SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

ENTE
1) Ente proponente il progetto:
COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

NZ01482
Regionale
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CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:
Passeggiate culturali…

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
D 02 Patrimonio artistico e culturale – Valorizzazione storie e culture locali

6) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori
misurabili:
Cava de' Tirreni è un'antica cittá di oltre 50.000 abitanti ricca di storia e monumenti.
I suoi primi abitatori furono i Tirreni, navigatori Etruschi, la cui presenza é
documentata da reperti di Archeologia custoditi nel Museo della Badia Benedettina.
In epoca romana fu luogo rinomato di villeggiatura per la nobiltá di Roma. Resti di
templi e di ville di epoca romana, appartenenti probabilmente alla Gens Metellia
furono ritrovati negli antichi villaggi di Vetranto e S. Cesareo. Fu abitata dai
Longobardi, la cui presenza é tuttora testimoniata da una serie di antiche Torri
costruite per il Gioco o Caccia dei Colombi. Nel 1011 fu fondata l'Abbazia
Benedettina della SS. Trinità. L'Abate San Pietro I (1079-1123) fondó nell' XI
secolo a ridosso della Badia il villaggio, circondato da alte mura e bastioni, del
Corpo di Cava, in pratica il primo insediamento urbano moderno della cittá di Cava.
Nel XIV e XV secolo si sviluppó il Borgo Scacciaventi, pregevole esempio di
centro commerciale, caratterizzato da una via fiancheggiata da portici a tutto sesto e
da storiche residenze. Nel 700 ed 800 Cava dè Tirreni fu rinomata meta di pittori per
le amene colline e per i panorami ricchi di verde e di sfondi marini. Molti artisti

della Scuola Pittorica Paesaggistica di Napoli, Gigante, Morelli, Palizzi, Van Pitloo,
Poussin, dipinsero su tele scorci della Valle Metelliana. Dal XVIII secolo e fino ai
primi del XX secolo Cava dè Tirreni é meta obbligata di un grande flusso di
viaggiatori che danno vita al Grand Tour. Visitano la cittá di Cava, rimanendo
estasiati dalle sue bellezze, importanti personaggi del tempo come Goethe e Kniep
(1787), Hackert (1792), Bourgeois (1804), Michallon (1817), Wan Day (1820),
Coignet (1821), R. Keppel Craven (1821), Lady Blessington (1823-26), Muller
(1829), Walter Scott (1831), William Gell (1831), Vanderburch (1833), John Ruskin
(1841) ed altri ancora. Dopo la grande guerra (1915-1918) il territorio di Cava dè
Tirreni viene riconosciuto "Stazione di Soggiorno e Turismo". Nasce l'Azienda di
Soggiorno che fonda il Circolo Tennis un club molto elegante che, insieme con altri
ritrovi mondani arricchisce la fama della cittá metelliana.
Dai cenni storici sopra riportati si rileva come la cultura sia, ancora oggi, il motore
di sviluppo della nostra città. Non a caso, infatti, essa rappresenta uno dei principi
strategici sui quali si fonda il progetto di Città della Qualità che l’amministrazione
intende realizzare. Il termine stesso “cultura” include al proprio interno l’immenso
patrimonio fatto di beni culturali, siti ambientali, manifestazioni folkloristiche
consolidate e antiche tradizioni economiche e artigianali che costituisono un
importante strumento sul quale puntare lo sviluppo economico e sociale del nostro
territorio.
Non ultimo la promozione culturale del nostro territorio è strettamente collegata alla
possibilità di rafforzarne la competitività in termini di sviluppo di un turismo
culturale di qualità.
L’attenzione particolare alla promozione e valorizzazione della cultura locale è
dimostrata dall’impegno che il comune ha rivolto al settore realizzando importanti
progetti di riqualificazione di contenitori e strutture di particolare pregio artistico, di
promozione culturale e di marketing territoriale.
Parte di tali progetti sono stati inseriti nel Programma URBAN Italia: “La Città
Solidale” in corso di realizzazione. Nell’ambito degli interventi previsti nell’asse
“conservazione e valorizzazione dei beni storici e culturali” ha destinato risorse
economiche rilevanti e finalizzate alla realizzazione dei seguenti interventi:
1. consolidamento dei pilastri lapidei e delle arcate del corso porticato;
2. piano del colore e rifacimento delle facciate del centro storico;
3. riqualificazione del corso porticato;
4. copertura del trincerane ferroviario.
Tali interventi fanno da cornice ad un progetto più ampio di rinnovamento della città
che pone lo sviluppo culturale al centro di interesse proponendo una strategia di
rivalutazione e affermazione del ruolo di Cava come città della cultura.
A Cava de’ Tirreni sono presenti 5 principali siti di interesse culturale sintetizzati
come segue:
1. borgo scacciaventi, risalente all’epoca medievale;
2. i palazzi storici del borgo e la sue “corti”medievali;
3. Badia Benedettina della S.S. Trinità risalente al 1011 e sede di un importante
museo e di una ricchissima raccolta di libri e documenti antichi;
4. forziere del monastero dei benedettini che racchiude un patrimonio artistico
e culturale, ma anche economico e storico (basta infatti pensare alle sole
stanze, ai loro ornamenti, al loro arredo) di particolare rilievo;
5. la chiesa della Santa Maria della Purificazione ricorda la sua edificazione ai
tempi della città di Marcina, tra il V e il VI secolo dell'era volgare.
A questi siti si aggiungono una serie di strutture, chiese, che necessitano di
interventi di riqualificazione, ma che fanno parte del patrimonio della città e che
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hanno bisogno di una catalogazione oltre che di una valorizzazione che permetta di
inserirli in un ipotetico “circuito”turistico che rafforzi l’antico ruolo della città come
stazione di soggiorno e turismo di alto valore storico culturale, oltre a rafforzare la
conoscenza e la fruibilità del patrimonio culturale da parte della popolazione locale,
provinciale regionale, che attualmente è molto scarsa..
Non ultimo, sono dislocati negli antichi palazzi del centro e in altre strutture di
pregio artistico numerosi maiolicati in ceramica, testimonianza attiva di un settore
che, ancora oggi, rappresenta la nostra città al punto da consentire il riconoscimento
di Cava de’ Tirreni come città di antica tradizione ceramica.
Fanno parte, inoltre, della tradizione storica e culturale della città di Cava le
numerose manifestazioni folkloristiche, richiamo annuale di turisti, che si sono negli
anni consolidate diventando espressione della cultura e della storia della città:
- festa di Montecastello;
- disfida dei trombonieri;
- la pergamena bianca;
- festa di S. Maria dell’Olmo.

La politica culturale della città
Riprendendo e valorizzando la tradizione e la cultura storica della città,
l’amministrazione comunale intende realizzare un sistema integrato di interventi in
grado di favorire il raggiungimento dell’obiettivo generale di affermare e
consolidare il ruolo di Cava come “Città della tradizione e del folklore”.
Tale obiettivo è perseguibile attraverso una attenta lettura del territorio che definisca
le criticità cui trovare rimedio, e contemporaneamente, le opportunità rimaste
inespresse sulle quali occorre investire per consolidare e valorizzare i percorsi
culturali, artistici e di folklore già avviati e crearne nuovi in grado di affermare la
valenza culturale della città nel contesto regionale e nazionale.
Il punto di partenza del progetto deve essere lo sviluppo della conoscenza del
territorio in termini di risorse culturali e deve prevedere un accurato censimento
delle risorse culturali del territorio al fine di individuate le potenzialità di sviluppo
soprattutto inerenti il patrimonio definito “minore” la cui valorizzazione può
determinare nuovi sviluppi in termini economici e sociali e turistici del territorio.
Tale caratteristica del patrimonio culturale ha da sempre rappresentato un limite allo
sviluppo turistico incentrato sulla valorizzazione dei beni culturali. Di qui l'idea di
trasformare quest'apparente punto di debolezza in un punto di forza del nostro
territorio rendendolo un patrimonio valorizzabile e fruibile. Lo strumento utilizzato
sarà un modello di sviluppo centrato appunto sulla valorizzazione dei beni culturali
all'interno di un processo d'integrazione della filiera produttiva dei beni culturali
negli altri circuiti economici e sociali , in cui a prevalere sia la dimensione
territoriale ed il tipo di legame che viene a determinarsi fra i soggetti attivi.
Il progetto intende pertanto facilitare la definizione di una politica culturale della
città attraverso un processo di integrazione che riguarda sia la filiera
restauro/adeguamento - fruizione - valorizzazione - sviluppo di attività collegate
(indotto), sia il coinvolgimento diretto degli attori istituzionali pubblici e privati.
Situazione attuale
Nonostante la presenza di una situazione, potenzialmente ottimale, attualmente vi è
una grande difficoltà a far conoscere e valorizzare il patrimonio cittadino a causa di
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numerose carenze organizzative e soprattutto per varie problematiche socio-culturali
determinate principalmente della la scarsa conoscenza e fruibilità del patrimonio
culturale da parte dei residenti e non.
Uno dei problemi principali che tendono a frenare qualsiasi azione di valorizzazione
del patrimonio turistico e culturale locale è individuabile nella scarsa conoscenza
dell’effettivo valore e delle potenzialità endogene di un territorio, in termini
culturali, presso la cittadinanza. Troppo spesso ciò fa si che il patrimonio locale sia
realmente conosciuto ed apprezza solo da una piccola parte della popolazione, quasi
esclusivamente residente. Pertanto se si vuole rendere il patrimonio culturale una
risorsa per la comunità locale, uno strumento di promozione turistica e sviluppo
socioeconomico, bisogna puntare a realizzare una adeguata campagna di
comunicazione che porti alla riscoperta delle ricchezze storico, artistiche, culturali e
folkloristiche della nostra città.
Solo in questo modo si può realisticamente pensare di creare le premesse per una
sua fruizione locale e soprattutto esterna. Per far ciò essenziale diventa la
realizzazione di un’azione di catalogazione dei “Beni da rivalutare” e la raccolta di
tutte quelle informazioni storico, artistiche e culturali utili a far comprendere
l’importanza del bene stesso e studiare su di esso una adeguata proposta di
valorizzazione e fruizione.
Le caratteristiche fisiche della, non riconosce, sempre, di fruire di un bene culturale
di grande pregio e di essere parte attiva della sua valorizzazione e/o del suo degrado.
In questo senso il progetto si propone di affrontare tale problematica attraverso una
catalogazione del patrimonio e conseguentemente la pianificazione di un progetto di
comunicazione che consenta di porre le basi per una più diffusa conoscenza delle
potenzialità culturali del nostro territorio.
7) Obiettivi del progetto:
Obiettivo generale
Gli obiettivi generali che, attraverso la realizzazione del progetto, si intende
realizzare sono:
1. promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali, artistici e
paesaggistici del territorio da parte degli abitanti e dei visitatori, turisti,
studiosi e, conseguentemente favorire l’affermazione della città di Cava de’
Tirreni come “Città della cultura”.
2. valorizzare il patrimonio artistico-culturale della città attraverso un
programma integrato di interventi in grado, tra l’altro, di promuoverne la
conoscenza da parte di cittadini e turisti;
3. valorizzare la conoscenza dell’artigianato locale con particolare riferimento
alla produzione ceramica che rappresenta ed ha rappresentato una parte
significativa del patrimonio culturale della città;
4. approfondire la conoscenza della cultura locale, nei suoi molteplici aspetti,
per meglio rappresentarla nelle manifestazioni tipiche e tradizionali;
5. rafforzare la partecipazione e la diffusione dell’identità storica e culturale
della città, la valorizzazione dei suoi beni monumentali e artistici;
6. stimolare un crescente interesse per il patrimonio artistico e culturale ed una
maggiore volontà di partecipazione alla sua salvaguardia;
7. monitorare lo stato di manutenzione ordinaria e di salvaguardia del beni
monumentali, artistici e storici della città.
Obiettivi Specifici
Le azioni principali del Progetto saranno, nello specifico, tese a:
1. realizzare una ricerca e catalogazione dei beni presenti sul territorio al fine di
conoscere le risorse culturali, artistiche, paesaggistiche, artigianali,
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2.
3.

4.
5.
6.

folcloristiche, gastronomiche presenti;
sensibilizzare i residenti , in particolare i giovani, a riscoprire e conoscere il
patrimonio culturale locale;
favorire e supportare la realizzazione, in collaborazione con gli enti e le
associazioni locali, di eventi culturali che recuperino il patrimonio
tradizionale locale;
progettare e realizzare interventi diretti ad aumentare la fruizione del
patrimonio locale per i residenti e non;
operare a fianco delle e delle categorie economiche esistenti al fine di
favorire l’aumento del turismo locale;
coinvolgere le Scuole di ogni ordine e grado, attraverso visite, incontri,
mostre, etc, al fine di favorire l’interesse dei giovani e giovanissimi verso il
proprio territorio, ma anche al fine di incrementare e fortificare il “senso di
appartenenza” di ognuno verso la propria comunità prima, e quella regionale
e nazionale poi; Obiettivo, questo, di fondamentale importanza perché
permette al cittadino di riannodare i fili col passato per non perdere le
proprie radici e la propria identità.

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di vista sia
qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con
particolare riferimento al ruolo dei volontari in servizio civile:
8.1 Piani di attuazione previsti per il raggiungimento degli obiettivi
I volontari saranno inseriti in un piano di intervento volto a valorizzare le risorse del
territorio attraverso la promozione della cultura e dell’identità locale.
Verranno accolti dall’Operatore Locale di Progetto che provvederà ad introdurlo alle
attività che dovranno svolgere durante la realizzazione del progetto.
L’OLP provvederà ad “accompagnare” i volontari nello svolgimento dei propri
compiti cercando di renderli il più possibile autonomi e facendo si che essi si
ritaglino uno spazio e un’identità, non solo nel gruppo di lavoro, ma anche rispetto
agli utenti diretti dei servizi culturali, attraverso un lavoro continuo di
coordinamento, programmazione e verifica delle attività mediante momenti di
informazione, di formazione e di affiancamento da parte degli operatori coinvolti
nella realizzazione del progetto.
Il piano di attuazione del programma riguarda la realizzazione di un sistema
integrato di azioni di intervento la cui attuazione potrà garantire il pieno
raggiungimento degli obiettivi di progetto.
Tale piano di lavoro potrà essere strutturato nelle seguenti fasi di attività:
1. Accoglienza dei volontari e formazione generale;
2. Formazione specifica;
3. Svolgimento del servizio
Fase 1 – Accoglienza e formazione generale
In occasione dell’entrata in servizio i volontari partecipano ad un incontro di
accoglienza e benvenuto, alla presenza di rappresentanti istituzionali della Città di
Cava de’ Tirreni. Ad esso segue immediatamente il percorso di formazione
generale, così come di seguito descritto al punto 34. Quest’ultimo introduce e
prepara i volontari al servizio civile nazionale, inteso come opportunità di
cittadinanza attiva, comunicando informazioni, concetti e metodologie utili ad
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orientarsi nell’esperienza di servizio e a leggerne il significato. Fondamentale in
questa fase è il ruolo del tutor, che da subito si propone come persona di riferimento
per il volontario svolgendo un’attività di supporto e di facilitazione
all’apprendimento attraverso:
- l’organizzazione del programma di lavoro
- l’orientamento dei volontari nell’integrazione delle diverse attività
- la motivazione a seguire con costanza il percorso didattico
- la facilitazione del processo di apprendimento verificando i progressi ed
assistendo i partecipanti quando è necessario
Fase 2 - formazione specifica
In tale fase di lavoro volontari seguiranno un vero e proprio corso di formazione
specifico che sarà svolto da operatori interni all’ente che si avvarranno, anche, della
consulenza consulenze di esperti del settore.
Il percorso formativo sarà strutturato in maniera da consentire l’acquisizione delle
competenze necessarie alla gestione del progetto e ai servizi una formazione
specifica relativa alle problematiche legate alla gestione dei rifiuti e alla conoscenza
delle strutture che sul territorio si occupano della raccolta e dello smaltimento dei
rifiuti. Una volta definiti i ruoli e le modalità di affiancamento dei volontari agli
operatori degli uffici cultura e comunicazione, si procederà al graduale inserimento
dei volontari all’interno del servizio, illustrando gli orari di servizio, le modalità di
coinvolgimento dell’utenza e l’importanza della capillare distribuzione della scheda
di presenza, quale strumento di rilevazione degli indici di qualità.
Fase 3 – Svolgimento del servizio
Tale fase di lavoro sarà, a sua volta articolata come segue:
1. Definizione di un tavolo di coordinamento sulle attività culturali
La costituzione di una rete di relazioni e di un dialogo aperto con operatori del
settore, enti pubblici e privati e cittadini comuni rappresenta lo strumento portante
per il pieno raggiungimento degli obiettivi del progetto.
Attraverso il tavolo l’amministrazione intende raccogliere i suggerimenti che
potranno pervenire dall’esterno e definire una politica della cultura condivisa. Non
ultimo la partecipazione dei cittadini favorirà la piena condivisione degli obiettivi
strategici e aumenterà la conoscenza del patrimonio storico-artistico del territorio.
Non ultimo il tavolo dovrà prevedere la partecipazione degli imprenditori locali che
si occupano della produzione ceramica, il cui ruolo risulta strategico per
l’affermazione della città di Cava come città della ceramica.
2. censimento dei beni culturali sul territorio
Questa prima fase di lavoro si fonda sulla conoscenza dei beni culturali, elemento
essenziale per la sua tutela. Il censimento sarà realizzato attraverso la compilazione
di apposite schede informative che diventeranno i contenuti di una banca dati
multimediale comprendente il patrimonio artistico e culturale della città.
In questa fase di lavoro si prevede la collaborazione di enti pubblici e privati
particolarmente significativi per le politiche culturale, il cui contributo sarà
necessario per la redazione delle schede di identificazione di ciascun bene.
Il censimento e la catalogazione dei beni consentono di individuare gli strumenti
maggiormente innovativi, efficaci e idonei per la conservazione dei beni culturali,
quali la schedatura e la georeferenziazione. La conoscenza ottenuta con la prima
fase, pertanto, rappresenta anche la linfa delle fasi successive, in quanto offre
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informazioni utili:
1. al sistema informativo in termini di criticità dei modelli gestionali per poter
arrivare all'elaborazione ed adozione di una o più carte dei servizi che
favoriscano la fruibilità del sistema culturale;
2. al censimento/ archiviazione in termini di informazioni necessarie per il
sistema esperto multimediale in grado di facilitare la fruibilità del sistema
culturale con la creazione di pacchetti turistici;
3. alla regolamentazione delle pratiche di tutela del patrimonio edilizio urbano
e rurale
3. Ideazione e di un piano di comunicazione che favorisca la fruibilità dei beni
culturali nell’ambito della definizione di una politica della cultura della qualità
Il piano di comunicazione servirà a rendere leggibile in modo chiaro ed efficace il
territorio cittadino attraverso vari strumenti dai più tradizionali come segnaletica,
brochure a quelli più innovati come il portale web e i laboratori didattici e stazioni
multimediali che avranno come unico filo conduttore la comunicazione del territorio
cosicché ogni "momento comunicativo" rimanderà all'altro in modo da assicurare la
massima visibilità e riconoscibilità delle opportunità culturali presenti sul territorio.
Il piano di comunicazione dovrà coinvolgere scuole di ogni ordine e grado al fine di
incrementare e fortificare il “senso di appartenenza” dei giovani alla propria
comunità prima, e quella regionale e nazionale poi; obiettivo, questo, di
fondamentale importanza perché permette al cittadino di riannodare i fili col passato
attraverso la valorizzazione, la partecipazione e la fruizione del proprio patrimonio
culturale.
La realizzazione di tale progetto, pertanto, consentirà di legare alla valorizzazione
del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico un circuito permanente di
strutture e servizi capaci di innalzare il livello di fruizione e accessibilità delle
risorse culturali intese in senso ampio. Il recupero, la valorizzazione, la fruizione e
promozione integrata del complesso e diversificato patrimonio storico, archeologico
e culturale della città, diventerà, quindi, condizione prioritaria per diversificare
l'offerta turistica di base, nonché un fattore strategico della politica di riequilibrio e
di sviluppo socioculturale delle comunità locale.
8.2 Complesso delle attività previste per la realizzazione dei piani di attuazione.
La realizzazione del piano di attuazione prevederà la realizzazione delle seguenti
attività:
¾ organizzazione e gestione eventi;
¾ produzione materiali multimediali (mostre fotografiche, video, depliant) per
diffondere la conoscenza del patrimonio;
¾ mappatura multimediale dei beni artistici e culturali;
¾ produzione di un CD ROM in quattro lingue (italiano, inglese, francese e
spagnolo) recante i risultati della mappatura;
¾ creazione sito Web in contenente la mappa, il notiziari, gli appuntamenti, le
politiche culturali del comune;
¾ incontri presso le scuole tesi a sensibilizzare i ragazzi alla tutela del territorio.
¾ tesi a sensibilizzare la creazione di nuove imprese nel settore turistico culturale.
8.3 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste,
specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente.
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La realizzazione del progetto renderà necessario la costituzione di un gruppo di
lavoro composto dalle seguenti risorse dipendenti all’ente:
- 1 responsabile dell’ufficio di comunicazione (dipendente)
- 1 responsabile dell’ufficio ambiente (dipendente)
- 2 docenti esperti in campo ambientale (collaboratori dell’ente)
- 2 docenti esperti di comunicazione (collaboratori dell’ente)
- 1 esperto informatico (collaboratore dell’ente)
8.4 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto.
I volontari realizzeranno le loro mansioni sotto la supervisione di persone esperte e
qualificate che permetteranno loro il “learning by doing” ovvero di “imparare
facendo” in modo da permettere la massima valorizzazione delle risorse personali di
ciascuno di loro. Nelle linee generali saranno impegnati per raggiungere i fini del
progetto e, quindi, pienamente coinvolti nelle diverse fasi operative predette I
giovani del servizio civile saranno un elemento necessario il censimento dei beni
culturali. Con il supporto soprattutto dell'Operatore Locale, svilupperanno incontri
con le figure responsabili della gestione, o della proprietà dei beni e dei servizi
oggetto di intervento, ma anche con gli Enti e le Associazioni culturali. Il loro sarà
un ruolo di rilevazione, raccolta ed analisi dei dati e, con un guidato uso di
questionari o di interviste dirette, cercheranno di raccogliere idee, suggerimenti,
disponibilità e tutto quanto occorrente per meglio realizzare gli obiettivi.
Collaboreranno inoltre alla definizione del piano di comunicazione e
all’organizzazione degli eventi previsti nell’ambito della realizzazione del suddetto
piano.
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

10) Numero posti con vitto e alloggio:
11) Numero posti senza vitto e alloggio:

12) Numero posti con solo vitto:

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

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

12
0
12

0

1400
5

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Flessibilità oraria e disponibilità per trasferte e missioni per:
• partecipazione a manifestazioni esterne inerenti le attività del servizio
(Congressi, conferenze, allestimento stand pubblicitario in occasione di fiere
e manifestazioni culturali, workshop e seminari tematici presso scuole ed
enti affini)
• muoversi sul territorio (collegamenti con il Palazzo di Città)
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Orario flessibile in occasione di attività che vede coinvolto il comune
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
16) Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto:

N.

1

Sede di
attuazione del
progetto

Centro
Intermedia

Comune

Cava
De’
Tirreni

Indirizzo

Seconda Traversa
Longobardi SNC

Cod.
ident.
sede

N. vol.
per
sede

57053
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Nominativi degli Operatori Locali di Progetto

Cognome e nome

Auletta Luca
Senatore Morena

Data di nascita

17/09/1977
09/06/1981

C.F.

LTTLCU77P17I438B
SNTMRN81H49C361T

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

9

17) Altre figure impiegate nel Progetto:

N.

1

Sede di
attuazione del
progetto

Comune

Centro
Intermedia

Cava De’
Tirreni

Indirizzo

Seconda Traversa
Longobardi SNC

Cod.
ident.
sede

57053

N.
TUTOR
vol.
per
Cognome e
sede
Data di nascita
nome

12 Desiderio 20/01/1969
Emilia

RESP. LOCALI ENTE ACC.

C.F.

Cognome e
nome

DDRMLE69A60G230I Durante

Data di
nascita

C.F.

09/02/1962 DRNMRZ62B09C361M

Maurizio

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
L’Ente attuerà le seguenti iniziative per promuovere e pubblicizzare il servizio civile
volontario sensibilizzando le giovani generazioni:
•

Implementazione delle informazioni sul servizio civile nazionale sul sito
internet dell’Ente – www.comune.cava-de-tirreni.sa.it - ;
• Depliant e volantini sul servizio civile nazionale volontario da trasmettere a
tutti i luoghi di aggregazione giovanili presenti sul territorio;
• Convegno presso l’aula Consiliare, all’atto dell’emanazione del bando
progettuale, per diffondere l’iniziativa e sensibilizzare i destinatari della
durata di numero 5 ore;
• L’ultima settimana del primo mese di attività dei volontari, pari a numero 25
ore sarà dedicata ad una campagna di sensibilizzazione del servizio civile
volontario interloquendo direttamente con i cittadini. Tale sensibilizzazione
sarà curate dall’operatore locale di progetto e dai volontari, unitamente ad
esperti;
• Trasmissione agli organi di informazione (televisione, radio, giornali) di
notizie sul servizio civile nazionale e sui progetti da attuare;
• Comunicati stampa da inviare con periodicità agli organi di informazione
locali e provinciali;
Conferenze stampa rivolte agli organi di informazione locale all’inizio ed al termine
del periodo di attività progettuali, pari ad una durata complessiva di numero 2 ore,
per informare la cittadinanza sui risultati raggiunti

19) Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari:
Saranno utilizzati i criteri determinati dal Direttore Generale in data 30 maggio
2002 e approvato dall’UNSC
La modalità della selezione è esclusivamente orale.
Fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità
Pregressa esperienza presso l'Ente:
Al candidato sarà attribuito un punteggio crescente a seconda del periodo di
permanenza all’interno dell’Ente secondo la seguente griglia
Inferiore a 6 mesi
Da 6 a 12 mesi
Superiore ai 12 mesi

30 punti
45 punti
60 punti

Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego:
Al candidato sarà attribuito un punteggio crescente a seconda del periodo di
permanenza in analoghi settori di impiego secondo la seguente griglia
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Inferiore a 6 mesi
Da 6 a 12 mesi
Superiore ai 12 mesi

30 punti
45 punti
60 punti

Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto:
Il selezionatore valuterà l’idoneità del candidato sulla base di domande mirate inerenti
la formazione culturale e professionale.
Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto:

Il selezionatore valuterà la propensione del candidato in base a domande inerenti gli
obiettivi del progetto.
Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio:

Il selezionatore valuterà la propensione del candidato alla continuazione delle
attività.
Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario:
Al candidato sarà data l’opportunità di esporre le motivazioni che lo hanno indotto a
produrre la domanda di partecipazione.
Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità
previste dal progetto:

Al candidato sarà chiesto se è al corrente delle numerose conoscenze acquisibili
dalle attività progettuali e se esse suscitano il proprio interesse.
Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del
servizio:

Poiché il progetto prevede una metodologia di lavoro “di gruppo” e una divisione in
tre particolari gruppi di lavoro, al candidato sarà chiesta la disponibilità a inserirsi
indifferentemente in ognuno dei tre gruppi di lavoro possibili.
Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato:

Il progetto si connatura come un lavoro di ricerca storico-culturale e accademico,
quindi, si tenderà da parte del selezionatore a valutare tutte le doti, le conoscenze e
le abilità inerenti il campo storico-culturale e territoriale.
Altri elementi di valutazione:
Il selezionatore valuterà la conoscenza informatica dei selezionati attraverso specifiche
domande.
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20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
NO

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto:
Si indicano di seguito gli strumenti di verifica periodica su cosa funziona o non
funziona nel progetto ovvero sia sul raggiungimento del risultati previsti in progetto,
dell’apprendimento dei volontari che saranno utilizzati durante le varie fasi del
percorso.
Gli indicatori di valutazione degli obiettivi progettuali raggiunti saranno in
particolare:
A) verifica delle modalità organizzative con cui è stata strutturata l’architettura
del progetto al termine del secondo, quinto, ottavo ed undicesimo mese da
parte del responsabile del monitoraggio mediante incontri con gli operatori
locali di progetto e i volontari. In tal modo si potrà, infatti, verificare se
l’impianto organizzativo previsto è, nella pratica attuazione, rispettato nei
suoi diversi aspetti (logistici, temporali, procedurali) e se tutte le risorse
(personale e materiale predisposte vengono utilizzate e valorizzate). Ciò
consentirà anche di controllare la qualità del progetto predisposto,
prevenendo l’emergere di situazioni critiche non previste e nel contempo
predisponendo in tempo utile soluzioni alternative. Al termine del servizio
sarà chiesta una relazione che evidenzi eventuali criticità e positività del
progetto.
B) Livello di soddisfazione dei volontari per questa area: intendiamo riferirci
alle modalità con cui gli aspetti che costituiscono il più generale contesto del
progetto sono percepiti dai singoli volontari coinvolti nel progetto. Gli
strumenti operativi saranno la tecnica del “che porta a casa” (back home);
ogni soggetto verrà invitato a porre brevemente, per iscritto, due o tre
risultati che ritiene di aver conseguito durante l’esperienza. Tale valutazione
verrà svolta almeno trimestralmente.
Gli strumenti di valutazione didattica che saranno utilizzati al fine di effettuare il
monitoraggio e la valutazione del processo formativo dei volontari rispetto a:
la rispondenza del corso all’esigenze dei partecipanti;
rispetto a i livelli di apprendimento raggiunti saranno una valutazione su:
- coerenza delle metodologie didattiche e relativi supporti con quanto
predisposto nel progetto di dettaglio e con i contenuti/obiettivi
dell’apprendimento. Questa area di monitoraggio sarà riservata al
coordinatore del progetto e attuata attraverso un continuo contatto con i
volontari.
- Grado di avanzamento nel processo di apprendimento. Questa area di
valutazione sarà riservata ai singoli formatori che dovranno definire le
modalità con cui raccogliere i dati e le informazioni per accettare e valutare
il grado di conseguimento degli obiettivi di apprendimento. I docenti
utilizzeranno un test di ingresso al corso per rilevare le competenze che i
volontari possiedono già nel loro bagaglio culturale, cosi da poter reiterare il
percorsi formativo personalizzandolo il più possibile; sarà poi somministrato
un test di fine corso a verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite.
Alla fine del sesto e dell’undicesimo mese di attività sarà effettuata dall’operatore
locale di progetto e dai volontari una sorta di “customer satisfaction” per attuare la
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valutazione sull’effettiva ricaduta del progetto sul lato utenza, attraverso schede di
gradimento compilate dall’utenza stessa sia direttamente sia attraverso interviste.
La realizzazione del monitoraggio permetterà inoltre di:
- favorire il coinvolgimento dei diversi attori presenti nel percorso ( i
volontari, gli operatori locali di progetto, i destinatari dell’azione);
• raccogliere elementi utili alla riprogettazione (in itinere e finale) del progetto.

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
NO

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Conoscenze informatiche;
Buone capacità relazionali;
Conoscenza di base del mondo Internet (navigazione, motori di ricerca, almeno un
programma di posta elettronica)
E’ titolo di maggior gradimento:
Laurea o l’iscrizione a uno dei seguenti corsi di laurea: informatica, ingegneria
elettronica, ingegneria informatica, lettere, scienza delle comunicazioni, relazioni
pubbliche, sociologia con indirizzo comunicazione e massmedia;
pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato;
buona conoscenza di una lingua straniera;
Stage e corsi attinenti la comunicazione esterna.
24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione
del progetto:
Spese di progettazione
Spese di gestione per la realizzazione del progetto
Spese di segreteria e postali
Materiale telematico (acquisto e manutenzione)
Materiale tecnico per la realizzazione del progetto
TOTALE

€
€
€
€
€
€

1.000,00
6.000,00
3.000,00
4.000,00
2.000,00
16.000,00

25) Eventuali copromotori e partners del progetto con la specifica del ruolo concreto
rivestito dagli stessi all’interno del progetto:
 Assenti
26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
Il comune di Cava de’ Tirreni – 52° Distretto Cava – Vietri sul Mare dispone di tutte
le risorse tecniche e strumentali necessarie all’attuazione del progetto.
Nella fase di formazione si metteranno a disposizione dei volontari i seguenti
strumenti e/o attrezzature:
- aula didattica attrezzata con lavagna a fogli mobili;
- disponibilità di un video proiettore;
- postazioni informatiche complete;
- dispense e materiale didattico fornito dai docenti
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Nella fase di erogazione del servizio i volontari saranno messi in grado di operare e
gestire tutte le attività attraverso l’uso delle seguenti attrezzature;
- postazioni informatiche complete con accesso alla rete internet;
- telefono
- fax
- scanner

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
27) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Assenti

28) Eventuali tirocini riconosciuti :
Assenti

29) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
Le competenze acquisite dai volontari a seguito del percorso formativo e nel corso
dello svolgimento del servizio saranno puntualmente certificate dal comune di Cava
De’ Tirreni ai fini di un arricchimento curriculare dei giovani e riguarderanno:
-

competenze nell’area comunicazione (in particolare per quanto riguarda
l’attività di Ufficio Stampa: redazione testi e newsletter, organizzazione di
conferenze stampa, uso dei nuovi media);
- competenze nell’area ricerca-azione e formazione nel campo socio-sanitario
e psico-sociale.
- Competenze nell’area coordinamento e segreteria: gestione di archivi e
indirizzari su base informatica, uso del computer.
- Competenze nell’area progettazione: individuazione di bandi e linee di
finanziamento, predisposizione di materiali, piani economici e
rendicontazione di progetti.
Non ultimo, la partecipazione al progetto consentirà l’acquisizione di competenze
generali che afferiscono agli aspetti organizzativi e gestionali di attività d’ufficio e
alla capacità di operare in gruppo: definizione dei ruoli e degli obiettivi di lavoro,
riconoscimento di alcuni aspetti personali quali l’autostima e la capacità di
autonomia.

Formazione generale dei volontari
30) Sede di realizzazione:
La formazione generale sarà realizzata presso la sede di attuazione del progetto. La fase di
avvio del percorso formativo e quella relativa alle verifiche intermedie saranno organizzate su
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base territoriale presso idonee strutture.

31) Modalità di attuazione:
La formazione sarà effettuata in proprio presso l’Ente con formatori dello stesso pe con
l’intervento di esperti. La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle
finalità di cui all’art. 1 della legge 64/2001: la formazione civile, sociale e culturale dei
volontari. Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei
fenomeni storici e sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile.
Attraverso i corsi di formazione e i momenti di verifica del progetto si intende altresì fornire
ai volontari competenze operative di gestione di attività in ambito no-profit.

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:
NO

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La formazione generale avverrà durante i primi quattro mesi di servizio dei
volontari.
Essa avverrà sotto la guida del formatore, accreditato all’UNSC, e di un team
composto dall’OLP e da tutti coloro che ricoprono incarichi specifici nell’ambito del
Servizio civile dell’Ente nonché da eventuale personale esterno, tenendo conto delle
loro competenze specifiche negli argomenti da trattarsi.
Il formatore fornirà ai volontari le motivazioni necessarie ad attivare uno spirito di
gruppo che possa recepire in pieno il senso della solidarietà e della convivenza tra
giovani sviluppando in tal modo la cultura del volontariato.
Il percorso formativo di carattere generale di n. 48 ore seguirà le seguenti fasi
metodologiche:
¾ Lezioni frontali, pari al 75% delle ore;
¾ Dinamiche non formali, pari al 25% delle ore.
Strumenti utilizzati
¾ dispensa sulla normativa e storia del servizio civile;
¾ dispensa con cenni sulla storia dell’obiezione di coscienza;
¾ dispensa sull’illustrazione degli articoli della Costituzione, connessi al
servizio civile volontario;
¾ lucidi, proiettore, pc, lavagne luminose, materiale da disegno ecc.
All’inizio è prevista la compilazione di un test d’ingresso individuale dal quale il
Formatore e l’OLP possano desumere le aspettative e le attitudini del volontario.
Seguirà un percorso d’ingresso utile a creare le giuste condizioni per capire lo spirito
progettuale e relazionarlo alle singole aspettative ed attitudini dei volontari con
l’obiettivo di creare un buon clima di gruppo.
E’ previsto un test finale di valutazione del percorso formativo che sarà discusso in
aula con tutti i volontari per effettuare una valutazione condivisa dell’esperienza del
volontario.
I risultati finali di ogni singolo test verranno registrati e conservati
all’interno del fascicolo personale di ogni volontario. Alle lezioni
tradizionali, in cui ogni tematica è sviluppata dal punto di vista teorico, si
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affiancano strumenti interattivi, quali griglie di analisi, simulazioni e
discussione dei casi che richiedono al partecipante un coinvolgimento
nella definizione dei problemi e nell’individuazione di ipotesi di soluzioni
alternative.
Lavoro di gruppo e circoli didattici sono gli strumenti d’aula che
consentono
la
verifica
dell’apprendimento.
Tutoring

Il tutor si pone quale risorsa di collegamento fra i candidati e il corpo docenti.
Assiste gli studenti durante tutte le fasi del corso, aiutandoli dal punto di vista
didattico agevolandone l’apprendimento al fine di evitare carenze formative.
Il tutor provvede, altresì, a fornire il materiale didattico agli iscritti registrandone la
presenza sull’apposito modulo al fine di verificare la frequenza e la continuità
didattica.

34) Contenuti della formazione:
L’Ente organizzerà e strutturerà i contenuti della formazione generale attenendosi ai
criteri stabiliti con la determina del Direttore generale prot. 18593, datata 4 aprile
2006.
Lezioni frontali, pari al 75% delle ore, per n. 36 ore.
Argomenti
¾ Legge istitutiva del servizio civile n. 64 del 6 marzo 2001.
¾ Diritti e doveri costituzionali: difesa della Patria (Artt. 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 52
della Costituzione italiana).
¾ Cenni sull’obiezione di coscienza e del servizio civile degli obiettori
¾ Carta di impegno etica del servizio civile.
¾ Volontariato: attività e prospettive.
¾ Conoscenza dell’Ente proponente: mission, valori ed organizzazione.
¾ Forme di partecipazione attiva alla vita della società civile.
¾ Diritti e doveri del volontario del servizio civile.
¾ Mission del volontario di servizio civile
Dinamiche non formali, pari al 25% delle ore, per n. 12 ore

MODALITA’
Test
individuali

TECNICHE

d’ingresso Giochi di ruolo
(pari a 3 ore)

Laboratori esperienziali
(durante
percorso
formativo)
Socializzazione e
dinamiche di gruppo

T-group
(pari a 3 ore)
Outdoor training
(pari a 3 ore)

FINALITA’
Verificare
attitudini,
atteggiamenti
mentali,
predisposizioni personali
e altri fattori psicologici e
comportamentali.
Incontri di gruppo per
una “riflessione su”
azione formativa
Coinvolgimento
del
gruppo di lavoro (giovani
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servizio

civile)

per

sviluppare
l’attitudine
necessaria a lavorare in
modo
strategico,
coinvolgendo gli individui in
un ambiente ed in situazioni
diverse da quelle quotidiane,
presentando loro una serie
di attività che li costringa a
pensare e ad agire fuori dai
loro normali schemi mentali
e comportamentali.

Test finale

Discussione di gruppo
(pari a 3 ore)

Valutazione
condivisa
sull’esperienza acquisita
di volontario del servizio
civile.

35) Durata:
48 ore

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

36) Sede di realizzazione:
Città di Cava de’ Tirreni –Centro Intermedia– 84013 Cava de’ Tirreni (Sa)

37) Modalità di attuazione:
In proprio, presso l’Ente con formatori dell’Ente

38) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:
Gravagnuolo Benedetto
Docente della Facoltà di Architettura presso l’Università “Federico II” di Napoli

39) Competenze specifiche del/i formatore/i:
Gravagnuolo Benedetto è Preside della Facoltà di Architettura dell’Università
degli Studi di Napoli
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40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La formazione specifica sarà erogata nei primi quattro mesi di servizio e consisterà
in due momenti distinti: il primo tenuto dal Formazione, accreditato all’UNSC,
della durata di 25 ore, ed il secondo tenuto da docenti esperti nella materia per n. 50
ore.
I moduli di formazione prevedono l’affiancamento dell’operatore locale di progetto
al Formatore.
Preliminarmente sarà utilizzato un test di valutazione sulle conoscenze in materia da
parte dei volontari.
Al termine di ognuno dei due succitati percorsi verrà sottoposto ai volontari un
questionario di valutazione.
Il formatore fornirà ai volontari notizie e metodo di approccio alla tematica in modo
da consentire agli stessi di poter intervenire in maniera professionale durante
l’attuazione progettuale.
I risultati finali di ogni singolo test verranno registrati e conservati all’interno del
fascicolo personale di ogni volontario.

41) Contenuti della formazione:
Il percorso di formazione specifica, della durata di 92 ore, consentirà ai volontari
coinvolti nel progetto di acquisire le conoscenze/ competenze adeguate nel campo
della comunicazione con particolare riferimento alle tematiche culturali.
STORIA ARTE E TRADIZIONI DEL TERRITORIO
15 ore
La storia dell’arte di Cava attraverso la scoperta e l'analisi delle maggiori rilevanze
artistiche del territorio; metodologia di lettura di un'opera d'arte. Lineamenti di
storia regionale: i fatti, i personaggi, le tradizioni. La conoscenza del territorio
attraverso il folklore, le leggende, le tradizioni popolari. Visite ai principali musei e
beni culturali del territorio.
RESTAURO E CONSERVAZIONE
15 ore
La storia del restauro; restauro ricostruttivo e conservativo, gli addetti al lavoro ed il
laboratorio di restauro; esempi di restauro famosi e discussi; visita a un laboratorio
di restauro; conservazione e recupero ambientale.
LEGISLAZIONE DI SETTORE
6 ore
Istituzioni, soggetti e procedure dei settori di riferimento; il ruolo dello Stato, delle
regioni e degli enti locali nella conservazione e valorizzazione dei beni culturali alla
luce del processo di decentramento in atto. Normativa in tema di gestione dei servizi
relativi ai beni culturali; normativa dell'Icom e standard museali, conoscenza delle
modalità con cui partecipare ai progetti ed accedere ai finanziamenti pubblici ed alle
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sponsorizzazioni private a favore dei beni culturali, progetti comunitari; il ruolo
delle fondazioni di origine bancaria.
POLITICHE E GESTIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
20 ore
La situazione dei beni culturali in Italia: missioni e sfide competitive a confronto
con i modelli stranieri. Integrazione fra beni culturali e territorio. Progettazione di
reti museali, sistemi integrati e sinergie; creazione di distretti culturali. Creare
sviluppo attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale. Cultura materiale ed
uso del territorio: gli itinerari tematici; ecomusei e mondo della produzione.
Management dei beni culturali: politiche in atto e tendenze tra conservazione e
fruizione; il patto possibile tra pubblico, privato e no profit nella gestione delle
politiche
culturali;
trend
emergenti
del
consumo
culturale.
Opportunità e limiti delle attuali forme di gestione; case history di esperienze
innovative di gestione italiane e straniere. I beni culturali e il terzo settore.
Integrazione dei beni culturali nei prodotti turistici. I nuovi strumenti di
coinvolgimento e sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Procedure e tecniche del
processo didattico, tecniche di animazione culturale e narrazione museale. La
gestione museale: i servizi aggiuntivi, l'organizzazione di eventi museali e di mostre.
Trend emergenti del consumo culturale, creare sviluppo attraverso la valorizzazione
del patrimonio. Come avvicinare i giovani ai beni culturali. Progettazione,
promozione e gestione di iniziative culturali e percorsi didattici fruibili da ogni tipo
di utenza.
MARKETING

15 ore
Definizione ed elementi di marketing; il marketing mix. Il marketing strategico.
Il Marketing dei beni culturali: la funzione del marketing nei musei, l'impatto
economico tra conservazione, tutela e valorizzazione: piani di marketing per
analizzare l'offerta e la domanda, gli studi sui visitatori. Analisi del mercato
turistico.
PROMOZIONE

15 ore
Promuovere i beni culturali: tecniche e pratiche di pubblicità, promozione delle
vendite, pubbliche relazioni, vendita personale. Internet e le dinamiche commerciali
emergenti nel settore del turismo culturale e ambientale. Il comunicato stampa ed i
rapporti con i mezzi di informazione. Problematiche e prospettive delle attività
promozionali.
BENI CULTURALI/AMBIENTALI E NUOVE TECONOLOGIE
6 ore
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La telematica al servizio dei beni culturali, la digitalizzazione delle opere d'arte.
Musei on line e visite virtuali. Tecniche di progettazione di un sito internet. La rete
internet al servizio della promozione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

42) Durata:
92 ore

Altri elementi della formazione

43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
Gli strumenti di verifica dell’apprendimento di seguito riportati saranno utilizzati
in aula dal coordinatore e dal docente durante le varie fasi del percorso formativo al
fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione di alcuni aspetti del corso, quali:
⇒ la rispondenza del corso alle esigenze dei partecipanti;
⇒ i livelli di apprendimento raggiunti;
⇒ la crescita individuale dei volontari
Gli strumenti di valutazione didattica da utilizzare saranno:
⇒ questionario di ingresso;
⇒ verifica alla fine di ogni modulo scambio-dibattito in plenaria;
⇒ Elaborato finale: Costruzione di un progetto individualizzato
attraverso l'elaborazione di un caso di studio
Il Responsabile del monitoraggio ed il Formatore organizzano incontri al termine di
ogni ciclo di formazione finalizzati alla verifica della validità del metodo adottato
per la formazione e i risultati da essa ottenuti. In ogni incontro viene somministrato
un questionario a risposte chiuse.
Periodicamente, utilizzando i risultati degli incontri di monitoraggio del progetto
con gli operatori locali di progetto, vengono ridefiniti contenuti e metodologia e
organizzati nuovi momenti di formazione laddove sia emersa dai volontari qualche
esigenza di approfondimento rispetto ai corsi già realizzati.
Per la verifica delle competenze acquisite dai volontari all'inizio del dodicesimo
mese di servizio di ogni progetto è previsto un modulo formativo relativo a bilancio
di competenze e auto-orientamento.

Data 30.10.2007

Il Progettista
Dr. Ferrara Giuseppe
Il Responsabile del Servizio civile nazionale
Dr. Maurizio Durante
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