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Elementi essenziali del progetto 

TUTTA MIA LA CITTA’ 
 

Settore e area di intervento 

Patrimonio artistico e culturale – Valorizzazione centri storici minori 
 

Descrizione dell’area di intervento 

Per divulgare e valorizzare la storia e la cultura locale è necessario conoscere e analizzare la 

storia intesa come globale che è la somma delle storie e culture locali, a tal punto si necessita 

un recupero delle memorie locali intese nell’espressione più ampia possibile. 

 

Attraverso l’accumulo dei ricordi, racconti, esperienze, si costruisce la persona come insieme 

di idee e valori, quindi l’identità culturale non è un’acquisizione permanente ma va 

conservata e curata per non perderla. Quando avvengono dei cambiamenti sociali, economici 

e tecnologici, l’identità culturale può divenire molto fragile e delicata, modificandola o 

perdendola completamente. 

 

 
 

La qualità del paesaggio e l’esperienza quotidiana di contatto con un patrimonio storico ed 

artistico diffuso, che, con 48 siti Unesco, circa 5.000 musei e oltre 47.000 beni architettonici e 

archeologici censiti dal MiBAC, segna profondamente una quota molto rilevante del territorio 

nazionale, sono componenti fondamentali per la definizione del benessere. 

 

L’arte e l’architettura storica costituiscono il setting della maggior parte dei centri abitati, 

determinandone maglia urbana, rete stradale, riferimenti simbolici, stili di vita e di relazione. 

Dalla lista del patrimonio mondiale elaborata dall’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni 
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Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) risulta che l’Italia è il Paese che detiene il 

maggiore patrimonio culturale e artistico del mondo sia in termini di quantità (siamo il paese 

con la maggior distribuzione di musei sul territorio) che di qualità. 

 

Sono infatti 51 i siti che godono il prestigio, di cui la maggior parte sono concentrati in 4 

regioni: Lombardia, Toscana, Campania e Sicilia. 

 

Con il sostegno di risorse comunitarie, molti territori del sud dell’Italia hanno attivato 

percorsi di sviluppo valorizzando le proprie identità, l’ambiente, le tradizioni storiche, 

enogastronomiche e beni culturali ed artistici. 

 

Una tra le più recenti ed importanti iniziative della Regione Campania è partita dalla 

Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il 

Tempo Libero con decreto dirigenziale n. 236 del 24/06/2016 ha approvato apposito l’Avviso 

Pubblico per la selezione e finanziamento di azioni di valorizzazione e promozione dei Beni e 

dei Siti culturali della Campania, per la cui attuazione è stata destinata la somma complessiva 

di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). 

 

L’iniziativa è partita dal presupposto che per costruire una cittadinanza piena è fondamentale 

sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico, con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore 

che ha per la comunità, e valorizzandone appieno la dimensione di bene comune e il 

potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese. 

 

È, infatti, attraverso la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio che si definisce il 

diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale, indicato nella Dichiarazione 

universale delle Nazioni Unite dei diritti dell’uomo del 1948. 

 

Purtroppo infatti, il patrimonio regionale non viene spesso valorizzato come dovrebbe e, di 

conseguenza, il suo potere remunerativo è solo minimamente messo a frutto. Infine, anche il 

rapporto annuale 2015 pubblicato da Istat, in un capitolo che analizza in che misura i fattori 

come il patrimonio artistico e naturale, la storia, la cultura, la tradizione locale, rappresentino 

un’opportunità effettiva per i territori  afferma che investire in ambito di patrimonio 

nazionale e cultura è  parte  essenziale  delle  leve  per  il  cambiamento. 

 

Di seguito i dati della regione Campania e delle diverse province, aggiornata al 2016, rispetto 

ai musei, aree archeologiche e Monumenti, che identifica il numero di presidi in ogni territorio 

e il relativo introito. 
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Visitatori 
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Paganti 

 

Non 

Paganti 

 

 

Totale 

  
Introiti Lordi 

(Euro) 

Avellino - 11 11 - - - 59.794 59.794 0,00 

Benevento 1 1 2 8.921 11.382 20.303 20.343 40.646 16.732,00 

Caserta 5 5 10 439.808 290.298 730.106 23.158 753.264 4.164.451,65 

Napoli 19 8 27 
3 

.768.789 

1 

.780.002 
5.548.791 1.115.904 6.664.695 35.718.837,01 

Salerno 6 4 10 267.863 2 238.848 506.711 59.309 566.020 1.811.723,33 

Campani

a 
31 29 60 

4.485.38

1 

2.320.53

0 

6.805.91

1 

1.278.50

8 

8.084.41

9 

441.711.743,9
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Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale Bilancio Servizio 

II- Ufficio di Statistica -   Analisi 2016 

 

Tali fattori sono gli elementi costitutivi di una nuova politica di sviluppo sostenibile a favore 

del turismo dei territori c.d. “minori”. 

I dati più recenti sui comportamenti turistici degli europei confermano, inoltre, come 

l’identità delle località visitate risulti un elemento determinante nella scelta delle destinazioni 

turistiche, attuata dalla maggioranza dei casi (32%) sulla base dell’ambiente locale inteso 

nell’accezione di attrattività globale dei luoghi. Le più recenti indagini di mercato, d’altro 

canto, indicano chiaramente quanto ormai il turista-viaggiatore intenda sempre più la 

“vacanza” come un’esperienza personale che deve essere il più possibile autentica, quanto 

ormai sia stuzzicato da nuove motivazioni culturali e tentato dalla riscoperta delle tradizioni 

locali, con una forte propensione a forme alternative di ricettività quali bed & breakfast, 

agriturismi, soggiorni in castelli e residenze storiche. 

 

Sia le dichiarazioni della Convenzione UNESCO per la tutela del patrimonio mondiale culturale 

e naturale, adottata nel 1972 dalla conferenza Generale degli Stati Membri 

della Convenzione Europea, sia la letteratura storico-geografica sul paesaggio e le ricerche sui 

beni comuni, conducono alla considerazione del rapporto tra il paesaggio “bene della 

collettività” o bene comune, e la percezione di questo da parte delle comunità, vale a dire 

degli attori, sociali ed economici, che per primi creano e vivono il paesaggio. 

Diffondere la consapevolezza del valore culturale, sociale ed artistico di un centro storico, 

veicola un atteggiamento di rispetto e tutela dei luoghi e degli spazi comuni, che di 
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conseguenza aumenta il senso di sicurezza e di benessere di coloro che quei luoghi abitano e 

vivono, emarginando azioni di vandalismo, degrado e delinquenza. 

Allo stesso tempo, la conoscenza del valore culturale ed artistico di siti e monumenti è il 
presupposto fondamentale per progettare azioni di comunicazione turistica, che senza 
dubbio, porta vantaggi sociali, oltre che, economici, all'intera comunità. 
 

Obiettivi del progetto 

Obiettivo generale:  

Sostenere azioni di valorizzazione dei siti storico-artistici, delle tradizioni e della cultura 
locale del comune di Piano diSorrento e Sorrento. 

L’obiettivo è promuovere e valorizzare della storia e dell’arte locale, mediante la cura ed il 
mantenimento del patrimonio storico ed architettonico, nonché il potenziamento della 
gestione e promozione informativa nei confronti dei cittadini e dei visitatori.  
Il progetto intende sviluppare quindi le potenzialità del territorio attraverso le tradizioni 
locali nell’arte, nella cultura, nell’artigianato e negli usi e costumi della popolazione. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 

Incrementare l’affluenza di visitatori ai siti storico artistici del territorio ed in 

occasione degli eventi tradizionali locali 

 

L’obiettivo intende incrementare il numero dei visitatori ai siti di maggiore interesse storico-

artistico di Piano di Sorrento e Sorrento, riferendosi anche a cittadini delle zone limitrofe, che 

ai turisti della Provincia. 

 

Le azioni preposte saranno programmate su due versanti: 

- azioni territoriali di promozione locale; 
- potenziamento di canali di comunicazione web. 

 

Le diverse linee di intervento saranno finalizzate ad avvicinare il visitatore al concetto di arte 

e di cultura, nonché la valenza delle tradizioni, degli usi e costumi locali. 

 

Benefici: 

1. ritrovata riscoperta da parte dei cittadini dei propri luoghi, delle tradizioni e delle 

memorie; 

2. conoscenza da parte dei turisti delle bellezze storico artistiche della zona; 

3. potenziamento di reti territoriali di enti pubblici e privati per creare sinergie e 

interventi integrati per incrementare l’impatto delle azioni. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  

Accrescere nei giovani (6-19 anni) l’interesse e la conoscenza delle proprie tradizioni, 

cultura e patrimonio storico. 
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L’obiettivo intende mettere in atto azioni per far nascere o crescere la curiosità e l’interesse 

dei giovani del territorio verso le attività e i luoghi artistico-culturali. Le azioni vorranno 

inoltre creare un senso di responsabilità nei giovani rispetto al patrimonio culturale locale, 

promuovendo un senso di appartenenza al proprio contesto riscoprendo le origini e le 

tradizioni.  

 

Le azioni che perseguiranno questo obiettivo specifico saranno principalmente le seguenti: 

- costruzione di accordi con le scuole del territorio; 
- promozione di eventi e misure capaci di cogliere l’interesse dei giovani. 

 

Le azioni vorranno quindi incrementare le visite di scolaresche sperando così di porre le 

giuste basi per un’educazione culturale che dovrà poi essere incentivata e coltivata anche 

dopo la fine dell’età scolare. Parallelamente si vuole dar voce ai giovani utilizzando i loro 

canali, verrà quindi creato un sistema social, composto da pagine e gruppi web, oltre che da 

una App dedicata, in cui poter sia condividere esperienze ed arrivare al maggior numero di 

giovani, sia raccoglier feedback dai quali partire per migliorare le proposte, creando così una 

partecipazione attiva e consapevole da parte dei giovani stessi. 

Infine si vuole puntare su azioni che instaurino una crescita transgenerazionale, al fine di 

incentivare non solo la creazione di rapporti tra concittadini di diverse età, ma anche la 

consapevolezza nei giovani di quanto sia importante la memoria delle proprie radici. 

 

Benefici: 

1. maggiore conoscenza dei giovani delle proprie tradizioni e memorie, rispetto alle origini 

e alla cultura del territorio; 

2. maggiore gite scolastiche organizzate con meta Piano di Sorrento e Sorrento; 

3. aumento del senso di appartenenza e di partecipazione attiva da parte dei giovani. 

 

Indicatore misurabile 

Situazione di 

partenza 
Situazione di arrivo 

Piano di 

Sorrento 
Sorrento 

Piano di 

Sorrento 
Sorrento 

- Numero di accessi di non residenti, 

registrati nei siti storico-artistici presenti 

sul territorio 

31.000 48.000 37.200 
57.600 

 

- Numero di accessi di residenti e comuni 

limitrofi, registrati nei siti storico-

artistici presenti sul territorio 

4.000 7.000 5.200 9.100 

- Numero di interventi di valorizzazione 

dei siti storico-artistici proposti dal 
2 2 5 5 
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municipio con o senza il partenariato di 

enti del terzo settore 

- Numero di interventi di valorizzazione 

delle tradizioni, delle memorie storiche e 

dei prodotti locali, proposti dal 

municipio con o senza il partenariato di 

enti del terzo settore 

2 2 5 5 

- numero di enti e uffici contattati che 

operano nel campo del turismo e della 

cultura 

1 1 3 3 

- numero di scuole partecipanti a gite e 

iniziative 
2 5 5 8 

- numero di studenti registrati in un 

anno presso i siti storico-artistici 
500 700 650 910 

- numero di materiali informativi 

realizzati in un anno 
2000 3000 3000 4000 

- numero di visite del sito internet dei 

comuni e di like alle pagine social 
100 300 300 500 

 

Tabella di sintesi degli bisogni i ed i relativi obiettivi 

Bisogni obiettivi 

Carenza di azioni di visibilità e 

valorizzazione dei siti artistico-culturali, 

delle tradizioni e usanze locali. 
Incrementare l’affluenza di visitatori ai siti 

storico artistici del territorio ed in 

occasione degli eventi tradizionali locali. Mancanza di iniziative per attrarre sia il 

cittadino del territorio che turisti. 

Mancanza di adeguate iniziative 

comunicative su social e canali web; 
Accrescere  nei giovani (6-19 anni) 

l’interesse e la conoscenza delle proprie 

tradizioni, cultura e patrimonio storico. 

assenza di iniziative di promozione rivolte ai 

giovani. 

Pochi rapporti con le scuole. 

 

 



 

 

 

  

7 

Attività d’impiego dei volontari 

Il ruolo dei volontari in servizio civile sarà quello di supportare, sia in termini di ore di servizi 

resi che di gamma di attività, le azioni descritte nel presente progetto, con particolare 

riguardo alla funzione di sostegno ed implementazione delle attività specifiche per ciascuna 

figura professionale impiegata. 

 

AZIONE A: incremento di azioni territoriali di promozione locale 

 

Attività A.1: distribuzione materiale informativo cartaceo: 

- affianca la decisione rispetto a che tipo di materiale produrre (brochure, flyers, 
gadget, ecc); 

- supporta la scelta del logo e grafica; 
- aiuta la raccolta dati, informazioni, fotografie attuali e storiche; 
- partecipa alla raccolta della documentazione e informazioni sui servizi attivi; 
- affianca l’analisi dalla documentazione raccolta  
- supporta la creazione di testi; 
- aiuta durante la traduzione dei testi in inglese; 
- partecipa alla stampa del materiale; 
- supporta la distribuzione presso gli uffici del turismo; 
- aiuta durante la programmazione di luoghi ed orari in cui concentrare la 

distribuzione; 
- affianca nella distribuzione del materiale presso negozi, centri commerciali, uffici, 

teatri, cinema, ecc sia Piano di Sorrento e Sorrento che in paesi limitrofi, e centri più 
grandi della provincia.  

 

Attività A.2: Accordi e creazione di rete con enti pubblici e privati che lavorano nel campo del 

turismo e cultura: 

- supporta la creazione una lista di associazioni del terzo settore e di enti pubblici che 
operano nel campo dell’arte e cultura; 

- affianca la ricerca dei riferimenti e organizzazione di un incontro; 
- partecipa alla decisione del modo in cui le parti possono collaborare ai fini degli 

obiettivi del progetto e non solo; 
- supporta durante la firma dei protocolli di intesa; 
- affianca il contatto con gli uffici del turismo locale e accordo sulle strategie per 

inserire Piano di Sorrento e Sorrento tra gli itinerari proposti; 
- partecipa all’organizzazione di eventi artistico-culturali in collaborazione con altri enti 

(almeno uno al mese); 
- supporta la redazione di un calendario annuale unico con la programmazione degli 

eventi; 
- affianca durante la impaginazione, stampa e diffusione della versione cartacea del 

calendario; 
- partecipa alla diffusione e aggiornamento on-line della versione digitale del 

calendario; 
- supporta la realizzazione degli eventi programmati. 
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Attività A.3: Organizzazione di iniziative specifiche rivolte alla valorizzazione e conservazione 

della memoria storica, tradizioni e usi locali: 

- partecipa all’organizzazione per la realizzazione di un opuscolo contenete immagini e 
testimonianze delle tradizioni locali e delle origini dei due territori; 

- supporta la raccolta di 20 adesioni tra gli anziani residenti; 
- affianca la trascrizione e rielaborazione dei loro racconti relativi alla vita del passato; 
- partecipa alla raccolta di materiale scritto e fotografie locali storiche; 
- aiuta impaginazione e stampa dell’opuscolo; 
- supporta la diffusione del prodotto cartaceo nei principali luoghi di interesse; 
- affianca la creazione di una versione digitale, con la possibilità dell’utente di 

aggiungere commenti e altre testimonianze e ricordi; 
- partecipa all’organizzazione e realizzazione di sagre che valorizzino i prodotti 

dell’agricoltura e del commercio locale; 
- supporta l’organizzazione e realizzazione di eventi storico- religiosi, con 

manifestazioni di usi e costumi antichi. 
 

AZIONE B: Potenziamento di canali di comunicazione web 

 

Attività B.1: web marketing 

- affianca la programmazione delle strategie di azione web; 
- partecipa alla creazione una pagina Facebook, Instagram e Twitter; 
- supporta la scelta del contenuto dei post da pubblicare e  delle immagini da 

condividere; 
- aiuta durante la creazione di un calendario di orari e date in cui diffondere post e 

contenuti specifici; 
- affianca nel collegamento degli eventi social agli eventi dal vivo; 
- partecipa alla condivisione della pagina su gruppi e altre pagine inerenti per tematica 

specifica dell’evento o di turismo in generale; 
- affianca l’iscrizione a siti inerenti la tematica dell’arte e cultura per avere uno spazio 

pubblicitario-informativo. 
 

AZIONE C: costruzione di accordi con le scuole del territorio 

 

Attività C.1: costruzione di contatti e rapporti con le scuole: 

- partecipa al brainstorming per definire il gruppo di lavoro e le offerte che si vogliono 
presentare alle scuole; 

- affianca la redazione del materiale informativo diretto alle scuole con la descrizione 
della proposta; 

- supporta le mappature delle scuole presenti sul territorio circostante; 
- affianca durante la raccolta dei contatti delle scuole; 
- partecipa all’invio di una prima e mail di contatto; 
- aiuta la gestione delle risposte e suggerire un appuntamento;  
- supporta il rinvio di una seconda e-mail o cercare contatto telefonico a coloro che non 

hanno risposto; 
- affianca durante la gestione  degli appuntamenti con le scuole; 
- partecipa all’informazione ai dirigenti delle offerte a loro riservate. 
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 AZIONE D: promozione di eventi e misure capaci di cogliere l’interesse dei giovani 

 
Attività D.1: realizzazione di eventi dedicati ai giovani: 

- supporta la realizzazione e somministrazione di un sondaggio on line (attraverso 
google moduli) rivolto ai giovani del territorio rispetto a cosa e quanto conoscono 
delle loro origini, tradizioni e del patrimonio artistico culturale del loro territorio; 

- partecipa all’analisi delle risposte al sondaggio; 
- affianca programmazione del calendario eventi adatti ai giovani (aperitivi, concerti, , 

ecc); 
- aiuta durante la diffusione del programma degli eventi nei luoghi di maggiore 

aggregazione giovanile; 
- partecipa alla realizzazione degli eventi programmati almeno una volta al mese; 
- affianca l’organizzazione e realizzazione di eventi dedicati (uno all’anno): La notte 

bianca, durante la quale la città vive di notte attraverso eventi nelle vie delle città; 
- supporta l’organizzazione e realizzazione di eventi dedicati(uno all’anno): la giornata 

dello sport, in cui la città offre lo spazio a diversi sport da guardare e da provare 
gratuitamente; 

- partecipa all’organizzazione e realizzazione di eventi dedicati(uno all’anno): una 
giornata con il nonno, durante la quale gruppi di giovani potranno riscoprire la loro 
città guidati dai racconti di anziani volontari. 

 
Attività D.2: creazione e incremento di un sistema di comunicazione social   

- affianca la programmazione di strategie di azione web;  
- partecipa alla creazione di una pagina Facebook, Instagram e Twitter e un gruppo che 

unisca tutti i giovani del territorio; 
- supporta durante la scelta del contenuto dei post da pubblicare e scegliere le 

immagini da condividere; 
- affianca la creazione di un programma in cui diffondere post e contenuti specifici; 
- aiuta nell’unificazione gli eventi social con gli eventi dal vivo; 
- supporta la condivisione della pagina di Piano di Sorrento e Sorrento su gruppi e altre 

pagine frequentate di giovani;  
- affianca l’organizzazione durante ogni evento di un’area social, in cui il giovane può, 

già in possesso della password wi-fi, connettersi, mettere like alla pagina di Piano di 
Sorrento e Sorrento e di quell’evento specifico e farsi un selfie con gli amici nell’area 
riservata. la foto verrà poi condivisa sulla pagina con l’hashtag #tuttamialacittà; 

- partecipa all’attività di monitoraggio dell’andamento delle pagine. 
 

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 

http://www.amesci.org/
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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 

 
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) 
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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 

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 
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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 

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 
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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 
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. 

30 
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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 COMUNE DI PIANO DI SORRENTO 
PIANO DI SORRENTO 

(NA) 
4 

2 COMUNE DI SORRENTO SORRENTO (NA) 12 
 

 
 

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 

16 

0 

16 
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15 

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: Marketing territoriale: il marketing nella gestione di un sistema territoriale; 
 
Modulo II: Storia e cultura locale: gli usi e i costumi di ieri;   
 
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, chimico e fisico 
 Rischio videoterminale 
 Movimentazione manuale dei carichi 
 Altri Rischi 
 Dispositivi di Protezione Individuale 
 Stress lavoro correlato 
 Segnaletica di emergenza 
 Incidenti ed infortuni mancati 

Corso e-learning: 
 
Modulo I: Evoluzione ed articolazione dei servizi  

 Normativa vigente in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale  
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(rif D.Lvo 42/2004); 
• Contesto storico di riferimento (geografico, civico, sociale); 
• Gli attori del Sistema Integrato degli Interventi e dei Servizi Sociali, le risorse della 

rete informale, la sussidiarietà nel sistema sociale 
 
Modulo II: Modalità di comunicazione 

 La progettazione e la realizzazione di eventi culturali 
 Tecnologie Informatiche per i beni culturali 
 La comunicazione digitale dei siti web nelle pubbliche amministrazioni; il web 2.0, i 

social media e le modalità di comunicazione partecipate 
 Innovazione digitale 

 
Modulo III: Il patrimonio artistico e culturale 

 Tutela del patrimonio artistico e storico 
 Beni culturali e marketing 
 Analisi territoriale del patrimonio artistico 

 
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. 
 


