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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
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ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto:       

COMUNE DI TEGGIANO  
 
 

2) Codice di accreditamento: 
   
 

3) Albo e classe di iscrizione:       

 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 
4) Titolo del progetto: 

 

TEGGIANO :INSIEME SI PUO’  
 
 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       

SETTORE PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE 
D03-VALORIZZAZIONE STORIE E CULTURE LOCALI 

 
 

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

Il progetto è contestualizzato nel comune di TEGGIANO che fa parte dell’area territoriale che prende il nome di 
VALLO DI DIANO , ove gli indicatori socio – economici risultano in linea con quelli dell’intera provincia 
salernitana con accenti, altresì, negativi in considerazione della marginalità di tali zone nel contesto provinciale 
ove pertanto si assiste ad un forte degrado ambientale inteso in senso socio-economico. 
IL CONTESTO TERRITORIALE E SETTORIALE 
Tra i centri storici della Provincia di Salerno, Teggiano (m. 637 s.l.m. e 8.348 ab.) è certamente quello che ha 
conservato meglio la sua antica fisionomia di roccaforte ed è con tale aspetto che si presenta a chi raggiunge il suo 
Centro Storico. L’aspetto naturale di Ioppidum romano, ricordato ancora oggi dalla conservazione in pianta del 
Cardo e del Decumano viene rinnovato in epoca normanna e in età federiciana. Ma è soprattutto in epoca 
medioevale che l’allora Diano ha avuto un ruolo predominante nella storia del Vallo di Diano. Difatti la potente 
famiglia Sanseverino vi costruì il Castello e la elesse a roccaforte dove potersi rifugiare in caso di pericolo. Lì 
Antonello Sanseverino, Principe di Salerno e signore dello Stato di Diano, insieme a molti altri feudatari della 
zona, ordì la Congiura dei baroni, una sorta di sommossa fiscale contro il re di Napoli Federico d’Aragona e 
conclusa nel 1487 con l’accordo fra le parti. A quell’epoca oltre al Castello era protetta tutta la città poichè Diano 
era cinta da alte mura con 25 torri di guardia e quattro porte di accesso e fu ritenuta inespugnabile dopo che 
resistette per 3 mesi all’assedio del nuovo re di Napoli Ferdinando d’Aragona. 
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Il territorio di Teggiano  è punteggiato da testimonianze storiche, architettoniche, artistiche, religiose che rivelano 
il cammino compiuto dalle comunità residenti nel corso dei secoli e dei millenni: vestigia dell'età preistorica, 
lucana, greca e romana sono state scoperte e si scoprono un po’ dovunque. 
Chiesa – Convento di San Francesco 
La costruzione della Chiesa e dell’annesso Convento risale ai primissimi anni del XIV secolo, come 
attesta l’iscrizione posta sull’architrave del portale ,datato 1307. Il Convento è considerato, verso il 
1340, appartenente allacustodia di Principatusdell’Ordine dei frati Minori Conventuali di San 
Francesco. Il Convento verrà soppresso con le leggi napoleoniche nel 1808. 
La pianta segue uno schema “a fienile”, molto diffuso nelle costruzioni dell’Ordine in area meridionale : 
ad aula rettangolare, coperta da tetto a capanna con l’abside a pianta quadrata un tempo coronata da 
volta a crociera. Nel 1745 un controsoffitto, dipinto dal De Martino , nascose le capriate, e le monofore 
poste in alto alle pareti laterali. 

Di notevole interesse gli affreschi: Scene della vita di San 
Francesco, eseguiti da ignoto maestro nella prima metà del 
XIV secolo e Santi Francescani con San Michele Arcangelo, 
della seconda metà del XV secolo. Preziosi anche gli stalli 
del coro cinquecentesco e il chiostro con il pozzo centrale. 
Il Castello dei Principi Sanseverino 
Sorto in epoca normanna in seguito al processo di 
incastellamento degli antichi abitati in atti in tutta Europa, il 
Castello di Teggiano è fra i più importanti dell’Italia 
meridionale. 

Nei primi anni del Quattrocento, quando Diano era stata incamerata nel demanio regio per la cacciata 
dei suoi feudatari, i Sanseverino, conti di Marsico, il Re di Napoli Ladislao di Durazzo dispose un primo 
restauro del Castello, ordinando che alle 
spese occorrenti contribuissero tutti i paesi del 
Vallo di Diano. 

Un altro restauro è documentato nel 1417, disposto 
questa volta dai Sanseverino, ai quali si deve 
perciò l’ampliamento della 
costruzione che fece assumere al Castello 
quell’aspetto monumentale che notiamo 
ancora oggi. 

Il Castello è citato nella storia del Regno di Napoli 
per due fatti memorabili avvenuti in esso: 

– la Congiura dei Baroni contro il Re Ferdinando I° d’Aragona. 
Nel 1485, sotto la guida del Principe Antonello Sanseverino, i Baroni della zona, stanchi di contribuire 
in maniera sempre crescente alle spese militari del Re, si ribellarono riunendosi a Diano. 
– l’Assedio di Diano del 1497. 
Nel secondo decennio il Castello fu restaurato da un altro dei suoi proprietari : il Marchese Giovanni 
Villani. Tale restauro è ricordato da una lapide posta all’ingresso principale. Al 1660 circa risale una 
descrizione fatta da uno storico teggianese, padre Luca Mannelli, il quale dice che la costruzione è 
circondata da “profondo e largo fosso sì che vi s’entra per due ponti, uno dei quali più vicino alla 
porta, nell’occorrenza si alza la notte. La fabbrica è molto larga e soda, con otto grandi torri, una delle 
quali è il maschio dell’antica fortezza di Ladislao, rinchiuso, mentre un’altra chiamata torre della 
lumaca, alta il doppio delle altre per iscoprire il nemico”. Il Mannelli dice infine che il Castello di 
Diano è giudicato “inespugnabile“. 
Chiesa di Sant’Antuono 



 

Antichissima chiesetta, eretta forse prima del XI secolo, è situata sul 
lato nord del centro storico, poco distante dalle mura del Castello. 
L’esterno modesto nelle sue linee strutturali, presenta il campanile 
incorporato nello spessore della facciata: sul lato destro è posto sul 
portale di accesso con l’architrave decorato da un delicato intreccio 
arboreo. 

L’interno segue uno schema basilicale: una navata principale, di 
modeste dimensioni, affiancata un tempo da due navatelle divise da un 
ridotto colonnato. Una parte della navatella di destra fu demolita, nel 
1958, per far posto alla strada. 

In recenti lavori di restauro sono emersi sulle pareti interne un 
importantissimo ciclo di affreschi medioevali. 

  

MUSEO DELLE ERBE 
Il Museo delle Erbe con Viridarium, inaugurato nel giugno del ’99, già rappresenta il punto di 
riferimento di numerose categorie sociali dai professionisti agli studenti, ai contadini, agli artigiani, alle 
massaie, ai ricercatori, agli studiosi, ai curiosi della Provincia di Salerno e della Regione Campania. 

Situato in pieno centro storico accanto all’antico Convento della SS. Pietà, si sviluppa in diverse 
sezioni: 

 – Etnobotanica (l’antica spezieria medievale, la medicina popolare, le erbe nell’uso domestico, 
le piante ed i legni dell’artigianato, le erbe della magia); 

 – Medicine naturali, preparazioni farmaceutiche ed erboristeria; 
 – Banca semi ed antico germoplasma delle zone interne della Provincia di Salerno. 
 – Erbario naturale, classificazioni e carte floristiche; 
 – Micologia; 
 – Monitoraggio sulle emergenze floristiche del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; 
 – Le erbe, la didattica ed il mondo della scuola. 

Chiesa – Convento della SS. Pietà 
Il complesso, sorto in epoca trecentesca, come convento benedettino maschile, fu trasformato da 
Antonello Sanseverino, Principe di Salerno e Signore di Diano, dopo il 1475, in convento dei frati 
Minori Osservanti di San Francesco. Nella stessa epoca fu arricchito di opere d?arte. 

La chiesa presenta, all?esterno, un bellissimo portico rinascimentale con tre archi poggiati su artistici 
capitelli attribuiti a Francesco da Sicignano e uno splendido portale in pietra (1476) con al centro, nella 
lunetta, una scultura raffigurante la “Pietà” e un portone ligneo scolpito e dipinto della stessa epoca. 

All?interno una grande navata con, sul lato sinistro, con archi a vela poggiati su basse e robuste colonne 
in pietra, una navatella laterale su cui si affacciano due cappelle, accoglie affreschi del XIV e XV 
secolo, tavole dipinte e statue del XV secolo e, nell?abside, un bel coro ligneo con gli schienali su cui 
sono dipinte le immagini dei Santi e, al di sopra, su un palchetto, il gruppo ” del Compianto ” una serie 
di sei statue lignee policrome (1505) attribuite a Giovanni da Nola e raffiguranti la deposizione con il 
Cristo morto, l?Addolorata, San Giovanni Battista, la Maddalena, Roberto e Antonello Sanseverino. 

All’interno del Convento vi è il grande chiostro con colonne in pietra lavorata e affreschi sulle vele e le 
lunette del XIV e XV secolo. Nel refettorio si conserva l? “Andata al Calvario” un grande affresco del 
1476. 

Chiesa di San Martino 



 

Di epoca rinascimentale, quindi posteriore alle altre chiese di Teggiano, S. Martino ha subito nel corso 
dei secoli numerosi restauri; non ultimo quello successivo all’incendio del 1820, opera di Giovanni 
Carrano. 

La pianta è basilicale, a tre navate separate da colonne monolitiche in pietra, senza transetto; dal 
presbiterio si accede all’abside, poligonale voltato a vela, attraverso un arco trionfale a tutto sesto 
poggiante su solidi pilastri. 

L’accesso all’interno è dato attraverso un porticato a 
tre arcate a tutto sesto poggianti su colonne lisce; le 
volte sono a crociera. 

Il portale principale, affiancato da due porte minori, 
pur non recando iscritta alcuna data, presenta forme 
decorative di epoca tardo-settecentesca; è formato da 
due pilastri poggianti su un piedistallo, ornati da due 

scudi gentilizi e sormontati da un architrave con 
fregio. 

Le notizie storiche indicano S. Martino come parrocchia fino al 1940. 

MUSEO DIOCESANO SAN PIETRO 
Il Museo Diocesano San Pietro, riallestito nell’anno 2007, è alloggiato nella dimessa chiesa di San 
Pietro, costruita nel XIII secolo, nel luogo dove, probabilmente nell’età romana sorgeva un tempio 
dedicato aldio Esculapio. 

Chiesa – Convento di Sant’Agostino 

Fatta costruire come chiesa dell’annesso convento dei frati agostiniani, ha un portale d’ingresso su cui 
figura incisa la data 1370 e presenta uno schema iconografico ad aula, chiusa da un coro un tempo 
poligonale. 

Più volte restaurata, la chiesa, fatta eccezione per il 
portale, non presenta testimonianze medioevali. 

Del convento adiacente, sorto anch’esso nella 
seconda metà del XIV sec., è ben conservato il 
chiostro, decorato nelle volte da un ciclo di affreschi 
attribuiti al XVII sec., raffiguranti la vita di 
Sant’Agostino. Nell’interno della chiesa vi sono una 
grande statua di S. Agostino e due altari in pietra 
locale : l’altare maggiore e quello della Madonna del 
Buonconsiglio. 

Molto importante è una tela raffigurante il supplizio 
di Santa Margherita. 

Museo degli usi e delle tradizioni del Vallo di Diano 
Il piccolo museo di Teggiano è uno scrigno di reperti, mantenuti vivi nella loro funzione originaria, 
dall’antico telaio per tessere la tela, tuttora funzionante e con la tela avviata, alla gromola per la canapa , 
ai dipanatoi, ai filatoi, agli aratri per buoi e per cavalli, alle lucerne, agli attrezzi per falciare, mietere, 
trebbiare, setacciare, lavorare il legno e per compiere tutte le funzioni che la vita contadina del luogo 
richiedevaVi è anche un antico letto in ferro battuto, un cassone – armadio per granaglie e farina, 



 

trappole per topi molto antiche, vasi di ceramica e terracotta antichi, forbici per tosare le pecore, 
finimenti di cuoio e fotografie, tante antiche immagini, coi rudi progenitori in posa, nel loro portamento 
contegnoso e un poco forzato, nei panni semplici della povera gente di allora. E poi ci sono i ritratti, di 
chi stava bene, dei signori, coi vestiti di panno più leggero, delle donne giovani e delle bambine, 
timidamente civettuole. 

Completano la raccolta oggetti, musiche, costumi e soprattutto la documentazione sui cicli di lavoro che 
esistono ancora oggi, come, ad esempio, la trasformazione del latte, la produzione del pane, vino, olio, e 
la coltivazione del lino, della canapa, della lana. 

Chiesa di San Michele Arcangelo 
È tra le chiese più antiche di Teggiano e si presenta all’esterno con il 
caratteristico portico di piccole dimensioni disposto non sulla facciata, 
bensì sul lato lungo. 

Di antica data sono sia il campanile che il grande abside. Il presbiterio è 
rialzato, evidenziando maggiormente la presenza della CRIPTA, che è la 
parte più antica dell’intera costruzione. Interessanti sono i quattro rozzi e 
duri rilievi, colmi però di efficace espressione, raffiguranti i simboli degli 
“Evangelisti”, databili intorno al 1270 e attribuiti a MELCHIORRE DI 
MONTALBANO. 

Di notevole pregio artistico gli affreschi della cripta: sulla parete sinistra 
troviamo una Madonna in trono tra San Giovanni Battista e S. Venera, un 
vero documento storico databile al primo decennio del XV secolo. Sulle 
altre pareti affreschi e frammenti di essi raffiguranti ancora Santa Venera e 
altri Santi risalenti al XIII secolo. 

Chiesa della SS. Annunziata 
Chiesa angioina eretta nel XIV secolo, sorge nei pressi dell’antica porta omonima. L’ampia scalinata 
precede un portico con arcate a tutto sesto, rette da alte colonne monolitiche. Il portale è datato 1504. 

L’interno si presenta a unica navata con, sulla destra, una navatella laterale delimitata da forti e basse 
colonne sormontate da capitelli larghi e schiacciati, decorati a fogliame e di gusto romanico, su cui 
scaricano tre archi e delle volte a vela che 
presentano affreschi rinascimentali. 

Di notevole interesse artistico la grande, 
cinquecentesca pala dell’altare maggiore 
sulla quale nella cuspide è riprodotto ilMartirio di 
S. Margherita, nel riquadro 
centrale l’Annunciazione, con a destra San 
Giuseppe e a sinistra San Giovanni Battista. 
Pregevole anche una tavola dipinta del 500 che 
raffigura l’Annunciazione e che si trova sulla parete 
di destra dell’abside.Sul portale di ingresso 
una Annunciazione in terracotta. 
La chiesa faceva parte dell’antico Convento dei Frati Celestini. 

Chiesa di Sant’Andrea 



 

Sul proseguimento dell’antico tracciato del decumano che porta alla Porta dell’Annunziata, sorge la 
Chiesa di Sant’Andrea. La tradizione lega la sua nascita ad un antico tempio pagano. L’esterno mostra 
dei resti di epoca romana, un capitello di cultura lucana e, sotto l’arco, due metope ed un’ara con testa di 
vitello e don ghirlande di fiori. L’interno è caratterizzato da un impianto centrale ad unico vano coperto 
da una volta a vela.Di notevole interesse artistico sono due tavole: 
– Madonna con bambino in trono tra i SS. Nicola di Bari e Antonio da Padova, 
datata 1499, attribuita ad Angiolillo Arcuccio; 
– Madonna delle grazie e i SS. Andrea Apostolo e Antonio da Padova, della 
prima metà del XVI secolo di Andrea Sabatini, detto Andrea da Salerno. 

 
Il Seggio 
Il loggiato che sorge all’incrocio del Cardo e del Decumano, dal 1450 è stato 
sede del Consiglio Comunale e vi si svolgevano, intorno ad un tavolo in pietra, 
le riunioni della Universitas medioevale. 
Cattedrale di Santa Maria Maggiore 
Sorta verso la fine del 1200, la chiesa ha subito nel corso dei secoli numerose trasformazioni. Nel 
Medio Evo l’ingresso principale era sulla piazza, preceduto da un porticato a tre archi, affiancato dal 
campanile, staccato, e con il Battistero di San Giovanni di fronte (questa struttura è 
tipica, basti pensare al duomo di Firenze o di Pisa). 
Verso la metà del 1800 ci furono però tre avvenimenti importanti: il terremoto del 
1858, la beatificazione di San Cono e l’essere diventata, Diano, sede di Diocesi. Nel 
realizzare i lavori dopo il terremoto, si colse l’occasione per ingrandire la chiesa, 
realizzando tutta la parte del transetto del presbiterio e della sacrestia, invertendo 
anche l’ingresso che dalla piazza fu spostato nel vicolo opposto. 

 
I bisogni del territorio scaturiscono con evidenza dall’analisi dei dati relativi agli aspetti 
socio-economici-culturali dell’area. La loro rilevazione ed elaborazione statistica, nonché la 
successiva analisi qualitativa, hanno fornito il quadro degli indicatori sociodemografici del 
territorio (andamento demografico, con indice di decremento, indice di vecchiaia, di dipendenza e invecchiamento 
della popolazione, tassi di occupazione, disoccupazione e attività, densità demografica, etc.) nonché l’analisi delle 
risorse e dei servizi esistenti, attraverso la loro ricognizione e mappatura per tipologia. 
In tale area geografica sono mancati per continuità e intensità interventi organici e strutturali di promozione, 
valorizzazione, tutela e fruizione continua dei beni culturali in senso lato e di quelli particolarmente oggetto del 
presente progetto. Le iniziative di varie agenzie, specie locali e pubbliche, sono state sporadiche e di scarsa 
incisività e soprattutto non hanno mostrato di saper realizzare in maniera concreta la cosiddetta “rete” che 
potrebbe permettere una adeguata attività di “uso” di tali risorse anche e soprattutto vantaggio di fasce deboli e/o 
svantaggiate, giovani e terza età, con la collaborazione di Enti locali, scuole e agenzie culturali, associazioni del 
privato sociale. 
TEGGIANO ,  
Questo segmento del mercato turistico è il cosiddetto turismo rurale e culturale nel quale si inserisce perfettamente 
anche il contesto Festa ALLA TAVOLA DELLA PRINCIPESSA COSTANZA-Evento di carattere nazionale che 
attira migliaia di visitatori. 
A) I bisogni socio–economici 
Le condizioni socio-economiche sono influenzate da fattori quali l’isolamento e la bassa densità demografica, a 
cui si sommano tassi di disoccupazione e di vecchiaia superiori alle medie regionali e nazionali. I punti di 
debolezza dell’economia locale sono rappresentati da un preoccupante tasso di invecchiamento degli occupati nei 
settori trainanti dell’economia locale, con conseguente reiterazione di modelli gestionali obsoleti e poco orientati 
all’innovazione; carenze nel sistema viario interno che incidono sull’economicità delle attività produttive; un 
mancato ammodernamento delle tecniche di coltivazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;  
una redditività delle attività agricole su livelli di sussistenza con un valore della Produzione Lorda vendibile 
(PLV/SAU) molto al di sotto della media regionale; una frammentazione dell’offerta dei prodotti locali che non 
consente alle imprese di sviluppare strategie commerciali su una scala territoriale che vada oltre il ristretto ambito 
locale. 
B) I bisogni formativi 
I ridotti livelli di scolarizzazione fino allo scorso trentennio hanno rappresentato un ulteriore elemento di 
debolezza dell’area. Secondo i dati disponibili, in molti comuni dell’area d’intervento il percorso formativo 



 

terminava con la scuola dell’obbligo (il 52,54% della popolazione aveva un diploma di scuola elementare o di 
licenza media inferiore), solo meno del 3,50% conseguiva una laurea, e meno del 15% il diploma di scuola 
superiore, mentre l’analfabetismo rappresentava una condizione che interessava una percentuale ancora piuttosto 
alta della popolazione, soprattutto tra le fasce più anziane, pari a più del 6%, valore che saliva notevolmente se al 
numero degli analfabeti si sommava quello degli alfabetizzati privi di titolo di studio, assestandosi sul 15,79% 
della popolazione complessiva. Attualmente il problema, non del tutto risolto, si aggrava con l’elevazione del 
titolo di studio e dei requisiti professionali della popolazione a cui non fa fronte uno sbocco occupazionale. I 
bisogni formativi sono, pertanto, legati alle nuove competenze che il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
socio-economico-culturale del territorio di riferimento richiederà alle future generazioni. In ottica funzionale alla 
formazione di giovani, oggi integrati nel contesto sociale e domani attori dello sviluppo locale, si pongono 
l’insegnamento delle lingue straniere, la formazione di competenze informatiche e telematiche, non disgiunte dalla 
conoscenza del territorio, per conciliare, nell’ottica di un obiettivo di sviluppo locale, “apertura” ed “identità” e, 
pertanto, per abituare i giovani a convivere nella nuova Europa con la forza delle grandi tradizioni; ma, pure, la 
consapevolezza di sé e delle proprie capacità, lo sviluppo delle attitudini, l’educazione all’apprendimento 
continuo, il rafforzamento delle capacità trasversali, l’orientamento al mondo del lavoro, per favorire lo sviluppo 
armonico ed integrale della personalità dei ragazzi. 
C) I bisogni culturali 
La cultura locale, intesa come ricerca, scoperta e riscoperta della propria storia, può essere un elemento centrale 
della strategia di sviluppo di un’area come quella in esame. Il soddisfacimento dei bisogni culturali si rileva ricco e 
produttivo, anche in considerazione delle immense ricchezze naturali e delle diversità storico–culturali che il 
territorio in parola conserva. L’importanza del capitale non materiale, la responsabilità di un cospicuo capitale 
storico–architettonico, naturale e culturale, sono carte preziose che bisogna saper sfruttare. 
In termini di cultura, quella del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, come le altre aree rurali 
della Regione, non si presenta quale area svantaggiata: ricca di storia e di tradizioni, i suoi comuni vantano un 
ricco patrimonio. La cultura racchiude in sé i mezzi e le finalità dello sviluppo: è in gran parte puntando sulla 
ricchezza e la diversità della propria identità e del proprio patrimonio culturale che le zone rurali possono 
sviluppare attività economiche che generano valore aggiunto ed occupazione. Oggi è possibile rinvenire nella 
cultura uno dei pochi antidoti alle crescente omologazione della società di massa, una rete di presidi capaci di 
creare identità e senso di appartenenza a strati sempre più vasti di cittadini, che hanno oramai perduto il legame 
solidale con la realtà comunitaria. 
La crescita e la diffusione della cultura esprime, infatti, non solo una forte capacità di proposizione culturale, ma 
anche una diffusa volontà politica di ricercare nuove forme di aggregazione e di funzionalità della vita associata: 
spinte inedite che puntano a superare antiche e recenti frammentazioni dello spazio pubblico ed a ricreare un 
nuovo tessuto di dialogo civile tra i cittadini. Da tali nuove dinamiche sociali, e dai valori che esse riusciranno a 
produrre ed a veicolare, dipenderà non poco del futuro, anche economico, dei territori rurali. 
A seguito di questa analisi territoriale, si possono identificare una serie di punti di forza e di debolezza del 
territorio considerato. 
PUNTI DI FORZA 
Tra i punti di forza rientrano: le risorse ambientali e naturalistiche, il patrimonio artistico e archeologico, le 
genuinità delle tradizioni, l’enogastronomia, i prodotti tipici, il patrimonio culturale ben salvaguardato dagli enti 
locali può attirare un turismo rurale alla ricerca delle tradizioni locali (nei loro aspetti storici, culturali, enologici e 
gastronomici) sia del turista di prossimità (provenienza flussi da provincia e regione) che nazionale. Un altro punto 
di forza individuato nell’analisi precedente è la forte presenza di coloro che sono i depositari dell’antica cultura 
locale trasmissibile alle giovani generazioni. 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
Come di punti di debolezza bisogna segnalare: la scarsa strutturazione dell’offerta turistica, la carenza di servizi al 
turista e di una promozione a forte impatto, oltre che la scarsità di materiale informativo, la  scarsa conoscenza 
della cultura locale e dei beni artistici, architettonici da parte dei residenti, mancanza di marketing territoriale, 
scarsi mezzi di trasporto pubblico. Questi fattori possono nuocere in maniera forte sia sui turisti che potrebbero 
giovare di un turismo “altro”, basato sulla valorizzazione delle tradizioni, sia agli stessi residente che non sono 
incentivati ad investire in questo campo e, di conseguenza, sono i primi a non credere nella valorizzazione delle 
proprie origini. Ulteriori punti di debolezza sono: il continuo decremento della popolazione, la progressiva 
scomparsa di coloro che sono i depositari della antica cultura locale e, soprattutto, la perdita di molto manufatti, 
utensili e testimonianze scritte e fotografiche in seguito al sisma e ai conseguenti traslochi. 
OPPORTUNITÀ 
Le opportunità sono rappresentate da: manifestazioni ed eventi già di successo, come la Festa del Pane , che già 
vanno nella direzione della promozione delle costumanze locali; bandi regionali che mirano a promuovere la 
valorizzazione delle culture locali tramite la realizzazione di eventi ad hoc; esistenza di format televisivi che 
puntano proprio sul target delle tradizioni e sulla promozione di piccoli borghi con le loro usanze. 
MINACCE 
Le minacce sono rappresentate dalle varie forme di svalutazione del patrimonio materiale e immateriale che la 
“secolarizzazione” sta producendo. In particolar modo, si registra un dissipamento dell’identità locale, anche a 



 

causa del fatto che sempre più giovani vanno a studiare in città lontane e, quindi, perdono il contatto con la vita del 
paese. Anche il fatto che gli emigranti, in seguito alla scomparsa dei genitori anziani, ritornano sempre meno e per 
minor tempo nei paesi natii incide sul senso di appartenenza collettiva ad una comunità con le peculiarità che essa 
comporta. 
DESTINATARI 
Tale progetto vedrà come attori protagonisti i giovani di servizio civile: essi lavoreranno sulla valorizzazione 
culturale del territorio di riferimento, destinatario dell’intervento progettuale; un territorio che verrà ri-studiato e 
ripresentato attraverso approfondimenti ed azioni misurabili sui beni culturali e sulle tradizioni di cui il territorio 
rischia di perder memoria.   
Va riaffermato che molti dei beni indicati non risultano, allo stato, pienamente fruibili sia perché non 
completamente agibili, sia perché risultanti di proprietà privata che si è sempre mostrata un po’ ostile nel rendere 
accessibili e fruibili queste loro proprietà. 
Destinatari saranno anche gli archivi comunali e parrocchiali e le raccolte private presenti nel   comune, in cui si 
ricercheranno le storie dei personaggi illustri e si raccoglieranno in copia i documenti ad essi relativi come pure si 
studieranno i fatti e le tradizioni che arricchiscono e rendono particolare e unica ogni popolazione. 
BENEFICIARI 
Considerati gli obiettivi progettuali, saranno coinvolti non solo i BENEFICIARI DIRETTI 
 

• Enti pubblici e privati ( es .le comunità parrocchiali - per i beni di loro proprietà o gestione, etc) 
• Tutti coloro (anche i proprietari privati ed i gestori dei beni - nonostante la ritrosia a concederne le visite) 

che fruiranno dei risultati raggiunti grazie al lavoro dei volontari che operano nella sede di progetto di 
servizio civile. 

• Studenti e comunque visitatori (che sicuramente avranno modo di comprendere e tutelare le nostre 
testimonianze culturali) e i ricercatori che potranno essere agevolati nel coltivare la loro passione. 

Il progetto coinvolgerà i beneficiari diretti: gli enti partner, gli alunni delle scuole delle comunità coinvolte, i 
circoli e le associazioni territoriali e i centri-anziani, per promuovere il contenuto culturale attinente ai beni 
materiali e immateriali che si riuscirà a riscoprire, catalogare e valorizzare.   
 

•   ma anche indiretti: 
 

Tutta la comunità territoriale a beneficiare delle azioni progettuali sia per la migliorata fruibilità, sia per 
accresciuta conoscenza, sia per le opportunità, anche economiche, che tali iniziative creeranno verso i giovani e le 
agenzie formative pubbliche. 
Infine tutta la comunità territoriale potrà beneficiare delle azioni progettuali sia per sia per l’accresciuta 
conoscenza, sia per le opportunità, anche economiche, che tali iniziative creeranno per i giovani, incrementando i 
visitatori e i turisti attratti da eventi che ne mettono in primo piano l’aspetto antropologico e culturale, inteso come 
senso di appartenenza ad un luogo e alla sua identità. Inoltre, le famiglie e le agenzie formative pubbliche 
gioveranno delle azioni volte a creare un processo virtuoso di coinvolgimento popolare utile a combattere la 
cosiddetta <<area di legalità debole>>: ovvero quelle situazioni in cui non c’è criminalità manifesta, ma la 
mancanza di coinvolgimento sociale, di senso di identità collettiva, di attività di sostegno alla cultura del vivere 
sano incentiva il degrado sociale della comunità.  
Nonché le agenzie formative del territorio, scuole di I° grado soprattutto che avranno l’opportunità di far 
conoscere e approfondire i saperi degli alunni sulle proprie storie e origini.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
7) Obiettivi del progetto: 

 

Il presente progetto riguarda, come detto,  il settore “Patrimonio Artistico e Culturale”, in particolar 
modo la valorizzazione di storie e culture locali.  
Le difficoltà insite nella programmazione e nella realizzazione di progetti finalizzati alla tutela, 
valorizzazione, promozione e fruizione corretta dei Beni culturali, sono ben note. Ma, oggi più che 
mai e soprattutto nella nostra Nazione, risulta sempre più urgente e fondamentale una azione di tale 
tipologia. La creatività e l’ingegno delle menti più acute dei nostri antenati, hanno prodotto un 
patrimonio straordinario di arte, artigianato, architettura, usi, costumanze, riti, folclore non solo in 
territori ricchi ed emancipati, ma anche soprattutto in aree depresse e, spesso, soffocate da privazioni, 
sofferenze, emarginazioni. Un patrimonio immenso dove artigianato, spesso, significa arte e 
comunque sono le testimonianze. 
Le continue (anche recenti) gravi violenze perpetrate ai danni del patrimonio culturale della nazione, 
la mancanza di vigilanza e controllo, la superficiale e ipocondriaca attenzione della popolazione alla 
fragilità, alla vulnerabilità e al reale valore dei BENI CULTURALI, ci pone oggi più che mai nella 
inevitabile condizione di rafforzare la conoscenza, la protezione, il corretto uso e la doverosa tutela di 
tali BENI, nella consapevolezza che più che un valore economico, artistico, essi rappresentano la 
nostra “anima” costituitasi nel corso dei secoli attraverso l’ingegno, la creatività, la perseveranza e, 
spesso, il sacrificio e le privazioni  dei nostri antenati e che, proprio per i valori universali che essi 
esprimono, meritano più considerazione, rispetto e protezione per poter far si che le generazioni 
future possano riceverli in dote.  
E’ ovvio e consequenziale che tale consapevolezza e le finalità che si intendono perseguire obbligano 
un po’ tutti noi ad attivare ogni azione e ogni coinvolgimento possibile di enti e agenzie pubbliche e 
private, in primo luogo la scuola in ogni sua ramificazione e strutturazione, affinché si affermi e 
rafforzi il senso di appartenenza (o il “comune sentire”) che è il fattore primario che può, in ciascuno 
di noi,  far emergere la passionalità giusta per comprendere il proprio ruolo e attivare la propria 
responsabilità in una consapevole e doverosa azione di cittadinanza attiva. 
Obiettivo Generale 
L’obiettivo fondamentale del progetto “Teggiano Insieme si può” è il potenziamento dell’azione di 
sensibilizzazione all’impegno culturale sui territori sia da parte degli enti che da parte dei residenti e 
dei giovani in particolare.  Il potenziamento delle qualità positive, insite nella cultura del territorio e 
nelle risorse che lo rappresentano, consente di consolidare nella gente il senso di appartenenza, 
condizione indispensabile per l’affermazione della cittadinanza attiva, unica vera risorsa per la 
realizzazione di un progetto a lunga durata e credibile delle piccole realtà locali.   
A partire dalla riscoperta della cittadinanza attiva è possibile promuovere nuove sensibilità educative 
e formative, far crescere la rete sociale (attivandone risorse e potenzialità), migliorare le forme di 
comunicazione e la comunicazione stessa nel territorio, favorire la crescita e la strutturazione di 
luoghi di aggregazione per giovani e meno giovani.  
Con l’impiego dei volontari servizio civile, sarà possibile accrescere la coscienza della potenzialità 
del territorio e raggiungere un livello più alto di conoscenza dello stesso e dei beni culturali (sia 
materiali che immateriali) da parte della popolazione, ma soprattutto da parte dei giovani, attraverso 
strumenti che rendano visibili e fruibili i beni del territorio.   
In primo luogo con azioni di informative esterne attraverso il sito , newsletter, comunicati stampa, 
incontri etc.. 
Obiettivi Specifici 
Sulla scorta delle criticità evidenziate al box 6, il progetto intende ricercare, promuovere e proteggere 
l’identità culturale dei luoghi interessati nella Provincia di Salerno dove esistono ricche e 
significative testimonianze, la conoscenza dei diversi centri dove il fascino della storia e della cultura 
lasciata dai diversi popoli, ha sviluppato tradizioni nell’arte, nella cultura, nell’artigianato e negli usi 
e costumi delle popolazioni locali. Gli obiettivi specifici primari che si intendono perseguire sono: 

A) Registro delle attività e delle manifestazioni che si realizzano con continuità nel paese e nei 
comuni limitrofi; 

B) Inventario delle attività artigianali, artistiche  e musicali, afferenti agli aspetti cultuali 
C) Realizzazione di corsi di informazione sull’artigianato e l'arte, per i più giovani (14-21 anni), 

intesi come valorizzazione dell'individuo attraverso la riscoperta delle attitudini e dei talenti 
personali per il raggiungimento di una forma di autostima, con il conseguente 
miglioramento della qualità di vita e possibilità di inserirsi nel mondo lavorativo; 

D) Organizzazione di convegni e mostre atti a rassegnare le celebrazioni tradizionali e a 
promuovere le attività artistico-artigianali connesse; 

E) Coinvolgimento degli ospiti che frequentano le nostre località nel fare cultura, nelle 



 

rievocazioni storiche e religiose delle celebrazioni sacre e laiche individuate con visite 
guidate ai beni culturali (chiese, castelli, palazzi storici, testimonianza archeologiche etc); 

F) Promuovere le attività e le finalità progettuali  attraverso l’elaborazione e l’attuazione di un 
piano di comunicazione e diffusione dei risultati previsti nel progetto; 

G) Catalogazione dei Beni Culturali con il coinvolgimento di enti e organizzazioni locali, con 
raccolta documenti, dati e testimonianze. 
 

Una identità culturale (come afferma Raffaele Nigro, una delle più autentiche e passionali voci della 
cultura mediterranea moderna)  non è altro che “..la capacità di restare riconoscibili, espressione di 
una civiltà e di una cultura, anche nel mutare dei tempi e delle mode e nel confronto e nel contatto 
con altre culture e con altre civiltà …” … perché.. “L’identità culturale è un codice di appartenenza, 
un valore che non si identifica con un’idea o un’ideologia, ma un sentimento, un modo di essere 
costruitosi nei secoli e tale da apparire genetico e che, se muta, ha bisogno di mutare con gradualità, 
senza stravolgimenti”. 
Il tutto, come appare evidente, al servizio delle nuove generazioni che attraverso la conoscenza della 
storia riusciranno a riconoscersi in una identità culturale ben definita e quindi a promuovere 
attraverso l’arte la cultura e le tradizioni, le località coinvolte nel progetto e con esse l’intera 
provincia.  
Detto obiettivo potrà essere raggiunto grazie alla cooperazione con le realtà associative e istituzionali 
presenti sul territorio, al contributo dei Partner individuati e soprattutto, grazie all’apporto  dei 
volontari servizio civile.  
Ovviamente in dodici mesi di attività non sarà possibile raggiungere il 100% di potenzialità e 
risolvere le problematiche esistenti, come non sarà possibile che in un anno tutti i residenti acquistino 
coscienza delle potenzialità di sviluppo culturale del proprio territorio e meno ancora che si riesca a 
catalogare tutte le bellezze storiche, artistiche ed ambientali presenti. Ciò non solo per il breve tempo 
a disposizione , ma anche per alcune difficoltà, vincoli dei quali bisogna tener conto, quali: 

• la collaborazione da parte degli istituti religiosi, dei privati, dei gestori e proprietari (anche 
pubblici) oggetto dell’intervento progettuale, nonché la disponibilità di spazi consoni per 
l’allestimento di mostre, incontri, convegni etc.  Ecco perché il progetto prevede intese 
specifiche che, direttamente o indirettamente contribuiscano al raggiungimento del nostro 
obiettivo. 

• Un ulteriore vincolo di cui bisogna tener conto è rappresentato dai passaggi burocratici ai 
quali prima o poi i volontari dovranno sottostare per l’ottenimento di notizie utili al loro 
lavoro. Il ritardo che si potrebbe accumulare in questi casi mette in crisi la buona riuscita del 
progetto. Sarà quindi in questo caso necessario anticipare al massimo i tempi di richieste di 
autorizzazione presso gli organismi pubblici, ovviamente quegli organismi con i quali non si 
ha un accordo di partenariato e ciò potrà avvenire soltanto se la pianificazione delle azioni 
sarà rispettata al meglio. 

• Altra difficoltà è superare la diffidenza dei proprietari privati attivando azioni di 
comunicazione e stabilendo rapporti relazionali di fiducia e motivazione. 

I vincoli costituiscono un ostacolo alla attività programmate e, anche se non è possibile quantizzarli 
in termini numerici, il loro effetto negativo sul risultato finale del progetto, potrebbe influire 
significativamente sulle previsioni prefisse dagli obiettivi specifici individuati. 
Sta di fatto che l’obiettivo del presente progetto nella migliore delle ipotesi prevede un 
miglioramento della situazione di partenza di circa il 10%, rispetto agli indicatori che sono stati presi 
come riferimenti oggettivi. 
Onde poter al meglio realizzare il progetto è indispensabile la condivisione e la collaborazione da 
parte degli istituti religiosi, degli Enti pubblici e privati, dei privati gestori o depositari di attività 
oggetto dell’intervento progettuale, nonché la disponibilità di spazi consoni per l’allestimento di 
mostre, incontri, convegni etc. Di conseguenza saranno previste intese specifiche che, direttamente o 
indirettamente, contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi individuati. 
Uno dei vincoli di cui bisogna tener presente è senz'altro rappresentato dalle difficoltà burocratiche 
cui prima o poi i volontari dovranno sottostare per l’ottenimento di notizie utili al loro lavoro. Il 
ritardo che si potrebbe accumulare in questi casi metterebbe in seria crisi la buona riuscita del 
progetto. In questo caso saranno anticipati al massimo i tempi per eventuali richieste di 
autorizzazione presso gli organismi pubblici, specie con quelli con i quali non si ha un accordo di 
partenariato: da qui una pianificazione delle azioni ed una tempistica che consenta nel migliore dei 
modi il lavoro preventivato. 
Né di minore importanza è la difficoltà derivante dalla diffidenza dei proprietari privati, ma anche di 
alcuni parroci, difficoltà che saranno superare con frequenti azioni di comunicazione e la creazione di 
rapporti relazionali di fiducia e motivazione. 



 

Risultati attesi   
I risultati attesi, strettamente connessi agli obiettivi individuati, si muoveranno sulla metodologia 
del metodo scientifico, più precisamente quello che prevede le tre fasi fondamentali: Osservazione, 
Analisi, Esperimento: 

• Al 2° e 3° mese: ricerca storica di base sulle risorse presenti sul territorio da parte dei 
residenti e pubblicazione ricerca - Fine fase di Osservazione; 

• Al  4° mese: organizzazione di incontri con le scuole ed il territorio cittadino; 
• Dal  5° al 7° mese: Saranno messi a punto i dati raccolti e sarà stata elaborata la 

pianificazione di corsi e convegni; 
• all  8° mese: visite guidate e redazione depliant, elaborazione dati relativi ai visitatori; 
• Al 9° e 10° mese: mostre, laboratori e rassegna dei riti e culti; 
• Al  11° mese: produzione di materiale informativo e promozionale sulle attività realizzate, 

con creazione di un servizio a supporto alle attività di comunicazione. 
I risultati indiretti rispetto alle azioni indicate ed insiti dal raggiungimento dell’obiettivo finale 
implicheranno: 

• a crescita socio - culturale - economica del territorio; 
• l’aumento del senso di appartenenza e di maggiore impegno sociale; 
• la formazione di nuove risorse umane esperte nel settore cultura; 
• l’incremento dei visitatori; 
• l’incremento dei visitatori; 

Indicatori 
• ore di apertura della sede associativa per informazioni ai visitatori e ai residenti, 
• quantità di  accessi ai siti URL, facebook, twitter etc, 
• quantità di visitatori e ricercatori, 
• quantità e qualità delle iniziative e coinvolgimento di agenzie e enti. 

 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo che 
quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
Il progetto “Teggiano insieme si può” vuole cercare di uniformare l’intervento di tutela e 
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici locali, con la consapevolezza che quest'azione 
è mirata soprattutto verso quei beni che sono a rischio di abbandono, di degrado o di chiusura 
a causa di mancanza di personale. L’azione di conoscenza, tutela e valorizzazione sarà 
possibile grazie all’utilizzazione delle risorse umane, strumentali ed economiche che saranno 
messe a disposizione dal Comune e dagli Enti Partner del progetto e grazie soprattutto alle 
risorse del servizio civile, che in tal modo contribuiranno alla difesa del patrimonio storico, 
artistico, archeologico, demo etnoantropologico e paesaggistico, che costituisce uno degli 
elementi fondanti dell’identità nazionale. 
Il progetto intende realizzare azioni che favoriscano il raggiungimento dell’obiettivo generale 
indicato al box 7:   

• creare materiale informativo ex novo e aggiornare il preesistente anche alla luce 
delle moderne tecnologie digitali, senza dimenticare il materiale cartaceo; 

• Stimolare circuiti sociali dinamici per consentire a chi vive nei territori 
interessati di sentirsi sempre più parte della propria terra,valorizzando le sue 
ricchezze anche alla luce di nuove opportunità economiche che potrebbero 
nascere dalla promozione turistica; 

• Continuare l’opera preziosa di catalogazione dei beni del territorio 
Il progetto si basa sull’attuazione di  tre direttrici operative : 

1) ’erogazione di offerte informative e formative  sui beni presenti sul territorio; 
2) Lavoro di catalogazione dei beni materiali e immateriali; 
3) attività di promozione culturale. 



 

Sulla scorta delle tre direttrici sopra citate, è stato individuato l’obiettivo primario così 
espresso: 

Conoscenza e consapevolezza del patrimonio culturale da parte dei residenti 
Come già citato, per il suo raggiungimento si prevedono una serie di attività tese al 
potenziamento dell’azione di sensibilizzazione all’impegno culturale sui territori sia da parte 
degli enti che da parte dei residenti e dei giovani in particolare.   
Il potenziamento delle qualità positive, insite nella cultura del territorio e nelle risorse che lo 
rappresentano, consente di consolidare nella gente il senso di appartenenza, condizione 
indispensabile per l’affermazione della cittadinanza attiva, unica vera risorsa per la 
realizzazione di un progetto a lunga durata e credibile delle piccole realtà locali.   
A partire dalla riscoperta della cittadinanza attiva è possibile promuovere nuove sensibilità 
educative e formative, far crescere la rete sociale (attivandone risorse e potenzialità), 
migliorare le forme di comunicazione e la comunicazione stessa nel territorio, favorire la 
crescita e la strutturazione di luoghi di aggregazione per giovani e meno giovani.   
Tutte le attività previste dal seguente progetto saranno  condotte nel rispetto della normativa 
in materia  di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 
agosto 2009, n.106e di quella relativa al settore cultura. 
I contenuti  
Da uno studio condotto dall’Anci  presso i piccoli comuni italiani, è emerso che, purtroppo, le 
scuole pur avendo grandi potenzialità, mezzi e personale didattico qualificato, stiano 
perdendo una grande opportunità educativa, quella di far conoscere ai giovani le bellezze del 
proprio territorio e le loro potenzialità, il loro valore artistico-storico-culturale.   
Il seguente piano di attuazione vorrebbe sopperire a questa lacuna con interventi mirati, 
presso le scuole e al di fuori di esse, per recuperare la “cultura” della conoscenza del proprio 
territorio.   
Il seguente piano di attività si muoverà nel rispetto del recupero di conoscenze, attraverso il 
coinvolgimento di esperti di storia locale e di beni culturali, sia interni che esterni alle Pro 
Loco, muovendosi sulle seguenti tre direttrici: 

• Creazione di laboratori Didattici – Educativi da rivolgere alle scuole e ai cittadini 
mediante momenti all’interno di manifestazioni e eventi; 

• Realizzazione di convegni e incontri tematici 
• Arricchimento dei siti internet del Comune  per promuovere attività, ricerche, studi 

etc. 
Oltre a quanto sopra indicato, vi sono delle azioni che potrebbero avere cadenza giornaliera e 
riunioni “interne” , trimestrali,  di verifica delle attività (vedi tabella sottostante). 
Facendo seguito a ciò per agevolare i volontari e per l’Olp, di avere sotto controllo e 
pianificare le attività del progetto, i tempi di realizzazione e il rispetto degli stessi, si riporta il 
diagramma di Gannt . 
In esso non vengono riportate le attività di gestione  o di amministrazione  che si effettuano in 
maniera costante durante tutta la durata del progetto; ma è naturale che esse siano talmente 
continue ed importanti da essere presenti in tutti i momenti formativi e operativi. 
Nota – IL DIAGRAMMA DI GANNT VERRA’ STAMPATO E POSTO IN VISIONE AI 
VOLONTARI SU DI UNA PARETE DELLA SEDE PROGETTUALE   (COSI’ COME UN  
NORMALE CALENDARIO) AFFINCHE’ SI POSSANO CONSULTARE  E VERIFICARE 
LE FASI PROGETTUALI  GIORNO PER GIORNO. 
Nei dettagli, il diagramma riporta in quattro colonne, gli Obiettivi, Fasi progettuali, le Attività 
ed i dodici mesi di attuazione progetto. 
Il primo mese  (fase 1) prevede  l’inserimento  del volontario  nella sede assegnata;  egli 
conoscerà innanzitutto l’OLP, il “maestro”,  che lo guiderà  nel corso dei dodici mesi di 
servizio. Avrà modo di familiarizzare con i soci ed i direttivo, essere informato sulle finalità 



 

del Comune  e sulle iniziative e attività organizzate per la promozione e la valorizzazione del 
territorio. Attraverso il programma di formazione specifica ed attraverso il graduale 
inserimento all’interno della sede di attuazione, il volontario acquisirà quelle informazioni e 
competenze, che saranno necessarie per un suo positivo coinvolgimento nella realizzazione 
del progetto. In questi primi giorni, nell’ambito  della formazione specifica è previsto un 
modulo concernente l’informativa sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto di 
servizio civile. 
Dal secondo mese, fino all’undicesimo mese (fasi 2-18)  si susseguono  le varie attività 
programmate in collegamento con gli obiettivi individuati  al box 7. 
L’ultimo mese  (fasi 19-20) è riservato alla valutazione finale ed alla verifica dei risultati 
ottenuti. Al termine del servizio sarà richiesto ai volontari una relazione conclusiva nella 
quale si dovranno evidenziare le criticità e le positività del progetto. 
La  fase  21  riportata nel diagramma di Gantt è riferita alla campagna di informazione e 
diffusione del progetto; un’attività che viene svolta principalmente dal Volontario, a partire 
dal secondo mese  fino a tutto il periodo  di durata del progetto stesso. 
Le fasi 22-24 e 23-25 (Formazione e Report), sono riferite, rispettivamente, alla Formazione 
Specifica (dalla presa di servizio dei Volontari fino al 90° giorno) e alla Formazione Generale 
(dal primo al sesto  mese).    
L’intervento formativo, come in seguito meglio descritto,  si sviluppa in più fasi, attraverso un 
continuo scambio tra l’esperienza, la  professionalità degli OLP   e i momenti didattici a cura 
dai Formatori coinvolti (interni ed esterni all’Ente), nel corso di tutto il periodo in cui i 
Volontari svolgono il Servizio Civile. 
La fase 26 è riferita al Monitoraggio: con cadenza quadrimestrale per fare il punto con i 
volontari sulla situazione, riflettere sull’esperienza, analizzare i problemi emersi e raccogliere 
proposte, critiche e domande. In tale occasione vengono somministrati questionari di 
autovalutazione. 
Dal prospetto di cui sopra appare chiara la congruità tra le attività che si andranno a realizzare 
e l’obiettivo del progetto, tutto a vantaggio della migliore coerenza di sviluppo del progetto 
stesso, condizione fondamentale per la sua concreta attuazione. 
Il diagramma di Gantt sotto riportato afferisce a tutti i momenti dell’attività del progetto e dei 
volontari e si sviluppa per tutta la durata del progetto/iniziativa. Per attività si intendono 
quegli aspetti operativi che denotano una certa omogeneità al loro interno, che possono essere 
definiti da un risultato/prodotto preciso, che hanno un arco temporale definibile e le cui 
risorse fisiche e umane da impiegare siano chiaramente identificabili. Sono da considerarsi 
tali: gli incontri o i seminari, la progettazione di siti Internet, la predisposizione di questionari, 
la preparazione di un corso di formazione, la realizzazione del corso stesso. le attività di 
disseminazione dei risultati, l'effettuazione di studi o ricerche, la predisposizione di una banca 
dati , il lavoro di ricerca e catalogazione, gli incontri con Enti pubblici – privati- Partner, la 
produzione di materiale didattico, guide informative, depliant, ecc. 
Le attività di gestione o di amministrazione che si effettuano in maniera costante durante tutta 
la durata del progetto/iniziativa, non sono state riportate in diagramma, ma è naturale che esse 
siano talmente continue ed importanti da essere presenti in tutte i momenti formativi e 
operativi. 
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8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
Valutato che le risorse umane sono strategiche ed essenziali nella realizzazione del progetto e 
che già gli OLP i Formatori per la formazione generale e  specialmente i Formatori per la 
formazione specifica per la loro quantità e qualità (verificabile al box 37 e 38) siano già di per 
se sufficienti, si ritiene - in ogni caso - necessario programmare anche l’utilizzazione delle 
seguenti ulteriori risorse umane che, per competenze, attitudini, conoscenze etc. sono 
necessarie all’ottimale espletamento delle attività previste dal progetto : 
 

N. Qualifica Mansioni 
 

Numero 
 

Professionalità 
 
Elenco attività in cui è coinvolto e 
eventuale spiegazione della coerenza 
con la professionalità indicata. 

 

n. 1 
 
Responsabile di 
progetto 

 

Sovrintende a tutte le attività del progetto  
 

n. 1 
 

Esperto di Beni culturali  
 
Si occupa di definire le attività di 
inventario del patrimonio culturale 

 

n. 1 
 
 Storico Locale  

 

Si occupa della catalogazione e ricerca 
storica 

       n.2   Esperti della 
comunicazione  

Definiscono le azioni promozionali e le 
organizzazioni di convegni e mostre 

       n.1  Maestro Artigiano  Corso di Laboratorio  
 
Amministratori locali  sindaco, assessori) che saranno coinvolti in attività di incontri convegni 
etc per illustrare finalità e obiettivi della tutela dell’ambiente e dei beni culturali e il ruolo dei 
rispettivi Enti in tale azione. Il numero in questo momento non è quantizzabile, ma si prevede 
che ogni Sindaco o Presidente di Ente Locale (o comunque un suo delegato) o Dirigente 
scolastico dei comuni, sarà disponibile in momenti collettivi legati alle iniziative del progetto 
(stage formativi specifici, presentazioni elaborati progettuali, sintesi di ricerche etc). 
Esperti messi a disposizione dai Partner del progetto. Tali esperti saranno utili nei momenti di 
approfondimenti su alcune tematiche della formazione specifica, nella promozione e nella 
diffusione delle attività, nella elaborazione di brochure, depliant, realizzazione DVD etc. 
  
 
 
 
 
 



 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
Il Progetto  “Teggiano insieme si può si propone di raggiungere gli obiettivi individuati e le 
percentuali , i livelli  di “crescita” riportati nei due diagrammi del box 7 .  
Tuttavia, visto che tra le finalità  del Servizio Civile, al punto e) dell’art.1 Legge 64/01, vi è 
quella di : “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”, 
nel corso dell’anno, a prescindere dalle attività collegate con gli obiettivi progettuali, si 
lavorerà per consolidare nei ragazzi la fiducia in se stessi e soprattutto per metterli nelle 
condizioni di capire meglio le proprie propensioni umane e professionali. I volontari quindi 
saranno messi continuamente alla prova, giorno per giorno, attraverso il contatto con la gente 
e le istituzioni; questi contatti  aiuteranno  i giovani a capire meglio i meccanismi che sono 
alla base della società civile, le priorità burocratiche e le scale gerarchiche previste dalla 
struttura sociale contemporanea.  
Particolare attenzione sarà rivolta all’aspetto riguardante le dinamiche di gruppo, perché essi 
dovranno condividere con i compagni un percorso lungo un anno, che li vedrà impegnati a 
svolgere compiti delicati negli ambiti in cui l’associazione pro loco opera.   
Al riguardo un ruolo  determinate  avrà il loro maestro: l’O.L.P. .  
L’O.L.P. non si limiterà, infatti, ad accompagnarlo nello svolgimento delle varie fasi 
progettuali, ma presterà attenzione particolare  anche alla sua crescita personale ed al percorso 
formativo specifico avendo l’obiettivo generale di avere una risorsa in più non solo per l’oggi, 
per il nostro Ente o per i nostri progetti, ma anche e soprattutto per la costruzione di un nuovo 
mondo, una nuova società; un mondo e una società possibilmente migliore.  
Non  è un caso che egli sia il “maestro” con ci il volontario è continuamente “impegnato”  
confrontarsi per acquisire esperienze e competenze che lo arricchiranno e lo metteranno in 
condizione di essere più sereno nell’affrontare la quotidianità della vita sociale ma anche la 
“straordinarietà” della stessa che formerà un cittadino più consapevole del proprio ruolo e 
delle proprie responsabilità.  
Altra figure importanti saranno gli esperti e i docenti dei partner che insegneranno ai volontari 
l’ uso degli strumenti scientifici e tecnologici; le motivazioni della ricerca storica e 
storiografica e le metodologie ad essa afferenti la ricerca sulle Leggi e sugli aspetti 
costituzionali di riferimento del Sc e del progetto. 
Aspetti generali: 
I Volontari : 
Sono i protagonisti del raggiungimento degli obiettivi progettuali  

• Effettuano le attività di cui al box 8.1; in particolare cureranno la raccolta dei dati e dei 
documenti, realizzeranno indagini e costruiranno schede per interviste e catalogazione 
dei beni oggetto di studio (ovviamente sotto la guida degli esperti sia del Comune  e 
delle Pro Loco partner)  

• Operano in affiancamento agli esperti forniti anche dai partner: attività di ricerca, 
studio e catalogazione dei beni e dei dati storici nonché delle Leggi e delle relative 
motivazioni Presentano all’O.L.P., al termine dell’incarico, una Relazione finale sul 
Progetto realizzato ed un questionario.   

Piano di lavoro 
L’impegno settimanale è articolato in 30 ore su 5 giorni settimanali e non supererà le 30 ore 
su cinque  di servizio.  Il piano di lavoro medio, previsto per i volontari nel corso dell’anno, si 
articolerà come illustrato nella tabella che segue: 
 
 
 
 
 
 



 

N. Attività % media di 
impegno  mensile  

   1 Monitoraggio e controllo del territorio: i volontari, una volta 
venuti a conoscenze delle risorse del territorio in cui operano, ne 
diventeranno sentinelle, preoccupandosi non soltanto di 
salvaguardarle ma anche di elaborare proposte per la relativa 
valorizzazione, scoraggiando in tal modo eventuali azioni che 
potrebbero minacciare il valore di cui sono portatrici le risorse 
stesse. 

          8 

2 Supporto alle iniziative del Comune  collegate al Progetto: 
i volontari saranno parte attiva anche nella realizzazione degli 
eventi culturali   programmati dal Comune  che li ospita, 
imparando in tal modo le procedure di natura burocratiche 
necessarie ma anche quelle di ordine strettamente pratico: ricerca 
degli sponsor, progettazione e organizzazione evento, etc. 

10 

3 Front Office: 
I volontari dovranno essere messi nelle condizioni di poter 
fornire le informazioni necessarie ai visitatori che non conoscono 
il luogo (anche ai residenti) , nonché ai giovani per i quali, 
attraverso le scuole e non, saranno organizzati visite guidate sul 
territorio.  Nello stesso tempo i volontari dovranno riuscire a 
promuovere tutto quanto si muove nel territorio di appartenenza: 
eventi, le produzioni locali, etc.   
In particolare, affiancati dall’olp e dai soci pro loco, impareranno 
a instaurare rapporti formali con gli Enti Pubblici (Comune, 
Istituti Scolastici, Ufficio preposto al rilascio autorizzazioni 
sanitare per Eventi, Carabinieri, Soprintendenza, Regione) e con 
i privati (Sponsor, Associazioni, Istituti di Assicurazione, Gestori 
di rete telefonica, Testate giornalistiche/televisive, etc.) al fine di  
preparazione documentazioni specifiche 

10 

4 Produzione e diffusione di Brochure, depliants, guide: 
Strettamente legata all’attività di Front Office è quella della 
produzione e diffusione di materiale informativo, non 
necessariamente collegato alle attività progettuali, con la quale 
avranno la possibilità di conoscere a fondo il territorio in cui 
operano. Sempre sotto la guida dell’olp, dovranno assumersi la 
responsabilità, nella redazione del materiale informativo, di 
citare le fonti bibliografiche delle notizie riportate, e di 
preoccuparsi di far sottoscrivere liberatorie in caso di rimando a 
interviste a testimonianze personali riportate nel materiale 
informativo stesso 

10 

5 Attività di Progetto 
L’impegno maggiore per i volontari sarà quello  di seguire e 
partecipare attivamente alle fasi progettuali. Nel caso specifico 
del seguente obiettivo:  
- Conoscenza del patrimonio culturale da parte dei residenti;  
Pertanto i volontari saranno impegnati nelle attività riportate al 
box 8.1 ( vedi tabelle e il diagramma di Gantt) 
Redazione di schede di rilevamento dei beni culturali per ogni 
singola località, Predisposizione di un calendario di azione che 
determini le visite ai proprietari dei beni, Raccolta e 
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Catalogazione del materiale fotografico e documentale della 
comunità di appartenenza 
Uso della strumentazione tecnologica e delle schede di 
rilevamento,  
Predisposizione di idonea pagina web dove pubblicare le attività 
di ricerca e i materiali raccolti,  
Incontri periodici con olp, , partner, esperti e volontari della sede 
per sviluppare idee, raccogliere suggerimenti, arricchire il senso 
di appartenenza e ravvivare l’entusiasmo sul progetto. 
Attività di Progetto 
L’impegno maggiore per i volontari sarà quello  di seguire e 
partecipare attivamente alle fasi progettuali e, conseguentemente, 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi specifici 
individuati: 
inventario sul patrimonio artistico e artigianale del Salerno; 
Realizzazione di corsi conoscitivi sull’ artigianato e sull’arte, per  
ragazzi (14-21 anni) , intesi come valorizzazione dell'individuo 
attraverso la riscoperta delle attitudini e dei talenti personali per 
il raggiungimento di una forma di autostima, con il conseguente 
miglioramento della qualità di vita e possibilità di inserirsi nel 
mondo lavorativo; 
Organizzazione e la partecipazione a mostre, convegni, dibattiti; 
Divulgazione della conoscenza delle varie forme di arte e 
artigianato artistico con visite guidate, e pubblicazioni nuove o 
aggiornamento delle esistenti; 
coinvolgimento degli ospiti che frequentano le nostre località nel 
fare arte e artigianato per una maggiore conoscenza e 
apprezzamento delle nostre ricchezze culturali. 
Promozione delle attività e finalità progettuali  attraverso 
l’elaborazione e l’attuazione di un piano di comunicazione e 
diffusione dei risultati previsti nel progetto; 
A partire dal secondo mese, saranno impegnati nelle attività 
riportate al box 8.1 (vedi tabella descrittiva delle attività e 
diagramma di Gantt); in particolare : 
Secondo mese 
Si attiveranno iniziative tese sia alla promozione del progetto, 
attraverso una prima presentazione in pubblico delle linee 
fondamentali dell'oggetto della ricerca, sia attraverso una rapida 
ricognizione di quanto può essere utile presso la sede stessa, 
presso le biblioteche del paese o anche presso la biblioteca e gli 
archivi provinciali.  
Molto spazio sarà riservato ai contatti con la popolazione più 
anziana, depositaria di tradizioni, usi e costumi, che via via 
scompaiono con il venir meno di quelle generazioni, 
attenzionando specialmente coloro che hanno avuto esperienze 
lavorative e culturali nel campo artistico e artigianale. 
si attiveranno momenti di incontro un approfondimento delle 
conoscenze storiche, archeologiche architettoniche 
Sviluppare capacità di lettura, comprensione e analisi dei reperti 
storici ed archeologici anche attraverso l'utilizzo  di un lessico 
tecnico specifico e aggiornato; 



 

apprenderee sviluppare competenze manuali e tecniche 
specifiche per lo svolgimento di lavori mussali post-scavo 
(gestione reperti, utilizzo sistemi informatici per foto digitali e 
catalogazione, disegno archeologico) 
Terzo mese 
Proseguendo nel lavoro precedente, i Volontari faranno una 
ricognizione puntuale delle persone anziane, verificando presso 
l'Ufficio anagrafico locale la loro condizione sociale e lavorativa, 
proponendo loro un questionario attinente alle tematiche 
progettuali, al fine di poterle coinvolgere direttamente nel 
progetto anche per recuperare testimonianze delle tradizioni e 
delle vecchie usanze. 
Quarto e quinto mese 
Tenendo presenti i risultati dei questionari proposti e delle 
informazioni assunte, i volontari approfondiranno con i detti 
anziani presso le proprie dimore i temi del progetto, onde poter 
acquisire, se mai con l'ausilio di una video camera, le debite 
informazioni su quelle tradizioni orali che si intendono riscoprire 
e tutelare.  
Successivamente i Volontari invieranno alla stampa ed alle 
televisioni locali e/o provinciali i risultati della loro ricerca, al 
fine di informare adeguatamente gli organi addetti alla 
comunicazione e far pubblicizzare così le attività del progetto.   
Sesto mese 
si procederà, sempre in collaborazione con il partner  ad una fase 
più operativa con: 
elaborazione e compilazione di schede dei beni culturali con una 
corretta metodologia catalografica, 
acquisizione di competenze relative all’utilizzo di nuove 
tecnologie dell’informazione e  della comunicazione; 
Sviluppo di curiosità ed educazione alla salvaguardia del 
patrimonio, attraverso situazioni che riproducono il mondo del 
lavoro. 
Settimo e ottavo mese 
I Volontari, accompagnati dall'O.L.P. o dal Presidente della Pro 
Loco, in previo accordo con i Dirigenti scolastici e con gli 
Docenti, che potrebbero fungere anch'essi da formatori, terranno 
nella scuola, durante le ore di laboratorio didattico, o in altro 
orario concordato, apposite relazioni e proiezioni sul lavoro fatto 
e sulle testimonianze recapitate.   
La parte più importante nella comunicazione agli allievi sarà 
riservata al valore del patrimonio immateriale presente nel 
territorio, con particolare riguardo alle sfere dell'arte e 
dell'artigianato, evidenziando anche tutte le iniziative 
(manifestazioni, eventi, ricorrenze) che si svolgono nella località 
e che interessano, anche se talvolta non in maniera diretta, quei 
beni immateriali oggetto del presente progetto.  
Tutte le attività predette saranno comunicate ai mezzi 
d'informazione onde pubblicizzare e promuovere le attività del 
progetto. 
Nono mese 



 

Saranno ripresi gli incontri con l'amministrazione comunale, i 
vari Enti, Associazioni  e privati, che in  vario modo sono 
interessati alla valorizzazione del patrimonio culturale; tanto 
affinché vi possa essere un reale coinvolgimento del territorio 
nell'organizzazione e successo di manifestazioni ed eventi, in cui 
emergono le tradizioni legate specialmente al mondo dell'arte e 
dell'artigianato.  
Il tutto ha come obiettivo nobile una serie di iniziative mirate al 
recupero, valorizzazione e tutela di questo patrimonio 
immateriale, per il quale il Salerno, ed in particolare le località 
presenti nel progetto, è depositario di una ricca e rinomata 
tradizione.  
I volontari saranno assoluti protagonisti nelle varie iniziative, di 
cui cureranno la programmazione di nuovi eventi legati al 
patrimonio culturale immateriale, coinvolgendo le altre 
Associazioni e Operatori presenti sul territorio. In tal senso 
dovranno garantire l'esercizio amministrativo e progettuale, 
tenendo i dovuti contatti con quanti saranno chiamati a cooperare 
nelle varie azioni proposte e promosse e verificando anche i 
flussi di visitatori. 
Decimo mese 
In questo mese, che rappresenta la pre-appendice della sintesi del 
lavoro finale, i Volontari cureranno l'organizzazione di incontri 
con le Associazioni presenti sul territorio comunale al fine di 
illustrare l'attività progettuale, le iniziative intraprese e i risultati 
raggiunti.  
Ovviamente il lavoro fatto sarà confortato dal sostegno del 
proprio OLP e Formatore specifico, e sarà comunicato e 
pubblicizzato, almeno nei suoi contorni più importanti, presso i 
luoghi di forte interesse pubblico. 
Undicesimo mese 
n questa fase finale i Volontari testeranno la organicità di quanto 
prodotto nei mesi precedenti, curando la trasmissione dei dato 
con i dovuti aggiornamenti, ai mezzi d'informazione, 
evidenziando le attività del progetto, gli obiettivi raggiunti ed il 
materiale raccolto.  
Dodicesimo mese 
L'ultimo mese sarà dedicato alla sintesi finale di quanto 
precedentemente espresso. Si prepareranno eventuali bozze per la 
pubblicazione dell'esperienza fatta.  

 Formazione generale e specifica: 10 
 Organizzazione di un archivio multimediale: 

l lavoro di archiviazione non semplice, specie per i ragazzi che si 
apprestano a varcare la soglia per uscire dalla dipendenza 
familiare. Impareranno quindi l’importanza di poter accedere ai 
documenti ufficiali della loro sede in maniera immediata, 
impareranno quanto sia importante seguire un criterio condiviso 
e facilmente riconoscibile. 
 

10 

 Promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale: 
alle attività.  

7 



 

Non andrà trascurata in questa fase la loro esperienza da riportare 
all’esterno del mondo del Servizio Civile, qui sarà ancora una 
volta fondamentale coordinare le forze per determinare un 
incontro con le scuole di secondo grado presenti nel territorio 
durante il quale sarà raccontato ai giovani studenti cosa significa 
il Servizio Civile in generale ma soprattutto cosa ha significato 
per i volontari in uscita. 
 

   
 

 
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) : 
 

 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

   

i/alle volontari/ie è richiesto in primis il rispetto delle norme sulla privacy  
Poi la disponibilità:  
alla flessibilità nell’orario giornaliero e nella possibile variazione dell’articolazione 
settimanale del servizio (es. 6 giorni anziché 5) con possibilità anche di impegno 
festivo secondo le esigenze progettuali,  a spostamenti nell’ambito delle diverse 
situazioni operative, con oneri a carico dell’ente, per eventuali manifestazioni 
culturali programmate nell’ambito del progetto stesso,  
ad operare anche su lavoro festivo   

6 

 

6 

 

30 

5 



 

 
 

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 
 

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo Cod. 
ident. sede 

N. vol. per 
sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 
Accreditato 

Cognome e 
nome 

Data di 
nas/cita C.F. Cognome e 

nome 
Data di 
nascita C.F. 

1 
BIBLIOTEC

A 
COMUNALE 

TEGGIA
NO 

VIA 
SANT’AGOSTIN

O  
20826 6 

DI 
SARLI 
MARIA  

09/02/
1969 

DSRMRA69
B49D292L    

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



 

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

ATTIVITA’ PERMANENTI DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A 
LIVELLO NAZIONALE / 
Le attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale e del 
progetto saranno attivate a partire da ogni ente che metteranno in atto una campagna 
permanente di promozione del servizio civile con l’obiettivo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica ai valori della solidarietà, della pace, della nonviolenza e della 
mondialità e in particolare alle possibilità offerte dal servizio civile e/o altre forme 
di impegno civile dei giovani.  
A tal fine sono state elaborate le seguenti attività di promozione e sensibilizzazione 
del servizio civile nazionale: 
Predisposizione e organizzazione di un percorso di “Cittadinanza attiva e 
volontariato 
che prevede una serie di incontri di orientamento nelle scuole del territorio  
progettuale e nazionale.  
stampa di pieghevoli, poster e segnalibro sul Servizio Civile Nazionale  
costante aggiornamento del sito internet dei comuni, a cui vengono inviati i giovani 
che chiedono informazioni sul Servizio Civile Nazionale  
accoglienza permanente, presso le sedi locali, in orario di apertura per i giovani che 
chiedono informazioni sia direttamente che tramite telefono o posta elettronica  
utilizzo di trasmissioni radiofoniche su emittenti locali in occasione dell’uscita dei 
bandi, per la loro pubblicizzazione.    
Incontro nazionale dei giovani in servizio civile in occasione di San Massimiliano 
martire (12 marzo) e   
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE 
SVOLTE PRIMA DELL’AVVIO DEL PROGETTO 
rima dell’avvio del progetto sarà effettuata una capillare e adeguata campagna di 
promozione sul servizio Civile volontario e sulle attività da svolgere nel progetto 
attraverso: Scuole, TV Locali, Radio Locali, Stampa Locale, Avvisi, Manifesti, 
Brochure, diffusione attraverso gli uffici preposti. 
tale ore dedicate prima dell’avvio del progetto: 18 ore 
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE 
SVOLTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
urante il servizio civile alle attività di sensibilizzazione della comunità locale 
saranno dedicate 40 ore. Saranno organizzate 4 Giornate di sensibilizzazione, con la 
partecipazione di autorevoli personalità politiche locali e del mondo del sociale sui 
temi della pace, non violenza, educazione alla solidarietà ed al valore del 
volontariato in occasione di festività locali e nazionali.  
La promozione e sensibilizzazione del territorio prevede un coinvolgimento nelle 
attività delle sedi operative e più in generale alle tematiche connesse ai diritti delle 
persone in stato di svantaggio. Far conoscere al territorio l’esperienza positiva del 
servizio civile connesso al progetto. Realizzare eventi e manifestazione per l’attività 
di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale per un numero 
minimo di 40 ore. Attraverso l’organizzazione di interventi e attività di animazione e 
promozione, realizzazione di incontri di sensibilizzazione con la comunità locale. 
Totale ore dedicate durante il servizio civile: 40 ore 
Totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione: 58 ore 

 
 
 
 



 

 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:       

Criteri autonomi di selezione proposti nel progetto  
L’approccio sarà quello di raggiungere il maggior numero di candidati e di 
improntare il procedimento di selezione degli stessi adottando procedimenti 
trasparenti. I progetti messi a bando saranno pubblicizzati sul sito internet 
dell’associazione, e verrà fatta una campagna pubblicitaria su radio, manifesti e 
giornali locali.  
Le date di convocazione e le località di svolgimento dei colloqui saranno rese note 
sul sito internet, oltre ad essere comunicate per posta al singolo candidato o 
comunicate al momento di presentazione della domanda al singolo candidato. Le 
graduatorie finali saranno affisse nei luoghi di espletamento delle prove e pubblicate 
sul sito internet dell’Associazione.  
  I candidati saranno selezionati lungo una scala espressa in 110 punti derivante dalla 
sommatoria dei punteggi massimi ottenibili sulle seguenti scale parziali: 
alutazione dei titoli di studio, professionali, altra formazione extra-colastica, altre 
conoscenze certificabili: max  12 punti; 
valutazione esperienze pregresse: max 23 punti; 
olloquio: max 75 punti 
I criteri di selezione sono i seguenti: 

 
 



 

 

 
Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema di selezione proposto 
è 40/75 al colloquio. Per il resto non esistono soglie minime di accesso, in quanto i 
candidati saranno collocati nella graduatoria in relazione al punteggio conseguito e 
dichiarati idonei selezionati in base ai posti richiesti e messi al bando dal progetto. 
 
 
 

 
 

19) 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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 
progetto:  

 

Il monitoraggio verrà effettuato secondo la seguente tempistica che prevede: 
• Monitoraggio in itinere; 
• Indagine sul grado di soddisfazione dei partecipanti per le attività svolte; 
• Valutazione finale degli obiettivi raggiunti. 
 
Il numero delle rilevazione effettuate, rivolte ai volontari, saranno n. 6 così 
suddivise: 
n. 1 ad avvio del progetto; 
n. 4 durante il percorso progettuale (ogni 3 mesi); 
n. 1 a conclusione del progetto 
Il numero delle rilevazione effettuate, rivolte agli operatori locali di progetto, 
saranno n. 3 così suddivise: 
n. 1 ad avvio progetto; 
n. 1 a metà percorso progettuale; 
n. 1 a conclusione del progetto. 
 
N. 1 rilevazione sarà rivolta anche ai beneficiari del progetto a conclusione 
dello stesso. 
 
Il responsabile dei progetti redigerà un report finale utilizzando tutti i dati emersi 
dalle attività di monitoraggio svolte in itinere. In tale report saranno evidenziati gli 
obiettivi progettuali (siano essi specifici, educativi, di progetto, le competenze 
acquisite dai volontari, il loro grado di soddisfazione relativamente alle attività 
specifiche del progetto, ai problemi da loro riscontrati e risolti con l’ausilio di OLP e 
tutor e alla formazione ricevuta (sia generale che specifica). 
Le verifiche delle attività formative saranno effettuate durante l’intero percorso 
didattico e saranno sia di tipo formativo che sommativo: 
• All’inizio del processo formativo le basi di partenza su cui misurare i propri 
interventi e valutare poi il percorso compiuto dal partecipante; (n. 1 rilevazione, 
rivolte ai volontari); 
• Durante il processo per verificarne l’andamento; (n. 3 rilevazione, rivolte ai 
volontari); 
• A conclusione delle attività (n. 1 rilevazione rivolte ai volontari). 
Le forme delle verifiche saranno di vario tipo: prove scritte, orali e pratiche; test, 
questionari, prove oggettive strutturate (a scelta fissa, a scelta multipla, a risposta 
aperta). 
 

 
 

21) 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   
 
 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 

Non si prevedono requisiti d’accesso, favorendo in questo modo l’adesione 
potenziale di tutti i giovani. 



 

 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 

del progetto: 
 

 
 
 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

 

 

 
 



 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NESSUNO  
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti:       

NESSUNO  
 
 

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

 

In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari, COMUNE DI 
TEGGIANO , rilascerà al termine del periodo di Servizio Civile –apposito ATTESTATO valido ai 
fini del curriculum vitae nel quale si riconoscono le capacità sotto riportate: 
 

A) CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 
I volontari saranno impiegati per almeno il 60 % del loro orario di servizio in attività assieme agli 
operatori nelle sedi di attuazione; in questo modo avranno la possibilità: 
- Di apprendere le modalità relazionali più adeguate per creare efficaci relazioni d’aiuto nei 

confronti dell’utenza; 
- Di conoscere e collaborare con le diverse figure professionali presenti nel proprio centro; 
- Di apprendere competenze specifiche rispetto il lavoro di gruppo e una metodologia corretta 

(es. pre-gruppo, gruppo, post-gruppo; supervisioni, ecc.) 
- Di relazionarsi con i referenti di enti, associazioni o altre realtà presenti nel territorio. 
- Di osservare e comprendere l’evoluzioni di relazioni conflittuali tra genitori e tra genitori e 

figli 
- Di ascoltare le proprie emozioni e utilizzarle per comprendere la richiesta dell’altro. 
 
B) CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc. 
- Attraverso il lavoro di gruppo con l’intera èquipe di operatori, i volontari potranno partecipare 

all’organizzazione delle attività previste dal progetto 
- Ai volontari verrà insegnato attraverso gli incontri con gli OLP o altri formatori cosa sono i 

piani di intervento personalizzati come vengono creati e gestiti, le verifiche successive. In 
alcune SAP è possibile imparare ad utilizzare la Cartella Integrata, come strumento per la 
gestione dei progetti individualizzati. 

- Per le attività di tempo libero collaboreranno con gli OLP nel progettare e avviare attività 
ludico/ricreative rivolte all’utenza. 

- Per le attività di sensibilizzazione del territorio i volontari collaboreranno con gli OLP o altri 
operatori e potranno apprendere come progettare, organizzare ed attivare contatti con realtà 
presenti nel territorio e creare momenti di incontro con la cittadinanza locale. 

- Per le attività altamente specializzate (supervisione, mediazione familiare, colloqui 
psicologici), impareranno a strutturare setting specifici, ad adeguare le dimensioni di tempo e 
spazio alle finalità e alle metodologie dell’intervento  

 
C) CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI E/O TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 
- Uso dei piani di intervento personalizzato e dei rispettivi programmi informatici. 
- Uso computer e internet per aggiornamento data base, sito, ricerche a diverso tema (es. 

iniziative presenti sul territorio, mappatura risorse sul territorio, ecc.) 
- Uso strumenti tecnici durante le attività laboratoriali. 



 

- Uso di software per l’aggiornamento di siti internet 
 

 

 
 

Formazione generale dei volontari 
 
 

29)  Sede di realizzazione:       

Presso la  sede di attuazione del progetto 
  

 
 

30) Modalità di attuazione:       

La formazione è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente 

 
 

31) 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   
 

 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

 

Il percorso di formazione generale si attua con seguenti tecniche e metodologie 
in linea con i contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee 
guida per la formazione generale dei volontari”, 
 Metodologia 
Lezioni frontali tenute dai formatori del Comune ed integrate da interventi 
di esperti di volta in volta individuati e dinamiche non formali incentrate 
sulle esperienze. Il Comune hanno sviluppato nel corso degli anni un 
percorso didattico-pedagogico basato su dinamiche di gruppo ed 
individuali volte al problem solving, all’integrazione multiculturale, giochi 
- esercizi, riflessioni meta cognitive, attività di autobiografia e narrazione, 
focus group, tecniche di animazione e di partecipazione attiva. 

 Articolazione della proposta di formazione previste; 
totale nei primi cinque mesi dall’avvio del progetto:  42 ore. 

 
Il percorso formativo prevede: 

corso di inizio servizio di alcune giornate nel primo mese di servizio. 
incontri di formazione permanente di alcune ore o al massimo 
di 1-2 giornate ciascuno. 
approfondimenti tematici durante i momenti  di verifica di metà 
e fine servizio e periodici 

 Numero verifiche previste e relativi strumenti utilizzati anche 
per la misurazione dei livelli di apprendimento raggiunti; 

Le verifiche delle attività formative saranno effettuate durante l’intero 
percorso didattico e saranno sia di tipo formativo che sommativo: 



 

• All’inizio del processo formativo le basi di partenza su cui misurare 
i propri interventi e valutare poi il percorso compiuto dal 
partecipante; (n. 1 rilevazione, rivolte ai volontari); 

• Durante il processo per verificarne l’andamento; (n. 3 rilevazione, 
rivolte ai volontari) 

• A conclusione delle attività (n. 1 rilevazione rivolte ai volontari). 
Le forme delle verifiche saranno di vario tipo: prove scritte, orali e pratiche; test, 
questionari, prove oggettive strutturate (a scelta fissa, a scelta multipla, a risposta 
aperta. 

 
 

33) Contenuti della formazione: 
 

La formazione per i giovani in servizio civile volontario è anche finalizzata a 
contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei volontari di 
cui all’art.1, lett. e) della citata legge 6 marzo 2001, n. 64. I contenuti della 
formazione saranno gli stessi moduli previsti all’ allegato – moduli di “formazione 
generale”delle “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile 
nazionale” come da Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale n. 160/2013 prot. 13749/1.2.2 del 19/07/2013. Il percorso 
formativo è costituito da una serie di moduli raggruppati all’interno di macroaree 
tematiche: una sorta di percorso logico e di viaggio nel mondo del servizio civile. La 
successione delle macroaree e al loro interno dei moduli formativi, non è 
strettamente vincolante dal punto di vista cronologico, anche se si sottolinea la 
necessità di affrontare all’inizio del corso la prima macroarea, perché è da questa 
che si evince il significato autentico dell’esperienza di servizio civile. 28 Ogni 
modulo dovrà inoltre essere trattato in maniera esauriente. Le macroaree e i moduli 
formativi saranno:  
1 “VALORI E IDENTITÀ DEL SCN” –MODULO 14 ORE 
1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo. Questo modulo, dato 
il suo contenuto, è propedeutico a tutti gli altri moduli. Si tratta di un 
modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche formative 
appropriate, lavorerà alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari in 
servizio civile, che esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie 
aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali. Il formatore, partendo dai 
concetti di “Patria”, “difesa senza armi”, “difesa non violenta”, ecc., avrà come 
obiettivo quello di creare nel volontario la consapevolezza che questo è il contesto 
che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di servizio civile. 
 1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN Si metterà in evidenza il legame storico e 
culturale del servizio civile nazionale con l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la 
storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge n. 772/72, passando per la legge di 
riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale configurazione così come 
delineata dal legislatore del 2001, ovvero di difesa civile della Patria con mezzi ed 
attività non militari, dimensione che lo caratterizza e lo differenzia da altre forme di 
intervento ed impegno sociale.  
1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta  
1.3.a Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso 
mezzi ed attività alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della 
solidarietà (art.2 Cost.), dell’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), del progresso 
materiale o spirituale della società (art.4), della promozione dello sviluppo della 
cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione 
(art.9) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). In particolare ciò avverrà attraverso lo 



 

studio delle varie pronunce della Corte costituzionale nelle quali è stato dato a tale 
concetto un contenuto ampio e dettagliato.  
1.3.b Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si 
presenteranno le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano 
istituzionale, di movimento e della società civile. Nell’ambito dei riferimenti al 
diritto internazionale si potranno inoltre approfondire le tematiche relative alla 
“gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione della 
guerra” e alle “operazioni di polizia internazionale”, nonché ai concetti di 
“peacekeeping”, “peace-enforcing” e “peacebuilding”. Possono, inoltre, essere 
inserite tematiche concernenti la pace ed i diritti umani alla luce della Costituzione 
italiana, della Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite. 
 1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico. Verranno illustrate le 
norme legislative che regolano il sistema del servizio civile, nonché quelle di 
applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile nazionale. In 
particolare si evidenzierà l’importanza della sottoscrizione della Carta di Impegno 
Etico da parte del legale rappresentante dell’Ente, quale condizione per 
l’accreditamento di quest’ultimo: un patto tra l’UNSC e l’Ente, con cui essi si 
impegnano reciprocamente al rispetto dei valori posti alla base della cultura e 
dell’identità del servizio civile nazionale.  
2 “LA CITTADINANZA ATTIVA” –MODULO 14 ORE  
2.1 La formazione civica Se il legislatore ordinario, nella legge istitutiva del 2001, 
ha posto tra le finalità del SCN il “contribuire alla formazione civica dei giovani”, il 
legislatore delegato nel 2002, nel confermare e ribadire tale concetto, ha inserito tra i 
contenuti obbligatori del corso di formazione generale “un periodo di formazione 
civica”. La formazione civica si sostanzia nella conoscenza della Dichiarazione 
Universale 29 dei Diritti Umani e della Carta costituzionale e, quindi, dell’insieme 
dei principi, dei valori, delle regole e dei diritti e doveri in essa contenuti che 
costituiscono la base della civile convivenza e quadro di riferimento indispensabile 
affinché i giovani volontari possano diventare cittadini attivi. Sarà opportuno 
analizzare la funzione ed il ruolo degli organi costituzionali, i loro rapporti, dando 
particolare risalto all’organizzazione delle Camere e all’iter di formazione delle 
leggi. Il percorso di formazione o educazione civica serve non solo a fornire al 
giovane volontario la consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e 
istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo, ma anche a trasmettere allo stesso 
la conoscenza di quelle competenze civiche e funzionali per vivere una “cittadinanza 
attiva”. Si illustrerà quindi il percorso che lega l’educazione civica alla cittadinanza 
attiva ricollegando i principi teorici ad azioni pratiche ed insegnando ai volontari a 
tradurre in comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta 
costituzionale.  
2.2 Le forme di cittadinanza Richiamandosi al concetto di formazione civica prima 
descritto, si farà presente come tale formazione abbia come auspicabile conseguenza 
l’incremento di impegno civico da parte dei giovani. Si illustreranno in questo 
modulo le forme di partecipazione, individuali e collettive, che possono essere agite 
dal cittadino, in un’ottica di cittadinanza appunto attiva. La partecipazione alle 
formazioni sociali del volontariato, della cooperazione sociale, della promozione 
sociale, l’obiezione di coscienza, il servizio civile nazionale, l’impegno politico e 
sociale, la democrazia partecipata, le azioni nonviolente, l’educazione alla pace, la 
partecipazione democratica alle elezioni e ai referendum, i bilanci partecipati, sono 
tutti esempi concreti che possono essere illustrati e discussi nell’impostazione, 
nell’azione e nelle conseguenze, invitando i ragazzi a proporre ed elaborare, anche 
tramite le metodologie non formali e la logica progettuale, un percorso di azione. 



 

 2.3 La protezione civile Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente 
nel concetto di difesa della Patria come difesa dell’ambiente, del territorio e delle 
persone, nonché fattore di educazione e di crescita di cittadinanza attiva, verrà 
affrontato non solo attraverso propedeutici cenni tecnici e operativi, ma soprattutto 
dal punto di vista culturale. Partendo dall’importanza della tutela e valorizzazione 
dell’ambiente e del territorio, visti come il necessario ed imprescindibile substrato 
delle attività umane, si illustrerà come tale territorio/comunità possa essere colpito 
da eventi naturali ed antropici, in grado di metterne a dura prova l’esistenza. A tal 
scopo, seguendo un percorso che si estrinseca attraverso la logica del progetto, si 
mostrerà come la protezione civile agisce attraverso la previsione e prevenzione dei 
rischi (concetto connesso alla responsabilità, individuale e collettiva) e l’intervento 
in emergenza e la ricostruzione post emergenza. Sarà opportuno in tale ambito 
formativo sottolineare lo stretto rapporto tra prevenzione/tutela ambientale e 
legalità, nonché tra ricostruzione/legalità. Nel presente modulo verranno inoltre 
illustrate le norme di comportamento da seguire nella gestione delle emergenze, 
anche per poter espletare al meglio gli eventuali compiti di assistenza e soccorso nei 
confronti delle popolazioni colpite da eventi calamitosi. 
 2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile Una delle forme di 
partecipazione e di cittadinanza attiva che si presenteranno ai volontari durante 
l’anno di servizio civile, sarà la possibilità pratica di partecipare e di candidarsi alle 
Elezioni per i Rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in SCN. Sarà 
dunque opportuno illustrare ai volontari tale possibilità, inserita nel contesto della 
cittadinanza agita, il suo funzionamento ed importanza, anche come 30 presa in 
carico di un comportamento responsabile, le cui conseguenze potranno essere 
visibili solo in tempi medio lunghi, ma non per questo meno importanti. A tale 
riguardo sarebbe auspicabile la partecipazione, durante le ore di formazione, di ex-
volontari o rappresentanti in carica, nonché di delegati di Regione dei volontari in 
servizio civile, in qualità di consulenti, al fine di rendere maggiormente incisivo 
l’argomento. 
 3 “IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO 
CIVILE”MODULO 14 ORE  
 3.1 Presentazione dell’ente In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di 
conoscenza del contesto in cui si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, 
verranno presentate la storia, le caratteristiche specifiche e le modalità organizzative 
ed operative dell’Ente accreditato.  
3.2 Il lavoro per progetti Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per 
consentire la governabilità dei processi complessi, nel rispetto degli obiettivi 
prefissati e dei vincoli temporali. Lavorare per progetti è un lavoro ad alta 
integrazione, risultato che non si ottiene automaticamente ma va costruito e la sua 
qualità dipende dalla qualità delle competenze che ciascuno mette in gioco. Il 
progetto viene suddiviso in fasi e compiti che vengono assegnati ad un team di 
persone. L’integrazione del team è il risultato della capacità di comunicazione, 
coordinamento e cooperazione di tutte queste figure. I volontari in servizio civile 
sono parte integrante di questo processo e la loro crescita umana è fondamentale per 
la riuscita del progetto. Non bisogna dimenticare che una conoscenza imprecisa del 
progetto nel suo insieme, una scorretta definizione iniziale dei tempi, dei metodi, 
degli obiettivi, una scadente qualità dei rapporti fra le persone possono determinarne 
il fallimento. 
 3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure Come già espresso nel 
modulo precedente, per la buona riuscita del progetto è fondamentale una buona 
conoscenza dello stesso nel suo insieme e quindi un’attenta conoscenza delle diverse 



 

figure e dei loro ruoli. Il raggiungimento degli obiettivi attraverso la realizzazione di 
una serie di azioni è direttamente riconducibile alle figure che operano al suo 
interno. A sua volta, lo stesso ente è collocato all’interno di una sovrastruttura più 
grande , che costituisce “il sistema di servizio civile” (gli enti di SCN, l’UNSC, le 
Regioni e le Province autonome). E’ importante che il volontario conosca “tutte” le 
figure che operano all’interno del progetto (OLP, RLEA, altri volontari etc.) e 
all’interno dello stesso ente (differenza fra ente e partner, fra sede operativa etc.) per 
il raggiungimento degli obiettivi.  
3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale In tale 
modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la 
disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”, (DPCM 4 
febbraio 2009 e successive modifiche) in tutti i suoi punti.  
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti Partendo dall'ingresso del 
volontario nell'organizzazione sarà utile soffermarsi sulla comunicazione quale 
elemento essenziale dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti fra singoli individui, 
sia a livello di gruppi. Poiché la comunicazione serve una combinazione di scopi e 
può produrre una combinazione di risultati, occorrerà prendere in esame i suoi 
elementi costitutivi: il contesto, l'emittente, il messaggio, il canale comunicativo, il 
destinatario e la ricezione del messaggio da parte di quest'ultimo. L'analisi della 
comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello in cui è inserito il volontario, 
condurrà ad un esame delle dinamiche che ogni nuovo inserimento sviluppa in un 
gruppo di lavoro. Sarà utile, pertanto, considerare il 31 gruppo come possibile causa 
di conflitti, riconoscendo il momento iniziale del sorgere di questi ultimi (capacità di 
lettura della situazione), l'interazione con gli altri soggetti 
(funzionale/disfunzionale), la loro risoluzione in modo costruttivo 
(alleanza/mediazione/ consulenza). 

 
 

34) Durata: 
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Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
 

35)  Sede di realizzazione:       

Presso la  sede di attuazione del progetto 
  

 
 

36) Modalità di attuazione:       

La formazione è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:        

Nome Cognome  Data di nascita  Codice Fiscale  
Angelo Raffaele RUSSO  09/10/1972 RSSNLR72R09G509E 
DI SARLI MARIA  09/02/1969 DSRMRA69B49D292L 

 

 
 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:       

DI SARLI MARIA –DIPLOMA MAGISTALE Esperienza ventennale nella 
promozione , tutela e valorizzazione patrimonio culturale e ambientale 
 
Angelo Raffaele Russo 09/10/1972 –Ingegnere Edile  
Laurea in Ing.Civile –Esperienza decennale nel settore della Sicurezza dei luoghi di 
lavoro R.S.P.P per tutti i macro settori . In possesso dei requisiti per svolgere attività 
di formatore – docente per la sicurezza e la salute sul lavoro 
 

 
 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:        

Le metodologie utilizzate saranno: 
 a) la lezione frontale: rappresenta lo strumento tradizionale di insegnamento e di 
trasmissione di contenuti didattici, dove i docenti ed i discenti riproducono funzioni 
e ruoli acquisiti e consolidati. Affinché la lezione frontale sia finalizzata alla 
promozione di processi di apprendimento e non limitata alla mera illustrazione di 
contenuti, è necessario renderla più interattiva, integrandola con momenti di 
confronto e di discussione tra i partecipanti. Per ogni tematica trattata, quindi, ci 
dovrà essere un momento di concentrazione e di riflessione dei partecipanti sui 33 
contenuti proposti, con conseguenti dibattiti con i relatori, nei quali dare ampio 
spazio a domande, chiarimenti e riflessioni. 
 b) le dinamiche non formali: tecniche formative che, stimolando le dinamiche di 
gruppo, facilitano la percezione e l’utilizzo delle risorse interne ad esso, costituite 
dall’esperienza e dal patrimonio culturale di ciascun volontario, sia come individuo 
che come parte di una comunità. Queste risorse, integrate da quelle messe a 
disposizione dalla struttura formativa, facilitano i processi di apprendimento, in 
quanto le conoscenze non sono calate dall’alto, ma partono dai saperi dei singoli 
individui e dal gruppo nel suo complesso per diventare patrimonio comune di tutti i 
componenti. Se nella lezione frontale la relazione tra formatore/docente e discente è 
ancora di tipo “verticale”, con l’utilizzo delle dinamiche non formali si struttura una 
relazione “orizzontale”, di tipo interattivo, in cui i discenti ed il formatore 
sviluppano insieme conoscenze e competenze. 
 Tramite queste tecniche l’apprendimento è organizzato come un duplice processo in 
cui le persone, attraverso la partecipazione diretta, lo scambio di esperienze e 
l’interazione, imparano le une dalle altre (apprendimento reciproco). Sarà utilizzata. 
altresì la metodologia formativa cosiddetta “integrata” che punta ad offrire al 
partecipante strumenti flessibili personalizzati di apprendimento. L’obiettivo diventa 
quello di sviluppare conoscenze e metodi consoni all’esigenze del progetto di 
servizio civile e della prassi professionale attraverso un apprendimento 
prevalentemente basato sull’action learning.  
L'Action Learning facilita e ottimizza il funzionamento di gruppi o team che si 
uniscono per affrontare sfide reali e allo stesso tempo per imparare dall'esperienza 
attraverso la riflessione e l'azione. La forza dell'Action Learning, oltre a fomentare 



 

in maniera quasi naturale il problem solving, si basa su due comportamenti 
essenziali: approccio riflessivo e apprendimento continuo. Pertanto, sarà utilizzato 
oltre al metodo deduttivo tipico della formazione in aula anche il metodo induttivo 
caratterizzato da simulazioni, esercitazioni, casi, team building. 

 
 

40) Contenuti della formazione:       

 



 

 

 
 

41) Durata:        

72 ORE  

 



 

Altri elementi della formazione 
 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:       

. Il piano di monitoraggio della formazione ha per finalità la valutazione della 
qualità e dell’efficacia della attività di formazione sui volontari. Esso verrà svolto 
attraverso una verifica del livello di apprendimento delle conoscenze acquisite in 
riferimento agli obiettivi del programma formativo presentato, al fine di raccogliere 
dati utili per confermare il sistema o, a seguito dell’individuazione di elementi di 
criticità e/o di forza, per correggere e migliorare lo stesso (controllo finalizzato al 
miglioramento). 
Nello specifico, quindi, la finalità del monitoraggio è non solo la verifica che 
l’attività di formazione generale e specifica sia effettivamente espletata in 
conformità a quanto indicato nel progetto e richiesto dalla normativa, ma anche la 
valutazione della formazione erogata e la successiva individuazione di strategie di 
miglioramento qualitativo e di innovazione delle proposte formative stesse. 
Pertanto il piano di rilevazione interno del monitoraggio rappresenta uno strumento 
fondamentale per innovare il sistema di programmazione e gestione della 
formazione, in vista delle azioni connesse tanto alla formazione generale che 
specifica; inoltre favorisce l'implementazione della strategia di sviluppo personale 
adottata e il conseguimento degli obiettivi programmati attraverso la crescita 
dell'efficienza ed efficacia dell'azione formativa. 
Conseguentemente le attività di analisi dei dati saranno articolate su diversi livelli: 
- un primo livello è rappresentato dal monitoraggio fisico e, quindi, dalla 
valutazione quantitativa della formazione; 
- un secondo livello di analisi riguarderà la valutazione qualitativa della funzionalità 
del modello formativo e quindi l’efficacia operativa dell’insieme dei mezzi e delle 
risorse umane e professionali messi in campo rispetto agli standard formativi fissati 
dalle linee guida; 
- un terzo livello di analisi, infine, concerne la valutazione di “qualità” percepita, 
tenendo conto delle “reazioni” degli utenti/destinatari. 
 
Ciò premesso la metodologia adottata per monitorare il piano della formazione 
prevede un monitoraggio e valutazione scandito in tre fasi: 
1. Monitoraggio e Valutazione ex ante. Attraverso schede/questionario di tipo 
reattivo a consegna immediata; verranno valutate e condivise tutte le variabili che 
intervengono nel percorso formativo in oggetto: le aspettative dei/delle volontari/e, 
gli obiettivi della formazione, i contenuti di massima, i tempi e le risorse a 
disposizione. 
2. Monitoraggio e Valutazione in itinere. Attraverso schede/questionario, anonimo e 
a risposte chiuse, si evidenzieranno dati numerici quali input per una prima 
riflessione sul progetto formativo e sui singoli percorsi di volontariato civile. Sarà 
compito del responsabile della formazione l’eventuale ridefinizione dei contenuti di 
dettaglio del piano della formazione. 
 
3. Monitoraggio e Valutazione ex post. Riguarderà in particolare la percepita 
trasferibilità degli apprendimenti e il cambiamento personale. Anche in questo caso, 
gli strumenti utilizzati consentiranno di avere un’evidenza quali/quantitativa dei dati 
emersi, dati che saranno oggetto di discussione guidata all’interno del gruppo. 
Saranno monitorati il livello di gradimento da parte dei volontari stessi e dei 
Formatori, il livello di acquisizione delle conoscenze durante il percorso formativo, i 



 

vissuti provati dai partecipanti lungo l’arco dell’esperienza formativa. 
Infine la stesura di un rapporto di Monitoraggio del Sistema di Formazione illustrerà 
i risultati delle elaborazioni-dati svolte nel quadro dell’attività di monitoraggio, con 
la finalità di offrire, sulla base dei risultati quantitativi conseguiti, una visione 
complessiva e sintetica degli interventi realizzati ed il controllo del sistema. 
 
A seguire, vengono indicati i meta-obiettivi e gli obiettivi diretti del processo di 
monitoraggio: 
 
Meta-obiettivi: 
 
•aumentare la capacità di apprendere in un contesto collettivo; 
•accrescere il senso di consapevolezza del percorso formativo; 
•presa di coscienza degli effetti, dei limiti e delle possibilità della ricerca- azione nel 
ruolo di partecipanti; 
•contatto con gli strumenti e le metodologie di monitoraggio e valutazione, come 
approccio delle metodologie della ricerca- azione. 
 
Obiettivi-diretti: 
 
• riconoscere cosa si è appreso e non; 
•scoprire come avviene il processo di apprendimento in un’esperienza di 
volontariato per correggere e migliorare la proposta formativa; 
•rilevare ed analizzare le modalità di erogazione dell’attività di formazione al fine di 
individuare elementi di criticità e/o di qualità del percorso; 
•identificare e definire i problemi come situazioni che non ci piacciono, che 
vogliamo cambiare e gli ostacoli alla soddisfazione dei bisogni formativi ed 
esperienziali; 
•Analizzare i dati rilevati ed elaborati, al fine di giungere alla valutazione funzionale 
della formazione realizzata ed ad una eventuale rielaborazione della proposta 
formativa; 
• riconoscere i bisogni insoddisfatti e i nuovi bisogni formativi; 
•analizzare i dati sotto l'aspetto quantitativo come strumento di conoscenza 
“descrittiva” del fenomeno in itinere; 
•ipotizzare direzioni e ambiti di soluzione e di investimento 

 
 
 
Data 22/11/2017 
                                                                                Il Responsabile legale dell’ente / 
  
  Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 
  
                                                                                               SINDACO TEGGIANO 
 MICHELE DI CANDIA 
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