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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO:  

 

TUMAC MË  QUIQRA   
 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

 

SETTORE E- D02 VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI MINORI 

 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Valorizzare e tutelare il patrimonio artistico, culturale, storico e paesaggistico 

inteso come patrimonio “diffuso”, espressione della cultura, della storia e della 

tradizione del territorio creando una rete di espressioni culturali che offra al 

turista un’offerta di prodotti e servizi non standardizzati ma in grado di esaltare 

la peculiarità dei luoghi e della comunità. Educare la popolazione al concetto di 

comunità ospitante, al fine di facilitare i meccanismi di inclusione del turista 

come cittadino temporaneo proponendo il proprio approccio ospitale e la cultura 

dell’accoglienza dei calabresi, come modello senza prendere in prestito 

procedure e modalità di gestioni lontane dal nostro stile di vita. Il progetto si 

pone inoltre l’obiettivo di dare supporto ai servizi già avviati dal comune di 

Frascineto, dalle associazioni culturali, turistiche ed ambientali partner del 

progetto insieme a realtà imprenditoriali locali, alle scuole ed alle 

parrocchie. 
 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 

Il progetto, tra la saranno impiegati complessivamente numero 3 volontari. 

L’ente intende riservare 1 posto ad giovani con bassa scolarizzazione in modo 

da dare l’opportunità a chi è più svantaggiato. Nell’arco dei 12 mesi di servizio 

civile ciascun volontario è tenuto a partecipare attivamente alla realizzazione del 



progetto non solo svolgendo in modo serio e responsabile le attività di seguito 

descritte ma garantendo un atteggiamento pro-attivo. Le attività previste per i 

volontari nell’ambito del progetto si possono sintetizzare nelle seguenti: 

Partecipazione alla Formazione Generale e Specifica; ricognizione e ricerca 

documentale, elaborazione di una mappa turistica informativa dei beni esistenti 

con individuazione di percorsi tematici; aggiornamento del sito internet del 

comune di Frascineto 
 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Il comune di Frascineto riserva 1 posto di volontario a soggetti svantaggiati 

o con scarsa scolarizzazione. 

Al fine di rendere più chiara e trasparente la procedura i candidati potranno 

prendere visione dell’abstract del progetto reso disponibile sul sito del comune 

di Frascineto e sui siti degli enti partner. Parallelamente presso il comune di 

Frascineto sarà attivo uno sportello, disponibile 

per qualsiasi informazione riguardo modalità di accesso al SCN, sedi di 

attuazione ed una breve descrizione delle attività progettuali. Questa attività ha 

lo scopo di orientare i giovani ad una scelta del progetto più meditata, in linea 

con il proprio vissuto ed attitudini personali. 

 

CONVOCAZIONI: 

Il comune di Frascineto con apposita delibera di giunta nominerà la 

commissione per la selezione dei volontari. Prima di avviare la procedura 

selettiva, i membri della commissione provvederanno ad accertare la regolarità 

delle domande di partecipazione presentate dai candidati. Verifica in capo a 

ciascun candidato la sussistenza dei requisiti fondamentali, limiti di età, 

dichiarazione di assenza di condanne penali, firma autografata dell’interessato 

che sia stata presentata entro i termini previsti dal bando, la presenza in allegato 

alla domanda di una fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Verifica della dichiarazione di candidatura ad un solo progetto del Servizio 

Civile. Terminata la fase di controllo delle domande viene predisposto il 

calendario dei colloqui di selezione, avendo cura di convocare i 

candidati tramite pubblicazione: 

sul sito web dell’ente nella pagina dedicata al servizio civile  

sui siti degli enti partner. Altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei per 

informare tempestivamente i candidati 

Nella convocazione per il colloquio di selezione, sono indicati: 

∙ Titolo del progetto  

- nome e cognome del candidato 

 - ∙ giorno ed ora di convocazione 

- ∙ sede di svolgimento del colloquio 

 



 
 

 

 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Ore di servizio settimanale dei volontari 30 Monte ore annuo 1400 

Giorni di servizio settimanale 6 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 



Il volontario è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza 

seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, con cui 

venga a contatto per ragioni di servizio. Deve inoltre tenere una condotta 

irreprensibile nei confronti degli utenti. Il volontario dovrà mantenere la 

riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle 

quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione delle 

stesse. 

E’ richiesta la riservatezza sui documenti e dati visionatiν in particolare occorre 

osservare gli obblighi previsti dalla Legge 675/96 sulla Privacy in merito ai 

trattamenti dei dati personali. Disponibilità alla flessibilità oraria nell’ambito del 

monte ore prestabilito, Disponibilità a sporadiche attività festivi 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre 

quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

Non si prevedono ulteriori requisiti d’accesso, favorendo in questo modo 

l’adesione otenziale di tutti i giovani. 

Al fine di consentire l’integrazione di giovani con bassa scolarizzazione è 

prevista la riserva di 1 posto per il ruolo di volontario a tutti quei soggetti a 

bassa scolarizzazione (scuola media inferiore o scuola dell’obbligo) e non 

risultano iscritti ad un corso di studi per il conseguimento di qualifica 

professionale o di diploma di scuola media superiore. 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 3 

Sede di attuazione del progetto Museo Comunale delle icone e della tradizione 

Bizantina, Frascineto Piazza Albania numero 2 volontari  

Centro Visite via Montagna,23/25 Frascineto. 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Non sono riconosciuti crediti formativi. 

 

Non sono riconosciuti tirocini  

 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante 

l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

L’attività di certificazione finale delle competenze è riconosciuta e certificata da 

Enti terzi  Per i volontari che concluderanno i 12 mesi di Servizio Civile è 

previsto il riconoscimento delle competenze e professionalità. Il comune di 

Frascineto ha stipulato un protocollo d’ intesa con Nomina srl per Il 

riconoscimento delle competenze e professionalità attraverso un 

attestato proposto al termine del progetto. L’attestato rilasciato ai volontari 

dovrà indicare il percorso formativo realizzato e le conoscenze/competenze 

maturate durante il servizio civile, (e il riferimento del progetto per gli aspetti 

relativi alla certificazione dell’esperienza svolta dai volontari). 

Capacità e competenze Professionali e/o tecniche 



- acquisizione di competenze nell’affrontare un colloquio di lavoro e nel 

redigere un cv vitae 

- assimilazione dei contenuti oggetto della formazione ricevuta in particolare nel 

mercato del lavoro e sulla contrattualistica 

- assimilazione di competenze spendibili in ambito lavorativo; Capacità e 

competenze  organizzative 

- capacità di programmare ed attuare corsi di formazione sul volontariato e il 

terzo settore; 

- capacità di gestione dei processi comunicativi interni ed esterni; 

- capacità di amministrazione di progetti socio-culturale; 

- capacità di trovare risposte concrete ai numerosi problemi posti dal difficile 

contesto sociale. 

Capacità e competenze relazionali 

- capacità di lavorare in team e per progetti; 

- capacità relazionali in ambiente pubblico; 

- capacità relazionali con soggetti a rischio; 

- collaborazione con altri enti di volontariato.  

La sulla base del monitoraggio, dell’azione di tutoraggio e dell’affiancamento 

previsti, consegnerà ai volontari che concluderanno il percorso, un attestato 

relativo alle attività svolte e alle competenze acquisite, sottoscritto relativo 

all’esperienza realizzata che conterrà una dettagliata descrizione delle 

competenze maturate e concretamente dimostrate. 

SAPERE  

-  Ruoli dei diversi enti e dei diversi operatori nel lavoro di rete 

SAPER FARE 

Competenze tecnico-operative specifiche: 

-  Osservare e descrivere comportamenti e situazioni 

-  produrre report o relazioni 

-  utilizzare tecniche specifiche di comunicazione con i giovani (ascolto ed 

espressione) 

-  predisporre e utilizzare schede per la rilevazione e raccolta di dati relativi a 

servizi 

Competenze generali: 

-  utilizzo dei programmi di videoscrittura 

-  utilizzo dei programmi di Posta elettronica 

SAPER ESSERE 

lavorare in équipe multi professionali ,comunicare e relazionarsi in generale 

 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

La conoscenza del patrimonio architettonico, culturale e ambientale è il 

presupposto necessario per svolgere interventi di promozione e valorizzazione 

del territorio locale. I contenuti della formazione specifica si allineano a questa 

necessità e si propongono di fornire nozioni e strumenti utili al lavoro di 



promozione e valorizzazione culturale del territorio, oltre a fornire al volontario 

moduli di formazione specifica che forniscano le conoscenze sulla Project 

management e il lavoro svolto per progetti. Oltre ai moduli proposti in fase di 

approfondimento e di cono scienza dei volontari potrebbero aggiungere altri 

moduli in linea con lo spirito del progetto e consoni alle esigenze dei volontari. 

MODULO 1  PRESENTAZIONE DELL’ENTE E DEL PROGETTO 

MODULO 2  PROJECT MANAGEMET, LA PROGETTAZIONE NEL 

SERVIZIO CIVILE E PER L’AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

MODULO 3  FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI 

ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI NEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 

MODULO 4  EDUCARE ALL’AMBIENTE 

MODULO 5  SENTIERI COLLINARI E MONTANI 

MODULO 6  DIRITTI DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI 

MODULO 7  INTRODUZIONE ALLA CIVILTA’ BIZANTINA 

MODULO 8 LA CRISI ICONOCLASTA E LA VENERAZIONE DELLE 

ICONE 

MODULO 9  LA DIASPORA ALBANESE IN ITALIA 

MODULO 10  IL MUSEO DELLE ICONE E DELLA TRADIZIONE 

BIZANTINA MODULO 11  LINGUA ARBERESHE 


