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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: “Genius Loci 4 – Gerace bizantina” 

 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: Patrimonio storico, artistico e culturale - 2 – Valorizzazione centri 

storici minori -  5  Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali. 

 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: Obiettivo generale del progetto è quello di rispondere alla necessità di 

valorizzare, far conoscere ed “interpretare” il patrimonio culturale della città di Gerace sia per i giovani e la 

comunità locale che per i numerosi visitatori che ogni anno giungono nella città. 

Attraverso i precedenti progetti si è avviata la realizzazione di attività di riscoperta, individuazione e 

catalogazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale della città.  

Il lavoro di rilevazione, ricerca e catalogazione, nonché il lavoro di valorizzazione dell’area archeologica di c.da 

Stefanelli ancora in corso, sulla base dei precedenti progetti ha consentito di schedare e approfondire le notizie 

storiche del patrimonio culturale materiale ed immateriale della città che ora può facilmente essere diffuso sia 

presso la comunità locale che turisti e visitatori. A tali azioni si rende necessario aggiungere un’attività di 

“interpretazione” di detto patrimonio in grado di avvicinare i giovani e la comunità locale al patrimonio stesso, 

non attraverso una semplice conoscenza informativa passiva, ma attraverso una “lettura” dei significati più 

profondi del bene culturale materiale o immateriale tanto da ritrovare con esso un collegamento con il proprio 

vissuto. Essendo il patrimonio culturale della città molto ampio e con una vasta stratificazione storica si 

presenta la necessità di approfondire la conoscenza di detto patrimonio suddividendolo per tema o periodo 

storico. Il progetto Genius Loci 4 ha come obiettivo quello di focalizzarsi su “Gerace bizantina” ossia sul 

patrimonio storico culturale ascrivibile al periodo bizantino e che nel borgo storico della città ha lasciato 

importante testimonianze architettoniche, storiche e culturali.  

Il progetto si propone di fornire oltre che alla comunità locale anche al visitatore gli strumenti per “leggere” il 

patrimonio culturale bizantino di Gerace ed entrare in empatia con lo stesso nella logica di una fruizione attiva 

e dinamica. Secondo Yorke Edwards l’interpretazione del patrimonio culturale è comunicazione dello stesso in 

forma attrattiva, ossia in una forma in grado di offrire un’informazione concisa ed efficace, in grado di rilevarne 

il suo vero significato. Un’azione di interpretazione del patrimonio culturale agisce su una serie di trinomi: 

sensazione-percezione-interpretazione, interpretazione riflessione- reazione; riflettere/riconoscere-

immaginare/interpretare-agire. 

Il fruitore del patrimonio culturale, che sia esso materiale o immateriale, in una prima fase percepisce 

un’emozione/sensazione che consentono una prima “lettura emozionale” del bene a cui segue poi la riflessione 

ed una “interpretazione” più profonda del bene stesso, ciò consente di entrare in relazione con il bene culturale e 

di passare sa semplice osservatore a fruitore attivo e consapevole. Scopo dell’interpretazione del patrimonio 

culturale è motivare il fruitore non dare ad esso semplici informazioni. Obiettivo del progetto è quello creare 

degli strumenti per aiutare il fruitore all’interpretazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale del 

periodo bizantino della città, al fine di spingere i giovani in particolar modo, ma anche i visitatori ad una 

fruizione attiva delle risorse con cui entrano in contatto. Pertanto gli obiettivi specifici del progetto possono 

essere così elencati:  

- Valorizzare e far conoscere il patrimonio bizantino della città di Gerace sia con riferimento agli aspetti storici 

ed architettonici sia con riferimento agli aspetti immateriali;   

- Far scoprire e valorizzare il “genius Loci” del luogo presso la comunità locale, i giovani e i visitatori della città, 

in particolare tutti gli usi le tradizioni e le testimonianze storiche ed architettoniche risalenti al periodo bizantino 

di Gerace; 

- Facilitare la “fruizione attiva” per i giovani e la comunità locale del patrimonio storico culturale ed artistico 

della città attraverso la creazione di strumenti che aiutano “l’interpretazione/lettura” del patrimonio stesso in 



particolare quello ascrivibile al periodo della dominazione bizantina, al fine di accrescere la motivazione nella 

comunità locale alla conservazione ed all’uso anche economico di tale patrimonio; 

- Fornire al visitatore ed al turista strumenti per conoscere il patrimonio culturale bizantino di Gerace ed 

inquadrando lo stesso all’interno dell’intero patrimonio della città, mostrando “un tutto” e non solo una parte di 

esso, avendo la capacità di offrire allo stesso nuove esperienze, sensazioni e spunti in grado di trasformarlo da 

semplice ricettore in collaboratore al processo di conservazione e alla “vita” del patrimonio culturale stesso; 

- Migliorare l’accesso al patrimonio culturale materiale ed immateriale della città attraverso nuovi strumenti di 

conoscenza ed informazione. A tal fine si prevede la creazione di itinerari di visita in grado di fornire una 

interpretazione appropriata del patrimonio fruibile in questi itinerari. Tali itinerari saranno realizzati con il 

coinvolgimento attivo della comunità locale, dei portatori di interesse (stakeholders) e dei visitatori stessi che 

saranno coinvolti mediante l’uso dei social network e di interviste finalizzate a comprendere le necessità di 

“conoscenza” di quel patrimonio culturale in una logica di fruizione partecipata;  

- Favorire una padronanza del patrimonio culturale della città presso la comunità locale con visite guidate e 

passeggiate culturali (visite a monumenti, siti archeologici, musei, chiese, biblioteca ed archivio storico ecc.). 

Nello specifico si prevede di organizzare due visite guidate tematiche per settimana destinate ai giovani ed alla 

popolazione locale al fine di facilitare l’interpretazione del patrimonio culturale per temi (percorso normanno, 

bizantino, magno – greco, preistorico, medievale, ottocentesco ecc.) fornendo ai partecipanti gli strumenti per 

entrare in relazione ed empatia con lo stesso; 

- Produzione di pannelli, depliant ed altri materiali multimediali (mp3, spazi web) per facilitare la “lettura” del 

patrimonio culturale per diversi target : bambini, giovani, adulti, turisti e visitatori. L’interpretazione del 

patrimonio culturale non può essere uguale per i bambini e gli adulti, ne può essere uguale per turisti e comunità 

locale. Pertanto si intende creare degli strumenti idonei per ognuno di questi differenti target; 

- Realizzazione di un centro di interpretazione del patrimonio culturale presso il museo civico avente come 

funzione quella di stimolare i giovani e la comunità locale alla cultura del bello, della necessità di avvicinarsi 

all’arte, alla storia e all’architettura con l’idea di conservare ciò che si conosce che è stato “interpretato” ed 

acquisito a patrimonio di un luogo; 

- Diffusione degli itinerari culturali realizzati tramite l’uso dei social network e del web presso portali tematici 

culturali e del turismo; 

- Promozione del patrimonio culturale bizantino “interpretato” presso le comunità di emigrati geracesi all’estero 

al fine di contribuire a conservare il loro senso di appartenenza alla città di Gerace; 

- Realizzazione di uno spazio web dedicato con schede di “interpretazione del patrimonio culturale bizantino” e 

presentazione degli itinerari di visita realizzati inerenti a questo periodo storico; 

- Realizzazione di una community online “Gerace bizantina” per storici, esperti, guide culturali e turistiche al 

fine di favorire lo scambio di esperienze e conoscenze in materia di comunicazione ed interpretazione del 

patrimonio culturale bizantino come strumento per avvicinare i giovani alla fruizione attiva e all’uso dello stesso 

come risorsa economica; 

- Realizzazione di n° 4 laboratori sulla gestione e valorizzazione del patrimonio culturale come risorsa 

economica; 

- Realizzazione di visite culturali guidate per l’interpretazione del patrimonio culturale di Gerace ed in particolar 

modo quello del periodo bizantino destinate alla scuole elementari, medie e superiori; 

- Realizzazione di uno spazio ed una comunità/gruppo su social network (facebook o twitter) per la diffusione 

della conoscenza del patrimonio culturale bizantino “riscoperto” e per sensibilizzare la comunità locale, 

rafforzare il suo senso di appartenenza al luogo; 

I risultati attesi dal progetto sono: 

- Crescita della consapevolezza da parte dei giovani della propria identità culturale, della conoscenza e 

“comprensione” approfondita del proprio patrimonio culturale in particolare quello riferito al periodo bizantino; 

- Crescita della consapevolezza e della conoscenza della cultura locale in particolar modo del “genius loci” del 

luogo nei giovani e nella comunità geracese in generale;  

- Realizzazione di n° 10 itinerari di visita culturale al patrimonio bizantino della città dotati di strumenti per 

facilitare la comprensione di detto patrimonio nella logica dell’interpretazione dello stesso (pannelli descrittivi, 

dépliant, supporti informatici contenenti notizie per facilitare la comprensione del bene materiale o immateriale 

che si trova lungo l’itinerario e spingere il visitatore ad una conoscenza sia emozionale che storico culturale del 

luogo stesso); 

- Realizzazione di n° 40 visite culturali con aiuto all’interpretazione del patrimonio culturale bizantino della città 

per i partecipanti; 

- Realizzazione di n° 4 laboratori sulla gestione e valorizzazione del patrimonio culturale bizantino come risorsa 

economica con la presentazione di buone pratiche realizzate da giovani in Europa; 

- Realizzazione di pannelli descrittivi per la “lettura” del patrimonio culturale bizantino di Gerace con particolare 

attenzione alle chiese di San Giovanni Crisostomo, Annunziatella, Santa Maria del Mastro e Monserrato. 

- Realizzazione di n° 5 dépliant e spazio su social network inerenti tale patrimonio. 

- Realizzazione di n° 1 community online “Gerace Bizantina”; 

- Realizzazione di spazi promozionali del patrimonio culturale sui social 

network; 



- Realizzazione di n° 2 attività di promozione del patrimonio culturale durante i principali eventi che interessano 

la città come “Il Borgo Incantato” importante festival d’arte di strada che si svolge nel centro storico e registra 

un elevato afflusso di visitatori (circa 15.000); 

 

INDICATORI  UNITA’  

Patrimonio culturale materiale ed 

Immateriale bizantino di Gerace oggetto di 

“interpretazione” e quindi di 

realizzazione di materiali e strumenti di 

comunicazione 

Il 100% 

Eventi organizzati per la diffusione della 

conoscenza del patrimonio culturale inerente 

al periodo bizantino 

N° eventi  

Itineranti culturali sul patrimonio bizantino 

realizzati 

N° Itinerari e n° beni culturali promossi 

Informazioni diffuse  N° materiale informativo , % di aumento dei 

contatti su sito web dell’ente, n° contatti su 

social network 

Visite storico culturali per una 

corretta lettura/interpretazione del 

patrimonio culturale bizantino di Gerace 

N° visite realizzate  

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: Il presente progetto si propone di 

raggiungere gli obiettivi individuati e le percentuali, i livelli di “crescita” esplicitati nei punti precedenti. 

Tuttavia, visto che 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”, nel corso dell’anno, a 

prescindere dalle attività collegate con gli obiettivi progettuali, si lavorerà per consolidare nei ragazzi la fiducia 

in se stessi e soprattutto per metterli nelle condizioni di capire meglio le proprie propensioni umane e 

professionali. I volontari quindi saranno messi continuamente alla prova, giorno per giorno, attraverso il contatto 

con la gente (in particolare i turisti ed i visitatori del borgo storico) e le istituzioni; questi contatti aiuteranno i 

giovani a capire meglio i meccanismi che sono alla base della società civile, le priorità burocratiche e le 

problematiche inerenti la valorizzazione del patrimonio culturale ai fini turistici. 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 il Comune di 

Gerace lavora quali la valorizzazione del patrimonio culturale ai fini sia della conservazione che della fruizione 

turistica. Al riguardo un ruolo determinate avrà il loro maestro: l’O.L.P. .L’O.L.P. non si limiterà, infatti, ad 

accompagnarli nello svolgimento delle varie fasi progettuali, ma presterà attenzione particolare anche alla sua 

crescita personale ed al percorso formativo specifico avendo l’obiettivo generale di avere una risorsa in più non 

solo per l’oggi, ma anche e soprattutto per la costruzione di un nuovo domani. Non è un caso che egli sia il 

“maestro” con cui il volontario è continuamente “impegnato” confrontarsi per acquisire esperienze e competenze 

che lo arricchiranno e lo metteranno in condizione di essere più sereno nell’affrontare la quotidianità della vita 

sociale ma anche la “straordinarietà” della stessa che formerà un cittadino più consapevole del proprio ruolo e 

delle proprie responsabilità.  

Nello specifico i volontari saranno protagonisti del raggiungimento degli obiettivi del progetto e saranno 

impegnati nel seguente programma dettagliato di attività:  

 

1. Preparazione e Presentazione Ente  
Nel momento della presa di servizio da parte dei Volontari, assicurati gli adempimenti previsti (presa visione e 

firma “Contratto di Assicurazione” e “Carta Etica”, modulo “domicilio fiscale”, modello per apertura “conto 

bancario o postale”), il Sindaco (o suo delegato) e l’OLP. illustreranno l’Ente, le sue funzioni, il suo ruolo, 

competenze, strutture e attrezzature di cui dispone, servizi turistici e di promozione della cultura sia per la 

comunità locale che per l’esterno.  

 

2. Prima formazione generale 
Nei giorni a seguire (fino al primo mese dall’assunzione e poi sempre dedicando alcune ore del giorno fino al 

concorso del monte orario complessivo), 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 Universale Volontario, l’OLP ed il formatore informeranno i Volontari sui seguenti contenuti:  

- la città di Gerace, il cittadino ed il suo patrimonio artistico, storico, tecniche di gestione dei gruppi e dei 

conflitti.  

 

 



3. Avvio attività di Ricerca e studio  
Superate le fasi inziale d’inserimento i Volontari saranno affiancati dall’OLP e dai tecnici comunali che 

permetteranno loro di “imparare facendo” in modo da adempiere gli impegni della Carta Etica e permettere la 

massima acquisizione e valorizzazione delle competenze dei 4 volontari.  

Tutti i volontari saranno impegnati esclusivamente nel raggiugere gli obiettivi del progetto e quindi nelle attività 

pianificate a tal fine. Le attività inizieranno con le fasi di studio dei beni culturali sia materiali che immateriali 

del borgo storico, soffermandosi poi a quei beni appartenenti ad un preciso periodo storico ossia il periodo della 

dominazione Bizantina. Il patrimonio culturale del borgo storico, già catalogato con i precedenti progetti, sarà 

fatto conoscere ai volontari, i quali all’interno di tale catalogazione dovranno individuare i beni appartenenti al 

periodo bizantino.  

Il patrimonio culturale bizantino individuato sarò oggetto di analisi SWOT con individuazione dei punti di forza 

e di debolezza e successivamente dei bisogni di valorizzazione culturale e turistica. Determinati i bisogni i 

volontari saranno accompagnati nella realizzazione di un piano per la valorizzazione e la fruizione di tali beni, 

con particolare riferimento alla riscoperta dei “saperi” locali legati all’artigianato e ai beni culturali (vasai, 

ceramisti, maestri d’ascia, scappellini ecc.) di quel preciso periodo storico e/o riconducibili alla cultura bizantina.   

I Volontari incontreranno, altresì, professionisti, docenti ed esperti dell’Ente e dei soggetti partner del Progetto al 

fine di realizzare insieme quelle iniziative pianificate nel Progetto stesso.  

Con il supporto soprattutto dell'Operatore Locale di progetto, i volontari svilupperanno ed organizzeranno 

incontri con i cittadini, le scuole e soprattutto con i soggetti responsabili della gestione o della proprietà dei beni 

culturali, in particolare dei beni culturali oggetto del progetto. Con il supporto dell’ufficio tecnico comunale 

condurranno interventi di miglioramento del decoro e della fruizione dei siti culturali individuati, nonché 

organizzeranno uno spazio per la riscoperta del “Genius Loci” ossia di tutti quei saperi artigianali ed artistici, 

tradizioni, usi e costumi locali legate alla cultura bizantina che ha interessato Gerace. Il loro sarà un ruolo di 

studio e analisi del patrimonio individuato, pianificazione di interventi di miglioramento del decoro e di 

valorizzazione di tali beni, realizzazione di strumenti di “lettura” ed “interpretazione” turistica di tale patrimoni, 

divulgazione e comunicazione dello stesso.  

 

4. Formazione generale e specifica  
In questa fase si procederà alla formazione generale dei volontari ed all’avvio della formazione specifica, in 

particolare quella storica e comunicativa. Tuttavia la formazione specifica avrà corso per tutta la durata del 

progetto al fine di seguire i volontari nell’acquisizione di nuove competenze nel settore della valorizzazione, 

gestione e fruizione turistica dei beni culturali.  

 

5. Realizzazione delle attività di progetto  
A seguito della prima fase di avvio progetto ed attività i volontari saranno impegnati nella realizzazione delle 

diverse attività di progetto e specificatamente:  

Creazione di n° 4 itinerati culturali “Gerace Bizantina” – I volontari con l’ausilio dell’OLP e di storici 

esperti, nonché personale tecnico del comune di Gerace, procederanno all’individuazione di possibili itinerari da 

valorizzare e rendere fruibili nonché  sottoporre al processo d’interpretazione culturale dei beni in essi 

riconducibili. Possibili itinerari da creare sono: Itinerario della cultura immateriale (comprendente tutto il 

patrimonio culturale immateriale riconducibile a tale periodo storico), della tradizione religiosa bizantina 

(comprendente tutto il patrimonio culturale di tale epoca), itinerario della tradizione artigianale, itinerario 

della tradizione architettonica ecc ; 

- Pulitura e messa in fruizione degli itinerari. I giovani volontari, una volta individuati gli itinerari culturali 

saranno impegnati in un lavoro di pulitura e messa in fruizione degli stessi, mediante il miglioramento del decoro 

di tali siti, la realizzazione di cartelli e/o pannelli di individuazione e/o esplicativi, la realizzazione di interventi 

valorizzazione come la pulitura o la cura del verde vicino, la posa di vasi o altro materiale di abbellimento ecc. 

- Realizzazione di pannelli e materiali (dépliant, brochure) – I pannelli saranno collocati in prossimità dei 

beni del patrimonio culturale per facilitare la comprensione attiva dello stesso. I materiali saranno distribuiti ai 

turisti ed ai visitatori per favorire una lettura partecipata del patrimonio culturale; 

- Realizzazione di n° 40 visite culturali nel corso dell’anno destinate ai giovani, alla comunità locale e alle 

scuole della città al fine di favorire la lettura in chiave partecipata del patrimonio culturale bizantino della città e 

motivare i giovani coetanei a cercare delle interrelazioni con esso e a essere i futuri custodi dello stesso in quanto 

consapevoli del suo valore ma allo stesso tempo anche utilizzatori anche ai fini economici e turistici; 

- Attività di messa in fruizione del patrimonio culturale i volontari saranno impegnati nella messa in fruizione 

tramite l’apertura al pubblico dei beni culturali individuati negli itinerari e valorizzati. I volontari con il supporto 

dell’OLP e del personale comunale impegnato nella gestione del patrimonio culturale, saranno impegnati ad 

accogliere i visitatori all’interno dei siti da loro stessi valorizzati;  - 

- Realizzazione di attività di promozione del patrimonio culturale bizantino di Gerace su social network 

per facilitare la fruizione attiva dello stesso da parte di turisti e visitatori, nonché per sensibilizzare i giovani 

attraverso gli strumenti e i mezzi di comunicazione da loro più usati. I volontari saranno impegnati nella 

realizzazione si pagine social per divulgare il patrimonio culturale acquisendo competenze innovative e di facile 

apprendimento anche per soggetti con bassa scolarizzazione;  

- Realizzazione di uno spazio sul sito web del comune per l’interpretazione e la comunicazione del patrimonio 

culturale bizantino, materiale ed immateriale della città. I volontari saranno impegnati ad pianificare, aggiornare 



e divulgare tale spazio web acquisendo ulteriori competenze e saperi da poter spendere nella gestione di un 

lavoro autonomo o nel mondo del lavoro in generale;  

- Realizzazione di un centro di riscoperta del “Genius Loci” della città di Gerace presso locali comunali 

siti in Piazza Tribuna (Punto informativo turistico) per facilitare la disseminazione e la diffusione della 

conoscenza del patrimonio culturale della città e del patrimonio identitario della comunità locale. I volontari 

saranno impegnati nel realizzare di uno spazio destinato a far conoscere alla comunità locale e ai visitatori le 

tradizioni, i costumi, i saperi artigianali della città, ossia tutto il suo patrimonio culturale identitario del borgo 

storico. I volontari riprodurranno, utilizzando oggetti della cultura artigiana, il laboratorio ed il lavoro dei vasai e 

dei ceramisti molto diffuso in passato a Gerace e che attualmente rischia di essere completamente dimenticato. 

Gli stessi riprodurranno il laboratorio dei maestri d’ascia e dei decoratori anch’esse “saperi” ormai 

completamente dimenticati e che potrebbero invece rappresentare un’opportunità di lavoro nel settore del 

restauro del patrimonio culturale;  

  

6. Monitoraggio e verifica finale  

Ai volontari sarà chiesto ogni mese di presentare un report delle attività svolte in collaborazione con l’OLP. In 

linea di massima la valutazione dei risultati prefissati dal progetto avviene settimanalmente con la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi precedentemente concordati con l’Operatore Locale di Progetto.  

Tuttavia, una verifica più approfondita del progetto nel suo insieme, la coerenza delle azioni con gli obiettivi 

individuati è prevista con cadenza trimestrale. In questa fase l’Operatore Locale di Progetto incontra i Volontari 

per verificare il raggiungimento dei risultati prefissati dal progetto, i materiali prodotti o le attività realizzate.  

Questo incontro/confronto con i volontari permetterà di individuare gli eventuale scostamenti, ricercare le cause, 

individuare le responsabilità e predisporre gli interventi correttivi.  

I report mensili aiuteranno tuttavia ad avere una visione dell’andamento del progetto a breve termine.  

A termine del progetto i volontari redigeranno un report finale con tutte le attività svolte e le loro condirezioni in 

merito alle competenze acquisiti e al raggiungimento degli obiettivi del progetto.  

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto                  

Numero posti con vitto e alloggio                                                             

Numero posti senza vitto e alloggio                                                     

Numero posti con solo vitto                                                             

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 

Cognom

e e 

nome 

Data 

di 

nascit

a 

 

C.F. 

1 Municipio di 

Gerace 
Gerace 

Via sottoprefettura 

89040 Gerace 

67113  

 
4 

Loredana 

Panetta 

20/08/1

969 

PNTLDN69M6

0D976A  

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, monte ore annuo                                                                                                        

 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)  

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: Eventuale disponibilità a 

lavorare con orari flessibili per il conseguimento degli obiettivi del progetto.  

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: I volontari saranno selezionati direttamente dell’Ente nel 

rispetto dei criteri indicati nel Decreto del Capo dell'Ufficio 11 giugno 2009 n. 173 e nel rispetto di quanto 

previsto dall’art.15 del decreto legislativo n.40 del 2017. Sarà pubblicato apposito bando e sarà individuata 

all’interno dell’Ente una apposita commissione i cui membri al momento dell'insediamento dichiarano, ai sensi 
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0 

4 

0 



del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere legati da rapporti di 

parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Il Comune di Gerace riconoscerà dei crediti formativi mediante il rilascio di apposito attestato valevole per i 

volontari che effettuano percorsi universitari presso l’Università mediterranea di Reggio Calabria.  

Il Comune riconosce il servizio civile prestato per l’eventuale accesso a borse lavoro e Voucher presso l’Ente 

stesso o gli altri enti del partenariato. Il Comune e l’Associazione Eurokom riconosceranno con apposita 

attestazione le competenze acquisite dai volontari. In particolare verranno riconosciuti tramite attestato specifico 

rilasciato dall’Ente e dall’associazione Eurokom le competenze acquisite in materia di turismo e valorizzazione 

dei beni culturali. Nello specifico saranno attestate le seguente competenze che i volontari potranno acquisire in 

termini di saper essere e saper fare: 

Conoscenze storiche e culturali della propria città e dell’intero territorio della Locride; 

Capacità relazionali e di gestione; 

- Capacità di lavorare in gruppo; 

- Capacità di Leadership 

- Capacità di analisi e ricerca storica; 

- Capacità di comunicazione; 

- Capacità di raccolta e gestione delle risorse culturali del territorio; 

- Capacità di organizzare eventi; 

- Capacità di realizzare strumenti di promozione e comunicazione; 

- Conoscenza delle tradizioni artigianali di Gerace in particolare lavorazione della terracotta, della ceramica, del 

legno, della pietra per la realizzazione di fregi e parti di restauro;   

- Conoscenze pratiche e teoriche utili allo sviluppo di nuove professioni spendibili nel mercato del lavoro sia nel 

settore turistico che culturale;- Conoscenze pratiche e teoriche nel settore artigianale del restauro dei beni 

culturali;  

- Capacità di utilizzo delle risorse endogene del territorio anche a fine imprenditoriale. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Il percorso formativo sarà articolato nei seguenti moduli:  

Modulo 1  - ( 10 ore)  La storia della città di Gerace  

Modulo 2 -  (5 ore) I segni tangibili della storia nel patrimonio 

culturale della città di Gerace  - I monumenti e 

le tradizioni artigianali ascrivibili al periodo 

bizantino 

Modulo 3 – (ore 5)  Storia, memoria ed identità culturale come 

risorsa per lo sviluppo locale sostenibile (focus 

sul periodo bizantino a Gerace) 

Modulo 4 – (ore 10)  La gestione del patrimonio culturale – Il 

patrimonio culturale come risorsa economica – 

L’interpretazione del Patrimonio culturale 

Modulo 5 – (ore 5) Le politiche e i programmi dell’Unione 

Europea per la valorizzazione del patrimonio 

culturale materiale ed immateriale – L’Unesco 

e i siti Unesco 

Modulo 6 – (ore 10)  I maestri artigiani di Gerace: storia, tecniche e 

tradizioni. L’artigianato artistico con 

ispirazione al periodo bizantino.  

Modulo 7 – (ore 20)  La lavorazione della creta, della ceramica, della 

pietra e del legno a Gerace dal passato ai nostri 

giorni focus sulle tradizioni avente origini dalla 

dominazione bizantina in Calabria. 

Modulo 8 – (ore 07)  Strumenti e metodi di comunicazione del 

patrimonio culturale  e per la sensibilizzazione 

della comunità locale al fine di spingerla alla 

riappropriazione della propria identità;  

Modulo 9 – (ore 5)  Segnaletica e strumenti di interpretazione del 

patrimonio culturale per il turista ed i visitatori. 

Modulo 10 – (ore 5)  Le tecniche della comunicazione ed 

interpretazione del patrimonio culturale  

Modulo 11 – (ore 5)  Il web ed i social network come strumento di 

comunicazione e promozione del patrimonio 

culturale presso i giovani e la comunità locale - 

Acquisizione delle competenze di base per la 



 consultazione di siti internet, utilizzo della 

posta 

elettronica, inserimento informazioni nella 

banca dati e 

sul sito internet dell’Ente- Creazione di spazi 

per la disseminazione sui social network. 

Modulo 12 – (ore 5)  La preparazione e la gestione  di eventi basati 

sulla tradizione culturale della città  

Modulo 13 - (ore 05) Management dei beni culturali; business plan 

per imprese operanti nel settore della cultura e 

della gestione dei beni culturali.  

Modulo 14 – (Ore 05)  Bilancio delle competenze e portafoglio delle 

competenze acquisiti – I volontari saranno 

invitati a redigere un proprio portafogli di 

competenze acquisite nonché un loro bilancio 

delle competenze.  

Modulo 15 – (Ore 03) – Formazione ed 

informazione sui rischi connessi all’impiego 

dei volontari in progetti di servizio civile.   

Il presente modulo è prioritario rispetto agli 

altri e sarà affrontato nei primi giorni di avvio 

al servizio e riguarderà i seguenti aspetti:  

- Illustrazione e chiarimenti sulla 

copertura assicurativa del volontario; 

- Il concetto di rischio, danno, 

prevenzione, protezione, controllo e 

assistenza - Art.36 e 37 del D.lgs 

81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- Rischi per la salute e la sicurezza sui 

luoghi di lavoro sia presso la sede del 

servizio civile che nelle uscite esterne.  

Durata: 100 ORE  

 


