Allegato A1 (ITALIA)
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è richiesto
di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima di leggere
in dettaglio il progetto stesso.

TITOLO DEL PROGETTO: TUTELIAMO

e VALORIZZIAMO I BENI
CULTURALI, STORICI, ARTISTICI, MUSEALI E LIBRARI
PTCSU0008320010013NMTX

SETTORE D - PATRIMONIO STORICO, ARTSTICO E CULTURALE
02– Valorizzazione centri storici minori.
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Obiettivo del progetto è quello di completare il processo di riconversione dell’offerta turistica delle due isole
(Ventotene e Ponza) e dare una mano a Santi Cosma perché trovi la forza per accrescere la consapevolezza del
rapporto che lo lega alle isole ponziane e interessato a sviluppare anch’esso un piano nuovo di attrattività locale.
Da un turismo prevalentemente stagionale (estivo) si punta ad un turismo culturale di valenza intercomunale
(territoriale). Per cui va rivoluzionato il rapporto con il Target-Obiettivo e organizzata l’offerta per soddisfarne i
relativi bisogni. A rafforzare questa strategia di sviluppo locale si farà anche conto sulla Valorizzazione e
Riconversione in corso a Santo Stefano che suggerisce di intercettare un target di ricercatori e studiosi europei,
artisti e studiosi da diverse parti del mondo, anche dall’Africa dove il Manifesto di Ventotene è preso ad esempio
per evitare le guerre e la mancanza di democrazia.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
I volontari saranno impiegati nel sostenere la progettualità dei responsabili degli uffici designati che, in qualità di
OLP, seguiranno la loro formazione sul campo, li metteranno al corrente delle loro ricerche e dei loro progetti e li
renderanno partecipi delle progettualità avviate e delle conseguenti fasi di realizzazione necessarie. Il 2021 si
presenta come un anno particolare perché a Ventotene si celebra l’80.mo anniversario della pubblicazione del
Manifesto e i 40 anni del seminario federalista che l’Istituto degli studi federalisti Altiero Spinelli. Le isole saranno
oggetto di visite e incontri con personalità di tutta Europa e di altre parti del mondo sfruttando anche della titolarità
italiana del G20. Il lavoro di preparazione dei molteplici convegni con le massime cariche istituzionali italiane ed
Europee costituirà un campo di esercitazione di grande valore per quei giovani che vorranno acquisire competenze
significative nel campo turistico. Nel corso dell’anno si celebrerà anche il 20.mo anno della Costituzione
dell’Associazione Europea delle Vie Francigene e ciò consente di legare le due isole a Santi Cosma e Damiano su
cui territorio passa proprio la Via Francigena del Sud.
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I luoghi di permanenza sono di grande fascino. Le isole di Ventotene e Ponza non hanno bisogno di presentazione.
Va ricordato che esse sono state insignite per Legge Regionale del riconoscimento di Città della Cultura 2019.
Essi costituiscono una meta turistica di grande attrattività, dove si svolgono innumerevoli eventi culturali, sportivi,
musicali e artistici, oltre che ricerche e studi storici, ambientali floristiche e faunistiche in tutti i periodi dell’anno.
SS. Cosma è il luogo che condivide l’incrocio tra il fiume Garigliano e il mare del Golfo di Gaeta, dove sono
presenti gli stabilimenti termali per la cura della pelle e dove si trovano pure le due diramazioni della Via
Francigena del Sud , quella che scende lungo la Via Appia, lungo la costa, e quella che si congiunge, sotto l’Abbazia
di Montecassino, alla seconda linea Francigena, quella che passa sulla Casilina per proseguire poi all’interno del
Molise. Tutti i luoghi dove soggiorneranno i giovani sono ricchi di storia romana (scavi, parchi, musei) da
valorizzare ulteriormente con il loro aiuto. Essi costituiscono poi luoghi unici per conoscere la nostra storia
nazionale più recente, dall’avvento del Fascismo alla ricostruzione dell’Italia dopo la fine della seconda guerra
mondiale. Il contesto ambientale che racchiude: il mare, il fiume e le montagne consente lo sviluppo di una cultura
naturalistica a 360 gradi. I luoghi di permanenza dei giovani contengono materiali documentali di indubbio valore e
interesse e sono pure oggetto, in questa fase, di cospicui investimenti in dotazioni multimediali per la valorizzazione
del patrimonio storico con soluzioni tecnologiche d’avanguardia. Va pure ricordato che Ventotene è stata insignita
per Legge Regionale del riconoscimento di Città della Memoria-Isola d’Europa e sta sviluppando una rete di
alleanze con i Comuni Italiani e del resto dell’Europa in virtù del ruolo che le si riconosce come “Porta d’Europa”.
Tutti e tre sono dunque luoghi ideali dove svolgere il periodo di Servizio Civile universale, allargare le proprie
conoscenze, maturare una rilevante e interessante esperienza lavorativa, ma soprattutto acquisire una competenza
metodologica nel realizzare progetti significativi in un contesto di grande rilevanza in Europa e per l’Europa.

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 14 sono i posti disponibili: 6 a Ventotene e 4 a Ponza. In ciascuno
di questi luoghi i giovani saranno seguiti da persone di grande esperienza turistica che, per l’occorrenza,
svolgeranno il ruolo di OLP (Operatore locale per la Progettazione). Come dice il nome dato alla funzione che essi
espleteranno, essi seguiranno i giovani nello sviluppo dei progetti ad essi affidati. L’intento dei tre Comuni è infatti
quello di non offrire solo la possibilità di maturare una “esperienza operativa”, di tipo esperienziale, ma anche
un’esperienza di tipo “progettuale” utile a sviluppare competenze di tipo imprenditivo.
Altra caratteristica dell’approccio prescelto è quella che la progettualità che saranno chiamati a sviluppare i giovani
è trasversale ai due Comuni e assicurata metodologicamente dal referente del Progetto Europa di Ventotene.
Questa scelta consente di comprendere il rapporto tra l’offerta turistica delle due isole e il Target a cui le due
Amministrazioni intendono riferirsi. La dimensione contenuta delle due isole suggerisce infatti di pensare ad un
turismo di qualità piuttosto che un turismo di massa e un turismo non solo stagionale, che apprezzi il mare, ma
anche culturale, che apprezzi la storia dei luoghi e le altre bellezze naturali anche nei mesi primaverili, autunnali e
invernali.
Il lavoro svolto nei Comuni si coniugherà con il lavoro che potrà essere effettuato con le Proloco, le Reti di Imprese
e la comunità locale affinché l’accoglienza sia un risultato di uno sforzo corale e sia adeguata al Target a cui le
Amministrazioni intendono rivolgersi.
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI: I volontari effettueranno 25 ore settimanali per un totale di 1.145 ore annue. L’orario peri
volontari che prestano servizio nelle isole sarà regolato in relazione alle corse dei mezzi di trasporto da e per la terra
ferma, tenendo conto anche della variazioni stagionali.

I giorni di erogazione del servizio saranno prevalentemente settimanali: dal lunedì al venerdì, ma potranno essere
previste soluzioni specifiche, a parità di orario settimanale, per esigenze organizzative e progettuali.
I volontari saranno ospitati presso altre sedi per le alcune attività inerenti al progetto e per partecipare a incontri,
seminari, attività formative organizzate nell’ambito del progetto stesso. Ciò assicurerà la visione intercomunale del
patrimonio europeo da valorizzare e promuovere.
D’intesa con altri Enti della stessa regione, ciò potrà avvenire anche al di fuori della provincia e della regione ove si
svolge la loro progettualità.
Le attività di formazione di base a cui hanno diritto i volontari saranno finanziate dal Dipartimento e si svolgeranno
nelle date e nei luoghi decisi dai tre Comuni e comunicati al Dipartimento prima dell’avvio del progetto, per i giorni
consentiti dal regolamento del Dipartimento.
I volontari potranno effettuare anche il servizio al di fuori della sede fino a 30 gg
Potrà essere chiesto loro di utilizzare mezzi di trasporto dell’ente ospitante.
Sono previsti dei momenti di valutazione congiunta circa l’apprendimento maturato, sia mediante l’uso di
questionari on line che con riunioni specifiche in presenza o su piattaforma organizzate anche eventualmente di
sabato o domenica o giorni festivi.
Naturalmente i volontari dovranno rispettare la legge sulla privacy e osservare la necessaria riservatezza sui
documenti dell’Ente ospitante.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: Nessuno in particolare, salvo la disponibilità a lavorare in gruppo e a
progetto, ad apprendere e a curarsi dell’apprendimento altrui.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: la selezione verrà effettuata dagli Enti ospitanti sulla scorta
dell’analisi del Curriculum e di un Colloquio individuale e di gruppo. Il punteggio massimo acquisibile è pari a 110.
Il curriculum potrà fornire un punteggio max di 50 punti e il colloquio un punteggio max pari a 60. Nel curriculum
si darà un punteggio maggiore al valore dell’esperienza nel campo specifico di sviluppo del progetto.
Nel colloquio di selezione avrà maggiore rilevanza la valutazione che faranno gli OLP che seguiranno poi i giovani
volontari selezionati. Nel punteggio avrà maggiore rilevanza la motivazione espressa dai partecipanti a operare al
fine della valorizzazione del patrimonio storico dei tre luoghi che giustifichi la nascita dell’Europa e che suggerisca
modalità opportune di miglioramento della sua struttura e funzionamento.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: con i volontari si effettuerà la valutazione delle
competenze acquisite nel corso del periodo di servizio, rapportato a quelle di ingresso, al fine del rilascio di un
Certificato delle competenze utile a identificare: attitudini, competenze e motivazioni, per proporsi in ambito
professionale come figure preparate, competenti e con un’esperienza concreta di lavoro alle spalle. Esso sarà
rilasciato da un Organismo abilitato ai sensi del d.l.g.s 13/2013, la Fondazione Its per le nuove tecnologie della Vita
(www.fondazioneitsntv.it)
I volontari, acquisiranno anche la competenza a utilizzare il metodo della “progettazione partecipata” per la
realizzazione di progetti complessi di varia natura, così come previsto dalla metodologia della FormazioneIntervento®. Per il loro impegno progettuale avranno la certificazione da parte dell’Istituto di Ricerca sulla
Formazione Intervento (IRIFI: www.formazioneintervento.it).

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARII volontari godranno di una formazione
Generale di 42 ore e di una formazione Specifica di 88 ore erogata dalla società Nomina S.r.l (www.nominasrl.it) e
da Impresa Insieme S.r.l (www.impresainsieme.com) con il contributo dell’Istituto di Ricerca sulla Formazione
Intervento (www.formazioneintervento.it9 per la parte metodologica. La formazione Generale prevede la
realizzazione di tre moduli: - valori e identità del SCU, - la cittadinanza attiva, - il giovane volontario nel SCU.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione Specifica prevede la realizzazione di nove moduli formativi articolata in generale in:
- la sicurezza sui luoghi di lavoro,
- competenze e orientamento al lavoro ,
- mediazione culturale ed educazione civica,
- associazionismo e terzo settore,
- metodologia della formazione-intervento ®,
- progettazione partecipata e gestione di progetti finanziati.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: VENTOTENE PONZA E SANTI COSMA E
DAMIANO TUTTI INSIEME PER IL SOCIALE

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 11 RENDERE GLI INSEDIAMENTI UMANI
INCLUSIVI, SICURI, DURATURI E SOSTENIBILI

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: SOSTEGNO INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE DELLE
PERSONE FRAGILI NELLA VITA SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’: Gli Enti ospitanti si ritengono impegnati
a sostenere due giovani volontari che abbiamo difficoltà economiche muniti di Autocertificazione ai sensi degli
artt.46 e 47 del D.P.R n.445/2000
Saranno previste 8 ore di formazione aggiuntiva legate al mondo dell’impresa, del mercato del lavoro, del micro
credito. Sarà previsto un lavoro di orientamento e supporto ai volontari con minori opportunità.

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO : I giovani volontari per la loro attività progettuale
godranno di ore di formazione metodologica, così come previsto dal programma di formazione Specifica. La
formazione metodologica sulla progettazione partecipata fornirà le conoscenze di base per sviluppare ognuna delle
fasi previste da tale metodologia, una volta che ai volontari sarà affidato il progetto da seguire. Per aiutare i giovani
a sviluppare il proprio progetto, mettendo in pratica le nozioni teoriche acquisite in aula, è prevista un’assistenza on
line da parte di metodologi esperti per un volume pari a 24 ore collettive e 4 ore individuali, iniziali per la
definizione dell’obbiettivo del progetto.

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO:
Non sono previsti al momento periodi di svolgimento di attività all’estero. Siccome però, nel corso del 2021, si
consolideranno le iniziative di gemellaggio con diversi Comuni di Paesi europei è del tutto probabile che si
sviluppino opportunità varie di scambi culturali che comportino presenze in tali comuni oltre che a Bruxelles e a
Strasburgo finanziate da tali iniziative. Altre opportunità nasceranno a seguito della progettazione sviluppata dai
giovani volontari che saranno aiutati a rispondere ai bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei.

