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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

                DAL PASSATO AL PASSITO 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

D Settore: Patrimonio artistico e culturale  

Aree Intervento: 

02 -  Valorizzazione Centri storici minori 

 03 -  Valorizzazione storie e culture locali 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

OBIETTIVO GENERALE: 

L’obiettivo strategico di questo progetto è quello di creare un importante percorso culturale, 

ambientale ed eno-gastronomico al fine di valorizzare il territorio del comune di Saracena, dei 

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

peculiarità dei luoghi e della comunità. Mettere in rete e promuovere le bellezze naturali, 

artistiche, culturali e le tradizioni popolari in modo da evidenziare quanto sia variegato il 

patrimonio.  

Valorizzare e promuovere le specialità enogastronomiche uniche nelle loro particolarità quali 

l’olio extravergine di oliva, i vini, gli ortaggi freschi e conservati, i prodotti caseari. 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, propria della nostra popolazione come modello, senza prendere in 

prestito procedure e modalità di gestioni lontane dal nostro stile di vita. Tali scelte rientrano in 

quella logica di slow tourism che potrebbe identificarsi come paradigma per le attività di 

promozione e di commercializzazione, nell’ambito di una logica di turismo sostenibile 

consapevolezza del rispetto della natura dell’ambiente come inestimabile patrimonio civico. 

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

enogastronomico; inteso come “PATRIMONIO DIFFUSO”, espressione della cultura, della 

storia e della tradizione del territorio e delle tradizioni della comunità. 

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

Saracena e dalle associazioni insieme a realtà imprenditoriali locali, alle scuole ed alle 

parrocchie, esperti del tema e del territorio, gli operatori turistici, gli organizzatori di mostre, 

spettacoli ed eventi.  

 OBIETTIVI SPECIFICI  

Migliorare l’immagine turistica del territorio del comune di Saracena. Creare nuovi canali di 

Marketing del territorio attraverso il web ed i social media. Contribuire alla conoscenza del 

patrimonio enogastronomico di Saracena. Migliore qualità dei servizi dell’ufficio di 

promozione turistica. Ottimizzare l’accessibilità alle strutture architettoniche e naturalistiche 

anche a persone diversamente abili. Creare nuove opportunità economiche per tutta la 

comunità. Aumentare il senso di appartenenza e conoscenza del territorio. 

 

 



CRITERI DI SELEZIONE: 

 

Per la selezione degli aspiranti a svolgere il Servizio Civile Nazionale il comune di Saracena 

ha preso in considerazione la possibilità di applicare un proprio sistema di valutazione dei 

volontari in modo compiuto e coerente con le esigenze poste dall’attività del progetto.  Il 

sistema autonomo di selezione dei volontari tiene conto delle procedure normative previste 

dalla legge 64/2001 di istituzione del Servizio Civile, le circolari, i decreti attuativi, i 

regolamenti, le direttive ed i protocolli dell’ufficio nazionale per il Servizio Civile e le 

standardizza con l’obiettivo di un valutazione uniforme dei candidati in rapporto ai progetti ed 

ai territori in cui essi si svolgono con l’obiettivo di garantire una maggiore coerenza del 

progetto. Sono indicati, in modo preciso ed inequivocabile, non solo le modalità di selezioni 

ponendo il colloquio in primo piano, ma anche i criteri di valutazione e la scala dei punteggi 

attribuibili, in modo da poter attribuire un punteggio finale ad ogni singolo candidato. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE: 

 

VALUTAZIONE CURRICULUM CANDIDATO 

 

A) TITOLO DI STUDIO (Si valuta solo il titolo più elevato) 

Laurea Magistrale – Laurea vecchio ordinamento (4/5anni) attinente al progetto  9 

Laurea Magistrale – Laurea vecchio ordinamento (4/5 anni) non attinente al progetto 8 

Laurea di Primo Livello triennale attinente al progetto      8 

Laurea di Primo Livello triennale non attinente al progetto     7 

Diploma scuola media superiore attinente il progetto      6 

Diploma scuola media superiore non attinente al progetto     5 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 4 punti)  1 punto/anno  4 

 

B) TITOLI PROFESSIONALI ( Sono valutati solo i titoli documentati) 

Titoli professionali attinenti il progetto      max 2 punti 

Corsi di formazione o conoscenze attinenti il progetto, il volontariato o il servizio civile non 

valutati prima          max 1 punto 

 

C) ESPERIENZE MATURATE ( si valutano solo le esperienze documentate) 

Precedenti esperienze lavorative, professionali o di volontariato nell’ente che realizza il 

progetto e nello stesso ambito del progetto Coefficiente 1 punto per ogni mese o frazione di 

mese superiore o uguale 15 giorni MAX  6 PUNTI 

Precedenti esperienze lavorativa, professionale o volontariato nell’Ente che realizza il 

progetto in un settore diverso. Coefficiente 0,75 punto per ogni mese o frazione di mese 

superiore o uguale 15 giorni MAX  4 PUNTI 

Esperienza lavorative, professionali o di volontariato nello stesso settore del progetto presso 

enti diversi da quello che realizza il progetto Coefficiente 0,50 punto per ogni mese o frazione 

di mese superiore o uguale 15 giorni MAX 3 PUNTI. 

Totale punteggio (A+B+C) = MAX 25 PUNTI 

 

INTERVISTE NEL COLLOQUIO (max 75 punti) 

Conoscenza Servizio civile. Il contesto, settore, area d’intervento del progetto. Motivazione e 

idoneità. Disponibilità. Capacità di lavorare in gruppo. Autocontrollo e gestione dello stress 

Altre doti e abilità umane possedute dal candidato. 

Valutazione del curriculum del candidato (A+B+C) + valutazione colloquio punteggio 

max 100 punti  

Sono considerati idonei allo svolgimento dei progetti di servizio civile i candidati che al 

termine del colloquio abbiano ottenuto un punteggio minimo di 36/75. 

 



AL FINE DI PROMUOVERE LE PARI OPPORTUNITA’ E L’INTEGRAZIONE SOCIALE 

E’ PREVISTA LA RISERVA DI:  

1 posto per giovani o con bassa scolarizzazione o portatore di handicap o straniero  

Per giovani a bassa scolarità si intende: ragazzi in possesso esclusivamente del diploma di 

scuola secondaria di primo grado. Rientrano in questo raggruppamento tutti i giovani che 

hanno conseguito diploma di qualifica e/o frequentato uno o più anni di scuola media di 

secondo grado senza aver ottenuto il titolo finale (diploma di scuola media superiore). 

Per giovani portatori di handicap,  si intende: tutti coloro che certificano la disabilità con 

copia del verbale della commissione medica competente: commissione di prima istanza o ai 

sensi della L.  104/92. Si precisa che il candidato dovrà produrre comunque gli stessi 

certificati eventualmente richiesti agli altri volontari 

Per giovani stranieri si intende persona figlio di immigrata o immigrato che abbia i requisiti 

previsti dal Bando per partecipare alle selezioni 

 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:                     6    

Numero posti con vitto e alloggio       0 

Numero posti senza vitto e alloggio      6 

Numero posti con solo vitto:       0 

 

Sede/i di attuazione del progetto,  

Ufficio Promozione turistica Piazza Castello, Saracena 

 

Operatori Locali di Progetto 

Lorenzo Russo 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

 

• promozione degli eventi proposti nel comune di Saracena. 

• Informazione al pubblico, front- office 

• comunicazione delle risorse culturali, in modo diretto ed indiretto (tramite redazione 

documentazione divulgativa). 

• Organizzazione eventi culturali, e di promozione turistica ed ambientale 

• supporto a tutte le iniziative culturali, che si svolgeranno a Saracena, messe in atto in 

ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale 

• Organizzazione di visite guidate 

• Affiancamento dei dipendenti nelle azioni relative al museo ed al Parco 

• ideazione ed elaborazione di comunicati stampa 

• creazione di una pagina facebook dedicata al Servizio Civile 

• Aggiornamento sito web e pagina facebook 

• Ideazione ed organizzazione di eventi, convegni e seminari 

• Accoglienza visitatori, frot-office 

• Ideazione e realizzazione di percorsi per persone diversamente abili 

• Ideazione e realizzazione di visite guidate per stranieri residenti a Saracena, ragazzi 

delle scuole ed anziani 

• Ideazione e realizzazione di un concorso per i ragazzi delle scuole medie ed elementari 

• Organizzazione e realizzazione di convegni 

I volontari a bassa scolarizzazione impegnati nel progetto saranno impegnati in modo 

particolare nelle seguenti attività: servizi di accoglienza per persone con esigenze particolari, 

anziani; distribuzione materiale informativo; accompagnamento persone diversamente abili, 

collaborare nell’organizzazione e realizzazione di convegni; invio di new letters già 

predisposte; supporto a tutte le iniziative in cui è possibile esprimere le loro qualità. 



 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

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

potenziale di tutti i giovani.   

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

 

Numero posti con vitto e alloggio:     0 

 

Numero posti con solo vitto:     0 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo  1400 

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :  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 dei ragazzi. Il volontario 

dovrà mantenere la riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle cose le 

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

richiesta la riservatezza sui documenti e dati visionati; in particolare occorre osservare gli 

obblighi previsti dalla Legge 675/96 sulla Privacy in merito ai trattamenti dei dati personali. 

Visto il contatto diretto e continuo con i ragazzi sono richieste buone doti di socievolezza, 

gentilezza e cortesia. E’ richiesta inoltre una particolare disponibilità ai rapporti interpersonali 

ed al lavoro di équipe. E’ prevista la possibilità che i volontari possano recarsi presso altre 

sedi per la partecipazione ad incontri, seminari, attività formative organizzate nell’ambito del 

progetto stesso, le cui modalità saranno concordate con l’OLP. 

  Disponibilità alla flessibilità oraria, le ore settimanali obbligatorie di servizio civile non 

saranno inferiori a 12, per un periodo non superiore ai 30 giorni complessivi, pur rimanendo 

l’obbligo del monte ore prestabilito 1400 ore annue. Disponibilità a sporadiche attività festive 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti:     NO 

 

Eventuali tirocini riconosciuti :      NO 

 

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili 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 Saracena 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). 

 

 



FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Contenuti della formazione 

MODULO 1 PRESENTAZIONE DELL’ENTE ATTUATORE E DEL PROGETTO 

MODULO 2 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.Lgs 81/2008 

MODULO 3 PROJECT MANAGEMET, LA PROGETTAZIONE NEL SERVIZIO CIVILE 

.  E PER L’AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

MODULO 4 ORIENTAMENTO AL LAVORO 

MODULO 5 PRIMO SOCCORSO E BLS 

MODULO 6 LINEAMENTI DI STORIA LOCALE DEL TERRITORIO  

MODULO 7 ELEMENTI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI VISITE GUIDATE .

  ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI DI CULTO 

MODULO 8 EDUCARE ALL’AMBIENTE 

MODULO 9 SENTIERI COLLINARI E MONTANI 

MODULO 10 WEB MARKETING E SOCIAL MEDIA 

MODULO 11 MARKETING TURISTICO E DEL TERRITORIO 

MODULO 12 La RUEPING 

MODULO 13 LINGUA INGLESE   

 

Durata: 

Formazione Specifica: 80 ore La formazione sarà erogata entro 90 giorni dall’avvio del 

progetto 

Formazione Generale: 42 ore da erogare entro 180 giorni dall’avvio del progetto 


