“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: “Tra beni artistici e naturali-2”
SETTORE e Area di Intervento:
Settore D Patrimonio artistico e culturale - 02 Valorizzazione centri storici minori; 03
Valorizzazione storie e culture locali.

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto intende implementare la valorizzazione di questo centro storico minore intrapresa
nella precedente annualità promuovendo in questa, oltre ai beni storico-artistici, anche il bene
intangibile “prugna di Terranova” o “prugna dei frati”, in quanto appartenente a pieno titolo al
patrimonio culturale, storico e sociale del territorio terranovese
Nello specifico si dovranno perseguire i seguenti obiettivi:
1.
Controllare i risultati raggiunti nella precedente annualità e far conoscere ed
apprezzare il valore culturale del bene “prugna di Terranova” coniugandolo con la conoscenza
del patrimonio artistico, storico-naturalistico, degli altri prodotti della cultura contadina, delle
tradizioni agroalimentari, oltre i confini provinciali/regionali, fino ai circuiti nazionali ed
internazionali.
2.
Accrescere l’operatività a fianco delle pubbliche amministrazioni e degli altri Enti
pubblici e privati in termini d'attenzione alle problematiche territoriali inerenti allo sviluppo
sostenibile.
Aumentare l’interazione con gli operatori del settore turistico per promuovere forme di
ospitalità competitive (gestione degli alloggi comunali per il B&B) per fare incontrare la
domanda/offerta di Turismo culturale

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Le attività svolte dai volontari, che si dispiegheranno dal II mese fino alla fine dell’anno di
servizio civile volontario, saranno le seguenti:
Le attività svolte dai volontari, che si dispiegheranno dal II mese fino alla fine dell’anno di
servizio civile volontario, saranno le seguenti:
a)
Attività di potenziamento della rete e di sensibilizzazione
b)
Attività di ricerca e monitoraggio
c)
Attività di organizzazione e gestione dello sportello info-po
d)
Attività di organizzazione di “occasioni” dinamiche ed eventi

CRITERI DI SELEZIONE
si utilizzeranno i criteri valutativi previsti dal progetto, approvati in sede di valutazione dello
stesso, e finalizzati a selezionare giovani altamente motivati ad affrontare l’esperienza del
servizio civile, individuare persone con una buona attitudine all’operatività e a lavorare in
sinergia

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
- Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo- 30 ore
- Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
-Impegno di presenza nei giorni festivi in occasione di eventi significativi organizzati sul
territorio; flessibilità oraria, disponibilità ad eventuale impegno pomeridiano ed a missioni.
Obbligo di una presenza responsabile e puntuale.
Diploma di Scuola Secondaria Superiore, in modo da possedere gli strumenti
culturali per realizzare le attività di aggregazione e animazione culturale verso i giovani.
Predisposizione alla relazione interpersonale e disponibilità a lavorare in equipe. Conoscenza
informatica di base e uso del computer in relazione alle azioni previste dal progetto.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
-Numero dei volontari da impiegare nel progetto:6
-Numero posti con vitto e alloggio: 0
-Numero posti senza vitto e alloggio: 6
-Numero posti con solo vitto: 0
Sedi di attuazione:
1- Ufficio tecnico - Comune di Sappo Minulio (RC), Piazza XXIV Maggio,Vol. n.6
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
-Eventuali crediti formativi riconosciuti: Assenti
-Eventuali tirocini riconosciuti :Assenti
-Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio,
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
1- Competenze tecnico-professionali
2- Competenze di base
3- Competenze trasversali

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
-Contenuti della formazione:
La formazione specifica si articola in 4 moduli:
Modulo I (14 ore): Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari
nei progetti di servizio civile;
Modulo II (22 ore): Patrimonio culturale e territorio
Modulo III (22 ore): Promozione della “Prugna di Terranova” e del turismo
culturale
Modulo IV (14 ore): Buone prassi e territorio

Durata della formazione:
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivise in 4 moduli; inizierà dopo la
seconda settimana dall'avvio del progetto, si alternerà con la formazione generale e con
l'addestramento per consentire ai volontari di acquisire conoscenze di supporto
all'espletamento delle all'attività operative sviluppando, inoltre, la cultura della salute e
sicurezza come stile di vita.
La formazione specifica si concluderà entro il 90° giorno dall’inizio del progetto.

