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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA
ENTE
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale
Informazioni aggiuntive per i cittadini:
Sede centrale:
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma
Tel: 0641734392 Fax 0641796224
Email: info@ascmail.it
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda: Arci Servizio Civile Napoli
Indirizzo: Via Jannelli 23, 80128 NAPOLI
Tel: 081.0100258
Email: napoli@ascmail.it
Sito Internet: https://www.facebook.com/pages/Arci-Servizio-CivileNapoli/336505763160861?fref=ts
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Armando Grassitelli
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Armando Grassitelli
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe
CARATTERISTICHE PROGETTO
4) TITOLO DEL PROGETTO: Cimitile, la storia e le basiliche
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA:
Settore: Patrimonio Artistico e Culturale
Area di intervento: Valorizzazione centri storici minori
Codifica: D02
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 “Cimitile, la storia e le Basiliche” sarà realizzato dal COMUNE DI CIMITILE-BASILICHE
PALEOCRISTIANE nell'ambito della valorizzazione dei centri storici minori.
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi
indicatori rispetto alla situazione di partenza:
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“La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della
comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. Lo Stato, le
regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del
patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione”. Così recita il
secondo articolo commi 1 e 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in vigore ormai nel
nostro paese dal 2004, esprimendo un principio di fondamentale importanza. I beni archeologici
rappresentano la storia e la memoria di un paese, del luogo dove sono conservati e dell’intera
nazione, e la loro valorizzazione costituisce un diritto-dovere per l’intera collettività, che in essi può
riconoscersi, comprendersi, ritrovarsi, per fondare sulla ricchezza del passato il proprio percorso di
sviluppo e crescita da proiettare nel futuro.
E’ sulla base di questi principi che il Comune di Cimitile, sede di uno dei più antichi complessi
Basilicali d’Europa, in collaborazione con l’Arci Servizio Civile di Napoli, presenta il progetto
“Cimitile, la storia e le basiliche”
Cimitile è un paese della provincia partenopea di poco più di 7000 abitanti che occupa un lembo di
territorio nel cuore dell'Agro Nolano. Il paese dista circa 25 Km da Napoli e vi è collegato tramite la
linea ferroviaria Circumvesuviana, la via Nazionale delle Puglie e l’autostrada Napoli – Bari (uscita
Nola). Geograficamente è situato in un punto che può considerarsi nevralgico sia per quanto
riguarda i trasporti che le comunicazioni in genere; infatti si trova in una posizione centrale della
regione, nei pressi dell'importante nodo autostradale che collega l'autostrada del Sole con la
Caserta – Salerno, posizione che ha certamente favorito lo sviluppo del paese, ormai da diversi
anni riconosciuto come uno dei principali centri del turismo religioso e culturale della provincia
partenopea, in quanto sede del noto complesso delle Basiliche paleocristiane.
Il sito archeologico costituisce, infatti, un patrimonio storico di valore inestimabile essendo uno dei
primissimi insediamenti monastici d’Europa. La sua fondazione risale al 395 d.C. a pochi anni di
distanza dalla edificazione del primo monastero d’Europa realizzato da Martino di Tours a Ligugè
in Francia nel 361 d.C. A differenza, però, di altri primitivi complessi, l’insediamento cimitilese é
l’unico conservatosi fino ai giorni nostri. Esso costituisce, quindi, terreno di studio diretto di quelle
che furono le prime sperimentazioni architettoniche di edifici adibiti al culto cristiano.
Il complesso basilicale di Cimitile comprende almeno tredici edifici fra chiese e resti di basiliche,
spesso decorate con mosaici e affreschi, ed è un’importantissima testimonianza di arte
paleocristiana.
Il sito, Coemeterium (la cittadina di Cimitile fu la necropoli della Nola romana) già nell’antichità era
conosciuto e visitato da una miriade di pellegrini. Il momento di maggiore sviluppo del santuario
coincise con la presenza sul posto, tra la fine del IV e gli inizi del V secolo, di Paolino da Nola,
prestigioso esponente dell’aristocrazia romana. Dopo la prima visita al complesso, avvenuta
quand’era governatore della Campania, Paolino si stabilì definitivamente a Cimitile nel 395,
impegnando le risorse ricavate dalla vendita di numerose proprietà, per restaurare i preesistenti
edifici di culto e costruire una nuova grande basilica. In seguito alla sua morte il complesso
basilicale subì varie fasi di involuzione e successivi tentativi di ripresa fino al XIV sec., quando la
cattedrale e la curia furono trasferite definitivamente a Nola relegando Cimitile ad una funzione
marginale. Dopo secoli di rovine, ricostruzioni, nuovi abbandoni e successivi restauri Cimitile ha
visto finalmente riconoscere il proprio patrimonio a partire dagli anni cinquanta grazie agli studi e ai
lavori di scavo condotti dal prof. Chierici, ex soprintendente ai Monumenti ed Arte medievale della
Campania.
Attualmente le Basiliche paleocristiane sono un’importante risorsa turistica, meta di Istituti
scolastici, gruppi di pellegrini, religiosi, universitari e studiosi sia italiani che stranieri oltre che di
turismo occasionale.
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Le presenze turistiche oscillano tra 11.000 e 12.000 unità l’anno, escludendo i flussi di visitatori
temporanei, circa 25.000 unità, legati alle varie manifestazioni che si svolgono nell’area del
complesso basilicale, molto importanti perché portano la frequentazione del sito alla cifra di 35.000
turisti all’anno.
È una evidente criticità però il fatto che, rispetto al flusso turistico italiano e campano in
particolare, il sito resta fuori dalle rotte usuali del turismo italiano e straniero in Campania
(Pompei, Ercolano, Vesuvio), a causa della mancanza di rete promozionale adeguata che
estenda in modo capillare la conoscenza del sito, che pure resta uno dei più ricchi ed
antichi di tutta Europa.
Nel 2013 - 2014 il sito ha inoltre sofferto a causa della sua temporanea chiusura, dovuta una
vertenza legale sorta con l’Impresa in caricata di alcuni lavori di riqualificazione della zona
che, di fatto, ha reso inagibile per lunghi tratti dell’anno la zona.
Per tale motivo non vi sono dati ufficiali attendibili relativi al biennio 2013-2014
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Il grafico soprastante dimostra come negli ultimi anni prima della temporanea interruzione il
numero delle visite al complesso archeologico fossero aumentate ed indica la possibilità di
migliorare ulteriormente il dato, attraverso una maggiore sponsorizzazione e promozione culturale,
portata avanti anche grazie al prezioso contributo dei progetti di Servizio Civile attivati fino al 2010
e di nuovo nel 2014/2015.
Intorno al sito archeologico ruotano associazioni promotrici di molteplici iniziative culturali nel loco,
con l’obiettivo di diffondere a livello locale e anche nazionale, la conoscenza del complesso
basilicale, del valore storico e culturale di cui è portatore.
Si può parlare, dunque, dell’esistenza di una significativa rete associativa socio-culturale sostenuta
però solo da parte della cittadinanza locale che, in virtù di un forte senso civico e di appartenenza,
si è posta come primario obiettivo il riconoscimento e la valorizzazione del patrimonio culturale del
proprio paese, attraverso la promozione di studi, ricerche, pubblicazioni, l’organizzazione di eventi,
convegni e giornate studio. Nello specifico possiamo ricondurre tali attività a tre strutture principali
che hanno sede nel comune:


Associazione PerCimitile, creatrice di un sito internet totalmente dedicato alle iniziative
che si svolgono all’interno del complesso basilicale nel corso dell’anno.



Centro Studi e Ricerche-Cimitile, impegnato nella catalogazione del ricco patrimonio
storico-artistico conservato nelle chiese cittadine, nella promozione di vari interventi di
restauro e nell'allestimento di mostre fotografiche e conferenze.



Fondazione Premio Letterario Cimitile, ente promotore di una rassegna letteraria nata
nel 1996 proprio con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, storico, religioso e
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architettonico che la città possiede. Il Premio si articola in varie sezioni, la principale è
quella delle "opere inedite di narrativa", il cui vincitore viene premiato con il "Campanile
d'Argento" e con la pubblicazione sul territorio nazionale a cura della Casa Editrice Guida,
di Napoli. Il Premio Cimitile rappresenta di sicuro la vetrina principale di promozione del sito
del
calendario
delle
iniziative
del
territorio
(il
sito
di
riferimento
è
www.fondazionepremiocimitile.it)
Tali associazioni, in forma autonoma o in rete, da tempo, dunque, hanno avviato un percorso di
crescita culturale per il proprio paese, percorso culminato nel 2005 nella richiesta d’iscrizione delle
Basiliche Paleocristiane alla Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
Innumerevoli, inoltre, sono le manifestazioni e gli eventi volti a valorizzare l’importanza storico
archeologica, ma anche scientifica del centro. Con riferimento a quest’ultimo dato di notevole
importanza è il laboratorio didattico pluridisciplinare intitolato "Materia Cimitile. Memoria di segno,
misura di storia", tenutosi in occasione della XX settimana della cultura scientifica dal 18 al 23
ottobre 2010, organizzato dall’associazione San Felice in collaborazione con la Seconda
Università degli Studi Napoli, e patrocinato dalla Regione Campania, e che ha visto la
pubblicazione degli atti nel omonimo libro.
In particolare si annoverano:
 Premio Cimitile, premio di letteratura organizzato dalla Fondazione Premio Cimitile, giunto
alla XX edizione
 Maggio Cimitilese dei Monumenti, organizzato dall’Associazione Pro Loco di Cimitile,
giunto alla XXVIII edizione
 Orchidea d’Argento, gara nazionale di arte floreale organizzata dal Comune di Cimitile in
collaborazione con l’associazione Orchidea D’Argento e l’associazione San Felice, giunta
alla XXVII edizione
 Carovana per la pace (incontro internazionale di giovani missionari)
 Certamen Bruniano, manifestazione riservata agli alunni degli istituti superiori pubblici e
privati e delle università italiane e straniere che studiano le opere e la figura di Giordano
Bruno, organizzata da il Comune di Nola, in collaborazione con l'Agenzia per lo Sviluppo
dell'Area Nolana, la Fondazione Parco Letterario “G. Bruno”, l'Università Parthenope di
Napoli, i Comuni di Cimitile e di Casamarciano.
 Celebrazioni Gennariane ( il culto di San Gennaro nelle Basiliche)
 Concerti di musica classica e da camera
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1
CRITICITA’/BISOGNI
INDICATORI MISURABILI
Criticità 1
Assenza di una collaborazione costante e regolare, con
obiettivi e intenti unici, degli enti coinvolti a livello territoriale
nella promozione e valorizzazione del sito.
Importanza impellente di creare una rete promozionale che
esalti l’integrazione fra le varie realtà turistiche presenti sul Numero di soggetti contattati
territorio della regione Campania, visto l’aumento del flusso
turistico nella regione. (gli ultimi dati complessivi ISTAT Numero di iniziative co-progettate
parlano, anno 2009, di 18.722.986 turisti).
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Bisogno 1
Miglioramento delle modalità di dialogo e di cooperazione fra
gli enti interessati alla promozione del sito archeologico.
Necessità di impostare dei contatti con altri complessi turistici
della regione Campania che offrono servizi similari alle
basiliche paleocristiane di Cimitile, ma rivolgersi anche a
strutture di accoglienza (hotel, ostelli, b&b e ecc.) interessate
a creare una rete di promozione integrata.
Criticità 2
Incompletezza del sistema di servizio turistico di accoglienza,
informazione e accompagnamento dei visitatori.
Attualmente, volendo utilizzare parametri numerici di
riferimento si può dire che il servizio presente copre solo al
20% le effettive necessità e potenzialità del sito.

Numero di visitatori che usufruiscono
del servizio accoglienza e infopoint
Implementazione dei contenuti del sito
internet

Bisogno 2
Potenziamento dell’organizzazione dei servizi turistici
Criticità 3
Modesto coinvolgimento della popolazione locale nella
valorizzazione e conoscenza del sito e in particolare dei
giovani locali (sul totale dei flussi turistici, pari a 35.000 Numero di visite delle scolaresche
unità/anno, solo il 2% vede protagonisti minori e adolescenti
frequentanti gli istituti comprensivi o superiori del paese e dei Numero di visite dei gruppi di catechesi
comuni limitrofi).
Bisogno 3
Sviluppo del turismo locale

6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto:
-

6.3.1 destinatari diretti
Destinatario diretto del progetto è un bene collettivo di grande valore storico-artistico: il
complesso basilicale paleocristiano di Cimitile, che - con l’attuazione delle attività qui proposte
potrà essere ulteriormente valorizzato e tutelato.
Popolazione
Istituti scolastici della zona
studenti universitari

6.3.2 beneficiari indiretti
Beneficiari indiretti del progetto sono coloro che potranno usufruire dei servizi che il progetto
rafforzerà o creerà ex-novo. In questa categoria sono senz’altro da annoverare:
- i turisti
- gli studiosi
- utenti sito internet che avranno accesso a maggiori informazioni.
6.4 Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio
E’ indubbio il valore del processo avviato da tali realtà associative locali, così come la portata delle
loro iniziative. Tuttavia, non si può negare che si tratti ancora di un percorso di nicchia, gestito e
vissuto da una piccola parte della cittadinanza, che non trova il coinvolgimento attivo della
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popolazione, soprattutto quella giovanile che dovrebbe essere, invece, protagonista attiva di ogni
percorso di sviluppo del proprio territorio, rappresentando essa il futuro del territorio stesso.
Come già accennato nel box 6.1 esistono altre tre realtà che operano, in maniera diversa nell’ottica
di promuovere e valorizzare il sito archeologico al centro del progetto di servizio civile “Cimitile
terra delle Basiliche Paleocristiane”


Associazione PerCimitile, creatrice di un sito internet totalmente dedicato alle iniziative
che si svolgono all’interno del complesso basilicale nel corso dell’anno, questa
associazione si adopera per portare il complesso all'interno del Patrimonio tutelato
dall'UNESCO, attivandosi nella raccolta di tutto il materiale conoscitivo sul sito e nel
promuovere campagne di indagine e di approfondimento che evidenzino l'unicità e la
universalità
di
questo
inestimabile
patrimonio.
(Il
sito
è
http://digilander.libero.it/sabato/basilichedicimitile/index.html)



Centro Studi e Ricerche-Cimitile, impegnato nella catalogazione del ricco patrimonio
storico-artistico conservato nelle chiese cittadine, nella promozione di vari interventi di
restauro e nell'allestimento di mostre fotografiche e conferenze. (Il sito è
http://digilander.libero.it/centrostudicimitile/)



Fondazione Premio Letterario Cimitile, ente promotore di una rassegna letteraria nata
nel 1996 proprio con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, storico, religioso e
architettonico che la città possiede, il “Premio” si articola in varie sezioni, la principale è
quella delle "opere inedite di narrativa", il cui vincitore viene premiato con il "Campanile
d'Argento" e con la pubblicazione sul territorio nazionale a cura della Casa Editrice Guida,
di Napoli. Il Premio Cimitile rappresenta di sicuro la vetrina principale di promozione del sito
del
calendario
delle
iniziative
del
territorio
(il
sito
di
riferimento
è
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6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners
Il Comune di Cimitile è il diretto gestore del complesso culturale, che tuttavia è di proprietà della
Curia. La gestione, nello specifico, è affidata per il compimento delle attività ordinarie a due
dipendenti comunali dell’Ufficio tecnico. Essi sono, dunque, adibiti alla manutenzione del
complesso, all’apertura e alla chiusura dello stesso e al controllo della conservazione del buon
stato della struttura durante e in seguito alle visite guidate. Il lavoro dei due impiegati viene poi
generalmente affiancato da quello di impiegati dell’Assessorato alla Cultura in occasione di eventi
specifici promozionali, organizzati annualmente dal Comune con la collaborazione delle
Associazioni precedentemente indicate.
Il Comune è stato già promotore, insieme all’Arci Servizio Civile Napoli di sei progetti di Servizio
Civile ex legge 64/01, Cimitile e le Basiliche paleocristiane nel 2006-2007, Cimitile e le Basiliche
paleocristiane 2 nel 2007-2008, Cimitile Città amica nel 2007; Cimitile e le Basiliche paleocristiane
2011, Si può fare (Bando Speciale Napoli 2007), Cimitile e le Basiliche paleocristiane 2015
Grazie a queste precedenti annualità dei progetti di SCN sono stati sinora raggiunti i seguenti
obiettivi:
 Ampliamento dell’offerta relativa ai servizi di accoglienza per il visitatore, con l’apertura
dell’antiquarium che ha visto i volontari impegnati in primo piano per la promozione dello
stesso mediante materiale informativo.
 Si è avuto un aumento dei flussi di visite che hanno coinvolto scolaresche locali, gruppi
oratori o catechesi o associazioni religiose presenti sul territorio dell’agro-nolano dando loro
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l’occasione concreta di vivere il Complesso basilicale come luogo di culto e di
pellegrinaggio.
Pur tuttavia, si rivela ancora, da una parte, la presenza di alcuni gap nel sistema di valorizzazione
e promozione dell’importante complesso, dall’altra la volontà di continuare a crescere e a
migliorare, e quindi la necessità di continuare il percorso intrapreso.

7) OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Rafforzare il percorso di valorizzazione del complesso archeologico cimitilese, come risorsa
culturale e turistica è il macro-obiettivo che si intende perseguire con il progetto.
Come si è mostrato nel box 6, il territorio in termini di servizi promozionali di stampo storicoculturale è particolarmente attivo, grazie all’azione delle associazioni locali. Visto anche il largo
consenso ottenuto in passato dall’iniziativa di servizio civile. Con l’aiuto dei volontari in servizio
civile, si vuole fare in modo che le iniziative singole di tali enti convoglino verso un percorso
unitario, nel quale ognuno possa offrire il proprio contributo con la regia istituzionale del Comune,
in modo regolare e costante.
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2:
CONTESTO
TERRITORIALE
Comune
Nonostante l’esistenza di
di Cimitile/ diversi oggetti operanti
basiliche per la valorizzazione del
sito
archeologico,
permane ancora una
frammentarietà
delle
azioni di rete
SEDE

CRITICITA’/BISOGNI

OBIETTIVI

Criticità 1
Assenza di una collaborazione
costante e regolare, con obiettivi e
intenti unici, degli enti coinvolti a
livello territoriale nella promozione e
valorizzazione
del
sito.
L’
importanza crescente di creare una
rete
promozionale
che
esalti
l’integrazione fra le varie realtà
turistiche presenti sul territorio della
regione Campania. Visto l’aumento
del flusso turistico nella regione
Campania. Nel 2009, ha raggiunto i
18.722.986 di turisti, secondo i dati
ISTAT rilasciati nel 2011.

Obiettivo 1.1
Rafforzare la partnership tra
tutti gli attori coinvolti per
l’elaborazione di un piano
promozionale unico. Creare
una rete di contatti con altre
realtà turistiche presenti sul
territorio Campano.

Bisogno 1
Miglioramento delle modalità di
dialogo e di cooperazione fra gli enti
interessati alla promozione del sito
archeologico. Impostare dei contatti
con altri complessi turistici della
regione Campania che offrono
servizi
similari
alle
basiliche
paleocristiane di Cimitile, ma anche
strutture di accoglienza (hotel,
ostelli, b&b e ecc.), interessate a
creare una rete di promozione
integrata.

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle
convocazioni saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far
data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono riportati nella prima pagina di questo
testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è
considerata rinuncia.

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle convocazioni saranno pubblicati
presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono
riportati nella prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è
considerata rinuncia.

Comune
Esiste oggi ancora un
di Cimitile/ deficit
organizzativo
basiliche riscontrabile
nella
mancanza di un apposito
sito
web
e
nell’approssimazione
nell’offerta dei servizi ai
turisti (attualmente, si
può dire che il servizio
presente copre solo al
20% le effettive necessità
e potenzialità del sito).

Criticità 2
Obiettivo 2.1
Incompletezza del sistema di Potenziamento dei
servizio turistico di accoglienza, offerti ai visitatori
informazione e accompagnamento
dei visitatori.

Comune
di
Cimitile/b
asiliche

Criticità 3
Modesto
coinvolgimento
della
popolazione
locale
nella
valorizzazione e conoscenza del sito
e in particolare dei giovani locali.

Sul totale dei flussi
turistici, pari a 35.000
unità/anno, solo il 2%
vede protagonisti minori
e
adolescenti
frequentanti gli istituti
comprensivi o superiori
del paese e dei comuni
limitrofi

servizi

Bisogno 2
Potenziamento dell’organizzazione
dei servizi turistici

Obiettivo 3.1
Favorire la conoscenza del
complesso basilicale da parte
della popolazione locale, con
particolare attenzione verso la
popolazione giovanile

Bisogno 3
Sviluppo del turismo locale

7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto
SEDE
Comune di Cimitile/
basiliche

Comune di
Cimitile/basilica

Comune di
Cimitile/basilica

OBIETTIVO
Obiettivo 1.1
Rafforzare la partnership tra tutti gli
attori coinvolti per l’elaborazione di un
piano promozionale unico. Creare
contatti con altre realtà turistiche
presenti sul territorio Campano.

INDICATORI
Indicatore 1.1.1.1
Numero di soggetti contattati
Indicatore 1.1.1.2
Numero di iniziative coprodotte

Obiettivo 2.1
Indicatore 2.1.1.1
Potenziamento dei servizi offerti ai Numero di visitatori che usufruiscono del
visitatori
servizio accoglienza e infopoint
Indicatore 2.1.1.2
Implementazione dei contenuti del
internet
Obiettivo 3.1
Indicatore 3.1.1.1
Favorire
la
conoscenza
del Numero di visite delle scolaresche
complesso basilicale da parte della Indicatore 3.1.1.2
popolazione locale, con particolare Numero di visite dei gruppi di catechesi
attenzione verso la popolazione
giovanile

7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo
INDICATORI
Indicatore 1
Numero di soggetti contattati

ex ANTE

Ex POST

2

6
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Indicatore 2
Numero di iniziative co-progettate
Indicatore 3
Numero di visitatori che usufruiscono del
servizio accoglienza e infopoint
Indicatore 4
Implementazione dei contenuti del sito
internet
Indicatore 5
Numero di visite delle scolaresche
Indicatore 6
Numero di visite dei gruppi di catechesi

0

2

12.500

+ 20%

Presenza di un link dal sito del
comune, con poche pagine
raramente aggiornate

Realizzazione di un sito web
dedicato al Complesso delle
basiliche

n. 130

+ 20%

n. 195

+ 15%

7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle
linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007;
- apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione
delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro, a
cominciare dai soggetti no profit;
- fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;
- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto,
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale.
Inoltre i volontari attraverso le attività pratiche del progetto potranno anche acquisire:
- sapere ricercare conoscenze in campo ambientale (scientifiche, sociali, normative)
- sapere interagire e relazionarsi con Enti e Istituti locali e nazionali coinvolti nelle tematiche
ambientali;
- sapere compiere azioni di vigilanza e protezione ambientale;
- sapere formulare progetti, anche in base a bandi, gestirli e valutarli;
- sapere collaborare in un lavoro di gruppo;
- sapere riconoscere, in un contesto operativo reale, valutare i propri limiti, capacità e
potenzialità;
- sapere realizzare una campagna d’informazione sub temi ambientali, centrate su
conoscenza, difesa e valorizzazione del territorio;
- sapere usare gli strumenti informatici per la raccolta di informazioni, l’elaborazione dei dati,
la comunicazione.
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
Descrizione dell’ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto:
All’inizio del 2016 l’ente proponente ha valutato positivamente la possibilità di inserire le specificità
di un progetto di SCN nelle finalità e nelle modalità organizzative proprie.
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In un secondo momento, tra marzo e SETTEMBRE 2016 si è organizzata la fase di costruzione del
progetto e relativamente alle informazioni raccolte nel punto precedente, l'equipe progettuale si è
riunita per definire:
 una ricognizione sul territorio per registrare la situazione di partenza, utile a individuare i
punti critici e i bisogni emergenti
 gli obiettivi da raggiungere con tale progetto di SCN
 il numero dei ragazzi in SCN necessari per la tipologia di progetto (box 9).
 verificare se attuare o meno la somministrazione dei servizi (vitto/vitto-alloggio box 10/12)
 le risorse umane ed economiche da destinare (box 16/box 23)
 le azioni da intraprendere (box 8)
 le attività da sviluppare
 Il programma di formazione generale e specifica (box 29/34 – box 35/41)
 la metodologia di verifica (box 20)
 la definizione dell'equipe che insieme al progettista dovrà elaborare e seguire il progetto.
 si sono verificate le eventuali partnership con soggetti interessati alla realizzazione del
progetto (box 24)
Alla luce dei dati e delle necessità di cui sopra si è stesa la bozza progettuale. Il progetto viene
inviato ad Arci Servizio Civile Nazionale che lo inoltrerà entro i termini previsti dal DGSCN.
Le azioni di supporto al progetto prevedono i seguenti momenti:
a) ACCOGLIENZA E FORMAZIONE GENERALE
Durante il primo mese, i volontari del servizio civile nazionale entreranno in contatto con la realtà
organizzativa dell’ente in cui svolgeranno le loro attività.
In particolare, il personale dell’Ente attuatore illustra ai volontari i luoghi, gli uffici e gli eventuali
laboratori educativi presenti, nonché il piano di organizzazione dei ruoli professionali. Lo scopo,
chiaramente, è garantire massima ospitalità a coloro che si apprestano a dedicare un anno della
loro vita al volontariato. Non solo, tale presentazione, è altresì utile affinché i ragazzi possano
conoscere le iniziative formative che l’ente ha promosso in passato, ed indirizzarsi ad operare per
il presente ed il futuro. Inoltre viene fornita la formazione generale, in modo tale da poter
cominciare ad operare coerentemente secondo i principi del Servizio Civile Nazionale. La
formazione generale sarà realizzata entro i primi 6 mesi di servizio dei volontari; i suoi contenuti
sono riportati nello specifico Box 33.
b) ATTIVITA’
Una volta inseriti, i volontari in SCN svolgono le attività seguendo un piano di lavoro concordato
con l’Ente attuatore. Questo viene stabilito con il coinvolgimento degli stessi volontari, tenendo
conto anche delle loro competenze e, attitudini personali. Le azioni vengono riportate
dettagliatamente nei paragrafi 8.2 e 8.4.
c) FORMAZIONE SPECIFICA
La formazione specifica è un momento di fondamentale importanza per la preparazione dei
volontari alle attività progettuali. L’obiettivo è difatti quello di sensibilizzare i volontari, trasferirgli le
conoscenze inerenti al settore di intervento, ai contenuti e alle modalità di svolgimento degli
interventi del progetto di SCN. I volontari hanno così la possibilità di studiare i vari contesti
operativi, apprendere le tecniche e le metodologie proprie dell’Ente attuatore, imparare ad
utilizzare i software e le attrezzature necessarie, visionare tutto il materiale didattico. I contenuti e
le modalità della formazione specifica sono riportati nei box 39, 40 e 41.
d) MONITORAGGIO E VERIFICA FINALE
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Per valutare il percorso effettuato sono previsti momenti di verifica in itinere e alla conclusione del
progetto. Ciò avverrà mediante l’utilizzo di schede, questionari e colloqui. Si effettuerà così una
costante verifica del grado di soddisfazione dei volontari in SCN, delle abilità e competenze
acquisite durante e alla fine dell’espletamento delle attività previste dal progetto.
Azioni del progetto:
Obiettivo 1.1 Rafforzare la partnership tra tutti gli attori coinvolti per l’elaborazione di un piano
promozionale unico
Azione 1.1.1 Confronto con gli enti e le associazioni locali
Attività 1.1.1.1 Contattare gli enti e le associazioni locali.
I volontari compiranno ricerche sul contesto turistico sul quale si andrà a lavorare,
studieranno approfonditamente le realtà turistiche della zona.
Raccoglieranno, in seguito, tutte le informazioni utili sui soggetti che si andranno a contattare.
Una volta creato un data base di tutte le informazioni raccolte, si contatteranno telefonicamente ed
attraverso e-mail, gli enti e le associazioni locali proponendo incontri al fine di promuovere un
piano promozionale unico tra gli enti presenti sul territorio ruotanti intorno al complesso Basilicale.
Attività 1.1.1.2 Incontrare enti e associazioni locali
Si attueranno una serie di incontri-confronti con i rappresentanti degli enti e delle
associazioni per la definizione di un unico piano di intenti per la promozione del
complesso basilicale.
Obiettivo 2.1 Potenziamento dei servizi offerti ai visitatori
Azione 2.1.1 Potenziamento dei servizi di accoglienza e accompagnamento del sito per i
turisti ordinari e occasionali.
Attività 2.1.1.1 Accogliere
Si darà vita all’accoglienza dei visitatori all’ingresso del sito e all’interno
dell’antiquarium, al monitoraggio rispetto ai rischi e alle vulnerabilità legate alla
presenza del pubblico visitatore.
Nei mesi estivi di maggiore caldo si prevede, inoltre, la distribuzione di materiale
informativo, mediante volantinaggio, sull’emergenza caldo, nel quale vengono
riportati alcuni consigli utili su come comportarsi durante i periodi di calura.
Attività 2.1.1.2 Informare
Si gestirà l’Infopoint, dando informazioni al pubblico e distribuendo il materiale
informativo costituito da opuscoli e materiale fotografico legato alla storia del
monumento. Il servizio di info-point verrà svolto presso il complesso della sala di
ingresso adibita al pagamento del biglietto d’entrata nella Basiliche.
Azione 2.1.2 Potenziamento delle pagine sul complesso basilicale all’interno del sito
internet del Comune.
Attività 2.1.2.1 Implementare i contenuti del sito
Si scriveranno più dettagliate informazioni sul complesso basilicale all’interno dello
spazio
a
questo
dedicato
nel
sito
del
Comune
di
Cimitile
(http://www.comune.cimitile.na.it/La_Citta/bas.htm) . Attualmente vi è solo una pagina
introduttiva, a questa saranno aggiunte pagine dedicata a ogni singola basilica
(Basilica di S. Giovanni, Basilica di S. Felice, Basilica di S.S. Martiri, Basilica di S.
Stefano, Basilica di S. Tommaso, Basilica di S. Caliono, Cappella di S.M. degli
Angeli, Basilica Nova) con notizie storico-artistico e ricco apparato iconografico.
Successivamente le pagine andranno a costituire un autonomo sito internet
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Obiettivo 3.1 Favorire la conoscenza del complesso basilicale da parte della popolazione locale,
con particolare attenzione verso la popolazione giovanile
Azione 3.1.1 Incentivare l’interesse e la conoscenza del complesso basilicale in loco
Attività 3.1.1.1 Organizzare visite guidate per ragazzi
Si contatteranno le scuole elementari, medie e superiori di Cimitile e dei comuni
limitrofi al fine di proporre visite guidate alle basiliche di Cimitile. Si definirà così
un’agenda di visite guidate da realizzare nel corso dell’anno scolastico, che prevede
la realizzazione di 4 visite mensili dedicate al “turismo giovanile”.
Contemporaneamente si intende coinvolgere in percorsi simili i gruppi di catechesi e
di oratorio delle parrocchie dei comuni dell’agro-nolano. Il personale dell’ufficio
tecnico si impegnerà nella creazione di questi contatti.
Attività 3.1.1.2 Elaborare una brochure
Si elaborerà una brochure informativa sul sito archeologico che si contraddistingua
dagli altri materiali informativi già esistenti sul complesso per il suo linguaggio
semplice ed essenziale. L’intento è di trasmettere in modo chiaro e piacevole le
notizie storiche sulle basiliche, gli elementi di archeologia e di storia dell’arte,
spesso ostici per i non addetti ai lavori, ma indispensabili per una reale conoscenza
delle basiliche cimitilesi.

Cronogramma
mesi
Piani di attuazione
Ideazione sviluppo e avvio

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

x

Obiettivo 1.1 Rafforzare la partnership tra tutti gli attori coinvolti per l’elaborazione di un piano promozionale
unico
Azione 2.1.1 Potenziamento dei servizi di accoglienza e accompagnamento del sito per i
turisti ordinari e occasionali.
Attività 1.1.1.1

x

x

Attività 1.1.1.2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Obiettivo 2.1 Potenziamento dei servizi offerti ai visitatori
Azione 2.1.1 Potenziamento dei servizi di accoglienza e accompagnamento del sito per i
turisti ordinari e occasionali.
Attività 2.1.1.1
Attività 2.1.1.2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Azione 2.1.2 Potenziamento delle pagine sul complesso basilicale all’interno del sito
Comune.
Attività 2.1.2.1

x

x

x

x

x

x

internet

x
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Obiettivo 3.1 Favorire la conoscenza del complesso basilicale da parte della popolazione locale, con
particolare attenzione verso la popolazione giovanile
Azione 3.1.1 Incentivare l’interesse e la conoscenza del complesso basilicale in loco
Attività 3.1.1.1

x

x

Attività 3.1.1.2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Azioni trasversali per il SCN
Accoglienza dei volontari in SCN

x

Formazione Specifica

x

x

x

Formazione Generale

x

x

x

Informazione e sensibilizzazione
Inserimento dei volontari in SCN

x

Monitoraggio

x

x
x

x

Azioni trasversali:
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, (box
35/41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai
partecipanti al progetto di sviluppare le competenze poi certificate attraverso Legambiente Scuola e
Formazione (box 28). I volontari del SCN saranno altresi coinvolti nelle azioni di diffusione e
sensibilizzazione previste dal progetto (box 17). Il complesso di tutte le attività previste dal progetto
aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità di “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e
professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile
Nazionale.

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
Attività del progetto
Contattare gli enti e le
associazioni locali.

Professionalità
Dirigente dell’Ufficio Affari
Generali del Comune

Ruolo nell’attività
Coordinamento e monitoraggio del
progetto

Numero
1

Incontrare enti ed
associazioni locali

Impiegati nel Complesso
delle Basiliche

Servizio custodia, vigilanza e
biglietteria nel complesso basilicale

2

Accoglienza turisti

Volontari

Accoglienza dei visitatori all’ingresso
del sito e all’interno dell’antiquarium,
al monitoraggio rispetto ai rischi e
alle vulnerabilità legate alla presenza
del pubblico visitatore.

6
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8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati
nelle seguenti attività con il ruolo descritto:
Azioni
Azione 1.1.1

Attivita’
Attività 1.1.1.1

Ruolo
Supporto all’Ufficio Affari Generali del Comune nella creazione dei
contatti con gli enti e le associazioni

Attività 1.1.1.2

Supporto all’Ufficio Affari Generali del Comune nella creazione dei
contatti con gli enti e le associazioni

Azione 2.1.1

Attività 2.1.1.1
Attività 2.11.2

I volontari si occuperanno dell’accoglienza dei visitatori all’ingresso del
sito e all’interno dell’antiquarium, al monitoraggio rispetto ai rischi e alle
vulnerabilità legate alla presenza del pubblico visitatore. Ai volontari
sarà affidato il compito di pubblicizzare le basiliche attraverso la
distribuzione ai visitatori di opuscoli esplicativi e contenenti informazioni
di carattere storico e archeologico in possesso del comune, affinché
possa diffondersi una corretta informazione sia sulla storia dell’area
archeologico–monumentale sia sugli eventi culturali che sono ospitati
durante l’intero anno solare all’interno del complesso.
I turisti saranno accompagnati e assistiti dai volontari durante le visite e
le manifestazioni che si svolgono nel Complesso Basilicale.
I volontari in servizio civile, suddivisi in turni da tre, si occuperanno della
“giornata” del turista, accogliendo, informando, controllando e cercando
di risolvere le normali problematiche che potrebbero emergere nel
corso delle visite guidate. Il visitatore, dopo aver pagato il ticket
d’ingresso, proseguirà accompagnato lungo il tragitto e agevolato nella
fruizione del bene culturale, dall’offerta di opuscoli informativi e di
materiale fotografico legato alla storia del Monumento. Nei periodi di
maggiore affluenza i volontari effettueranno una rotazione di servizio
nei giorni festivi, nel rispetto delle ore previste dal progetto e dei cinque
giorni settimanali.

Azione 2.1.2

Attività 2.1.2.1

Collaborazione alla scrittura dei contenuti delle pagine internet dedicate
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al complesso archeologico cimitilese nel sito del Comune.
Azione 3.1.

Attività 3.1.1.1

Supporto all’Ufficio Affari Generali del Comune nel contattare le scuole
e gli oratori locali e dei paesi limitrofi.
Calendarizzazione delle visite alle basiliche delle scolaresche e dei
gruppi di catechesi al complesso basilicale

Attività 3.1.1.2

I volontari prenderanno parte attivamente alla realizzazione della
brochure informativa sul sito archeologico. Il loro apporto sarà
indispensabile per la scrittura di un testo dal linguaggio chiaro, fresco,
in grado di risultare accattivante, soprattutto per i giovani.

Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza
delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo,
finalizzato a realizzare gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive.
In particolare questa loro partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al
box 7, sezione “obiettivi dei volontari” che viene qui riportato:
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle
linee guida della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007;
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del
progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro;
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al
successivo box 17.
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 6
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 6
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE
ANNUO: 1400
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI
SERVIZIO:
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato.
Parte della realizzazione del progetto, come indicato nei piani di attuazione, avrà luogo nel
Complesso delle Basiliche.
Sarà chiesta una certa flessibilità di orario ai volontari in servizio civile, sempre nel rispetto del
monte ore annuo fissato.
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO:
Allegato 01
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17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE:
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato.
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente
intende attuare almeno tramite incontri presso:
- associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza
attività di informazione e promozione
- luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi,
etc.) con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività
istituzionale.
Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN
potranno fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite
durante la formazione generale.
Inoltre un giorno al mese, nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso la
sede locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività
degli sportelli informativi sul servizio civile, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che
da anni forniscono informazioni e promuovono il SCN nel territorio, per complessive 16 ore.
Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari
del SCN prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive
ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene.
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che
tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi:
- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel
periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale)
- sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i
“luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette)
- diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione
dei giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione)
Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso
materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare
attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio
territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media
locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio.
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI:
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del SCN descritto
nel modello: - Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione
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):
Si
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE
ATTIVITÀ DEL PROGETTO:
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Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù
e del SCN descritto nel modello: Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione
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):
Si
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL
PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64:
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae,
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore.
(http://europass.cedefop.europa.eu)
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
FORMAZIONE SPECIFICA
Segreteria attrezzata - € 500
Aula adeguatamente attrezzata con sedie, banchi, computer portatile, un videoproiettore, supporti informatici
multimediali - € 3000
Rimborsi spese dei docenti impegnati nella formazione specifica - € 1000
Personale specifico coinvolto nel progetto e non attinente all’accreditamento (box 8.2) € 3.000
Costo complessivo delle dispense - € 200
Costo totale della cancelleria per la formazione specifica - € 100
Totale € 7800
PROMOZIONE DEL SERVIZIO CIVILE E PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO
Realizzazione, stampa e affissione di locandine presso le sedi universitarie, bar, parrocchie e uffici
“informagiovani”. - € 500
comunicati stampa e redazionali su televisioni, radio, giornali locali ed enti e associazioni territoriali che si
occupano di giovani - € 500
Realizzazione di n.04 incontri cui saranno invitati i giovani interessati allo svolgimento del servizio civile
presso la sede di Cimitile - predisposizione sala con attrezzature informatiche e materiale informativo - € 200
Totale - € 1200
Totale € 9000

24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS):
Nominativo Copromotori e/o
Partner

Tipologia

Attività Sostenute

(no profit, profit, università)

(in riferimento al punto 8.1)

25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGETTO:
I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed
avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In
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coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di
seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del
progetto e fornite dal soggetto attuatore:

QUANTITA'

2
1
2
3
35
2
4
1
2
200
2000
100
2000
500

STRUMENTI

Stanze
Sala riunioni
Scrivanie
Tavoli
Sedie
Telefono- fax
Computer
Fotocopiatrice
Stampante
Carta
Dépliants
Manifesti
Materiale
bibliografico
Materiale cancelleria

Obiettivo 1.1:
Attività: 1.1.1.1
Risorsa
Computer – posta elettronica
Telefono-Fax
Attività 1.1.1.2
Risorsa
Locali
Obiettivo 2.1:
Attività: 2.1.1.1
Risorsa
Materiale informativo
sull’emergenza caldo
Attività 2.1.1.2
Risorsa
Materiale informativo sul sito

Attività: Attività Attività Attività Attività Attività Attività
1.1.1.1 1.1.1.2 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.2.1 3.1.1.1 3.1.1.2

x

X
x
x
X
X
X
X
X
X

x
x

x
x
x
X

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:
reperire i numeri telefonici e gli indirizzi e-mail dei soggetti che si
intende contattare; inviare le e-mail.
contattare gli enti e le associazioni locali con cui si vuole avviare un
confronto
Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:
predisporre gli spazi per accogliere gli incontri tra il Comune e i soggetti
locali contattati

Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:
informare i visitatori sulle buone pratiche da adottare per fare fronte
all’emergenza caldo nei mesi estivi.
Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:
supportare la visita al complesso basilicale
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Attività 2.1.2.1
Risorsa
Materiale bibliografico
dettagliato sul sito
Computer
Obiettivo 3.1:
Attività: 3.1.1.1
Risorsa
Computer – posta elettronica
Telefono-Fax
Attività 3.1.1.2
Risorsa
Materiale bibliografico
dettagliato sul sito
Computer

Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:
raccogliere informazioni da inserire sulle pagine web dedicate al
complesso basilicale
lavorare all’arricchimento delle pagine web dedicate al complesso
basilicale
Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:
reperire i numeri telefonici e gli indirizzi e-mail dei soggetti che si
intende contattare; inviare le e-mail.
Contattare le scuole e le parrocchie individuate
Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:
raccogliere informazioni da inserire nella brochure da elaborare
elaborazione di una brochure dal linguaggio semplice ed essenziale

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI:

27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI:
28) ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’
SVOLTE DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI DEL CURRICULUM
VITAE:
Le conoscenze acquisite, di seguito indicate, saranno attestate, ognuno per il proprio ambito, sia
da Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580), non accreditata come ente di servizio
civile nazionale, che da Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582).
Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580) Associazione qualificata presso il MIUR per
la formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) rilascerà, su richiesta
degli interessati, l’attestazione delle conoscenze acquisite.
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite
nelle materie oggetto della formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di lavoro di
gruppo, in particolare per quanto riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e
rendicontarle.
Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582) rilascerà, su richiesta degli interessati, una attestazione
delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai
fini del curriculum vitae, in merito:
- all’acquisizione di una formazione rivolta ai valori dell’impegno civico
- all’apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato
alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione
di attività svolte in un contesto progettuale
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- acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;
- sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la
realtà territoriale.
Inoltre tutti i partecipanti, con accesso volontario, avranno a disposizione nella piattaforma FAD un
modulo di bilancio delle competenze al fine di favorire e valorizzare un percorso di auto
valutazione e condivisione dell’esperienza di SCN.
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI
29) SEDE DI REALIZZAZIONE:
La formazione sarà erogata presso la sede locale dell’ente accreditato indicata al punto 1 del
presente progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente.
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE:
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli:
- Mod. FORM
- Mod. S/FORM
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:
Si
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE:
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono:
 lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e
discussione di power point, letture di materiali, lezioni interattive con coinvolgimento diretto dei
partecipanti tramite metodo interrogativo…). La lezione frontale è utilizzata per non meno del
30% del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con
prevalente metodologia di lezione frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula.
 dinamiche non formali – DNF- (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di
socializzazione e di valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni progettuali).
Le dinamiche non formali sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore complessivo di
formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia non formale si
possono prevedere sino a 25 partecipanti in aula.
 formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di
verifica, allocati su piattaforma e-learning dedicata,con contenuti video, audio, forum e simili,
letture, dispense, strumenti collaborativi).
33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE:
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della
legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e
sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di
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formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione di attività in
ambito no-profit.
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale
dei giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del
13/07/2013) prevedono:
1 “Valori e identità del SCN”
a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico
2 “La cittadinanza attiva”
a. La formazione civica
b. Le forme di cittadinanza
c. La protezione civile
d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”
a. Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di
intervento
b. Il lavoro per progetti
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti
34) DURATA:
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione,
verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non
formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD). In base alle disposizioni del
Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo
ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio
del progetto. La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli
effetti ai fini del monte ore.
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI
35) SEDE DI REALIZZAZIONE:
Presso sedi di attuazione di cui al punto 16.
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE:
In proprio presso l’ente con formatori dell’ente.
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I:
Formatore A:
cognome e nome: MERCOGLIANO ARCANGELO
nato il: 5.5.1953
luogo di nascita: Cimitile (NA)
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38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I:
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei
singoli formatori ritenute adeguate al progetto:
Formatore A:
Titolo di Studio: Laurea in Architettura
Ruolo ricoperto presso l’ente: Impiegato di ruolo
Esperienza nel settore:
Uff. Basiliche (Area P.I.); - Uff. Assistenza e P.I. (Area P.I.); Uff. Ragioneria sez. Tributi (Area cont.
E bil.); Ufff. Tecnico (Area tecnica); Ufficio Turismo e Beni Culturali (Area tecnica); Segreteria
(Area AA.GG.); Gabinetto del Sindaco; U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico (Area AA.GG.);
Ufficio Stato Civile-Elettorale (Area AA.GG.).
- Collaboratore incaricato per il progetto di restauro e valorizzazione del Complesso Basilicale
Paleocristiano e Medioevale dal Comune di Cimitile (NA);
- Consulente Beni Culturali del Comune di Cimitile (NA) 1980 - 2005;
- Consulente storico-architettonico e ricostruzioni "Progetto di ricostruzione virtuale" del
Complesso Basilicale Paleocristiano di Cimitile, 1997;
- Consulente storico-architettonico progetto: “ricostruzioni virtuali Complesso Basilicale di
Cimitile nel IV e V secolo”, per realizzazione CD-ROM multimediale a cura del Comune di
Cimitile, 2001;
- Componente Comune di Cimitile Commissione tecnica per inserimento Complesso Basilicale di
Cimitile nellla lista UNESCO-patrimonio dell’Umanità
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE:
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia
soprattutto apprendimento dall'esperienza.
Le metodologie utilizzate saranno:
 Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le
disparità di conoscenze teoriche;
 Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base;
 Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia
su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle
reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle
proprie capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo”
 Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in
una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo
realistico una serie di problemi decisionali ed operativi.
 Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi.

40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE:
Sezione 1
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI
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Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle
ore da svolgere, due moduli per complessive 8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi
connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI)
-Laurea in Geologia
-Abilitazione alla professione di Geologo;
-Manager dell'emergenza;
-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96
e DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti,
ricerche di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia
ambientale;
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni;
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza),
che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di
SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore
e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014);
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci
Servizio Civile;
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi
di impiego indicati nel progetto.
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D)
-Diploma di maturità scientifica
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro;
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza.
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva;
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN);
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test,
della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui
Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014);
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile;
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci
Servizio Civile;
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi
di impiego indicati nel progetto.
MODULO A
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento,
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si
reputa adatto e necessario partire con un modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e
sicurezza dei luoghi di lavoro.
DURATA: 6 ore
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CONTENUTI:
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in
sicurezza
- cos’e’,
- da cosa dipende,
- come può essere garantita,
- come si può lavorare in sicurezza
- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di
prevenzione e protezione
 concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di tutela
valutazione dei rischi e gestione della sicurezza)
 fattori di rischio
 sostanze pericolose
 dispositivi di protezione
 segnaletica di sicurezza
 riferimenti comportamentali
 gestione delle emergenze
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza
codice penale
codice civile
costituzione
statuto dei lavoratori
normativa costituzionale
D.L. n. 626/1994
D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica
obbligatorio.
MODULO B
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente
box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5.
DURATA: 2 ore
CONTENUTI:
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore
patrimonio artistico e culturale, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5
Patrimonio artistico e culturale
 fattori di rischio connessi ad attività di cura e conservazione di biblioteche, archivi, musei e
collezioni
 fattori di rischio connessi ad attività di valorizzazione di centri storici e culture locali
 Focus sui contatti con l’utenza
 modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni
 gestione delle situazioni di emergenza
 sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione
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segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali
normativa di riferimento

Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3,
si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:
Per il servizio in sede
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture
congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office,
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi.
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor)
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto,
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto
salvo quanto indicato come possibilità al box 15
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto)
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde,
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di
eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste
situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81),
per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto
indicato come possibilità al box 15.
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con
l’OLP di progetto.
Sezione 2
Azione/Attività: Azioni 1.1.1 – 2.1.1 – 2.1.2 - 3.1.1
Modulo 1 :
Formatore/i: Formatore A
Argomento principale: Cimitile e il suo complesso basilicale di
Durata: 20 ore
Temi da trattare:
Il territorio di Cimitile
Storia del comune di Cimitile.
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Informazioni storico-artistiche sul complesso basilicale
Azione/Attività: 2.1.1 – 2.1.2 - 3.1.1
Modulo 2 :
Formatore/i: Formatore A
Argomento principale: Nozioni di tutela, conservazione e promozione dei beni culturali
Durata: 22 ore
Temi da trattare:
Cenni sulla normativa vigente e sulla legislazione italiana e internazionale riguardo al settore dei
beni culturali.
Spunti riflessivi e problematiche inerenti alla tutela, conservazione e promozione delle basiliche di
Cimitile
Azione/Attività: Azioni 1.1.1 - 2.1.1 – 2.1.2 - 3.1.1
Modulo 3 : Formatore A
Durata: 22 ore
Argomento principale: Nozioni di project management dei beni culturali
Temi da trattare:
Organizzazione di un gruppo di progetto
Lavoro di gruppo e leadership.
41) DURATA:
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore, con un piano formativo di 64 ore in
12 giornate, ed 8 ore in FAD, anche questa parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli
effetti ai fini del monte ore. La formazione specifica , relativamente a tutte le ore dichiarate nel
progetto, sarà erogata ai volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso.
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA)
PREDISPOSTO:
Formazione Generale
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del SCN
descritto nei modelli: - Mod. S/MON
Formazione Specifica
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede:
- momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza di formazione e
follow-up con gli OLP
- note periodiche su quanto sperimentato durante i percorsi di formazione, redatti sulle
schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN
Data, 3 ottobre 2016
Il Responsabile Legale dell’Ente/
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente
Dott. Licio Palazzini
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