proprio contesto di vita, e che tale sentimento degenera di frequente in un abbrutimento o 
abbandono degli elementi che lo compongono. Il senso di una nuova considerazione della 
propria territorialità vuole essere riconquistato, nell’insieme, attraverso l’implementazione 
immateriale di laboratori di rigenerazione sociale e, cogliendo i relativi stimoli, materiale di 
opere di riqualificazione artistica, due metà necessarie ad un progetto di creatività urbana, 
che in un contesto quale quello di Napoli Est appare fortemente desiderabile e avvincente. 
 
Obiettivo specifico 1  
Implementazione immateriale di laboratori di rigenerazione sociale, concorrenti al processo 
di animazione territoriale attraverso la creatività urbana a Napoli Est 
 

Indicatore 
Situazione di 

partenza 

Risultato 

atteso 

Laboratori di rigenerazione 2 +15 

Giovani coinvolti nei Laboratori (beneficiari diretti) 40 +260 

Nuclei familiari coinvolti (tra i beneficiari indiretti) 10 +90 

Bisogni collettivi (topics) espressi dai giovani 

residenti di Napoli Est ed emersi grazie ai 

Laboratori 

2 +15 

Report dei Laboratori, con risultati raggiunti in 

termini di crescita sociale dei giovani abitanti 
1 +1 

 
 
Obiettivo specifico 2 
Implementazione materiale di opere di riqualificazione pittorica, ognuna rappresentante un 
valore in scala maggiore, concorrenti al processo di animazione territoriale attraverso la 
creatività urbana a Napoli Est. 
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Indicatore 
Situazione di 

partenza 
Risultato atteso 

Bisogni collettivi (topics) espressi dai giovani 

residenti di Napoli Est ed emersi grazie ai 

Laboratori e trasformati in opere murali di grande 

dimensione 

2 Da +1 a +5 

Opere di riqualificazione 6 Da +2 a +4 

Metri quadri di pareti riqualificati 1700 Da +700 a +1050 

Artisti coinvolti 7 Da +2 a +7 

Articoli sulle opere 20 Da +20 a +50 

Visite organizzate ufficiali all’insieme delle opere 8 Da +5 a +12 

Partecipanti alle visite organizzate 80 Da +100 a + 300 

Comitati cittadini 4 +1 

   
  
 

Attività d’impiego dei volontari 

Obiettivo specifico 1  

Implementazione immateriale di laboratori di rigenerazione sociale, concorrenti al processo 

di animazione territoriale attraverso la creatività urbana a Napoli Est 

 

Azione A: Studio del territorio e ricognizione della popolazione 

 Lettura di testi forniti e ricerca bibliografica (carta, web) di nuove fonti 
 Supporto alle attività dei sopralluoghi (attività preparatorie, foto di contesto, 

creazione mappa specifica su Google Maps, ecc.) 
 

Azione B: Selezione del sito ed ascolto proattivo delle relative comunità 

 Supporto alla redazione dei report sui Luoghi visitati e loro schede sintetiche 
(scrittura dati, impaginazione e resa finale) 

 Supporto alla selezione dei Luoghi e ai successivi sopralluoghi mirati e approfonditi 
(da 3 a 5, field) 

 Partecipazione agli incontri e riunioni con i rappresentanti di associazioni, comitati e 
gruppi locali e con le famiglie dei Luoghi (somministrazione questionari, interviste) 

 Supporto alla redazione del report finale e alla selezione dei Luoghi su cui intervenire 
(scrittura dati, impaginazione e resa finale) 
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Azione C: Costruzione del laboratorio e preparazione degli strumenti di dialogo 

 Supporto alla preparazione dei calendari e dei 15 Laboratori (coordinamento 

calendari, pubblicazione web e comunicazione) 

 Supporto agli incontri con le famiglie per la selezione dei beneficiari (attività di 

informazione e comunicazione del programma) 

 Supporto alla suddivisione in gruppi dei 300 beneficiari (coordinamento esigenze dei 

beneficiari e loro caratteristiche per la formazione di gruppi omogenei) 

 

Azione D: Svolgimento del laboratorio, analisi dei risultati e predisposizione all'uso e report 

 Supporto alla realizzazione dei 15 Laboratori (partecipazione alle attività, animazione 

e supporto al tutor) 

 Report quotidiani delle attività di Laboratorio via social network 

 Supporto alla sintesi del Bisogno emerso da ognuno dei Laboratori (desunti dai Report 

e dalle attività) 

 Supporto alla restituzione di 15 report sintetici dei Bisogni e delle immagini 

suggestive dei Beneficiari (scrittura, impaginazione e resa finale) 

 Supporto agli incontri e alle riunioni con i rappresentanti di associazioni, comitati e 

gruppi locali e con le famiglie dei Luoghi per la presentazione dei risultati (attività di 

informazione sul campo) 

 Supporto alla redazione del Report finale con risultati raggiunti in termini di crescita 

sociale dei giovani abitanti 

 

Obiettivo specifico 2 

Implementazione materiale di opere di riqualificazione pittorica, concorrenti al processo di 

animazione territoriale attraverso la creatività urbana a Napoli Est 

 

Azione A: Preparazione amministrativa alla realizzazione 

 Supporto ai sopralluoghi tecnici (rilievi metrici e fotografici di superfici da dipingere e 
spazi di manovra) 

 Supporto al dialogo con le Amministrazioni per il rilascio di permessi, autorizzazioni, 
concessioni (partecipazione a riunioni e incontri, partecipazione alla scrittura di 
richieste formali e alle pratiche burocratiche, esperienze di relazione con Enti) 

 

Azione B: Dialogo con gli artisti 

 Supporto agli incontri con gli artisti selezionati per la presentazione delle schede 
tecniche e dei report dei laboratori per loro elaborazione bozzetto (attività di 
comunicazione verso gli artisti, partecipazione agli incontri per la presentazione dei 
bozzetti) 

 Ricezione dei bozzetti e supporto alla condivisione con i rappresentanti di 
associazioni, comitati e gruppi locali e con le famiglie dei Luoghi (attività di 
comunicazione sul campo) 

 

Azione C: Preparazione logistica e realizzazione (da 2 a 4) 
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- Supporto all’acquisto di materiali e forniture (supporto a lista materiali, richiesta 
preventivi, acquisto e stoccaggio) 

- Assistenza alla realizzazione dell’opera (assistenza agli artisti, report fotografico) 
- Interviste e animazione dei beneficiari durante la realizzazione (attività di 

comunicazione sul campo, somministrazione interviste) 
- Supporto alla redazione dei report quotidiani e alla condivisione via social network 

(scrittura, impaginazione e resa finale) 
 

Azione D: Promozione, visite e comitato cittadino 

- Supporto all’attività di promozione via social network del progetto e promozione delle 
visite guidate (attività di comunicazione e informazione on line) 

- Supporto all’ideazione e realizzazione delle visite guidate (assistenza alla 
guida/esperto, assistenza ai visitatori) 

- Supporto al dialogo e alla creazione di un Comitato Cittadino 
 

Criteri di selezione 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. 008b/12 
 
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad 
Ottobre 2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015  cui per ogni eventuale 
approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org 
 
CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; 
procedure selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni 
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i 
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre 

conoscenze 
MAX 20 PUNTI 

http://www.amesci.org/
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ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  

Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 

15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di 

esperienza svolta. 

Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto nello stesso 

settore 

1 punto 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 

settore del progetto presso Ente diverso da quello 

che realizza il progetto  

0,75 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto ma in settore 

diverso 

0,50 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 

diversi da quello che realizza il progetto ed in settori 

diversi 

0,25 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in 

precedenza: 

max 4 punti 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per 

esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza 

ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 

L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 
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Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 

 
TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da 

esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 

Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 

4 punti) 

1 punto/anno 

 

 

Titoli di studio 

professionali: 

max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati 

(valutare solo il titolo più elevato). 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 

 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola 

media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso 

contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche 

nella precedente 

 
ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del 

giovane 

max 4 punti 
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Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. 

specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, 

conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 

punto fino ad un massimo di 4 punti 

 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 

punto/conoscenza 

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle 

precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e 
non) 

4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e 
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle 
sua attitudini. 

 
COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle 
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un 
minimo di 36 PUNTI al colloquio 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 
 

Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 

30 

5 
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prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 

 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 

 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della 

chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive) 

 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 

 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 

previsti 

 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 

realizzazione del progetto 

 Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente. 

 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.  

E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 

- 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; 

- studi universitari attinenti; 

- buone capacità all’utilizzo di dispositivi tecnologici (radiotrasmittenti, etc.); 

- buone capacità di analisi. 

 

Sedi di svolgimento e posti disponibili 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 
 
 

N. Sede di attuazione del progetto Comune N. vol. per sede 
1 ARTETECA NAPOLI 4 

4 

0 

4 

0 
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Caratteristiche conoscenze acquisibili 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria 
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di 
strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team 
working; 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno 
di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di 
creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo 
al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, 
ottimizzazione delle proprie risorse. 

 
Tali competenze, elaborate secondo gli standard europei delle UCF (Unità Formativa 
Capitalizzabile), sono riconosciute e certificate da Medimpresa, associazione nazionale delle 
piccole e medie imprese, nell’ambito di uno specifico accordo, relativo al presente progetto. 
 

Formazione specifica dei volontari 

In aula: 
 

I APPROFONDIMENTO: 
 
Modulo I :La rigenerazione sociale attraverso la creatività urbana; 

 Cenni storici sulla creatività urbana, dagli anni Sessanta ad oggi 
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 L’esempio di New York: dal ghetto al sistema dell’arte 

 La creatività urbana in Europa: differenze dalle origini e nuovi sviluppi 

 I progetti internazionali di creatività urbana per il sociale 

 Gli esempi italiani di rigenerazione sociale  

 Focus specifico su Napoli 

 

Modulo II La riqualificazione urbana come animazione territoriale; 

 Le prime grandi convention degli anni Novanta 

 Dalle pareti alle facciate: i festival internazionali 

 L’uso di Google Maps per la creazione di mappe speciali 

 Gli strumenti social per amplificare l’animazione dei progetti 

 Gli esempi italiani di riqualificazione urbana 

 Focus specifico su Napoli 

 

II APPROFONDIMENTO: 
 
Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36).  

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 
 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 
 Organigramma della sicurezza 
 Misure di prevenzione adottate 

 
Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b 
e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011). 

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 
 Rischi meccanici ed elettrici generali 
 Rischio biologico 
 Rischio chimico 
 Rischio fisico 
 Rischio videoterminale 
 Movimentazione manuale dei carichi 
 Altri Rischi 
 Dispositivi di Protezione Individuale 
 Stress lavoro correlato 
 Segnaletica di emergenza 

 

Corso e-learning: 

 Definizione degli obiettivi dell’evento 
 Eventi diversi per obiettivi diversi 
 Progettare l’evento 
 Il target dell’evento 
 Organizzare l’evento 
 Gestione del back office 
 Prima dell’evento: creare l’attesa 
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 La regia dell’evento 
 Valutazione dei risultati dell’evento 
 Il post evento: le fondamenta per gli eventi futuri 
 Fattore Sociale (le percezioni dei giovani rispetto ai loro bisogni o qualità della vita) 
 Fattore Epidemiologico (le principali problematiche della popolazione giovanile) 
 Fattore del Comportamento e Socio – Ambientale (analisi – interpretazione delle 

caratteristiche della popolazione giovanile) 
o Comportamenti e stili di vita 
o Ambiente/contesto 

 Fattore Educativo e Organizzativo (quali fattori causano e contribuiscono a 
mantenere determinati problemi) 

 

Contenuti della metaformazione: 

 

Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista 

in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-

competenze quali: 

 

 capacità di analisi e sintesi 

 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 

 abitudine al confronto e alla discussione 

 

L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 


