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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 
Ri-valorizzare il patrimonio 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Patrimonio storico, artistico e culturale 2   
2 Valorizzazione centri storici minori   

 

DURATA DEL PROGETTO:    12   MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
L’obiettivo generale del progetto è di contribuire alla conoscenza e promozione del territorio, attraverso la 
valorizzazione del proprio patrimonio culturale, materiale e immateriale, con particolare attenzione per gli elementi 
identitari, che caratterizzano le comunità lucane e che consentono di attivare e promuovere nelle persone il senso di 
appartenenza alla comunità stessa, facendo sì che diventino i primi attori nell’attività di valorizzazione e promozione 
del proprio patrimonio culturale. Questo progetto in particolare, soprattutto attraverso l’azione degli operatori 
volontari del Servizio Civile, permetterà di incrementare la conoscenza e la promozione del patrimonio dei comuni di 
Irsina e Stigliano e del loro territorio, contribuendo a far conoscere i loro elementi culturali e identitari che possono 
diventare veri attrattori turistici ed economici. 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
  
ATTIVITÀ 1 - REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO: 
• Supporto nella Pianificazione e organizzazione di eventi  
• Sensibilizzazione con le Scuole di ogni ordine e grado 
• Supporto nella Costruzione e promozione dei percorsi didattico formativi nelle scuole mirate alla conoscenza 
delle risorse ambientali, culturali e artistiche del territorio. 
• Supporto nell’organizzazione dei laboratori itineranti – racconti di memoria condivisi con tutti i partner, e i 
volontari 
  
ATTIVITÀ 2 - LAVORO DI RICERCA, CATALOGAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI DATI TERRITORIALI DEI BENI:  
• Supporto nella Rilevazione e monitoraggio dei beni del patrimonio culturale e ambientale 
• Attività di ricerca sul campo ed individuazione dei luoghi culturali, le chiese e i monumenti  
• Supporto nella Sistematizzazione dei dati raccolti attraverso la creazione di un database con il patrimonio 
artistico-religioso-e storico  
• Supporto nell’attivazione di percorsi guidati alla scoperta delle risorse artistiche e naturalistiche del territorio;  
• Supporto nell’accompagnamento a visite guidate sui percorsi eno-gastronomici, culturali, naturalistici  
 
ATTIVITÀ 3- CAMPAGNA DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE:  
• Supporto nella Promozione, miglioramento quantitativo e qualitativo dell’offerta turistica del territorio.  
• Supporto nella creazione ed attivazione di uno sportello informativo di promozione turistica  
• Affiancamento in attività volte all’organizzazione e alla gestione di uno sportello informativo  
• Supporto in attività di front office  
• Supporto nell’articolazione di percorsi di visita funzionali.  
• Sostegno nella Promozione del turismo storico/religioso  

• Supporto nella Produzione di materiale informativo, 
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• Supporto nell’Ideazione di guide, depliant illustrativi,  
• Sostegno nella Progettazione, realizzazione e pubblicizzazione di eventi finalizzati alla creazione di un nuovo 
indotto turistico-culturale nell’area 
…..ecc. 
In generale i volontari in servizio civile saranno presenti nelle SAP per un totale di 25 ore settimanali 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO 

Cod. HELIOS 
Sede di 
attuazione 
progetto 

Denominazione Sede di 
attuazione del progetto 

Comune 
 

Indirizzo 
N. TOT. vol. 
per sede 

(EVENTUALE) 
 
N. vol. minori 
opportunità (su 
N. TOT. vol. per 
sede)*** 

177742 
COMUNE DI IRSINA – 
LARGO SAN MARTINO 

IRSINA 
PROPRIETÀ LARGO SAN 
MARTINO, 17 

4 1 

177741 
COMUNE DI IRSINA – EX 
CONVENTO SAN 
FRANCESCO 

IRSINA 
PROPRIETÀ PIAZZA SAN 
FRANCESCO, 8 

4 1 

177745 
COMUNE DI STIGLIANO 
- Biblioteca "R. 
Montano" 

STIGLIANO 
(MT) 

Via Giuseppe Zanardelli, 
33 

6 1 

 
SU TUTTE LE SEDI  1 DEI POSTI  (PER UN  TOTALE QUINDI DI 3 nel progetto ) E’ RISERVATO A CANDIDATI CON:  

minori opportunità, difficoltà economiche … come meglio specificato di seguito 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 
Codice Sede 

 
N.posti Totale 

 
N.posti con Vitto 

 
N.posti Senza Vitto e 

Alloggio 
 

 
N.posti 

con Vitto e Alloggio 

177742 4 0 4 0 

177741 4 0 4 0 

177745 6 0 6 0 

 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

☒ Flessibilità oraria in base alle esigenze organizzative; 

☒ Disponibilità a essere impegnati nei fine settimana, nei giorni festivi qualora sia ritenuto necessario per 
l’organizzazione e la realizzazione di laboratori in esterna, eventi, manifestazioni ed escursioni   

☒ Rispetto del regolamento interno e di quanto previsto nella carta dei servizi; 

☒ Rispetto della normativa vigente in materia di privacy, sicurezza ed igiene; 

☒ Disponibilità alla guida degli automezzi a disposizione dell’Ente per spostamenti sul territorio nella realizzazione 
delle attività del progetto 

☒ giorni di servizio settimanali ed orario:   5x5h. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
nessuno 
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DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

il sistema accreditato di selezione della Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane è consultabile nel 

dettaglio al seguente indirizzo SELEZIONE dei candidati. Se ne consiglia la lettura approfondita. 

 

I candidati vengono valutati sulla base di due strumenti, ossia la domanda di partecipazione compilata sul DOL 

(DomandaOnLine) ed il CV (se allegato alla domanda) ed il colloquio per la valutazione dei quali ci si rifà ai criteri di 

seguito sinteticamente descritti. 

La domanda di partecipazione ed il CV (massimo punteggio raggiungibile 40/100) deve riportare l’indicazione di aspetti 

fondamentali quali: i titoli di studio, la formazione (post universitaria e professionale) attestati/certificazioni ottenuti 

attraverso altri percorsi formativi/professionali, la frequenza ad un corso di studio o di formazione (che possono portare 

a una totalizzazione di punteggio pari a 19); le precedenti esperienze professionali e curriculari, sia a titolo dipendente 

(che possono portare ad un massimo di punteggio pari a 7,5) che a titolo volontario (che possono portare ad un massimo 

punteggio pari a 10,5); tirocini curriculari o extracurriculari (per un punteggio massimo di 3 punti). 

Si consiglia, pertanto, un’attenta ed accurata compilazione della domanda e del CV badando ad evidenziare tutto ciò che 

può essere oggetto di valutazione e di attribuzione di un punteggio.  

Il colloquio (massimo punteggio raggiungibile 60/100): è durante il colloquio che il selettore valuta le motivazioni del 

candidato, le sue capacità ‘trasversali’, le sue esperienze, la sua conoscenza dello SCU e del progetto, la sua idoneità o 

meno allo svolgimento delle specifiche mansioni previste.  

Per superare la selezione occorre avere totalizzato un punteggio minimo di 35/60 al Colloquio. 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Attestato specifico rilasciato da Ente Terzo “CONSORZIO ISME SOCIETA’ COOPERATIVA” 
 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Dati sedi: 
Comune di Irsina – Largo San Martino 
Comune di Irsina – Ex Convento San Francesco 
Comune di Stigliano - Biblioteca "R. Montano 
Durata 
72 ore 
Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore entro il 270° giorno dall’ avvio 
del progetto. 
Il Modulo3“Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di Servizio civile” verrà 
erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
RigenerAzioni 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

• favorire la messa a sistema degli strumenti e delle competenze dei diversi soggetti che operano sul territorio nel 
campo dei beni culturali, del turismo sostenibile, dello sviluppo locale, della promozione della conoscenza e del 
marketing territoriale 

• avviare forme di partenariato tra istituzioni e imprese pubbliche e private del  territorio per la costituzione di reti 
e/o modelli gestionali innovativi e sostenibili finalizzate allo sviluppo della cultura in forte sinergia con le policy di 
sviluppo locale 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

https://www.serviziocivile.coop/Chi-siamo/Normativa/ArtMID/581/ArticleID/1186/SELEZIONE-dei-candidati
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Patrimonio storico, artistico e culturale 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ  voce 23 

→Numero posti previsti per giovani con minori opportunità    3 

→Tipologia di minore opportunità         Difficoltà economiche, desumibili da un valore ISEE inferiore o pari alla 
soglia di 10.000 euro; 
→Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  
Si intende richiedere ai candidati la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) mini ai fini ISEE, documento che contiene i dati 
anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 15 
gennaio dell’anno successivo. La DSU è a tutti gli effetti la richiesta di rilascio della certificazione ISEE così come da 
prescrizioni dell’IPS .I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati (come i dati anagrafici e i beni patrimoniali 
posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione) e in parte acquisiti 
dall’Agenzia delle Entrate (reddito complessivo ai fini IRPEF) e da INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali e 
indennitari, erogati dall’INPS per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo 
ai fini IRPEF). Per le informazioni autodichiarate, il soggetto che compila la DSU si assume la responsabilità, anche penale, 
di quanto dichiarato. 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO   

  
→Durata del periodo di tutoraggio      3   mesi  
→Ore dedicate      27 
→ Tempi, modalità e articolazione oraria: 
Tutoraggio in modalità on line sincrona 5 ore, pari al 20% del totale del monte orario complessivo pari a 27 h. Il 
tutoraggio in modalità on line sarà realizzato previa verifica del possesso da parte degli operatori volontari di adeguati 
strumenti informatici (software e hardware) per attività da remoto. 
Nel caso in cui l’operatore/gli operatori volontario/i non disponessero di adeguati strumenti per il tutoraggio da remoto 
se ne garantirà la realizzazione in presenza, dopo aver informato preventivamente gli operatori volontari. 
Nel caso i cui si verifichi la fattibilità dell’applicazione della modalità on line, saranno garantite le ore indicate nel rispetto 
della percentuale sopra riportata. 
Il percorso di tutoraggio e orientamento al mercato del lavoro che verrà realizzato negli ultimi 3 mesi di servizio ha una 
valenza di natura orientativa e formativa  e sarà a cura di UNIVERSOSUD. 
Sotto l’aspetto formativo permetterà ai giovani volontari di acquisire un metodo di autoanalisi e di riprogettazione 
continua del proprio percorso di vita in linea con le proprie aspirazioni e con le nuove caratteristiche del mercato del 
lavoro. 
Sotto l’aspetto orientativo permetterà ai giovani volontari di accrescere la consapevolezza circa la propria storia, 
individuare le competenze, ricostruire le esperienze e le abilità nonché quelle maturare durante il periodo di servizio 
civile.  
L’attività di tutoraggio sarà fondamentale per mettere in pratica la L.R. 13 AGOSTO 2015, N. 30 “sistema integrato per 
l’apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva”, dove si rimarca l’importanza 
dell’apprendimento permanente inteso come qualsiasi attività intrapresa  dalle persone in modo formale, non formale 
e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva 
personale civica, sociale e occupazionale. Proprio per questo si è pensato di inserire nei progetti l’attività di tutoraggio 
finalizzata a facilitare l’ingresso dei giovani volontari nel mercato del lavoro, fornendo loro gli strumenti operativi 
necessari.  
L’attività di tutoraggio verrà strutturata in modalità interattiva ed esperienziale che a partire dai principi teorici stimolerà 
i partecipanti a sperimentare direttamente quanto appreso a livello cognitivo. Nel lavoro di gruppo verranno utilizzati 
una serie di strumenti e attività quali: laboratori, colloqui individuali, lavoro personale con supporto del tutor, dinamiche 
di interazione tra pari. 
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→Attività di tutoraggio  
a. Organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale dell’esperienza di servizio 
civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile. 
Il primo incontro prevederà un momento di accoglienza e prima informazione riguardo alle attività previste per il 
percorso di tutoraggio. Sarà data la possibilità ai giovani di fare una loro prima presentazione. Attraverso il racconto 
della propria storia di vita professionale e personale, il giovane volontario descrive tutto quello che sa e sa fare, vengono 
evidenziati i punti di forza e le aree di miglioramento, nonché le potenzialità e le risorse da valorizzare. Grazie 
all’autovalutazione sarà possibile:   
- individuare capacità e competenze non certificate; 
- esplicitare capacità e competenze che il soggetto non è cosciente di avere. 
Verranno raccolte le principali esperienze formali e informali vissute al di fuori del contesto di servizio civile, con 
autovalutazione e discussione guidata. Verrà realizzata una vera e propria  “Messa in trasparenza”, delle proprie 
esperienze di studio, del loro lavoro e della loro vita in modo da rappresentare con chiarezza il valore di quanto si ha 
già, anche attraverso la raccolta e la produzione di adeguate evidenze documentali. Oltre a questo ripercorrendo le 
attività intraprese durante lo svolgimento del progetto, con l’ausilio di schede e di una discussione guidata, sarà valutata 
globalmente l’esperienza di servizio civile, facendo emergere e analizzando le competenze apprese e sviluppate durante 
l’anno trascorso. Si passerà poi alla predisposizione di un dossier documentale (“Documento di Trasparenza”) messo a 
punto a partire dalle informazioni iniziali e dalla ricostruzione delle esperienze individuali. Verranno Identificate e 
formalizzate le competenze individuate. Il giovane volontario sarà supportato nell’ analisi e interpretazione dei dati 
raccolti per iniziare a fargli acquisire consapevolezza del suo sapere.  
Durata 6 ore – di cui n. 2 ore individuali 
b. Realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche attraverso lo strumento 
dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, dello Skillsprofiletool for Third 
Countries Nationals della Commissione europea, nonché di preparazione per sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo 
del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di orientamento all’avvio d’impresa. 
Dopo aver meglio approfondito le competenze e le modalità con le quali le stesse vengono acquisite, i volontari saranno 
accompagnati, tramite dei momenti laboratoriali, alla messa in chiaro delle proprie potenzialità attraverso la 
compilazione del curriculum vitae e la conoscenza degli altri strumenti utili alla messa in chiaro delle competenze 
acquisite anche in contesti non formali, tra cui lo Youthpass e, nel caso di cittadini residenti al di fuori dell’UE, dello 
Skillsprofiletool for Third CountriesNationals. Tramite dei giochi di ruolo, i volontari saranno invitati ad immedesimarsi 
in datori di lavoro e tecnici delle risorse umane, alla ricerca dei lavoratori adatti per determinati profili professionali. 
Attraverso la simulazione, i volontari potranno conoscere i principali aspetti che regolano la ricerca di personale, dalla 
pubblicazione su motori di ricerca telematici e social network degli annunci, ai meccanismi di preselezione e selezione 
tramite colloquio e assessment center, sino alla valutazione delle principali clausole contrattuali. Il curriculum vitae, è 
uno degli strumenti di ricerca attiva del lavoro, costituisce il biglietto da visita del candidato, poiché ne illustra il percorso 
personale, formativo e professionale, ma anche le competenze e gli interessi. Il primo passo per entrare in un mondo 
del lavoro sempre più variegato e competitivo è preparare un curriculum vitae efficace. Saranno forniti gli strumenti 
operativi per la realizzazione di una  lettera di presentazione, uno dei principali strumenti di ricerca attiva del lavoro, il 
cui obiettivo principale è quello di catturare l’interesse del selezionatore per ottenere un appuntamento conoscitivo 
presso l’azienda. Inoltre, saranno dati gli strumenti di auto imprenditorialità e creazione di impresa.  
Durata 4 ore - di cui n. 2 ore individuali 
c. Attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego ed i Servizi 
per il lavoro. 
I volontari potranno conoscere, attraverso un’attenta disamina, il funzionamento dei Centri per l’impiego e dei Servizi 
per il lavoro: saranno illustrati, in dettaglio, i servizi offerti per la ricerca di lavoro e i principali programmi disponibili a 
livello comunale, regionale, nazionale ed europeo nel campo delle Politiche attive del lavoro 
Durata 5 ore 
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COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO 
(https://domandaonline.serviziocivile.it/), TRAMITE SPID  
 
CONTATTI: 
Consulta il sito   https://www.serviziocivile.gov.it/    o visita la nostra pagina Facebook: Confcooperative  Basilicata 
Per ulteriori informazioni: 
Pugliese Filomena   -    Rosalba Restaino 
Confcooperative Basilicata 
Via del Gallitello, 53 - 85100  Potenza 
Tel: 0971 444776   - email:  basilicata@confcooperative.it  

 
 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.serviziocivile.gov.it/
mailto:basilicata@confcooperative.it

