“ALLEGATO 5”
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:

SETTORE e Area di Intervento:
D03 – PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE
AREA DI INTERVENTO VALORIZZAZIONE STORIE E CULTURE LOCALI
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Promuovere, valorizzare e preservare il patrimonio identitario di Benetutti
Promuovere e valorizzare il patrimonio storico-archeologico di Benetutti
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Attività 1.1. analisi e censimento del materiale bibliografico, fotografico e multimediale in
tema di usi e tradizioni locali già disponibile in biblioteca.
I volontari si occupano di:
Fare un’analisi preliminare del materiale bibliografico, fotografico, multimediale presente nei
locali della biblioteca comunale;
Collaborare col bibliotecario nella catalogazione e riordino del materiale sopra indicato;
Partecipare col bibliotecario e all’attivazione dei contatti con l’Istituto comprensivo di Benetutti
per illustrare i contenuti del progetto e programmare le attività;
Partecipare attivamente alla programmazione e realizzazione degli incontri coi gruppi classe
(scelta dei filmati e fotografie e del materiale bibliografico da far vedere ai minori,
partecipazione agli incontri…);
Collaborare col bibliotecario e gli insegnanti nel coinvolgere i minori nella realizzazione del
progetto e nell’offrire loro supporto per la rielaborazione delle informazioni raccolte su supporti
multimediali o cartacei;
Produrre materiale fotografico e video che attesti il lavoro svolto;
Predisporre, insieme al bibliotecario e all’operatore sociale, lo schema di intervista da proporre
a cittadini, anziani e imprenditori;
Coinvolgere, insieme al bibliotecario, i giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni nella
realizzazione delle attività;
Individuare, insieme al bibliotecario, operatore sociale e operatori dei copromotori le persone a
cui somministrare le interviste;
Somministrare le interviste alle persone individuate come testimoni attivi delle tradizioni, storie
e antichi mestieri locali;
Produrre materiale fotografico e video durante la somministrazione delle interviste;

Produrre, coadiuvati dal bibliotecario, un documento di sintesi del lavoro svolto, che contenga
testi e fotografie e che sia idoneo per la diffusione delle informazioni raccolte;
Partecipare alla distribuzione del materiale prodotto in occasione di sagre ed eventi pubblici;
Partecipare alla diffusione del materiale prodotto sui social network e sul sito istituzionale del
Comune;
Partecipare all’allestimento della mostra, scegliendo insieme agli operatori del comune e dei
partner coinvolti le foto, i documenti e i video da esporre e proiettare;
Collaborare alla promozione e all’organizzazione dell’evento pubblico di presentazione della
mostra: promozione presso le famiglie, accoglienza dei partecipanti, distribuzione del materiale
/report prodotto;
Partecipare attivamente alla mostra, garantendo la presenza e distribuendo /illustrando il
materiale prodotto.
Attività 2.1. Realizzazione e diffusione di materiale promozionale sui sito storico-archeologici
del territorio
I volontari si occupano di:
Partecipare alla realizzazione del materiale promozionale in formato cartaceo e multimediale
idoneo a far conoscere i siti storico-archeologici presenti nel territorio di Benetutti (stesura testi,
scelta delle fotografie e immagini da inserire …);
Partecipare alla diffusione del materiale multimediale e cartaceo prodotto, sia sui social network
che su siti istituzionali che presso scuole dell’intero territorio del Goceano, presso strutture
termali, luoghi di aggregazione;
Partecipare alla promozione dei siti storico-archeologici in occasione di eventi pubblici (es. “Le
botteghe del labirinto”, Carnevale …);
Partecipare con gli operatori della Pro Loco e con alla programmazione di brevi escursioni
Partecipare alla promozione delle escursioni attraverso la produzione di locandine e depliant e la
loro distribuzione presso strutture termali, scuole del circondario e luoghi di aggregazione;
Approfondire la conoscenza delle caratteristiche e della storia dei singoli siti, meta delle
escursioni;
Coadiuvare gli operatori della Pro Loco, dell’Associazione “Le botteghe del labirinto” nella
realizzazione fattiva delle escursioni, fornendo supporto ai partecipanti;
Produrre materiale fotografico e video che attesti il lavoro svolto;
Elaborare report sul lavoro svolto.

CRITERI DI SELEZIONE

CRITERI UNSC
I criteri di selezione che saranno utilizzati sono quelli previsti dal Decreto del Capo
dell'Ufficio dell'11/06/2009 N.173 concernente gli elementi di valutazione e i punteggi per la
selezione dei volontari in SCN
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Il progetto è articolato su 5 giorni alla settimana e prevede lo svolgimento di n. 30 ore settimanali

Nell’ambito del progetto sono individuati i seguenti obblighi particolari:
- Rispetto della normativa in tema di privacy e in tema di sicurezza;
- Flessibilità oraria nel rispetto del numero delle ore settimanali previste dal progetto;
- Disponibilità a svolgere le attività nei giorni festivi e in orario serale in occasione di eventi e
manifestazioni;
- Disponibilità a spostamenti sul territorio comunale per la realizzazione delle attività previste dal
progetto.
Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di
presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno
di età, in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani; b) essere cittadini degli altri
Paesi dell’Unione europea regolarmente residenti in Italia; c) essere cittadini non comunitari
regolarmente soggiornanti in Italia; d) essere iscritti al Programma “Garanzia Giovani” (da
effettuarsi sul sito internet www.garanziagiovani.gov.it), aver firmato il Patto di Servizio ed essere
stati “presi in carico” dal CPI e/o Servizio competente; e) non aver riportato condanna, anche non
definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo, ovvero ad una
pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente
detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti,
ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di
criminalità organizzata; f) essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo
150/2015 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni; h) non frequentare un
regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); i) non essere
inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della
professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; l) non essere
inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.
I requisiti di partecipazione richiesti dalla Garanzia Giovani devono essere posseduti all’avvio
del percorso in “Garanzia Giovani” (inteso come momento procedurale che si apre con l’adesione
sui portali e si chiude con la presa in carico da parte di un CPI, e con la sottoscrizione del Patto di
Servizio), e all’inizio della misura del servizio civile nazionale. I requisiti di cui alle precedenti
lettere a), b), c) ed e) devono essere mantenuti sino al termine del servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che: a) abbiano già prestato servizio civile nazionale
per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani; oppure abbiano interrotto il predetto servizio
prima della scadenza prevista, o che alla data di presentazione della domanda siano impegnati nella
realizzazione di progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del programma europeo
Garanzia Giovani; b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di
collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno
precedente di durata superiore a tre mesi.
Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale
per la partecipazione al Programma Garanzia Giovani l’aver già svolto il servizio civile
nazionale ai sensi della legge n. 64 del 2001, oppure nell’ambito del progetto sperimentale
europeo IVO4ALL e nei progetti dei Corpi Civili di Pace o aver interrotto il servizio civile
nazionale svolto nell’ambito della Garanzia Giovani per motivi non imputabili ai volontari.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Il progetto prevede l’inserimento di n. 4 volontari presso il Comune di Benetutti.
Operatore Locale di progetto D.ssa Michela Cappai

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Non è prevista l’attribuzione di crediti formativi né di tirocini formativi riconosciuti.
In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari, il Comune di
Benetutti, rilascerà al termine del periodo di Servizio Civile apposito attestato valido ai fini del
curriculum vitae nel quale si riconoscono le seguenti capacità:
A) CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI:
- Capacità di collaborare con le diverse figure professionali impegnate nel progetto (operatori
comunali, operatori dei copromotori…);
- Capacità di lavorare in gruppo e rapportarsi col gruppo dei pari;
- Capacità di curare le relazioni con i referenti di enti, scuole, associazioni o altre realtà presenti
nel territorio;
- Capacità di attivare relazioni con minori, giovani, adulti e anziani.
B) CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE:
- Organizzazione di eventi pubblici e brevi escursioni;
- Organizzazione di attività di promozione e valorizzazione del territorio;
- Svolgimento attività di ricerca/intervista e rielaborazione dati raccolti;
- Organizzazione di attività di restituzione risultati (allestimento mostre…).
C) CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI E/O TECNICHE:
- Conoscenza dei siti di interesse storico-archeologico presenti nel territorio;
- Conoscenze informatiche di base (elaborazione documenti, presentazioni di foto e filmati,
principali pacchetti applicativi);
- Conoscenza di base dell’utilizzo di internet e dei social network;
- Capacità di elaborare report;
- Conoscenza di base della norma che regola il servizio civile nazionale;
- Conoscenza di base della normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.
È attiva una convenzione con il Consorzio Sol.Co. Nuoro, il quale certifica e riconosce le
competenze e professionalità acquisite dai volontari durante l’espletamento del servizio civile
Garanzia Giovani con l’attuazione del presente progetto.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
I partecipanti al progetto frequenteranno un percorso di formazione specifica della durata di n. 72
ore, articolato su 12 moduli. La formazione specifica consente di conoscere nel dettaglio la realtà e
il servizio nel quale il progetto è realizzato.

Il programma può essere così sintetizzato:
Modulo 1: Struttura organizzativa del Comune di Benetutti. I servizi erogati nel territorio. Gli
interventi realizzati per la valorizzazione del territorio.
Modulo 2-3: I servizi culturali nel territorio di Benetutti
Brevi cenni sul servizio bibliotecario.
Le tradizioni, storie e usi locali: la ricerca, la catalogazione e il riordino del materiale bibliografico
Modulo 4-5: I siti di interesse storico e archeologico presenti nel territorio di Benetutti.
Modulo 6: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di
servizio civile.
Modulo 7: L’organizzazione di iniziative culturali, eventi e manifestazioni pubbliche: modalità di
promozione delle diverse iniziative e di coinvolgimento del pubblico.
Modulo 8-9: Cenni sulle modalità di elaborazione di documenti, anche multimediali. La
promozione di eventi e progetti su internet (siti internet e social network).
Modulo 10: La metodologia nella ricerca sociale:
individuazione dei destinatari coinvolti e modalità di coinvolgimento e informazione costruzione
del questionario e somministrazione dell’intervista rielaborazione dei dati raccolti.
Modulo 11: Le attività di educazione a favore di minori frequentanti la scuola per l’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado. Modalità di realizzazione, coinvolgimento del gruppo,
informazione alle famiglie.
Modulo 12: Valutazione Conclusiva- l’incontro rappresenta il momento in cui i volontari possano
valutare l’esperienza vissuta e fare il punto sulla propria crescita personale e professionale e sulle
conoscenze acquisite.

