
 
 

   

  

 

 

 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO 

 

In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda progetto oppure al sistema helios. All’ente è 

richiesto di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima 

di leggere in dettaglio il progetto stesso.  

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

SOSTENIAMO I LEPINI E GLI AUSONI 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

SETTORE D - Patrimonio storico, artistico e culturale 

2 Valorizzazione centri storici minori. - 3Valorizzazione storie e culture locali – 5 Tutela e valorizzazione dei beni 

storici artistici e culturali 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Obiettivo generale del progetto è la valorizzazione del territorio inteso non solo come ambiente fisico ma come 

luogo che condiziona la qualità della vita sociale e di relazioni ma anche economia e produttiva. Preservare e 

utilizzare in modo sostenibile le risorse di acqua dolce, così come le foreste, le montagne; proteggere la biodiversità, 

gli ecosistemi e la fauna selvatica, contrastare l’inquinamento ed il degrado; minimizzare l’impatto umano sul 

territorio, proteggere e valorizzare i beni architettonici e culturali sono tutti elementi che non solo aiutano a vivere 

meglio la popolazione locale ma hanno un grande ritorno economico attraverso un turismo sostenibile e 

consapevole. 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Raccolta analisi ed elaborazione di dati e Creazione di data base; creazione di comunicati stampa;  Web marketing e 

comunicazione social media;  ideazione e realizzazione di opuscoli informativi;  operazioni di Front-office e back-

office;  predisposizione di servizi di accoglienza e di supporto ai turisti;  predisposizione di servizi di accoglienza 

per persone con esigenze particolari, anziani diversamente abili;  informazioni su attività ed eventi;  organizzazione 

di visite guidate nelle aziende locali; distribuzione materiale informativo;  ideazione e realizzazione di percorsi 

turistici a tema;  rispondere a email e inviare newsletter; Organizzare convegni;  predisporre locandine;  incontri con 

rappresentanti di enti pubblici e privati; supporto alle aziende per l’adesione al marchio DE.CO.. 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

SEDE INDIRIZZO COMUNE  
Ufficio informazioni turistiche  Comunità Montana  P.zza L. Tacconi Priverno 

Sportello informativo Bassiano Via dei Martiri Bassiano 

Sportello informazioni Roccasecca dei V P,zza Umberto I Roccasecca dei Volsci 

Sportello informativo Cori Via della Stazione  Cori 

Castello medievale P.zza La Portella  Maenza  

Info point Prossedi P.zza Umberto I  Prossedi 

Info point Rocca Massima  P.zza Umberto I Rocca Massima 

Museo dell’emigrante Via D. Menta  Roccagorga  

Sportello informativo Sezze Via Diaz sezze 

 



POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 

Posti senza vitto e senza alloggio  
 

SEDE INDIRIZZO COMUNE  N. VOL.  

Ufficio informazioni turistiche  Comunità Montana  P.zza L. Tacconi Priverno 6 

Sportello informativo Bassiano Via dei Martiri Bassiano 6 

Sportello informazioni Roccasecca dei V P,zza Umberto I Roccasecca dei Volsci 6 

Sportello informativo Cori Via della Stazione  Cori 6 

Castello medievale P.zza La Portella  Maenza  6 

Info point Prossedi P.zza Umberto I  Prossedi 6 

Info point Rocca Massima  P.zza Umberto I Rocca Massima 6 

Museo dell’emigrante Via D. Menta  Roccagorga  6 

Sportello informativo Sezze Via Diaz Sezze 6 

 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

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. Il volontario dovrà mantenere la riservatezza su fatti e circostanze per 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 

dal Gdpr e dal Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018 in merito ai trattamenti dei dati personali e 

sulla Privacy. Obbligo di partecipazione alle occasioni di incontro/confronto di verifica 

dell’esperienza di servizio civile programmate trimestralmente. E’ prevista la possibilità che i 

volontari possano recarsi presso altre sedi per partecipare a incontri, seminari, attività formative 

organizzate nell’ambito del progetto stesso, o inerenti il Servizio civile universale. Disponibilità 

alla flessibilità dell’orario d’impiego (antimeridiano e pomeridiano) nell’ambito del monte ore 

previsto dal progetto. Si prevedono 5 giorni di servizio settimanali, si richiede agli operatori 

volontari la disponibilità agli spostamenti e ad orari di impiego che comprendano saltuariamente 

i fine settimana. 

In particolare, in occasione di eventi di grande richiamo ed iniziative di particolare interesse i 

volontari potranno svolgere il servizio funzionali all’attività di informazione ed accoglienza 

rivolta a turisti/visitatori in merito all’iniziativa stessa con orario da definire. Il tutto sempre nel 

rispetto delle regole fissate dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile 

universale. 

 

Giorni di servizio settimanale 5 -  ore settimanali 25 (1145 ore annuo) 

 
 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

 
 

 
 

INTERVISTE NEL COLLOQUIO 
Conoscenza del servizio civile - Il contesto, settore area d’intervento del progetto - Motivazione 

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

  

Il totale massimo ottenibile dal colloquio è 60 punti. 

 

Il punteggio massimo ottenibile complessivamente è 100 punti. 
 

Il candidato risulta idoneo se al colloquio ottiene minimo 36 punti  
 



CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI NO 

TIROCINI RICONOSCIUTI NO 

ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN RELAZIONE ALLE 

ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  

SI 

CERTIFICAZIONE  

La certificazione sarà rilasciata da soggetto titolato, ai sensi del Decreto Legislativo 16/01/2013 n. 13. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione specifica si svolgerà presso la sede della XIII Comunità Montana dei monti Lepini ed Ausoni, P.zza 

Tacconi, 2 Priverno (LT) 

ORE DI FORMAZIONE SPECIFICA 78 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

OBIETTIVO “QUASI ZERO” 

 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili – 12 Garantire modelli sostenibili 

di produzione e di consumo – 13 Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico - 

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

B Protezione Civile – E Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e 

sociale e dello sport 

 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

Il progetto prevede il tutoraggio 

 

→Durata del periodo di tutoraggio  

Il periodo di tutoraggio previsto è di 2 mesi 

 

→Ore dedicate  

30  ore 

 

→ Tempi, modalità e articolazione oraria  

Il percorso di tutoraggio previsto nel progetto sarà svolto presso la sede della XIII Comunità montana dei monti 

Lepini ed Ausoni. Si svolgerà negli ultimi 60 giorni prima che termini il progetto. Le classi saranno formate da un 

massimo di 30 operatori volontari di servizio civile universale. 

 

→Attività di tutoraggio  

A) L’organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale dell’esperienza 

di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile; 

B) La realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche attraverso lo 

strumento dello Youthpass,o, nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, dello Skills 

profile tool for Third Countries Nationals della Commissione europea, nonché di preparazione per sostenere i 

colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di orientamento 

all’avvio d’impresa; 

C) Le attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego e i 

Servizi per il lavoro. 

 

→Attività  opzionali 

La presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di 

opportunità formative sia nazionali che europee. 

b) Simulazione di un colloquio di lavoro 

c) Per i giovani con minori opportunità aiuto nella compilazione del curriculum. 

 

 

 

 

 

 


