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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
 

 
 
Comune di Supino 
Via Guglielmo Marconi 
Telefono:0775226001 
Fax: 0775226713 
P.IVA 00303900609 
EMAIL: info@comune.supino.fr.gov.it 
 
STAFF DI PROGETTAZIONE 
 
Dott. Michele Selicati 
Monopoli - 11 Maggio 1976 
COORDINATORE  PROJECT MANAGER ED ESPERTO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE - 
Amministratore delegato Nomina s.r.l 
 
PROJECT JUNIOR - Nominas.r.l 
 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

 

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
 

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

NZ07392 

3 REGIONE LAZIO 
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4) Titolo del progetto: 
 

MERAVIGLIE A SUPINO 2 

 

 

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

Settore: Patrimonio Artistico e Culturale 
Area di intervento: Valorizzazione sistema museale e pubblico privato (SCAVI DI SUPINO) 
Codifica: D.04 

 

 

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: 

6.0 INTRODUZIONE  

6.0 Comune di Supino 
 
Provincia Frosinone (FR) 

 

Regione Lazio 

Popolazione 4.873 abitanti(01/01/2016 - Istat) 
Superficie 35,59 km² 
Densità 136,92 ab./km² 

 
 
Situato sulle pendici dei Monti Lepini, ai piedi del Monte Gemma (1457 m), questo piccolo paese 
della Ciociaria si affaccia sulla valle del fiume Sacco. Sempre nel territorio comunale, al confine con 
quello di Carpineto Romano, si eleva il Monte Malaina. 
 
La popolazione Supinese, sin dalla prima origine, ha deciso di collocarsi nella “Torre” o “Punta Creta 
Rossa” (m 405 slm) [pendio appartenente alla catena montuosa dei Monti Lepini, rivolto verso la valle 
del Sacco], cioè nel luogo militarmente più sicuro e difendibile, in modo da resistere alle invasioni 
barbariche, saracene e dal passaggio con intenzioni tutt’altro che buone dei Lanzichenecchi (1527), 
Spagnoli (1556) e Francesi (1798). I ruderi delle fortificazioni tuttora riscontrabili, fanno pensare, a 
grandi linee, ad un triangolo isoscele con al vertice il castello o “Castrum”, alla base l’antico abitato 
costruito dalle case più alte del paese. I due lati,erano, rappresentati da muraglia che, da una parte 
all’altra scendevano dal fortilizio e si congiungevano all’estremità della base stessa così da costruire 
una forte protezione per tutta la zona interna alle fortificazioni. Dunque, il vecchio centro abitato, com’è 
possibile riscontrare dall’attuale mappa urbana del paese, sembra giacere disteso a semicerchio lungo 
il pendio montuoso (da qui il nome Supino), costituiva la cinta di mura sito su scavi, fossi o dirupi allora 
a difesa del basso del triangolo fortificato; cinta di mura chiusa da Porte di cui rimangono i nomi e per 
alcune di esse addirittura gli archi, le scalinate e le case sovrastanti: 
Portali Medievali:  
Porta S. Nicola - San Nicola  
Le tre Portelle - Vicolo “I Gelsi”  
Porta la Volpe - Piazza dell’Erba  
Fortone - Via Roma  
 
 

http://www.tuttitalia.it/lazio/provincia-di-frosinone/
http://www.tuttitalia.it/lazio/
https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Lepini
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Gemma
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciociaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Sacco_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Malaina
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Tutte le costruzioni più esterne come: Piazza Umberto I, via 
Marconi, Via D’Italia, le chiese S. Pietro, S. Maria, S. Nicola 
ne rimanevano certamente fuori dal fortilizio, 
presumibilmente perché costruire in epoche successive. 

Sul colle dove sono situati gli 
imponenti ruderi del castello 
medievale è possibile ricostruire la 
grandiosità dei resti della parte 
signorile del castello, le mura e le 
torri semicircolari che difendevano il 
contrafforte montano. Per descrivere 
la grandiosità del castello medievale dei Conti di Supino, riprendiamo una sommaria descrizione : 
Arroccato su un cucuzzolo tra la catena dei monti Lepini, si erge il “Castrum”, il castello medievale dei 
“De Supino”. Il fortilizio, oggi semisepolto da una forte boscaglia, comprende la rocca vera e propria, 
dimora del signore feudale, ed il borgo circondato da forti mura e torri di difesa di forma semicilindrica. 
Le maggiori difese del castello sono poste sul versante sud, verso Patrica, punto strategico di maggior 
pericolo.Le mura sono realizzate con scapoli di calcare scalpellati a piccoli parallelepipedi per ciò che 
riguarda la rocca e le torri e a scaglie per quanto riguarda il resto della cortina muraria. Un muro di 
difesa scendeva verso nord-est fino all’attuale chiesa di S. Nicola e andava a congiungersi con le ultime 
case del borgo. La rocca comprendeva una grande torre, il maschio o torre maestra, l’appartamento 
signorile vero e proprio e un piccolo cortile interno ad uso di corte e piazza d’armi. 
L’approvvigionamento idrico era assicurato da numerose cisterne poste sia dentro la rocca che nel 
circostante borgo.>> Il castello, antico fortilizio trasformato con il tempo in castello della famiglia 
Colonna ed in seguito forse in un’abbazia dedicata a S. Giovanni della Torre. E’ accertato che in esso 
abbia dimorato il Vescovo Proculiano nell’anno 601, ponendovi presumibilmente la residenza dei 
vescovi del <<FerentinumNovum>>; vasto centro abitato che si estendeva lungo le 2 rive del Sacco, il 
vasto sobborgo subì l’invasione dei Longobardi ed una immane distruzione e la peste. Il vescovo e 
alcune famiglie superstiti, al disastro fuggirono e si stabilirono nei luoghi più sicuri ove esistevano 
rocche fortilizie, dunque sarà questa l’epoca in cui il Vescovo trasferirà la sua residenza nella rocca 
fortilizia di Supino. 
 
 
SITI DI INTERESSE ARTISTICO E RELIGIOSO 
 
• Santuario di San Cataldo – Chiesa di San Pietro Apostolo 
L’edificio, di notevoli dimensioni, ultimato nel 1786, è un capolavoro di stereometria e rappresenta una 
delle migliori realtà architettoniche dell’arte barocca del Lazio meridionale. Si ispira all’architettura 
guariniana (Guarino Guarini) per lo stile e la sua forma poligonale, con matrice esagonale e parete 
perimetrale a 12 facce. La facciata della chiesa si presenta in modo imponente con tre portali 
sormontati da lunette e preceduti da tre modeste rampe di scale. Nella lunetta del portale centrale è 
stato realizzato un mosaico policromo con le figure di San Pietro e di San Cataldo nell’atto di 
proteggere Supino opera del mosaicista Ugo Santurri (1966). Il portone d’ingresso opera di Saverio 
Ungheri (1978) scolpito a bassorilievo in bronzo è chiamato “Porta della Speranza” per l’itinerario 
simbolico che racchiude. L’opera è suddivisa in 7 pannelli raffiguranti temi dottrinali-teologico e storico 
locale. Raffigurazione anta sinistra: Cristo consegna le chiavi a S. Pietro; rappresentazione vita 
eremita; viaggio emigranti; Trinità. Raffigurazione anta destra: miracolo di S. Cataldo che risana uno 
storpio; processione 10 maggio; il Paradiso con i Santi che hanno visitato il Santuario nella loro vita 
terrena. Inoltre sono raffigurati i quattro simboli degli evangelisti; aquila - S. Giovanni; toro - S. Luca; un 
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angelo mostra il Vangelo a S. Matteo; leone alato - S. Marco. I simboli sono posti in modo da ricordare 
una croce, ed all’altezza del costato di Cristo è stata raffigurata una ferita. La Croce è simbolo di 
speranza e di salvezza. L’interno del Santuario, è scandito da sei robusti pilastri su cui insiste la grande 
volta centrale a cupola. I numerosi stucchi, i marmi policromi, le molte pitture, rendono l’insieme di 
piacevole aspetto. Nella cantoria si trova l’antico organo positivo classico realizzato nel 1764 da 
Johannes ConradusWerle, di grande pregio artistico e musicale. Sul lato sinistro del Santuario, 
racchiusa da una cancellata di ferro battuto, si trova la cappella dedicata a San Cataldo, tutta levigata a 
stucco bruciato in finto marmo, le decorazioni dalla volta e l’affresco centrale “La Gloria di San Cataldo” 
sono opera del Monicelli (1890). In questo contesto è posta la grande statua lignea di San Cataldo, 
raffigurato seduto sulla sedia vescovile, con indosso una veste bianca, stretta in vita e un cingolo 
dorato. Il Santo con la mano destra è in atteggiamento benedicente, mentre con la sinistra regge il 
bastone pastorale. Il volto, frontale ed imponente, è incorniciato da una folta barba fluente. La statua 
antica andò distrutta in un incendio del 1870, l’attuale è opera di un artista romano che la modellò su un 
disegno giovanile dello scultore Ernesto Biondi. Al centro del presbiterio è posto l’Altare Maggiore con il 
tabernacolo, l’altare è in marmi policromi. Nell’interno: Sala Auditorium “Mons. Fausto Schietroma“ 
presso la Casa del Pellegrino e la sala ex-voti La reliquia estratta dal braccio di San Cataldo (1653), 
custodita in una teca d’argento a forma di braccio benedicente, è custodita nella collegiata di S. Maria 
Maggiore a Supino • Chiesa S. Maria Maggiore E’ una chiesa antica, ma non si sa con precisione 
quando sia stata costruita, esisteva già nel 1200, ma di dimensioni più piccole, fu poi consacrata ed 
ampliata all’inizio del 1700 e fu eretta a Collegiata nel 1836 da Gregorio XVI. La sua facciata è ripartita 
in due piani e termina con un ampio frontone. Il piano terra presenta al centro un portale rettangolare 
con timpano e ai lati una doppia lesena. Il primo piano è dominato da una grande finestra chiusa, in 
asse con la porta e da una doppia lesena ai lati. Sul lato sinistro della chiesa svetta un imponente 
campanile a cinque piani privo di finestre. Solo nella cella campanaria si aprono ampie monofore per 
consentire la propagazione del suono. Nel quinto piano è stato inserito l’orologio pubblico. L’interno, 
molto ampio e di gusto barocco, è ad una grande navata con dieci cappelle laterali. Bella ed elegante è 
la cupola con lanterna, che ben si intona con il soffitto a botte della chiesa. Custodita la statua di San 
Lorenzo, patrono di Supino.  
 
• Chiesa San Nicola  
Nella parte più alta del paese si trova la chiesa di San Nicola, fatta costruire dall’abate Merlino, forse 
nel 1774. La facciata, a capanna semplice, è movimentata da quattro lesene, da un portale con 
archivolto e da un frontone. Sul fregio è visibile l’iscrizione dedicata a S. Nicola << In Honerem S. 
Nicolai>> L’interno ad una navata con quattro cappelle laterali, è di stile barocco con stucchi e finti 
marmi. La copertura è a botte, mentre le pareti sono ornate con finti pilastri sormontati da capitelli. 
All’interno vi sono le statue di S. Antonio Abate, S. Anatolia. • Chiesa San Sebastiano San Rocco Eretta 
in posizione strategica all’ingresso del paese nel 1916, l'allora arciprete Francesco Schietroma, 
essendo caduto in rovina quello più antico, col denaro raccolto, fece edificare dalle fondamenta un 
nuovo edificio, come ci documenta la lapide murata all’ingresso della chiesa. Il lavoro fu affidato 
all'arch. Aristide Leonori (1856-1928) architetto romano famoso chiamato “l’ingegnere santo”, molteplici 
le sue opere in Italia e all’estero. Elegante tempietto con cornici in pietra, molto piccola nelle strutture 
architettoniche, classica nella sua linea esterna, l’interno è costituito nella semplicità. Povero di arredi di 
pregio, l’edificio presenta una pianta rettangolare con tetto a capanna, la zona presbiteriale è rialzata 
rispetto al piano della chiesa. L’edificio custodisce le statue venerate di S. Rocco di stile 
baroccheggiante e di S. Sebastiano, invocati contro le epidemie e le ferite.  
 
• Cappella Madonna di Loreto 
Il piccolo complesso, eretto nel 1578, sorge in una zona periferica rispetto al paese alle pendici dei 
Monti Lepini. L’architettura della cappella ad aula unica è molto modesta, ed è impreziosita all’interno 
da affreschi murali raffiguranti figure di Santi e della Vergine. Purtroppo lo stato di conservazione degli 
affreschi è cattivo, essi presentano abrasioni e cadute di colore. La chiesuola fu costruita perché fosse 
protezione e rifugio per i pastori nomadi che per le transumanze discendevano dagli altipiani di S. 
Serena. La devozione del popolo di Supino alla Madonna di Loreto, fu custodita ed alimentata dalla Pia 
Unione; la sua origine risale agli inizi del XVII secolo con la stesura di un particolare Statuto che 
rispecchiava il duplice aspetto religioso e assistenziale dell’associazione. Per l’aspetto religioso, si 
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affidava la custodia della chiesetta alla vigilanza di un custode denominato "Eremita”. Mentre l’aspetto 
assistenziale (tuttora vigente) si concretizzava nell’aiutare, specialmente nei momenti di lutto, le 
famiglie degli iscritti, quando le necessità economiche erano aggravate da precedenti malattie, per cui 
veniva assicurato un servizio funebre a carico della Pia Unione. Oltre alla cappella dedicata alla 
Madonna di Loreto, il piccolo complesso è costituito dalla annessa casa dell’eremita e dai ruderi dell’ex 
chiesa-convento di S. Francesco probabilmente costruito in data successiva intorno al XVII secolo. Tale 
edificio è stato recentemente restaurato (fine lavori anno 2005). 
 
Dove si realizzerà il progetto: 
 

AREA ARCHEOLOGICA DELLE TERME ROMANE DI SUPINO 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'AREA ARCHEOLOGICA 

- Giovedì dalle 9:00 alle 12:00 

- 1° e 3° Domenica del mese dalle 11:00 alle 13:00 

 
 
SITO ARCHEOLOGICO - Descrizione 
L’area archeologica è situata in località  “La Cona del Popolo”, a valle del centro storico di Supino ed in 

prossimità della via Morolense, un’importante arteria stradale 
che si sviluppa lungo le falde dei Monti Lepini. Le strutture 
delle terme sono state scoperte nel 1963, in seguito alla 
segnalazione del rinvenimento di frammenti musivi. Dal 1964 
la Soprintendenza Archeologica per il Lazio ha intrapreso 
operazioni di scavo, mettendo in luce gli ambienti oggi visibili. 
Nel 1976 il sito fu acquisito al demanio pubblico. 
 
L’area archeologica è costituita dai resti di un edificio termale 
a carattere privato con mosaici e pavimenti in opus sectile, 
databile nella prima metà del II secolo d.C. Questo edificio 

non è isolato, ma appartiene ad una grande villa ancora sepolta ed estesa nei settori immediatamente 
circostanti. Infatti, le ricognizioni effettuate nella zona hanno evidenziato resti di strutture murarie che 
emergono in superficie e diffuse aree di frammenti fittili. In epoca romana, questa grande villa ricadeva 
nell’ager(territorio) della città di Ferentinum (Ferentino), che si estendeva fino alle propaggini montuose 
dei Monti Lepini e confinava con i territori delle città di Anagnia (Anagni) e di Frusino (Frosinone). 
 
Da un punto di vista più generale legato alla topografia antica, questo edificio si inserisce nel contesto 
storico ed archeologico della fertile valle del fiume Sacco, definita anche con il nome di Valle Latina. Si 
tratta di un’ampia vallata di natura sedimentaria creata dal corso del fiume Sacco, circoscritta da due 
catene montuose di origine carbonatica costituite dalle propaggini orientali dell’Appennino con i Monti 
Prenestini, Simbrini ed Ernici e la catena dei Monti Lepini-Ausoni. Lungo queste catene montuose si 
aprono limitati, ma importanti varchi, che hanno permesso nel corso dei secoli le comunicazioni con i 
territori limitrofi: dai Monti Lepini-Ausoni si può accedere alla Pianura Pontina attraverso la valle di 
Carpineto e la valle del fiume Amaseno, mentre sul lato opposto, attraverso la valle del fiume Cosa, si 
può raggiungere la regione appenninica, la zona del Fucino e la Marsica. 
 
La presenza del fiume Sacco (Trerus) ha svolto fin dall’antichità un importante contributo per lo 
sviluppo degli insediamenti, per le relazioni sociali ed economiche, ma soprattutto per la 
determinazione della rete dei contatti. Infatti, la valle si presenta come una naturale via di 
comunicazione tra Roma e la Campania, rivestendo un ruolo fondamentale già prima della conquista 
romana, quando il territorio era abitato dalle popolazioni degli Ernici e dei Volsci. Infatti, proprio tra il VII 
ed il VI secolo a.C., i dati archeologici provenienti dagli scavi permettono di ricostruire un interessante 
quadro storico e culturale, caratterizzato da contatti con altre popolazioni e da scambi di materiali, 
come testimoniano i ricchi depositi votivi ernici individuati ad Anagni, in cui sono presenti numerosi 
oggetti importati dall’area latina ed etrusca, dalla zona del Fucino e dall’Italia Meridionale. 
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Proprio le potenzialità della fertile valle del Sacco sono state al centro dell’espansione romana che, in 
modo razionale ed organizzato, ha permesso la conquista dell’intero territorio alla fine del IV secolo 
a.C., dopo lunghi periodi di inimicizie con le popolazioni locali. Infatti, le fonti storiche tra il V ed il IV 
secolo a.C. narrano di dure e continue lotte tra Roma e le popolazioni degli Equi e dei Volsci, di 
alleanze incostanti con gli Ernici e di accordi strategici con i Latini e con i Sanniti. 
 
Al momento della conquista romana della valle del Sacco si colloca la realizzazione della via Latina, 
importante arteria stradale che, con un percorso più breve e rettilineo rispetto alla viabilità 
pedemontana più antica, si dirige verso sud. Questa strada, infatti, collegava Roma con la Campania 
attraversando i centri più importanti (CompitumAnagninum, Ferentinum, Frusino) e le nuove colonie 
di Fregellae,InteramnaLirenas (presso Pignataro Interamna) e Cales (presso Calvi). Il nome della 
strada deriva probabilmente dal fatto che in origine collegava Roma con il santuario 
di IuppiterLatiaris situato sui Colli Albani, luogo di culto dei Latini. In seguito, proprio nei decenni finali 
del IV secolo a.C., fu prolungata verso sud. 
Con la colonizzazione romana, i centri della valle del Sacco subirono importanti interventi edilizi, come 
la costruzione dei circuiti murari difensivi in opera poligonale (Aletrium, Ferentinum, Verulae) ed in 
opera quadrata (Anagnia, Frusino), insieme 
alla definizione razionale e regolare degli 
spazi urbani. Allo stesso tempo, anche il 
territorio appartenente alle varie città fu 
regolarizzato attraverso la centuriazione, un 
sistema di divisione dei terreni in lotti da 
coltivare e da assegnare ai coloni secondo 
un sistema di confini (limites). 
In funzione di questo sfruttamento 
territoriale, nella valle del Sacco esistevano 
una serie di percorsi stradali di tipo 
secondario, che si sviluppavano non 
soltanto lungo le falde dei Monti Lepini, ma 
anche in senso trasversale alla vallata, in 
modo da agevolare le relazioni tra le 
diverse comunità locali, le attività agricole e la circolazione delle merci. Questi percorsi costituivano 
sicuramente un’alternativa alla via Latina, collegando piccoli centri abitati, zone rurali, ville e fattorie che 
altrimenti sarebbero rimasti slegati dal contesto topografico del territorio. 
 
Le numerose ville rustiche e le fattorie a conduzione familiare sorte nelle campagne rappresentavano il 
centro delle attività agricole, dove venivano lavorati i prodotti della terra. Dalla tarda età repubblicana le 
ville di campagna iniziarono a trasformarsi in residenze lussuose per il tempo libero ed il riposo, 
frequentate dal proprietario solo in alcuni periodi dell’anno. La parte occupata dal padrone e dalla sua 
famiglia era chiamata pars urbana, mentre quella funzionale alle attività agricole e riservata alla 
lavorazione ed alla produzione di derrate era definita pars rustica. Alcuni insediamenti di questo tipo 
sono attestati lungo la dorsale dei Monti Lepini e dei Monti Ausoni. Questi sono riferibili ad un periodo 
compreso tra l’età repubblicana e l’età imperiale, ed in particolare si distribuiscono tra Villamagna, 
Sgurgola, Morolo, Supino, Patrica, Ceccano e Castro dei Volsci. Accanto alle ville rustiche di piccole e 
medie dimensioni sono presenti vere e proprie residenze caratterizzate non soltanto dall’aspetto 
produttivo legato alle attività agricole e pastorali, ma anche dal lusso. Infatti, in queste residenze sono 
presenti alcuni ambienti destinati all’otium (riposo) del proprietario, dotati di soluzioni tecniche ricercate 
e decorati con mosaici e marmi preziosi, come testimoniano le terme della villa di Supino. Ma ambienti 
lussuosi sono altresì attestati nella villa in località Cardegna a Ceccano, nella villa in località Casale a 
Castro dei Volsci e nella proprietà imperiale di Villamagna ad Anagni. 
Nel territorio del comune di Supino sono presenti altre testimonianze di carattere archeologico. 
Lungo la via Morolense, in località Privito, è attestata la presenza di un santuario. Il materiale votivo, 
recuperato più di cinquant’anni fa ed in parte disperso, è databile tra il IV ed il II secolo a.C. Si tratta di 
votivi di terracotta che riproducono teste, arti, viscere, uteri e piccoli animali (bovini e suini), che 
rimandano alla sfera di una divinità salutifera. 
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Invece, un muro in opera poligonale è situato in località Ortelle, lungo la dorsale del Monte Colle Piazza 
Marrotta, alla quota di circa m 320 s.l.m. Si tratta di una struttura ben conservata, databile nell’ambito 
del II secolo a.C., che svolgeva la funzione di terrazzamento di un’area dove, molto verosimilmente, 
doveva sorgere una villa rustica o una fattoria. 
 
 
LA STRUTTURA DELLE TERME 
 

 
 
L’impianto termale si articola in sette ambienti tra i quali si riconoscono due apodyteria (spogliatoi), 
unfrigidarium (sala del bagno freddo con piscina), due tepidaria (ambienti con moderato riscaldamento), 
unlaconicum (sauna) ed un caldarium (sala del bagno caldo), intorno al quale è presente un 
criptoportico. 
La planimetria dell’edificio suggerisce un tipo di pianta a sale contigue e con percorso retrogrado. 
Questo schema, basato sui confronti con le costruzioni termali di età imperiale, soprattutto ostiensi 
(Terme di Nettuno, Terme del Nuotatore e Terme di Buticosus), datate tra la fine del I e la metà del II 
secolo d.C., prevede il frigidarium come sala principale. In asse con questo si trovano gli spogliatoi, 
mentre il caldarium è posizionato vicino agli altri ambienti riscaldati ed orientato in modo da usufruire 
dell’energia solare nel corso dell’intera giornata. 
La tecnica edilizia impiegata è l’opera mista, caratterizzata da murature con nucleo in opera cementizia, 
rivestite da un  paramento in opera reticolata alternato a file di laterizi tagliati a triangolo. Nel caldarium 
sono ancora conservati in buono stato alcuni elementi del sistema di riscaldamento, come il pavimento 
sospeso (ipocausto) sorretto dai pilastrini ed i tubuli (condotti) di terracotta disposti lungo le pareti 
dell’ambiente. 
Inoltre, nei due apodyteria si conservano i resti di pavimenti in opus sectile, mentre nel frigidarium e nel 
calidarium sono presenti due esempi di mosaico figurato a soggetto marino. 
 
 
6.1 Area tematica 
 
6.1.1 I Siti Archeologici 
I siti archeologici rappresentano una questione complessa sia per quanto riguarda le discipline attinenti 
il restauro e la conservazione, sia per quanto riguarda le discipline attinenti la valorizzazione. Un sito 
archeologico è contemporaneamente bene culturale e bene paesaggistico, questa sua condizione 
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sarebbe estremamente favorevole se producesse come logica conseguenza, delle duplici azioni di 
tutela. Paradossalmente, invece, i siti archeologici non sono – di fatto - tutelati né come beni culturali, 
né come beni paesaggistici e, dopo le campagne di scavo, vengono spesso abbandonati. Il problema è 
forse di tipo normativo, nel senso che analizzando l’evoluzione normativa sui beni culturali e 
paesaggistici, si nota che i siti archeologici non sono mai stati definiti come tali (nella loro tipologia e 
consistenza) e, quindi, non è mai stata prevista un’azione di tutela specifica. Facendo un rapidissimo 
excursus storico della normativa di tutela che fa parte dell’ordinamento giuridico della Repubblica 
italiana e alcuni fra i più importanti documenti prodotti e condivisi a livello internazionale dalla comunità 
scientifica, si può notare che il concetto di “sito”, sebbene sia stato elaborato ed esplicitato in vari modi 
nei documenti, non compare mai nella normativa. Nel primo testo normativo entrato in vigore in Italia, i 
siti archeologici potevano essere inseriti nei “complessi di cose immobili che compongono un 
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale” 1 e, quindi, essere sottoposti alla legge sulla 
“Protezione delle bellezze naturali” L. 1497/39, ma potevano 1 L.1497/39 “Protezione delle bellezze 
naturali” Art.1 comma 3 I SITI ARCHEOLOGICI “MINORI”: proposte di conservazione e valorizzazione 
nel paesaggio molisano. arch. Giovanna Battista 2 Dottorato di Ricerca XXIV ciclo “Analisi e 
Valorizzazione del Paesaggio” appartenere senz’altro anche alle “cose immobili che presentano 
interesse archeologico” 2 e dunque sottostare alle relative prescrizioni sulla tutela3. La stessa legge 
1089/39 al capo V “Disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte”, regolava soltanto i comportamenti 
riguardanti le procedure di scavo ed i ritrovamenti. Nulla veniva indicato circa il restauro o la 
manutenzione dei siti. Con la definizione di alcuni principi che presiedono la conservazione, nella Carta 
di Atene del 1931, inizia un dibattito molto sentito, principalmente in Europa, sul restauro e sulle 
tematiche connesse, quali la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale in genere. La 
comunità scientifica internazionale (ICOM e UNESCO) ha prodotto diversi documenti, che sono rientrati 
in qualsiasi excursus normativo sulla tutela del patrimonio, anche se non sono dei testi con valenza di 
legge a tutti gli effetti. La Carta del Restauro prodotta al termine del secondo Congresso internazionale 
degli architetti e tecnici dei monumenti tenuto a Venezia dal 25 al 31 maggio 1964 è uno di questi 
documenti. Il testo approvato contiene alcune importanti definizioni, principalmente quella dell’art.1 
relativa al monumento storico, che comprende anche il contesto urbano e “paesistico”. La 
Commissione Franceschini istituita in Italia, con la legge n. 310 del 26 aprile 1964, ha prodotto un 
documento dal titolo “Per la salvezza dei beni culturali in Italia” pubblicato nel 1967, introducendo il 
concetto di “bene culturale” ed ampliando l’interesse anche ad alcuni contesti antropizzati ampi, come i 
centri storici, che necessitano di interventi organici. La Circolare n° 117 del 6 aprile 1972 del Ministero 
della Pubblica Istruzione, nota come “Carta Italiana del Restauro”5 stabilisce l’oggetto della 
disposizione che diventa, man mano che si va avanti nel tempo, sempre più ampio, infatti sono 
comprese nel 1972 tutte le opere d’arte nell’accezione più vasta ed appartenenti ad ogni epoca. 
All’articolo 3 rientrano anche i “resti antichi”6 . 
 
6.1.2 La tutela e la gestione del sito archeologico  
Il dibattito culturale, a cui è seguita anche una notevole e diffusa pratica, soprattutto nei paesi europei, 
sul nuovo concetto di museo, porta a riflettere sul rapporto tra museo e pubblico. La “vocazione per il 
pubblico” è indubbiamente il nuovo aspetto gestionale che caratterizza tutti i musei di nuova 
concezione. È la base concettuale che si trasferisce in pratica nella nuova didattica museale, 
nell’attenzione agli aspetti museografici degli allestimenti “di ambientazione”, nella gestione di eventi 
culturali diversificati, che rendono il museo una entità culturale viva e sempre attraente. Senza 
generare l’equivoco della contrapposizione tra propensione scientifica e attitudine didattica, entrambe 
contribuiscono al processo della conoscenza, che si sviluppa in tempi e livelli distinti. Il rischio è quello 
di privilegiare aspetti superficiali ed estetici portando alla creazione di strutture ludiche e per il tempo 
libero. Ogni museo, deve essere principalmente portatore di ricerca, poiché la “cultura” deve essere 
divulgata, ma prima ancora prodotta. Soprattutto nelle periferie e nei piccoli centri, i musei possono 
ricoprire ruoli determinanti nello studio del territorio, costituendo delle banche dati territoriali. Per questo 
è indispensabile la sinergia con le altre istituzioni presenti, come le Università, ma anche con le 
associazioni che si occupano di patrimonio culturale. “Ricerca, conservazione, servizio e partecipazione 
ci offrono quindi gli assi di riferimento per ciò che qui è chiamato sinteticamente progetto culturale”5. La 
museografia è una disciplina che si occupa trasversalmente delle diverse tipologie di museo e risponde 
alle richieste di conservazione e di esposizione seguendo il principio che è il contenuto a generare il 
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museo, intendendo per museo tutto il complesso di azioni e realizzazioni necessarie alla conservazione 
ed alla divulgazione. Il museo di un sito archeologico pone ulteriori problemi rispetto alla classica 
tipologia museale di collezione, nell’ordine dell’inamovibilità, della estensione, della localizzazione e 
della possibilità di evoluzione degli scavi. Indubbiamente si è discusso e si continua a lavorare sugli 
aspetti tecnici e tecnologici dei musei, ma la vera sfida oggi è quella sul progetto di gestione. Il museo 
non può essere solo strumento di conoscenza e tutela dedicato a poche menti “consacrate”, deve 
diventare un motore culturale attivo nel panorama territoriale nel quale si inserisce; un elemento capace 
di fornire sia spazi e spunti culturali fortemente identitari del luogo, sia aperture alle culture straniere 
attraverso esposizioni temporanee. Oggi, inoltre, il museo deve poter sopravvivere del proprio indotto 
economico, viceversa risulterà una realtà in perdita non solo monetaria, ma anche culturale. Un 
patrimonio culturale che non si arricchisce e non si tramanda è destinato a scomparire. In Italia si 
riscontra un notevole ritardo rispetto alle istituzioni europee, che stanno lavorando già da tempo sulla 
risorsa “patrimonio culturale”, mettendo in campo esperienze multidisciplinari ed attuando progetti e 
sperimentazioni dai risultati a volte inaspettati, diretti principalmente alla popolazione locale ed in luoghi 
fuori dai contesti turistici classici. Un buon progetto scientifico risulta essere una condizione 
indispensabile per un buon museo, ma non è sufficiente. Bisogna necessariamente attuare un progetto 
gestionale redatto da un gruppo di lavoro multidisciplinare che possa proporre un’offerta di attività 
culturali, didattiche e ludiche tali da interessare il più alto numero di persone, indipendentemente 
dall’estrazione sociale, dal livello culturale e dall’età anagrafica. In Italia abbiamo, purtroppo, numerosi 
esempi di musei e siti archeologici musealizzati, di elevatissimo interesse scientifico, ma che muoiono 
lentamente giorno dopo giorno, per incuria, trascuratezza e abbandono. Senza voler concentrare 
l’attenzione su alcune istituzioni specifiche, sorvolando anche sul caso eclatante di Pompei, che 
purtroppo torna periodicamente sulle pagine di cronaca, ma per rendere concrete con esempi reali, le 
precedenti considerazioni, si può visitare il Paleolab di Pietraroia (BN), un museo creato su uno 
straordinario sito preistorico, sul progetto scientifico del prof. Paco Lanciano; il museo nazionale ed il 
sito archeologico di Supino nel comune di Fasano (BR), che ha beneficiato anche di fondi europei per 
l’importanza e l’estensione del ritrovamento archeologico romano. 
 
6.1.3 Dal sito archeologico al territorio: la gestione come forma di tutela.  
All’interno del territorio sono custoditi i frammenti dell’identità di una popolazione, con gli elementi 
culturali e artistici, storici, religiosi, economici e produttivi, le relazioni tra i luoghi, le vie di 
comunicazione; in questo sistema complesso il sito archeologico riveste un ruolo determinante. Il sito 
archeologico è il fulcro della Storia, il legame fisico con il passato, che trasmette l’essenza della propria 
identità. È un valore culturale fondamentale e sebbene abbia resistito a secoli di avvenimenti, è un 
oggetto delicato e fragile, che rischia di dissolversi come polvere nel vento. Un sito archeologico deve 
essere conservato, non solo come atto amministrativo dagli enti di tutela preposti, ma dalla popolazione 
stessa a cui appartiene. Risulta oggi fondamentale ripensare al bene archeologico, non più solo un 
onere da sostenere, ma un elemento da cui trarre benefici economici oltre che culturali. Solo 
cambiando l’ottica e l’approccio al discorso generale sui beni culturali, si può sperare di ottenere dei 
benefici concreti in termini di conservazione e tutela. Valorizzazione, sembra essere il termine “magico” 
per la nuova prospettiva di azione, ma per il momento assistiamo in Italia almeno, solo a occasionali 
tentativi dai risultati deludenti. È importante comprendere che non si può più proporre il sito 
archeologico così come rivelato dallo scavo, né limitarsi a realizzare passerelle e qualche tabella di 
indicazioni per sporadici turisti. Il sito archeologico deve diventare un “sistema museo”, ovvero un 
centro polifunzionale capace di comunicare l’archeologia, oltre che ovviamente conservarla e tutelarla. 
Diventa, quindi, fondamentale procedere ad un progetto di gestione che comprenda l’ampliamento e la 
creazione delle strutture necessarie (nuovi spazi museali e spazi collaterali quali archivi, laboratori 
scientifici e didattici, ecc.). Un progetto che sia un vero programma da svilupparsi nel tempo, oltre che 
nello spazio, attraverso obiettivi ben precisi. In questa ottica si è cercato di sviluppare un progetto per la 
tutela e la valorizzazione dei siti archeologici, con la consapevolezza dell’assoluta importanza del 
patrimonio nazionale, ma anche della cronica scarsità di risorse. L’abbondanza di beni culturali 
archeologici disseminati sul suolo nazionale, rende quanto mai difficile organizzare un programma di 
tutela e lo stato di abbandono è sotto gli occhi di tutti, né si può pensare di musealizzare ogni più 
piccolo sito. È stato già proposto il concetto di “sistema museo”1 che introduce la relazione tra più 
strutture. 
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Tra le varie tipologie di sistemi museali proposti dalla letteratura, quella che risponde maggiormente 
alle esigenze dei territori con beni culturali diffusi, è il Sistema Museale Territoriale. Ad ogni modo, oltre 
alla definizione dei servizi “comuni” non si specifica l’architettura organizzativa, né il progetto scientifico, 
né il progetto gestionale. Il territorio è un sistema complesso di realtà e di relazioni, che cambiano nel 
corso del tempo. Sul territorio le trasformazioni sono sempre avvenute molto lentamente fino al 
processo di industrializzazione del XVIII secolo. Da allora c’è stata una sempre crescente 
accelerazione dei fenomeni di cambiamento. Oggi assistiamo alla trasformazione del paesaggio 
naturale e agricolo in tempi molto rapidi. Questa trasformazione coinvolge inevitabilmente tutto il 
territorio, le sue componenti e le varie relazioni tra le parti. La scomparsa di una coltura a favore ad 
esempio, di un “parco fotovoltaico”, sconvolge la percezione del paesaggio, altera la vegetazione e le 
coltivazioni tradizionali, distrugge aree biologicamente rilevanti ed ignora totalmente lo “status” 
raggiunto dal quel territorio nel corso dei secoli. L’idea è quella di raggruppare i beni culturali e pensare 
al museo come ad una realtà territoriale, dove le funzioni sono sparse nel territorio, in ogni sito 
“minore”, che così, come piccolo tassello, contribuisce alla ricostruzione della Storia di quel popolo e di 
quella terra. Un museo nell’accezione più ampia, che possa contare di tutti gli spazi diversificati di cui 
necessita, che distribuiti su un territorio più ampio possa, godere di maggiori mezzi anche in termini 
economici, utilizzando poche risorse ben organizzate. Così anche un sito piccolo e isolato può essere 
costantemente monitorato e, dunque, maggiormente tutelato e conservato. In un’epoca in cui si tende a 
raggruppare tutto, a concentrare quante più attività è possibile (il centro commerciale, il polo museale, il 
centro polifunzionale), ipotizzare la redistribuzione delle funzioni museali nel territorio può apparire 
inopportuna ed utopistica. Eppure è un’alternativa percorribile, se la politica si attivasse, per contrastare 
lo spopolamento delle aree periferiche, per rendere condizioni di vita e prospettive di lavoro alternative 
alle generazioni più giovani, del resto alcuni esempi europei lo dimostrano. Un museo territoriale non è 
il museo del territorio, naturalistico o della storia locale (come ad esempio il Museo del Territorio di San 
Daniele del Friuli, oppure il Museo territoriale del Lago di Bolsena, oppure il museo territoriale di Sa 
Corona Arrubia), bensì un museo che raccoglie in situ le diverse peculiarità del territorio, gli elementi 
caratteristici che lo hanno definito e strutturato nei secoli. 
 
6.1.4Descrizione dei servizi analoghi e della relativa offerta museale nella Ciociaria 
settentrionale. 
 
I musei presenti nella zona settentrionale della provincia di Frosinone, sono localizzati all'interno di 
chiese e palazzi di valore storico. Le esposizioni riguardano soprattutto la storia del territorio.  
I musei principali presenti nel territorio sono: Museo archeologico di Frosinone, Museo del Tesoro della 
Cattedrale di Anagni e Il Museo civico di Alatri. 
 
Museo archeologico di Frosinone 
Il Museo Archeologico di Frosinone è stato istituito nel 1972, progettato e parzialmente realizzato nel 
corso del 1993 e ufficialmente inaugurato il 9 aprile 1994. Il Museo espone una cospicua e articolata 
documentazione della storia e delle dinamiche dell’insediamento umano nel territorio, dalle più remote 
fasi della Preistoria fino all’Età romana imperiale. Di particolare rilievo le testimonianze della cultura 
materiale dei Volsci, una delle più importanti popolazioni del Lazio preromano nota dalle fonti 
letterarie fin dal VII sec. a.C. e che per diversi secoli contrastò la spinta espansionistica di Roma 
verso le fertili e strategiche valli del Sacco-Liri. Oltre alle sale espositive principali, l’allestimento 
museale comprende una sala per le esposizioni temporanee (Sala IV), uno spazio riservato alle 
attività didattiche e un’area di accoglienza destinata ad illustrare la logica espositiva del Museo e a 
favorire la fruizione pubblica della struttura e dei servizi offerti. 
È situato nel centro storico di Frosinone, nella parte più alta della città, fra i vicoli che fanno da cornice 
alla Cattedrale di Santa Maria Assunta, da dove svetta l'antico campanile al quale su può accedere 
con delle visite guidate, organizzate dal museo.  
 
Il museo, che custodisce importanti reperti archeologici, fu aperto al pubblico nel 1994 allorché 
bisognava sistemare una rilevante quantità di reperti emersi da scavi coevi nel territorio comunale e 
nel quartiere De Matthaeis, tra l'altro molto cresciuti negli ultimi anni.  
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Il museo è diviso in 3 sezioni: 
 

 Preistoria e Protostoria: importanti reperti del paleolitico e oggetti domestici e vasellame 
dell'età del ferro  

 Età arcaica: vari resti volsci, ernici ed etruschi  provenienti da tutta la provincia. 

 Età romana: espone la storia dell'antica Frusino e le testimonianze archeologiche relative (in 
particolar modo gli studi relativi all'anfiteatro rinvenuto lungo le rive del fiume Cosa). 

 
Museo del Tesoro della Cattedrale di Anagni. 
Il Museo del Tesoro, situato nelle sale dell’attuale sagrestia, ospita una preziosissima collezione di 
paramenti donati da Bonifacio VIII alla Cattedrale insieme ad un’interessante selezione di oggetti 
sacri o di uso comune e ad una raccolta di materiale archeologico. I paramenti  sono datati alla fine 
del XIII secolo e realizzati da abili manifatture secondo vari stili (opus anglicanum, opus cyprense, 
opus theotonicum e opus romanum), rendendo il Tesoro della Cattedrale l’unico museo in cui è 
possibile ammirare una tale differenza di opera. In particolare spiccano il piviale di Bonifacio VIII, 
realizzato in seta rossa e ricami in filamenti d’oro decorato con grifoni , aquile bicipiti e pappagalli che 
si fronteggiano entro clipei e il piviale della Vergine, in lino ricamato in seta e in oro che narra le storie 
della vita Gesù e di Maria.  
Tra gli oggetti  vanno segnalati i cofanetti rivestiti in avorio decorati con elementi zoomorfi e 
fitomorfici, gli oggetti in smalto di Limoges tra i quali spicca il celebre cofanetto di Thomas Becket e 
una cattedra lignea datata al XII secolo, tra le più antiche d’Europa. 
Dalla sala del Tesoro si accede alla medievale cappella del Salvatore che conserva decorazioni 
pittoriche originali e opere lignee di particolare bellezza. Negli ambienti del Lapidario sono conservate 
lapidi antiche, altomedievali, tardo medievali e moderne. In particolare si segnala la presenza di pezzi 
dell’antico arredo liturgico fisso della Cattedrale carolingia di IX secolo e preziose lastre decorate con 
mosaici cosmateschi del XIII secolo. Nello stesso ambiente è esposta la collezione archeologica della 
Cattedrale, con pezzi di epoca romana e paleocristiana.  
 
Museo civico di Alatri 
Il Museo Civico di Alatri ha sede nel Palazzo Gottifredo, nel centro storico di Alatri. Il museo , fondato 
nel 1934, era originariamente situato nelle sale al pianterreno dell'ala ovest del palazzo Conti-
Gentili ed in seguito fu trasferito nella sede attuale. Chiuso al pubblico nel corso degli anni è stato 
riaperto nel 1996  limitatamente alla sezione epigrafica nei locali di proprietà comunale di palazzo 
Gottifredo.  
Tra il 1998 ed il 2000 fu ristrutturato con fondi comunitari. Si articolava, fino al 2008, in una sezione 
epigrafica al pianterreno, una sezione archeologica pre-protostorica e di valorizzazione delle mura 
poligonali al primo piano ed una sezione demoantropologica al secondo piano. Tra il 2009 ed il 2013 il 
museo ha alternato mostre temporanee di carattere archeologico e storico-artistico a prolungati 
periodi di chiusura al pubblico. Il 16 febbraio del 2013 è stato riaperto con nuovi allestimenti. 
 
 
Museo Civico Archeologico di Artena. 
Il Museo Civico Archeologico è attualmente ospitato nelle sale dell'ex Granaio Borghese, che è anche 
sede del Consiglio Comunale e di avvenimenti culturali. La collezione archeologica è formata dai reperti 
rinvenuti nell’abitato di Piano della Civita e dal materiale archeologico recuperato nel territorio 
comunale dal locale Gruppo Archeologico. 
 I materiali (ceramiche, decorazioni architettoniche fittili e marmoree, ornamenti, utensili ed armi 
metallici, iscrizioni, fistulae, monete, vetri, etc.), spesso conservati in forme intere e di particolare 
pregio, abbracciano un orizzonte cronologico che va dall’età neolitica a quella altomedioevale e 
consentono di cogliere in maniera esaustiva la storia del territorio circostante, le sue forme di 
sussistenza economica e la sua organizzazione territoriale. 
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Contestualmente alla realizzazione del museo si è lavorato 
alla musealizzazione dell’area archeologica, che è stata 
dotata di percorsi attrezzati, pannelli didattici e di un centro 
visite, soprattutto agli scavi di piano della Civita. 
 
 
6.1.5 Indicatori di Criticità - Indicatori relativi a bisogni e 
criticità nell’area Mappatura e tutela dei siti archeologici. 

 

 
 

CRITICITA/BISOGNI 
 
 

INDICATORI MISURABILI 

  

   

Crit.1 

Degrado del sito 
archeologico, soprattutto 
per quanto riguarda la 
manutenzione ordinaria. 

Indicatori di quantità 
 
N. schede MA – Monumenti e complessi Archeologici 
(rilevazione vulnerabilità Fase I) 
 
N. schede analitiche (rilevazione vulnerabilità Fase II) 
 
N. Schede Identificazione e descrizione del bene (bene 
individuo/ beni complessi) 
 
N. stime danni diagnosticati sul bene 
 
Dati inseriti negli archivi 
 
Indicatore di qualità 
 
Stato di vulnerabilità  
e rischio  
                                        Indice di rischio di  
                                        perdita dei singoli beni 
Stato di pericolosità  
territoriale 
 
 
Costanza nel tempo dello stato di conservazione (Alta-
Media-Bassa- Critica) 
 
Livello di pressione antropica (densità demografica, 
abbandono delle aree, concentrazione urbana 
dell'edificato, pressione turistica, visitatori di opere d'arte, 
suscettibilità al furto) 
 
Strumenti tecnologici di supporto alle attività scientifiche 
e amministrative 
 
Valutazioni metriche della gravità delle diverse forme di 
degrado 
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Report sullo stato di avanzamento dei lavori 
 
Esistenza e l’efficacia dei sistemi di deflusso e 
smaltimento delle acque meteoriche 
 
Presenza, efficacia e adeguatezza delle misure di 
protezione parziali o stagionali (come ad 
es. le impermeabilizzazioni dei colmi murari o le 
coperture dei rivestimenti pavimentali durante 
l’autunno e l’inverno) 
 
Presenza e l’efficienza di dispositivi di sicurezza e 
sorveglianza (quali la guardiania, le 
recinzioni, ecc.) 

   

Crit.2 

Rischio di desertificazione 
commerciale e di 
insediamento di attività 
unicamente marginali. 

Indicatore di quantità 
N. di attività chiuse negli ultimi due anni. 
 
N. di esercizi in situazioni critiche 
 
Andamento flusso clienti negli ultimi due anni 
 
Indicatore di qualità 
Andamento del rischio di desertificazione commerciale 
negli ultimi cinque anni 
 
Stima del rischio di desertificazione commerciale 
 

   

Crit.3 

Imprecisa identità 
commerciale dell’area, 
con conseguente scarsa 
attrattività dall’esterno 

Indicatore di quantità 
N. attività commerciali avviate negli ultimi due anni. 
 
N. di esercizi impegnati nella promozione di prodotti tipici 
locali 
 
 
Indicatori di qualità 
Rafforzamento del sistema di promozione 
enogastronomico 
 
Rafforzamento della rete di produttori, ristoratori e 
venditori di prodotti tipici locali 
 
Potenziamento del settore ricettivo, in particolare delle 
strutture antiche, le cosiddette masserie, presenti nel 
territorio. 

 
 
6.7.2 Indicatori relativi a bisogni e criticità dell’area Riqualificazione e promozione del sito 
archeologico. 
 

 
 

INDICATORI MISURABILI 
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CRITICITA/BISOGNI 
 
 

  

   

Crit.1 Assenza di un portale 
online aggiornato, che 
possa contribuire alla 
fruizione di un percorso 
turistico unico. 

Indicatori qualitativi 
Contenutistici: informazioni disponibili e nuovi servizi 
offerti. 
Networking: aggiornamento costante delle informazioni 
nel portale da parte dei partner. 
 
Tecnico-funzionali: aspetti tecnici e di performance 
dello strumento informatico utilizzato per l’erogazione di 
servizi. 
 
Indicatori quantitativi 
N. di visitatori al portale. 
 
N. soggetti facenti parte della rete 
 
 

   

Crit.2 Scarso sviluppo turistico 
del territorio, nonostante le 
evidenti possibilità dovute al 
patrimonio storico-culturale e 
ambientale del territorio. 
 

Indicatore di quantità 
N. turisti negli ultimi due anni per ciascun comune. 
 
N. strutture alberghiere e turistiche presenti sul territorio. 
 
N. pacchetti legati all’ospitalità alberghiera, extra 
alberghiera e soluzioni ricettive in senso più ampio 
(attività di ristorazione, luoghi per la degustazione di 
prodotti tipici o “locali a tema” per il tempo libero) 
 
N. contatti con enti ed associazioni territoriali 
 
N. Partenariati stipulati (rafforzamento networking) 
 
Indicatori di qualità 
Servizi culturali da affiancare all’attività ricettiva 
 
 

  
 

 

Crit.3 Carenza 
nell’organizzazione di 
attività didattiche 
all’interno del sito 
archeologico 

Indicatore di quantità 
N. di iniziative organizzate all’interno del sito 
archeologico negli ultimi 5 anni. 
 
Indicatore di fruibilità 
Superficie del sito archeologico accessibile al 
pubblico/superficie totale. Questo indicatore ha lo scopo 
di valutare se gli spazi del sito sono organizzati in modo 
da rispondere a criteri di accessibilità. 
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Indicatore di qualità 
Durata dell’attività didattica - Tempo di fruizione 
dell’attività. 
 
Tempi di risposta alle richieste di attività didattica 
 
Tempo intercorrente fra la richiesta della scuola e la 
conferma dell’attività. 
 
Tempi di attesa per l’attività didattica richiesta. 
 
Durata della lista d’attesa media. 
 

   

Crit.4 Scarsa attenzione da parte 
delle scuole verso le 
tematiche connesse alla 
salvaguardia dell’identità 
culturale, alla storia e alle 
tradizioni locali 
 

Indicatori di quantità 
N. di laboratori attivati dalla scuola nei siti archeologici 
negli ultimi 5 anni. 
 
N. di studenti interessati da iniziative culturali nei siti 
archeologici negli ultimi 5 anni. 
 
Indicatori di qualità 
Grado di interesse degli studenti dichiarato 

   

Crit.5 Insufficiente utilizzo delle 
tecniche di marketing per 
la promozione del territorio, 
del patrimonio artistico-
culturale ed 
enogastronomico 
 

Indicatori economico-finanziario 
Entrate (ricavi, incassi da biglietto, vendite di altri servizi 
e concessioni). 
 
Indicatori non economici e finanziari 
Efficacia sociale del sito archeologico, cioè capacità di 
creare e diffondere cultura, rispondendo ai bisogni, 
anche non espressi, dei propri fruitori. 
 
Indicatori di qualità 
Informazioni aggiornate sul sito internet 
 
Informazioni aggiornate sui social network 
 
Informazioni aggiornate sul sito internet dei partner 
 
Informazioni aggiornate sul portale unico 
 
Indicatori di quantità 
Materiale divulgativo realizzato e distribuito 
 
 

 
 
6.7.3 Indicatori relativi a bisogni e criticità dell’area della Fruizione del Museo e del Parco 
archeologico di Supino 
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CRITICITÀ/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 

 

Crit.1 Assenza di operatori di 
restauro nonostante il 
sito abbia a disposizione 
un laboratorio di restauro 
attrezzato 

Indicatori quantitativi 
N. di operatori del sito con incarico di restauratore. 
 
N. di reperti che necessitano di restauro (metalli, 
ceramica, vetro) 
 
N. di reperti che, restaurati solo con il trattamento 
preliminare, potrebbero essere offerti alla fruizione 
con inserimento stabile nel percorso di visita e/o con 
esposizioni temporanee 

Crit. 2 Assenza di indicazioni 
dettagliate per 
l’orientamento all’interno 
ed all’esterno del 
percorso. 

Indicatori quantitativi 
Presenza di segnaletica esterna al sito archeologico. 
 
N. di segnali interni di area e di percorso 
 
N. di pannelli descrittivi presenti, con didascalia 
tradotta in lingua. 
 
Manutenzione ordinaria area Info-point 
 
Indicatori di qualità 
Ore settimanali di apertura a pubblico 
 

Crit. 3 Assenza di un servizio 
di supporto alla visita 
ed alla scelta degli 
itinerari, sulla base di 
un dialogo con i 
visitatori che esamini la 
disponibilità di tempo, 
le curiosità/inclinazioni 
e su questa base 
costruisca un itinerario 
personalizzato.  
Soprattutto nei periodi di 
ampia affluenza, l’addetto 
alla biglietteria (di solito 
una unità) non riesce a 
fronteggiare le richieste 
spesso circostanziate dei 
visitatori o non riesce a 
dedicare un tempo 
congruo per il problem 
solving. L’azione 
migliorativa 
rappresenterebbe un 
supporto indispensabile ai 
servizi di accoglienza già 
in atto da parte del 
Concessionario dei servizi 
aggiuntivi. 

Indicatori quantitativi 
N. di richieste verbali e telefoniche alla biglietteria 
sulle possibilità di visita; su cosa vedere e in quanto 
tempo e secondo quale sequenza 
 
Indicatori di qualità 
Presenza Punto di accoglienza  
 
Presenza di almeno un operatore fisso al banco di 
accoglienza. 
 
Presenza di un operatore al centralino (almeno 20 ore 
settimanali). 
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Crit. 4 Richiesta di visita 
guidata con riferimento 
a particolari tematiche 

Indicatori quantitativi 
Accessi per fasce orarie, con distinzione quantitativa 
fra italiani e stranieri, studenti, gruppi, singoli e fasce 
d’età. 
 
N. di visite a tema organizzate nell’arco dell’anno 
 
N. di richieste di visita guidata a tema (ogni mese) 

Crit. 5 Assenza di supporto 
nella gestione dei 
dispositivi per la 
fruizione, soprattutto 
dei nuovi tablet per la 
visita multimediale da 
poco entrati in funzione, 
durante la visita. I 
visitatori che chiedono di 
usare il tablet ricevono 
solitamente istruzioni 
essenziali di utilizzo alla 
biglietteria, ma spesso il 
visitatore ha bisogno di 
supporto specifico 
durante la visita e non ha 
la possibilità di tornare 
alla biglietteria perché 
può trovarsi a distanza 
anche di oltre un 
chilometro. 

Indicatori quantitativi 
N. tablet a disposizione del visitatore. 
 
N. di tablet noleggiati ogni mese. 
 
N. di segnalazioni di aiuto nella gestione del tablet 
(scelta itinerari, costruzione di percorso, 
consultazione delle ricostruzioni tridimensionali) 
durante la visita. 

Crit.6 Assenza di indicazioni 
sull’ambiente naturale e 
sui rapporti tra uomo e 
ambiente nella storia 
della città, nonché 
sull’ambiente attuale 

Indicatori quantitativi 
Presenza di segnaletica esterna al sito archeologico. 
 
N. di segnali interni di area e di percorso che 
affrontano le tematiche ambientali 
 
N. di pannelli descrittivi presenti, con didascalia 
tradotta in lingua. 
 
N. di segnalazioni di richieste specifiche sull’ambiente 
della Selva di Fasano, sulle caratteristiche e sule 
essenze della zona. 
 

Crit. 7 Assenza di guide in 
lingua simultaneamente 
per richieste sulla 
stessa lingua in 
contemporanea 

Indicatori quantitativi 
N. accessi per fasce orarie, con distinzione 
quantitativa fra italiani e stranieri. 
 
N. di richieste di visite guidate in lingua 
 
N. mensile di visitatori stranieri 
 
Percentuale di visitatori suddivisi per nazionalità 

Crit. 8 Assenza di raccordo tra 
sito di Supino e 

Indicatori quantitativi 
N. di convenzioni stipulate con le strutture ricettive 
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strutture ricettive della 
zona 

della zona. 
 
N. di materiale pubblicitario esposto all’Info-point. 
 
N. di strutture che offrono nei loro pacchetti la visita a 
Supino 
 
N. di itinerari presentati nel pacchetto visita ad Supino 

CRITICITÀ NEL COLLEGAMENTO TRA FORMAZIONE NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI E MONDO DEL 

LAVORO 

Crit. 9 Mancata acquisizione, 
nell’ambito della 
formazione universitaria 
curricolare, di 
competenze 
professionalizzanti in 
precisi ambiti operativi 
richiesti dai profili 
professionali in questo 
settore. 

Indicatori quantitativi 
N. di corsi professionalizzanti in ambito archeologico 
avviati 
 
N. di iscritti ai suddetti corsi 
 
N. di iscritti che portano a termine il percorso di studi 
 
Percentuale studenti inseriti in percorsi di stage 

 
 
 6.1.5 Destinatari e Beneficiari  
 

 POPOLAZIONE SCOLASTICA PROVINCIA DI FROSINONE: 
 

Destinatari diretti Criticità: 
Conoscenza superficiale e 

scarso apprezzamento da parte 
della popolazione giovanile del 

valore storico-culturali  dei 
“beni” presenti sul territorio, 
scarso senso di cittadinanza 

attiva. 

Beneficiari  indiretti 

Studenti 
(provenienti dal Comune di 

Supino) 
 
 

Genere N.Stima 
approssimativa 

Incidenza della gravità in % Contesto socio-economico-
ambientale 

Maschi 296 
 

80% L’intera comunità scientifica 
grazie alla diffusione di buone prassi 
in ambito storico culturale e di 
gestione dei beni di carattere 
culturale. 
 
Le istituzioni del Territorio più 
prossime, quali i comuni, la 
Provincia e la stessa Regione, per il 
sostegno ricevuto nella promozione 
delle attività culturali, nel garantire 
presidio e promozione del territorio. 
 
Istituti scolastici, poiché 
beneficeranno delle attività di 
recupero, conservazione e 
catalogazione dei beni e del 
patrimonio librario, dell’apertura 
garantita della struttura e del 

Femmine 288 
 

78% 

Tot. 
Range d’età 
6/18 anni 

584* 
 

*Dati di Fonte 
Anagrafica 

Elaborazioni 
Ufficio di 
Statistica 

al 31 dicembre 
2015 

 
 
 

Risultato atteso: 
 

Avvicinamento dei giovani  
  alla storia locale, aumentando 

il numero delle iniziative 
realizzate per e in 

collaborazione con le scuole. 
 

Incremento e valorizzazione 
dell’attività di ricerca all’interno 

della struttura, mediante 
percorsi di ricerca su argomenti 

di particolare interesse 
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Potenziamento del sistema di 
informazione, divulgazione e 

promozione 

potenziamento dei servizi. Questo 
incrementerà l’interesse degli 
studenti, la partecipazione agli 
eventi e le attività di ricerca portate 
avanti (ricerca per redazione tesi, 
mappature, conoscenza del 
territorio, della sua storia e cultura, 
studio e ricerca ad altri fini). 
 
Le associazioni culturali per le 
quali la biblioteca in quanto tale 
rappresenta un costante punto di 
riferimento culturale. 
 
Associazione dei Commercianti: 
l’economia del settore turistico 
richiede iniziative culturali adeguate 
a sostenerne la domanda, che 
possa fungere da volano anche per 
l’economia locale 

 
 
Beneficiari favoriti indirettamente dal progetto sono tutte le altre categorie di utenti dell’offerta 
bibliotecaria e museale, ovvero docenti e cittadini dell’intera provincia. Infatti per la loro caratteristica 
(ricchezza del patrimonio) musei e biblioteche in quanto tali rappresentano un costante punto di 
riferimento culturale e risponde alle necessità di diverse categorie di utenti (professionisti, docenti di 
scuole medie e superiori, cultori di materie storico culturali, associazioni locali, ecc).   
Il progetto avrà ricaduta su tutta la comunità locale, in quanto lo sviluppo del polo culturale come luogo 
di aggregazione socio-culturale potrà svolgere un importante ruolo sociale. Altro beneficiario del 
progetto sarà il Comune di Supino, che grazie ad un’efficace azione di controllo e riqualificazione 
dell’area, potrà attuare importanti iniziative di recupero, a favore dell’intera popolazione del contesto di 
riferimento. 
I benefici per l’intera comunità sono dati anche dalla maggiore diffusione patrimonio locale come 
strumento di sviluppo del sistema turistico locale, permettendo così la ripresa dell’economia della città. 
Saranno inoltre beneficiari indiretti del progetto le famiglie, la comunità e le associazioni ubicate nel 
territorio, oltre alle numerose scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio di riferimento. 
 
I volontari del servizio civile rappresenteranno inoltre un valido sostegno a tutte quelle attività (opuscoli, 
materiali informativi, giornate a tema) di routine realizzate in sinergia con gli Enti locali. Di particolare 
rilievo il contributo che l’apertura festiva dei siti turistici può dare alla riqualificazione del territorio, 
evidenza sostenuta dagli Enti locali, da Fondazioni cittadine, dall’Associazione dei Commercianti. 
L’economia del settore turistico chiede iniziative culturali adeguate a sostenerne la domanda. 
L’impegno profuso nella promozione della scienza e della cultura scientifica si riflette sui più giovani con 
importanti implicazioni sul loro futuro. 
 
 
Più in dettaglio, i Beneficiari indiretti saranno: 
 
 Le famiglie degli studenti beneficiari del progetto, le quali troveranno supporto nell’educazione 

alla socialità ed al rispetto del bene comune per quanto concerne il patrimonio culturale, 
beneficiando del ruolo di aggregatore sociale che musei e biblioteche andranno ad acquisire a 
livello socio-culturale; 
 
Stima quantitativa: 400 famiglie  
 

 I giovani della comunità che saranno coinvolti nell’ideazione e realizzazione di attività per la 
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valorizzazione e la conservazione del patrimonio storico-culturale materiale e immateriale 
(volontari del SCN  e non). Essi gioveranno della ricchezza insita nella creazione e 
rafforzamento dell’identità culturale attraverso l’acquisizione di punti di vista, sistemi di 
interpretazione differenti ed esperienze di vita che andranno ad arricchire il proprio bagaglio 
esperienziale; 
 
Stima quantitativa: 10.300 giovani (5/29 anni)  
 

 La comunità di appartenenza, grazie al miglioramento della qualità della vita dovuta 
all’attivazione di servizi all’utenza bibliotecaria. La presenza di una biblioteca funzionante 
determinerà inoltre il rafforzamento delle reti relazionali; 
 
Stima quantitativa: 4.350 residenti 
 

 Istituzioni pubbliche dal livello più basse fino a quello regionale, ovvero: 
 I comuni coinvolti nel progetto 
 Le province coinvolte nel progetto 
 La Regione Lazio  

 
 
 Enti privati sul territorio che operano nel settore culturale, o in sinergia con gli istituti pubblici: 

 Teatri; 
 Fondazioni; 
 Imprese sociali; 
 Privato no profit. 

 
 Gli Enti partner coinvolti nel presente progetto e riportati nel relativo box, che parteciperanno alla 

realizzazione di attività sociali mettendo a disposizione risorse umane e strumentali; 

 Gli esercenti, che vedranno incrementati i loro introiti grazie all’aumento dell’utenza nelle zone 
nelle quali vengono organizzate le attività di Servizio Civile; 

 Associazioni per la promozione culturale e turistica del territorio che operano per la 
valorizzazione del patrimonio storico culturale locale, che troveranno nuovi attori impegnati 
anch’essi a supportare iniziative di recupero e di sponsorizzazione ideando nuove attività e 
potenziando i servizi esistenti. 

Si vuole così dare risposte differenziate, volte a garantire le necessità primarie dei  beneficiari  sia a  
promuovere  e  sostenere  la  rete  dei  servizi  presenti  sul territorio. Al contempo si vuole garantire 
una maggiore accessibilità al patrimonio culturale dei centri minori del Lazio, stimolando la 
partecipazione attiva di tutta la popolazione. 
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7) Obiettivi del progetto: 
 

 

7.1 Obiettivi 

 
Premessa 
L’obiettivo fondamentale del progetto è il potenziamento dell’azione di sensibilizzazione 
all’impegno culturale sul territorio, sia da parte degli enti che da parte dei residenti e dei giovani in 
particolare.  Il potenziamento delle qualità positive, proprie di una cultura del territorio e delle risorse 
che lo rappresentano, consente di consolidare nella gente il senso di appartenenza insito nel concetto 
di cittadinanza attiva, unica vera risorsa per la realizzazione di un riscatto delle piccole realtà locali.  A 
partire dalla riscoperta della cittadinanza attiva, infatti, sarà possibile promuovere nuove sensibilità 
educative e formative, far crescere la rete sociale (attivandone risorse e potenzialità), migliorare le 
forme di comunicazione e la comunicazione stessa nel territorio, favorire la crescita e la strutturazione 
di luoghi di aggregazione per giovani e meno giovani.    
Con l’impiego dei volontari in servizio civile, sarà possibile accrescere la coscienza della potenzialità 
del territorio e raggiungere un livello più alto di conoscenza dello stesso e dei beni culturali (sia 
materiali che immateriali) da parte della popolazione, ma soprattutto da parte dei giovani, attraverso 
strumenti che rendano visibili e fruibili i beni del territorio.  In primo luogo con azioni informative 
esterne attraverso il sito URL, newsletter, comunicati stampa, incontri, ecc, con la collaborazione dei 
partner istituzionali elencati nel presente progetto. 
 
Il progetto intende sviluppare, seguendo le tracce delle diverse dominazioni che si sono susseguite 
nel corso dei secoli, nei luoghi di una parte della Provincia di Roma dove esistono ricche e 
significative testimonianze, la conoscenza dei diversi centri dove il fascino della storia e della cultura 
lasciata dagli antichi, ci ha lasciato come eredità un patrimonio storico-culturale di inestimabile valore.  
Il tutto al servizio delle nuove generazioni che, attraverso la conoscenza della storia, riusciranno a 
riconoscersi in una identità culturale ben definita e quindi a promuovere la cultura e le tradizioni delle 
località coinvolte nel progetto e con esse l’intera provincia.   
 
Detto obiettivo potrà essere raggiunto grazie alla cooperazione con le realtà associative e istituzionali 
presenti sul territorio, al contributo dei Partner individuati e, soprattutto, grazie all’apporto dei volontari 
in servizio civile.  
È chiaro che in dodici mesi di attività non sarà possibile raggiungere il 100% di livello ottimale, come 
non sarà possibile che in un anno tutti i residenti di un comune acquisiscano la piena coscienza delle 
potenzialità di sviluppo culturale del proprio territorio e meno ancora che si riesca a catalogare tutte le 
bellezze storiche, artistiche ed ambientali presenti. Ciò non solo per il breve tempo a disposizione, ma 
anche per alcune difficoltà, vincoli dei quali bisogna tener conto, quali:    
 
- Per la realizzazione del progetto è indispensabile la condivisione e la collaborazione da parte delle 
istituzioni, delle associazioni, dei privati, dei gestori e proprietari (anche pubblici) oggetto 
dell’intervento progettuale, nonché la disponibilità di spazi consoni per l’allestimento di mostre, 
incontri, convegni etc. Per tale motivo il progetto prevede intese specifiche che, direttamente o 
indirettamente, contribuiscano al raggiungimento del nostro obiettivo.  
- Un ulteriore vincolo di cui bisogna tener conto è rappresentato dai passaggi burocratici ai quali prima 
o poi i volontari dovranno sottostare per l’ottenimento di notizie utili al loro lavoro. Il ritardo che si 
potrebbe accumulare in questi casi mette in crisi la buona riuscita del progetto. Sarà quindi in questo 
caso necessario anticipare al massimo i tempi di richieste di autorizzazione presso gli organismi 
pubblici, ovviamente quegli organismi con i quali non si ha un accordo di partenariato e ciò potrà 
avvenire soltanto se la pianificazione delle azioni sarà rispettata al meglio.  
- Altro ostacolo è superare la diffidenza dei proprietari privati attivando azioni di comunicazione e 
stabilendo rapporti relazionali di fiducia e motivazione. I vincoli costituiscono un ostacolo alla attività 
programmate e, anche se non è possibile quantizzarli in termini numerici, il loro effetto negativo sul 
risultato finale del progetto potrebbe influire significativamente sulle previsioni prefisse dagli obiettivi 
specifici individuati. Sta di fatto che l’obiettivo del presente progetto nella migliore delle ipotesi 
prevede un miglioramento della situazione di partenza di circa il 4-5%, rispetto agli indicatori che sono 
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stati presi come riferimenti oggettivi. 
 
7.1 Obiettivo generale  
Tra i molteplici obiettivi dell'archeologia, della ricerca storico-artistica e della tutela e valorizzazione 
del documento storico-archeologico, c'è il tentativo di ricucire i rapporti fra antico e moderno, di 
recuperare il legame fra "loro" che furono e "noi" che siamo. Fra le vere conquiste della modernità 
possiamo anche inserire l'obiettivo di riuscire a ricostruire l'immagine che gli antichi ebbero del proprio 
paesaggio (quindi nostro odierno territorio). La cesura può essere colmata soltanto attraverso le 
attività di ricerca, grazie alle quali i ragazzi saranno in grado di comprendere le modalità di approccio 
allo studio di un comprensorio territoriale in tutti i suoi aspetti, sia quelli demo-antropologici, storico-
archeologici quanto geomorfologici e paesaggistici. Sarà, inoltre, fondamentale inquadrare il valore 
della conoscenza del paesaggio attuale quale punto di partenza per lo studio dell’evoluzione e delle 
trasformazioni (antropiche e naturali) subite dallo stesso. Inoltre, obiettivo indispensabile sarà quello 
di mostrare ai volontari del Servizio Civile l’importanza del territorio quale forma stratificata di 
esperienze secolari e di come l’uomo agisca su di esso sia individualmente sia in maniera collettiva in 
tutti i modi di costituirsi come gruppo, familiari e politici, in modo da far emergere i rapporti complessi 
che intercorrono tra gli attori primari con i molteplici fattori dell’ambiente che li circonda. Emergeranno, 
in tal modo, grazie alle realtà associative e istituzionali presenti sul territorio e al contributo dei partner 
individuati il senso di appartenenza a una comunità intesa non solo come forma aggregativa ma come 
il prodotto d’innumerevoli tradizioni radicate nella cultura locale, da salvaguardare e diffondere in tutte 
le sue forme, soprattutto attraverso l’esperienza personale acquisita nel corso delle attività progettuali. 
Sarà, inoltre, fondamentale inquadrare il valore della conoscenza del territorio attuale quale punto di 
partenza per lo studio dell’evoluzione e delle trasformazioni (antropiche e naturali) subite dallo stesso. 
Inoltre, obiettivo fondamentale sarà quello di mostrare ai volontari del Servizio Civile l’importanza del 
paesaggio quale forma stratificata di esperienze secolari e di come l’uomo agisca sul territorio sia 
individualmente sia in maniera collettiva in tutti i modi di costituirsi come gruppo, familiari quanti 
politici, in modo da far emergere i rapporti complessi che intercorrono tra gli attori primari con i 
molteplici fattori dell’ambiente che li circonda.  
 
L’obiettivo generale del progetto è quindi quello di realizzare un lavoro di recupero, ricerca, 
valorizzazione, promozione volto alla salvaguardia e alla fruizione del patrimonio artistico e 
culturale, con particolare riferimento alla rinascita culturale e alla promozione degli scavi di Supino. 

I volontari del Servizio Civile, coinvolti nella realizzazione delle differenti attività, parteciperanno 
attivamente ad una esperienza che persegue un duplice scopo: 

 di favorire la crescita culturale e turistica e informativa del sito archeologico; 

 di contribuire all’incremento, al miglioramento della fruibilità e dell’accessibilità 
del sito, dei musei e dei palazzi della città e del loro ricco patrimonio informativo e 
dei loro servizi, attraverso iniziative di  promozione, formazione e informazione da 
realizzarsi nel territorio; 

 di favorire, nello stesso tempo, la crescita culturale e professionale del volontario. 
 
Il progetto si propone di promuovere e valorizzare i beni culturali dell’Area archeologica di Supino 
coinvolta a vantaggio dei cittadini e dei tanti turisti che giungono ad ammirarli e di promuovere. 

Il patrimonio artistico e culturale è una risorsa da salvaguardare per le generazioni presenti e future e 
tuttavia è stata scarsamente utilizzata in un’ottica di sviluppo socio-economico del territorio e come 
fattore di crescita per la popolazione. I beni artistici ed in generale la cultura rivestono un ruolo 
importante sia per lo sviluppo ed il miglioramento della qualità della vita sia per l’integrazione sociale 
in una società multietnica e complessa. 

L’analisi dei fabbisogni del territorio in cui si svilupperà il progetto rileva come la scarsa ed inefficace 
diffusione di informazioni sui tanti siti di interesse culturale e artistico e soprattutto la mancanza di 
risorse umane da impiegare nelle operazioni di supporto agli esperti archivisti e tecnici turistici non 
hanno favorito l’accesso ai luoghi artistici né hanno incentivato un turismo culturale. 
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7.2 Obiettivi specifici (sono pertinenti e congrui al contesto ed ai risultati attesi) 

Il progetto mira ai seguenti obiettivi specifici: 
 
 OB)A. Supporto agli interventi di recupero e conservazione del patrimonio culturale 

archeologico 
 

Il progetto proporrà delle attività nei seguenti ambiti: 

a)   Restauro, recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e della 
relativa documentazione 

b) Implementazione della fruibilità del patrimonio anche mediante la costituzione di banche dati 
dedicate a materiali omogenei (fotografici, iconografici, bibliografici, cc.); 

c) Incremento del numero dei visitatori attraverso una maggiore sensibilizzazione dell’utenza, 
nella ricerca di nuovi target, per giungere a n. visitatori del sito archeologico; 

d) Promozione e comunicazione dei contenuti culturali delle strutture coinvolte con particolare 
attenzione al pubblico universitario e scolastico. 

 
Sotto obiettivi: 

 Recupero e restauro del materiale archeologico presente sul sito in stato di abbandono. 

 Svolgimento di un servizio di supporto, assistenza e tutoraggio al visitatore,  anche attraverso la 
partecipazione alla gestione del servizio di reference specialistico. 

 Svolgimento di un servizio di supporto, assistenza tecnica e tutoraggio sull’utilizzo degli 
strumenti informatici messi a disposizione dall’ente gestore per la visita turistica virtuale. 

 Potenziamento dell’accesso alle risorse informative attraverso la predisposizione di materiale 
informativo e la partecipazione a progetti di formazione destinati alle diverse categorie di utenti, 
anche al fine di incrementare l’utenza giovanile e disabile. 

 Promozione presso il pubblico scolastico delle numerose potenzialità didattiche che un sito 
archeologico può offrire ai  cittadini. 

 Diffusione presso gli utenti ed il territorio di informazioni riguardanti il sito archeologico attraverso 
il sito web della struttura. 
 

 OB)B. Organizzazione e realizzazione di campagne promozionali di sensibilizzazione alla 
conoscenza dei beni culturali del progetto. 

  
Sotto obiettivi: 
 

 Implementazione della fruibilità del patrimonio anche mediante la costituzione di banche dati 
dedicate a materiali omogenei (fotografici, iconografici, bibliografici, ecc.). 

 Incremento del numero dei visitatori attraverso una maggiore sensibilizzazione dell’utenza, nella 
ricerca di nuovi target, per giungere a n. visitatori del sito archeologico. 

 Promozione e comunicazione dei contenuti culturali con particolare attenzione al pubblico 
universitario e scolastico 

 Sviluppo di azioni volte ad implementare il ruolo di integrazione sociale del sito storico culturale. 

 Conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e della relativa documentazione. 

 Diffondere la conoscenza del patrimonio artistico e  culturale  esplicativo delle particolarità 
culturali di un’area, nei secoli cerniera di diverse etnie. 

 Promozione di itinerari turistici integrati, con lo scopo di valorizzare le bellezze storico-naturali 
del territorio. 

 
 
7.3 Risultati attesi  
Nella seguente tabella vengono riportati i risultati attesi collegati agli obiettivi specifici progettuali, 
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evidenziati con i relativi indicatori di risultato. 
 
 

RISULTATI ATTESI 
 
INDICATORI 
 

Sensibilizzazione ad ampio raggio degli 
operatori turistici e commerciali locali. 

Almeno 70 partner commerciali coinvolti 
 
Almeno 24 attività annuali realizzate in 
collaborazione con i partner  
 
Incremento di almeno il 20% del numero di 
partner aderenti al progetto. 
 
Incremento del 20% del numero di pacchetti 
legati all’ospitalità alberghiera, extra 
alberghiera e soluzioni ricettive in senso più 
ampio  
 
Informazioni aggiornate sul portale web 
 
Aumento del  20% del numero di esercizi 
impegnati nella promozione di prodotti tipici 
locali 
 
Aggiornamento costante delle informazioni nel 
portale da parte dei partner. 
 

 
Innalzamento del valore commerciale 
dell’intera zona, utilizzando gli spazi in modo 
alternativo interventi finalizzati ad aumentare il 
numero di riaperture dei negozi nelle aree 
oggetto di interventi di valorizzazione 
(temporary store e tamponatura delle vetrine). 
 

 
Aumento del 30% di locali commerciali aperti 
in prossimità del sito archeologico. 
 
Aumento del 20% dell’afflusso di clienti 
relativamente alle strutture commerciali della 
zona. 
 
Diminuzione del 30% del fallimento dei locali 
commerciali nell’area adiacente al sito. 
 
 

 
Aumento dell’attrattività commerciale 
dell’intera zona attraverso la realizzazione di 
eventi tematici a sostegno delle attività, la 
contestuale gestione del portale internet unico 
dedicato, la valorizzazione e caratterizzazione 
degli ambienti e degli spazi collettivi attraverso 
progetti di arredo urbano. 
 

 
Incremento del 30% delle visite al portale web 
rispetto alla somma di quelle dei singoli siti dei 
partner commerciali 
 
Incremento del 20% dei visitatori agli eventi 
enogastronomici e culturali locali 
 
Incremento del 20% del turismo stagionale 
 
Miglioramento nelle valutazioni metriche della 
gravità delle diverse forme di degrado 
 
Diminuzione rischio di desertificazione 
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commerciale stimato 
 

 
Miglioramento dell’accessibilità al sito 
archeologico (convenzione con gestori aree 
di sosta, integrazione della segnaletica e della 
comunicazione, …). 
 

 
Almeno 50 Convenzioni stipulate. 
 
Almeno 6 laboratorio didattici attivati  
 
Almeno 250studenti partecipanti nel corso 
dell’anno  
 
Stipula partenariati con almeno il 40% degli 
Istituti scolastici della zona 
 
Rinnovo cartellonistica  
 
Lavori di ristrutturazione e accessibilità.  
 

Incremento del numero degli aderenti agli 
eventi e alle attività a sostegno dei siti 
archeologici attraverso la presenza sul 
territorio di personale qualificato e 
specificatamente formato per la promozione 
delle attività organizzate, patrocinate o 
promosse dal Comune. 

Incremento di almeno il 20% dell’utenza 
turistica. 
 
Almeno 40 partecipanti all’organizzazione di 
eventi culturali ed enogastronomici tra i 
soggetti locali. 
 
Almeno 10 partenariati istituiti con enti non 
appartenenti al territorio a fini turistici per 
ognuno dei tre siti 
 
 

Aumento del numero dei reperti di 
importante valore storico che potranno 
ricevere il restauro preliminare 
e di conseguenza potranno essere inseriti nel 
percorso museale ed essere fruibili dalla 
comunità 

Almeno il 30%di reperti recuperati attraverso 
attività di restauro 
 
Di questi reperti restaurati almeno il 20%  
verranno inseriti all’interno del percorso di 
visita 

Aumento delle visite condotte con l’ausilio 
dei supporti multimediali e pieno utilizzo dei 
contenuti multimediali disponibili su questi 
sistemi. 

40 % di visite condotte con supporti 
multimediali in più rispetto all’ultimo anno 
 
80% dei supporti multimediali disponibili 
utilizzati nei percorsi di visita 
 

Inserimento della visita quale attrattore 
privilegiato nei pacchetti turistici con 
conseguente incremento generale del 
flusso di visitatori, incremento della 
destagionalizzazione del flusso e più generale 
aumento della presenza turistica in questo 
comparto territoriale. 

N. 10 pacchetti turistici creati in collaborazione 
con le attività ricettive 
 
Incremento di almeno un 30% del flusso 
turistico fuori stagione 
 
 

Incremento del numero di studenti 
universitari nel settore dei beni culturali, 
con precise competenze professionali 
direttamente applicabili in specifici ambiti 
operativi: 

N. di studenti iscritti presso il Corso di Laurea 
di I° Livello “Scienze dei Beni culturali” per 
l’anno scolastico 2016/2017. 
 
N. di studenti iscritti presso il Corso di Laurea 
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- restauro; 
- valorizzazione dei beni culturali; 
- comunicazione dell’Antico con l’ausilio dei più 
aggiornati sistemi multimediali 

di II° Livello “Archeologia” per l’anno scolastico 
2016/2017. 
 
N. di studenti iscritti presso il Corso di Laurea 
di II° Livello “Progettazione e management dei 
sistemi turistici e culturali” per l’anno scolastico 
2016/2017. 

 
 
7.4 Quadro Logico 
 

Logica di intervento 

Obiettivo 
generale 

 
L’obiettivo generale del progetto è quindi quello di realizzare un lavoro 
di recupero, ricerca, valorizzazione, promozione volto alla salvaguardia 
e alla fruizione del  patrimonio artistico e culturale, con particolare 
riferimento alla rinascita culturale e alla promozione degli scavi di Supino 

Obiettivi specifici  
OB)A. Supporto agli interventi di 
recupero e conservazione del 
patrimonio culturale archeologico 

  

  

 OB)B. Organizzazione e 
realizzazione di campagne 
promozionali di sensibilizzazione 
alla conoscenza dei beni culturali 
del progetto. 

 

 

Attività Attività 1: 
Analisi della situazione di 
partenza. 
 
Attività 2:  
Restauro, catalogazione e 
manutenzione del patrimonio 
 
Attività 3:  
Potenziamento del servizio di 
reference 
 

Attività 4: 
Promozione del turismo locale 
 
Attività 5: 
Laboratori didattici 

Risultati   Sensibilizzazione ad ampio raggio degli operatori turistici e 
commerciali locali. 

 

 Innalzamento del valore commerciale dell’intera zona 
 

 Aumento dell’attrattività commerciale dell’intera zona 
 

 Miglioramento dell’accessibilità al sito archeologico 
 

 Incremento del numero degli aderenti agli eventi e alle attività 
a sostegno dei siti archeologici 

 

 Aumento del numero dei reperti di importante valore storico 
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che potranno ricevere il restauro preliminare 
 

 Aumento delle visite condotte con l’ausilio dei supporti 
multimediali 

 

 Inserimento della visita a Supino quale attrattore privilegiato 
nei pacchetti turistici con conseguente incremento generale 
del flusso di visitatori 

 

 Incremento, negli studenti e nei laureati nel settore dei beni 
culturali, di precise competenze professionali 

 

 
 

 

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 

 
In relazione ai criteri richiesti dal punteggio regionale, si precisa che al fine di 
promuovere le Pari Opportunità si favorirà l’accesso sia a giovani con bassa scolarità 
(1), sia con disabilità (1), sia stranieri (1) nell’unica sede di attuazione.  
N° posti riservati: 3 
 
Il progetto vuole cercare di uniformare l’intervento di tutela e valorizzazione dei beni culturali e 
paesaggistici locali, con la consapevolezza che quest'azione è mirata soprattutto verso quei beni che 
sono a rischio di abbandono, di degrado o di chiusura a causa di mancanza di personale. L’azione di 
tutela e valorizzazione sarà possibile grazie all’utilizzazione delle risorse strumentali ed economiche 
che saranno messe a disposizione dalle Associazioni Locali e dalla Sovraintendenza agli scavi, agli 
Enti Partner del progetto e grazie soprattutto alle risorse umane costituite dai volontari delle 
associazioni e quelli del servizio civile, che in tal modo contribuiranno alla difesa del patrimonio storico, 
artistico, archeologico, etnoantropologico e paesaggistico, che costituisce uno degli elementi fondanti 
dell’identità nazionale.  
 
Il progetto intende realizzare azioni che favoriscano i due obiettivi individuati alla box 7:   

 Favorire la conoscenza e la presa di coscienza dei residenti, giovani in particolare, sulle 
risorse presenti sul proprio territorio, sul loro valore storico e culturale e, conseguentemente, 
sulle potenzialità economiche che queste rappresentano;    

 Perfezionare e completare la ricerca e catalogazione delle risorse culturali presenti sul 
territorio attraverso una collaborazione attiva con le istituzioni e le associazioni al fine di 
ricostruire il tessuto culturale e l’identità dei territori.   
 

Il progetto si basa sull’attuazione di tre direttrici operative :  
1) l’erogazione di offerte informative e formative  sui beni materiali e immateriali presenti sul territorio;  
2) lavoro di catalogazione dei beni materiali e immateriali;  
3) attività di promozione culturale. 
 
Sulla scorta delle tre direttrici sopra citate, è stato individuato l’obiettivo primario di promuovere la 
conoscenza e la consapevolezza del patrimonio culturale materiale e immateriale da parte dei residenti. 
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Per il suo raggiungimento, pertanto, si prevedono una serie di attività tese al potenziamento dell’azione 
di sensibilizzazione all’impegno culturale sui territori sia da parte degli enti che da parte dei residenti e  
dei giovani in particolare.  
 
Tutte le attività previste dal seguente  progetto saranno  condotte nel rispetto della normativa in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106  e di quella relativa al 
settore cultura.   
 
In dettaglio il progetto sarà articolato secondo le seguenti attività, le quali si articoleranno secondo 
periodi dettagliati, attraverso l’utilizzo di specifiche risorse umane e strumentali. Ogni attività avrà poi le 
sue attività di monitoraggio utili ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi progettuali. 
 

Attività Periodo Risorse Monitoraggio 

 
SALVAGUARDIA E ALLA FRUIZIONE DEL  PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 

 

 
Analisi della 
situazione 
dipartenza: 
- Individuazione 
delle risorse 
oggetto di studio e 
approfondimento 
- Individuazione 
quadro territoriale 
e relativi percorsi 
progettuali con 
evidenziate le 
risorse oggetto di 
studio ed 
approfondimento 

- Ricerca sui beni 
oggetto di interesse 
(BOX 6) 

- Reportage 
fotografico 
 

(Attività 1 
diagramma di 
Gantt) 

Primi tre mesi 

 
UMANE: 
Volontari (L) - 
OLP (S) 
affiancati da  
esperti messi a 
disposizione dai 
Partner. 
 
STRUMENTALI: 
Archivi storici– 
Computer – 
Macchine 
fotografiche digitali 
– Automobili per 
raggiungere i siti 

Dati raccolti 
 
Report storico finale 
 
Reportage 
fotografico finale 

 
Restauro, 
catalogazione e 
manutenzione del 
patrimonio presente 
e dell’intera zona 
archeologica 
 
 (Attività 2 
diagramma di 
Gantt) 

Quarto/Sesto mese 

 

UMANE: 
Volontari (L) - 
OLP (S) 
affiancati da  
esperti messi a 
disposizione dai 
Partner. 
 
STRUMENTALI: 
Computer – 
Software 
specifici 

Catalogo 
fotografico 
 
Catalogo 
aggiornato 
 
Reperti restaurati 
ed inseriti nel 
percorso di visita 
 
Area sottoposte a 
manutenzione 
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Attività 3:  
Potenziamento del 
servizio di 
reference(back 
office e front office) e 
supporto 
all’accompagnament
o della visita guidata 
 
 
 (Attività 3 
diagramma di 
Gantt) 
 

 
 
 
 
 

Sesto/dodicesimo mese 

UMANE: 
Volontari (L) - 
OLP (S) 
affiancati da  
esperti messi a 
disposizione dai 
Partner. 

 
STRUMENTALI
: Computer – 
software  

Materiale 
Illustrativo/informativ
o prodotto 
 
Visite guidate 
effettuate 

Attività 4: 
Promozione del 
turismo locale 
attraverso ideazione 
di pacchetti turistici 
integrati e 
promozione del 
partenariato tra gli 
operatori del settore 

Settimo/dodicesimomes
e 

 

UMANE: 
Volontari (L) - 
OLP (S) 
affiancati da  
esperti messi a 
disposizione dai 
Partner. 

 

STRUMENTALI
: Computer - 
Software 
specifici 
 

Report sulle attività di 
contatto realizzate e 
sul numero di 
partenariati stipulate 
 
Pacchetti turistici 
ideati e sponsorizzati 
 
Creazione del sito 
web promozionale 

 
Attività 5: 
Laboratori 
didattico/educativi 
dedicati alle 
tradizioni, alla storia 
e alla cultura locale, 
rivolti agli studenti e 
ai cittadini; Pubblicità 
e promozione  
tramite stampa 
 
(Attività5 
diagramma di 
Gantt) 
 

 
ottavo/ 

undicesimo mese 

 

UMANE: 
Volontari (L) - 
OLP (S) 
affiancati da  
esperti messi a 
disposizione dai 
Partner. 

 
STRUMENTALI: 
Computer - 
Software 
specifici 

 
Preparazione dei 
laboratori 
 
Materiale prodotto 
 
Report delle attività 

 
 

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 

 
Per l’espletamento delle attività previste dal progetto si rendono necessarie le seguenti figure 
professionali:   
 
- Esperti del settore per la formazione; 
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-  Esperti messi a disposizione dai Partner del progetto;  
-  Guide professionali per la visite organizzate nel sito e nel museo. 
 
Nella tabella che segue sono riportate le risorse previste per l’espletamento delle attività progettuali. 
 
 

Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero 

Tutte le attività 
progettuali 

 
 

OLP 

Coordinare i volontari e 
supervisionare le attività e azioni. 

Nei giorni a seguire (fino al 
secondo mese dall’assunzione), 
al fine di  mettere in condizioni di 
conoscere in modo adeguato sia 

i contenuti del Progetto che le 
risorse a disposizione per la 

realizzazione ottimale, efficace 
ed efficiente del Servizio Civile 
Volontario, l’O.L.P. procederà 

alla presentazione dell’ente e ad 
una prima presentazione del 

progetto e del lavoro da svolgere. 

1 
Messo a disposizione 
dal Comune di Supino 

Fase propedeutica e 
prima formazione 

Formazione 
generale 

Formatore 

Il formatore generale avrà come 
compito quello di trasmettere ai 
ragazzi informazioni e nozioni 

fondamentali per l’espletamento 
dell’anno di servizio civile, 

riguardanti la storia del Servizio 
Civile Nazionali ed i valori 

fondanti. 

1 
Esperto del Servizio 

Civile Nazionale 
(Dott. Michele Selicati) 

Formazione 
specifica 

Formatori 

La formazione specifica, che 
avrà un carattere territoriale e 

locale, unitamente ad altri 
momenti formativi e di tirocinio 
collegati alla realizzazione del 
Progetto, avverrà nel corso dei 
primi 90 giorni; la formazione, 
pertanto, sarà per il giovane 

un’attività propedeutica e 
informativa di avvio. 

La formazione dovrà permettere 
ai giovani SCN di svolgere al 
meglio il loro ruolo e le loro 

attività previste nell’ambito del 
progetto: il percorso di 

formazione specifica studiato, 
nasce con dalla consapevolezza 
che la formazione di giovani SCN 

preparati ad intervenire con 
tempestività ed efficienza in 

settori specifici costituisce una 
risorsa fondamentale per un 

Paese come il nostro, ricco di 
testimonianze storico-artistiche 
ma vulnerabile ed esposto non 

solo alle normali calamità naturali 
ma anche e soprattutto all’incuria 

e la superficialità della gente. 
 

3  
docenti esperti nel 

settore della 
progettazione e del 

Servizio civile 
Nazionale (Dott. 
Michele Selicati, 
Dott.ssa Maria 

Giovanna Bono, 
Dott.ssa Martina Masi) 

 
 

1  
restauratrice Messo a 

disposizione dal 
Comune di Supino 

 
1  

docente per il modulo 
sulla sicurezza sui 

luoghi di lavoro 
Messo a disposizione 
dal Comune di Supino 

 

 
Attività 1: 

Archeologo 
Azione 1.1 Analisi del 

contesto. 
1 

Messo a disposizione 
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Analisi della 
situazione di 

partenza. 

Supporto alle attività di ricerca e 
di analisi del patrimonio storico 

culturale 

dal Comune di Supino 

 
Operatori del sito 

archeologico 
 

Azione 1.1 Analisi del 
contesto. 

Supporto alle attività di ricerca e 
di analisi del patrimonio storico 

culturale 

2 
Messo a disposizione 
dal Comune di Supino 

Attività 2:  
Restauro, 

catalogazione e 
manutenzione del 

patrimonio 

Archeologo 

 
 

Azione 2.2 -
Continuazione/ultimazione 

mappatura beni storico-culturali 
presenti.  

 
 

1 
Messo a disposizione 
dal Comune di Supino 

Operatori del sito 
archeologico 

 

Azione 2.3 – Manutenzione 
ordinaria del sito archeologico e 

della segnaletica. 
 

2 
Esperti  

Restauratore  

 
Azione 2.1 –  

Laboratori di restauro 
 

 
1 

(Esperti Comune di 
Supino, con 

pluridecennale 
esperienza del restauro 

dei materiali 
archeologici su scavo e 

in Museo) 
 

Attività 3:  
Potenziamento del 

servizio di reference 

Operatori del sito 
archeologico 

 
Azione 3.1 Info-point e servizio 

di reference 
 

2 
Individuato tra il 

personale docente 
delle scuole di Supino 

 

Guide turistiche 

 
Azione 3.2: Affiancamento al 
sistema di accompagnamento 

turistico del sito 
 

4 
Individuato tra il 

personale docente 
delle scuole di Supino 

 

Attività 4: 
Promozione del 
turismo locale 

 

Esperto del 
management dei 

beni culturali 

 
Azione4.1 Miglioramento della 

campagna 
informativa/promozionale 

 

 
1 
 

Individuato tra il 
personale docente 

delle scuole di Supino 
Individuato tra il 

personale docente 
delle scuole di Supino 

 

 
Esperto in web 

marketing 

 
Azione 4.2: Ideazione di 
pacchetti turistici integrati 

 

 
1 

Individuato tra il 
personale docente 

delle scuole di Supino 
 

Attività 5: 
Laboratori didattici 

 

Docenti da 
individuare nelle 

scuole di ogni 

Azione 5.1: Laboratori artistici 
didattici con le scuole. 

Numero da definire a 
seconda delle scuole 

e delle classi 
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Le risorse umane indicate potrebbero subire dei cambiamenti, sarà cura della sede di realizzazione del 
progetto registrare ogni tipo di variazione in proposito, tenendone nota e comunicandolo 
tempestivamente  
 
- Amministratori locali 
Sindaci, assessori ecc. saranno coinvolti in varie attività: incontri, convegni ecc. per illustrare finalità e 
obiettivi della tutela dei beni culturali e il ruolo dei rispettivi Enti in tale azione. Il numero in questo 
momento non è quantizzabile, ma si prevede che ogni Sindaco o Presidente di Ente Locale (o 
comunque un suo delegato) o Dirigente scolastico, sarà disponibile in momenti collettivi legati alle 
iniziative del progetto (stage formativi specifici, presentazioni elaborati progettuali, sintesi di ricerche 
ecc). 
 
Esperti messi a disposizione dai Partner del progetto 
Tali esperti saranno utili nei momenti di approfondimenti su alcune tematiche della formazione 
specifica, nella promozione e nella diffusione delle attività, nella elaborazione di brochure, dépliant, 
realizzazione DVD ecc. 

 
 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell'ambito del progetto 

 
Il Progetto si propone di raggiungere gli obiettivi individuati e le percentuali, i livelli di “crescita” riportati 
nei due diagrammi del box 7 . Tuttavia, tra le finalità  del Servizio Civile, al punto e) dell’art.1 Legge 
64/01, vi è quella di: “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”. 
Sta di fatto che nel corso dell’anno, a prescindere dalle attività collegate con gli obiettivi progettuali, lo 
scopo del progetto è anche quello di consolidare nei ragazzi la fiducia in se stessi e soprattutto quello di 
metterli nelle condizioni di capire meglio le proprie propensioni umane e professionali. Lo faranno 
mettendosi alla prova giorno per giorno  attraverso il contatto con la gente e le istituzioni; questi contatti  
li aiuteranno a capire meglio i meccanismi che sono alla base della società civile, le priorità 
burocratiche e le scale gerarchiche previste dalla struttura sociale contemporanea. Particolare 
attenzione sarà rivolta all’aspetto riguardante le dinamiche di gruppo, perché essi dovranno condividere 
con i compagni un percorso lungo un anno, che li vedrà impegnati a svolgere compiti delicati negli 
ambiti in cui l’associazione pro loco opera.  Al riguardo un ruolo determinate avrà il loro maestro: 
l’O.L.P.  
L’O.L.P. non si limiterà, infatti, ad accompagnarlo nelle svolgimento delle varie fasi progettuali, ma 
presterà attenzione particolare anche alla sua crescita personale ed al percorso formativo specifico 

ordine e grado partecipanti 

Monitoraggio e 
verifica finale 

Esperto del 
Monitoraggio 

L’esperto del monitoraggio avrà il 
compito di realizzare, alla fine di 
ogni quadrimestre, una verifica 
delle attività svolte ricorrendo 

all’utilizzo di una apposita 
scheda, detta “Scheda di 

Monitoraggio”, appositamente 
predisposta dall’Ufficio Nazionale 
del Servizio Civile. Detta scheda 

sarà trasmessa all’Ufficio 
Nazionale di Servizio Civile come 
previsto dal Piano Nazionale di 

Monitoraggio. 
Detta scheda sarà verificata dai 
monitori che provvederanno ad 
effettuare verifiche degli obiettivi 

previsti e raggiunti e che 
redigeranno idonea  sintesi per 

progetto. 
 

1 
Dott. Michele Selicati 
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avendo l’obiettivo generale di avere una risorsa in più non solo per l’oggi, per il nostro Ente o per i 
nostri progetti, ma anche e soprattutto per la costruzione di un nuovo mondo, una nuova società; un 
mondo e una società possibilmente migliore.   
 
Aspetti generali:   
 
I Volontari   
- Sono i protagonisti del raggiungimento degli obiettivi progettuali  
- Effettuano le attività di cui al box 8.1  
- Operano in affiancamento agli esperti forniti anche dai partner: attività di ricerca, studio e 
catalogazione dei beni e dei dati storici. 
 
PROGRAMMA DETTAGLIATO: 
 

 Presentazione Ente  
Nel momento della presa di servizio , assicurati gli adempimenti previsti (presa visione e firma 
“Contratto di Assicurazione” e “Carta Etica”, modulo “domicilio fiscale”, modello per apertura “libretto 
postale” ), il Presidente dell’Unione(o suo delegato ) e l’O.L.P. illustreranno ai Volontari l’Ente, il suo 
ruolo, competenze,  strutture e attrezzature di cui dispone. 
Attività iniziale: 
- Conoscenza reciproca 
- Conoscenza della sede, dei dirigenti e dei soci 
- Approccio con la strumentazione e con i programmi della Associazione  
  
 

 Fase propedeutica e prima formazione  
Nei giorni a seguire (fino al secondo mese dall’assunzione), al fine di  mettere in condizioni di 
conoscere in modo adeguato sia i contenuti del Progetto che le risorse a disposizione per la 
realizzazione ottimale, efficace ed efficiente del Servizio Civile Volontario, l’O.L.P. ed i formatori 
coinvolti informeranno i Volontari sui seguenti contenuti: 
- il Territorio cittadino e il suo patrimonio artistico, storico e ambientale  (familiarizzazione con il 
contesto) 
- organizzazione del servizio 
- presentazione del Progetto 
- l’O.L.P. ruolo e competenze 
- i partner, le scuole e le Istituzioni che saranno coinvolte nelle attività progettuali. 
- i rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto di servizio civile. 
  

 Formazione generale e formazione specifica  
Entro i primi SEI MESI (180 Giorni) si prevede di esaurire la fase di Formazione generale per i 
Volontari. 
La formazione specifica, che avrà un carattere territoriale e locale, unitamente ad altri momenti 
formativi e di tirocinio collegati alla realizzazione del Progetto, avverrà nel corso dei primi 90 giorni; la 
formazione, pertanto, sarà per il giovane un’attività propedeutica e informativa di avvio. 
La formazione dovrà permettere ai giovani SCN di svolgere al meglio il loro ruolo e le loro attività 
previste nell’ambito del progetto: il percorso di formazione specifica studiato, nasce con dalla 
consapevolezza che la formazione di giovani SCN preparati ad intervenire con tempestività ed 
efficienza in settori specifici costituisce una risorsa fondamentale per un Paese come il nostro, ricco di 
testimonianze storico-artistiche ma vulnerabile ed esposto non solo alle normali calamità naturali ma 
anche e soprattutto all’incuria e la superficialità della gente. 
La formazione di giovani SCN rappresenta il punto di partenza fondamentale per non disperdere 
l’esperienza e la qualità che tutti i volontari nel nostro mondo associativo ha saputo mettere in campo 
nel corso degli ultimi decenni. 
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Sulla base di queste premesse e prerogative, il percorso formativo si propone anche di specializzare 
questi giovani, per metterli in grado di: 

- intervenire nelle emergenze rivolte al patrimonio culturale 
- svolgere attività di controllo e segnalazione di atti di vandalismo o uso improprio di beni 

culturali. 
- attività di promozione del patrimonio storico culturale 
- attività di marketing culturale 

 

 Fase di servizio operativo  
Superate le fasi di “ambientamento”, i Volontari saranno affiancati da persone esperte (O.L.P., 
formatori,  professionisti esterni forniti dai partner come già ampiamente chiarito ed evidenziato) che 
permetteranno loro di “imparare facendo” in modo da adempiere agli impegni della Carta Etica e di 
permettere la massima valorizzazione delle risorse personali di ciascuno di loro. 
Nelle linee generali saranno impegnati per raggiungere i fini del progetto e, quindi, pienamente coinvolti 
nelle diverse fasi operative predette. 
Opereranno sia all’interno della Sede dell’Ente, ma soprattutto ”sul campo”, ovvero presso i siti di 
carattere storico culturale per il quale il progetto opera (Ostia antica e scavi). 
I Volontari incontreranno, professionisti, docenti ed esperti degli Enti  Partner del Progetto al fine di 
realizzare insieme le iniziative concordate e inserite  nel Progetto stesso. 
Per quanto attiene alle attività progettuali si procederà ad una verifica delle programmazioni precedenti, 
individuando le opzioni migliorative o comunque integrative e finalizzando il tutto ad un idoneo 
coinvolgimento dei giovani prima e delle Istituzioni e delle Associazioni poi, non escludendo gli 
operatori economici. 
I giovani del servizio civile saranno strumenti indispensabili per il monitoraggio e la gestione delle 
problematiche individuate. 
 
Con il supporto soprattutto dell'Operatore Locale: 
- svilupperanno incontri non solo con le figure  responsabili della gestione  o  della  proprietà  
dei  beni  e  dei  servizi  oggetto  di intervento, ma anche con gli Enti e le Associazioni. Il loro sarà un 
ruolo di rilevazione, raccolta ed analisi dei dati e, con un guidato uso di questionari o di interviste 
dirette, cercheranno di raccogliere idee, suggerimenti, disponibilità e tutto quanto occorrente per meglio 
realizzare gli obiettivi 
- forniranno supporto alle attività quotidiane della sede, assumendo anche (sia pure 
marginalmente) l’impegno di front-office che consentirà di dare informazioni sulle attività, sul lavoro di 
ricerca e studio e, quindi, sui beni esistenti sulla loro fruibilità ecc . 
- saranno coinvolti nella progettazione e realizzazione delle attività del progetto legate alla 
informazione e alla promozione (realizzazione di percorsi didattici, visite guidate, catalogazione, 
schedatura digitalizzazione del materiale documentale e fotografico che si andrà a raccogliere. 
- collaboreranno alla realizzazione di percorsi didattici e predisposizione di programmi di visita 
(studenti, famiglie, visitatori  esterni etc) 
- daranno supporto alla realizzazione di pagine WEB relative ai beni oggetto di studio ( con 
scansioni, fotografie, dati etc) 
collaboreranno, con tutto gruppo dirigente e i soci  della  Pro Loco, ma soprattutto con L’OLP e tutte le 
sedi in progetto, ad allestire eventuali mostre, esposizioni, cicli di conferenze, guide e cataloghi. 
 
Più in dettaglio, ciascuna attività sarà suddivisa a seconda delle diverse azioni come segue: 
 
ATTIVITA’ 1 Analisi della situazione di partenza. 
 
Azione 1.1 Analisi del contesto. 
Le attività di analisi del contesto di partenza riguardano essenzialmente la ricerca e la documentazione, 
da intendersi pertanto come progetti integrati alle azioni di tutela e restauro, e possono essere 
sinteticamente individuate in inquadramento topografico generale del complesso; documentazione e 
inserimento dei manufatti ancora non rilevati all’interno della planimetria generale dell’area; restituzione 
di elaborati grafici finalizzati a costituire la base documentaria per l’aggiornamento dei dati di un più 
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organico repertorio conoscitivo del sito archeologico; costruzione di una precisa e insostituibile banca 
dati digitale di conoscenza morfologica avanzata necessaria per molti aspetti di valutazione metrica, 
geometrica e conservativa; sistematizzazione dei dati di rilievo tramite creazione di banca dati 
informatizzata e spazialmente referenziata (GIS-SIT); elaborazioni digitali finalizzate all’esecuzione di 
modelli spaziali in 3D e ricostruzioni virtuali degli oggetti nella loro conformazione originaria. Si opererà 
inoltre una accurata documentazione delle sezioni e dei vecchi saggi di scavo; analisi e riscontro dei 
dati di archivio, delle foto aeree e delle foto storiche e documentazione dei materiali provenienti dagli 
scavi. 
 
La precedente attività di ricerca e analisi del contesto, volta a migliorare la conoscenza di del sito per 
garantirne una maggiore fruibilità, verrà indirizzata inoltre, in una prima fase, alla comprensione del 
percorso archeologico all’interno dell’area per individuarne le potenzialità. Studio personale e 
sopralluoghi diretti nel sito archeologico permetteranno la valutazione del complesso e del percorso di 
conoscenza e fruizione che si snoda all’interno della città; in tal senso, si cercherà di notare le 
dinamiche della visita alla città ed evidenziare alcune problematiche di comprensione del sito. 
 
Questa azione risulta particolarmente importante perché attraverso l’analisi del contesto iniziale, i 
volontari potranno avere un quadro definito circa la situazione del territorio in cui andranno ad operare. 
In particolare in questa fase i volontari, supportati dall’Olp, si occuperanno di: 
- Individuazione delle risorse oggetto di studio e approfondimento; 
- Individuazione quadro territoriale e relativi percorsi progettuali con evidenziate le risorse 
oggetto di studio ed approfondimento; 
- Predisposizione delle schede di catalogo che verranno utilizzate nella successiva azione di 
mappatura del patrimonio restaurato; 
- Predisposizione degli strumenti di ricerca (dati progettuali di partenza, strumenti di 
consultazione per la ricerca, ricognizioni sul luogo); 
- Preparazione e inoltro richieste da parte degli esperti del settore per appuntamenti sui luoghi di 
interesse. 
 
 
ATTIVITÀ 2: Restauro, catalogazione e manutenzione del patrimonio esistente 
 
Azione 2.1: Laboratori di restauro 
Una parte considerevole del patrimonio, rimane ancora nascosto al pubblico, in quanto necessita di 
opere di restauro che l’Ente proponente intende effettuare anche grazie all’aiuto dei volontari si Servizio 
Civile. I ragazzi parteciperanno a laboratori di restauro, mediante i quali, con il supporto e la guida di 
figure esperte nel settore, si procederà al restauro di alcuni reperti che andranno poi ad integrare il 
patrimonio visitabile. 
 
Ogni materiale interrato dopo un iniziale rapido degrado raggiunge quello che viene definito uno “stato 
di equilibrio” con l’ambiente di seppellimento. Questa situazione di relativa stabilità chimica e fisica 
viene bruscamente turbata dalle azioni di messa in luce e recupero, cioè dallo scavo archeologico, in 
quanto le condizioni in cui viene a trovarsi l’oggetto sono estremamente diverse. Il manufatto sarà 
quindi sollecitato a ritrovare un nuovo equilibrio a spese spesso della sua integrità. È importante quindi 
che già all’atto del rinvenimento si operi seguendo quelle procedure, nella maggior parte dei casi anche 
piuttosto semplici, che prevengano processi di sicuro effetto negativo sui manufatti. 

 

L’attività di restauro è funzionale alle esigenze 
progettuali ed è rivolta a casi di particolare 
complessità in cui sia necessario l’apporto 
interdisciplinare di restauratori, storici e diagnosti.  

In particolare i laboratori si articolano secondo le 
principali tipologie di manufatti artistici presenti , 
ovvero metalli, ceramiche ed affreschi, e saranno 
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condotti da figure private esterne, esperte nel settore del restauro, secondo attività di prevenzione, 
monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali presenti nello scavo e non ancora sottoposti 
ad opportuna opera di restauro. 

 

I laboratori di restauro nei quali prenderanno parte i volontari saranno suddivisi nelle seguenti fasi: 

 PULITURA DEI FRAMMENTI 

La pulitura dei singoli frammenti si effettua con un primo lavaggio con acqua di rete (perché contenente 
sali) usando spazzolini molto morbidi e ponendo la massima cura per non danneggiare con rigature o 
peggio asportando figure o iscrizioni. Dopo il primo lavaggio si pulisce ancora con acqua 
demineralizzata e quindi con acqua distillata.  

 

 SUDDIVISIONE DEI FRAMMENTI 

I frammenti puliti dovranno poi essere suddivisi innanzitutto per tipo di materiale quale ceramica, 
metallo, ecc., e quindi risuddivisi per pezzi dello stesso tipo (manici con manici, bordi con bordi ecc.). 

 

 RICONOSCIMENTO DEI PEZZI 

Si procederà al riconoscimento dei pezzi man mano che verranno rinvenuti. Successivamente sarà 
necessario assemblare solo oggetti dello stesso tipo, suddividendo ed estraendo solo quei pezzi che 
appartengono ad uno stesso tipo di oggetto. 

  

 ASSEMBLAGGIO DEI PEZZI 

Usando del nastro adesivo bianco del tipo da carrozziere, si procede ad un primo assemblaggio dei 
pezzi individuati costituenti un unico oggetto; ove è possibile sarà bene posizionare il nastro adesivo 
all'interno dell'oggetto, con ciò risulterà più facile riconoscere gli eventuali pezzi mancanti da inserire. 

  

 SIGLATURA DEI PEZZI ASSEMBLATI 

Dopo l'assemblaggio dei frammenti, gli stessi andranno siglati al fine di un più facile e rapido 
riconoscimento durante la fase di incollaggio. La siglatura viene effettuata con inchiostro di china 
bianco o nero a seconda del tipo di oggetto (bucchero o terracotta). Per la siglatura si può usare anche 
un pennarello a base d’acqua che si toglie facilmente. Preparazione della scheda del restauro- Per ogni 
oggetto assemblato si deve procedere alla compilazione di una scheda che conterrà nella prima parte il 
luogo di provenienza dell'oggetto, il numero di catalogazione, l'attributo o titolo (ad es. Kantaros), la 
data d’inizio del lavoro di restauro, il tipo di materiale (ad es. bucchero). 

Nella seconda parte della scheda vanno annotate le varie operazioni di restauro dal momento della 
presa in consegna dei pezzi, i materiali usati per il restauro e le fotografie prima durante e alla fine del 
restauro stesso.  

Verranno effettuate delle fotografie, prima durante e dopo ogni fase del restauro, come 
testimonianza del lavoro svolto. 

 

 RIPULITURA DEI PEZZI 

  

 I vari pezzi assemblati e siglati, vengono di 
nuovo staccati per procedere ad una ulteriore e 
più accurata pulizia. Verrà usato il bisturi per 
togliere le incrostazioni residue, per pulire le linee 
di frattura e togliere tutto ciò che fa spessore e 
non permetterebbe una precisa adesione dei vari 
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pezzi. In questa fase si usa anche un bastoncino avvolto nel cotone ed imbevuto d’acqua, insistendo 
soprattutto dove si trova ancora del terriccio o comunque accumulo di materiali estranei. 

  

 POSIZIONAMENTO DEI PEZZI ED INCOLLAGGIO 

L’incollaggio dei pezzi precedentemente individuati, deve avvenire sempre iniziando dal fondo con 
andamento circolare a salire. Una volta ricomposto ed incollato l'oggetto, o parte di esso, viene posto in 
una vaschetta contenente sabbia, cercando di individuare il centro di gravità in modo che l'oggetto 
stesso sia in equilibrio e possa incollare senza subire deformazioni. 

Il collante usato deve essere sempre di tipo reversibile, cioè solvibile con acetone od altro, per 
consentire qualora fosse necessario staccare nuovamente un frammento, scollare con facilità il pezzo o 
i pezzi interessati.  

  

 INTEGRAZIONE 

Ricordando sempre che tutti i materiali che vengono usati debbono essere del tipo reversibile, (questo 
per lasciare la possibilità di interventi futuri), si può procedere alla integrazione delle parti mancanti 
dell'oggetto. In linea di massima, salvo casi particolari, si procede alla integrazione dei frammenti di un 
oggetto quando dello stesso sono stati rinvenuti almeno il 70% del totale. Si procede quindi alla 
preparazione di un composto di gesso bianco, del tipo usato in odontotecnica, e polveri di terracotta di 
diversa colorazione, mescolate in percentuali tali da realizzare il colore richiesto confrontandolo con la 
campionatura di colori precedentemente preparata. Il composto così preparato viene setacciato per 
eliminare eventuali grumi o impurità e conservato in un contenitore di vetro chiuso affinché non prenda 
umidità che danneggerebbe il gesso contenuto nel composto. Se ne preleverà quindi quanto occorre 
per eseguire l'integrazione impastandolo con l'aggiunta di acqua. Per procedere all'integrazione delle 
lacune si posiziona all'interno dell'oggetto un pezzo di plastilina per preparare il calco della parte 
mancante che va poi spostato sul tratto da ricostruire, si esegue quindi la colata del preparato usando 
una spatolina e riempiendo a filo la lacuna. Quando l'impasto sta per solidificare si procederà con l'aiuto 
dei bisturi alla creazione di un piccolo gradino detto "sottosquadro o sottolivello", perché l'integrazione 
risulti ben visibile ed evidenzi che trattasi di oggetto restaurato e non di falso. 

  

 CONSOLIDAMENTO 

L’ultima fase del restauro avviene con il consolidamento, cioè con l'applicazione di un consolidante che 
preservi l'oggetto; questa operazione va eseguita in tutti i casi. Il consolidante più impiegato e 
collaudato per la ceramica è il Paraloid (una resina acrilica) disciolta generalmente in acetone o 
diluente nitro in una percentuale che va dall'1.5% al 3% a seconda della porosità del materiale. 

  

 LA COLLOCAZIONE DEI REPERTI RESTAURATI 

Dopo il restauro i soggetti, in accordo con la società che gestisce il sito archeologico, si occuperà della 
collocazione definitiva dei reperti restaurati, fase molto importante, in quanto gli stessi debbono essere 
collocati in ambienti tali da garantire controlli oltreché da punto di vista della sicurezza anche, anche 
delle condizioni ambientali, quali temperatura e umidità, senza i quali si creerebbero ancora entro breve 
tempo pericolose condizioni di degrado. 

 

I laboratori verranno suddivisi secondo il materiale che necessita l’intervento, e più in dettaglio: 

 Metalli 

Il settore affronta problematiche e interventi relativi a varie tipologie di manufatti metallici, che 
richiedono pertanto all’operatore un arco di competenze piuttosto vasto, per poterne affrontare le 
diverse casistiche di alterazione, sia fisiche che strutturali. 

Essenziale per le esigenze del laboratorio è il mantenimento di una componente di coltivata manualità, 
che consente di realizzare o adattare appositamente strumenti e attrezzi di volta in volta richiesti dalle 
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singole e specifiche necessità degli interventi. 

Altrettanto curato è il costante aggiornamento sulle moderne tecnologie per il restauro dei metalli, in 
stretto collegamento con il laboratorio scientifico, il cui apporto è specialmente determinante nell’ambito 
dei metalli. Questi infatti richiedono spesso una diagnostica sofisticata, per determinarne le 
caratteristiche costitutive e di alterazione, sulla cui base orientare l’intervento; l’apporto scientifico è 
determinante anche per la messa a punto o la verifica dei trattamenti di restauro, specialmente 
problematici quando si tratti di opere destinate alla permanenza all’aperto. 

 Ceramiche 

Si identificano con il termine ceramica tutti quei manufatti inorganici che vengono realizzati con un 
impasto composto principalmente di argilla, acqua e minerali e sottoposti a cottura per mezzo del 
fuoco”. L’attività di restauro delle ceramiche di solito viene considerata un’operazione facile che può 
essere svolta con buoni risultati senza una specifica preparazione. E infatti diffusa l'idea che si tratti di 
una materia di serie B nell'ambito del restauro, ma in realtà il processo di restauro è alquanto 
complicato e delicato. 

Le operazioni di restauro degli oggetti ceramici, a qualsiasi periodo essi appartengano, necessitano 
della stessa cura, cautela e preparazione di qualsiasi altro materiale. Anzi, per certi aspetti si può dire 
che l'infinita produzione di ceramiche che ovunque nel mondo ha accompagnato la storia dell'uomo 
amplifica la specificità dell'intervento del restauratore. A infinite qualità di ceramica corrispondono 
infinite forme e dimensioni degli oggetti ed a infinite possibilità di deterioramento dovuto a fattori chimici 
corrispondono infinite possibilità di mancanze, fratture, lesioni o rotture di tipo meccanico o fisico. 
Per questo, nel settore in questione più che in altri, non si finisce mai di imparare, di sperimentare. 

Inoltre l'approccio al restauro, anche per le ceramiche, non può prescindere dalla conoscenza di alcuni 
concetti che ne stanno alla base. Questi riguardano, ed il restauratore deve sempre tenerli presente, 
tutti i campi della conservazione perché tutti i materiali costituiscono testimonianza di livelli artistici, 
storici e culturali che fanno parte della storia e della civiltà umana. Per questo tale patrimonio deve 
poter essere conservato al meglio per le generazioni future. 

I volontari, a seguito di un periodo di formazione dettagliato, saranno poi guidati in un percorso 
laboratoriale che comprenderà le seguenti attività per il recupero della ceramica: 
- l’attrezzatura necessaria; 
- la fase di pulitura; 
- l’assemblaggio e l’incollaggio; 
- la stuccatura e la ricostruzione; 
- la decorazione; 
- la conservazione. 
 

 Affreschi 
Un affresco viene realizzato attraverso un'antica tecnica pittorica che utilizza pigmenti di origine 
minerale, stemperati in acqua direttamente sull'intonaco fresco. I colori ne risultano, alla fine del 
processo, direttamente inglobati all'interno dell'intonaco stesso. Con il trascorrere del tempo, opere di 
questo tipo possono risultare rovinate, presentare per esempio macchie dovute all'attacco da parte di 
muffe o altri microorganismi. A volte, anche le infiltrazioni d'acqua, polveri ed umidità possono 
danneggiare più o meno seriamente un affresco. Il restauro degli affreschi è un'operazione 

estremamente delicata, che richiede uno 
studio approfondito per individuare la tecnica 
precisa con cui è stato realizzato, e grado 
e cause del suo degrado. Solo 
successivamente ad un'analisi di questo tipo, 
sarà possibile progettare ed intervenire con 
idonei trattamenti, sempre con molta cautela, 
per non rischiare di rovinare il dipinto. 

 

Il restauro puramente conservativo è volto a 
preservare l'opera così come si presenta, 
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soltanto quindi attraverso delle operazioni di pulitura. La pulitura permette di eliminare macchie 
di umidità e depositi di sporco. Le tecniche da utilizzare sono di varia natura, in funzione sia dei 
materiali da rimuovere che dei materiali costitutivi dell'opera. In genere vengono alternati, dai 
professionisti, metodi fisici, meccanici e chimici. I metodi meccanici vanno utilizzati con molta 
attenzione, perché potrebbero danneggiare il substrato. Inoltre, anche l'acqua andrà usata solo in casi 
particolari. Se infatti nell'affresco ci fossero parti dipinte a secco con l'utilizzo dell'acqua, potrebbero 
essere danneggiate. 

 

Azione 2.2 - Continuazione/ultimazione mappatura beni storico-culturali presenti.  
Richiamando gli obiettivi specifici proposti, le attività che vedranno coinvolti i volontari di servizio civile 
consisteranno nell’identificazione dei reperti non ancora registrati e venuti alla luce grazie agli ultimi 
scavi effettuati. Successivamente si procederà a raccogliere informazioni inerenti agli stessi, 
ordinandoli e catalogandoli attraverso strumenti informatici; il procedimento indicato porterà alla precisa 
mappatura del materiale di interesse, arricchendo il patrimonio esistente.  Inoltre si procederà al 
riordino dei reperti già presenti, favorendo la creazione di una rete di condivisione attraverso la 
catalogazione con appositi software.  
 
Infine, si procederà alla catalogazione e alla conservazione del materiale fotografico e di ricerca 
eventualmente realizzato dai volontari, attività svolta grazie al supporto con la Cooperativa Nova 
Apulia, che potrà essere utilizzato per una mostra finale utile ai fini della promozione e della 
diffusione dei risultati raggiunti dal progetto di servizio civile. 
 
 
Azione 2.3 – Manutenzione ordinaria del sito archeologico e della segnaletica. 
L’enorme mole di resti archeologici ben conservati, non sempre di facile interpretazione, desta nel 
turista una sensazione di stupore e meraviglia ma al contempo quest’ultimo non dispone, tuttavia, di 
tutti gli strumenti necessari alla loro decodifica e ad una totale, o quantomeno parziale, comprensione 
di ciò in cui si imbatte. 
Per evitare ciò è stato effettuato un rinnovamento dell’intero impianto segnaletico, con lo scopo di 
indirizzare in maniera semplificata il pubblico fruitore e di guidarlo all’interno della città. Nei luoghi di 
interesse culturale la segnaletica riveste un ruolo fondamentale proprio perché viene intesa come un 
insieme di segni coordinati che, attraverso un linguaggio universale, aiutano a individuare accessi, 
uscite, servizi e percorsi desiderati. Questa rappresenta il biglietto da visita più importante per un 
complesso archeologico ed è volta a mettere a proprio agio il visitatore garantendo tutte le informazioni 
necessarie e consentendo libertà di movimento individuale. 
Nel caso specifico di Supino, la segnaletica, solitamente posta all’ingresso del sito o nei punti strategici 

per fornire al visitatore le prime informazioni utili, 
versa in uno stato di abbandono e di incuria a 
causa della mancata presenza di fondi per 
garantire un servizio minimo di manutenzione. 
I volontari di servizio civile, potranno perciò aiutare 
gli operatori del sito nelle attività di ordinaria 
manutenzione, consistenti nella pulizia degli spazi 
comuni, destinati ai visitatori, e della segnaletica, 
garantendo con questa attività una corretta 
fruizione della visita. 
 
Sarebbe inoltre auspicabile incrementare il numero 
dei pannelli esplicativi da collocare all’ingresso di 

ogni luogo visitabile in modo da permetterne la comprensione anche a quegli utenti che hanno scelto di 
non “noleggiare” una guida autorizzata. Attualmente sono presenti pochi pannelli illustrativi con testi, in 
italiano e in inglese, purtroppo sbiaditi per consentirne una facile consultazione. L’idea portante e la 
missione di un sito archeologico, nel suo rapporto fra contenuto esposto e allestimento (servizi al 
pubblico), deve puntare non solo alla conservazione ma anche alla conoscenza per raggiungere 
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l’obiettivo della comunicazione e divulgazione nei vari livelli di utenza. In quest’ottica il sito archeologico 
di Supino non può non tener conto dell’esigenza di comunicare e informare in maniera adeguata un 
pubblico tanto vasto e differenziato. Il turismo dipende anche dall’adeguata fruizione culturale di un sito; 
per questo Supino deve attrarre, informare e diversificare il pubblico dei visitatori, rispondere alle loro 
esigenze e migliorare la loro esperienza di visita. 
 
ATTIVITA’ 3: Potenziamento del servizio di reference 
 
Azione 3.1Info-point e servizio di reference 
Si tratterà di svolgere un’opera di lettura critica dei materiali informativi a disposizione degli Sportelli 
informazioni, provvedendo a sviluppare un arricchimento dei contenuti informativi, una loro maggiore 
facilità di lettura e comprensibilità per attrarre un pubblico più largo rispetto a quello storico. Inoltre si 
tratterà di studiare modalità di comunicazione/promozione diretta con il pubblico, vis-a-vis e on-line, di 
maggiore efficacia.  I volontari saranno coinvolti in primo luogo nella fase di analisi dei materiali 
informativi esistenti, che dovranno essere successivamente rielaborati ed aggiornati. 
Il volontario avrà inoltre un ruolo fondamentale di supporto agli addetti per quanto riguarda le attività di 
back-office e front-office, naturalmente supportati dagli OLP e dagli esperti del settore. 
 
Le attività di back office che vedranno coinvolti i volontari si sostanzieranno in:  

 analisi critica, a livello contenutistico e formale, del materiale esistente;  

 ricerca e verifica di nuove informazioni per arricchimento dei contenuti degli stessi;  

 aggiornamento della catalogazione delle risorse turistiche, storiche e culturali presenti sul 
territorio di riferimento;  

 individuazione e formalizzazione di nuovi itinerari turistici con particolare riferimento a percorsi 
storico-culturali, archeologici e naturalistici (monumenti, musei e biblioteche, Chiese, altre 
opere artistiche, siti di interesse paesaggistico ambientale);  

 gestione delle prenotazioni ed organizzazione della promozione sul sito web 
http://www.ostiaantica.beniculturali.it/eventi-ostia-antica.php. 

 
L’attività di front office sarà incentrata nella:  

 distribuzione agli utenti del nuovo materiale promozionali e informativi realizzati (guide 
cartacee, cd rom, cartina turistica, calendario eventi, ecc.);  

 promozione dei nuovi itinerari;  

 offerta di informazioni turistiche (siti da visitare, collegamenti, trasporti, orari, ecc.);  

 consultazione di guide, pubblicazioni e cataloghi relativi ai servizi del territorio locale;  

 verifica della disponibilità delle strutture ricettive locali e provinciali (alberghi, campeggi, 
agriturismo, bed and breakfast, ostelli, ecc.) tramite consultazione di siti internet dedicati;  

 raccolta prenotazioni per iniziative e manifestazioni promosse nell’area territoriale di 
riferimento;  

 raccolta prenotazioni per visite guidate, musei, chiese, cattedrali, basiliche, gite, escursioni, 
gare, spettacoli, concorsi e ogni altra iniziativa turistica e culturale locale e provinciale;  

 offerta di supporto all’accompagnamento durante le visite guidate.  
 
Il ruolo dei volontari sarà inoltre essenziale per l’assistenza e accoglienza dei turisti nel nuovo 
percorso di visita guidata, inaugurato a maggio del 2015, che prevedere l’accompagnato di un inedito 
sistema di pannelli illustrativi in italiano e inglese e di un apparato hi-tech. Ovvero una serie di tablet 
che, passo dopo passo grazie alla localizzazione delle coordinate GPS e alla realtà aumentata, 
accompagneranno i visitatori alla scoperta delle vicende di Supino e dei suoi resti, venuti a galla in un 
secolo di scavi. 
 
Più in dettaglio, il volontario dovrà occuparsi delle seguenti mansioni: 
 
3.1.1 garantire  un’immagine coordinata del sito che si rifletta sia nell’apparato didascalico sia nella 
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segnaletica;  
3.1.2 mantenere l’ordine e la centralità del banco informazioni;  
3.1.3 gestire, a supporto del personale, il servizio di orientamento alla visita; 
3.1.4 fornire assistenza al visitatore nel caso di sistemi di guida con apparecchiature tecniche 
(audioguida); 
3.1.5 indossare una divisa o un segno di riconoscimento del personale impiegato in sala;  
3.1.6 gestire l’attività di prenotazione delle visite singole e dei gruppi; 
3.1.7 garantire cortesia e accoglienza nel caso di particolari esigenze (genitore anziano, bambino 
piccolo, persona disabile, ecc.); 
3.1.8 garantire l’assistenza al visitatore straniero, capacità di tradurre ed accompagnare la visita in 
lingua (inglese e un’altra lingua a scelta); 
3.1.9 sorveglianza, custodia, minima pulizia e piccola manutenzione dei locali ed uffici, dei materiali e 
delle suppellettili in uso, nonché del patrimonio storico - artistico custodito ad ogni titolo nel sito; 
3.1.10 apertura e chiusura degli uffici e dei locali, e di controllo dei relativi impianti di sicurezza 
(antincendio, antifurto, antintrusione); 
3.1.11 anticamera, di regolazione e vigilanza sull'accesso e il movimento del pubblico secondo i 
regolamenti e/o gli ordini di servizio; 
3.1.12 riscossione del biglietto d'ingresso, nonché di vendita e distribuzione di materiale informativo e 
didattico inerente le attività dell'Ente; 
3.1.13 verifica dell'avvenuto pagamento del biglietto d'ingresso e di cura del servizio di guardaroba; 
accoglienza, fornendo ai visitatori le indicazioni circa i percorsi e le modalità cui attenersi nella visita al 
museo e vigilando che le stesse siano osservate; 
3.1.14 collaborazione alla buona conservazione di opere, beni, locali, impianti, segnalando 
manomissioni, usure e guasti al coordinatore responsabile;  
3.1.15 partecipazione all'attività di allestimento di mostre, provvedendo al collocamento e 
all'imballaggio di opere e pannelli e materiale museologico; 
3.1.16 prelievo, trasporto, consegna e ricollocazione di fascicoli, oggetti, beni e documenti; 
3.1.17 distribuzione, smistamento e spedizione della corrispondenza; 
3.1.18 esecuzione di commissioni anche esterne al luogo di lavoro, con eventuale uso di automezzi; 
3.1.19 ricezione e smistamento di telefonate. 
 
Il ruolo dei volontari in questa fase diventa fondamentale come “supporto alla visita” ed al 
funzionamento dei dispositivi tecnologici. Dopo un primo periodo di prova, ci si è infatti resi conto che 
gran parte delle persone che scelgono di effettuare il percorso virtuale, hanno poi problemi con il 
funzionamento dei dispositivi. I volontari avranno quindi il ruolo di assistere ed aiutare il turista ad un 
corretto utilizzo dei dispositivi hi-tech, dislocandosi nei vari Info-point, costituiti ad hoc in vari punti del 
percorso. 
Il ruolo dei volontari, all’interno dei vari Info-point, sarà anche quello di suggerire e costruire con il 
visitatore, specifiche tipologie di visite, adatte alle esigenze ed alle richieste del singolo turista, che a 
seconda degli interessi potrà prediligere differenti percorsi. 
 
I ragazzi forniranno anche assistenza, in caso di bisogno, ai turisti non vedenti, fornendo da supporto 
alla visita, la quale è agevolata anche grazie alla particolare attenzione che il sito riserva per il pubblico 
non vedente, per il quale sono state 
create audioguide e mappe tattili, cioè dei 
pannelli che ricostruiscono il percorso 
archeologico attraverso la scrittura in 
braille. 
 
 
Azione 3.2: Affiancamento al 
sistema di accompagnamento 
turistico del sito. 
Il sito Archeologico dispone di un 
sistema di accompagnamento alla 



43 

All Rights Reserved ©NominaS.r.l.  

visita. Attraverso il supporto dei volontari di servizio civile, si cercherà di realizzare in collaborazione 

con la società partner un sistema di guida turistica che permetta al visitatore di ricevere informazioni sul 
patrimonio storico presente negli scavi. 
 
Compito principale dei volontari in servizio civile sarà quello di supportare le guide già presenti nella 
visita guidata del percorso storico, accompagnando singoli o gruppi nelle visite agli scavi archeologici, 
illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali e paesaggistiche. Si tratta dunque di un’attività 
di tipo spiccatamente culturale, unica nell’ambito del settore turistico. Al volontario sarà richiesta un 
minimo di preparazione linguistica (obbligatoriamente inglese ed eventualmente anche un’altra lingua) 
per poter conversare in lingua e gestire il gruppo che accompagna. Come supporto alla guida, il 
volontario, oltre al tradizionale percorso, può essere chiamato a illustrare attività culturali, folcloristiche, 
di spettacolo e altre eventuali manifestazioni che avranno luogo nel sito. Questa attività non riguarderà 
esclusivamente il periodo estivo, in quanto il flusso dei visitatori, è incessante e copre l’intero arco 
dell’anno. Anzi, soprattutto nei periodi di “bassa” stagione il turismo culturale coinvolge moltissimi 
visitatori: singoli cittadini, ma anche scuole, associazioni, gli enti più svariati. Si può quindi parlare di 
un’attività a tempo pieno.  
 
Più in dettaglio, i volontari dovranno svolgere le seguenti attività: 

 organizzare i percorsi di visita;  

 accogliere i turisti all’uscita dell’albergo, dell’autobus o in corrispondenza del luogo da visitare;  

 guidare il gruppo dei turisti fermandosi in corrispondenza delle cose più interessanti da 
vedere;  

 illustrare (spesso in lingua straniera) la storia e le caratteristiche di luoghi, monumenti, dipinti; 
approfondire singoli aspetti in risposta alle domande dei turisti. 

 
Per poter acquisire le competenze necessarie, attraverso le quali fornire un valido supporto 
alle guide turistiche presenti in loco, i ragazzi seguiranno un periodo di formazione specifica, i 
cui moduli verranno specificati più avanti. 
 
ATTIVITA’4: Promozione del turismo locale 
Organizzazione e promozione di incontri informativi, presentazione dei risultati progettuali e 
coinvolgimento dei residenti (giovani in primis) e delle realtà locali nell’attività di valorizzazione del 
territorio. 
 
Azione4.1 Miglioramento della campagna informativa/promozionale del territorio 
Una maggiore attenzione è apparsa invece necessaria nei confronti di servizi legati al comfort della 
visita ed alla trasmissione dei contenuti culturali, spesso non adeguatamente aggiornati. 
In particolare è emersa solo una parziale sollecitudine nei confronti delle esigenze degli utenti più 
giovani, delle famiglie con bambini, degli anziani e delle persone con disabilità motorie permanenti o 
temporanee, a fronte di dati sulle presenze che denotano un trend positivo proprio in quei luoghi che 
maggiormente hanno rivolto la loro attenzione verso questo tipo di utenza. 
 
Per questo motivo il progetto  avvia nello specifico le seguenti attività per garantire la massima 
accessibilità e fruibilità del patrimonio culturale e a favorire la visita, grazie al potenziamento dei servizi 
al pubblico e ad interventi mirati a garantire un comfort generale a tutti i visitatori, attraverso il 
miglioramento dell’accessibilità esterna ed interna ai siti della cultura, delle modalità di ingresso agli 
stessi, della qualità delle informazioni, anche in lingua straniera, che devono essere fornite ai pubblici in 
base alle loro specifiche esigenze.  
 
In questa fase perciò i volontari si occuperanno delle seguenti attività: 
a) individuazione e formalizzazione di nuovi itinerari turistici con particolare riferimento a 
percorsi storico-culturali, archeologici e naturalistici con lo scopo di offrire una tipologia di visita 
che integra diversi settori (monumenti, musei, siti di interesse paesaggistico ambientale): in questo 
caso il volontario si occuperà di reperire i contatti con le altre realtà museali e storico-paesaggistiche 
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del territorio, con lo scopo di ideare tipologie di visite integrate che comprendano in un solo tour diversi 
percorsi (ambientale, archeologico, tradizioni culinarie locali). Una volta ideato e concordato il 
pacchetto con gli altri operatori, il volontario provvederà alla promozione dello stesso, gestendo le 
prenotazioni e l’organizzazione della visita, in supporto alle guide autorizzate, promuovendo i nuovi 
itinerari e la relativa offerta di informazioni turistiche (siti da visitare, collegamenti, trasporti, orari, ecc.). 
 
b) per rendere attuabile l’attività precedente, risulta necessario aggiornare il “Data base turismo” 
relativo alle risorse locali del territorio; sarà perciò compito del volontario effettuare tale aggiornamento 
a seguito di una ricerca e analisi del contesto economico- ricettivo locale. 
 
c) il volontario supporterà gli addetti nella gestione e nell’organizzazione del Calendario eventi, 
contribuendo alla programmazione annuale di visite, mostre temporanee, concorsi, itinerari a tema, 
organizzati nell'area territoriale di riferimento. 
 
d) il volontario avrà inoltre il compito di creare ed aggiornare il materiale illustrativo e promozionale del 
sito archeologico, per il quale verranno messi a disposizione postazioni computer con software adatti 
alla composizione grafica del materiale. Il volontario dovrà anche occuparsi della distribuzione del 
materiale informativo presso tutti i punti informativi di Ostia e presso locali, negozi, alberghi e ristoranti. 
 
Azione 4.1 Ideazione di pacchetti turistici integrati. 
Attrarre turismo significa generare valore per il territorio e innescare scambi e relazioni con mondi e 
mercati a tutti i livelli, da quello locale fino a quello internazionale. Incrementare la capacità attrattiva 
della Puglia, ed in particolare del territorio fasanese, significa dunque costruire pacchetti strutturati, 
vendibili, comunicabili, sostenibili sui mercati del turismo nelle loro diverse espressioni. Per inserirsi 
ulteriormente nei grandi itinerari, si deve proseguire nell’azione di potenziamento degli attrattori turistici 
sostenendo la propria offerta con una campagna di promozione verso il mercato turistico nazionale e 
internazionale, basata sulla differenziazione delle strategie di comunicazione per segmento e per 
obiettivo, valorizzando la nuova offerta ricettiva basata su un maggiore livello di qualità 
dell’accoglienza, e organizzando un significativo calendario di eventi culturali, sportivi, congressuali e 
fieristici. In questo quadro d’insieme ciò che resta da costruire è un piano di turismo integrato, 
sostenuto da una politica comune che coinvolga, tra l’altro, l’urbanistica, i trasporti, i lavori pubblici, i 
beni culturali, e che sia capace di rivolgersi e “catturare” turismi diversi, interessati a una vacanza 
temporalmente più lunga di quella attuale e su più fronti: culturale, ambientale, religioso, marino, 
sportivo.  
Fra i punti di forza del turismo pugliese vi è la disponibilità, accanto ad un patrimonio paesaggistico e 
culturale straordinario, di occasioni di unicità e di potenziali “magneti” turistici, culturali e sportivi, che 
consentirebbero di comporre un’offerta turistica territoriale (da tradurre nel tempo in slot), incentrata su 
“attrattori”, e organizzata al fine di soddisfare tanto la tendenza attuale della domanda di costruire 
soggiorni tailor made, auto-organizzati grazie soprattutto all’ausilio di Internet, quanto l’esigenza di 
destagionalizzare il più possibile i flussi e allungarne la permanenza.  
Il volontario si occuperà pertanto di ideare, con il supporto ad esperti del settore di marketing, 
pacchetti turistici integrati, che siano capaci di attirare il flusso turistico verso il territorio fasanese, 
attraverso le seguenti sotto-azioni: 
 
-analisi del contesto territoriale, cercando di capire quali sono le potenzialità proprie della zona da 

poter sfruttare in ambito turistico, i cosiddetti “attrattori” i quali si dividono in attrattori di primo livello, 
costituiti da siti e località di nota importanza; attrattori di secondo livello, costituiti dall'insieme delle 
testimonianze di varia natura e importanza, ma noti soprattutto alla specifica tipologia di turista (ad 
esempio i campi di golf); attrattori di terzo livello, costituiti dall’insieme delle testimonianze della cultura 
locale sparse nel territorio rurale e marino, ma poco conosciuti al grande pubblico  
 
- contatto con gli operatori del settore ricettivo alberghiero, con lo scopo di creare un una rete tra 
gli operatori locali del settore, verificando la sostenibilità del progetto e la definizione del piano 
strategico di intervento; 
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- ideazione dei percorsi di fruizione, che hanno la funzione di facilitare/guidare l’accesso, di 
diversificare e di arricchire ulteriormente l'offerta turistica dei microsistemi, proponendo "itinerari di 
cornice" e "circuiti" sul territorio locale, selezionati in ragione della loro contiguità o connessione a beni 
od ambienti caratterizzanti, per esaltarne la riconoscibilità e l'effettivo utilizzo. Essi svolgono anche una 
funzione di diffusione territoriale degli effetti positivi della valorizzazione degli attrattori. 
Le proposte possono essere: 
a) percorsi automobilistici, il cui centro di interesse é costituito dal paesaggio rurale e dagli 
insediamenti storici ad esso collegati. A questi potrebbero eventualmente accompagnarsi occasioni di 
consumo o di acquisto di prodotti tipici locali, ristoranti e osterie caratteristici, masserie ecc.; 
b) percorsi ciclabili, che rispondono a più obiettivi: valorizzare le potenzialità cicloturistiche, 
toccare i beni culturali più importanti, collegare fra loro i principali centri abitati, cogliere il grande 
momento di ritorno sportivo alla bicicletta; 
c) itinerari escursionistici a piedi, la cui ambizione è di valorizzare le notevoli valenze ambientali ed 
escursionistiche delle zone rurali, proponendo un abbinamento "forte" fra escursionismo e cultura; 
d) itinerari escursionistici via mare, verso le isole e lungo la costa, che costituiscono l’alternativa al 
turismo balneare e consentono di coniugare la cultura (del mare, della pesca) con l’aspetto 
paesaggistico-ambientale impossibile da vivere con la sola balneazione; 
e) itinerari turistici rurali, con soggiorno nelle “masserie”, molte delle quali sono case coloniche un 
tempo utilizzate come centro di raccolta dei frutti oltre che centro di produzione dell’ottimo olio e vino 
del territorio circostante, sono divenute oggi giorno delle strutture ricettive a tutti gli effetti come anche 
i trulli, le case del popolo di un tempo ormai andato che hanno accresciuto la fama di questa regione in 
tutto il mondo. La vacanza in Masseria infatti rappresenta oggi un’ottima soluzione per immergersi in 
tutto e per tutto nel territorio, dormire in una struttura tipica, mangiare sano e con infinito piacere, bere 
un ottimo vino di produzione locale scorgere e scoprire aspetti della vita ormai quasi dimenticati, senza 
mai rinunciare ad un tuffo nelle acque cristalline del mare pugliese.  
I pacchetti saranno poi sponsorizzati su un sito web creato ad hoc per la promozione turistica del 
territorio, con lo scopo di promuovere i diversi itinerari ideati ed ampliare progressivamente la rete di 
partner commerciali coinvolti. I volontari avranno il compito di affiancare l’esperto in web marketing in 
tutto il processo di ideazione e costruzione del sito, fornendo al responsabile le varie parti descrittive 
che andranno inserite nel sito web. 
 
 
ATTIVITA’ 5: Laboratori didattici 
 
Azione5.1 Laboratori artistici didattici con le scuole. 
I volontari saranno parte attiva all’interno dei laboratori didattici, organizzati con lo scopo di far 
conoscere alle nuove generazioni il ricco patrimonio storico-culturale della zona in cui vivono,  
auspicando di poter stimolare in loro un senso di identità e di appartenenza al territorio, che possa 
tradursi un domani in azioni finalizzate alla salvaguardia e al rispetto dello stesso. 

I Laboratori didattici saranno 
organizzati con le scuole primarie 
e secondarie del territorio di 
Supino, le quali verranno contattate 
dai volontari, proponendogli la 
tipologia di proposta didattica 
alternativa concernente lo studio del 
patrimonio storico-culturale del 
territorio all’interno dell’area 
archeologica. Se l’attività avrà 
successo con le scuole della 
Provincia, potrà essere 
eventualmente estesa anche agli 
studenti delle altre province 
pugliesi. 
I volontari  si occuperanno 



46 

All Rights Reserved ©NominaS.r.l.  

specificatamente dell’organizzazione e gestione delle attività, a partire dal primo contatto con le scuole, 
sempre con il supporto dell’OLP. Si tratterà quindi di concordare con il personale docente il calendario 
dei laboratori, con lo scopo di non intralciare la normale attività didattica.   
Il volontario proporrà inoltre ai docenti il programma delle attività da svolgere, adattandolo se dovuto ai 
consigli degli insegnati ed al target di riferimento (età degli alunni) e riguardante il tema della 
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale. 
Le attività da svolgere in collaborazione con gli Istituti scolastici saranno le seguenti: 
- Guide nelle visite nei siti storico-culturali dal lunedì al venerdì, secondo turni ed orari da 

concordare con l’OLP e con il gruppo di volontari; 
- Supporto alle attività di eventi, feste a tema, organizzazione itinerari enogastronomici.  
- Migliorare i percorsi espositivi incrementando le occasioni di apprendimento con attività 

laboratoriali, creando un’opportunità di riferimento per gli insegnanti al fine di sviluppare 
possibili itinerari didattici da svolgere anche in altri siti di interesse culturale presenti nel 
territorio; 

- Attività ludico-didattica con i bambini delle scuole i quali avranno la possibilità di esplorare il 
museo ed il sito archeologico in modo ludico e non convenzionale; 

 
Più in dettaglio, l’attività sarà suddivisa nelle seguenti azioni: 
 

Azione 5.2: Progettazione dei laboratori.  
4.1.1: Contatti con le insegnanti della scuola per informazioni sui piani formativi in atto. Necessità di 
recarsi presso le scuole. 
4.1.2: Elaborazione e ideazione dei laboratori in collaborazione con i soggetti coinvolti 
- Supporto durante le visite guidate nel sito archeologico  dal lunedì al venerdì, secondo turni 

ed orari da concordare con l’OLP e con il gruppo di volontari; 
- Supporto alle attività di eventi culturali, feste a tema, organizzazione itinerari enogastronomici 

e del folklore cittadino; 
- Valorizzazione delle storie e delle culture locali; 
- Supporto nell’organizzazione di fiere e stand per la promozione turistica del territorio; 
- Migliorare i percorsi espositivi incrementando le occasioni di apprendimento con attività 

laboratoriali, creando un’opportunità di riferimento per gli insegnanti al fine di sviluppare 
possibili itinerari didattici da svolgere in associazione a siti di interesse culturale presenti nel 
territorio; 

5.2.1: Contatti con le associazioni di supporto per pianificazione dell’orario e dei materiali da utilizzare 
durante l’attività didattica. Il volontario di SCN con disabilità svolgerà, prevalentemente, le attività 
indicate al punto 1 e 2 di tale azione. 
 
Azione 5.3: Presentazione alle scuole dei laboratori.  
5.3.1: Elaborazione di brochure cartacea dei laboratori, utili ai fini della presentazione della proposta 
didattica nei diversi Istituti contattati. 
5.3.2: Consegna della brochure alle scuole e alle insegnanti. Necessità di recarsi presso le scuole 
individuate nell’azione precedente 
 
Azione 5.4: Avvio dei laboratori con coinvolgimento delle associazioni locali.  
In collaborazione con gli Istituti Scolastici locali saranno individuati momenti e luoghi di collaborazione 
e supporto alle attività scolastiche. Inoltre i volontari saranno impegnati nelle seguenti attività: 
- Attività ludico-didattica con i bambini delle scuole i quali avranno la possibilità di esplorare i 

siti archeologici in modo ludico e non convenzionale; 
- Pianificazione attività educative e laboratori da effettuare durante l’anno di servizio civile. 

 
I volontari di Servizio Civile contribuiranno, in collaborazione con gli insegnanti, allo svolgimento delle 
attività previste dal laboratorio didattico 
 
5.4.1 Lavoro preparatorio all’indagine sul campo;  
5.4.2. Ricerca di carte topografiche e tematiche, fonti scritte, iconografiche, video, fotografie e ricerca 



47 

All Rights Reserved ©NominaS.r.l.  

toponomastica presso il Comune, le Biblioteche e i Musei, le interviste e questionari alla gente del 
posto, enti e associazioni per una lettura del territorio nei suoi elementi costitutivi sia fisici che 
antropici: latitudine, altitudine, morfologia, geologia, litologia, idrografia, vegetazione naturale, 
coltivazioni, rete viaria, insediamenti, attività economiche, cambiamenti avvenuti nel tempo (studio del 
paesaggio nella sua evoluzione storica), ricerca toponomastica (ricostruzione della storia del territorio 
anche attraverso i nomi di luogo di cui si è studiata l’etimologia e la posizione sulla carta e poi sul 
terreno);  
5.4.3. riprese fotografiche, schizzi e mappe del territorio e del percorso nel territorio (carta della 
vegetazione, disegni botanici…), ricerca di segni antropici che permettono di leggere la storia del 
luogo, interviste e questionari  anche ai membri più anziani delle famiglie dei bambini e della 
popolazione locale come punti di riferimento all’interno dell’attività di ricerca sulle testimonianze orali e 
nella raccolta di immagini e dati. 
5.4.4: Raccolta delle prenotazioni e calendarizzazione delle attività didattiche da parte dei volontari, in 
accordo con le attività scolastiche quotidiane. 
5.4.5: Contatti con le associazioni coinvolte con diramazione del calendario (telefono o posta 
elettronica).  
5.4.6: Supporto logistico alla realizzazione dei laboratori e tutoraggio. I laboratori didattici potranno 
essere realizzati sia all’interno degli edifici scolastici che sul campo, direttamente presso i siti storico 
culturali selezionati. 
5.4.7: Distribuzione alle insegnanti di questionari di gradimento, con lo scopo di individuare eventuali 
critiche e/o suggerimenti per eventuali variazioni da apportare ai laboratori. Necessità di recarsi presso 
le scuole.  
  
In particolare gli alunni delle varie scuole primarie e secondarie del territorio verranno coinvolti nel 
progetto attraverso Laboratori didattici di archeologia e storia  per le scuole con l’obiettivo  
integrare la comprensione da parte dei bambini del trascorrere del tempo e delle trasformazioni 
avvenute durante le grandi periodizzazioni della storia, dall’altro contribuisce al recupero della 
funzione comunitaria del gioco, suscitando l’interesse per le componenti materiali e tattili di molti 
giocattoli, stimolando la creatività e le abilità logiche e manuali dei ragazzi. Si tratta in sintesi di un 
valido strumento complementare al percorso di apprendimento scolastico, ricordando che ciò che si 
sperimenta attraverso il gioco si fissa in maniera indelebile nella mente in quanto esperienza 
partecipata e vissuta in prima persona. 
 
Le modalità dei laboratori saranno le seguenti: 
1) In classe con proiettore: con l’ausilio di un divertente PowerPoint si introduce il periodo storico e si 
illustrano le principali espressioni ludiche del tempo, con le relative testimonianze archeologiche; 
2) In palestra o area spaziosa per potersi muovere: parte pratica del laboratorio, durante la quale i 
bambini potranno cimentarsi con le riproduzioni dei giochi antichi presentati. 
 
La metodologia di lavoro sarà basata sul lavoro cooperativo, sulla partecipazione attiva dei bambini 
che saranno i protagonisti dell’esperienza conoscitiva attraverso attività che permetteranno di 
scegliere, sperimentare e valutare una chiave di lettura del proprio territorio e del patrimonio culturale, 
analizzando gli aspetti positivi della conservazione e ripristino del centro storico, anche in relazione ai 
significati culturali e simbolici che la comunità gli attribuisce. Spesso la realtà dei luoghi raccontati si è 
mescolata alle sensazioni, alle suggestioni e ai sentimenti degli alunni che in questo paesaggio si 
sono riconosciuti e li hanno riportati anche ai loro affetti. Le tematiche e i concetti affrontati, durante 
l’anno scolastico, si presteranno ad un lavoro interdisciplinare, coinvolgendo  numerose discipline. Gli 
alunni sperimenteranno così la collaborazione in attività di gruppo finalizzate a individuare e 
visualizzare graficamente soluzioni comuni per la conoscenza, la promozione e l’uso consapevole e 
corretto del patrimonio locale.  
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Piano di lavoro 
 

L’orario di servizio dei Volontari varierà a seconda dei casi e dipenderà dalle esigenze collegate alla 
realizzazione del Progetto e le attività connesse. 
L’impegno settimanale è articolato in 30ore. 
Il piano di lavoro medio, previsto per i volontari nel corso dell’anno, si articolerà come illustrato nella 
tabella che segue: 
 
 
 

 

N. Attività 
% media di 
impegno 
mensile 

 

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

7% 

 

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

13% 

 3 Front Office: 
i volontari dovranno essere messi nelle condizioni di poter fornire le 
informazioni necessarie ai visitatori che non conoscono il luogo (anche ai 
residenti) , nonché ai giovani per i quali, attraverso le scuole e non, 
saranno organizzati visite guidate sul territorio. Nello stesso tempo  i  
volontari  dovranno riuscire a promuovere tutto quanto si muove nel 
territorio di appartenenza: eventi, le produzioni locali, etc. 

10% 

 4 Produzione e diffusione di Brochure, dépliant, guide: 
strettamente legata all’attività di Front Office è quella della produzione e 
diffusione di materiale informativo, non necessariamente collegato alle 
attività progettuali, con la quale avranno la possibilità di conoscere a fondo 
il territorio in cui operano. 

10% 
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 5 Attività di Progetto 
L’impegno maggiore per i volontari sarà quello  di seguire e partecipare 
attivamente alle fasi progettuali. Nel caso specifico del seguente obiettivo: 
- Conoscenza del patrimonio culturale da parte dei residenti; Pertanto i 
volontari saranno impegnati nelle attività riportate al box 8.1 e 8.3 ( vedi 
tabelle e il diagramma di Gantt)  

 Redazione di schede di rilevamento dei beni culturali,  

 Predisposizione di un calendario di azione che determini le visite ai 
proprietari dei beni,  

 Raccolta e Catalogazione del patrimonio culturale,  

 Predisposizione di idonea pagina web dove pubblicare le attività di 
ricerca e i materiali raccolti,  

 Incontri periodici con olp, partner e volontari della sede per 
sviluppare idee, raccogliere suggerimenti, arricchire il senso di 
appartenenza e ravvivare l’entusiasmo sul progetto,  

 verifica della disponibilità delle strutture ricettive locali e provinciali 
(alberghi, campeggi, agriturismo, bed and breakfast, ostelli, ecc.) 
tramite consultazione di siti internet dedicati;  

 supporto all’accompagnamento guidato alla visita; 

 laboratori di restauro; 

 manutenzione del sito archeologico; 

 raccolta prenotazioni per iniziative e manifestazioni promosse 
nell’area territoriale di riferimento;  

 raccolta prenotazioni per visite guidate, musei, chiese, cattedrali, 
basiliche, gite, escursioni, gare, spettacoli, concorsi e ogni altra 
iniziativa turistica e culturale locale e provinciale;  

 offerta di supporto all’accompagnamento durante le visite guidate.  
 
 
 

35% 

 6 Formazione generale e specifica: 
come si potrà evincere nella sezione della formazione, i volontari vivranno 
momenti di formazione articolati in diverse modalità: quella generale sarà 
centralizzata a livello provinciale, o regionale laddove sarà possibile, e 
quella specifica, organizzata a livello locale, ma anche prettamente in 
sede, dove il loro Olp soprattutto avrà modo di formare i ragazzi con 
regolarità e continuità  giornaliera. 
Particolare cura sarà riservata alle attività formative previste in 
progetto, specie quelle della formazione specifica con i formatori 
interni e gli esperti esterni forniti dai partner. 

10% 
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 7 Organizzazione di un archivio multimediale: 
il lavoro di archiviazione non semplice, specie per i ragazzi che si 
apprestano a varcare la soglia per uscire dalla dipendenza familiare. 
Impareranno quindi l’importanza di poter accedere ai documenti ufficiale 
della loro sede in maniera immediata, impareranno quanto sia importante 
seguire un criterio condiviso e facilmente riconoscibile. 10% 

 

 8 Promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale: 
tale attività sarà condivisa e realizzata con gli Enti centrali in primis ma 
anche localmente presso le scuole e presso i partner di progetto. 

5% 

 

 
In linea di massima la valutazione dei risultati raggiunti avviene con cadenza almeno mensile ad opera 
dell’O.L.P., il quale si accerta del raggiungimento degli obiettivi precedentemente stabiliti in coerenza 
con quanto previsto dal progetto; con cadenza trimestrale, ad opera della sede capofila,  per una 
verifica più approfondita del progetto nel suo insieme. Questo raffronto permette di individuare eventuali 
scostamenti, ricercarne le cause, individuarne le responsabilità e predisporne gli interventi correttivi.   
 
MONITORAGGIO   
Alla fine di ogni quadrimestre, ogni volontario, con l’assistenza dell’OLP e dell’esperto del monitoraggio 
realizzerà una verifica delle attività svolte ricorrendo all’utilizzo di una apposita scheda, detta “Scheda 
di Monitoraggio”, appositamente predisposta dall’Ufficio Nazionale del Servizio Civile. Detta scheda 
sarà trasmessa all’Ufficio Nazionale di Servizio Civile come previsto dal Piano Nazionale di 
Monitoraggio.   
Detta scheda sarà verificata dai monitori che provvederanno ad effettuare verifiche degli obiettivi 
previsti e raggiunti e che redigeranno idonea  sintesi per progetto.  
Inoltre le singole attività verranno monitorate secondo lo schema già riportato al punto 8.1. 
 
Verifica Finale  
La più puntuale attenzione prestata al percorso formativo e al monitoraggio (specie quello generale) 
risponde peraltro, non solo alle precise indicazioni dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile che ha 
inteso fissare i termini per una gestione dell’esperienza di S.C. più adeguata alle esigenze di tutti gli 
attori coinvolti, ma anche alle esigenze del nostro Ente che vuole far si che l’esperienza e il senso di 
appartenenza maturato nell’anno favorisca la permanenza dei volontari nelle sedi non solo per 
continuare le attività intraprese, ma anche e soprattutto perché essi diventino attori e protagonisti del 
nostro mondo associativo, oltre che della società più in generale. A tale riguardo e al termine del 
progetto i Volontari  produrranno un “documento” cartaceo e/o multimediale che rappresenta la 
Relazione consuntiva del Progetto stesso e nella quale vengono descritte le attività svolte, illustrandone 
le varie fasi ed allegando tutto il materiale prodotto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e, 
appunto, la volontà di continuare a operare nell’ente con gli stessi obiettivi del progetto. Si richiederà, 
altresì, all’Operatore Locale di Progetto ed ai Volontari  un giudizio attraverso un Questionario semi 
strutturato sull’esperienza fatta e sui suggerimenti da proporre per il miglioramento continuo del 
Progetto.   
In tale atto di valutazione e verifica, si dovrà analizzare anche il raggiungimento di una nuova 
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convinzione sull’identità culturale del territorio oggetto di intervento e della popolazione che vi risiede.    
Il paese, la chiesa, il campanile, il castello, la piazza del mercato, la cattedrale, il palazzo del comune 
(come ogni bene culturale oggetto di studio presente in progetto) devono rappresentare l’identità 
collettiva in cui riconoscersi e che possano dare o aiutare a porre la domanda  esistenziale : “…Chi 
sono? Qual è la mia identità?  …  La gente reagisce afferrandosi all’ancora d salvezza delle culture 
locali. Chiedono aiuto ad esse e ai loro archetipi più arcaici, più sprofondati nel tempo …… La Civiltà 
locale è un immenso serbatoio di miti, immagini, sentimenti, da cui l’uomo comune … attinge per 
combattere l’aridità intellettualistica del presente. E questo ,lo salva dalla desolazione …”   (C. Sgorlon)  
I volontari, sotto la guida e il sostegno di tutto il sistema (rete) precedentemente riportato,  dovrà 
affinare la propria idea di appartenenza con il confronto con altre idee di appartenenza e, con serenità e 
intelligenza, renderà più sensibile la propria coscienza al patrimonio culturale comune rendendolo 
consapevole che esso costituisce il tessuto connettivo della nostra memoria storica e che la sua tutela 
e promozione e valorizzazione è anche un fattore di crescita del Paese. 
 
Dal prospetto di cui sopra appare chiara la congruità tra le attività che si andranno a realizzare e 
l’obiettivo del progetto, tutto a vantaggio della migliore coerenza di sviluppo del progetto stesso, 
condizione fondamentale per la sua concreta attuazione. 
 
Il diagramma di Gantt sotto riportato afferisce a tutti i momenti dell’attività dei volontari e quelle 
previste dal progetto e si sviluppa per tutta la durata del progetto/iniziativa. 
Per attività si intendono quegli aspetti operativi che denotano una certa omogeneità al loro interno, 
che possono essere definiti da un risultato/prodotto preciso, che hanno un arco temporale definibile e 
le cui risorse fisiche e umane da impiegare siano chiaramente identificabili. 

Sono da considerarsi tali: gli incontri o i seminari, la progettazione e/o l’aggiornamento di siti Internet, 
la predisposizione di questionari, la preparazione di un corso di formazione, la realizzazione del corso 
stesso. le attività di disseminazione dei risultati, l'effettuazione di studi o ricerche, la predisposizione di 
una banca dati, il lavoro di ricerca e catalogazione, gli incontri con Enti pubblici – privati- Partner, la 
produzione di materiale didattico, guide informative, depliant,ecc. 

 
Le attività di gestione o di amministrazione che si effettuano in maniera costante durante tutta la 
durata del progetto/iniziativa, non sono state riportate in diagramma, ma è naturale che esse siano 
talmente continue ed importanti da essere presenti in tutte i momenti formativi e operativi. 

Legenda – R: risorse umane, STAFF: volontari collaboratori esterni 

 MESI 

 

p
re

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

p
o

st
 

FASE I: Fase propedeutica e prima 

formazione 

R: OLP, Esperto di Monitoraggio, Staff 

x x 

                      

 

                          

FASE II: Formazione dei volontari 

(generale e specifica) 

R: Formatori, OLP, Volontari SCN 

 

x  x x                    

 

 

 

FASE III: Attuazione del progetto               

ATTIVITA’1: 

Analisi della 

situazione di 

partenza 

Azione  1.1 
R: operatori attività 
didattica (Staff),  
Volontari SNC  

 

x x x          

 

ATTIVITA’ 2:      x x x x x x x x x x 
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Restauro, 

catalogazione 

e 

manutenzione 

del 

patrimonio 

 

Azione 2.1  

R: restauratore,  

Volontari SN 

 

Azione  2.2  

R: archeologa 

(Staff),  Volontari 

SNC 

 

   x x x x x x x x x x 

 

Azione 2.1  

R: operatori  sito 

archeologico 

(Staff),  Volontari 

SNC 

 

    x x x x x x x x x 

Attività 3: 
Potenziament

o del servizio 

di reference 

 

Azione  3.1 

R: operatori  sito 

archeologico 

(Staff),  Volontari 

SNC 

 

    x x x x x x x x x 

 

Azione  3.2 

R: operatori  guide 

turistiche (Staff),  

Volontari SNC 

 

    x x x x x x x x x 

 

Attività 4: 

Promozione 

del turismo 

locale 

 

 

Azione  4.1 

R: esperto 

marketing turistico 

(Staff),  Volontari 

SNC 

 

    x x x x x x x x x 

 

Azione  4.2 

R: esperto in web 

marketimg (Staff),  

Volontari SNC 

 

    x x x x x x x x X 

ATTIVITA’ 5: 
Lavoratori 
didattici 

Azione  5.1 

R: docenti, olp,  

Volontari SNC 

 

        x x x x x 

Monitoraggio e verifica finale 
 

 x   x   x    x x 
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9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

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

 
 

Si richiede disponibilità a prestare l'orario in modo flessibile nell'ambito del monte ore annuo. Si 
richiede, inoltre, la disponibilità da parte dei volontari a prestare servizio durante il fine settimana, in 
alcuni casi particolari e a seconda dell’attività dell’Ente ospitante. 
Per esigenze legate alla realizzazione del progetto o per iniziative formative o per iniziative per 
divulgazione delle esperienze di servizio civile può essere richiesto ai volontari di compiere missioni 
su territorio comunale o anche di altre città. 
Deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti. Il volontario dovrà quindi 
mantenere la riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie 
durante l’espletamento o comunque in funzione delle stesse. E’ richiesta la riservatezza sui 
documenti e dati 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 l’utenza sono richieste buone doti di socievolezza, gentilezza e 
cortesia. 
E’ richiesta inoltre una particolare disponibilità ai rapporti interpersonali ed al lavoro di équipe. 
Preferibilmente automuniti. 
 

 

4 

0 

4 

0 

1400 

5 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 
 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 

Cod. 

ident. 

sede 

N. vol. 

per sede 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 
Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome 

e nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 Comune 
SUPINO 

Sede 
Comunale 

SUPINO Via Marconi snc 130871 4 
Bernardi 
Riccardo 

09.05.1968 BRNRCR68E09L009G 

FIASCHI 

SALVATORE 

10/06/1951 FSCSVT49H10F636C 
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
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La campagna di promozione del Servizio Civile Nazionale sarà imperniata sulla realizzazione di 
materiale informativo, comunicati stampa ed articoli nei quali verranno date indicazioni sul significato 
del servizio civile, le modalità per accedere a progetti di servizio civile e le informazioni sui bandi attivi.  
Verranno inoltre prodotti comunicati periodici sull’andamento del progetto e sui risultati raggiunti. 
L’attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nel progetto supera l’impegno di 60 ore 
annue (per cui oltre le 20 ore così come richieste dal progetto) per ogni partecipante al progetto. 
Il progetto prevede nel corso dell’anno una serie di incontri, uscite e manifestazioni appositamente 
studiati per pubblicizzare l’esperienza del Servizio Civile ed una manifestazione di chiusura. 
Tale campagna passerà attraverso: 
 
Il sito Web dei seguenti enti: 
- Nomina srl .www.nominasrl.it 
- Comune di SUPINO 
- Centro di Ricerca e Sperimentazione Metaculturale http://www.centrometaculturale.it  

 
Gli enti si impegnano inoltre a stampare e pubblicizzare anche attraverso: 

- Albo Pretorio di ogni Comune aderente al progetto; 
- Comunicazione via e-mail agli iscritti;  
- Manifesti / bandi di partecipazione, negli appositi spazi in città; 
- Manifesti, dépliant e locandine; 
- Materiale informativo a disposizione presso gli sportelli; 
- Spot radiofonici (Keep Radio) 
- Conferenza Stampa; 
- Radio locali quali: Radiomondo, Mep Radio (pregressa collaborazione alla promozione e 

diffusione del servizio civile, mettendo a disposizione spazi radiofonici per pubblicizzare le 
esperienze già realizzate ed in corso di svolgimento in collaborazione con i volontari di SCN 
attivi e non più attivi sulla Provincia di Rieti) 

- Quotidiani e  periodici locali (Il Quotidiano di Latina, La Stampa, Il Tempo, Anxur Time) 
- Periodici locali on-line quali “Go Sabina”, “Rieti in vetrina”, “Live in Sabina”; 
- TV locali quali RTR 
- Incontri con gli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti superiori 
- Televisioni locali (SL48, Lazio TV, Gold, Tele Monte Giove); 
- Sui Siti dei Partner; 

 
All’atto di uscita di un bando per la selezione di volontari vengono affiancati Ulteriori forme 
comunicative, ovverosia: 
 
- Elaborazione di lettere tipo in cui si informa della possibilità di candidarsi per posizioni di 

servizio civile nazionale, che vengono poi recapitate alle segreterie studenti 
- Elaborazione di articoli standard per periodici di enti locali e di associazione; 
- Comunicati stampa inviati agli organi di informazione provinciali e sub provinciali; 
- Conferenze stampa rivolte agli organi di informazione locale all’inizio ed al termine del 

periodo di selezione per informare sia sulle posizioni disponibili che sui risultati raggiunti; 
- Partecipazione a trasmissioni televisive e radiofoniche; emittenti locali; 
- Campagne mailing rivolte a mailing list dedicate ed a gruppi mirati di indirizzi (ad esempio di 

studenti universitari) sempre per informare dell’uscita del bando e delle posizioni disponibili.  
 
Attività di sensibilizzazione: 
 • coinvolgimento delle scuole superiori: dalla valutazione effettuata negli scorsi anni è risultato essere 
molto efficace il percorso di sensibilizzazione fatto nelle classi quinte superiori. 
• coinvolgimento delle università: le attività di sensibilizzazione nelle sedi universitarie della regione 
saranno svolte con attività di volantinaggio in prossimità delle sedi stesse, con scambio di 
informazioni, momenti di relax e occasioni di incontri informali di approfondimento del servizio civile 
volontario e delle sue opportunità.  
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• coinvolgimento delle realtà locali del territorio provinciale: le attività sul territorio provinciale vengono 
svolte in stretta collaborazione con gli enti radicati sul territorio che offrono l’opportunità del Servizio 
Civile volontario. Questi eventi riguardano maggiormente:  
- feste in piazza o di circoscrizione  
- mostre tematiche legate al SCV  
- attività svolte presso luoghi di aggregazione giovanile quali: parrocchie, circoli, centri 

giovanili, etc.  
- progetti di strada/progetti di prevenzione sul territorio provinciale: i progetti si attuano 

mediante presenza sulle strade del territorio provinciale di operatori allo scopo formati, che 
agiscono anche in stretta collaborazione con i centri di aggregazione giovanile, incontrando i 
giovani ed avendo la possibilità di diffondere la cultura del volontariato e del servizio civile, 
oltre a dare informazioni pratiche sulle modalità di partecipazione ai progetti, in prossimità 
dell'uscita del Bando scv.  

• sportello telefonico per orientamento e informazioni;  
• materiale promozionale (locandine, pieghevoli, manifesti): verrà distribuito il materiale informativo 
(cartaceo e informatico) a tutti i Centri Giovani e InformaGiovani del territorio regionale, a tutti i 
progetti che sul territorio lavorano con il target giovanile e in occasione delle attività di 
sensibilizzazione sul territorio. Il materiale prodotto potrà circolare tramite tre diversi canali di 
distribuzione:  
- i singoli enti potranno utilizzare il materiale nelle proprie campagne di promozione per dare 

informazioni di natura generale sul Servizio Civile Volontario;  
- in occasione di manifestazioni cittadine di particolare rilievo il materiale troverà collocazione 

per poter essere diffuso tra il pubblico;  
sarà possibile, grazie ad una attiva partecipazione degli enti stessi, distribuire materiali e fornire 
informazioni presso le biblioteche e i musei dei comuni aderenti al progetto. 
 

Nella fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Civile verrà data particolare 
rilevanza alla riserva di posti a favore di giovani con bassa scolarità, disabili e stranieri 
 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
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Il sistema autonomo di modalità 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 e con l’obiettivo di garantire un’elevata qualità delle risorse umane da impiegare nei progetti. 
  
Il sistema è stato realizzato per raggiungere i seguenti obiettivi: 

 promozione del Servizio Civile; 
 supporto alle singole realtà partner partecipanti al progetto nella realizzazione della propria 

campagna promozionale; 
 gestire le procedure selettive mettendosi al servizio dei giovani beneficiari facendo loro 

percepire il significato di tale procedura all’interno del percorso previsto dal Servizio Civile. 
 
Il sistema di reclutamento prevede differenti fasi di realizzazione; 
 
Fase promozionale:  permette di definire le informazioni procedurali a livello nazionale, i compiti 
organizzativi e gli  strumenti utilizzati per gli aspetti di comunicazione. 
Per un sistema di reclutamento ottimale a distanza saranno utilizzati tutti gli strumenti disponibili 
dell’ente per garantire la maggiore diffusione  dell’iniziativa. 
Verranno diffusi comunicati stampa ai maggiori quotidiani, riviste,  siti web ed ai centri informagiovani 
su tutto il territorio nazionale. 
Saranno organizzati per gli operatori coinvolti nel Servizio Civile incontri di orientamento e sarà creato 
ad hoc un servizio di newsletter attraverso il quale verranno informati gli enti partner su tutti gli 
aggiornamenti relativi al Servizio Civile. 
 
Fase di orientamento: nel corso della pubblicazione del bando i giovani candidati verranno 
supportati nella scelta del progetto più idoneo alle loro caratteristiche attraverso una consulenza via 
mail e telefonica dal personale preposto dagli enti. 
Verrà messa a disposizione una linea telefonica dedicata al servizio che garantirà informazioni ai 
candidati e verrà fornito un indirizzo mail specifico per tutte le richieste di consulenza e faq. 
 
Fase di selezione: 
I candidati come previsto dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile dovranno attenersi alle indicazioni 
fornite dall’ente in ordine ai tempi ai luoghi ed alle modalità delle procedure selettive.  
La convocazione dei candidati relativa ai tempi ed ai luoghi della selezione verrà effettuata attraverso 
la pubblicazione delle informazioni sul sito dell’ente.  
Gli enti provvederanno ad elaborare e trasmettere le graduatorie secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente del Servizio Civile. 
 
Commissioni 
Saranno costituite commissioni di selezione così composte: il Presidente, Dott. Michele Selicati e/o 
in sua sostituzione Avv. Francesco Sgobba, esperto della disciplina del Servizio Civile e da 2 
componenti nominati dall'ente e 2 addetti alla segreteria di selezione nominati dalla Nomina srl 
società incaricata per le selezioni. 
Le graduatorie finali saranno pubblicate sul sito dell’ente capofila. 
 
Metodologia e tecniche utilizzate: 
Il seguente sistema di valutazione è finalizzato ad individuare procedure criteri e modalità che 
garantiscono processi selettivi efficaci, obiettivi e trasparenti dei volontari che andranno in servizio. 
Il sistema di valutazione mira a realizzare un’elevata coerenza tra quanto richiesto dalla sede in 
termini di competenze e quanto posseduto dal candidato partecipante alla selezione. 
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è 110 punti così ripartiti:  
 
- Scheda del colloquio 60 pt (Allegato 4) 
- Scheda Titoli - Pregresse esperienze, titoli di studio, esperienze aggiuntive non valutate in 
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precedenza ed altre conoscenze  50 pt 
 

Il punteggio massimo della scheda di valutazione da compilare durante il colloquio selettivo di 
candidati è pari a 60. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale ottenuta dalla media 
aritmetica dei giudici relativi ai singoli fattori costituenti la griglia.  
Il punteggio ottenuto dovrà essere riportato con due cifre decimali. 
Il colloquio si intende superato solo se il punteggio finale è uguale o superiore a 36/60 In caso di 
punteggio inferiore a 36/60 non si procederà alle valutazioni successive. 

 
a) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori: 

Verranno misurate le variabili attinenti al curriculum vitae (valutazioni dei titoli, certificazioni 
linguistiche ed informatiche, competenze acquisite ed  esperienze aggiuntive) . Per i titoli di studio 
verrà valutato il titolo più elevato. Per esperienze aggiuntive si intendono le esperienze non valutate 
precedentemente, es. tirocini o stage. 
Verranno inoltre valutate (come allegato 3 del bando) le precedenti esperienze. 
E’ possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo 
valutabile.  
I coefficienti utilizzati per le precedenti esperienze si riferiscono al mese o frazione mese superiore o 
uguale a 15 giorni 
Il punteggio totale è di 50 punti. 

 

 
Titoli valutabili per i candidati  

 
Range 

 
PRECEDENTI ESPERIENZE C/O ENTI CHE REALIZZANO IL PROGETTO 
 
N.B. si attribuirà il punteggio previsto solo ai candidati che dimostreranno di 
aver avuto esperienze o collaborazioni presso l'ente che realizza il progetto 
allegando nel curriculum la durata dell'esperienza e il ruolo ricoperto. 

 
Max 12 punti  
(1,00 pt per ogni mese o 
fraz. mese sup. o uguale a 
15 gg.) 

PRECEDENTI ESPERIENZE NELLO STESSO SETTORE DEL PROGETTO 
C/O ENTI DIVERSI DA QUELLI CHE REALIZZANO IL PROGETTO 
 
N.B. si attribuirà il punteggio previsto solo ai candidati che dimostreranno di 
aver avuto esperienze o collaborazioni nello stesso settore presso l'ente 
diverso che realizza il progetto allegando nel curriculum la durata 
dell'esperienza e il ruolo ricoperto. 
 
 

Max  9 punti 
 
 
(0,75 pt per ogni mese o 
fraz. mese sup. o uguale a 
15 gg) 
 

 
PRECEDENTI ESPERIENZE IN UN SETTORE DIVERSO C/O ENTI CHE 
REALIZZANO IL PROGETTO 
 
N.B. si attribuirà il punteggio previsto solo ai candidati che dimostreranno di 
aver avuto esperienze o collaborazioni in settori diversi ma presso l'ente che 
realizza il progetto allegando nel curriculum la durata dell'esperienza e il ruolo 
ricoperto. 
 

 
Max 6 punti 
 
(0,50 pt per ogni mese o 
fraz. mese sup. o uguale a 
15 gg) 

Complessivo punteggio raggiungibile sulle esperienze Max 27 punti 

 
Titoli di studio (per i punteggi si prende quello conseguito più alto) 
 

- Laurea attinente al progetto 

- Laurea non attinente a progetto 

- Laurea di I livello attinente al progetto 

- Laurea di I livello non attinente al progetto 

- Diploma attinente al progetto  

- Diploma non attinente al progetto 

 
 
 
8 punti 
7 punti 
7 punti 
6 punti 
6 punti 
5 punti  
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- Frequenza scuola media Superiore 
 
La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, ivi compresi i diplomi di 
strumento musicale rilasciati dai Conservatori di musica statale o da Istituti 
musicali pareggiati, deve essere rapportata su base 110. 

Max 4 punti( 1pt per ogni 
anno concluso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLI MASTER E SPECIALIZZAZIONI Max  3 punti per Master 
Universitario o Short 
master universitario 

TITOLI PROFESSIONALI valutare solo il titolo più elevato 
 
Attinenti al progetto 
Non attinenti al progetto  
Non terminato 
 
NB: Rilasciati da Enti di Formazione o Società private  
 

 
 
Max 4 punti 
Max 2 punti 
Max 1 punto 

Complessivo punteggio raggiungibile sui Titoli Max 15 punti 

ESPERIENZE NEL VOLONTARIATO o LAVORATIVE 
 
Purchè ben documentate nel cv, si fa presente che devono essere ben 
documentate nel periodo, saranno prese in considerazioni anche le esperienze 
all'estero 

 
 
Max 4 punti 
(1 punto per esperienza) 
 

ALTRE CONOSCENZE  
- Certificazioni informatiche e digitali e linguistiche 

Si valuta solo il titolo di grado più avanzato di ogni specifico settore 
 
ECDL o MICROSOFT  punti 2 
 

- Certificazioni linguistiche – inglese  ( o altre lingue) 
Si valutano attestati di frequenza e di partecipazione a corsi di lingua straniera 
con un livello minimo  di conseguimento del B1 

- Livello QCER B1 punti 0,50 
- Livello QCER B2 punti 1 
- Livello QCER C1 punti 1,50 
- Livello QCER C2 punti 2 

 

Max 4 punti 

Complessivo punteggio raggiungibile su Esperienze e altre conoscenze Max 8 punti 

 
TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO TITOLI 50 PUNTI 
 
I CANDIDATI AL COLLOQUIO VERIFICHERANNO LA SCHEDA DEI PUNTEGGI DEI 
TITOLI E FIRMERANNO LA PRESA VISIONE PER MASSIMA TRASPARENZA. 
 
 

 

 

 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

no   
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20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:  
 

Definizioni di Monitoraggio e Valutazione 
 
Le finalità 
Il monitoraggio ha finalità informativa ed è finalizzato a verificare lo stato di realizzazione di un 
intervento, definendo quali Attività siano state svolte e come il loro avanzamento rispecchi i Risultati 
attesi definiti prima della realizzazione. È una delle principali fonti per la valutazione in itinere, finale ed 
ex-post. A differenza della valutazione, ha funzione conoscitiva e risponde alla domanda “stiamo 
facendo le cose come avevamo progettato di farle?” La valutazione è strumento volto a migliorare la 
Programmazione Indicativa, l’Identificazione e la Formulazione dell’iniziativa, mira inoltre ad indirizzare 
le decisioni dell’EF fornendo un giudizio complessivo sul valore di un intervento in riferimento ad alcuni 
criteri standard prestabiliti 
 
Il monitoraggio è un processo continuo che accompagna il progetto dall'inizio della sua realizzazione e 
fino alla chiusura dell'ultima attività. Viene svolto dallo staff del progetto stesso unitamente ad altri 
stakeholder e dovrebbe servire a migliorare il management progettuale. Consta della misurazione di 
svariati parametri per verificare se ciò che si sta facendo corrisponde a ciò che si era programmato di 
fare e se si sta procedendo correttamente verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Il monitoraggio non nasce con l'intento di giudicare, ma di rendere disponibili le informazioni più 
importanti per chi vuole prendere decisioni. 
Il monitoraggio è un esame continuo e sistematico della realizzazione delle attività, che si svolge 
periodicamente, durante l’attuazione del progetto o programma. La valutazione è un evento puntuale, 
realizzato in un momento ben preciso e definito della vita del progetto o programma. Infatti, mentre il 
monitoraggio descrive e controlla un intervento ad intervalli temporali programmati, e dunque 
presuppone un’attività di rilevazione ed elaborazione continua, la valutazione in itinere viene effettuata 
generalmente una tantum soltanto ad una certa data, programmata anticipatamente o decisa nel corso 
della realizzazione dell’intervento, e dunque non presuppone un’attività continua. 
 
Nel nostro progetto la Funzione di chi si occupa di monitoraggio sarà quello di usare la raccolta 
metodologica di dati per determinare se le risorse materiali e finanziarie sono sufficienti, se le persone 
incaricate della gestione hanno qualifiche idonee sia tecniche che personali, se le attività rispondono 
alla pianificazione fatta e se quanto pianificato è stato fatto e ha permesso di raggiungere gli obiettivi 
fissati. 
 
La domanda a cui il monitoraggio vuole dare una risposta è "Se stiamo facendo le cose come 
previsto?" 
L'obiettivo specifico del monitoraggio è: performance del management migliorate 
L'obiettivo generale è: efficacia ed efficienza del progetto migliorate. 
 
Esempio di Monitoraggio 
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La valutazione è un insieme di verifiche che si svolgono a un momento dato ( a differenza del 
monitoraggio che è invece un processo continuo), viene messa in atto da personale esterno, quasi 
sempre richiesta e commissionata. A seconda del momento in cui viene richiesta giudicherà 
sull'ammissibilità del progetto ad essere finanziato ex ante; sulla capacità del progetto di convertire le 
attività in risultati (in itinere), sul successo nel trasformare i risultati nell'obiettivo specifico (finale), sulla 
capacità del progetto di essere sostenibile e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali e 
creare sviluppo (ex post). 
 
La valutazione permette a tutti gli attori chiave di imparare dall'esperienza a gestire progetti presenti e 
futuri e permette agli esecutorie gestori del progetto di provare la loro affidabilità vis a vis degli 
accountability. 
 
La domanda a cui la valutazione vuole dare una risposta è: Se stiamo facendo le cose giuste? 
L'obiettivo specifico della valutazione è: migliorato il processo decisionale dei donors 
L'obiettivo generale è : migliorata l'efficacia dell'aiuto allo sviluppo. 
 

 
 
Attività di Monitoraggio e Valutazione in un progetto 
Le attività di M&V si inseriscono in precisi momenti temporali del Ciclo del Progetto(per il quale una 
trattazione dettagliata è contenuta nell’allegato) relativo ad una iniziativa di APS. La valutazione si 
divide in quattro momenti: ex-ante, in itinere, finale, ex-post, a seconda che si svolga prima, durante o 
dopo lo svolgimento dell’iniziativa. Il monitoraggio inizia nel momento in cui incomincia la fase di 
Realizzazione e termina contestualmente alla chiusura di tutte le attività, comprese quelle di 
rendicontazione. 
 
Il sistema delle relazioni che intercorrono tra gli elementi del QL consente di identificare i criteri 
fondamentali per la valutazione 
 I criteri di valutazione di cui tenere conto sono i seguenti: Rilevanza Efficienza Sto facendo la cosa 
giusta? Efficacia Impatto La sto facendo nel modo giusto? Sostenibilità A ciascun criterio corrisponde 
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la risposta ad una o più domande che, a loro volta, variano secondo i momenti nei quali si effettua la 
valutazione (ex-ante, in itinere, finale, ex-post). Qui di seguito vengono descritti i criteri considerati:  
Rilevanza  
È la verifica del grado in cui un’iniziativa tiene conto del contesto e dei problemi di sviluppo. È 
l’intensità della relazione tra gli Obiettivi dell’iniziativa (generali e specifico) e i bisogni della collettività 
di riferimento da un lato, Obiettivi di altre politiche/programmi di sviluppo dall’altro. 
Nel valutare la rilevanza di un’iniziativa si considerino le seguenti domande: 
 • In che misura gli Obiettivi dell’iniziativa sono validi?  
• In che misura gli Obiettivi dell’iniziativa sono coerenti con quelli di altre iniziative? 
 • L’iniziativa è percepita come utile dal Gruppo Destinatario? 
 Efficienza  
Rappresenta la misura della ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse per conseguire i risultati di 
un’iniziativa. Nel valutarne l’efficienza è utile considerare le seguenti domande:  
• I Risultati sono stati raggiunti con i costi previsti?  
• I Risultati sono stati raggiunti nel tempo previsto? 
 • L’alternativa utilizzata era la più efficiente (minori costi o minori tempi) rispetto alle altre 
Efficacia  
Misura il grado, l’entità di raggiungimento degli Obiettivi. Nel valutare l’efficacia di un’iniziativa è utile 
considerare le seguenti domande:  
• Gli Obiettivi generali e specifico dell’iniziativa sono stati chiaramente identificati e quantificati?  
• Le caratteristiche progettuali dell’iniziativa sono coerenti con gli Obiettivi generali e l’Obiettivo 
specifico?  
• In che misura gli Obiettivi sono stati /stanno per essere raggiunti?  
• Quali sono stati i principali fattori che hanno influenzato il raggiungimento (o il non raggiungimento) 
degli Obiettivi?  
Impatto  
Misura gli Effetti diretti o indiretti, attesi e non, provocati dal progetto, sul contesto di riferimento. Nel 
valutare l’Impatto di un’iniziativa è utile considerare le seguenti domande: 
 • Qual è l’esito dell’iniziativa? 
 • Quali reali cambiamenti l’iniziativa ha provocato nella collettività? 
 Qualora nella formulazione dell’intervento bisogni e Effetti siano quantificati attraverso le medesime 
variabili, la verifica dell’Impatto può essere effettuata attraverso il rapporto tra Effetti e bisogni o 
attraverso la loro differenza.  
Ad esempio: 
 • Quale riduzione della disoccupazione si è realizzata? 
 • Quale riduzione del deficit commerciale?  
• Quale incremento del Pil?  
Sostenibilità  
Per sostenibilità s’intende la capacità dell’iniziativa di produrre e riprodurre benefici nel tempo. La 
sostenibilità assume varie dimensioni: finanziaria, economica, istituzionale, socioculturale, ambientale, 
tecnologica. Nel valutare la sostenibilità di un’iniziativa è utile considerare le seguenti domande: 
 • In quale misura i benefici dell’iniziativa continuano anche dopo che è cessato l’aiuto dell’Ente 
Finanziatore?  
• Quali sono i principali fattori che hanno influenzato il raggiungimento o il non raggiungimento della 
sostenibilità dell’iniziativa?  
• Chi si farà carico dei costi connessi all’iniziativa? 
 In linea di principio la valutazione si conclude con un giudizio in merito a ciascuno dei suddetti criteri. 
Senza dubbio l’elenco delle caratteristiche da analizzare durante una valutazione può comprendere 
altre voci, ma nel presente Manuale sono stati presi in considerazione i criteri ritenuti più significativi. 
Un progetto può essere considerato come una “serie di attività volte a produrre obiettivi chiaramente 
definiti in un periodo di tempo stabilito relativamente a un determinato budget”, oppure, come un modo 
per definire e gestire risorse finanziarie e processi di cambiamento. Un progetto deve contenere 
obiettivi definiti in scala gerarchica (input, attività, risultati, finalità e obiettivo generale), un insieme di 
presupposti specifici e un sistema di verifica e valutazione dei risultati ottenuti, cioè un sistema di 
monitoraggio. Un sistema di monitoraggio ad hoc per la valutazioni dei progetti contribuisce a facilitare 
il processo di gestione, legittima e rafforza la credibilità del progetto, motiva i partecipanti, è in grado di 
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trasferire e riprodurre i benefici ottenuti. Per poter fare questo deve soddisfare una serie di condizioni:   
 deve essere delineato nella fase iniziale del progetto; 
 deve essere strutturato intorno a un gruppo di indicatori controllabili in maniera oggettiva; 
 deve essere organizzato in considerazione dei momenti critici del progetto in modo da 

garantirne il controllo;   
 deve assicurare la partecipazione di tutti gli attori coinvolti. 

 
Strumenti di monitoraggio  
 
Data la quantità e complessità degli elementi coinvolti, è necessario stabilire strumenti appropriati atti a 
garantire le condizioni necessarie affinché il processo di monitoraggio si applichi alle azioni da 
intraprendere, ai risultati attesi e al rispetto del budget (controllo dei costi).  
 
Strumenti di documentazione, risultati e output  
Classificate e registrate il contenuto, la rilevanza e l’ubicazione di tutta la documentazione e la 
corrispondenza relativa alla partnership mediante un unico sistema di gestione della documentazione 
comune a tutti i partner. Nelle procedure di reporting, al fine di assicurare il controllo di qualità, è 
necessaria la massima trasparenza nell’evidenziare e comunicare i contributi forniti da ognuno dei 
partner nel raggiungimento di risultati tangibili. Un elenco di tutti gli strumenti e gli output relativi al 
progetto deve essere disponibile, aggiornato e accessibile a tutti i partner. Si è soliti, nel caso in cui il 
progetto preveda l’attivazione di un sito web, creare un’area riservata ove si caricano tutti gli strumenti 
di progetto che divengono accessibili al solo partenariato.  
 
Sistema interno di monitoraggio  
 
Sviluppare e aggiornare costantemente un sistema web-based di comunicazione interna serve a 
tenere informati tutti i partner dei progressi fatti. Tale sistema deve operare sulla base di una 
responsabilità condivisa e non dell’apporto esclusivo “dall’alto al basso” del Lead Partner. 
 
Il Monitoraggio e la Valutazione nei Progetti del Servizio Civile 
Dalla combinazione delle disposizioni dell’art. 6, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e 
successive modificazioni ed integrazioni, della Circolare 17 giugno 2009 recante “Norme 
sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale” e del “prontuario contenente le caratteristiche 
e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare 
in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”, approvato con il D.M. 
3 agosto 2006, risulta che il monitoraggio dei progetti di servizio civile nazionale deve essere 
incentrato sulla verifica dell’attuazione degli stessi, pertanto qualsiasi metodologia si adotti, questa non 
può che partire dalla struttura dei progetti di servizio civile nazionale ed in particolare dalla scheda 
dell’elaborato progettuale allegata al citato “Prontuario”.  

 
I progetti di servizio civile nazionale sono ripartiti in tre dimensioni: 

1) Caratteristiche del progetto, che comprendono gli obiettivi e le attività rivolte verso l’esterno. 
2) Caratteristiche organizzative, che comprendono le risorse necessarie alla realizzazione del 

progetto. 
3) Caratteristiche delle conoscenze acquisibili, che comprendono tutti i tipi di vantaggi derivanti 

ai giovani dalla partecipazione alla realizzazione dei progetti di servizio civile nazionale. 
 

Il monitoraggio di questo tipo di progetto per risultare esaustivo deve considerare come proprio oggetto 
sia la dimensione descritta al precedente punto 1 sia quella descritta al precedente punto 3. La 
dimensione di cui al punto 2 rappresenta, invece, la cartina di tornasole delle altre due sia in termini di 
efficienza, che in termini di efficacia. Essa rappresenta quindi l’elemento decisivo in relazione alla 
fattibilità ed al successo del progetto. Inoltre, per capire il perché di un insuccesso e dove si collocano i 
punti critici che lo hanno determinato non basta analizzare la dimensione organizzativa secondo la 
dicotomia esiste/non esiste quella determinata risorsa, ma necessita andare ad analizzare la congruità 
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delle risorse investite rispetto agli obiettivi fissati sia sotto l’aspetto quantitativo, che qualitativo. Solo 
l’accurata analisi di questi fattori è capace di evidenziare gli errori di progettazione, di attività o di stima 
quali-quantitativi dei fattori coinvolti nel progetto. Rispetto a quanto innanzi argomentato ne deriva che 
il monitoraggio dei progetti di servizio civile nazionale ha come oggetto la realizzazione degli stessi 
così come sono stati approvati dall’Ufficio nazionale per il servizio civile. A tal fine necessita verificare: 

 L’andamento delle attività previste dal progetto nel corso della sua realizzazione. 
 L’effettivo svolgimento della formazione generale specifica e la fruizione da parte dei volontari 

degli altri benefit previsti dai singoli progetti, visti nella dimensione della crescita culturale e 
sociale dei volontari, nonché nell’ottica della spendibilità all’esterno dei benefit e delle 
conoscenze acquisite; numero dei fruitori finali. È possibile riferire la stessa situazione anche 
per eventuali progetti all’estero. 

 
Vorremmo distinguere infine tre dimensioni inerenti al monitoraggio che rappresentano altrettanti passi 
che si snodano contemporaneamente e congiuntamente, e che non si possono pensare in maniera 
disgiunta o alternativa quando si fa un lavoro. 
Le tre dimensioni attraverso cui intendiamo esplicare il monitoraggio di progetto: 
a) il monitoraggio di efficienza basato sulle attività e sulle risorse messe in campo 
b) il monitoraggio di efficacia basato sugli obiettivi  
c) il monitoraggio di contesto basato sulle ipotesi e sugli elementi di rischio che esse nascondono. 
 
Il monitoraggio di efficienza è volto a determinare se gli output del progetto sono stati prodotti ed 
erogati in accordo con le attività pianificate e con le caratteristiche previste.  
Questa tipologia di monitoraggio ci dice se le azioni sono state fatte come previsto, originando gli 
output previsti (con le caratteristiche tecniche) e se hanno implicato l'uso delle risorse previste, ma non 
potrà dire nulla sull'utilità delle stesse. 
Questo monitoraggio che faremo contribuisce alla qualità della gestione e si integra perfettamente nel 
work plan della pianificazione. 
Per ogni attività sarà opportuno pensare a tre diversi stati informativi che si espliciteranno nella tabella 
di monitoraggio di efficienza. 
 
1) Milestones, ovvero realizzazioni intermedie che siano strumentali alla realizzazione complessiva 
dell'attività prevista nel cronoprogramma, circostanziate con la previsione temporale in cui si vorrebbe 
che avessero luogo. 
2) Indicatore esecutivo di attività o indicatore di realizzazione o indicatore di efficienza. Si tratta dei 
prodotti misurati contenuti nell'attività. 
 
In pratica quello che i nostri esperti del monitoraggio faranno sarà un rapporto periodico di 
monitoraggio di efficienza. 
 
Si verificheranno se: 
a) ci sono stati degli scostamenti rilevanti (si utilizzeranno le principali tecniche statistiche menzionate 
successivamente) 
b) ci sono state cause di tali scostamenti 
c) le azioni correttive che potrebbero migliorare l'aderenza del progetto alle sue previsioni iniziali. 
 
Utilizzeremo  
a)L'indice sul periodo che descrive che percentuale di realizzato e di speso si è realmente portato a 
termine. Se si è stati bravi a fare le previsioni e a scrivere il progetto, tali valori saranno entrambi uguali 
a 100. 
b) L'indice sul totale del progetto, che descrive quanta parte dell'attività in questione è stata già 
realizzata dall'inizio del progetto a oggi sul totale che sarebbe da realizzare entro fine progetto. 
L'applicazione degli indici agli indicatori di tempo (milestones) ha un senso solo sul periodo e con una 
scala di valutazione basata su 5 indicatori. 
SAT = Substancially above target 
AT= Above target 
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OT= On target 
BT= Below target 
SBT= Substancially below target. 
 
Il monitoraggio di efficienza toccherà i 4 elementi: 
a) rispetto della tempistica pianificata attraverso il rispetto delle milestones 
b) rispetto della realizzazione quali-quantitativa di output fisici o immateriali prodotti dal progetto con le 
relative caratteristiche tecniche esplicitate 
c) rispetto delle spese previste e costi unitari pianificati 
d) qualità delle risorse umane impiegate nella gestione del progetto. 
 
Il monitoraggio di efficacia 
 
Questo tipo di monitoraggio serve per misurare se il progetto sta dando i suoi frutti, se esso ha un 
senso in quanto creatore di benefici e se il management sta realizzando le attività con lo sguardo in 
avanti, abbracciando cioè il progetto nella sua interezza e nella sua funzione di miglioramento di un 
contesto predeterminato e per i destinatari stabiliti. 
Questo tipo di monitoraggio dovrebbe aiutare il management del progetto a capire se e in che misura 
le attività ed i prodotti del progetto stiano compiendo la loro fruizione di creazione di benefici.  
Gli indicatori per il monitoraggio servono per determinare se i cambiamenti stanno o non stanno 
avendo luogo. 
Indicatori di questo genere implicano quasi sempre fonti interne di verifica, in altre parole la verifica 
sarà il progetto stesso a doverla fare tramite indagini ad hoc pianificate all'interno delle stesse attività. 
 
Il monitoraggio di contesto 
Il monitoraggio di contesto è quella importante funzione che, facendo leva sull'ipotesi, permette al 
progetto di porre una barriera di campanelli di allarme al verificarsi di rischi concreti al fallimento. Tale 
tipo di monitoraggio va a toccare la sostenibilità del progetto durante la sua esecuzione.  
 
Gli Indicatori 
Gli indicatori sono strumenti di misurazione che forniscono dati utili per la gestione del progetto nonché 
per il monitoraggio e la valutazione dell’efficienza delle attività svolte. In tal modo permettono di 
migliorare il processo decisionale, promuovere una maggiore efficienza e produrre risultati più rilevanti. 
Gli indicatori devono essere in relazione diretta con gli obiettivi principali del progetto e fornire un 
quadro adeguato di ciò che il progetto si propone di ottenere. Tuttavia, poiché tali indicatori possono 
fornire solamente “un’istantanea” parziale dello stato di avanzamento dei lavori, la prima decisione da 
prendere riguarda “che cosa” misurare, cioè stabilire quali sono le parti del progetto più importanti e 
degne di interesse. La difficoltà nella selezione degli indicatori è quella di trovare quantità/elementi 
misurabili che possano rispecchiare gli effetti più significativi, combinando ciò che è sostanzialmente 
rilevante, quale riflesso dei risultati attesi, con ciò che è invece realistico in termini di raccolta e 
gestione dei dati. Alcuni dei problemi chiave relativi ai processi di monitoraggio e valutazione possono 
essere eliminati fin dall’inizio definendo un ampio insieme di indicatori appropriati che misurino in modo 
chiaro il fine delle attività e gli obiettivi del progetto:  
- Indicatori di output: misurano ciò che le attività di progetto producono;  
- Indicatori di risultato: misurano gli effetti immediati sui beneficiari scelti; 
 - Indicatori di impatto: misurano i contributi a lungo termine rispetto all’obiettivo generale. 
 
Processo di valutazione 
Valutare significa esaminare in maniera esaustiva, critica e oggettiva l’adeguatezza degli obiettivi e la 
qualità delle azioni compiute in relazione ai risultati ottenuti, agli effetti provocati e ai bisogni che si 
prefiggono di soddisfare. Valutare non significa utilizzare esclusivamente una tecnica, ma sviluppare 
un processo le cui fasi devono essere programmate durante tutto l’arco di vita del progetto stesso, in 
relazione alle diverse aree di interesse:  
- Ex-Ante – pianificazione logica (progettazione e individuazione delle risorse inclusa un’analisi costi-
benefici) - Interim/durante – rilevanza ed efficacia delle azioni di implementazione (gestione del 
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progetto, valutazione degli obiettivi, controllo dei fattori esterni)  
- Ex-Post – efficacia e impatto dei risultati (obiettivi raggiunti, valore aggiunto).  
Il processo di valutazione deve tener conto sia degli approcci più strettamente misurabili (aspetto 
finanziario, risultati, valore) che di quelli formativi (sviluppo di competenze specifiche, miglioramento 
delle performance).  
Come implementare il processo di valutazione  
Il processo di valutazione implica un certo equilibrio tra tempo e risorse, lavoro di ricerca e analisi, 
gestione del team di lavoro e costruzione di relazioni con gli attori interessati.  
Perché tale processo si svolga in modo efficiente: - definite il contesto del progetto (attori e beneficiari; 
attività, tipo di valutazione richiesta); 
stabilite di comune accordo alcuni chiari termini di riferimento relativi al processo di valutazione; - 
sviluppate una proposta di piano di lavoro per la valutazione (approccio generale, quadro logico e 
analitico, metodologia e tecniche, programma di lavoro relativo a quali informazioni raccogliere e in 
che modo); - pianificate e inserite a budget le risorse necessarie per questo processo (personale/giorni 
lavorativi, tipo di personale richiesto, competenze necessarie); - effettuate la valutazione 
(implementate il metodo e il programma di lavoro, coltivate le relazioni con gli attori coinvolti, gestite il 
team di lavoro, risolvete le questioni impreviste); - definite un programma di presentazione dei risultati 
(pianificate la frequenza di riunioni e i momenti più opportuni); - definite la natura e lo stile dei rapporti 
di valutazione.  
Una buona pianificazione progettuale parte da un iniziale processo di monitoraggio e valutazione. - È 
necessario capire e concordare sull’importanza del processo di valutazione, così come è bene 
comprendere qual è l’atteggiamento dei diversi partner in relazione a tale processo. - Nel cercare di 
stabilire se alcuni interventi specifici possono fare la differenza, tenete conto di aspetti quali eventuali 
opinioni di “esperti” e punti di vista degli attori coinvolti. Nel valutare i possibili effetti potrebbe essere 
utile una misurazione “prima e dopo” (serie temporali) o “con e senza” (ubicazione e contesti). - 
Interventi “soft” producono effetti meno ovvi e sono più difficili da valutare.  
- Team di valutazione esterni devono riflettere con precisione le attività della partnership. 
 
La valutazione può essere:  
• Qualitativa e/o quantitativa (a seconda degli strumenti utilizzati)  
• Interna o esterna (a seconda di chi la commissiona)  
• Partecipativa o non partecipativa (a seconda del grado di coinvolgimento degli attori) 
 
La valutazione è condotta tramite l’utilizzo di strumenti qualitativi e quantitativi. Gli strumenti qualitativi 
si basano sull’interpretazione logica o classificazione di testi, interviste, pareri e valutazioni. Gli 
strumenti quantitativi utilizzano grandezze numeriche. Ad esempio un’Analisi costi-efficienza è uno 
strumento quantitativo e un’Analisi multicriterio è uno strumento qualitativo. L’approccio qualitativo o 
quantitativo della valutazione dipende dalla natura delle informazioni di cui si dispone e dall’aspetto da 
valutare. Se si trattano aspetti in cui l’informazione è esprimibile tramite numeri (flussi finanziari, 
realizzazioni fisiche, etc.) gli strumenti quantitativi garantiscono l’elaborazione migliore; per aspetti di 
tipo qualitativo (grado di soddisfazione del gruppo destinatario, grado di rispetto dei criteri di coerenza, 
utilità, rilevanza, etc.) gli strumenti qualitativi sono un buon supporto alla valutazione. Generalmente la 
valutazione è condotta con l’ausilio sia di strumenti quantitativi che qualitativi. 
 
LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEL PROGETTO 

 è determinata attraverso una valutazione di prodotto;  
 valuta i risultati ottenuti (il progetto con suoi meccanismi, procedure, processi attivati, mezzi, 

strumenti, risorse, ecc.) in relazione agli obiettivi globali del progetto stesso;  
 esprime la qualità / il valore del progetto; in quanto valutazione qualitativa focalizza il “come”, 

la sua funzione è quella di determinare la validità di un’azione, di un intervento formativo; apre 
perciò alla convalidazione di un intervento e permette la formulazione di un giudizio anche sul 
grado di trasferibilità;  

 descrive gli effetti del progetto su persone, e i risultati su organizzazione ed istituzioni; è 
leggibile ed identificabile quindi nei mutamenti, nelle trasformazioni. Si confronta con le 
seguenti domande-tipo (1. Ad esperienza formativa conclusa in che cosa e come sono 
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cambiati i beneficiari dell’intervento? 2. Quanto di tale cambiamento è riconducibile al 
progetto? 3. Quali effetti sull’organizzazione sono conseguenti alla partecipazione al 
progetto? ...);  

 è leggibile grazie ad indicatori (segnali per descrivere caratteristiche, proprietà del progetto, 
dell’intervento…); ricorre ad un protocollo-guida che definisce i caratteri della valutazione 
qualitativa ed è elaborato grazie agli indicatori;  

gli indicatori vengono pensati ed espressi già in fase progettuale (è v. prognostica) per ‰ 
 esprimere previsioni sul decorso, sull’esito; ‰ 
 tenere sotto controllo l'evoluzione del progetto, osservare gli effetti,   
 comprendere il senso di determinati risultati, ‰ 
 estrapolare e generalizzare gli elementi di trasferibilità ‰ 
 spiegare l'emergere di difficoltà ‰ 
 interiorizzare il progetto ed acquisirne la padronanza;  

deve rispettare le seguenti condizioni di attuabilità: ‰ 
 la esplicitazione degli obiettivi fondamentali; ‰ 
 la disponibilità di dati, su utenti e su organizzazione, relativi al “prima” dell’intervento 

formativo; ciò rende possibile un confronto fra il prima e il dopo rispetto all’intervento per 
quanto riguarda gli utenti e il sistema ‰ 

 la congruenza tra obiettivi e strumenti di valutazione (interviste finalizzate, questionari, 
osservazioni partecipate, analisi di documenti, griglie di analisi, …);  

 si configura, di preferenza, come una valutazione esterna, ma non esclude un rapporto 
dialettico e collaborativo con la valutazione interna;  

 viene condotta secondo scansioni temporali intermedie e/o finali, ripetute nel tempo;  
 coinvolge tutti i responsabili dell'intervento. 

 
Tecniche statistiche che verranno utilizzate per le attività di monitoraggio. 
 
Tecniche statistiche adottate per l’elaborazione dei dati rilevati anche al fine di misurare gli 
scostamenti delle attività rilevate da quelle previste dal progetto: 
 
Le tecniche statistiche innanzi elencate non saranno utilizzate tutte per tutti i progetti ma si 
sceglieranno le tecniche di trattamento ritenute più opportune in grado cioè di evidenziare con 
maggiore chiarezza i risultati delle rilevazioni, le loro implicazioni, tenendo conto della natura dei dati 
rilevati. 
 

 
Distribuzione di frequenze 

 
In statistica, in particolare nella statistica descrittiva, la distribuzione è una rappresentazione del modo 
in cui le diverse modalità di un carattere si distribuiscono nelle unità statistiche che compongono il 
collettivo oggetto di studio. 
Le distribuzioni possono essere semplici se si rileva un solo carattere, multiple se si rilevano più 
caratteri sullo stesso collettivo. 

In una distribuzione di frequenze viene presentato il numero di unità sulle quali viene rilevata ciascuna 
modalità del carattere. In una rilevazione del titolo di studio, ad esempio, la distribuzione di frequenze 
è un insieme di k coppie, dove k è il numero delle modalità del carattere (potrebbe essere 4: 
"analfabeta e alfabeta", "scuola dell'obbligo", "diploma di scuola superiore", "laurea o superiore"); in 
ciascuna coppia il primo elemento indica la modalità ed il secondo indica il numero ni di unità su cui 
quella modalità è stata osservata (la frequenza con cui viene osservata). 

Se il carattere è quantitativo continuo, o presenta comunque numerose modalità, queste vengono 
raggruppate in classi. Ad esempio, se si rileva la statura le diverse stature possibili vengono 

http://it.wikipedia.org/wiki/Statistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Statistica_descrittiva
http://it.wikipedia.org/wiki/Carattere_(statistica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Carattere_(statistica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione_statistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione_statistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Frequenza_(statistica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Carattere_(statistica)
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raggruppate in intervalli ("meno di 150", "da 150 a 160" ecc.), se si rileva il numero dei dipendenti di un 
insieme di aziende si usano classi del tipo "fino a 5 addetti", "da 6 a 20", "da 21 a 50" ecc. 

Nella tabella che rappresenta una distribuzione di frequenza semplice, la prima colonna contiene le 
modalità o le loro classi, la seconda contiene i numeri delle unità che presentano le diverse modalità. 
La somma della seconda colonna è uguale al numero totale n delle unità. Da una distribuzione di 
frequenze si possono derivare distribuzioni di frequenze relative e percentuali. Nel primo caso, le 
frequenze ni, dette assolute, vengono sostituite dai rapporti fi=ni/n; nel secondo tali rapporti vengono 
moltiplicati per 100. 

Infine, se il carattere è qualitativo ordinato o quantitativo, le sue diverse modalità vengono esposte in 
ordine crescente e si possono calcolare le frequenze cumulate assolute, relative o percentuali; le 
frequenze assolute cumulate si calcolano come segue: 

 

Le altre si calcolano in modo analogo. 
 
 

Tabelle di contingenza 

Le tabelle di contingenza sono un particolare tipo di tabelle a doppia entrata (cioè tabelle con etichette 
di riga e di colonna), utilizzate in statistica per rappresentare e analizzare le relazioni tra due o più 
variabili. In esse si riportano le frequenze congiunte delle variabili. 

Il caso più semplice è quello delle tabelle tetracoriche, in cui ciascuna delle due variabili assume solo 
due possibili valori, ad esempio: 

Colore degli occhi\Colore dei Capelli Biondi NonBiondi Totale 

Chiari 21 19 40 

NonChiari 9 51 60 

Totale 30 70 100 

Dove, tra le 100 persone esaminate, 30 presentano capelli biondi, 40 occhi chiari e soltanto 21 hanno 
capelli biondi e occhi chiari. Da questi dati è possibile ricavare i dati restanti della tabella. Utilizzando le 
tabelle di contingenza e operando specifici calcoli su di esse, si può arrivare a determinare la 
dipendenza o indipendenza tra le due variabili considerate, in base al valore assunto dall’indice di 
contingenza quadratico X2 . 

Le due variabili considerate sono di tipo quantitativo discreto o qualitativo. Indicando tali variabili con X 
e Y e rispettivamente con xi (i = 1,2,…,h) e yj (j=1,2,…,k) le modalità rilevate per le due variabili, ad 
ogni coppia (xi,yj ) si fa corrispondere nella tabella la sua frequenza associata ni,j , cioè il numero di 
elementi, tra gli n della popolazione, che possiedono contemporaneamente la modalità di xi di X e yj di 
Y. 

X\Y y1 y2 ... yj ... yk Totale 

x1 n1,1 n1,2 ... n1,j ... n1,k n1,. 

x2 n2,1 n2,2 ... n2,j ... n2,k n2,. 

... ... ... ... ... ... ... ... 

xi ni,1 ni,2 ... ni,j ... ni,k ni,. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Statistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Variabile_casuale
http://it.wikipedia.org/wiki/Frequenza_(statistica)
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... ... ... ... ... ... ... ... 

xh nh,1 nh,2 ... nh,j ... nh,k nh,. 

Totale n.,1 n.,2 ... n.,j ... n.,k n 

dove 

 (i = 1,2,…,h) rappresenta le frequenze marginali assolute di X  

 (j = 1,2,…,k) rappresenta le frequenze marginali assolute di Y  

Ovviamente, sommando tutte le frequenze assolute presenti nella tabella, troveremo la numerosità n 
della popolazione: 

 

Dalle frequenze assolute ni,j si ottengono le frequenze relative fi,j calcolando: 

 
X\Y y1 y2 ... yj ... yk Totale 

x1 f1,1 f1,2 ... f1,j ... f1,k f1,. 

x2 f2,1 f2,2 ... f2,j ... f2,k f2,. 

... ... ... ... ... ... ... ... 

xi fi,1 fi,2 ... fi,j ... fi,k fi,. 

... ... ... ... ... ... ... ... 

xh fh,1 fh,2 ... fh,j ... fh,k fh,. 

Totale f.,1 f.,2 ... f.,j ... f.,k 1 

 
 
 

Scarto quadratico medio 

La deviazione standard (in inglese: standard deviation) o scarto tipo o scarto quadratico medio è un 
indice di dispersione (vale a dire una misura di variabilità di una popolazione o di una variabile 
casuale) derivato direttamente dalla varianza, ha la stessa unità di misura dei valori osservati (mentre 
la varianza ha come unità di misura il quadrato dell'unità di misura dei valori di riferimento). La 
deviazione standard misura la dispersione dei dati intorno al valore atteso. In statistica la precisione si 
può esprimere come deviazione standard. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione_statistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Indice_di_dispersione
http://it.wikipedia.org/wiki/Variabile_casuale
http://it.wikipedia.org/wiki/Variabile_casuale
http://it.wikipedia.org/wiki/Varianza
http://it.wikipedia.org/wiki/Valore_atteso
http://it.wikipedia.org/wiki/Precisione
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Un data set con una media di 50 (in blu) e una deviazione standard (σ) di 20. 

Il termine "standard deviation" è stato introdotto in statistica da Pearson[2] assieme alla lettera greca σ 
che lo rappresenta. Il termine italiano "deviazione standard" ne è la traduzione più utilizzata nel 
linguaggio comune; il termine dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione è tuttavia "scarto" tipo, 
definito come la radice quadrata positiva della varianza per lo meno fin dal 1984[3] 

Se non indicato diversamente, è semplicemente la radice quadrata della varianza, la quale viene 
coerentemente rappresentata con il quadrato di sigma (σ²). 

 

dove è la media aritmetica. 

Formalmente lo scarto tipo di una variabile casuale può essere calcolato a partire dalla funzione 
generatrice dei momenti (radice quadrata della differenza tra il momento secondo ed il momento primo 
elevato al quadrato). 

A partire dallo scarto tipo si definisce anche il coefficiente di variazione[4] o la deviazione standard 
relativa come il rapporto tra lo scarto tipo σx e la media aritmetica dei valori: 

 

Questo nuovo parametro (spesso usato in forma percentuale, cioè come = %RSD = σ% = 100σr) 
consente di effettuare confronti tra dispersioni di dati di tipo diverso, indipendentemente dalle loro 
quantità assolute. 

Esistono argomenti teorici, soprattutto nell'ambito della teoria della stima ovvero nell'ambito della 
statistica inferenziale (dove è noto solo un campione della popolazione), per rimpiazzare il fattore 1 / n 
con 1 / (n − 1) nella definizione, ottenendo come nuova definizione: 

 

Sostanzialmente, poiché non è nota la media dell'intera popolazione, ma solo una sua stima (la media 
del campione), bisogna utilizzare n - 1 per ottenere uno stimatore corretto. 

Questa correzione al denominatore fa sì che la nuova definizione sia un po' più grande della 

http://it.wikipedia.org/wiki/Statistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
http://it.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
http://it.wikipedia.org/wiki/Ente_Nazionale_Italiano_di_Unificazione
http://it.wikipedia.org/wiki/1984
http://it.wikipedia.org/wiki/1984
http://it.wikipedia.org/wiki/Varianza
http://it.wikipedia.org/wiki/Media_(statistica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_generatrice_dei_momenti
http://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_generatrice_dei_momenti
http://it.wikipedia.org/wiki/Coefficiente_di_variazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Coefficiente_di_variazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_della_stima
http://it.wikipedia.org/wiki/Statistica_inferenziale
http://it.wikipedia.org/wiki/Stimatore_corretto
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Standard_deviation_illustration.gif


72 

All Rights Reserved ©NominaS.r.l.  

precedente, correggendo così la tendenza della precedente a sottostimare le incertezze soprattutto nel 
caso in cui si lavori con pochi dati (n piccolo). 

Osserviamo il caso limite di n = 1, cioè quando effettuiamo una sola misura: la prima definizione dà il 
risultato, sensato nell'ambito della statistica descrittiva ma non molto ragionevole nell'ambito della 
inferenziale, σ = 0, mentre la nuova dà un risultato non definito del tipo 0 / 0, rispecchiando così la 
totale ignoranza inerente all'incertezza su una singola misura. In questo senso, si dice che la statistica 
non dice nulla sul singolo caso. 

Peraltro la differenza tra le due definizioni è quasi sempre numericamente insignificante: già nel caso 
di dieci misure la differenza tra σ = 0.316 e σ = 0.301 è insignificante per la maggior parte degli scopi 

Rette di regressione lineare 

La regressione formalizza e risolve il problema di una relazione funzionale tra variabili misurate sulla 
base di dati campionari estratti da un'ipotetica popolazione infinita. Originariamente Galton utilizzava il 
termine come sinonimo di correlazione, tuttavia oggi in statistica l'analisi della regressione è associata 
alla risoluzione del modello lineare. Per la loro versatilità, le tecniche della regressione lineare trovano 
impiego nel campo delle scienze applicate: chimica, biologia, fisica, ingegneria, medicina, nonché nelle 
scienze sociali: economia, psicologia, sociologia. 

Più formalmente, in statistica la regressione lineare rappresenta un metodo di stima del valore atteso 

condizionato di una variabile dipendente, o endogena, , dati i valori di altre variabili indipendenti, o 

esogene, : . L'uso dei termini endogeno/esogeno è 
talvolta criticato, in quanto implicherebbe una nozione di causalità che l'esistenza di una regressione 
non prevede; in determinati contesti, provocherebbe inoltre confusione, essendo ad esempio il 
concetto di esogeneità in econometria formalmente definito tramite l'ipotesi di ortogonalità alla base 
delle proprietà statistiche della regressione lineare col metodo dei minimi quadrati ordinari. 

Media moda e mediana 
I principali indicatori della statistica descrittiva sono:  

 media: è la somma di tutte le N osservazioni divisa per N. Per es., per i valori [1, 2, 4, 4, 5, 7, 
9, 11], la media è 43/8  

 moda: è il numero di osservazioni che compare con maggior frequenza. Per es., per i valori 
[1, 2, 4, 4, 5, 7, 9, 11], la moda è 4. In alcune distribuzioni, la moda può mancare, oppure 
essere presente per più di un valore; in questo caso, si hanno distribuzioni bimodali (due 
mode), trimodali (tre mode), plurimodali 

 mediana: è il numero che compare al centro dei valori osservati, se questi sono dispari; se 
sono pari, è la media fra i due valori centrali. Per es., per i valori [1, 2, 4, 4, 5, 7, 9, 11], la 
mediana è (4 + 5)/2  

Path Analysis 

In statistica, l'analisi percorso è utilizzato per descrivere le dipendenze dirette fra una serie di variabili. 
In quanto tale, modelli equivalenti a qualsiasi forma di analisi di regressione multipla, analisi fattoriale, 
l'analisi di correlazione canonica, analisi discriminante, come pure le famiglie più generale dei modelli 
per l'analisi multivariata della varianza e analisi di covarianza (MANOVA, ANOVA, ANCOVA).Oltre ad 
essere pensato come una forma di regressione multipla incentrata sul nesso di causalità, l'analisi 
percorso può essere considerato come un caso speciale di modellazione di equazioni strutturali (SEM) 
- quello in cui solo singoli indicatori sono impiegati per ciascuna delle variabili nel modello causale . In 
altre parole, il percorso è l'analisi SEM con un modello strutturale, ma nessun modello di misurazione. 
Altri termini utilizzati per riferirsi al percorso di analisi comprendono la modellazione di causalità, 
l'analisi delle strutture di covarianza, e di modelli a variabili latenti. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Statistica_descrittiva
http://it.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton
http://it.wikipedia.org/wiki/Correlazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Statistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_applicate
http://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
http://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
http://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria
http://it.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_sociali
http://it.wikipedia.org/wiki/Economia
http://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Statistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_della_stima
http://it.wikipedia.org/wiki/Valore_atteso
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Verranno trattati anche le seguenti tecniche di: 
 
semplici e cumulate con relative rappresentazioni grafiche, tassi di incremento/decremento, , 
indici di base 100, indici costruiti in relazione alle attività del progetto, range, scostamenti 
semplici, media mobile, indici di correlazione multipla e parziale.  

 
 
 

Tempistica e numero delle rilevazioni: 
 

1) Monitoraggio, obiettivi ed attività: 
Responsabile del servizio civile nazionale dell’ente (per i soli obiettivi), RLEA e OLP: 3 interviste con 
cadenza quadrimestrale. Volontari: somministrazione di 3 questionari con cadenza quadrimestrale. I 
questionari e le interviste saranno calibrati sui singoli progetti e conterranno le rilevazioni sia degli 
obiettivi, che delle attività.  

2) Monitoraggio della formazione generale e specifica ed altri benefit:  
Formatori: 2 interviste di cui una al sesto mese e una al decimo mese. Volontari: somministrazione di 
tre questionari di cui uno al termine della formazione generale, una all’ottavo mese e l’ultimo al 
dodicesimo mese. 

3) Rilevazione del livello di soddisfazione dei volontari: 
Un questionario al dodicesimo mese. 

4) Rilevazione del livello di soddisfazione dei fruitori finali: 
Una intervista telefonica al termine del progetto. 
Il piano di monitoraggio interno al progetto si articola su rilevazione, valutazione e verifica di: a) 
Rilevazione andamento attività previste e realizzate e raggiungimento degli obiettivi progettuali 
cercando di esplicitare e condividere i risultati attesi e di rilevare e qualificare i risultati conseguiti sia 
dal punto di vista della verifica (intesa come la registrazione numerica dei prodotti delle azioni in cui 
consiste il progetto) e valutazione (intesa come l’esplicitazione del valore/contenuto attribuito da 
ciascuno ai prodotti delle azioni del progetto ed ancora prima al valore/contenuto degli obiettivi del 
progetto stesso) con l’esplicita finalità di fare del monitoraggio dell’andamento del progetto – risultati 
prodotti e risultati attesi – lo strumento di controllo e riqualificazione e riprogettazione del progetto 
stesso; b) Esperienza dei giovani volontari in servizio cercando di seguire il volontario nei momenti di 
inserimento all’interno dell’ente, di coinvolgimento e relazione con le risorse dell’ente e con gli altri 
volontari in servizio, della formazione generale e specifica (vedi voce 42) e dell’attivazione delle azioni 
specifiche del progetto cercando di esplicitare e rilevare il grado di qualificazione dei contenuti e delle 
azioni del progetto, il grado di qualificazione della motivazione alla base della proposta progettuale, il 
grado di partecipazione attiva e coinvolgimento con le altre risorse dell’ente, il grado soddisfazione 
nella realizzazione delle singole fasi del progetto, il livello di acquisizione delle competenze (vedi voce 
42), il grado di condivisone nella realizzazione delle azioni rispetto agli obiettivi, il grado di attiva, 
responsabile ed autonoma partecipazione alla distribuzione dei compiti, alla realizzazione delle azioni 
e nel proporre soluzioni o alternative.  
 
Il piano di monitoraggio interno al progetto si pone come obiettivo di rilevare: 1. dati quantitativi (numeri 
legati alla realizzazione delle azioni previste dal progetto nelle diverse fasi del progetto) per momenti 
del progetto – ante, in itinere e post 2. dati qualitativi (esplicitazioni di contenuti legati a qualificare le 
azioni previste dal progetto nelle diverse fasi ma anche finalizzati a permettere un costante rapporto 
tra progetto, risorse dell’ente e volontario) per momenti del progetto – ante, in itinere e post 3. 
adeguandosi al procedere del progetto e al suo svolgimento temporale attraverso la sua articolazione 
nei vari mesi del progetto, partendo dall’avvio, per arrivare alla sua conclusione non solo del progetto 
di SCN, ma dell’esperienza progettuale 4. coinvolgendo i soggetti protagonisti del progetto nelle sue 
azioni come indicati nella vaco 8.1, 8.2, 8.3: OLP, risorse umane dell’ente (vedi 8.2), formatori 
(generali e specifici), giovani in Servizio Civile Nazionale, destinatari diretti e beneficiari indiretti. 5. 
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impegnandosi a rispettare tempi, azioni e raccordandosi con il percorso di accompagnamento : in 
avvio e primo trimestre – restituzione esiti monitoraggio, mappatura e messa in rete dei sistemi di 
monitoraggio nuovi progetti  secondo e terzo trimestre – report interno e produzione del report in 
itinere; quarto trimestre – condivisione per la riprogettazione; fine progetto – questionario finale e 
report finale. 
 

Il piano di monitoraggio del Progetto si articola sui seguenti punti: 

 Questionario volontari 

 Questionario OLP 

 Analisi dei risultati operativi conseguiti 

La raccolta grezza dei dati per il monitoraggio cade sotto la responsabilità della responsabile del 
monitoraggio di progetto,  e viene fatta in collaborazione con gli OLP. 

I dati verranno elaborati attraverso la tecnica dell’Analisi delle Componenti Principali, con lo scopo 
di ridurre il numero di variabili, che rappresentano le caratteristiche del fenomeno analizzato, in poche 
variabili latenti. Ciò avviene tramite la trasformazione lineare delle variabili che proietta quelle 
originarie in un nuovo sistema cartesiano. La prima variabile, che rappresenta la maggior parte della 
varianza, viene proiettata sul primo asse, la seconda per dimensione della varianza sul secondo asse 
e cosi via per tutte le variabili. 

Questionario volontari 

Il Questionario dei Volontari (anonimo) punta a monitorare 
 la percezione che il volontario ha della propria esperienza di servizio civile, 
 l’adeguatezza del servizio offerto rispetto alle esigenze dei richiedenti/fruitori, 
 il clima interno all’ente, 
 l’organizzazione del lavoro. 

I nominativi dei volontari che compileranno il questionario verranno registrati in un apposito modulo sul 
quale apparirà la firma del volontario da apporre al momento della restituzione del questionario 
compilato. In tal modo, pur rimanendo il questionario anonimo, sarà possibile garantirne la 
compilazione da parte di tutti i volontari. 

Il monitoraggio dell’esperienza dei volontari verrà realizzato per le attività sulla base del questionario 
anonimo.. Il questionario prevede una scala di valutazione da 1 (minimo) a 10 (massimo), allo scopo di 
ottenere dal volontario una quantificazione che esprima un valore negativo (valutazione da 1 a 5) 
ovvero un valore positivo (valutazione da 6 a 10) delle diverse grandezze, eliminando la possibilità di 
valutazioni neutrali (che si verificano utilizzando scale basate su un numero dispari di opzioni). I valori 
(indicati come VQV) verranno poi normalizzati entro un range che va da 0 a 1. 

L’analisi parte dal calcolo della media aritmetica delle valutazioni espresse dai volontari, con 
l’obiettivo di incrementare il valore medio nel corso dell’anno di servizio. A questo scopo verranno 
intraprese azioni correttive o migliorative destinate ad ottimizzare l’esito del percorso. 

Procedura di somministrazione: 
1. presentazione del Rilevatore ai Volontari, 
2. spiegare al volontario l’importanza di rispondere alla scheda, 
3. comunicare brevemente ai volontari quale sia lo scopo dello studio, 
4. consegnare la scheda al volontario con raccomandazione di compilarla in ogni sua parte, 
5. comunicare la propria disponibilità per ogni eventuale chiarimento, 
6. invitare alla concentrazione e a non riferirsi ai compagni per eventuali chiarimenti, 
7. invitare il volontario ad inserire il questionario compilato nell’apposito contenitore, 
8. consegnare l’urna chiuse, ad attività conclusa, al responsabile per il monitoraggio(nominativo 

comunicato in sede di accreditamento), 
9. le schede sono conservate nel classificatore, chiuso, nella stanza del responsabile per il 

monitoraggio. 
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Questionario OLP 
Il Questionario OLP (nominativo) punta a monitorare: 
 il contributo offerto dal volontario di SCN, 
 la rilevanza del volontario all’interno del team di lavoro, 
 il clima all’interno del gruppo, 
 il supporto offerto al volontario. 
Il monitoraggio della valutazione dell’OLP sull’esperienza dei volontari verrà realizzato in ciascun 
trimestre di attività sulla base del questionario nominativo. Il questionario prevede una scala di 
valutazione da 1 (minimo) a 10 (massimo), allo scopo di ottenere dall’OLP una quantificazione che 
esprima un valore negativo (valutazione da 1 a 5) ovvero un valore positivo (valutazione da 6 a 10) 
delle diverse grandezze, eliminando la possibilità di valutazioni neutrali (che si verificano utilizzando 
scale basate su un numero dispari di opzioni). I valori (indicati come VQO) verranno poi normalizzati 
entro un range che va da 0 a 1. 

L’analisi parte dal calcolo della media aritmetica delle valutazioni espresse dagli OLP su ciascun 
volontario, con l’obiettivo di incrementare il valore medio nel corso dell’anno di servizio. A questo 
scopo verranno intraprese azioni correttive o migliorative destinate ad ottimizzare l’esito del percorso. 
 

20.2 Analisi delle componenti principali 

Si esprime come media ponderata degli indici rilevati. L’indice viene calcolato mensilmente e il risultato 
viene discusso dai volontari, dagli OLP e dal responsabile del progetto. 

Alla fase di valutazione e controllo seguono le indicazioni e l’implementazione delle azioni correttive. 

 

Valutazione del progetto = 

1/7 VQV + 1/7 VQO + 1/7 SA + 1/7 ROC + 1/7 ROT +1/7 ROA + 1/7ROSC 

 

 
 

 

 

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): 
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no   

 

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Non sono richiesti requisiti specifici aggiuntivi a quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n.64 per la 
partecipazione al progetto. In sede di selezione sarà tenuto conto dell’esperienze precedenti dei 
candidati nell’ambito del volontariato e del possesso di patente di guida categoria B 

 

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

progetto: 
 

 

 
voci di spesa costi unitari Quantità/h costo per riga costo per voce 

Manutenzione  ordinaria 

 Servizio di pulizia  forfettaria x 12 mesi 850,00€ 

 Manutenzione  ascensore  forfettaria x 12 mesi 1.000,00€ 

 Manutenzione caldaia  forfettaria x 12 mesi 500,00€ 

 Manutenzione componenti 
informatici   

forfettaria x 12 mesi 500,00€ 

 
Totale manutenzione ordinaria 

 

 
2.850.00€ 

 

Assicurazione  

 Assicurazione infortuni sulla 
vita, rischi infortuni del 
personale presene in 
struttura 

forfettaria x 12 mesi 500.00€ 

 
Totale assicurazione 

 

 
500.00€ 

Informazione e pubblicità, dépliant, locandine, anche in relazione alla pubblicità aggiuntiva prevista per 
l riserve 

 Informazione e 
pubblicità Locandine, 
dépliant 

  € 0.50 x 6000 3000.00€  

 
Totale costi pubblicità 

 

 
3.000.00€ 

Costi generali 

 Illuminazione e forza motrice € 120 x 12 mesi 1.440.00€  

 Riscaldamento e 
condizionamento 

€ 250 x 12 mesi 3.000.00€  

 Telefono e Internet  70  12 mesi 840.00€ 

 
Totale utenze 

 
5.280.00€ 

 

Cancelleria 

 Lavagna 31,20€ x 2 62,40€  

 Calcolatrice scientifica 12,60€ x 3 37,80€ 

 Divisori in cartoncino A4 2,31€ x 10 23,10€ 

 Twin tabs 3L 0,16€ x 100 16,00€ 
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 Confezione  cartelle sspese 
Basic  

15,25€ x 1 15,25€ 

 Porta tabulati 9,24€ x 3 27,72€ 

 Confezione bustaa 
perforazione universale 
lucida 

27,73€ x 1 27,73€ 

 Confezione risma carta A4 21,29€ x 2 42,58€ 

 Confezione nastro adesivo 
trasparente 

8,99 € x 3 26,97€ 

 Cucitrice a pinza 16,99 € x 2 33,98€ 

 Confezione punti metallici 9,85 € x 2 19,70€ 

 Levapunti 5,84 €  2 11,68€ 

 Confezione matite bic 4,20 € x 5 21,00€ 

 Confezione penne bic 
  

8,64 € x 2 17,28€ 

 Confezione colori a pastello 
Giotto   

11,43 € x 2 22,86€ 

 Gomma 1,63 € x 15 24,45€ 

 Confezione colori a spirito 
Giotto 

5,78 € x 4 23,12€ 

 Temperamatite 1,85 € x  5,55€ 

 Confezione colori a tempera 
Giotto 

16,14 € x 2 32,28€ 

 Pennelli set da 3 pezzi 2,50 € x 7 17,50€ 

 Cartoncini colorati A4 5,53 € x 3 16,59€ 

 Cartelloni 0,50 € x 25 12,50€ 

 Colla stick 0,52 € x 20 10,40€ 

 
Totale cancelleria 

 
548,44€ 

  

Materiale per i laboratori di restauro 

 Acido citrico, confezione da  
1 kg 

4,50 € x 5 22,50 € 

 Acqua demineralizzata, 
flacone da 5l 

2,50 € 
x 

5 12,50 € 

 Bastoncini abrasivi in fibra di 
vetro, Bastoncino abrasivo Ø 
11 mm.  

9,60 € 
x 

10 96,00 € 

 BENZILUX smacchiatore 
extra, flacone da 1 lt 

5,20 € 
x 

3 15,60 € 

 Carta abrasiva RI-SAITAC 
sfusa, Rotolino da 5 metri 
gruppo 2 

6,00 € x 5 30,00 € 

 Cera microcristallina in 
pasta, flaconi da 1 lt 

15,50 € x 2 31,00 € 

 Colla epossidica UHU PLUS 
2 minuti,  Confezione da 
2x15 ml.  

10,50 € x 5 52,50 € 

 Coltello bisturi Veritas®, 
Coltello bisturi con 12 lame  

36,50 € x 8 292,00 € 

 Convertitore di ruggine, 
Flacone da 250 ml. 

10,50 € 
x 

3 31,50 € 

 Guanti in nitrile, Dispenser 
da 100 pz, taglia M-L 

7,50 € 
x 

3 22,50 € 
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 METACRIL - protettivo per 
metalli, Flacone da 250 ml. 

7,00 € 
x 

2 14,00 € 

 Allume di rocca, Confezione 
da 1 kg. 

8,50 € x 3 25,50 € 

 Colori acrilici Maimeri 
Polycolor, vasetto da 140 ml, 
diversi colori 

5,90 € x 10 59,00 € 

 Sabbia bianca di quarzo, 
Inerte silicatico da utilizzare 
come abrasivo per 
sabbiature e 
microsabbiature. Finezza 
70-110 μm.sacco da 25 kg 

16,90 € x 5 84,50 € 

Totale Materiale per Laboratori di Restauro 
 

789,10 € 
 

Componenti informatici 

 hard disk 58,80 € x 2 117,60€ 

 pennette USB 10,40 € x 3 31,20€ 

 confezione DVD-R 9,98 € x 1 9,98 € 

 confezione CD-R 7,07 € x 1 7,07 € 

 Toner  23,00€ x 10 230,00€ 

 Sampante 109,90 € x 1 109,90 € 

 Sistemi operativi per la 
gestione del computer 

600,00 € x 1 600,00 € 

 Programma informatico per 
la rassegna stampa 

80,00 € x 1 80,00 € 

 Sviluppo software 1.500€ X 1 1.500,00€ 

 Aggiornamento sito internet 1.500€ x 1 1.500,00€ 

 
Totale componenti informatici 

 
4.185,75€ 

 

 Formazione specifica 
 

25€ x 72 ore di 
formazione 

                    1.800,00€ 

 
Totale costi di  formazione 

 

 
1.800,00€                     

 
  Totale complessivo 

 

 
18.953,29 € 

 

 

 

 

 
 

 

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

 
Nome Partner Tipologia Ruolo nel progetto 

Associazione Famiglia in 
Musica 

Ente no profit Pubblicizza il progetto 
attraverso i suoi canali 
informativi e i propri associati. 
Diffonderà i risultati del 
progetto presso istituzioni e 
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accademie private. 
 

Associazione per lo Sviluppo 
e la Cooperazione 
Internazionale – ASVCI   

Ente no profit L’ASVCI Pubblicizzerà tutti i 
progetti presso i propri 
associati e presso la propria 
struttura.  
Interviene con propri 
collaboratori nelle docenze di 
Formazione generale (nella 
persona del Dr. Michele 
Selicati 42h per ogni classe da 
25 che si verrà a comporre). 
Interviene con proprio 
personale nelle attività di 
monitoraggio ( nella persona 
del Dr. Michele Selicati). 
Mette a disposizione le risorse 
didattiche, strumentali e 
tecnologiche per tutte le ore di 
formazione.  
Interviene con propri 
collaboratori nella 
realizzazione di attività di 
approfondimento sul Servizio 
Civile.  
Pubblicizzerà i progetti sulla 
sua pagina internet e sui propri 
social network. 

CAF ANMIL Centro assistenza fiscale Pubblicizzerà attraverso i loro 
portali e le loro strutture a 
livello nazionale e 
internazionale 
Metterà a disposizione risorse 
tecniche e strumentali per la 
formazione generale e 
specifica e risorse umane per 
trattare con i giovani volontari 
materie previdenziali e del 
lavoro durante la formazione 
specifica 

Solidarietà Società 
Cooperativa Sociale 

Ente no profit Pubblicizza il progetto 
attraverso i suoi canali 
informativi e i propri associati.  
Mette a disposizione risorse 
didattiche, strumentali e 
tecnologiche per alcune  ore di 
formazione specifica. 
 

Keep Radio  Ente profit Promuove il progetto 

attraverso il suo portale e spot 

radiofonici. 

 

NominaSrl – Business 
Management & Solutions 

Ente profit Pubblicizza il progetto presso il 
proprio sito www.nominasrl.it; 
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e la sua pagina facebook 
Mette a disposizione risorse 
didattiche, strumentali e 
tecnologiche per alcune ore di 
formazione specifica con i 
seguenti moduli: Elementi di 
Progettazione, Social Project 
Management, European 
Project Management, Project 
Life Cycle, Risk Analysis, 
Analysis Swot: Strenghts, 
Weaknesses, Opportunities, 
Threats, Pest Analysis, Perth 
Charts, GanttCharts, Critical 
Path Analysis, Scheduling 
Single Projects, Analysis 
Pareto, Stakeholder Analysis, 
Logical Framework Approach 
per la progettazione UE, 
Metodologia della 
progettazione, Pratica nella 
progettazione e assistenza nel 
project work, Come 
presentarsi al colloquio di 
lavoro, Come redigere il CV, 
contrattualistica di lavoro; 
Metterà a disposizione una 
risorsa umane, tecniche e 
strumentali per la formazione 
specifica e per il monitoraggio 
di progetto. 
Sarà presente nelle selezioni 
dei volontari con suoi 
collaboratori 

OBSERVO onlus Ente no profit Pubblicizzerà tutti i progetti 
presso la propria struttura e 
presso i propri associati. 
Pubblicizzerà i progetti sulla 
sua pagina internet e sui propri 
social network.  
 

ANMIL onlus Ente di promozione sociale 
 

Pubblicizzeranno attraverso i 
loro portali e le loro strutture a 
livello nazionale e 
internazionale 
Metteranno a disposizione 
risorse tecniche e strumentali 
per la formazione generale e 
specifica 
Metteranno a disposizione 
delle risorse umane per 
trattare con i giovani volontari 
materie previdenziali e del 
lavoro durante la formazione 
specifica 
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Patronato ANMIL Ente di assistenza sociale Pubblicizzerà tutti i progetti 
presso i propri associati  e 
presso la propria struttura. 
Interviene con propri 
collaboratori nelle docenze di 
Formazione generale (nella 
persona del Dr. Michele 
Selicati 42h per ogni classe da 
25 che si verrà a comporre); 
Interviene con propri 
collaboratori nelle docenze di 
Formazione specifica e 
regionale (nelle persone del 
Dr. Michele Selicati in 
riferimento alle ore attribuite 
nei singoli progetti); 
Interviene con proprio 
personale nelle attività di 
monitoraggio (nella persona 
del Dr. Michele Selicati). 
Mette a disposizione le risorse 
didattiche, strumentali e 
tecnologiche per tutte le  ore di 
formazione; 
Interviene con propri 
collaboratori nella 
realizzazione di attività di 
approfondimento sul Servizio 
Civile; 

U.N.A.A.T Ente no profit Pubblicizzerà i progetti presso 
i propri associati e presso la 
propria struttura; 
Fornirà materiale strumentale 
per la formazione specifica e 
generale, metterà a 
disposizione alcuni suoi 
formatori specifici; 

 
 
 
 

 

 

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

Obiettivo Attività Tipo risorsa N. In dotazione o da 
acquistare 

Costo 
unitario 

(in €) 

Costo 
totale 
(in €) 

 
OB)A. 
Supporto agli 
interventi di 
recupero e 
conservazione 
del patrimonio 
culturale locale. 
 

 
Attività 1: 
Analisi della 
situazione di 
partenza. 
 
Attività 3:  
Potenziamento del 
servizio di 

Colori a pastello Giotto  confezione da 
96 
 

4 Da acquistare 11,43 45,72 

Cartelloni 100cmX60cm 15 Da acquistare 0,50 7,50 

Lavagna 90cmX120cm, 5 star lavagna 
bianca con cornice in plastica 296980 

1 In dotazione   

Forbici new eco nero 21cm R054608 
 

4 Da acquistare 4,74 € 18,96 
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reference 
 
 
 

Colla stick 
 

5 Da acquistare 0,52 2,60 

Matita bic “evolution”confezione 12 
pezzi 
 

3 Da acquistare 4,20 12,60 

Nastro adesivo trasparente “550” 
dimensioni(largh.Xlungh.) 19mmX33m 
confezione da 10 pezzi  
 

2 Da acquistare 8,99 17,98 
 

Gommakoh-i-noor flash plastic bianco 
 

8 Da acquistare 1,63 13,04 

Penna bic nero  
confezione da 50 pezzi  
 

1 Da acquistare 8,64 8,64 

Cartoncini per dépliant pezzi 10.000 
 

1 Da acquistare 500,00 500,00 

Risma A4 gr.80 da 500 fogli 8 Da acquistare 2,99 23,92 

Toner 4 Da acquistare 23,00 92,00 

Stampante multifunzione laser 
Samsung SL-M2070F/SEE 
 

1 In dotazione 109,90 109,90 

Gazebo basic verde 2mX3m 
Welcome-Point 
 

1 Da acquistare 34,95 34,95 

PC portatile, tipologia: HP Stream 14-
z000nl RAM installata 2GB, 
dimensioni schermo 14”, risoluzione 
1388X768 pixels 
 

1 In dotazione 299,00 299,00 

Lavagna 
 

2 Da acquistare 31,20 62,40 

Calcolatrice scientifica 
 

3 Da acquistare 12,60 37,80 

Divisori in cartoncino A4 
 

10 Da acquistare 2,31 23,10 

Twin tabs 3L 
 

100 Da acquistare 0,16 16,00 

Confezione  cartelle sospese Basic 
 

1 Da acquistare 15,25 15,25 

Confezione busta a perforazione 
universale lucida 
 

27,73 Da acquistare 1 27,73 

Confezione risma carta A4 
 

21,29 Da acquistare 2 42,58 

Confezione nastro adesivo 
trasparente 
 

8,99 Da acquistare 3 26,97 

Cucitrice a pinza 
 

16,99 Da acquistare 2 33,98 

Confezione punti metallici 9,85 Da acquistare 2 19,70 

TOTALE    
 

1492,32 
 

 
Obiettivo Attività Tipo risorsa N. In dotazione o da 

acquistare 
Costo 

unitario 
(in €) 

Costo 
totale 
(in €) 

 
OB)A. 
Supporto agli 
interventi di 
recupero e 
conservazione 

 
Attività 2:  
Restauro, 
catalogazione e 
manutenzione del 
patrimonio 

 
Acido citrico, confezione da  1 
kg 

 

5 

 
 

Da acquistare 4,50 € 22,50 € 

 
Acqua demineralizzata, 

5 Da acquistare 2,50 € 12,50 € 
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del patrimonio 
culturale locale. 
 

 
 
 
 

flacone da 5l 
 

 
Bastoncini abrasivi in fibra di 
vetro, Bastoncino abrasivo Ø 
11 mm.  
 

10 Da acquistare 9,60 € 96,00 € 

BENZILUX smacchiatore 
extra, flacone da 1 lt 
 

3 Da acquistare 5,20 € 15,60 € 

 
Carta abrasiva RI-SAITAC 
sfusa, Rotolino da 5 metri 
gruppo 2 
 

5 Da acquistare 6,00 € 30,00 € 

Cera microcristallina in pasta, 
flaconi da 1 lt 
 

2 Da acquistare 15,50 € 31,00 € 

Colla epossidica UHU PLUS 
2 minuti,  Confezione da 2x15 
ml.  
 

5 Da acquistare 10,50 € 52,50 € 

 
Coltello bisturi Veritas®, 
Coltello bisturi con 12 lame  
 

8 Da acquistare 36,50 € 292,00€ 

 
Convertitore di ruggine, 
Flacone da 250 ml. 
 

3 Da acquistare 10,50 € 31,50 € 

 
Guanti in nitrile, Dispenser da 
100 pz, taglia M-L 
 

3 Da acquistare 7,50 € 22,50 € 

 
METACRIL - protettivo per 
metalli, Flacone da 250 ml. 
 

2 Da acquistare 7,00 € 14,00 € 

 
Allume di rocca, Confezione 
da 1 kg. 
 

3 Da acquistare 8,50 € 25,50 € 

Colori acrilici Maimeri 
Polycolor, vasetto da 140 ml, 
diversi colori 
 

10 Da acquistare 5,90 € 59,00 € 

Sabbia bianca di quarzo, 
Inerte silicatico da utilizzare 
come abrasivo per sabbiature 
e microsabbiature. Finezza 
70-110 μm.sacco da 25 kg 
 

5 Da acquistare 16,90 € 84,50 € 

     

TOTALE    

 
789,10€ 
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Obiettivo Attività Tipo risorsa N. In dotazione o da 
acquistare 

Costo 
unitario 
(in €) 

Costo 
totale 
(in €) 

OB)B. 
Organizzazione 
e realizzazione 
di campagne 
promozionali di 
sensibilizzazione 
alla conoscenza 
dei beni culturali 
del progetto 

Attività 4: 
Promozione del 
turismo locale 
 
Attività 5: 
Laboratori didattici 

hard disk 2 Da acquistare 58,80 117,60 

pennette USB 3 Da acquistare 10,40 31,20 

confezione DVD-R 
 

1 In dotazione 9,98 9,98 

confezione CD-R 1 Da acquistare 7,07 7,07 

Toner 
 

4 Da acquistare 23,00 92,00 

Stampante multifunzione laser 
Samsung SL-M2070F/SEE 
 

1 Da acquistare 109,90 109,90 

Sistemi operativi per la gestione del 
computer 
 

1 Da acquistare 600,00 600,00 

Programma informatico per la 
rassegna stampa 
 

1 Da acquistare 80,00 80,00 

Sviluppo software 
 

1 Da acquistare 1.500 1.500 

Aggiornamento sito internet 1 Da acquistare 1.500 1.500 

 
Telefono e internet 
 
 
 
Informazione e 
pubblicità Locandine, dépliant 

 
12 

mesi 
 
 
 

6000 

 
Da acquistare 

 
 
 
 

Da acquistare 

 

840.00 
 
 
 

0.50 

 

840.00 
 
 
 

3.000 

 
TOTALE 

 
   7047,75 

 

 
La piena e completa attuazione del progetto prevede la dotazione di risorse tecniche e strumentali adeguate 
al fabbisogno organizzativo, agli obiettivi da raggiungere, ai beneficiari da coinvolgere, alla durata del 
progetto, alle attività e ai servizi da erogare. Fondamentale è la predisposizione di locali in grado di 
accogliere i partecipanti.  
 
 
 
 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NESSUNO 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
 

NESSUNO 
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28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte dal progetto durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:: 
 

 

Ente che certifica 
Tipologia 

Ente 
Competenze certificate 

Patronato ANMIL Ente terzo L’ente Patronato Anmil  riconosce e certifica 
le seguenti competenze attinenti al progetto 
(utili alla crescita professionale dei volontari): 
 
Capacità e competenze Professionali  e/o 
tecniche 
- acquisizione di competenze nell’affrontare un 
colloquio di lavoro; 
- assimilazione dei contenuti oggetto della 
formazione ricevuta in particolare nel mercato 
del lavoro e sulla contrattualistica; 
- assimilazione di competenze spendibili in 
ambito lavorativo; 
 
Capacità e competenze organizzative   
- capacità di programmare ed attuare corsi di 
formazione sul volontariato e il terzo settore; 
- capacità di gestione dei processi 
comunicativi interni ed esterni; 
- capacità di amministrazione di progetti socio-
culturale; 
- capacità di trovare risposte concrete ai 
numerosi problemi posti dal difficile contesto 
sociale. 
 
Capacità e competenze relazionali 
- capacità di lavorare in team e per progetti; 
- capacità relazionali in ambiente pubblico; 
- capacità relazionali con soggetti a rischio; 
- collaborazione con altri enti di volontariato. 
 
STRUMENTI UTILIZZATI PER 
L’ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE  
TEST con domande chiuse per valutare 
l’acquisizione delle competenze di tipo tecnico-
professionale acquisite. 
QUESTIONARIO a domande aperte per 
valutare il livello di motivazione dei volontari 
verso il proseguimento di obiettivi professionali 
in linea con il percorso di Servizio Civile. 
COLLOQUIO per verificare gli obiettivi 
professionali e formativi dei volontari uscenti. 
 
DICHIARAZIONE DELLE COMPETENZE  
Al termine delle prove di accertamento delle 
suddette verifiche sarà rilasciata una 
DICHIARAZIONE delle COMPETENZE. 

ANMIL ONLUS Partner del 
progetto 

L’ente Anmil  riconosce e certifica le seguenti 
competenze attinenti al progetto (utili alla 
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crescita professionale dei volontari): 
 
Capacità e competenze Professionali  e/o 
tecniche 
- acquisizione di competenze nell’affrontare un 
colloquio di lavoro; 
- assimilazione dei contenuti oggetto della 
formazione ricevuta in particolare nel mercato 
del lavoro e sulla contrattualistica; 
- assimilazione di competenze spendibili in 
ambito lavorativo; 
 
Capacità e competenze organizzative   
- capacità di programmare ed attuare corsi di 
formazione sul volontariato e il terzo settore; 
- capacità di gestione dei processi 
comunicativi interni ed esterni; 
- capacità di amministrazione di progetti socio-
culturale; 
- capacità di trovare risposte concrete ai 
numerosi problemi posti dal difficile contesto 
sociale. 
 
Capacità e competenze relazionali 
- capacità di lavorare in team e per progetti; 
- capacità relazionali in ambiente pubblico; 
- capacità relazionali con soggetti a rischio; 
- collaborazione con altri enti di volontariato. 
 
STRUMENTI UTILIZZATI PER 
L’ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE  
TEST con domande chiuse per valutare 
l’acquisizione delle competenze di tipo tecnico-
professionale acquisite. 
QUESTIONARIO a domande aperte per 
valutare il livello di motivazione dei volontari 
verso il proseguimento di obiettivi professionali 
in linea con il percorso di Servizio Civile. 
COLLOQUIO per verificare gli obiettivi 
professionali e formativi dei volontari uscenti. 
 
DICHIARAZIONE DELLE COMPETENZE  
Al termine delle prove di accertamento delle 
suddette verifiche sarà rilasciata una 
DICHIARAZIONE delle COMPETENZE. 

CAF ANMIL Ente Terzo L’ente CAF Anmil  riconosce e certifica le 
seguenti competenze attinenti al progetto (utili 
alla crescita professionale dei volontari): 
 
Capacità e competenze Professionali  e/o 
tecniche 
- acquisizione di competenze nell’affrontare un 
colloquio di lavoro; 
- assimilazione dei contenuti oggetto della 
formazione ricevuta in particolare nel mercato 
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del lavoro e sulla contrattualistica; 
- assimilazione di competenze spendibili in 
ambito lavorativo; 
 
Capacità e competenze organizzative   
- capacità di programmare ed attuare corsi di 
formazione sul volontariato e il terzo settore; 
- capacità di gestione dei processi 
comunicativi interni ed esterni; 
- capacità di amministrazione di progetti socio-
culturale; 
- capacità di trovare risposte concrete ai 
numerosi problemi posti dal difficile contesto 
sociale. 
 
Capacità e competenze relazionali 
- capacità di lavorare in team e per progetti; 
- capacità relazionali in ambiente pubblico; 
- capacità relazionali con soggetti a rischio; 
- collaborazione con altri enti di volontariato. 
 
STRUMENTI UTILIZZATI PER 
L’ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE  
TEST con domande chiuse per valutare 
l’acquisizione delle competenze di tipo tecnico-
professionale acquisite. 
QUESTIONARIO a domande aperte per 
valutare il livello di motivazione dei volontari 
verso il proseguimento di obiettivi professionali 
in linea con il percorso di Servizio Civile. 
COLLOQUIO per verificare gli obiettivi 
professionali e formativi dei volontari uscenti. 
 
DICHIARAZIONE DELLE COMPETENZE  
Al termine delle prove di accertamento delle 
suddette verifiche sarà rilasciata una 
DICHIARAZIONE delle COMPETENZE. 

ASVCI Ente partner 
del progetto 

L’ente ASVCI- Associazione per lo Sviluppo e 
Cooperazione Internazionale riconosce e 
certifica le seguenti competenze attinenti al 
progetto (utili alla crescita professionale dei 
volontari): 
 
Capacità e competenze Professionali  e/o 
tecniche 
- acquisizione di competenze nell’affrontare un 
conflitto; 
- assimilazione dei contenuti oggetto della 
formazione ricevuta in particolare nella 
cooperazione internazionale e allo sviluppo 
 
Capacità e competenze organizzative   
- capacità di programmare ed attuare corsi di 
formazione sul volontariato e il terzo settore; 
- capacità di gestione dei conflitti 
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Capacità e competenze relazionali 
- capacità di lavorare in team e per progetti; 
- collaborazione con altri enti di volontariato. 
 
STRUMENTI UTILIZZATI PER 
L’ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE  
 
TEST con domande chiuse per valutare 
l’acquisizione delle competenze di tipo tecnico-
professionale acquisite. 
QUESTIONARIO a domande aperte per 
valutare il livello di motivazione dei volontari 
verso il proseguimento di obiettivi professionali 
in linea con il percorso di Servizio Civile. 
COLLOQUIO per verificare gli obiettivi 
professionali e formativi dei volontari uscenti. 
 
DICHIARAZIONE DELLE COMPETENZE  
Al termine delle prove di accertamento delle 
suddette verifiche sarà rilasciata una 
DICHIARAZIONE delle COMPETENZE 

Nomina srl Ente partner 
del progetto 

L’ente Nomina srl riconosce e certifica le 
seguenti competenze attinenti al progetto (utili 
alla crescita professionale dei volontari): 
 
Capacità e competenze Professionali  e/o 
tecniche 
- acquisizione di competenze nell’affrontare un 
colloquio di lavoro e nel redigere un cv vitae; 
- assimilazione dei contenuti oggetto della 
formazione ricevuta in particolare nel mercato 
del lavoro e sulla contrattualistica; 
- assimilazione di competenze spendibili in 
ambito lavorativo; 
 
Capacità e competenze organizzative   
- capacità di programmare ed attuare corsi di 
formazione sul volontariato e il terzo settore; 
- capacità di gestione dei processi 
comunicativi interni ed esterni; 
- capacità di amministrazione di progetti socio-
culturale; 
- capacità di trovare risposte concrete ai 
numerosi problemi posti dal difficile contesto 
sociale. 
 
Capacità e competenze relazionali 
- capacità di lavorare in team e per progetti; 
- capacità relazionali in ambiente pubblico; 
- capacità relazionali con soggetti a rischio; 
- collaborazione con altri enti di volontariato. 
 
 
STRUMENTI UTILIZZATI PER 
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L’ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE  
 
TEST con domande chiuse per valutare 
l’acquisizione delle competenze di tipo tecnico-
professionale acquisite. 
QUESTIONARIO a domande aperte per 
valutare il livello di motivazione dei volontari 
verso il proseguimento di obiettivi professionali 
in linea con il percorso di Servizio Civile. 
COLLOQUIO per verificare gli obiettivi 
professionali e formativi dei volontari uscenti. 
 
DICHIARAZIONE DELLE COMPETENZE  
Al termine delle prove di accertamento delle 
suddette verifiche sarà rilasciata una 
DICHIARAZIONE delle COMPETENZE. 

 
 
L’ente sulla base del monitoraggio, dell’azione di tutoraggio e dell’affiancamento previsti, consegnerà 
ai volontari che concluderanno il percorso, un attestato relativo alle attività svolte e alle 
competenze acquisite, sottoscritto relativo all’esperienza realizzata che conterrà una dettagliata 
descrizione delle competenze maturate e concretamente dimostrate. 
SAPERE 

- Ruoli dei diversi enti e dei diversi operatori nel lavoro di rete  
 
SAPER FARE 
Competenze tecnico-operative specifiche: 

- Osservare e descrivere comportamenti e situazioni  
- produrre report o relazioni 
- utilizzare tecniche specifiche di comunicazione con i giovani (ascolto ed espressione) 
- predisporre e utilizzare schede per la rilevazione e raccolta di dati relativi a servizi  

Competenze generali: 
- utilizzo dei programmi di videoscrittura 
- utilizzo dei programmi di Posta elettronica 

 
SAPER ESSERE 
- lavorare in équipe multi professionali  e  comunicare e relazionarsi in generale. 
 
Saranno Partner e Certificheranno competenze anche 
 
EDIMA - ROE - INSFO. (VD. CONVENZIONI ALLEGATE) 
 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29) Sede di realizzazione: 
 

La realizzazione della formazione generale sarà presso le sedi accreditate dell'Ente 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
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a) In proprio presso l’ente con formatori dell’ente. 
 
La formazione sarà svolta in proprio con i propri formatori.  
Si prevede inoltre l’intervento di esperti secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle 
Linee guida per la formazione generale dei volontari. 
 

 

 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

no   

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

La formazione ha la finalità di accrescere nei giovani in Servizio Civile la partecipazione attiva alla vita 
della società e la consapevolezza sul significato della scelta e della esperienza di Servizio Civile 
Nazionale, così come previsto dalle linee guida emanate dall’UNSC. 
 
Si mirerà ad una presa di coscienza nei volontari della dimensione di servizio alla comunità e al 
conseguimento di una specifica professionalità per i giovani: l’esperienza di Servizio Civile dovrà 
anche rappresentare un’occasione di apprendimento e di acquisizione di conoscenze specifiche. 
La Formazione generale si conferma elemento strategico del sistema affinché il Servizio Civile 
Nazionale consolidi la propria identità di istituzione deputata alla difesa della Patria intesa come 
dovere di salvaguardia e promozione dei valori costituzionali fondanti la comunità dei consociati e, 
quindi, di difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. 
 
Metodologia 
 
 
Tutti i percorsi di Formazione Generale e Specifica saranno coordinati dal Responsabile del Sistema 
della Formazione Generale dell’Ente il Dr. Michele Selicati. 
 
La Formazione generale sarà erogata attraverso le lezioni frontali,  dove il 60% delle ore sarà 
realizzata e integrata con momenti di confronto e discussione con i partecipanti, e con eventuali 
relatori invitati sui temi trattati. Mentre il restante 50% saranno dedicate alle dinamiche non formali 
(lavoro di gruppo/role play/verifiche) 
 

Il role-play mira a rendere i partecipanti consapevoli dei propri atteggiamenti, evidenzia i sentimenti e 
i vissuti sottesi alla situazione creata e rinvia alla dimensione soggettiva, alle modalità di proporsi 
nella relazione e nella comunicazione. 

Le caratteristiche di questo metodo forniscono molteplici stimoli all’apprendimento attraverso 
l’imitazione e l’azione, attraverso l’osservazione del comportamento degli altri e i commenti ricevuti 
sul proprio, attraverso l’analisi dell’intero processo. 

 
Le metodologie di lavoro saranno centrate su obiettivi specifici di natura comportamentale: la 
domanda fondamentale sarà "cosa deve sapere il giovane al termine della formazione?" ma "cosa 
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farà e quali processi reali dovrà governare?". 
 
La formazione si baserà su metodologie dell'apprendimento attivo e partecipativo: l'analisi dei 
problemi reali e la ricerca di soluzioni concrete, la costruzione di ipotesi progettuali, la simulazione di 
contesti di lavoro specifici, il lavoro esterno "sul campo" di raccolta dati e di osservazione, fino a 
pervenire alla stesura di ipotesi di piano di lavoro per l'attività di Servizio Civile successiva alla 
formazione. 
 
L’obiettivo metodologico è quello di attivare il volontario attraverso: esercizi, simulazione, prove, test, 
applicazioni pratiche, approfondimenti, coinvolgimento attivo nella ricerca di soluzioni (problem-
solving-problem). 
 
Le metodologie didattiche impiegate tenderanno ad enfatizzare il ruolo del volontario quale "soggetto 
attivo" del processo di formazione, e i destinatari saranno chiamati ad uno sforzo propositivo e 
progettuale anche mediante il dibattito e il confronto interpersonale all'interno del gruppo di lavoro. 
 
La metodologia del lavoro di gruppo, che è trasversale rispetto a tutte le problematiche affrontate, 
troverà all'interno della formazione non solo un’enunciazione teorica ma anche una concreta 
applicazione all'interno dell'attività, rendendo possibile così una simulazione molto realistica 
dell’ambiente di lavoro del volontario. 
 
Tra le metodologie "attive" che saranno impiegate ricordiamo, in particolare: 
 

- lavoro di gruppo su compito ed intergruppo 
- attività di simulazione su casi particolari problem-solving 
- studi di caso. 

 
Il lavoro di gruppo funziona in maniera collettiva, per la quale concentrarsi su un unico obiettivo o 
molteplici ma condivisi permette di produrre una maggiore produttività sia nella qualità che nella 
quantità di informazioni o idee. Inoltre, sviluppare team working significa anche valorizzare le 
capacità del singolo, che può così migliorare o incrementare alcuni aspetti delle skill già possedute, 
imparando dai colleghi. 
Una delle competenze più importanti richieste per il team working è la volontà di guidare la propria 
squadra in modo efficace, si dovrebbero condividere le conoscenze e facilitare la comprensione tra i 
membri del team. Inoltre, la creazione di un buon sostegno relazionale facilita il confronto su eventuali 
dubbi tra i membri della squadra su processi e le pratiche abituali. 
Inoltre la partecipazione alla vita del gruppo e la capacità di problemsolving; la prima si riferisce alla 
possibilità per ogni membro del gruppo di suggerire punti di vista e piani che possano dimostrarsi utili 
per la squadra e il progetto di riferimento. La seconda è funzionale alla risoluzione di difficoltà e 
blocchi operativi che spesso da soli si faticano a superare. 
Il team working comporta competenze strettamente relazionali la cui efficacia determina o meno la 
centratura su obiettivi e scambio di informazioni; ascoltare le opinioni, i suggerimenti e le idee dei 
membri del team facilita il lavoro di gruppo portando ogni suo membro alla percezione concreta di non 
essere solo nel momento del bisogno. 
 
Problem-solving pianifica  un percorso di ricerca in varie tappe, dalla riduzione del problema              
in parti più semplici e più facilmente risolvibili all'assunzione di nuovi punti di vista e di diverse  
direzioni possibili. 
Le ricerche sul “problem-solving” possono avere molteplici riflessi sul piano dell’attività didattica, 
potrebbe essere definito come un approccio didattico teso a sviluppare, sul piano psicologico, 
comportamentale ed operativo, l'abilità nella risoluzione di problemi. Il Problem-solving prevede delle 
fasi che aiutano il soggetto ad impostare correttamente il problema e a chiarire alcuni aspetti che lo 
confondono, impedendogli di trovare delle soluzioni. Risolvere problemi è un lavoro che si affronta 
quotidianamente. Il primo passo fondamentale per avviarsi verso la soluzione di un problema è il 
focalizzare l'attenzione sulla definizione e sui punti chiave del problema da risolvere. Una volta 
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eseguito il primo passo si può procedere con le successive fasi di analisi. Se il vero problema non 
viene correttamente identificato si corre il rischio di lavorare alla soluzione di un falso problema 
risolvendo solo un falso fastidio che creerà la frustrazione di non essere stati capaci di sistemare la 
situazione problematica 

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

FORMAZIONE DEI VOLONTARI 
La formazione generale sarà erogata nei primi 2 mesi, e comunque entro e non oltre il 180° 
giorno. 
Tutte le attività avvengono a cura di un formatore accreditato. 
Aula per massimo 25 persone, sedute, in forma circolare e/o semicircolare  
Tempi dalle 9.00 alle 18.00 o in alternativa dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.0.0 
Modalità: frontale, circolare, esercitativa, a seconda dell’obiettivo e delle indicazioni delle Linee Guida 
della formazione generale. 
Il contributo della Formazione generale prevista dall'Unsc all'ente è di 90,00 € per l'Italia e 180,00 € 
per l'estero per ciascun volontario. 
  

Responsabile per la Formazione 
 

Dr. SELICATI MICHELE Formatore Accreditato 
Esperto nazionale del Servizio Civile per conto della Università per Stranieri di Siena, per l'Università 
degli Studi di Bari, del Politecnico di Bari, consulente per la Regione Lazio, per l'Asap Lazio, per il 
FormezPa. Ex Consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche della 
Famiglie e ex consulente del  Dipartimento Relazioni Internazionali, Cooperazione  e Volontariato 
della Protezione Civile.  
Laurea in Filosofia; Master Asvi Cooperazione Internazionale ed Europrogettazione. Docente di 
Project Management. 

Altri Formatori Generali 
 
Avv. Francesco Sgobba Formatore Accreditato 
Laurea in Giurisprudenza, Esperto del Diritto Penale, del Diritto di Famiglia e dei Contratti 
della Pubblica Amministrazione. Legale della Nomina srl Business & Management Solution. 
Formatore Generale nei progetti di Servizio Civile Nazionale. 
 
Per quanto riguarda la definizione dei contenuti della formazione generale dei volontari, si farà 
riferimento a quanto previsto dalle Nuove “Linee guida della formazione generale dei giovani in 
Servizio Civile Nazionale” 2013 che vanno ad integrare quelle elaborate nell’anno 2006 in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art.11 comma 3 del D. Lgs 5 aprile 2002, n.77. 
 
La formazione generale si svolge prevalentemente nel quadro di situazioni di apprendimento 
strutturate e formali quali sono quelle all’interno di un’aula. La metodologia didattica in questo caso è 
orientata alla trasmissione, attraverso il metodo espositivo, di conoscenze e informazioni che, 
successivamente, trovano nella discussione in aula momenti di verifica e di approfondimento. 
 
La formazione generale consisterà in un percorso comune a tutti i giovani avviati al Servizio Civile con 
lo stesso bando e avrà come contenuto generale l'elaborazione e la contestualizzazione sia 
dell'esperienza di Servizio Civile sia dell'identità sociale del volontario, in relazione ai principi normativi 
e ai progetti da realizzare. 
 
In particolare, i contenuti della formazione generale saranno indirizzati a:  

- esplicitare e confrontare le motivazioni della scelta di Servizio Civile e le attese dei volontari;  
- delineare l'evoluzione del Servizio Civile come contenitore istituzionale di cittadinanza attiva, 

acclarandone continuità e discontinuità in una prospettiva storica;  
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- ricondurre la scelta individuale di servizio ad una storia collettiva;  
- illustrare il contesto - legislativo, culturale, sociale, istituzionale, progettuale, organizzativo - 

in cui si svolge il Servizio Civile;  
- evidenziare ed elaborare la dimensione della partecipazione alla società civile attraverso la 

scelta di un'esperienza istituzionale;  
- fornire spunti per analizzare il proprio progetto di servizio;  
- favorire la percezione del volontario come individuo inserito in un'organizzazione.  

 
I contenuti della formazione generale si articoleranno nell’ambito di  moduli didattici. 
 
La formazione generale avrà una durata di n. 42 ore per un massimo di 25 volontari ( con deroga a 
28) 
Saranno inseriti altri formatori o esperti della materia, ma con in aula la presenza del responsabile del 
sistema della formazione generale. 
 
FORMAZIONE GENERALE 
 
Macroaree e moduli formativi 
 

1. Valori e identità del Scn 
1.1 l’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
1.2 dall’obiezione di coscienza al SCN 
1.3 il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenza 
1.4 la normativa vigente e la Carta di impegno etico. 

2. La cittadinanza attiva 
2.1 la formazione civica 
2.2 le forme di cittadinanza 
2.3 la protezione civile 
2.4 la rappresentanza dei volontari nel Servizio Civile 

3. il giovane volontario nel sistema del Servizio Civile 
3.1 presentazione dell’Ente 
3.2 il lavoro per progetti 
3.3 l’organizzazione del Servizio Civile e le sue figure 
3.4 disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio Civile Nazionale 
3.5 comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti. 

 
 
Moduli e ripartizione delle 42 ore di lezioni 
 

Nome Frontale Tecniche Totale ore 

L'identità del gruppo in 
formazione 

1 1 2 

Odc e Snc 4 0 4 

Ente 2 2 4 

Difesa della Patria 2 2 4 

Difesa Civile 1 1 2 

Protezione Civile 4 0 4 

Cittadinanza attiva 2 2 4 

Normativa SCN ass. 6 0 6 

Diritti e Doveri 4 0 4 
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Lavoro per Progetti 2 6 8 

 
 
Nello specifico i moduli saranno dettagliati come segue: 
AREA VALORI E IDENTITA’ DEL SERVIZIO CIVILE 
MODULO I - L’identità del gruppo in formazione  ( 2 ore) 
Docente: Dr. Michele Selicati – Avv. Francesco Sgobba 
 
Contenuti: 

- Analisi e discussione circa le aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali dei volontari; 
- Presentazione staff, presentazione del percorso generale e della giornata formativa 
- Raccolta aspettative e preconoscenze verso il Servizio Civile volontario,  raccolta idee di 

Servizio Civile, motivazioni, obiettivi individuali.  
 

Obiettivi: Costruire l’identità di gruppo, come persone in Servizio Civile volontario presso le Università. 
Costruire attraverso la presentazione, avvio, raccolta aspettative e bisogni, la conoscenza minima per 
poter elaborare insieme, e costruire  l’atteggiamento di fiducia che permette l’apprendimento. Creare 
nel volontario singolo e nel gruppo, così come richiesto dalle linee guida per la formazione generale, 
la consapevolezza che la difesa della Patria e la Difesa non violenta costituiscono il contesto che 
legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di Servizio Civile. 

 
 
MODULO II – Dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile Nazionale: evoluzione storica , 
affinità e differenze tra le due realtà; Storia del Servizio Civile in altri Paesi Europei (4 ore) 
Docente: Dr. Michele Selicati – Avv. Francesco Sgobba 
 
Contenuti: 

 La legge 64/01 e 77/02 sul Servizio Civile (storia, organizzazione, ambiti di intervento); 

 La storia della obiezione di coscienza (legge 230/98). 

 La storia della legge 64 

 Il Servizio Civile negli altri Stati Europei – il progetto Amicus 
 

Obiettivi: Costruire con i volontari una coscienza del senso e significato del volontario in Servizio 
Civile Nazionale, fissando anche le origini del concetto. 

 
 
MODULO III – Il dovere di difesa della Patria (4 ore) 
Docente: Dr. Michele Selicati – Avv. Francesco Sgobba 
 
Contenuti: 

 Le sentenze della Corte Costituzionale  nn. 164/85, 228/04, 229/04 e 431/05 sul 
concetto di difesa civile e difesa non armata; Presentazione concetti e pratiche di 
“Patria”, “Difesa senza armi”, “difesa non violenta”. 

 i diritti umani nel quadro della Costituzione Italiana, della Carta Europea e degli 
Ordinamenti delle Nazioni Unite. 

 
Obiettivi: Allargare la conoscenza della idea di “dovere di difesa della Patria”, concetto che sembra a 
volte risultare poco conosciuto fra i giovani, ed anzi a volte ritenuto concetto “antico” e di linguaggio 
difficile e distante. 
 
 
MODULO IV – La difesa civile non armata e non violenta (2 ore) 
Docente: Dr. Michele Selicati – Avv. Francesco Sgobba 
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Contenuti: 

 cenni storici sulla difesa popolare non violenta; 

 forme attuali di realizzazione della difesa alternativa; 

 gestione e trasformazione non violenta dei conflitti; 

 operazioni di mantenimento della pace (Peacekeeping, peace-enforcing, peace-building) 
E’ molto interessante qui affrontare il tema “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, 
”prevenzione della guerra” e “operazioni di polizia internazionale”, nonché  i concetti di 
“peacekeeping”, “peace-enforcing” e “peace-building”, specie se collegati all’ambito del diritto 
internazionale.  
Obiettivi: Aiutare i volontari ad immaginare l’esistenza di tecniche di difesa non armata e non violenta. 

 
MODULO V - La normativa vigente e la Carta di impegno etico (2 ore) 
Docente: Dr. Michele Selicati – Avv. Francesco Sgobba 
 
Contenuti: 

 la normativa che regola il sistema del Servizio Civile Nazionale; 

 la Carta di impegno etico. 
 
Verrà illustrato l’insieme delle norme che regolano il sistema del Servizio Civile Nazionale. Verrà 
utilizzata la lezione frontale. 
Obiettivi: Aiutare i volontari ad inserirsi nel percorso con consapevolezza e distinguendo i  tre attori 
principali: il volontario medesimo, l’istituzione Stato italiano, l’ente gestore. Conoscere i dati di 
contesto, tratti dalle fonti legislative, che diverranno vincolo e risorsa a cui attingere durante l’anno di 
Servizio Civile. 

 
AREA LA CITTADINANZA ATTIVA 
MODULO VI – La solidarietà e le forme di cittadinanza (4 ore) 
Docente: Dr. Michele Selicati – Avv. Francesco Sgobba 
 
Contenuti: (Verranno trattati uno o più argomenti a scelta tra questi) 

 principio costituzionale di solidarietà sociale e principi di libertà ed eguaglianza; 

 lotta alla povertà e all’esclusione sociale, povertà e sottosviluppo a livello mondiale; 

 lotta alla povertà nelle scelte politiche italiane e negli orientamenti dell’Unione Europea; 

 ruolo degli Organismi non Governativi; 

 concetto di cittadinanza e di promozione sociale; 

 concetto di cittadinanza attiva; 

 ruolo dello Stato e della società nell’ambito della promozione umana e della difesa dei 
diritti delle persone e rapporto tra le istituzioni e le organizzazioni della società civile; 

 principio di sussidiarietà, competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei 
Comuni nei vari ambiti in cui opera il Servizio Civile, con riferimenti al Terzo Settore 
nell’ambito del welfare. 

 i fenomeni della globalizzazione e approccio multiculturale; 

 la responsabilità sociale delle imprese e la cittadinanza d’impresa 
 
Si farà riferimento alle povertà economiche e all’esclusione sociale, al problema della povertà e del 
sottosviluppo a livello mondiale, alla lotta alla povertà nelle scelte politiche italiane e negli 
orientamenti dell’Unione Europea, al contributo degli Organismi non Governativi. Verrà inoltre 
presentato il concetto di cittadinanza e di promozione sociale, come modo di strutturare, codificando 
diritti e doveri, l’appartenenza ad una collettività che abita e interagisce su un determinato territorio. 
Obiettivi: Dare senso alla parola “solidarietà e ad ogni forma di cittadinanza” riscoprendo il significato 
dell’essere cittadini attivi e solidali, in un contesto e una visione multi-etnica e aperta alle istanze 
internazionali. 
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Dare ragione di parole come “globalizzazione”, “interculturalità”, “sussidiarietà”. 
 
 
MODULO VII – Servizio Civile Nazionale, associazionismo e volontariato (4 ore)  
Docente: Dr. Michele Selicati – Avv. Francesco Sgobba 
 
Contenuti: 

 il fenomeno della cittadinanza attiva 

 gli enti di Servizio Civile pubblici e privati 
 
In questo modulo verranno evidenziate le affinità e le differenze tra le varie figure che operano sul 
territorio, quali volontari di associazioni di volontariato (legge 266/1991) , promotori sociali (figura 
istituita dal Ministero del Lavoro e politiche sociali), cooperatori, cooperanti, soci di associazioni di 
promozione sociale 
Obiettivi: Condividere il significato del “servizio” come impegno e bene, offerto in via immateriale, 
bene non monetizzabile, e “civile” “inserito in un contesto e rispettoso di quel contesto anche se 
criticamente vigile”.  
 
 
MODULO VIII - Diritti e doveri del volontario del Servizio Civile (4 ore) 
Docente: Dr. Michele Selicati – Avv. Francesco Sgobba 
 
Contenuti: 

 ruolo e funzione del volontario; 

 gestione dei volontari; 

 disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio Civile Nazionale. 

 La rappresentanza dei volontari in Servizio Civile. 
 
Si metteranno in evidenza il ruolo e la funzione del volontario e si illustrerà la circolare sulla gestione, 
concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio Civile Nazionale. 
 
 
MODULO IX  - La protezione civile (4 ore) 
Docente: Dr. Michele Selicati – Avv. Francesco Sgobba 
 
Contenuti:  

- In questo modulo verranno forniti elementi di protezione civile intesa come collegamento tra 
difesa della Patria e difesa dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni. Si evidenzieranno 
le problematiche legate alla previsione e alla prevenzione dei rischi, nonché quelle relative 
agli interventi di soccorso. 

Obiettivi: Dare senso e ragione del Servizio Civile come attività di prevenzione e “protezione” della 
popolazione affrontando anche la protezione civile nel senso diretto e immediato del termine 
(calamità, terremoti, ordine pubblico, ecc.) e gli elementi di base necessari ad approntare 
comportamenti di protezione civile. 
 
AREA IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE 
 
MODULO X – Presentazione dell’ente e comunicazione e gestione dei conflitti. (4 ore) 
Docente: Dr. Michele Selicati – Avv. Francesco Sgobba 
 
Contenuti: 

- storia, caratteristiche specifiche e modalità organizzative ed operative della dell’ Università 
e/o Enti in partenariato 
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- La proposta del Servizio Civile; 
- Gestione dei conflitti e dinamiche di gruppo. 
- Role play 

 
 
MODULO XI - Il lavoro per progetti nel Servizio Civile e nella Cooperazione Internazionale allo 
Sviluppo  (8 ore)  
Docente: Dr. Michele Selicati – Avv. Francesco Sgobba 
 
Contenuti:  Elementi di Progettazione nel Servizio Civile e Social Project Management; Nell’affrontare 
il tema della progettazione sociale e della cooperazione internazionale si farà riferimento inoltre agli 
specifici settori di attività ed alle aree di intervento previsti per le attività di Servizio Civile, in modo che 
i volontari abbiano chiaro quale sia il campo nel quale si esplica la funzione di tale servizio. 
Verrà illustrato il metodo della progettazione nelle sue articolazioni compresa la fase della valutazione 
di esito, di efficacia ed efficienza del progetto. Si sosterranno i volontari nel conoscere e approfondire 
metodi per la auto-valutazione della propria crescita esplicitando anche come può avvenire da parte 
diversa la valutazione della crescita umana dei volontari in Servizio Civile. 
 
Obiettivi: Sostenere la  crescita dell’individuo e del gruppo nel riconoscere la propria condizione di 
persone impegnate nel civile e nel sociale, anche attraverso la auto-valutazione dei risultati del 
proprio progetto di Servizio Civile volontario. Si farà riferimento esplicito agli specifici settori di attività 
dei progetti di Servizio Civile individuando per ognuno la specifica modalità di lavoro per progetti. 
 
 
Sono previste esercitazioni pratiche sui progetti di cooperazione internazionale (saranno invitati anche 
esperti del settore). 
 

 

 

34) Durata:  
 

42 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35) Sede di realizzazione: 
 

La realizzazione della formazione specifica sarà presso le sedi accreditate dell'Ente 

 

 

36) Modalità di attuazione: 
 

In proprio presso l’ente con formatori dell’ente volontari o con contratto ad hoc. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA 
La formazione specifica si strutturerà in incontri e lezioni frontali realizzati durante lo svolgimento del 
servizio civile. 
Si realizzeranno verifiche con analisi di caso affrontate in gruppi di lavoro a seconda della numerosità 
dei gruppi che si incontreranno. 
Tempi di erogazione: la formazione specifica sarà erogata entro i 90 giorni dall’avvio del progetto 
stesso. 
Sarà previsto come scritto nelle nuove linee guida anche il Modulo di Informazione sui rischi, 
prevenzione ed emergenze connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile entro i 90 
giorni. 
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Il modulo sarà realizzato dai docenti dell'Enti. 
Le aree tematiche della formazione specifica dei volontari saranno inerenti agli specifici settori di 
impiego previsti dalla legge 64 del 2001 presso le diverse sedi degli enti. 
A partire quindi da quanto previsto dal progetto specifico dell’Ente, tenuto conto delle competenze, 
interessi e conoscenze dei singoli volontari, verrà dedicato del tempo ad hoc per la stesura di un 
personale "patto di servizio", al fine di regolare il rapporto con l'ente. 
Il "patto di servizio" indicherà in dettaglio, nell'ambito degli obiettivi specifici del progetto: singole 
attività svolte, mansioni, orario, calendario e quant'altro sarà ritenuto indispensabile ai fini della 
verifica del servizio svolto. 
Si pensa a questa modalità come ad uno strumento per favorire il coinvolgimento e la partecipazione 
attiva del giovane volontario nella costruzione di una "idea-progetto", in cui far emergere la propria 
soggettività, un percorso di autonomia e di assunzione (in prima persona) di responsabilità e impegni 
precisi. 
In occasione della progettazione del "patto di servizio" il volontario potrà concertare con l'ente un 
proprio argomento o settore di interesse su cui intenderà specificatamente lavorare nei dodici mesi di 
servizio 

 

 

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

Nome Cognome Data di nascita Moduli della 
formazione specifica 

Michele Selicati 11.05.1976 Monopoli Area della 
Cooperazione 
Internazionale Project 
Management 

Alessandra Selicati 09.10.1980 Monopoli Cooperazione 

Gaetanina Parrella 06.03.1951 Arpaise Area Comunicazione 
Sociale 

Domenico Loviglio 25.05.1997 Altamura Area Aziende e 
Imprese 

Giorgio Bartoli 14.03.1996 Roma Area Aziende e 
Imprese 

Emidio Celani 13.11.1957 Roma Area Comunicazione 

Riccardo  Bernardi 09.05.1968 Supino (FR) Area Beni culturali  

Ivano Testa 26.04.1977 Ceccano (FR) Area sicurezza sul 
lavoro 

 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
 

COGNOME NOME AREA COMPETENZE 

SELICATI MICHELE AREA 
PROGETTAZIONE  

Michele Selicati - Nato a 
Monopoli (Bari) nel 1976. 
Esperto Nazionale del Governo 
Italiano presso Palazzo Chigi 
nel Dipartimento delle Politiche 
della Famiglia, Droga, Servizio 
Civile dal 2009.  
 
Esperto Nazionale di Servizio 
Civile e di Politiche Sociali, 
Volontariato e Terzo settore per 
la Presidenza del Consiglio dei 
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Ministri. 
 
 Ha lavorato presso il 
Dipartimento di Protezione 
Civile - Dipartimento Relazioni 
Internazionali per la Scuola 
Superiore di Formazione per 
Progettisti dal 2004 al 2007.  
 
Dal 2010 Amministratore 
Delegato di Nomina srl 
Business Management & 
Solutions  - Società di 
Consulenza Aziendale e 
Finanza Agevolata. 
 
 Laurea in Filosofia e 
Specializzato in Filosofia e 
Didattica.  
 
Master in Progettazione 
Sociale, Master in Euro Project 
Management, Master in 
Cooperazione e Sviluppo locale 
presso prestigiose Università.  
 
Scuola di Perfezionamento per 
Formatori presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri.  
 
Esperto di Progettazione 
Sociale presso le Acli 
Nazionali, Arci, Cdo, Telefono 
Azzurro, Fondazione Di Liegro, 
Fondazione Tera.  
 
Docente e Formatore presso 
l'Agenzia dello sviluppo della 
Pubblica Amministrazione della 
Regione Lazio.  
 
Consulente per la Conferenza 
dei Rettori Italiani (CRUI).  
 
Attualmente Project Manager di 
Formamentissrl. Innovazione e 
Sviluppo - Società di 
Consulenza nel settore della 
Formazione di Alto 
Management. 

GIORGIO BARTOLI AREA AZIENDE E 
IMPRESE 

Responsabile dipartimento 
formazione Nomina Srl, 
conoscitore del sistema Helios 
e del Scn, componente di 
Commissione e Co-docente 
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Formatore nelle seguenti 
tematiche: 
1) Orientamento lavorativo: 
punti di forza e debolezza del 
mercato del lavoro 
2) Aziende e Imprese: 
definizione, classificazione, 
marketing e vendita, efficienza 
economica. 
3) Business Model Canvas: 
illustrazione grafica, 
definizione, spiegazione dei 
novi blocchi e progettazione di 
un modello. 
 
Attestati di partecipazione 
2017: 
-Business Model Canvas 
-Business Plan e Start Up 
d’Impresa 
-Gestione delle Risorse Umane 

SELICATI ALESSANDRA AREA 
PROGETTAZIONE 

Laurea in Filosofia e Storia, 
Perfezionata con Master in 
Pubbliche Relazioni, Marketing  
Comunicazione Organizzativa, 
Comunicazione Pubblica e 
marketing associativo. 
Formatrice generale del 
servizio civile dal 2003. Ha 
lavorato per Unindustria come 
formatrice e organizzatrice dei 
Corsi di Formazione. Esperta di 
progettazione nazionale ed 
internazionale 
 

GAETANINA PARRELLA AREA 
COMUNICAZIONE 

LAUREA in Pedagogia 
conseguita presso la Facoltà di 
Magistero di Napoli "Suor 
Orsola Benincasa", il 
19/12/1974; 
LAUREA in Scienze e Tecniche 
Psicologiche conseguita presso 
Università telematica "E-
Campus" nel 2011 
LAUREA in Psicologia 
conseguita presso l'Università 
telematica Guglielmo Marconi, 
nel 2014 
MASTER in Gestalt 
Counseling, Diploma 
Internazionale conseguito 
presso l'A.S.P.I.C. di Roma, 
Corsi di Formazione sul 
Management del Servizio Civile 
Nazionale e corso base e 



101 

All Rights Reserved ©NominaS.r.l.  

avanzato OLP 
Consulente psicopedagogica 
presso l'Associazione "Centro 
per la Vita" onlus; 
Consulente scientifico presso 
associazione di promozione 
sociale Observo onlus; 
Formatrice nei corsi per genitori 
indetti dal Centro per la Vita 
negli anni 2004, 2005, 2006; 
Tutor nel MASTER di Gestalt-
counseling dell'A.S.P.I.C. di 
Roma per l'anno accademico 
2005/06; 

DOMENICO  LOVIGLIO AREA AZIENDE E 
IMPRSE 

Tutor, responsabile per le 
attività di segreteria, 
organizzazione eventi dei corsi 
e delle attività di monitoraggio e 
didattiche per la Nomina srl. 
Attività di segreteria, attività di 
collaborazione inserimento dati, 
organizzazione eventi, 
comunicazione.  Conoscitore 
del Sistema Helios del Scv 
LUGLIO - AGOSTO 2017: 
COMPONENTE DI 
COMMISSIONE DEI 
COLLOQUI DI SERVIZIO 
CIVILE LEGGE 64/2001 
GIUGNO 2017: TUTOR per i 
seguenti corsi di formazione 
PROJECT MANAGEMENT E 
GESTIONE DELLE RISORSE 
UMANE 
Volontario di Servizio Civile. 
30 GIUGNO 2017 (3) - 
Conseguimento attestato per 
partecipazione al Corso BASE 
di “Project Management, 
Gestione delle risorse umane e 
Comunicazione Interpersonale” 
presso Politecnico di Bari 
organizzato dalla Nomina s.r.l 
durata 64 ore  
 
25 GIUGNO 2017 (4) - 
Conseguimento attestato per 
partecipazione al Corso BASE 
di “Project Management e 
Gestione delle risorse umane” 
presso Taranto organizzato 
dalla Nomina s.r.l durata 32 ore  
 
18 LUGLIO 2013 – 1 AGOSTO 
2013 (1) - Conseguimento 
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attestato per partecipazione al 
Corso di Inglese livello B2 
presso Leeds (UK) 
 

CELANI EMIDIO AREA 
COMUNICAZIONE 

Esperto comunicazione e 
relazioni 
 
Genn. 2015 – a tutt’oggi: 
Docente presso la Scuola di 
Counseling Integrato A.S.P.I.C. 
di Monza e Milano. 
 
Novembre 2012- Dic 2015: 
Organizzatore e Docente 
presso gli studi di Roma 
Bologna e Brescia di Seminari-
Laboratori di crescita 
individuale ed intima.  
(titolo ultimo seminario “La 
dualità, il contatto ed il 
piacere"),   
 
Sett. Ott. Nov. Dic. 2012: Tutor 
e Co-didatta, (insieme al Dott. 
Piroli), di Seminari 
Residemziali“BodyMind” (come  
Ricerca ed Integrazione del 
maschile e femminile nel nostro 
corpo e nella vita quotidiana”) 
 
Giugno 1997: Membro dello 
Staff Organizzativo nel 
Seminario dal titolo "Sprigiona il 
Potere che c'è in Te" di 5 giorni 
tenuto da Anthony Robbins a 
Bruxelles  
 

BERNARDI RICCARDO AREA BENI 
CULTURALI  

Dal 2014 - Docente a contratto 
per il Corso di Progettazione 
Multimediale 1 per il triennio di 
Media Art presso ABA di 
Frosinone. 
 
Laurea II livello in Multimedia 
Art presso l’Accademia di Belle 
arti di Frosinone. 
 
Laurea di I Livello in Discipline 
pittoriche presso l’Accademia di 
Belle arti di Frosinone. 
 
 

TESTA IVANO AREA SICUREZZA 
SUL LAVORO 

Formatore sicurezza sul lavoro 
art.37 D.Lgs 81/2008, 
certificazione ottenuta presso 
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Associazione Italiana Formatori 
ed operatori della Sicurezza sul 
lavoro. 
 
Dal 2006 al 2014 – Addetto 
ufficio tecnico presso ILVA SPA 
 
 

 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

All’interno del progetto, la formazione è considerata come parte integrante del percorso educativo 
rappresentato dal servizio civile. Nell’approccio adottato, il percorso di formazione non avrà infatti solo 
lo scopo di fornire ai giovani le conoscenze pratiche necessarie per il lavoro operativo, ma anche 
quello di motivare i giovani e stimolare la loro sensibilità rispetto a temi come la solidarietà, i diritti 
fondamentali delle persone, l’impegno sociale e civico e a mettere alla prova competenze trasversali 
necessarie alla futura entrata nel mondo del lavoro. 
 

La Metodologia alla base del percorso formativo per i volontari prevede l’utilizzo di: 

 trasmissione diretta di conoscenze e competenze, finalizzata ad una forte 
sensibilizzazione al lavoro individuale e in rete, basato sull’integrazione dei ruoli e sullo 
scambio di competenze; 

 integrazione di diverse metodologie di intervento. Il percorso formativo proposto facilita 
la visione dell’organizzazione, dei servizi e dei sistemi nei quali i volontari sono inseriti. 
Tale percorso si configura pertanto come una consulenza formativa tramite la 
formazione in situazione. Saranno anche utilizzate classiche lezioni d’aula, integrate con 
lavori individuali e di gruppo, discussioni in plenaria, analisi dei casi. 

 
Per l’attuazione della formazione saranno impiegate tecniche di docenza frontale, lavori di gruppo ed 
individuali con restituzione in plenaria; laddove opportuno si ricorrerà anche giochi di ruolo, problem-
solving, brainstorming ed esercitazioni pratiche. 

 
 

Il risultato principale di una sessione di brainstorming può consistere in una nuova e completa 
soluzione del problema, in una lista di idee per un approccio ad una soluzione successiva, o in una 
lista di idee che si trasformeranno nella stesura di un programma di lavoro per trovare in seguito una 
soluzione. Il brainstorming di gruppo è assolutamente efficace se ogni componente del team utilizza 
la propria esperienza e la propria creatività a vantaggio di tutti, per creare nuovi stimoli. Per condurre 
al meglio un brainstorming di gruppo, però, devono essere ben chiare fin dal principio le regole che 
stanno alla base dell'utilizzo di questa disciplina, per non rischiare di frenare gli individui più timorosi 
di vedersi criticati apertamente per alcune delle idee che hanno avuto. 
 
 
Gli STEP di articolazione della tecnica sono: 
• la creazione del gruppo di lavoro: dovrà essere composto preferibilmente da circa 10-15 persone, 
compreso il conduttore, esperte del tema di cui si sta discutendo e provenienti dal più ampio ventaglio 
di discipline interessate al contesto discusso. Questo faciliterà la comparsa di idee creative e 
innovative; 
• la presentazione dell'obiettivo dell'incontro: il conduttore utilizzerà alcuni minuti per 
illustrare a tutti i partecipanti l'argomento di discussione , sottolineando le regole fondamentali del 
lavoro di gruppo (con particolare attenzione a ribadire l'importanza della libera 
espressione e partecipazione di tutte le persone presenti); 
• la raccolta e la registrazione delle idee: si procede poi "a giro di tavolo" e ogni 
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partecipante esprime una sua idea.  La raccolta e la trascrizione delle idee prosegue fino ad 
esaurimento delle idee prodotte dai partecipanti. 
• la valutazione e organizzazione delle idee: si discutono e si commentano le varie idee, allo scopo di 
giungere ad un "elenco ragionato" delle idee più interessanti. 
Le regole di conduzione sono poche e semplici, ma molto importanti per la validità dei risultati 
ottenuti: 
• evitare qualsiasi tipo di critica: se espresse durante il brainstorming causerebbero l'inibizione dei 
ragionamenti a ruota libera e della produzione di idee; 
• creare più idee possibile: più pensieri si raccoglieranno (anche i più bizzarri), più sarà 
facile trovare la soluzione al problema; è importante ricordare che i partecipanti non 
devono solo esporre le proprie idee, ma anche creare delle associazioni utili per 
proporre nuove soluzioni; 
• perseguire un obiettivo chiaro: il tema intorno al quale creare idee deve essere chiaro e 
conosciuto da tutti i partecipanti. Se vi sono più temi o aspetti dello stesso obiettivo da 
voler trattare, è necessario organizzare una sessione per ogni argomento specifico; 
• dare a tutti la possibilità di esprimersi: il raggiungimento dell'obiettivo prefissato 
dipenderà anche dalla capacità del conduttore di creare un clima collaborativo in cui 
tutti possano concentrarsi ed esprimersi liberamente. 
 
Le attrezzature necessarie saranno: 

 lavagna luminosa; 
 lavagne a fogli mobili; 
 videoproiettori. 
 stampanti 
 scanner 
 pc portatili 
 pennette usb 
 cd rom 

 
Tutte le attrezzature necessarie che gli enti metteranno a disposizione per la formazione. 
 
La formazione si baserà su metodologie dell'apprendimento attivo e partecipativo: l'analisi dei 
problemi reali e la ricerca di soluzioni concrete, la costruzione di ipotesi progettuali, la simulazione di 
contesti di lavoro specifici, il lavoro esterno "sul campo" di raccolta dati e di osservazione, fino a 
pervenire alla stesura di ipotesi di piano di lavoro per l'attività di Servizio Civile successiva alla 
formazione. 
 
L’obiettivo metodologico è quello di attivare il volontario attraverso: esercizi, simulazione, prove, test, 
applicazioni pratiche, approfondimenti, coinvolgimento attivo nella ricerca di soluzioni (problem-
solving-problem). 
 
Le metodologie didattiche impiegate tenderanno ad enfatizzare il ruolo del volontario quale "soggetto 
attivo" del processo di formazione, e i destinatari saranno chiamati ad uno sforzo propositivo e 
progettuale anche mediante il dibattito e il confronto interpersonale all'interno del gruppo di lavoro. 
 
La metodologia del lavoro di gruppo, che è trasversale rispetto a tutte le problematiche affrontate, 
troverà all'interno della formazione non solo un’enunciazione teorica ma anche una concreta 
applicazione all'interno dell'attività, rendendo possibile così una simulazione molto realistica 
dell’ambiente di lavoro del volontario. 
 
Tra le metodologie "attive" che saranno impiegate ricordiamo, in particolare: 
 

- lavoro di gruppo su compito ed intergruppo 
- attività di simulazione su casi particolari problem-solving 
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- studi di caso. 
 
Il lavoro di gruppo funziona in maniera collettiva, per la quale concentrarsi su un unico obiettivo o 
molteplici ma condivisi permette di produrre una maggiore produttività sia nella qualità che nella 
quantità di informazioni o idee. Inoltre, sviluppare team working significa anche valorizzare le 
capacità del singolo, che può così migliorare o incrementare alcuni aspetti delle skill già possedute, 
imparando dai colleghi. 
Una delle competenze più importanti richieste per il team working è la volontà di guidare la propria 
squadra in modo efficace, si dovrebbero condividere le conoscenze e facilitare la comprensione tra i 
membri del team. Inoltre, la creazione di un buon sostegno relazionale facilita il confronto su eventuali 
dubbi tra i membri della squadra su processi e le pratiche abituali. 
Inoltre la partecipazione alla vita del gruppo e la capacità di problem-solving; la prima si riferisce alla 
possibilità per ogni membro del gruppo di suggerire punti di vista e piani che possano dimostrarsi utili 
per la squadra e il progetto di riferimento. La seconda è funzionale alla risoluzione di difficoltà e 
blocchi operativi che spesso da soli si faticano a superare. 
Il team working comporta competenze strettamente relazionali la cui efficacia determina o meno la 
centratura su obiettivi e scambio di informazioni; ascoltare le opinioni, i suggerimenti e le idee dei 
membri del team facilita il lavoro di gruppo portando ogni suo membro alla percezione concreta di non 
essere solo nel momento del bisogno. 
 
Problem-solving pianifica  un percorso di ricerca in varie tappe, dalla riduzione del problema              
in parti più semplici e più facilmente risolvibili all'assunzione di nuovi punti di vista e di diverse  
direzioni possibili. 
Le ricerche sul “Problemsolving” possono avere molteplici riflessi sul piano dell’attività didattica, 
potrebbe essere definito come un approccio didattico teso a sviluppare, sul piano psicologico, 
comportamentale ed operativo, l'abilità nella risoluzione di problemi. Il Problem-solving prevede delle 
fasi che aiutano il soggetto ad impostare correttamente il problema e a chiarire alcuni aspetti che lo 
confondono, impedendogli di trovare delle soluzioni. Risolvere problemi è un lavoro che si affronta 
quotidianamente. Il primo passo fondamentale per avviarsi verso la soluzione di un problema è il 
focalizzare l'attenzione sulla definizione e sui punti chiave del problema da risolvere. Una volta 
eseguito il primo passo si può procedere con le successive fasi di analisi. Se il vero problema non 
viene correttamente identificato si corre il rischio di lavorare alla soluzione di un falso problema 
risolvendo solo un falso fastidio che creerà la frustrazione di non essere stati capaci di sistemare la 
situazione problematica. 
 

 

 

40) Contenuti della formazione:   
 

Nella formazione verranno affrontate le seguenti tematiche: 
 
FORMAZIONE SPECIFICA 
MODULO I - Progettazione, analisi di un contesto territoriale, progettazione applicata ai beni museali 
e storici. 
Contenuti: 

- Elementi di Progettazione, Social Project Management; European Project Management,  
- Project Life Cycle; Risk Analysis; Analysis SWOT: Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities, Threats;  
- Pest Analysis; Perth Charts; Gantt Charts; Critical Path Analysis, Scheduling Single 

Projects; Analysis Pareto; Stakeholder Analysis, Logical Framework Approach 
- Presentazione di altri progetti del SCN che hanno interessato il settore dei Beni 

Culturali: risultati ottenuti dall’Ente; benefici per i volontari. 
Obiettivi: Tale modulo si pone come una fase di passaggio tra la formazione generale, incentrata 
essenzialmente su tematiche connesse alla conoscenza della storia e della normativa del Servizio 
Civile Nazionale, e il settore dei Beni Culturali. Il modulo avrà anche l’obiettivo di far conoscere la 
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progettazione e il processo che permette di arrivare a un risultato atteso partendo dall’analisi di un 
contesto, individuando le linee di azione. Si vuole quindi avvicinare i volontari al Project Cycle 
Management e presentare gli strumenti di un progettista, che permettono anche di intercettare 
finanziamenti nell’ambito artistico e culturale. 
Formatori: Dott. Selicati Michele, Alessandra Selicati 
Ore:12 
 
 
MODULO II- Il MiBACT e la legislazione italiana sui Beni Culturali    
Contenuti: 
- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 
- Normativa vigente in merito alla ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico; 
- Struttura organizzativa del MiBACT; 
- Museo quale servizio pubblico locale per la promozione e lo sviluppo del territorio; 
- Carta dei servizi e i regolamenti del Museo e del Parco Archeologico di Supino. 
Obiettivi: Il modulo ha lo scopo di fornire strumenti critici per comprendere l’organizzazione del 
Ministero, degli Uffici centrali e di quelli periferici, nelle cui strutture i volontari svolgeranno il servizio, 
ma anche per conoscere la legislazione inerente il patrimonio culturale italiano.  
Formatore: Riccardo Bernardi 
Ore: 4 
 
 
MODULO III -L’archeologia in Italia e in Europa 
Contenuti: 
- Dall’antiquaria all’archeologia: storia degli studi; 
- Scavo archeologico, field survey e archeologia dei paesaggi. 
- Metodi di datazione e cronologia; 
- Archeologia, arte, storia e ‘scienze esatte’: ricerche interdisciplinari; 
- Archeologia/archeologie: archeologia urbana; archeologia dell’architettura; archeologia quantitativa 
e informatica; etnoarcheologia; archeologia sperimentale; archeologia dei resti umani. 
Obiettivi: Tale modulo ha la finalità di illustrare ai volontari brevemente, ma in maniera efficace, la 
storia delle discipline archeologiche in Italia e in Europa; di presentare i metodi e le tecniche più 
recenti a cui si ricorre per le indagini archeologiche sul campo. 
Formatore: Riccardo Bernardi 
Ore: 4 
 
 
MODULO IV -Ricerca, tutela e valorizzazione ad Supino e nel territorio 
Parte teorica 
Contenuti: 
- Supino nel tempo: storia degli studi e delle ricerche; 
- Supino dall’età del bronzo al Medioevo; 
- Parco Archeologico di Supino: tra ricerca, tutela e valorizzazione; 
- Dalle antiche ‘rovine’ alle moderne strutture ricettive: idee e metodi per valorizzare il patrimonio 
storico-archeologico  
Obiettivi: Tale parte di modulo ha la finalità di presentare ai volontari il contesto storico-culturale in 
cui si inserisce il Progetto di Servizio Civile al fine di poter loro trasmettere informazioni, conoscenze e 
risultati ottenuti dalle indagini pregresse. Inoltre, nell’ambito di queste ore si potenzierà la conoscenza 
del territorio antico e moderno con cui Supino era ed è in stretta relazione, anche al fine di poter 
ipotizzare e poi realizzare un attivo coinvolgimento delle strutture ricettive presenti nella zona. 
Formatori: Riccardo Bernardi 
Ore: 8 
 
Parte pratica 
Contenuti: 
- Supino nel tempo: storia degli studi e delle ricerche; 



107 

All Rights Reserved ©NominaS.r.l.  

- Supino dall’età del bronzo al Medioevo; 
- Parco Archeologico di Supino: tra ricerca, tutela e valorizzazione; 
- Dalle antiche ‘rovine’ alle moderne strutture ricettive: idee e metodi per valorizzare il patrimonio 
storico-archeologico della Puglia centro-meridionale. 
Obiettivi: In tale parte di modulo, anche attraverso una approfondita visita guidata all’area 
archeologica e all’esposizione museale, si verificherà sul campo quanto appreso precedentemente. 
Sarà questa, inoltre, l’occasione per i volontari di cimentarsi con simulazioni di visite guidate. 
Formatori: Riccardo Bernardi 
Ore: 4 
 
 
MODULO V -Comunicare i Beni Archeologici 
Parte A 
Contenuti: 
- Offerta museale e turismo culturale in Italia;  
- Accountability: teoria ed esempi pratici;  
- Mission e definizione della strategia dei luoghi di cultura;  
- Opzioni strategiche; 
- Principi di management; 
- Offerta di servizi dei musei: servizi di divulgazione, di accoglienza, complementari;  
- Service marketing;  
- Sistema di erogazione del servizio;  
- BalancedScorecard come strumento di pianificazione e di controllo strategico; 
- Organizzazione e gestione delle risorse umane nei luoghi di cultura. 
Formatore: Riccardo Bernardi 
Ore: 4 
 
Parte B 
Contenuti: 
- Beni culturali e marketing;  
- Politiche di branding museale;  
- Quadro legislativo e gestionale dei negozi museali;  
- Servizi accessori; 
- Pubblico e beni culturali: metodologie di analisi della domanda; indagini sui visitatori; analisi critica 
dei risultati ottenuti; 
- Gestione finanziaria e fund raising: dalla teorie alle applicazioni nel contesto di Supino. 
Formatore: Dott. Tommaso Morciano, Riccardo Bernardi 
Ore: 4 
 
Obiettivi: In questa parte di modulo si forniranno ai volontari alcune nozioni e tecniche di 
comunicazione, utile soprattutto in un settore come quello dei Beni Archeologici, che spesso è 
percepito dai fruitori come distante e diverso dal nostro tempo e per questo difficilmente accessibile 
 
MODULO VI -Comunicare l’antico attraverso il web e i dispostivi multimediali 
Parte teorica 
Contenuti: 
- Web e moderne tecnologie: alcuni casi studio; 
- Comunicare l’antico: tecniche e modalità ‘per fare la differenza’. 
Obiettivi: La parte di modulo vuole fornire ai volontari una sintetica panoramica sulla comunicazione 
dell’antico attraverso il web e le moderne tecnologie, con il riferimento alle più moderne e aggiornate 
esperienze italiane ed europee.  
In particolare, si apprenderanno tecniche e modalità per rendere fruibili, utili e interessanti i siti 
internet dei musei e delle aree archeologiche e per l’elaborazione e la gestione di applicazioni 
multimediali utili alla fruizione di musei e aree archeologiche. 
Formatore: Riccardo Bernardi 
Ore: 4 
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Parte pratica 
Contenuti: 
- Applicazioni multimediali utili alla visita dei musei e delle aree archeologiche: il caso di Supino. 
Obiettivi: Sarà illustrato nel dettaglio il funzionamento dei dispositivi multimediali che il Museo e il 
Parco Archeologico di Supino forniscono al visitatore; in tal modo il volontario, oltre ad entrare 
direttamente in contatto con una delle tante possibili forme di valorizzazione dei beni culturali, potrà 
poi essere un utile punto di riferimento per quei visitatori che riscontrino difficoltà nell’utilizzo dei 
dispositivi. 
Formatore: Riccardo Bernardi 
Ore: 4 
 
 
MODULO VII -Comunicare l’antico ai visitatori stranieri 
Contenuti: 
- Comunicazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali. 
- La comunicazione dei beni culturali dall’italiano alle principali lingue europee: trasformazione di 
concetti. 
- Parlare di Beni Culturali in un’altra lingua europea: strategie di comunicazione alla luce delle 
esperienze più aggiornate in ambito europeo. 
- La terminologia utile a descrivere e far conoscere l’antico. 
Obiettivi: 
Tale di modulo cercherà di potenziare le pregresse conoscenze linguistiche dei volontari al fine di 
poter apprendere le principali metodologie di comunicazione dei beni culturali e, dunque, utilizzare il 
linguaggio specialistico dei beni culturali, almeno, nelle principali lingue dell’Unione Europea: inglese, 
tedesco, spagnolo e francese. 
Formatore: Riccardo Bernardi 

Ore: 4 
 
MODULO VIII–Comunicazione  e Team Building 
Contenuti: tecniche di ascolto attivo e comunicazione efficace 

- Esercitazioni sull'assertività e la comunicazione empatica 
- Team Building e Team Work 
- training sull'utilizzo delle tecnologie tradizionali e nuove per la costruzione di una 

banca dati 
Obiettivi: insegnare ai volontari la comunicazione 
Formatori: Emidio Celani, Gaetanina Parrella 
Ore: 4 
 
MODULO IX - Rischi connessi all’impiego dei volontari ai progetti di servizio civile 
Contenuti: Salute, sicurezza e rischi connessi alle mansioni dei volontari 

- Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'Ente in generale e 
dei  

- Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi ai compiti assegnati ai giovani in 
servizio civile nello specifico. 

Obiettivi: dare ai volontari gli strumenti per espletare i loro compiti, garantendo la loro sicurezza e 
quella degli utenti 
Formatori:  TESTA IVANO 
Ore: 8 
 
 
MODULO X -Corso curriculare su tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs n. 81 del 

2008 con rilascio di un attestato. 
Contenuti: Normativa e misure per salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
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- Misure delle attività di protezione e prevenzione adottate 
- Rischi specifici in relazione all'attività svolta ed alle normative di sicurezza ed alle 

disposizioni dell’Ente 
- Procedure e nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure che riguardano il pronto 

soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori 
- Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico 

Competente. 
- Dispositivi di protezione individuale - loro corretto impiego e manutenzione; 
- Movimentazione manuale dei carichi - modalità per una corretta movimentazione e rischi 

connessi alla erronea equilibratura del carico ed al superamento dei pesi consentiti; 
- Attrezzature munite di V.D.T. - misure ergonomiche applicabili al posto di lavoro, modalità di 

svolgimento dell’attività con specifico riferimento al regime delle interruzioni, sorveglianza 
sanitaria, protezione degli apparati visivo - e muscolo-scheletrici; 

- Impiego di sostanze e preparati pericolosi: modalità d’uso, precauzioni d’impiego, rimedi in 
caso d’intossicazione; 

- Sistema sanzionatorio per le violazioni alle norme di igiene e sicurezza del lavoro. 
- Il benessere della persona nelle dinamiche sociali 

Obiettivi: diffondere la conoscenza dei rischi che si corrono sul posto di lavoro, soggetti 

responsabili, sostanze pericolose e strumenti di protezione 
Formatori:Ivano Testa 
Ore: 8 
 
MODULO ORIENTAMENTO LAVORATIVO 
Formatori: Michele Selicati – Giorgio Bartoli – Domenico Loviglio 
Ore: 8 
 
La continua trasformazione del Mercato del Lavoro ha imposto, nel corso degli anni, una riflessione 
sulle politiche di valorizzazione del capitale umano. In tale ottica l’orientamento assume una 
crescente centralità. Orientare significa consentire all’individuo di prendere coscienza di sé, della 
realtà occupazionale e del proprio bagaglio cognitivo per poter progredire autonomamente nelle 
scelte in maniera efficace e congruente con il contesto. Obiettivo dell’orientamento diventa quello di 
favorire nel soggetto la ricerca e la comprensione della propria identità e del proprio ruolo in una 
determinata realtà, così da potenziare le competenze orientative di qualsiasi individuo; più che offrire 
risposte immediate e definitive come supporto in specifiche fasi della vita, l’orientamento è visto come 
uno strumento di sviluppo di conoscenze e capacità, azione a carattere globale in grado di attivare e 
facilitare il processo di scelta formativo/professionale del soggetto. 
Le attività che possono essere considerate in questo ambito possono fare riferimento alle seguenti 
tipologie: 
- incontri con esperti di orientamento al lavoro che illustrino ai giovani le modalità di 

approccio nei rapporti con aziende e imprese, come si fa un Curriculum Vitae, come 
si svolge un colloquio di lavoro, ecc.; 

- incontri con esperti del settore pubblico e privato che presentino le politiche attive 
rivolte ai giovani in Italia e nel Lazio; 

- incontri con rappresentanti degli uffici del personale di aziende medio-grandi; 
- incontri con esperti di ricerca di personale (agenzie interinali, società di ricerca di 

personale, ecc.); 
- incontri di presentazione di politiche e strumenti per favorire la auto-imprenditorialità 

giovanile 
 
Il progetto usufruirà di un percorso di orientamento lavorativo sia informativo che formativo incontri 
con esperti di orientamento al lavoro che illustrino ai giovani le modalità di approccio nei rapporti con 
aziende e imprese, come si fa un Curriculum Vitae, come si svolge un colloquio di lavoro, ecc.; 
svolto in collaborazione con professionisti specializzati nella consulenza alle imprese e alla scelta del 
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personale e a esperti delle linee di finanziamento per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e 
dell'autoimprenditorialità.  
Nello specifico si propone un percorso info-formativo della durata di 12 ore tenuto da un consulente, 
con competenze ed esperienza pluriennale in consulenze alla formazione ed orientamento, selezione 
del personale e formazione. 
 
Obiettivi principali e programma del corso: 
- Favorire la conoscenza del mondo delle imprese 
- Favorire la conoscenza delle politiche attive di accesso al mondo del lavoro 
- Si punterà a favorire e potenziare le possibilità di incontro fra offerta e domanda di 

lavoro, concentrandosi sulla presa di coscienza del giovane in servizio civile delle 
modalità e dei luoghi in cui tale incontro si concretizza. 

 
Società incaricata: Nomina srl (vd convenzione) 

Titolo incontro Contenuti Titoli e qualifiche 
formatori 

Con gli occhi dell'impresa Analisi di aspettative e 
esigenze di un'azienda in 
fase di selezione del 
personale. simulazione del 
percorso di selezione: lettura 
del curriculum e analisi del 
colloquio 

Dott. Michele Selicati 
Esperto nazionale e Project 
Manager - Amministratore 
delegato di Nomina srl 
Azienda di Alta Formazione 
Manageriale e Selezione del 
Personale 

Impostare un colloquio efficace Costruzione di un colloquio 
di lavoro, con particolare 
attenzione agli elementi di 
comunicazione non verbale 
e alla gestione dell'emotività 

Dott. Michele Selicati 
Esperto nazionale e Project 
Manager - Amministratore 
delegato di Nomina srl 
Azienda di Alta Formazione 
Manageriale e Selezione del 
Personale 

Lavorare in equipe, vantaggi e criticità Condivisione delle regole 
basilari del lavoro di gruppo. 
Analisi di criticità e punti di 
forza del lavoro in equipe. 
Percorso verso la 
consapevolezza del proprio 
ruolo nel gruppo. Elementi di 
tecniche di gestione del 
conflitto 

Dott. Michele Selicati 
Esperto nazionale e Project 
Manager - Amministratore 
delegato di Nomina srl 
Azienda di Alta Formazione 
Manageriale e Selezione del 
Personale 

Alla base dell'autoimprenditorialità: 
piano delle attività e business plan 

Start up: passo dopo passo 
dall'idea alla costruzione del 
piano economico. Analisi 
delle opportunità per giovani 
aspiranti imprenditori 

Dott. Michele Selicati 
Esperto nazionale e Project 
Manager - Amministratore 
delegato di Nomina srl 
Azienda di Alta Formazione 
Manageriale e Selezione del 
Personale 

Cv Nomina srl 
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DESCRIZIONE SOCIETARIA 

 
La Nomina srl è stata fondata nel 2010 per rispondere alla domanda di servizi specifici nel campo 
della progettazione sociale e comunitaria e dell’alta formazione manageriale da parte di Enti Pubblici 
e Privati, Imprese ed Associazioni del Terzo Settore. La Nomina srl è una Società di Consulenza di 
direzione nella quale collaborano professionisti accreditati all’albo della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, del Ministero della Funzione Pubblica, del Formez PA, in qualità di esperti di Progettazione, 
Formazione, Fondi strutturali, ed iscritti in Albi professionali, Avvocati, Dottori Commercialisti, Analisti 
di finanza agevolata ed esperti di internazionalizzazione di impresa. L’azienda svolge assistenza alle 
pubbliche amministrazioni e aziende nei campi della internazionalizzazione, nella ricerca dei 
finanziamenti comunitari, nazionali e regionali per imprese private, pubbliche e per gli enti locali; 
collabora con soggetti nazionali ed internazionali tra cui organismi riconosciuti anche a livello 
Comunitario. Offriamo supporto alle aziende nelle scelte strategiche e nell’assistenza continuativa alle 
fasi di cambiamento. Aiutiamo investitori, imprenditori e management nell’identificazione di nuove 
opportunità di business development, nella progettazione di interventi di miglioramento della 
performance aziendale e nella gestione delle fasi di realizzazione operativa, superando il concetto di 
consulenza e arrivando a relazioni di reale partnership con il cliente. In partnership con altre realtà 
costituiamo Company Limitided, Holding Limited, Società Estere, Società Anonime. Ci occupiamo 
dell’apertura di conti correnti all’estero per le Imprese e per i singoli provati. 

Nomina srl si rivolge a tutti quei soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo, con competenze e 
specificità proprie, pianificano, agiscono e/o svolgono attività di promozione e sensibilizzazione in 
ambito sociale e nello sviluppo del territorio. In particolare la società lavora e continua a proporsi 
come partner progettuale ed operativo nei confronti di Regioni, Province, Comuni, Fondazioni, Asl, 
Servizi sociali, Associazioni, Cooperative, Consorzi, Imprese, Università, Scuole. I nostri clienti 
attualmente sono Enti Pubblici (Pubbliche Amministrazioni, Università italiane, Università straniere, 
Scuole, Asl, Province, Regioni), Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni sportive, 
Associazioni di categorie, Consorzi, Associazioni onlus, Fondazioni sociali e universitarie, 
Cooperative sociali, Enti ed Istituti religiosi, Imprese srl, sas, snc e ditte individuali. Moltissimi dei 
nostri clienti sono liberi professionisti che si affidano a noi per la realizzazione di business plan e start 
up e tantissimi studenti universitari che si rivolgono per i nostri corsi di Alto Management. 
 

 

41) Durata:  
 

72 ore + 8 ORE DI FORMAZIONE AGGIUNTIVA = 80 ORE 
 
Come previsto dal Decreto sulle Linee Guida per la formazione del 2013  la Formazione Specifica 
verrà realizzata con la seguente scansione: 70% delle ore  entro il  90° giorno dall’avvio del progetto e 
il restante 30%  entro il 180° giorno. 
Prevedere una parte di formazione specifica dopo il terzo mese di servizio, offre ai volontari la 
possibilità di acquisire delle informazioni utili al loro percorso, con una consapevolezza maggiore, sui 
temi, linguaggi e significati connessi alla loro azione nell’ente che li ospita, perché già inseriti a pieno 
ritmo nelle fasi del progetto. 
La Formazione Specifica ha  una durata complessiva di 72 ore 



112 

All Rights Reserved ©NominaS.r.l.  

 



113 

All Rights Reserved ©NominaS.r.l.  

Altri elementi della formazione 

 

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

Il piano di monitoraggio della formazione ha per finalità la valutazione della qualità e dell’efficacia 
della attività di formazione sui volontari. Esso verrà svolto attraverso una verifica del livello di 
apprendimento delle conoscenze acquisite in riferimento agli obiettivi del programma formativo 
presentato. 
 
FORMAZIONE GENERALE 
L’attività di monitoraggio della formazione generale sarà realizzata entro il 180° giorno dall’avvio 
del progetto con i seguenti strumenti di verifica: 
a) All'inizio del percorso formativo tutti i volontari riceveranno una batteria di domande a risposta 
multipla da consegnare anonimamente entro 60 minuti al formatore generale (saranno 50 sui temi 
della costituzione italiana, sulla storia dell'obiezione di coscienza e del Servizio Civile, sulla difesa 
della patria, la protezione civile, diritti e doveri dei volontari) Si provvederà quindi ad una prima 
valutazione in entrata sulle conoscenze base dei volontari sulle tematiche aderenti al Servizio Civile, 
in maniera tale da poter mirare i contenuti della formazione generale. 
In seconda battuta l'attività di monitoraggio prevedrà la: 
b) Verifica del livello di apprendimento e delle conoscenze acquisite attraverso la 
compilazione di un test scritto di 50 domande a risposta multipla sui moduli 2.3.4.5.6.7.8 per un totale 
di 24 ore di formazione da erogare entro il primo mese dall'inizio del servizio; 
Successivamente è previsto la Verifica del gradimento dei volontari circa il percorso formativo, 
attraverso un questionario da proporre ai singoli volontari modulo per modulo a conclusione della 
giornata di formazione 
Entro il secondo mese dal primo percorso di formazione generale e comunque non oltre il 180° giorno 
sarà prevista la: 
c) Verifica del livello di apprendimento e delle conoscenze acquisite attraverso la 
compilazione di un test scritto di 50 domande a risposta multipla sui moduli conclusivi 9.10.11 per un 
totale di 18 ore di formazione da erogare dopo il primo percorso; 
Successivamente al termine dei moduli è prevista la Verifica del gradimento dei volontari circa il 
percorso formativo, attraverso un questionario da proporre ai singoli volontari modulo per modulo a 
conclusione della giornata di formazione 
La finalità generale della verifica è quella di offrire ai volontari uno spazio per valutare (nel senso di 
riconoscere e attribuire significato e valore) l'esperienza di Servizio Civile nelle sue diverse fasi. 
 
In particolare, i contenuti del monitoraggio saranno indirizzati a: 
- sostenere l'esperienza di Servizio Civile nel corso del suo svolgimento 
- accompagnare l'elaborazione e la consapevolezza da parte dei volontari della dimensione civica, di 
difesa della patria, di solidarietà sociale che caratterizza il Servizio Civile, riconducendo l'esperienza 
concreta ai valori normativi e culturali di riferimento 
- mediare la realizzazione del progetto di Servizio Civile tra ente e volontari 
- evidenziare l'esperienza di servizio come esperienza di apprendimento e opportunità di 
empowerment individuale. 
 
Riguardo la verifica del gradimento del corso di formazione da parte dei partecipanti si metteranno in 
atto le seguenti azioni: 
- Utilizzo di scale di Gradimento da parte dei partecipanti alla formazione per valutare il gradimento 
del corso. Saranno utilizzati questionari di gradimento sulla base delle scale Likert costruite 
utilizzando 5 differenti livelli di valutazione (Moltissimo, Molto abbastanza, poco, per nulla). Il 
questionario di valutazione potrà contenere item tipo “Il tempo per la formazione è stato adeguato”, 
“Le modalità didattiche del docente sono state chiare ed esaustive?”, “Le strutture preposte alla 
formazione (aule, arredi) sono state adeguate allo svolgimento delle lezioni?” ecc). 
- Compilazione di schede sull’andamento della formazione da parte del gruppo classe. 
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FORMAZIONE SPECIFICA 
La formazione specifica si strutturerà in incontri e lezioni frontali realizzati durante lo svolgimento del 
Servizio Civile. 
Si realizzeranno verifiche con analisi di caso affrontate in gruppi di lavoro a seconda della numerosità 
dei gruppi che si incontreranno. 
Tempi di erogazione: la formazione specifica sarà erogata entro i 90 giorni dall’avvio del progetto 
stesso. 
Sarà previsto come scritto nelle nuove linee guida anche il Modulo di Informazione sui rischi, 
prevenzione ed emergenze connessi all’impiego dei volontari nei progetti di Servizio Civile entro i 90 
giorni. 
Le aree tematiche della formazione specifica dei volontari saranno inerenti agli specifici settori di 
impiego previsti dalla legge 64 del 2001 presso le diverse sedi degli enti. 
A partire quindi da quanto previsto dal progetto specifico dell’Ente, tenuto conto delle competenze, 
interessi e conoscenze dei singoli volontari, verrà dedicato del tempo ad hoc per la stesura di un 
personale "patto di servizio", al fine di regolare il rapporto con l'ente. 
Il "patto di servizio" indicherà in dettaglio, nell'ambito degli obiettivi specifici del progetto: singole 
attività svolte, mansioni, orario, calendario e quant'altro sarà ritenuto indispensabile ai fini della 
verifica del servizio svolto. 
Si pensa a questa modalità come ad uno strumento per favorire il coinvolgimento e la partecipazione 
attiva del giovane volontario nella costruzione di una "idea-progetto", in cui far emergere la propria 
soggettività, un percorso di autonomia e di assunzione (in prima persona) di responsabilità e impegni 
precisi. 
In occasione della progettazione del "patto di servizio" il volontario potrà concertare con l'ente un 
proprio argomento o settore di interesse su cui intenderà specificatamente lavorare nei dodici mesi di 
servizio. 
Numero ore di formazione previste: 72 ore. 
 
Il piano di monitoraggio della formazione ha per finalità la valutazione della qualità e dell’efficacia 
della attività di formazione sui volontari. Esso verrà svolto attraverso una verifica del livello di 
apprendimento delle conoscenze acquisite in riferimento agli obiettivi del programma formativo 
presentato. 
 
 

 
Punti Regionali 
Parte integrativa alla scheda di progettazione del Dipartimento della gioventù e del servizio civile 
 

43) Il progetto è in co-progettazione 

No 

 
 

44) Numero di volontari richiesti 

 

Inferiore a 4 per ente singolo 

Inferiore a  6  per enti  in coprogettazione 
 

45) Formazione generale condivisa 

 

NO SÌ, tra 2 enti di servizio civile 
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SÌ, tra 3 o più  enti di servizio civile 

 
46) Formazione specifica aggiuntiva, presenza modulo formativo di almeno 8 ore sul tema 

dell’orientamento lavorativo: 
 

NO SÌ 

 
47) Impegno allo sviluppo del sistema regionale 

 
Per valorizzare le finalità generali e la cultura del Servizio Civile e per concorrere alla costruzione di 
un Servizio Civile teso al miglioramento continuo dell’esperienza, il Comune  si impegna a favorire la 
partecipazione dei volontari a TUTTE le iniziative sul servizio civile organizzate o promosse dalla 
Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport - Area Impresa Sociale Servizio 
Civile o sviluppate dagli Enti in collaborazione con essa, e a riconoscere ai volontari quale orario di 
servizio il tempo dedicato alla partecipazione alle iniziative, secondo il monte ore individuato dalla 
Regione di volta in volta nelle iniziative. 
 
si proporranno: 
a) incontri di scambio tra i giovani di progetti differenti, di enti diversi, a prescindere dal settore di 
attività o dal territorio in cui i progetti sono realizzati; 
b) workshop tra progetti di enti diversi che sviluppano attività e programmi nello stesso settore o area 
di intervento; 
c) incontri di scambio con altre realtà di giovani e di volontariato che operano nel territorio di 
intervento del progetto o nello stesso settore; 
d) rappresentazioni artistiche ed espressive. 
Gli incontri dovranno essere almeno 3 nell’arco dei 12 mesi di servizio civile. 
Verrà inoltre organizzato un evento che metterà in rete tutti i ragazzi del servizio civile del territorio, 
ovvero una festa che prevede un incontro tra i volontari e gli Olp nella sala consiliare dove verranno 
illustrati i progetti ideati dai ragazzi e si ascolteranno le varie testimonianze. La giornata poi 
trascorrerà con un momento conviviale organizzato dalla Proloco e attività ricreative organizzate dai 
volontari di servizio civile. Grazie ad accordi siglati con altri enti del Servizio Civile il progetto 
promuoverà diversi momenti di scambio fra giovani in servizio civile di progetti differenti. 
 
 

 
 

48) Promozione delle Pari Opportunità e integrazione sociali 
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Il  Progetto promuove e favorisce  il coinvolgimento di giovani con minori opportunità perché 
provenienti da fasce svantaggiate o contesti di esclusione sociale. L’impegno si esplica dal 
momento della diffusione e promozione del bando a quello della selezione e per tutta la durata 
del progetto. Nell’ottica di rispondere positivamente all'interno della Regione Lazio di intensificare 
l'accesso a questa importante esperienza formativa per i giovani stranieri, con bassa scolarizzazione 
e con handicap. Saranno realizzate in allegato la disponibilità del comune di mettere delle riserve dei 
posti per tutte e tre le categorie. 
 
Il relazione ai criteri richiesti dal punteggio regionale, si precisa che al fine di 
promuovere le Pari Opportunità si favorirà l’accesso sia a giovani con bassa scolarità 
(1), sia con disabilità (1), sia stranieri (1) nell’unica sede di attuazione 
 
Riteniamo che il ragazzo straniero non avrà difficoltà a svolgere le mansioni previste, purché 
conosca la lingua italiana, e la sua inclusione favorirà il superamento di pregiudizi e la reciproca 
comprensione nella diversità. Sarà quindi impiegato in tutte le attività previste. 
 
Considerando le numerosi attività previste per i volontari, il ragazzo portatore di handicap potrà 
prendere parte al progetto, poiché l’elevato numero di attività gli consente di prendere parte a quelle 
consone alla sua condizione.  Più nello specifico: 

o In caso di disabilità fisica, verrà impiegato prevalentemente nella produzione del materiale 
informativo-pubblicitario-di sensibilizzazione. Si occuperà altresì della creazione e analisi dei 
questionari, connessi a tutte le attività di progetto per monitorare costantemente il loro 
andamento. 

o In caso di disabilità psichica, verrà impiegato in quelle attività in cui la disabilità non 
rappresenta un particolare impedimento e sarà costantemente supportato da un operatore.  

 
Il ragazzo con bassa scolarità potrà essere coinvolto in tutte le attività, in quanto la formazione 
specifica e quella sul campo saranno dirette all’acquisizione di conoscenze e competenze connesse 
alle attività di progetto. In caso dovessero emergere particolari difficoltà, i ragazzi con bassa scolarità 
si occuperanno prevalentemente di quelle attività che non prevedono studio e ricerca, produzione di 
report, redazione di progetti. 
 

 

Data 

 

                                                                                Il Responsabile legale dell’ente / 

  

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

 

 

 


