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ALLEGATO 2 - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in 
servizio civile in Italia 
 
Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di 
esclusione del progetto. 
 

ENTE 

1) Ente proponente il progetto
(*)

 

 

 1.1) Eventuali enti attuatori 

 

 

2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente
(*)

 

 
 

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU dell’ente proponente
(*)

 

 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

4) Titolo del progetto
(*)

 

 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1)
(*)

 

Settore: Patrimonio storico, artistico e culturale - 2 – Valorizzazione centri 

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

 

6) Durata del progetto
(*)

 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

  

COMUNE DI GERACE 

COMUNE DI GERACE 

NZ03483 
 

Regione Calabria sez. a  4 

“Genius Loci 4 – Gerace bizantina” 

 

 

 

 

x 
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7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di 

intervento
(*)

 

7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori
(*)

 

Ente proponente e soggetto attuatore del progetto è il Comune di Gerace. 
Il Comune di Gerace, quale ente pubblico locale territoriale,  ha tra le 
proprie finalità statutarie la promozione dello sviluppo sociale, culturale 
ed economico della propria comunità. Tra le finalità principali dell’Ente 
rientrano la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione sia ai fini turistici 
che culturali del patrimonio storico-architettonico e culturale che il borgo 
storico della città custodisce. Nello specifico Gerace custodisce un 
rilevante patrimonio storico, culturale, artistico ed architettonico tanto da 
essere stata dichiara con DM del 14 Gennaio 1969 centro storico di 
notevole interesse ai sensi dell’art. 2 della Legge 1497/39. Alla presenza di 
un notevole patrimonio culturale si accompagna l’esistenza di un notevole 
patrimonio rurale, paesaggistico e naturalistico (antichi frantoi, tradizioni 
religiose, artigianali, musicali, usi e costumi a testimonianza della 
presenza di una cultura rurale locale abbastanza fervida) che 
opportunamente conservato e valorizzato potrebbe contribuire alla 
valorizzazione culturale e turistica della Calabria ed in particolar modo 
dell’intera area della Locride . Il comune pertanto in attuazione delle 
proprie finalità statutarie si prefigge di valorizzare ai fini turistici il 
patrimonio culturale che la città ospita, nonché diffondere e promuovere 
la cultura all’interno della propria comunità. Il Comune ha una notevole 
esperienza nella gestione di progetti sia nel settore dell’impegno civico e 
sociale che nel settore turistico-culturale e di cooperazione europea. 
All’interno dell’Ente lavorano 13 dipendenti a tempo indeterminato con 
diverse qualifiche, tra cui 2 Categorie D, n° 7 di Categoria C, n. 2 di cat. B e 
2 di Cat. A, nonché 30 dipendenti a tempo determinato con qualifiche 
varie. Pertanto l’Ente dispone delle risorse umane e finanziarie sufficienti 
per gestire la presente proposta progettuale.  

 

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi 

delle criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano 

la realizzazione del progetto
(*)

 

 

Il progetto, sulla scorta dei risultati raggiunti nei precedenti progetti di 
servizio civile Genius Loci e Genius Loci 2, sarà realizzato nel territorio del 
comune di Gerace, dichiarato centro di particolare interesse storico ai sensi 
dell’art. 2 della legge 1497/39.  

 
Contesto territoriale  
La città di Gerace è situata lungo la costa Jonica reggina della provincia di 
Reggio Calabria a circa 470 metri di altitudine dal livello del mare. Dal punto 
di vista geomorfologico il territorio di Gerace si presenta per circa il 60% 
montuoso e per la restante parte collinare. Le varie parti del territorio sono 
collegate al centro storico da una viabilità a pettine, costituita da strade 
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comunali e provinciali. La SS 111 consente il collegamento della città con gli 
insediamenti urbani della costa Jonica (10 km) e tirrenica (45 Km) e con la 
linea ferroviaria. La città di Gerace a causa della morfologia del suo territorio, 
si estende per circa 28,57 Kmq, nonché per la sua ubicazione a circa 10 km 
dalla costa presenta problemi di accessibilità sia per la popolazione residente 
che per i visitatori. La popolazione residente, pari ad 2.600 unità, è 
distribuita nel territorio in maniera disomogenea con una densità abitativa 
pari a 91,00 per kmq. Attualmente la popolazione residente nel comune 
risulta così distribuita: Centro storico 1.158 abitanti; frazione di Merici 650 
abitanti; frazione di passo Zita 450 abitanti; Cavuria 150 abitanti; Zarioti 84 
abitanti; Prestarona 110 abitanti; il resto dei residenti è distribuito in 
insediamenti sparsi lungo tutto il territorio comunale.  
La struttura demografica della popolazione residente evidenza la presenza di 
un tasso di natalità pari al 6.64 % a fronte di un tasso di mortalità pari al 

9.59%. La popolazione attiva risulta pari a 1.649 unità, mentre la popolazione 
con età superiore ai 65 anni risulta pari a 569 unità. Il numero delle famiglie 
residenti è pari a 680 con un numero medio di componenti a famiglia pari a 
2.4. Le tabelle di seguito riportati evidenziano la struttura demografica della 
popolazione residente nonché la distribuzione della stessa sul territorio. 

 
 

DATI ATLANTE STATISTICO 
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La città sorge su una rupe costituita da conglomerati di fossili marini (60 
milioni di anni) a 470 metri sul livello del mare,  conserva ancora oggi 
un'impostazione e un fascino medievale, si trova all'interno del Parco 
Nazionale dell'Aspromonte. 
La città, come si evince, dispone di un territorio vasto, con aree di interesse 
naturalistico ed ambientale. La stessa  ospita un ricco patrimonio storico-
architettonico ed archeologico che necessita di continui interventi di 
valorizzazione e  conservazione. La stessa conserva ancora oggi la forma 
urbanistica medievale con il centro storico suddiviso in tre parti: il Borgo 
Maggiore, il borghetto e la città propriamente detta. La città, che un tempo 
ospitava circa 100 chiese e 20 conventi su una superficie di un kmq, di tale 
patrimonio storico – architettonico  oggi sono rimasti fruibili ai fini turistici e 
culturali 22 chiese ed 4 conventi (Chiesa Monumentale Santa Maria del Mastro; 

Chiesa San Giorgio Martire ; Convento dei Cappuccini e Chiesa di Santa Maria 
delle Grazie; Convento dei Riformati e Chiesa di Santa Francesca Romana; 
Chiesa San Siminio; Chiesa della Madonne del Carmine; Chiesa di San Nicola 
Camobrecone; Chiesa di San Martino; Monastero e Chiesa di Sant'Anna; Chiesa 
di San Teodoro rito Bizantino; Chiesa dell'Addolorata; Chiesa San Michele dei 
Latinis; Cattedrale dell'Assunta rito Misto Cattolico – Bizantino; Chiesa del 
Sacro Cuore; Chiesa di San Francesco d'Assisi e Convento; Chiesa di San 
Giovannello rito Bizantino aperta al culto; Chiesa Santa Caterina; Chiesa 
Rupestre di San Nicola del Cofino vestigia del Seminario e dell'Episcopio; 
Chiesa e romitorio di Monserrato; Chiesa di Santa Margherita (Vestigia); 

Santuario di Prestarona)  tutti di particolare pregio storico ed architettonico, tanto 
che la città è stata dichiarata centro di particolare interesse storico ai sensi della legge 
1497/39 art. 2. Il patrimonio storico architettonico della città comprendente inoltre 
un’area archeologica di età pre-ellenica con relativo museo civico comunale ( un 
palazzo ubicato nel centro storico dove è possibile ripercorrere la storia della città 
dall’età pre-ellenica all’età del bronzo), numerosi palazzi trecenteschi ed ottocenteschi 
nonché un paesaggio di notevole interesse ambientale e naturalistico.  Interessante 
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presenza all’interno del patrimonio della città alcune testimonianze storiche ed 
architettoniche del periodo bizantino tra cui la Chiesa di San Giovanni Crisostomo e la 
Chiesa dell’Annunziatella nonché tracce architettoniche in Palazzi storici e are del 
centro abitato. La città, inoltre, è dotata di un archivio storico che conserva interessanti 
documenti storici originali nonché un’ingente patrimonio documentale riprodotto 
dall’archivio storico di Napoli e riguardante la storia della città. Nel territorio 
comunali sono inoltre presenti numerosi frantoi e mulini testimonianza della presenza 
di una cultura agricola e rurale, sono presenti anche dei musei privati di arte 
contadina.  
Nel corso degli ultimi decenni la città di Gerace è stata interessata da un rilevante 
fenomeno di spopolamento che ha portato ad una progressiva riduzione della 
popolazione con conseguente perdita e depauperamento del patrimonio culturale sia 
materiale che immateriale. La tabella e il grafico di seguito riportato illustrano il 
declino demografico che ha interessato la città.  
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L’economia della città si basa prevalentemente sul settore terziario e primario. La 
maggior parte della popolazione attiva lavora nel settore dei servizi pubblici, del 
commercio e del turismo. Negli ultimi anni a seguito della crisi economica è ripreso 
l’interesse dei giovani verso il lavoro in agricoltura e nel settore artigianale. La città 

tuttavia ha un tasso di disoccupazione superiore alla media provinciale (20%) 
pari al 24% ed un elevato tasso di disoccupazione giovanile. Nel centro storico 
sono numerosi i giovani, soprattutto diplomanti e laureati che lasciano la 
città contribuendo a rafforzare il fenomeno dello spopolamento che negli 
ultimi anni a ripreso ad interessare copiosamente la città. 
La globalizzazione che esalta il cambiamento, offrendo  scenari ed opportunità 
sempre diverse, il tutto con una velocità tale da disorientare e creare 
precarietà ed incertezza nei giovani, fa si che molti giovani non riescono a 
cogliere le nuove opportunità offerte dalle risorse locali in un contesto globale. 
Da qui l’esigenza di far si che il notevole patrimonio culturale della città di 
Gerace diventi strumento per accrescere la consapevolezza dei giovani che da 
esso si può ripartire per creare nuove opportunità di crescita culturale ed 
economica. L’immenso patrimonio culturale della città di Gerace può 
rappresentare una reale opportunità per creare nuovi attività lavorative e per 
incrementare il bagaglio culturale personale dei giovani. Gerace è 
un’interessante meta turistica, proprio grazie al suo patrimonio culturale, 
tuttavia ciò  non è sufficiente per creare un circuito economico in grado di 
trattenere ed impegnare i giovani in tale settore. Da qui l’esigenza di formare e 
sensibilizzare i giovani e la comunità locale su questa importante risorsa di 
cui è dotata la città, ponendo l’accento su dei percorsi tematici che possono 
rappresentare la basa su cui costruire nuovi prodotti turistici.  

 
SITUAZIONE TERRITORIALE 
Il patrimonio storico culturale che la città ancora ospita è fonte di attrazione 
turistica pertanto si manifesta continuamente l’esigenza di implementare 
servizi a supporto dello sviluppo turistico, nonché di avviare azioni finalizzati 
a favorire la conoscenza, la conservazione di tale patrimonio nonché al 
miglioramento della sua fruizione sia culturale che turistica. Ogni anno la 
città registra un notevole afflusso di visitatori e turisti, secondo i dati riportati 
dai registri del museo diocesano circa 23.000 persone pagano per la visita al 
museo. I dati di seguito riportati illustrano l’andamento dei flussi turistici 
negli ultimi dieci anni 
 

ANNO ITALIANI STRANIERI TOTALE  

2002 26.500 6.600 33.100 

2003 27.000 8.000 35.000 

2004 26.000 9.200 35.200 

2005 25.000 9.000 34.000 

2006 24.000 9.500 33.500 

2007 25.600 11.200 36.800 

2008 21.500 12.500 34.000 

2009 19.000 12.000 31.000 

2010 16.000  9.000 25.000 

2011 14.000  7.500 21.500 

2012 16.000  8.500 24.500 

2013 14.700  8.200 22.900 

2014 15.200  8.540 23.740 

2015 15.400  8.980 24.380 

2016 16.040  9.021 25.061 

2017 16.052  9.042 24.380 

 

La presenza di un ricco patrimonio culturale e storico è un punto di 

forza e di eccellenza della città e dell’intera area della Locride, tuttavia i 
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processi di omologazione in atto, il senso di precarietà e 
disorientamento dei giovani, dovuti alla globalizzazione rischiano di far 
perdere quegli elementi che costituiscono l’identità della comunità 

locale e del luogo stesso, ossia quelli aspetti che conferiscono all’intero 
territorio e al centro storico che ne fa parte, un carattere indelebile 
riconducibile ad una comune esperienza storica e culturale.  

Un ruolo importante nel percorso di valorizzazione del patrimonio 
storico culturale della città di Gerace è sicuramente rappresentato 

dalla funzione dei servizi culturali comunali ivi presenti, quali i servizi 
turistico culturali presenti presso il palazzo municipale, il palazzo 
Tribuna e la Chiesa di San Francesco d’Assisi individuata dal MIBAC 

come grande “attrattore culturale”, costituiscono il perno su cui 
ancorare un progetto di complessivo di riappropriazione della propria 
identità culturale e del rilancio e ripopolazione del centro storico.  

A livello di atteggiamento culturale gran parte della comunità 
locale:  

- non presenta ancora una piena consapevolezza del patrimonio storico 
artistico presente nella propria città, del suo valore e della sua 
possibile valorizzazione per la creazione di nuova occupazione 

giovanile;  
- non è interessata a popolare alcune zone del centro storico (che vede 

poco servito dai servizi e meno interessante rispetto ai paesi sulla 
costa);  
- non crede che il notevole e rilevante patrimonio culturale materiale ed 

immateriale della città, anche se oggetto di diversi interventi di 
recupero e valorizzazione, possa costituire la leva su cui creare nuove 
occasioni di sviluppo e occupazione per i giovani sia nel settore 

culturale che turistico;  
- non riconosce che la comunità locale ha un ruolo importante nel 

conservare e valorizzare la storia della propria città e nel renderla 
attrattiva sia ai fini del ripopolamento che ai fini turistici.  
 

Già da Giugno 2014 sono in corso di realizzazione diversi progetti 
finalizzati alla riscoperta del patrimonio identitario della città di Gerace 

e della sua comunità, attraverso attività di ricerca, lo studio e la 
catalogazione degli elementi materiali ed immateriali che 
contribuiscono alla costituzione di tale patrimonio. Una volta 

completato il lavoro di ricerca, riscoperta, catalogazione si rende 
necessario far si che tale patrimonio e le risorse identitarie che lo 
compongono non rimangono “chiuse” nel contesto locale ma diventano 

oggetto di un processo di apertura verso l’esterno, ossia verso il 
visitatore ed il turista. Nello specifico si manifesta la necessità di 

“interpretare” il patrimonio culturale individuato, catalogato e 
raccolto con il progetto Genius Loci, Genius Loci 2, Re-start e Genius 
Loci 3 (ancora da avviare) ossia offrire delle facili e corrette “chiavi di 

lettura” sia alla comunità locale (affinché si riappropri in pieno di tale 
patrimonio) che al visitatore ed al turista, spingendoli così ed entrare in 
relazione con il patrimonio culturale che si osserva o si visita. Secondo 

quanto affermato dalla carta ICOMOS (ONG che si prefigge la tutela 
dei siti culturali) per l’interpretazione e la presentazione dei siti 
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patrimonio culturale, è fondamentale che vi sia una comunicazione del 
patrimonio culturale in grado di accrescere la coscienza pubblica ed ad 
aumentare la comprensione dei sito culturale stesso, ciò diviene 

elemento fondamentale anche per la conservazione Se la comunità 
locale “comprende” e sa “leggere” in chiave semplice il valore del suo 
patrimonio culturale sia materiale che immateriale riesce a stabilire 

un’empatia con lo stesso e diverrà propensa a contribuire alla sua 
conservazione, valorizzazione e fruizione, riuscendo anche a 

trasformare il patrimonio culturale in risorsa economica. I precedenti 
progetti Genius Loci, Genius Loci 2, Genius Loci 3 e Re-start hanno 
consentito, soprattutto i primi due, di individuare, rilevare e catalogare 

il grande patrimonio culturale ed identitario che la città possiede, 
rendendolo disponibile per poter essere oggetto di interpretazione e 
lettura tramite facili strumenti di comunicazione a beneficio sia della 

comunità locale che dei numerosi visitatori. 
Attraverso l’interpretazione del patrimonio culturale si vuole 

sensibilizzare l’utente ed offrirgli chiavi di lettura che gli permettano di: 
vedere, esplorare, situare, osservare, analizzare, comprendere, 
sentire e rivivere.  

I precedenti progetti hanno consentito di lavorare in modo ampio e 
generico su tutto il patrimonio culturale della città non completando 

interamente il lavoro per motivi di tempo e risorse umane necessarie, 
tuttavia hanno posto le basi per nuove attività finalizzate ad una 
valorizzazione di “dettaglio” o “tematica”, una riscoperta specifica, 

dell’immenso patrimonio culturale che caratterizza la città.   
Pertanto si manifesta la necessità di avviare azioni e processi finalizzati 
ad avviare un’azione di “interpretazione” e comunicazione di alcuni 

aspetti specifici del patrimonio storico-architettonico e culturale di 
Gerace da indirizzare sia verso i giovani, l’intera comunità locale che i 

potenziali target di turisti e visitatori. L’azione di interpretazione vuole 
far si che la comunità locale e soprattutto i giovani possano vedere il 
patrimonio culturale come una risorsa su cui intraprendere azioni 

imprenditoriali nel settore culturale e turistico legate alla sua 
valorizzazione.  

La città, come si evince dalle dinamiche demografiche sopra riportate, 
vive ormai da decenni un lento ma continuo processo di spopolamento, 
con l’emigrazione soprattutto dei giovani con alta che in questi ultimi 

anni si è accentuata notevolmente ciò rappresenta una grave minaccia 
per la conservazione della città stessa e del suo patrimonio nonché un 
forte limite allo sviluppo turistico ed economico del luogo e dell’intera 

regione. 
Oggi la città si caratterizza per due elementi forti ed immediatamente 

evidenti: 
- una identità storica gloriosa, forte, laboriosa, ricca di valori civili, 
culturali, religiosi e sociali: lo splendore della Magna Grecia, dell’epoca 

normanna e l’onesta laboriosità di una civiltà legata alla cultura, alla 
religione, ai campi ed all’arte del saper fare e del voler essere. 
- una identità sana ma debole che rimane oggi offuscata dal 

sottosviluppo, dall’omologazione culturale e dalla presenza di un 
territorio circostante interessato dalla presenza diffusa dell’illegalità e 
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dei fenomeni mafiosi. 
Pertanto si manifesta il bisogno di sostenere e spingere la comunità 
locale ed in particolar modo i giovani a “riscoprire” e “dialogare” con 

il proprio patrimonio culturale e far si che lo stesso possa divenire 
risorsa economica per il loro futuro. “Svelare” il valore del patrimonio 
culturale di una comunità consente alla stessa di identificarsi 

attraverso esso nonché di stimolare la creatività nei giovani affinché 
possano usare tale patrimonio identitario come fonte di nuove 

competenze e nuove prospettive occupazionali.  
Pertanto con la presente proposta progettuali s’intende intervenire in 
modo specifico su due aspetti/bisogni prioritari: 

1. La mancanza di consapevolezza dell’identità culturale della 
comunità locale ossia del “genius loci” del luogo e del suo 
patrimonio culturale frutto ed espressione di secoli di storia e di 

crocevia di popoli e culture (greca, bizantina, normanna, 
aragonese, francese, spagnola ecc); 

2. Insufficiente valorizzazione del patrimonio culturale 
presente ai fini turistici ed educativi/formativi dei giovani e 
della comunità locale.  

3. Spopolamento del borgo storico a beneficio delle aree costiere 
ed emigrazione dei giovani verso le città del nord Italia e del nord 

Europa. 
 

Il progetto intende rispondere ai suddetti bisogni lavorando in due 

direzione una rivolta ad accrescere la consapevolezza valoriale del 
patrimonio culturale e del borgo storico nei giovani e nei cittadini, 
l’altra rivolta ad accrescere le competenze e la disponibilità di 

strumenti di valorizzazione turistica della città di Gerace e del suo 
patrimonio storico di età bizantina.  

 
Gli indicatori di contesto a cui fa riferimento la proposta progettuale 
sono i seguenti: 

% di spopolamento;  
n° di visitatori del museo diocesano;  

n° di monumenti e chiese presenti sul territorio;  
n° di giovani presenti nella popolazione residente;  
n° di giovani interessati al patrimonio culturale bizantino della città 

n° di siti archeologici e storici ascrivibili al periodo bizantino della città 
di Gerace;  
n° di musei pubblici e privati  

n° di eventi culturali organizzati dal comune sul periodo storico oggetto 
del progetto;  

n° di materiali informativi promozionali realizzati per la valorizzazione 
del patrimonio bizantino della città;  
n° di visite del museo comunale e dell’archivio storico.  

 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto
(*)
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Il progetto è prioritariamente destinato al coinvolgimento diretto dei 
giovani e della comunità locale con importanti ricadute sul sistema 
culturale e turistico  del borgo di Gerace e sul suo patrimonio storico 

culturale.  
 
I beneficiari diretti del progetto saranno i giovani, la comunità locale 

nel suo insieme e i visitatori dell’importante sito culturale che la città 
di Gerace rappresenta. I giovani e la comunità locale saranno coinvolti 

in un percorso di “interpretazione tematico” del proprio patrimonio 
culturale ed identitario già rilevato, riscoperto e catalogato con i 
precedenti progetti Genius Loci, Genius loci 2 e Genius Loci 3. I 

visitatori della città saranno coinvolti in un percorso di “lettura 
tematica” di alcuni aspetti storici ed architettonici specifici del 
patrimonio culturale della città in grado di metterli in collegamento con 

il patrimonio stesso trasformandoli sa semplici visitatori in fruitori 
attivi e comunicatori a loro volta di detto patrimonio. 

Accanto ai beneficiari diretti dell’azione progettuale di 12 mesi è 
possibile individuare anche beneficiari indiretti che godranno dei 
risultati su tempi più lunghi e potranno utilizzare i risultati ottenuti in 

termini di competenze acquisite da parte dei beneficiari diretti per una 
crescita dell’appartenenza e della promozione culturale del territorio.  

Considerati gli obiettivi progettuali, e precisando ulteriormente quanto 
sopra riportato, saranno coinvolti beneficiari diretti:  
- Enti pubblici e privati (tutti i comuni dell’area e le comunità 

parrocchiali - per i beni di loro proprietà o gestione, etc) riconducibili al 
periodo bizantino di Gerace;  
- tutti coloro (anche i proprietari privati ed i gestori dei beni) che 

fruiranno dei risultati raggiunti grazie al lavoro dei volontari che 
operano nella sede di progetto di servizio civile.  

- Soprintendenze, scuole, associazioni socio-culturali; 
 
Beneficiari indiretti: tutta la comunità territoriale andrà a beneficiare 

delle azioni progettuali sia per la migliorata fruibilità, sia per 
accresciuta conoscenza, sia per le opportunità, anche economiche, che 

tali iniziative creeranno verso i giovani e gli operatori del territorio; Le 
scuole di ogni ordine e grado; Le associazioni culturali e sociali.  
Ulteriori beneficiari del progetto sono: il patrimonio culturale materiale 

ed immateriale della città risalenti al periodo bizantino (monumenti, 
archivio storico, chiese, tradizioni, usi, saperi ecc.), la biblioteca 
comunale e l’archivio storico che si arricchiranno di strumenti, 

metodologie per “interpretare” ossia “leggere” il patrimonio culturale 
della città sia a beneficio della comunità che lo vive che dei visitatori. 

 
Destinatari finali del progetto sono i cittadini e la comunità locale 
in generale che ha così la possibilità di conoscere meglio il proprio 

patrimonio culturale attraverso le giuste “chiavi di lettura” entrando 
così in empatia con esso tanto da trasformarlo in oggetto di 
identificazione della comunità stessa e del luogo. La “conoscenza” da 

parte della comunità locale e dei giovani del proprio patrimonio 
culturale faciliterà la sua conservazione quale “valore universale” o di 
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“patrimonio dell’umanità” da preservare per le generazioni future. La 
conoscenza faciliterà anche lo stimolo della creatività e la nascita di 
nuove idee imprenditoriali legate alla fruizione culturale e turistica di 

detto patrimonio contribuendo così a creare nuove condizioni per la 
permanenza dei giovani sul territorio nonché per attrarre anche nuova 
popolazione. Destinatari finali del progetto sono inoltre i numerosi 

turisti (circa 120.000) che ogni anno visitato la città di Gerace ai quali 
saranno fornite gli strumenti per “conoscere”, “interpretare” il 

patrimonio culturale della città, affinché non venga più percepito come 
una serie di “manufatti di pregio”, bensì come elementi vivi con cui 
entrare in relazione. 

 

 

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente 

nel contesto di riferimento. 

 

 

Nel territorio del comune di Gerace, pure essendo presenti delle azioni 
di valorizzazione del patrimonio culturale svolte dalla Fondazione 

Città di Gerace non sono presenti dei servizi finalizzati a rispondere ai 
bisogni di crescita della consapevolezza della comunità locale ne 
servizi strutturati per la valorizzazione turistica e culturale del 

patrimonio bizantino del borgo storico di Gerace. I numerosi turisti 
che ogni anno visitano la città domandano sempre maggiore servizi di 
informazione, accompagnamento, interpretazione e fruizione del 

patrimonio culturale. Il Comune e le associazioni di promozione 
turistica locale cercano di rispondere a tele esigenza con specifiche 

attività e progetti mirati. Genius Loci 4 – Gerace da Bizantina a 
Normanna cerca di valorizzare il patrimonio storico e culturale di un 
preciso periodo al fine di accompagnare il visitatore ad una 

conoscenza approfondita del periodo storico e delle testimonianze 
culturale sia materiali che immateriali di tale periodo che Gerace 

ancora conserva. Il progetto vuole “aiutare” il turista a “leggere” oltre 
la semplice informazione tale contesto storico all’interno del borgo di 
Gerace. Attualmente l’offerta esistente è generalizzata e riferita a tutto 

il patrimonio culturale della città, con il progetto ci si vuole focalizzare 
su un periodo storico ed un tema preciso: Gerace Bizantina e fino al 
periodo normanno.  

 

 

 

8) 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 
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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; 
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- 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 
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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 

N° visite realizzate  
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bizantino di Gerace 
 

 
 

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e 

altre risorse umane impiegate nel progetto (*) 

 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
(*) 

 
Il progetto Genius Loci 4 – Gerace bizantina si prefigge come già specificato 
ampiamente di valorizzare il patrimonio culturale bizantino della città di 
Gerace. Nello specifico, per il conseguimento degli obiettivi di cui al punto 8, 
si prevede la realizzazione delle seguenti attività:  
1° Step  – (Preparazione e selezione volontari) 

Realizzazione di un evento di presentazione del progetto e delle opportunità 
offerte servizio civile nazionale universale con la distribuzione di materiale 
informativo e sensibilizzazione dei giovani. Al seminario saranno invitati le 
associazioni locali, la consulta giovanile, le organizzazione giovanili e 
sportive e l’intera cittadinanza. Durante i lavori del seminario si cercherà di 
sensibilizzare i giovani sulla “mission” del servizio civile universale e del suo 
impegno civico, la cittadinanza attiva e la crescita formativa, cultura e 
sociale che l’esperienza del servizio civile riesce a dare ai giovani. 
Pubblicazione di un avviso per la selezione dei partecipanti. 
Selezione dei partecipanti al progetto per mezzo di accertamento dei 
requisiti richiesti dal bando e mediante colloquio motivazionale, condotto da 
esperti esterni e/o personale interno del settore amministrativo dell’Ente. In 
particolare sarà data priorità ai giovani con competenze specifiche sul tema 
e le attività del progetto al fine di fornire loro nuovi skills, in particolare i 
cosiddetti soft skills, e stimolare l’autoimprenditorialità nel settore culturale 
(imprese culturali e creative). 
2 Step – (Formazione generale e specifica) 
Realizzazione di un laboratorio partecipato con i volontari per la 
condivisione del progetto, degli obiettivi e delle attività che dovranno essere 
realizzate con la collaborazione dei volontari stessi e degli operatori. Analisi, 
mediante la metodologia GOPP (Goal Oriented Project Planning) o 
brainstorming, delle problematiche e dei bisogni formativi dei volontari in 
relazione agli obiettivi del progetto e alle competenze che si intende far 
acquisire ai giovani volontari. 
Definizione di un piano formativo in relazione ai bisogni. Breve formazione 
sulla normativa del servizio civile e sulla normativa della sicurezza sul 
lavoro. 

Formazione sulla storia della città di Gerace e della Locride, della Calabria, 
sulle tecniche di interpretazione del patrimonio culturale, formazione storica 
sul periodo bizantino in Calabria e nella Locride, le modalità e i modelli di 
gestione ai fini sia culturali che turistici dei beni culturali, tecniche di 
comunicazione e valorizzazione dei beni culturali. Formazione sulle politiche 
UNESCO di conservazione e valorizzazione anche economica del patrimonio 
culturale. Saranno realizzate delle attività formative anche sulle opportunità 
di creare imprese culturali e creative, o imprese per servizi turistico-
culturali. 
 
3 Step – (Realizzazione delle attività del progetto) 
Il progetto nello specifico prevede la realizzazione delle seguenti attività: 
3.1 Attività di conoscenza e studio del patrimonio culturale di Gerace 
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con particolare riferimento al patrimonio bizantino, partendo dalla 
catalogazione effettuato con il progetto di servizio civile Genius Loci, Genius 
Loci2 e Genius Loci 3 (in atto) si procederà allo studio del patrimonio 
culturale presente e all’individuazione delle problematiche che impediscono 
la completa valorizzazione e fruizione dello stesso, soffermandosi su alcuni 
aspetti di tale patrimonio, in particolare quei beni materiali ed immateriali 
appartenenti al periodo Bizantino e alla dominazione di quel periodo. In 
particolare i volontari saranno impegnati a definire tramite un attività di 
brainstorming i punti di forza e di debolezza della valorizzazione e della 
fruizione del patrimonio culturale del centro storico di Gerace ed in 
particolare di quello appartenente al periodo bizantino. A seguito della 
definizione dei punti di debolezza e di forza i volontari saranno 
accompagnati dall’OLP nella redazione di un piano di intervento sia per 
valorizzare i beni analizzati che per facilitare la fruizione turistica e culturale 

degli stessi.  Con il supporto dell’OLP i volontari procederanno a definire le 
strategie per realizzare il piano redatto.  Tale attività sono finalizzate a fare 
acquisire ai volontari nuovi skills e stimolare la loro autodeterminazione in 
un contesto lavorativo. I volontari potranno comprendere tramite tale azione 
la possibilità di realizzare nuove attività anche imprenditoriali partendo 
dalle risorse endogene del proprio territorio. I volontari redigeranno, con la 
guida dell’OLP, del materiale di comunicazione relativo al patrimonio 
culturale studiato ed analizzato, definiranno degli itinerari di valorizzazione, 
riscoperta e visita turistica. In particolare redigeranno short video, power 
point e piccole pubblicazioni elettroniche e cartacee atte a raccontare e far 
conoscere il patrimonio culturale alla comunità locale, agli studenti del 
luogo, ai giovani loro coetanei; 
 
3.2 Creazione di n° 4 itinerari 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 
finalizzati a far conoscere e visitare il patrimonio culturale appartenente al 
periodo bizantino, come la Chiesa di San Giovani Crisostomo, Annunziatella 
ecc. Tali beni saranno sottoposti ad un processo di “interpretazione” e 
valorizzazione culturale e turistica. 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 ; 
 
3.3 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. 
 
3.4 Realizzazione di pannelli e materiali (dépliant, brochure 
elettroniche e cartacee) – 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; 
 
3.5 Realizzazione di n° 40 visite culturali nel corso dell’anno destinate ai 
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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; 
 
3.6 Attività di messa in fruizione del patrimonio culturale bizantino 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;   
 
3.7 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;  
 
3.8 Realizzazione di uno spazio sul sito web del comune per 
l’interpretazione e la comunicazione del patrimonio culturale materiale ed 
immateriale della città risalente al periodo bizantino. 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;  
 
3.9 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 i “saperi” 
artigianali della città, le tradizioni, gli usi, la storia, ossia tutto il suo 
patrimonio culturale immateriale ascrivibile a quel preciso periodo storico e 
più in generale a tutta la storia 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;   
 
4° Step – Disseminazione e sensibilizzazione 
Durante questa fase verranno disseminati i risultati del progetto.  
Nello specifico saranno realizzate le seguenti attività: 
4.1 Promozione del progetto durante eventi artistici e culturali in particolare 
durante la manifestazione che si svolge ormai da oltre 19 anni: Il borgo 
incantato un festival internazionale d’arte di strada; 
4.2 Promozione del patrimonio culturale mediante eventi appositamente 
dedicati in occasione di festival o iniziative di grande richiamo quale veicolo 
di memoria locale e culturale, quale risorsa di apprendimento dei percorsi e 
dei linguaggi di comprensione del territorio, quali occasioni di incontro con 
il mondo vivo della cultura locale e della ricchezza storica, artistica e di 



18  

pensiero propria del territorio; 
4.3 Realizzazione di un seminario o/e conferenza per la presentazione del 
patrimonio “interpretato” e per la presentazione degli itinerari culturali 
realizzati. 
4.4 Realizzazione di articoli per giornali e riviste specializzate di cultura; 
4.5 Valorizzazione dell’esperienza fatta dai volontari mediante informazione 
e comunicati stampa agli organi di informazione di massa (giornali, tv ecc.). 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1
(*) 

 
Le attività del progetto saranno realizzate secondo la tempistica di seguito 
riportata. 
 

ATTIVITA’  MESI  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1° Step – 
(Preparazione e 
selezione 
volontari) 
 

            

2 Step – 
(Formazione 
generale e 
specifica) 
 

            

3 Step – 
(Realizzazione 

delle attività del 
progetto) 
 

            

3.1 Attività di 
conoscenza e 
studio del 
patrimonio 
culturale 

            

3.2 Creazione di 
n° 4 itinerati 
culturali  

            

3.3 Pulitura e 
messa in fruizione 
degli itinerari.  
 

            

3.4 Realizzazione 
di pannelli e 
materiali 
(dépliant, 
brochure) 

            

 
3.5 Realizzazione 
di n° 40 visite 
culturali 

            

3.6 Attività di 
fruizione del 
patrimonio 
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culturale 

3.7 Realizzazione 
di attività di 
promozione del 
patrimonio 
culturale su social 
network 

            

3.8 Realizzazione 
di uno spazio sul 
sito web 

            

3.9 Realizzazione 
di un centro di 
riscoperta del 
“Genius Loci” 

            

4° Step – 
Disseminazione 
e 
sensibilizzazione 
 

            

Monitoraggio e 
valutazione del 
progetto e delle 
competenze dei 
volontari  

            

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto
(*) 

 

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 
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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 
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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 
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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  
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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.  

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 

con la specifica delle professionalità impegnate e la loro  attinenza con le predette 

attività
(*) 

 

Le risorse umane sono strategiche ed essenziali nella realizzazione del 
progetto, per cui oltre alle figure già previste: OLP e Formatori per la 
formazione generale e i Formatori per la formazione specifica, si ritiene utile 
programmare anche l’utilizzazione delle seguenti ulteriori risorse umane 
che, per competenze, attitudini, conoscenze etc. sono necessarie all’ottimale 
espletamento delle attività previste dal progetto: tecnici del comune nel 
settore del restauro e della conservazione e tecnici comunali operanti nella 
promozione turistica, operai restauratori e operai impegnati nella custodia 
dei beni culturali. Saranno inoltre coinvolti esperti messi a disposizione da 
associazioni locali con cui il Comune stabilmente opera per la  
valorizzazione le patrimonio culturale. Tali esperti saranno utili nella 
promozione e diffusione delle attività, nell’elaborazione di brochure, 
dépliant, realizzazione di materiale promozionale in generale. Nello specifico 
verranno coinvolti le seguente risorse umane: 
1 OLP; 1 formatore; n° 2 tecnici comunali; n. 8 addetti ai servizi culturali e 
turistici di Gerace.  
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10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto
(*)

  

 

11) Numero posti con vitto e alloggio  

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio  

 

13) Numero posti con solo vitto  

 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, 

monte ore annuo
(*)

  

 

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

  

 

16) 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.  

 

 

 
 

4 

0 

4 

0 

1.145 

5 



26 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

17) 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 Municipio di 
Gerace 

Gerace 
Via sottoprefettura 

89040 Gerace 
67113  

 
4 

Loredana 
Panetta 

20/08/1
969 

PNTLDN69M60D
976A  

   

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con 

indicazione delle ore dedicate: 

Il Comune di Gerace intende promuovere il servizio civile nazionale 

universale in primo luogo attraverso la creazione di uno spazio web 
apposito sul sito istituzionale e inoltre attraverso un vero e proprio 
percorso di promozione e diffusione delle proprie attività di volontariato 

sul territorio. Attraverso tale percorso si vuole trasmettere ai giovani il 
significato ed i contenuti del Servizio Civile Universale Nazionale: 

“dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico 
inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come 
valore della ricerca di pace”. Il Comune intende inoltre collegare il progetto 

stesso alla comunità locale in cui i volontari prestano servizio, in modo da 
sensibilizzarla attraverso un naturale processo di promozione del Servizio 

Nazionale Civile Universale. Attraverso il progetto i volontari dovranno 
sviluppare oltre che nuove competenze e conoscenze anche un sentimento 
di amore e rispetto per il proprio territorio, la propria storia, la propria 

identità, sentimento che dovranno trasmettere alla comunità locale. Le 
attività di promozione del servizio civile nazionale avverranno attraverso la 
diffusione dell’esperienza e dell’opera dei volontari e di quanto hanno 

acquisito durante il percorso realizzato. Ciò consentirà di avvicinare e 
sensibilizzare anche altri giovani alle attività di volontariato.  

La promozione e la sensibilizzazione del servizio civile prevede, inoltre, il 
ricorso ai mezzi di comunicazione, sia tradizionali sia on line, a diffusione 
locale, provinciale e regionale (Giornali, TV locali ecc.). Ma privilegia 

soprattutto la comunicazione interpersonale, dedicando del tempo al 
coinvolgimento di studenti specialmente delle scuole locali di I° e II° grado 
dell’Istituto comprensivo di Gerace.  

I volontari, a tale proposito, predisporranno con il supporto dell’ufficio 
stampa, diretto da un giornalista professionista, comunale articoli, 

newsletter, comunicati stampa e aggiornamenti degli spazi online dedicati 
che saranno inviati, agli organi di stampa sia locali che nazionali.  
Si prevede inoltre di coinvolgere i volontari in delle apposite attività 

informative da realizzare in occasione di grandi eventi pubblici o presso i 
centri commerciali al fine di far conosce il servizio civile nazionale ed i 

suoi valori. Nello specifico saranno realizzate le seguenti iniziative di 
promozione:  
1. Organizzazione di un convegno di promozione del servizio civile 

universale e del progetto stesso, al fine di far conoscere entrambi alla 
comunità locale;  
2. Festival internazionale d’arte di strada “Il Borgo Incantato” – 

Realizzazione di uno stand ad opera dei volontari e dell’OLP per la 
promozione del servizio civile attraverso brochure e colloqui informativi 

con i volontari stessi presenti allo stand. L’evento è visitato da oltre 
15.000 persone a sera e consentirà di realizzare una buona promozione 
sia del progetto che del servizio civile nazionale;  

2. Incontri e dibatti presso le scuole superiori della Locride – I volontari 
con la collaborazione dell’OLP e del Sindaco saranno coinvolti in degli 

incontri informativi sul servizio civile nazionale nelle scuole al fine di 
distribuire opuscoli informativi e promuovere il servizio civile nazionale 
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raccontando la propria esperienza e le proprie motivazioni ad altri giovani.  
3. Comunicati stampa destinati ai media provinciali, regionali e nazionali 
– I volontari redigeranno articoli di stampa e comunicati relativi sia alle 

attività del progetto che alla loro esperienza formativa del volontariato che 
saranno inviati agli organi di stampa tramite l’ufficio stampa comunale. 
All’avvio del progetto sarà realizzata una conferenza stampa;  

4. Interviste e video messaggi promozionali dei volontari. I volontari 
racconteranno la loro esperienza e le loro motivazioni ai giovani tramite 

interviste e video messaggi dove potranno promuovere il servizio civile 
nazionale raccontando la loro esperienza. Tali materiali saranno diffusi 
trami i social e il canale youtube sui profili attivi ed ufficiale del Comune.  

 
Alle attività di sensibilizzazione e promozione saranno dedicate 40 ore  

 

 

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di 

accreditamento(*) 

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 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. 

 

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri 

enti (*) 

 

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto (*) 

 
Al fine di garantire un migliore conseguimento degli obiettivi mediante le attività 
programmate sarà realizzata un’ampia azione di monitoraggio ex-ante, in itinere 

e a conclusione del progetto. 
Al fine di effettuare il monitoraggio delle attività saranno predisposte delle 
schede valutative per come di seguito specificato. 
Valutazione ex-ante 
Per la realizzazione della valutazione ex-ante l’esperto di monitoraggio redigerà 
un report con la valutazione del rispetto dei seguenti indicatori: 
- Grado di dettaglio del piano di lavoro 
- Coerente ripartizione dei compiti e ripartizione dei ruoli 
- Pertinenza del piano formativo rispetto agli obiettivi ed ai bisogni dei volontari; 
- Uso di metodologie appropriate. 
Valutazione in itinere 
Durante la fase di valutazione in itinere l’esperto di monitoraggio procederà a 
verificare l’avanzamento delle attività rispetto alla tempistica e alla qualità del 

no No  
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lavoro svolto rispetto agli obiettivi del progetto. 
L’esperto di monitoraggio predisporrà un database delle attività con l’indicazione 
dello stato dell’arte rispetto ai tempi e agli obiettivi. Tale database potrà essere 
costantemente analizzato al fine di misurare lo stato di avanzamento delle 
attività stesse in rapporto agli output del progetto. 
L’esperto di monitoraggio sentirà periodicamente i volontari, l’ OLP, il personale 
coinvolto mediante la somministrazione di questionari al fine di valutare 
l’andamento del progetto stesso. L’esperto di monitoraggio eseguirà il 
monitoraggio secondo i seguenti indicatori: 
- Rispetto della tempistica indicata nel diagramma di gant; 
- N° di schede di analisi del patrimonio culturale  
- N° di laboratori realizzati/tempistica; 
- N° di materiale informativo realizzato; 
- N° di spazi su sito web e social network realizzati e rispetto della tempistica; 

- N° di eventi realizzati 
- N° di pannelli illustrativi/descrittivi 
- N° Interventi di miglioramento della fruibilità e del decoro; 
- N° visite studio realizzate/ programmati; 
- N° itinerari tematici realizzati/Programmati. 
Il valutatore predisporrà una scheda di rilevazione per come di seguito riportato. 
 
Indicatori 
di 
risultato 

Valore 
obiettivo 

Valore al 
termine 
1° trim. 

Valore al 
termine 
2° trim. 

Valore 
al 
termine 
3° trim. 

Valore al 
termine 
4° trim. 

Cause 
eventuali 
scostamenti 

       

       

       

 
volontari produrranno, a scadenza mensile, una relazione sulle attività espletate 
la cui lettura costituirà un ulteriore strumento finalizzato non solo a garantire il 
buon andamento delle attività, ma anche un processo valutativo e auto-
valutativo in merito agli esiti del progetto. A conclusione del progetto l’esperto di 
monitoraggio redigerà un report finale dove verrà evidenziato il grado di 
conseguimento degli obiettivi in ragione degli output prodotti. 
In relazione a quanto esposto nei precedenti punti, la tempistica e il numero 
delle rilevazioni per realizzare l’attività di monitoraggio seguirà il seguente 
percorso: 
N. 3 Incontri di gruppo con volontari,OLP, Responsabile del monitoraggio e con il 
personale che viene a contatto con i volontari da tenere entro il 3 e il 12° mese. 
N. 3 Riunioni di confronto e verifica al 3, 6 e 9 mese colloqui individuali con OLP 
con cadenza almeno mensile o al bisogno. 

 

 

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 

altri enti (*) 

 

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

richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

 Essere un giovane inoccupato o disoccupato;   

 Diploma di scuola media superiore o laurea;  

no no 
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 Discrete capacità relazionali; 

 Conoscenze informatiche e di comunicazione; 

 Colloquio motivazionale 
Il 25% dei posti sarà riservato a soggetti con basso livello di scolarizzazione.  
Per gli altri soggetti sarà titolo preferenziale:  

 studi attinenti (Laurea magistrale in architettura, conservazione del patrimonio 
culturale, Accademia belle arti, architettura, storia dell’arte, scienze della 
comunicazione ecc.); 

 Laurea triennale in Architettura, conservazione del patrimonio culturale, 
Accademia belle arti, architettura, storia dell’arte, scienze della comunicazione 
ecc. 

 Pregresse esperienze nel campo del volontariato. 

 Tirocini presso Enti pubblici o privati attinenti al settore culturale e/o turistico;  

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 

del progetto: 

L’Ente sosterrà i costi della disseminazione e diffusione dei risultati del progetto, 
alla comunicazione e concorrerà al costo della formazione specialistica. L’Ente si 
assumerà il costo dell’acquisto di materiali ed attrezzature necessarie per realizzare 
le attività del progetto per un importo complessivo di € 10.000,00 

 

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 

Il Comune di avvarrà del sostegno delle associazioni operanti sul territorio del comune 
e di n° due associazioni culturali con cui il comune opera costantemente in rapporto di 
convenzione “Leggendo tra le righe” ed Eurokom. Il comune inoltre si avvarrà della 
collaborazione della soprintendenza ai Beni Culturali della Calabria nonché del 
Dipartimento PAU dell’Università di Reggio Calabria per le attività di interpretazione 
del patrimonio culturale e per la realizzazione degli itinerari tematici. 

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto(*) 

Il Comune dispone di risorse tecniche e strumentali necessarie ed adeguate per 
l’attuazione degli obiettivi fissati ed alle azioni previste nel progetto. 
Tutte le risorse, tecniche e strumentali, saranno messe a disposizione dei Volontari per 
consentire la loro piana formazione e la realizzazione del progetto. Nello specifico 
saranno messe a disposizione le seguenti risorse:  
 
a) Messe a disposizione dall’Ente (e quindi ordinarie): 
- Formatore specifico e generale 
- Esperti in grafica; 
- esperti in conservazione e restauro;   
b) Messe a disposizione dai partner (e quindi straordinarie) 
-  esperti in restauro e conservazione;  
-  Esperti in storia dell’arte; 
- Esperti in valorizzazione dei beni culturali; 
- Esperti in marketing turistico e web marketing;  
 
Le risorse strumentali saranno costituite da: 
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- Sala conferenza museo civico per incontri e conferenze; 
- spazio lettura biblioteca, 
-  sala consigliare 

- 1 computer per la gestione dei dati 
- 1 Tablet per ogni volontario 
- 1 telefono fisso 
- 1 fax 
- 1 registratore 
- 1 videocamera con macchina fotografica  
- 1 stampante 
- 1 fotocopiatrice 
- 1 schedario 
- 1 classificatore 
- 1 fotocopiatrice 
- 1 connessione Internet veloce con fibra  e posta elettronica dedicata, 
- programmi specifici di grafica (photoshop, coral drow etc). 
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

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.  

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 

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.  

 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante  

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

 

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 GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

30) Sede di realizzazione (*) 

 

31) Modalità di attuazione(*) 

La formazione sarà realizzata in proprio con risorse proprie accreditate e 

Comune di Gerace – Sala Consigliare 
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docenti esperti nei diversi moduli formativi. In particolare la formazione 
specialistica sarà fatta con l’ausilio di formatori di chiara fama in materia di 
conoscenze storiche e della valorizzazione dei beni culturali materiali ed 
immateriali sia ai fini culturali che turistici come il prof. Vincenzo Cataldo – 
storico ed esperto in beni culturali e storia. La formazione verrà erogato 
mediante l’utilizzo sia di lezioni frontali (metodo tradizionale) che visite studio, 
analisi di casi studio e project work. Accanto alla metodologia tradizionale 
nell’erogazione della formazione verrà adottata la metodologia 
dell’apprendimento on the job o sul campo. Il formatore accompagnerà per 

tutto il progetto i volontari con un affiancamento formativo sul campo.  

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 

altri enti (*) 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

Per la realizzazione delle attività formative ci si atterrà alle linee guida per la 
formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale universale. La 

formazione generale sarà erogata entro il 90° giorno dall’avvio del progetto.  
Nella fattispecie le metodologie utilizzate saranno:  

- la lezione frontale per non meno del 50% del monte ore complessivo 
destinato alla formazione generale e, comunque, per i moduli formativi 

di cui ai punti 3), 4) ed 8)…  
- le dinamiche non formali per non meno del 20% del predetto monte ore 

(accompagnamento on the job, project work, visite studio ecc.).  
- Mentoring e tutoraggio per non meno del 30% del monte ore  

 
Le tecniche utilizzate saranno:  

- il metodo dei casi;  
- i percorsi esperienziali;  

- il team building  
- laboratori di esercitazione  

-  T-group;  
- brainstorming  

- l’esercitazione;  
- i giochi di ruolo;  

- mentoring;  
- le visite sul campo e le visite studio 

- il project work 
- esperienze riconducibili alla formazione e alle relazioni in gruppo e di 

gruppo.  
I programmi di formazione generale, nell’ambito delle tre modalità sopra 

indicate, prevedono il ricorso alla lezione frontale per non meno del 50% del 
monte ore complessivo destinato alla formazione generale e, comunque, per i 

moduli formativi di cui ai moduli che lo richiedono nonché il ricorso alle 
dinamiche non formali per non meno del 20% (project work) del predetto 

monte ore e al mentoring e visite studio per non meno del 30% del monte ore.  
All’inizio dei corsi sarà somministrato ai Volontari un questionario di 

ingresso; al termine del ciclo formativo verrà somministrato un test di 
autovalutazione (post-test formativo).  

La metodologia prevista mira essenzialmente al coinvolgimento diretto dei 
soggetti da formare. Saranno quindi utilizzati metodi non direttivi (suscitare 

no no 
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motivazioni e automotivazioni) e con alto grado di interazione per consentire 
la partecipazione condivisa sugli argomenti e sui contenuti della formazione.  

 

 

34) Contenuti della formazione (*) 

La formazione generale sarà realizzata nel rispetto delle linee guida per la 
formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale come dalla 

Determina Direttoriale del 04 Aprile 2006 UNSC e prorogate con 
Determina  Direttoriale del 25 luglio 2008 UNSC e come dalle modifiche 
effettuate con l’Istituzione del servizio civile universale. Poiché la 

formazione per i giovani in servizio civile volontario è anche finalizzata a 
contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei 

volontari di cui all’art.1, lett. e) della citata legge 6 marzo 2001, n. 64. I 
contenuti della formazione generale saranno gli stessi moduli previsti nell’ 
allegato alle Linee guida. Nello specifico la stessa sarà articolata per come 

segue:  
 

1. Dall’obiezione di coscienza al servizio civile universale: evoluzione 

storica, affinità e differenze tra le due realtà.  

 
Partendo dalla presentazione della legge n. 64/01, si evidenzieranno i 

fondamenti istituzionali e culturali del servizio civile nazionale, 
sottolineando gli elementi di continuità e di discontinuità fra il “vecchio” 
servizio civile degli obiettori di coscienza e il “nuovo” servizio civile 

volontario, con ampi riferimenti alla storia del fenomeno dell’obiezione di 
coscienza in Italia e ai contenuti della legge n. 230/98 fino ad arrivare a 
presentare il Servizio Civile Universale (D.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 ) e i 

cambiamenti in esso previsti.  
2. La normativa vigente e la Carta di impegno etico –  

 
Sarà data lettura della Carta Etica ed illustrate le normative che regolano 
il sistema del servizio civile nazionale. Si evidenzierà, altresì, l’importanza 

della sottoscrizione della Carta di impegno Etico da parte del legale 
rappresentante dell’Ente.  

3. Il dovere di difesa della Patria.  
A partire dal dettato costituzionale, se ne approfondirà la sua 
attualizzazione anche alla luce della recente normativa e della 

giurisprudenza costituzionale. In particolare, si illustreranno il concetto di 
difesa civile o difesa non armata. Possono inoltre essere qui inserite 
tematiche concernenti la pace e diritti umani alla luce della Costituzione 

italiana, della Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite.  
4) La difesa civile non armata e non violenta  

Questo step, nei contenuti, è strettamente collegato agli step di cui ai 
punti 2) e 3). Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare 
nonviolenta, si presenteranno le forme attuali di realizzazione della difesa 

alternativa sul piano istituzionale, di movimento e della società civile. 
Nell’ambito di riferimenti al diritto internazionale si possono inoltre 

approfondire le tematiche relative alla “gestione e trasformazione 
nonviolenta dei conflitti”, alla ”prevenzione della guerra” e alle “operazioni 
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di polizia internazionale”, nonché ai concetti di “peacekeeping”, “peace-
enforcing” e “peacebuilding” (Saranno realizzati giochi di ruolo per la 
risoluzione dei conflitti, giochi cooperativi per educare i volontari alla non 

violenza ed alla pace).  
5) La protezione civile, la tutela del territorio e la tutela 
dell’ambiente  

 
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.  
 
6) Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari in progetti di servizio civile universale - La sicurezza sui 
luoghi di lavoro e all’interno dei beni culturali.  

 
In questo step verranno forniti informazioni in merito alla legislazione nazionale 
ed europea in tema di sicurezza sul lavoro, saranno esposti casi pratici. 
Verranno fornite informazioni sui rischi connessi alle attività che andranno a 
svolgere o ai settori in cui sarà richiesta la collaborazione dei volontari;  

 

7) La solidarietà e la cittadinanza attiva.  

 
In questo step si partirà dal principio costituzionale di solidarietà sociale e dai 
principi di libertà ed eguaglianza per affrontare il tema delle limitazioni alla loro 
concretizzazione. In tale ambito saranno possibili riferimenti 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; si insisterà 
sul concetto di cittadinanza attiva, per dare ai volontari il senso del servizio civile 
come anno di impegno, di condivisione e di solidarietà. Si evidenzierà il ruolo 
dello Stato e della società nell’ambito della promozione umana e della difesa dei 
diritti delle persone ed il rapporto tra le istituzioni e le organizzazioni della 
società civile. Inoltre, partendo dal principio di sussidarietà, si potranno inserite 
tematiche concernenti le 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. Sarà infine importante assicurare una visione 
ampia di queste tematiche, nel senso di evidenziare sempre le dinamiche 
internazionali legate alla globalizzazione che investono anche le questioni 
nazionali e territoriali e di offrire un approccio multiculturale nell’affrontarle.  

 
8) Servizio civile universale, associazionismo e volontariato.  
 
In questo modulo verranno evidenziate le affinità e le differenze tra le varie figure 
che operano sul territorio. Sarà chiarito il significato di “servizio” e di “civile”.  
 
9) Diritti e doveri del volontario del servizio civile  
 
In tale modulo, strettamente collegato al precedente, occorrerà mettere in 
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evidenza il ruolo e la funzione del volontario e illustrare la circolare sulla 
gestione, concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio 
civile nazionale.  
 
10) Presentazione del comune e della città di Gerace e del suo patrimonio 
culturale in particolare il patrimonio culturale di epoca bizantina.  
 
In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto 
in cui si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la 
storia, le caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative 
dell’Ente accreditato nonché la storia della città.  
 
11) Il lavoro per progetti e team building .  
 

Questo modulo, collegato al precedente, illustrerà il metodo della progettazione 
nelle sue articolazioni compresa la fase della valutazione di esito, di efficacia ed 
efficienza del progetto e la valutazione della crescita umana dei volontari in 

servizio civile.  

 

 

35) Durata (*) 

45 ore 

 

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

36) Sede di realizzazione (*) 

Comune di Gerace – Sala Consigliare  
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37) Modalità di attuazione(*) 

La formazione sarà realizzata in proprio con risorse proprie accreditate e 
docenti esperti nei diversi moduli formativi. In particolare la formazione 
specialistica sarà fatta con l’ausilio di formatori di chiara fama in materia di 
conoscenze storiche e della valorizzazione dei beni culturali materiali ed 
immateriali sia ai fini culturali che turistici come il prof. Vincenzo Cataldo – 
storico ed esperto in beni culturali e storia. La formazione verrà erogato 
mediante l’utilizzo sia di lezioni frontali (metodo tradizionale) che visite studio, 
analisi di casi studio e project work. Accanto alla metodologia tradizionale 
nell’erogazione della formazione verrà adottata la metodologia 
dell’apprendimento on the job o sul campo. Il formatore accompagnerà per 
tutto il progetto i volontari con un affiancamento formativo sul campo.  

 

38) Nominativo, dati anagrafici  e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i in 

relazione ai singoli moduli
(*)

 

dati anagrafici del 

formatore specifico  

Competenze/esperienze 

specifiche 

modulo formazione 

Vincenzo Cataldo 
nato a Gerace il 
23/06/60 c.f. 
CTLVCN60H23D975W 

Laurea in Storia – 

Pluriennale esperienza nel 

settore dell’insegnamento – 

Realizzazione di numerose 

pubblicazioni sul patrimonio 

culturale e la storia del 

centro storico di Gerace – 

Realizzazione di numerose 

pubblicazioni sulla storia 

della Calabria – Storico 

membro della deputazione di 

storia patria della Calabria – 

Operatore culturale 

volontario – Ispettore 

Onorario della 

soprintendenza archivistica 

della Calabria  

Tutti i moduli  

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al 

modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli 

operatori volontari  in progetti di servizio civile universale” (*) 

Il formatore Vincenzo Cataldo - Laurea in storia – Docente Universitario 

ha una buona esperienza nel servizio civile, ha frequentato il corso 
appositamente previsto per i formatori del servizio civile nazionale, è stato 

formatore per il progetto di servizio civile “Genius Loci”, Genius Loci 2, 
Genius Loci 3 e Re-start. Lo stesso sarà in grado di erogare anche la 
formazione specialistica in quanto formatore professionista, docente da 

oltre 20 anni e ricercatore universitario. Lo stesso ha inoltre al suo attivo 
numerose pubblicazioni sulla storia della Calabria e sul patrimonio 

culturale della città di Gerace. Lo stesso ha realizzato molte pubblicazioni 
sulla storia di Gerace e sulle sue tradizioni artigianali. E’ uno storico 
molto apprezzato e membro della Deputazione di storia Patria della 
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Calabria. Il suddetto formatore è inoltre giornalista professionista e quindi 
conoscitore delle tecniche di comunicazione e dei programmi di grafica. Lo 
stesso è responsabile della sicurezza presso l’Istituto scolastico dove 

presta servizio di insegnamento.  

L’Ente per la formazione specialistica intende coinvolgere l’Università 
della Calabria il dipartimento PAU.  

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

Come già specificato la formazione sarà realizzata mediante lezioni 

frontali, percorsi esperienziali, laboratori di sperimentazione e creazione, 
Role Playing, lavori di gruppo, esercitazioni. Nello specifico sarà garantito 
il 50% di lezioni frontale, il 30 % della formazione sarà realizzata mediante 

percorso esperienziale, laboratori e mentoring, il 20% mediante role 
playing, brainstorming, team building . A conclusione di ogni modulo 

formativo saranno somministrati dei questionari per valutare 
l’apprendimento dei volontari nonché per valutare la qualità e l’efficienza 
dello stesso percorso formativo e dei formatori.  

 

 

41) Contenuti della formazione (*) 

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 
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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 
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integrazioni; 
- Rischi per la salute e la 

sicurezza sui luoghi di lavoro 
sia presso la sede del servizio 
civile che nelle uscite esterne.  

 

 

42) Durata(*) 

100 ORE 

 
 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

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

(*) 

Il monitoraggio del piano formativo sarà realizzato in conformità a quanto 
previsto dalla Circolare del 24 Maggio 2007 del Ministero della solidarietà Sociale 
ufficio per il servizio civile. Il monitoraggio del piano formativo è un controllo 
costante delle attività al fine di osservare e controllare il sistema formativo 
attuato, individuando eventuali elementi di criticità e/o di forza ed apportando 
eventuali correzioni. Il monitoraggio avrà i seguenti obiettivi:  
- Monitorare la qualità della formazione;  
- Monitorare la quantità della formazione.  
Nello specifico si intende verificare il grado di soddisfazione dei beneficiari della 
formazione nonché la sua corrispondenza agli obiettivi del progetto ed ai bisogni 
dei discenti. Le azioni di monitoraggio verificheranno:  

- l’andamento del percorso formativo generale e specifico;  
- l’apprendimento e la crescita dei volontari;  
- la qualità percepita dei diversi attori coinvolti.  

L’obiettivo principale del monitoraggio del piano di formazione (generale e 
specifica) sarà la verifica dei risultati della formazione in termini di :  
- Rilevazione dell’efficacia dell’azione formativa ai fini di una ricalibratura degli 
interventi formativi con azioni correttive e/o migliorative.  
- Misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi formativi e 
individuazione di bisogni emergenti.  
- Bilancio del processo formativo in termini di ricaduta sulla crescita dei 
volontari e sulla realizzazione dell’intero progetto.  
- Valutazione a fine corso dei risultati conseguiti che prevede la valutazione di 
quattro aree tematiche:  

1. gradimento e reazioni dei partecipanti;  

2. apprendimento;  
3. effetti dell’azione formativa sui comportamenti durante il Servizio Civile;  
4. effetti dell’azione formativa sul raggiungimento degli obiettivi del progetto.  

Per la realizzazione delle azioni di monitoraggio della formazione saranno 
somministrati ai volontari dei questionari sia per valutare il loro grado di 
apprendimento e di crescita culturale e professionale sia per valutare il loro 
grado di soddisfazione verso i formatori, le attività espletate e le metodologie 
utilizzate. A tal fine si rammenta che il piano formativo è stato redatto con la 
partecipazione dei volontari.  
 
I questionari verranno somministrati con la seguente tempistica. 
 

TEMPISTICA AZIONE STRUMENTO 
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Termine del 
percorso formativo 
generale 

Somministrazione ai volontari del 
questionario di valutazione della 
formazione generale. 

 

Questionari 

 

 

 

Termine del 
percorso di 
formazione 
specifica 

Somministrazione ai volontari del 
questionario di valutazione della 
formazione specifica. 

Questionari 

II mese 

V mese  

IX mese 

Incontri di monitoraggio con i volontari. 
Obiettivo degli incontri:  

 accompagnare i volontari a 
conoscere meglio le loro 
competenze (competenze tecniche, 
professionali, trasversali). 

Seguendo quest’ipotesi di lavoro, tre piani 
vengono indagati nei diversi incontri: 

 Servizio civile come esperienza che 
dà autonomia (crescita del 
soggetto); esperienza di crescita di 
adulta 

 Servizio civile come esperienza che 
fa crescere competenze, che 
contribuisce alla costruzione di un 
identità professionale 

 Servizio civile come esperienza di 
lavoro dentro e a servizio della 
collettività; esperienza di lavoro che 
è cittadinanza, che mette in 
relazione il soggetto con la 
collettività 

Incontro 

 

Colloquio personale 

 

Produzione di un 
documento 

 

 

XII mese 

 

Nell’ambito dell’ultimo incontro di 
monitoraggio, verifica finale svolta con 
somministrazione del questionario di 
valutazione finale. 

Questionario 

 

 

 

Alla fine del percorso formativo i volontari saranno guidati nella redazione del proprio 
portafoglio delle competenze nonché nella redazione del bilancio delle competenze. 

 
Data Gerace 17/01/2019 
                                                          Il Responsabile legale dell’ente / 

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

 Il Coordinatore responsabile del Servizio civile universale 
dell’ente 

                        Dott. Giuseppe Pezzimenti 

 

                                               



 

42  

 


