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SERVIZIO	CIVILE	NAZIONALE	
“Garanzia Giovani” 

Bando	per	la	selezione	di	780	volontari	da	impiegare	in	progetti	approvati	con	Decreto	del	
Capo	Dipartimento	della	Gioventù	e	del	Servizio	Civile	Nazionale	–	Pubblicato	il	31.12.15	

	

 
 

progetto approvato all’ente 

COMUNE DI ITALA 
E-BOOK 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

E-BOOK 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO 

PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE 
 Valorizzazione storie e culture locali  

Cura e conservazione delle biblioteche 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

OBIETTIVI GENERALI  
Ø Incrementare azioni di rispetto verso il patrimonio culturale, ambientale e delle tradizioni 

locali;  
Ø Attivare nuove iniziative che mirino ad informare, sensibilizzare e promuovere il territorio, 

valorizzando le ricchezze culturali e ambientali annesse come bene comune; 
Ø Migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso il potenziamento dell’offerta di 

cittadina a vocazione turistica; 
Ø Creare una coscienza intesa come rapporto armonico positivo tra uomo e territorio; 
Ø Prevenire le situazioni di rischio e i danni al patrimonio artistico-culturale e dell’ambiente 

mediante il costante monitoraggio e la cura del territorio; 
Ø Sensibilizzare le varie realtà locali (associazioni, enti no-profit, ecc.) per attuare interventi 

integrati, coordinati e condivisi con l’Amministrazione Comunale. 
Ø Creare una mappatura di tutte le ricchezze patrimoniali, culturali, ambientali e delle 

tradizioni affinché queste possano essere integrate e proposte ai turisti; 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Ø Promuovere iniziative di educazione ed informazione relative al patrimonio artistico-

culturale, ambientale e delle tradizioni locali; 
Ø Avviare campagne di sensibilizzazione mirate alla valorizzazione, tutela e promozione del 

patrimonio artistico-culturale, ambientale e delle tradizioni locali; 
Ø Attivare una campagna di Educazione culturale e ambientale nelle scuole attraverso 

iniziative che mirino ad avvicinare i ragazzi alla conoscenza, rispetto e cura del territorio, 
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del patrimonio culturale, ambientale e delle tradizioni locali come risorse fondamentali per 
la crescita civile e culturale;  

Ø Sviluppare la buona prassi per azioni coordinate e integrate, svolte dall’ente locale 
territoriale in sinergia con le altre realtà pubbliche e private attive sul territorio. 

 

ATTIVITA’ PROGETTUALI 

 
q Gestione della biblioteca comunale. 

 
q Reperimento fonti e documenti di Itala tra i cittadini del comune 

 
q Progetto “Biblioteca aperta” con la partecipazione delle scuole  

 
q Salvaguardia e tutela del patrimonio artistico-culturale, ambientale e delle tradizioni 

locali 
 

q Campagne di sensibilizzazione 
 

q Educazione culturale ed ambientale nelle scuole 
 
  

q Animazione sul territorio 
 

q Ideazione e creazione di una campagna di marketing promozionale 
 

q Supporto ai turisti nella fruizione del patrimonio artistico-culturale 
 

CRITERI DI SELEZIONE 

Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 

• 30 ore di servizio settimanali 
• 5 giorni di servizio settimanali  
• Obblighi richiesti ai volontari: 

o flessibilità oraria; 
o disponibilità servizio nei giorni di sabato, domenica e festivi; 
o disponibilità a muoversi nell’ambito del territorio; 
o riservatezza e rispetto della normativa sulla privacy. 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI 

Comune di Itala (ME) in cui si avvieranno n. 6 volontari senza vitto e alloggio 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

Nessuno  
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FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI 

 
Modulo 1: Presentazione del percorso formativo. La sede di attuazione del progetto. Il Bilancio 
delle competenze e identità personale 
 
Modulo 2: La comunicazione e la relazione d’aiuto 
 
Modulo 3: Ambito artistico-culturale: il patrimonio, il sistema dei servizi, tipologia d’utenza ed i 
servizi. 
  
Modulo 4: Eticità e Partecipazione. Legislazione di settore 
 
Modulo 5: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari del Servizio 
Civile nei progetti di servizio civile 
 
Modulo 6: La libera professione e l’auto-imprenditorialità 
 
Modulo 7: Il bilancio delle competenze 

 

 

 

 


