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ALLEGATO 2 - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari  
in servizio civile in Italia 

 

 

ENTE  
 

1) Ente proponente il progetto 

Comune di Ceccano 
Sede legale: Piazza Municipio, 1 – 03023 Ceccano (FR) 
Codice Fiscale e Partita IVA numero 00278230602  
telefono: 0775.6221 – fax: 0775.622326 
posta elettronica: protocollogenerale@comune.ceccano.fr.it  
PEC: protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it 
 

1.1) Eventuali enti attuatori 

Nessuno 
 

 

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 

A spasso per Ceccano: promozione culturale e cittadinanza attiva 
 

 

5) Settore e area di intervento del progetto con relativa codifica 

Settore: Patrimonio storico, artistico e culturale 
Area di intervento: 2. Valorizzazione centri storici minori (prevalente), 3. Valorizzazione storie e 
culture locali 

 

 

NZ00663 

REGIONE LAZIO III 
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6) Durata del progetto 

 8 mesi 
 

 9 mesi 
 

 10 mesi 
 

 11 mesi 
 

X 12 mesi 
 

 

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 

Le origini di Ceccano risalgono 
all’antico insediamento volsco 
Fabrateria Vetus, situato ai piedi 
dell’attuale centro abitato. Agli inizi 
del VII secolo inizia lo 
spopolamento dell’antico sito di 
Fabrateria e la costruzione sul colle 
antistante dell’oppidum Ceccani, il 
cui nome sembra risalire a Petronio 
Ceccano, consolare della Campagna 
e padre di papa Onorio. L’apogeo 
dello sviluppo di Ceccano si ebbe a 
partire dagli inizi del XII secolo, in 
concomitanza con l’espansione 
della potente famiglia dei de’ 

Ceccano, il cui castello, documentato fin dal 1113, divenne, anche in virtù della felice posizione 
geografica, il centro di controllo strategico di un vastissimo territorio che estendeva i propri 
confini da Maenza a Carpineto, Sezze, Ninfa. La potenza della famiglia ha lasciato tracce 
importanti che ancora costituiscono il carattere originario del paese, nel millenario Castello dei 
Conti, che costituisce il nucleo intorno al quale ruota tutto il centro storico, nelle chiese di Santa 
Maria a Fiume e di San Nicola, splendidi esempi di architettura medievale, in parte ricostruiti in 
seguito ai disastrosi bombardamenti della seconda guerra mondiale. Oggi Ceccano vuole 
caratterizzarsi come una cittadina moderna e funzionale, pur nella salvaguardia e nella 
valorizzazione dei segni distintivi della sua storia, in un delicato equilibrio tra passato e futuro. 
Ceccano può vantare strutture sociali, sportive e culturali di rilievo nella Provincia. Impianti 
sportivi dotati di tutta l'impiantistica necessaria favoriscono lo sviluppo delle attività di varie 
associazione sportive. È molto attivo e frequentato il centro sociale per gli anziani, tante ed attive 
sono le associazioni culturali che contribuiscono a rendere viva l'offerta culturale del paese.  
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7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi delle criticità/bisogni 

sui quali si intende intervenire e che giustificano la realizzazione del progetto 

Il Comune di Ceccano è situato su un colle prospiciente il fiume 
Sacco e si estende sia verso mezzogiorno, lungo una vasta 
collina, sia ad oriente lungo la vasta piana formata dal fiume. 
Ceccano è l'antica Fabrateria Vetus, città volsca, già esistente nel 
330 a.C. 
Il collegamento Ceccano e l'antica Fabrateria si fonda su antiche 
iscrizioni rinvenute tra il Settecento e l'Ottocento nel territorio 
comunale. Il mutamento del nome, secondo lo storico locale 
Michelangelo Sindici avvenne nel VII secolo in onore di Petronio 
Ceccano Console di Campagna, discendente di Tito imperatore e 
padre di papa Onorio I.  

Patria di San Silverio I Papa (come scritto da papa Gregorio XVI nella Bolla in cui elevava a 
Collegiata la Chiesa di S. Giovanni Battista in Ceccano) che nacque nella contrada di Campo 
Troiano, odierna Cantinella', la città fu per ordine del Pontefice cinta di mura difensive, in minima 
parte ancora visibili. Conquistata dai Longobardi al tempo di Astolfo intorno al 750, la rocca di 
Ceccano ebbe, nel Medioevo, una grande importanza strategica in quanto posta ai margini dei 
possedimenti della Chiesa. Tra il 900 e il 1450 Ceccano fu dominata da una potente famiglia detta 
dei Conti de Ceccano di probabile provenienza germanica, imparentata con le più importanti 
famiglie della nobiltà romana. La contea ceccanese comprendeva i territori di Amaseno, Giuliano 
di Roma, Prossedi, Pisterzo, Villa Santo Stefano, Carpineto, Patrica, Morolo, Supino, Maenza, 
Ninfa, Monte Cacume, Monteacuto, fino a raggiungere, per un periodo, Terracina. I conti de 
Ceccano vantavano possedimenti parziali anche in Frosinone, Ceprano e Alatri. I conti de Ceccano 
furono protagonisti delle vicende storiche ciociare fino alla seconda metà del XV secolo, quando 
la famiglia si estinse e i possedimenti della vecchia contea furono assegnati da papa Alessandro VI 
al piccolo Rodrigo Borgia e, in seguito, furono feudo della famiglia Colonna. Nel corso del XVI 
secolo Ceccano registra un lento e progressivo declino, nel settecento ed ancor di più 
nell’Ottocento, cambiamenti sociali ed economici portarono ad una evoluzione della città e ad 
una modifica del tessuto urbano. Durante il periodo fascista furono realizzate importanti opere 
pubbliche come l'acquedotto e il campo sportivo e vennero installate alcune fabbriche che 
daranno impulso all'economia del paese, come la Bombrini Parodi Delfino. 
Inoltre la bonifica e la coltivazione dei terreni posti in pianura, la costruzione del tratto ferroviario 
Roma-Ceprano, e la nascita di pastifici, mulini e cartiere a valle, portarono ad un incremento della 
popolazione e la nascita delle periferie. Con il sostegno della Cassa del Mezzogiorno si è 
sviluppato un discreto assetto industriale nel settore alimentare, chimico, metallurgico ed 
industriale che però oggi risente molto della progressiva perdita economica di investimenti sul 
settore industriale e degli ingenti danni naturali tra i quali spicca il problema dell’inquinamento 
del fiume Sacco. 
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- Popolazione presente sul territorio 
Il Comune di Ceccano, in provincia di Frosinone, conta 23.380 abitanti su una superficie di 61,06 
kmq ed ha quindi una densità abitativa di 382,9 abitanti per kmq. Fa parte del Distretto Socio-
Sanitario FRB ed è situato ad un’altitudine di 220 mt s.l.m.  
I dati demografici relativi all’anno 2018, forniti dal sito Istat, ci dicono che, il comune di Ceccano è 
al 32° posto su 378 comuni del territorio regionale per dimensione demografica, ed ha avuto di 
una digressione dello -0,49 relativamente alla popolazione segnalando un trend non in crescita. 
Nel grafico qui sotto è possibile verificare tutti i dati nello specifico. 
 
Grafico 1. Distribuzione del movimento della popolazione nel 2018 

 
Dati ugeo.urbistat.com,2018. 

 
Grafico 2. Andamento della popolazione al 31 gennaio 2017. 

 
Dati ugeo.urbistat.com,2018 

 
I grafici presentati ci mostrano come dall’anno 2015 si assista ad un calo della popolazione 
residente sempre più consistente; questo dato è del tutto in linea con i numeri provinciali e 
nazionali delle piccole città, che mostrano come la crisi economia stia facilitando lo spostamento 
della popolazione verso città più grandi, ciò coinvolge soprattutto le giovani coppie che si 
spostano in luoghi maggiormente forniti di posti di lavoro.  
 
 
 



 
 

A SPASSO PER CECCANO: PROMOZIONE 

CULTURALE E CITTADINANZA ATTIVA 

 

 
 

 

5 
 

 

Grafico 3 Distribuzione per sesso della popolazione  

 
 
Grafico 3. Piramide dell’età al 31 gennaio 2017. (Fonte Istat.2018) 
 

 
 
Dal grafico è possibile evidenziare che la percentuale di anziani sul totale della popolazione è pari 
al 21,1% (dai 55-75 e più), mentre quella dei minori è pari al 13,3%, rimanendo in linea ai dati 
nazionali che vede esprimersi sempre più un avanzare della popolazione anziana rispetto a quella 
giovanile. 
 
Oggi la popolazione di Ceccano si concentra perlopiù nelle periferie, circa 17400 abitanti, dove si 
sviluppano attività commerciali, terziarie e infrastrutture. 
Ceccano conta numerose frazioni nelle quali abita gran parte della popolazione; recentemente, 
oltre all’edilizia spontanea, si è costruito un quartiere dedicato al sindacalista Di Vittorio, che 
occupa le pendici meridionali della lunga collina ai piedi della città. 
È sparito l’artigianato tipico che in questo centro aveva un’illustre produzione, la “canestra 
ceccanese”, un contenitore di vimini, molto apprezzato sulla piazza di Anagni, ove era 
considerato il migliore prodotto del genere; la canestra era prodotta con i vimini ed i giunchi 
ricavati dagli alberi nati lungo il fiume Sacco. Oggi si può parlare di lavorazioni in ferro battuto, e 
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di intaglio del legno. 
Non vi sono particolari manifestazioni tradizionali tranne una “festa del contadino” organizzata 
dagli enti pubblici del turismo. 
Ceccano, oggi, continua ad assolvere, data la sua posizione geografica, la funzione di centro 
intermedio di transito e scambio, e rimane un importante polo industriale e commerciale. 
Presenta i tipici problemi delle città rapidamente sviluppate, fra i quali uno dei maggiori è 
costituito dal traffico concentrato in certe ore nell’area del ponte sul fiume. 
Altri problemi molto sentiti sono quelli dovuti all’inquinamento del fiume Sacco, oggi discarica a 
cielo aperto delle numerose fabbriche del polo industriale di Frosinone 
 
IL PATRIMONIO ARTISTICO DI CECCANO 
Nonostante le ingenti distruzioni belliche, Ceccano conserva parecchi monumenti medievali 
concentrati nel centro storico, notevole, nel suo complesso, per l’originario e caratteristico 
tessuto urbano risalente ai secoli XII-XVII. 
 
L’ottimo lavoro svolto da storici e professionisti del settore della comunicazione turistica, anche 
coadiuvati dai volontari di un precedente progetto di servizio civile, ha permesso di tracciare e 
descrivere un vero e proprio itinerario turistico culturale che attraversa l’intero centro storico e 
mette in evidenza siti e monumenti rilevanti dal punto di vista storico ed artistico. 
Senza dubbio, il sito che maggiormente rappresenta il centro storico, sia dal punto di vista 
urbanistico, che dal punto di vista della percezione della comunità, è il Castello dei conti de 
Ceccano. 
 

 MONUMENTI CIVILI DI VALORE STORICO PRESENTI SUL TERRITORIO 
 

 Il Castello dei conti de Ceccano 
L’intero centro storico di Ceccano è dominato e 
condizionato, dal punto di vista della struttura 
urbanistica, dalla presenza della possente rocca dei 
conti de Ceccano. 
 
Il Castello si erge sulla sommità del colle, occupato 
dapprima dall’Acropoli della città volsca di Fabrateria 
Vetus, poi dalla città medievale di Ceccano, di cui 
costituisce il nucleo originario. 
 
La storia ed anche l’evoluzione strutturale del 
Castello passa attraverso tre fasi: 
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Foto 4. Prima fase  

 

Nella prima fase, quella medievale, la rocca fu centro 
della grande Signoria dei conti de Ceccano che si 
estendeva a cavallo dei due opposti versanti dei monti 
Lepini. In questo periodo il castello comprendeva la torre 
mastio, il palatium e la turris picta. 
 

 
Foto 5. Seconda fase 

 

La seconda fase è legata al dominio della famiglia 
Colonna, subentrata nel 1523 ai de Ceccano. In questo 
periodo la fortezza, che ospitava un Uditore Generale 
tramite il quale i Colonna amministravano la città, fu 
adibita a carcere. Nel 1734 Fabrizio Colonna decise di 
trasferire a Ceccano il Tribunale Generale dello Stato di 
Pofi, insieme all’archivio ed alle carceri. Questa 
circostanza comportò un ampliamento della struttura 
che venne dotata di un edificio di due piani ospitante il 
tribunale e di altri corpi di fabbrica per le crescenti 
necessità. 

 
Dopo la chiusura del carcere nel 1973, il castello rimase per circa trent’anni abbandonato fino a 
quando, nel 19998 venne acquistato dall’Amministrazione Comunale tramite un’asta pubblica. 
 
Foto 6. Terza fase 

 

I lavori del successivo restauro, eseguiti non senza 
polemiche riguardo alla mancata ricostruzione delle 
merlature ottocentesche, hanno previsto la demolizione 
di tutte le costruzioni recenti e incongrue all’impianto 
originario dell’edificio e ai suoi ampliamenti, con il fine di 
recuperare il più possibile le facciate originarie e 
consentire la lettura delle tre differenti fasi costruttive: 
castello medievale, castello dei Colonna e palazzo di fine 
‘800. 
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Attualmente il Castello è restaurato e fruibile per l’80% della struttura, mentre si è in attesa di 
finanziamento per il restauro degli ultimi stralci. 
 
La mappa degli spazi e locali completamente restaurati è la seguente: 

 
Foto 7. Area di accesso di primo livello 
 
 

 
Foto 8. Area di accesso del secondo livello 
 



 
 

A SPASSO PER CECCANO: PROMOZIONE 

CULTURALE E CITTADINANZA ATTIVA 

 

 
 

 

9 
 

 

 Castel Sindici  
Castel Sindici è un'elegante 
dimora del XIX secolo in stile 
neogotico. Si dice che il 
progetto sia stato commissionato 
da Stanislao Sindici al conte 
Giuseppe Sacconi (1854-1905), 
architetto famoso per aver 
collaborato alla progettazione del 
Vittoriano. Non esistono tuttavia 
testimonianze storiche a 
riguardo: l'unico possibile tramite 
tra il Sacconi e Sindici potrebbe 

essere stato Luigi Morosini, ingegnere di Ferentino e cognato di Sacconi. Il progetto iniziale 
prevedeva esclusivamente la costruzione di un edificio finalizzato alla conservazione del pregiato 
vino prodotto da Sindici che, proprio per la sua intensa attività enologica, fu nominato Cavaliere 
del Lavoro nel 1914. Tuttavia con il tempo la costruzione divenne una raffinata residenza di 
famiglia dove i Sindici, oltre a produrre vino, ospitavano numerosi personaggi illustri, tra i quali 
spiccano i nomi di Gabriele D'Annunzio e dei pittori Aurelio e Cesare Tiratelli. 
Il palazzo fu costruito utilizzando esclusivamente pietra locale. Il Sindici volle, inoltre, che fosse 
circondato da un grande parco di tre ettari con numerose specie arboree, quali ippocastani, lecci 
e abeti, così da isolare la dimora dal resto del paese. Un quadro del 1887 dell'artista Cesare 
Tiratelli raffigurante Caterina Gizzi, moglie di Sindici, nel parco di famiglia con sullo sfondo 
il castello addobbato a festa, permette di collocare la costruzione del palazzo negli anni 
immediatamente precedenti alla data del dipinto stesso.  
All'interno delle cantine dell'edificio veniva prodotto il "Castel Sindici", vino bianco molto 
rinomato, tanto da essere inserito tra i vini pregiati del Lazio nella prima edizione della "Guida 
gastronomica d'Italia" del Touring Club Italiano nel 1931. Nel gennaio 1928 l'ingegnere Luigi 
Morosini propose alla Soprintendenza ai Monumenti del Lazio di sottoporre a vincolo panoramico 
la tenuta di Castel Sindici. La proposta andò a buon fine e il mese successivo l'area dove sorge il 
castello venne dichiarata "di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 11 giugno 1922, 
n.778 "Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico e quindi 
sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella predetta legge". A partire dall' autunno 1943, la 
dimora ospitò il comando militare di zona tedesco. Della famiglia Sindici non restano eredi. Il 
Castello fu abitato fino agli anni Ottanta da una discendente della famiglia Gizzi, che si 
trasferì tempo dopo a Roma. Nel 1990 la struttura fu venduta ad una società privata, in seguito 
fu messa all'asta e acquistata dal Comune di Ceccano. Nel corso degli anni sono stati effettuati 
dei lavori per rivalutare e riqualificare sia l'edificio che il parco circostante. Il parco circostante 
con una superfice di circa 17.000 mq, rappresenta un vero polmone verde all’interno del paese a 
disposizione dei cittadini che vogliono passeggiare al suo interno. Sono in cantiere numerose 
iniziative culturali che si svolgeranno all’interno del parco, con la volontà di porre al centro della 
vita cittadina l’antico maniero ed il parco che lo circonda. Il parco ha bisogno continuo di 
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manutenzione del verde e di una vigilanza più attenta per evitare atti vandalici che già si sono 
verificati al suo interno. La cartellonistica ha bisogno di aggiornamenti ed integrazioni. L’area e 
chiusa e vi si accede tramite un viale chiuso da un cancello. Con una adeguata vigilanza si prevede 
di aumentare la durata di ingresso al parco. 
 
MONUMENTI RELIGIOSI DI VALORE STORICO PRESENTI ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO: 

 Santuario di Santa Maria a Fiume: risalente al XII secolo, monumento nazionale, edificato 
sui resti di un tempio romano dedicato a Faustina, moglie dell'Imperatore Antonino Pio, 
venne distrutta dai bombardamenti nella seconda guerra mondiale e poi ricostruita 
fedelmente negli anni cinquanta. Anticamente nel santuario vi erano pitture che la 
tradizione attribuì alla scuola di Giotto, andati persi durante il bombardamento del 
gennaio 1944. Pregevoli, al suo interno, il pulpito e l'acquasantiera, unici elementi non 
andati distrutti. 

 Chiesa di San Nicola (XII secolo): in stile gotico-romanico, nelle colonne si leggono iscrizioni 
in stile longobardo che attestano la data dei lavori e il nome del conte che li commissionò. 
Interessanti, sulla facciata, il portale del XIII secolo decorato con piccole sculture e 
l'edicola ove è raffigurata l'immagine della Madonna della Foresta. All'interno, pregevole 
è l'affresco dell'Addolorata del secolo XVIII. 

 Collegiata di San Giovanni Battista: luogo principale dell'attività liturgica, era già stata 
costruita nel 1196. Subì numerose incursioni che ne determinarono il cambiamento di 
struttura. Consacrata nel 1767 si presentava con la facciata rivolta dove ora è l'abside: nei 
primi anni del XX secolo essa fu "girata" ponendo l'entrata nella piazza S. Giovanni, dove è 
tuttora. La Collegiata contiene numerosi oggetti d'arte: appena entrati a sinistra vi è la 
cappella del tesoro con preziosi Messali del sec. XV e reliquiari. Lungo la navata destra vi 
sono tre altari: uno dedicato alla Natività, uno alla Madonna della Consolazione e uno a S. 
Antonio da Padova. L'altare maggiore contiene l'artistico coro ligneo assieme alla pala 
d'altare raffigurante il martirio di S. Giovanni Battista da attribuire al Signorelli o alla 
scuola di Reni. Ai lati dell'altare statua di S. Giovanni Battista e del S. Crocifisso del XV 
secolo. Nell'altare di destra, ove è l'artistico altare del S. Sacramento vi è la tomba del 
cardinale Gizzi tumulata qui nell'ottobre del 1992. Nella navata destra vi sono gli altari 
dell'Addolorata, sec. XV, e della Madonna del Rosario. Nella sacrestia è possibile ammirare 
il ciclo di affreschi medievali, in parte rovinati, risalenti al sec. XII. 

 Chiesa della Madonna della Pace: anticamente fuori le mura, la chiesetta risale al sec. XVII 
e veniva usata come lazzaretto. All'interno pregevole tavola, purtroppo rovinata 
dall'umidità, raffigurante la Natività del Signore, del sec. XVII. Nel maggio 2011 la 
Chiesetta è stata restaurata per interessamento dell'abate-parroco di S. Nicola. 

 Chiesa di San Sebastiano: posta in piazza del Comune la Chiesa venne costruita per ordine 
del cardinale Annibaldo IV de Ceccano, nel 1350 e affidata ai frati minori francescani. 
Abbandonata nel XV secolo, venne ricostruita in forme barocche attorno alla prima metà 
del XVII secolo e affidata nel XIX secolo alle suore di carità che lasciarono tale Chiesa nel 
1969, anno in cui venne chiusa per poi venire riaperta, dopo un grande restauro, il 19 
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gennaio 1980. La Chiesa si presenta a un'unica navata con due altari laterali: nell'altare di 
sinistra affresco con la Stigmate di San Francesco, nell'altare di destra, anticamente 
dedicato al Sacro Cuore, affresco della Natività risalente agli inizi del XVII secolo. Nella 
parte absidale è possibile vedere una volta a crociera, unico esempio della precedente 
costruzione gotica, sotto la quale si ammira la bella iconostasi con stucchi e affreschi del 
XIX secolo, siti al lato della statua di San Sebastiano del XVI secolo. 

 Abbazia dei Padri Passionisti, dedicata a S. Maria de Corniano, fondata da san Paolo della 
Croce, sono conservate le spoglie del Beato Grimoaldo Santamaria. Cara ai ceccanesi per 
l'aiuto dei Padri passionisti alla popolazione nella seconda guerra mondiale, vengono 
all'Abbazia pellegrini di ogni parte d'Italia per pregare davanti al corpo del Beato. 

 
Indicatori di vivibilità e fruizione del castello e del centro storico. 
Problematiche socio-culturali. 
I lavori di restauro del Castello sono di fatto terminati nel 2007. Da allora il castello è accessibile e 
fruibile secondo gli itinerari sopra riportati. 
L’amministrazione ha individuato nella fruizione del castello il volano del recupero e di 
valorizzazione dell’intero centro storico che, come molti centri del nostro territorio, vive il 
progressivo fenomeno dello spopolamento e del conseguente abbandono e degrado. 
Facilitazioni logistiche (strade, spazi, parcheggi) spingono attività commerciali e ricreative a 
concentrarsi soprattutto nelle periferie lasciando al centro storico una funzione residenziale 
residuale. 
L’amministrazione comunale, almeno nell’ultimo decennio, ha di fatto posto in essere una 
politica costante e consapevole per fronteggiare fenomeni di degrado e a contempo stimolare 
fattori di valorizzazione e sviluppo. Sul fronte del controllo di fenomeni di degrado sociale 
(vandalismo, microcriminalità) ha varato dal 2008 un piano di sicurezza con l’ausilio del corpo dei 
vigili urbani, che interessa alcune zone a rischio del centro storico ed ha approntato un servizio di 
videosorveglianza in alcuni quartieri ritenuti maggiormente a rischio. Sperimenta da ormai tre 
anni un servizio volontario di controllo del territorio, i Volontari della sicurezza, che mira 
soprattutto al coinvolgimento ed alla responsabilizzazione dei cittadini nella tutela e 
conservazione della loro città. Dal punto di vista urbanistico, moltissimi gli interventi che hanno 
portato: nuovi parcheggi adiacenti il centro storico, finalizzati a favorire la vivibilità delle zone più 
centrali; hanno sistemato alcune strade centrali; con il “Piano colore” hanno di fatto contribuito a 
migliorare l’immagine urbanistica della città. Ma è ormai condivisa la consapevolezza, sia nella 
amministrazione sia nella società civile, che soprattutto attraverso azioni, costanti e durature, 
miranti a far conoscere e fruire il complesso del patrimonio culturale presente nel centro storico 
che può essere effettivamente migliorata la vivibilità di quei luoghi.  
 
Un programma costante negli ultimi 5 anni di apertura al pubblico e di visite guidate al castello ed 
all’intero centro storico; la realizzazione di un ricco sito web ad essi dedicato, 
www.castellodeicontidiceccano.it; la realizzazione di dépliant illustrativi di itinerari ed 
informazioni turistico-culturali sulla città, hanno di fatto portato ai seguenti risultati 
fondamentali: 
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 Un incremento esponenziale dei visitatori del castello, nel 2016 si è avuto un numero di 
visitatori pari a 2019, nel 2017 di 1960 fino a giungere nell’anno 2018 ad un incremento di 
visitatori pari a 2030 (questi dati sono riferiti alle sole aperture del sabato, della domenica 
e su prenotazioni, vengono esclusi gli eventi aperti al pubblico gratuitamente; ciò fa 
pensare quanto il bacino sia più ampio di quello che è stato possibile misurare) 

 Un primo inserimento del castello nel circuito turistico-culturale di ambito regionale 
attraverso il contatto con enti e soggetti operanti a diverso titolo nel settore (pro-loco, 
enti del turismo, associazioni di categoria, associazioni finalizzate). 

 Il coinvolgimento attivo di cittadini, istituzioni, scuole ed associazioni, nell’attività di 
valorizzazione del patrimonio culturale di Ceccano realizzate nel periodo indicato. 

 
In virtù dell’intensa attività promozionale svolta, il castello è divenuto la sede più richiesta per 
attività culturali, soprattutto di carattere espositivo, attuate da soggetti pubblici e privati del 
territorio. Il castello ha ospitato nell’ultimo anno le seguenti manifestazioni: 
1. Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali (gennaio 2017) 
2. Ballo in maschera di Carnevale (febbraio 2018) 
3. Musei al Castello (luglio 2017) 
4. Visite serali in costume (estate 2017-2018) 
5. Omaggio a Pasqualino De Santis, presentazione di vari titoli letterari 
6. Festival delle Filosofia 
7. Esposizione statuetta dell’Oscar vinta da Pasqualino Ardovini per il fil Romeo e Giulietta di 
Zeffirelli 
8. Masterclass di pianoforte e violino con allievi di varie parti del mondo e docenti di livello 
mondiale 
9. Convegno nazionale sui Templari (novembre 2018) 
10. Mostra internazionale del maestro Gian Marco Montesano con interventi di critici d’arte di 
caratura nazionale, come la prof.ssa Beatrice Buscaroli 
11. Grande Presepe Vivente, in collaborazione con la Pro Loco con oltre 100 visitatori (26 
dicembre 2018) 
12. Concerto di filarmonica classica con i professori Valerio Ciotoli e Mario Romeo (28 dicembre 
2018) 
I risultati raggiunti, in seguito alla straordinaria attività sopra descritta, sebbene importanti non 
possono definirsi esaustivi e conclusivi rispetto agli obiettivi dell’amministrazione. È evidente a 
chiunque che il piano di recupero e valorizzazione deve essere costante e continuativo, 
ancorando ai risultati raggiunti ulteriori e progressivamente più ambiziosi obiettivi finalizzati a 
consolidare nella cittadinanza la percezione di un centro storico pienamente recuperato. La 
tensione verso l’obiettivo finale non può subire punti di arresto o soluzioni di continuità che 
rischiano di far fare deleteri passi indietro nel lungo cammino intrapreso. 
 
Perseguendo le informazioni sovra esposte, nel territorio possiamo individuare tali elementi di 
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criticità: 
 

 aumento dei disagi economici degli ultimi anni, che si riversano anche in ambito culturale;  
 alla carenza di fondi pubblici per poter sostenere le spese di apertura, di manutenzione e 

di gestione delle strutture; 
 amministrazioni poco formate all’uso di strumenti multimediali per la pubblicizzazione e 

l’innovazione; 
 politiche di intervento e valorizzazione spesso frammentate e non pienamente articolate 

su una visione d’insieme e sul lungo termine; 
 atteggiamento di disinteresse/distacco verso il patrimonio artistico-culturale della 

cittadinanza in generale e delle nuove generazioni, in particolare. 
 
Per tali motivazioni ci pare dunque opportuno concentrarci, al fine della realizzazione del 
progetto, concentrarsi affinché si realizzino: 
 

 il prolungamento degli orari di apertura dei luoghi di interesse, anche nei giorni festivi e 
prefestivi, al fine di potenziare l’offerta e sollecitare la domanda di un pubblico sempre 
più vasto; 

 rendere “coerente” la fruibilità dell’offerta promossa per tutte le tipologie di utenza, 
studiando e realizzando servizi appropriati (es. a popolazione anziana, a situazioni di 
svantaggio fisico o psichico, ecc.);  

 l’ideazione e organizzazione di iniziative di carattere educativo, ludico-didattico rivolte ai 
più giovani;  

 la creazione, il mantenimento, l’aggiornamento e l’integrazione dei veicoli di informazioni 
e divulgazione; 

 una politica di sensibilizzazione della cittadinanza sul rapporto privilegiato con i presidi 
storico-culturali del luogo.  

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto 

I destinatari del progetto sono: 

 i 2 Istituti Comprensivi che raggruppano 8 Scuole dell’Infanzia, 8 Scuole Primarie e 2 
Scuole Secondarie di primo grado; 

 i 3 Istituti Secondari di secondo grado: Liceo Scientifico e Linguistico, l’IPSSEOA e l’Istituto 
Tecnico Economico; 

 le 66 Associazioni iscritte all’Albo comunale (Fonte: banca dati Comune di Ceccano): 
1. Associazione Culturale Marcovaldo  
2. Associazione Culturale Fabraterni  
3. Indiegesta  
4. Associazione Unpli Unione Nazionale Turistica Pro 

Loco D' Italia  
5. ASD Fabrateria Vetus Football Club  
6. ASD Federazione Pugilistica Italiana  
7. ASD Bucciarelli Boxe  

34. Confraternita Del SS Sacramento 
35. ASD Arcieri Del Tolerus 
36. Associazione Culturale Banda Musicale 
37. Associazione Wellness C/O Pala Rosa  
38. ASD Kanda Aikido  
39. Associazione Culturale Eleventi  
40. Organizzazione Europea Vigili Del Fuoco Protezione 

Civile  
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8. Associazione Amici del Messico  
9. Associazione Culturale i Laboratori della Memoria  
10. Associazione dei Consumatori Adoc  
11. Associazione Culturale Comitato dell'ovest  
12. ASD Il Torchio Il Giardino  
13. Associazione Culturale La Lanterna  
14. Atletica Ceccano  
15. Comitato Kolleleo  
16. Associazione Culturale Cultores Artium  
17. Associazione Musicale Coro Polifonico Josquin Des 

Pres 
18. Associazione Culturale Sirio  
19. G.A.M. Gruppo Amici Della Montagna Di 
20. Centro Sportivo Educativo Nazionale  
21. ASD Centro Studi Danza  
22. Amici Trekking  
23. Associazione Culturale Sportiva Ricreativa Ballo in 

Piazza 
24. Fitness e Benessere Olimpia  
25. Associazione Culturale Gea  
26. Associazione Culturale Cittattiva  
27. ASD Runners Elite  
28. Associazione Patto Civico  
29.  Associazione Culturale Cine@Rte  
30. Comitato Vivere Via Dell'olmo Snc Via Dell'olmo Snc  
31. ASD Bocciofila Badia  
32. Associazione Culturale Oreste Sindici  
33. Omniart Associazione Culturale Music Italia  

41. Associazione Pantarei - Tutto Scorre  
42. Associazione Culturale Spina Nel Fianco  
43. Associazione 3 Age  
44. Associazione Auser Del Frusinate  
45. Comitato Di Quartiere Via Dell'olmo  
46. Associazione AUGF Ufficiale Di Gare Frusinate  
47. Circolo Pequod  
48. ASD Acrobatica Sport  
49. Associazione Culturale Fabrateria Vetus La Fabbrica 

delle Idee  
50. Associazione Culturale Orizzonti  
51. A.S.D. MTB Ruote Matte  
52. Associazione "Altre …Menti Frosinone"  
53. Ars Est Vita  
54. Il Centro del Fiume  
55. Kimana  
56. Vivi Roma Il Lazio  
57. Comitato Faito Fabraterna  
58. Altre …Menti  
59. La Pulce Nel Sacco  
60. A.S.D. Contea Di Ceccano Rally Team  
61. Associazione "Pescara Nel Cuore"  
62. Associazione Natural - Mente  
63. Assoc. Agesci Gruppo Ceccano 1  
64. Associazione Kiriku 
65. La Voce Degli Ultimi  
66. Modus Vivendi A.P.S. 

 
I beneficiari del progetto sono: 

 i 23.380 abitanti del Comune di Ceccano; 

 gli abitanti dei comuni limitrofi e tutti coloro che giungono presso il luogo di riferimento a 
fini turistici –culturali;  

 turisti stranieri, famiglie amanti dell’arte e della cultura laziale, bambini e ragazzi;  

 gli studenti delle scuole dei comuni limitrofi, con particolare riferimento agli istituti 
superiori. 

 

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

riferimento 

Il Comune di Ceccano inserito nel territorio regionale del Lazio usufruisce di tutte quelle iniziative, 
bandi e provvedimenti che la regione istituisce per la protezione, promulgazione e mantenimento 
del suo patrimonio. Il 2018 è stato un anno positivo per il turismo italiano, secondo l’analisi 
effettuata dall’Istituto Piepoli per Confturismo-Confcommercio, sette italiani su 10 sono andati in 
vacanza nel corso del 2018 sul territorio italiano con una spesa superiore rispetto al 2017 per il 
24%.  Il 2019 potrebbe essere anche migliore dell’anno passato con ancora una grande voglia 
d’Italia. Nello studio del prossimo trimestre il Lazio si colloca al terzo posto, accanto alla 
Lombardia, tra le regioni più desiderate dagli italiani, preceduta solo dalla Toscana e dal Trentino 
Alto Adige. 
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Si può dunque contare sulla promulgazione del patrimonio e del sostegno della Regione 
promosse dal sito http://www.regione.lazio.it/prl_turismo,sulle proposte e gli itinerari sviluppati 
su www.lazionascosto.it/itinerari-turistici-lazio/e sulle proposte a livello locale promosse dalla 
ProLoco di Ceccano tramite pagina facebook “ProLoco Ceccano” e www.prolococeccano.it 
 

 

8) Obiettivi del progetto 

La finalità del progetto è quella di incrementare la promozione storico- culturale del territorio; 
promuovere e valorizzare il patrimonio dei beni culturali di Ceccano, nella comunità locale e 
provinciale, con particolare riferimento ai monumenti del centro storico, coordinando i suoi 
maggiori contenitori culturali quali il Castello dei Conti di Ceccano e Caste Sindici.  
Inoltre si ha il desiderio di utilizzare lo stesso patrimonio come strumento di educazione, 
formazione, aggregazione sociale, lotta all’emarginazione, promozione delle relazioni 
interpersonali e dello scambio di esperienze culturali. Il progetto intende inoltre preservare la 
memoria storica territoriale trasformandola in patrimonio collettivo della cittadinanza al fine 
anche di sviluppare il senso di appartenenza ad una storia condivisa e alle progressive 
modificazioni delle tradizioni. 
Miriamo dunque al: 

 Potenziamento e qualificazione dei servizi di accoglienza, incentrandosi sull’assistenza agli 
utenti, cittadini e turisti, nell’utilizzo di servizi informativi realizzati, sia attraverso i 
tradizionali supporti cartacei (pubblicazioni, pieghevoli, ecc.) sia attraverso i nuovi 
supporti multimediali (documentazione audiovisiva, documentazione digitale, rete 
Internet). 

 Risultati attesi 
Nell’anno 2016, il Castello dei conti de Ceccano ha registrato 2.019 visite con un 
incremento rispetto al 2015 di ben 559 ospiti in più, provenendo non solo dalle 
provincie limitrofe come Roma o Latina, ma anche da altre regioni e, dato affatto 
trascurabile, in numero decisamente interessante anche dall’estero. 
Con il raggiungimento di questo obiettivo, contiamo di incrementare il numero 
delle visite ad entrambe le strutture di almeno il 30%. 
 

 Promozione e sviluppo del patrimonio storico-culturale, attraverso l’organizzazione e 
supporto dei beni culturali presenti; favorendo forme di socializzazione e aggregazione 
intergenerazionale, dal momento che l’integrazione sociale rappresenta una dimensione 
ricca di relazioni e di senso che può contribuire efficacemente alla diffusione di un 
pensiero di cura e di protezione per il patrimonio culturale. 

 Risultati attesi 
Negli anni 2017/2018 il Castello dei conti de Ceccano e il Castel Sindici hanno 
ospitato 9 eventi (di seguito il materiale promozionale predisposto). 
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Con il raggiungimento di questo obiettivo, contiamo di incrementare il numero di 
eventi in entrambe le strutture del 100%. 

 
Più in generale, attraverso gli obiettivi indicati si intende lavorare affinché, nel contesto 
territoriale di riferimento, si sviluppi una politica di accoglienza verso la cultura, improntata 
sull’uso di spazi culturali che divengono all’occorrenza uno spazio intimo e protetto ma allo 
stesso tempo spazio espositivo e di conservazione della memoria storica culturale (mostre, giorni 
della memoria, manifestazioni culturali, concerti ecc.). 
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9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre 

risorse umane impiegate nel progetto 

Il progetto “A spasso per Ceccano: promozione culturale e cittadinanza attiva” nasce con 
l’obiettivo e la volontà di diffondere la consapevolezza del valore culturale, sociale ed artistico di 
un centro storico, promuovendo un atteggiamento di rispetto e tutela dei luoghi e degli spazi 
comuni, che incrementa un aumento del senso di sicurezza e di benessere di coloro che quei 
luoghi abitano e vivono, emarginando azioni di vandalismo, degrado e delinquenza. Allo stesso 
tempo, la conoscenza del valore culturale ed artistico di siti e monumenti è il presupposto 
fondamentale per progettare azioni di comunicazione turistica, in collaborazione con i soggetti 
operanti nel medesimo settore, che senza dubbio, porta vantaggi sociali, oltre che economici, 
all'intera comunità. 
Negli ultimi anni diversi territori hanno attivato processi di sviluppo investendo sulla 
valorizzazione  delle identità locali, sull'attenzione per l'ambiente e per il patrimonio culturale e 
umano, rendendo evidente la propria componente estetica e relazionale. 
Territorio e identità permettono di creare nuove reti di relazione che vanno oltre i luoghi, verso 
modelli di sviluppo locale e anche turistici che hanno bisogno di coesione sociale e autenticità ma 
che promuovono sviluppo e competitività. Questi due fattori infatti, costituiscono quel 
patrimonio intangibile, capace non solo di incrementarne il valore aggiunto, la competitività e la 
visibilità, ma anche di promuovere il benessere della comunità locale. Tali fattori sono gli 
elementi costitutivi di una nuova politica di sviluppo sostenibile a favore del turismo dei territori 
c.d. “minori”. 
 
Il progetto verrà realizzato all’interno del palazzo Comunale di Ceccano sito in Piazza Municipio, 1 
-03023 Ceccano. 

 
 
Si occupa della promozione alla cultura il Settore V (Pubb. Istruzione - Formazione - Cultura - 
Turismo - Sport - Tempo Libero) 
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RESPONSABILE: Dott. Filippo Sodani 
INCARICO: Responsabile del Settore 
 
Orario di Ricevimento: 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 
        Martedì e Giovedì dalle ore 15:30 alle 17:30 
Tel.: 0775 6221 - Fax: 0775 622 326 
 
PEC: protocollogenerale@comunececcano.telecompost.it 
PEO: settore5@comune.ceccano.fr.it 
 
9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
 

Obiettivo 1. Potenziamento e qualificazione dei servizi di accoglienza 

Azione 1.1 Osservatorio del patrimonio culturale 

Per un miglior funzionamento di un piano culturale funzionale, sarà indispensabile costruire un 

osservatorio che contenga al suo interno tutto il patrimonio presente e le modalità più funzionali 

per renderlo fruibile. 

I compiti dell’Osservatorio saranno i medesimi: 

-studio e mappatura del territorio 

-digitalizzazione delle immagini e delle informazioni dei beni territoriali 

-vigilanza sui beni culturali 

-aggiornamento dell’archivio comunale 

- costruzione di dépliant e brochure informative 

Alla realizzazione di tale attività parteciperà il partner “Birdland” 

Le attività previste verranno svolte per tutta la durata del progetto e saranno guidate da 

responsabile dell’assessorato alla cultura. 

Azione 1.2. Siamo in rete 

Per effettuare una promozione territoriale a 360° occorre fare in modo che le informazioni 

seguano le nuove modalità di trasmissione , per cui sarà importante utilizzare Internet ed i social 

network per rendere fruibile la comunicazione anche alle nuove generazioni. 
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L’attività seguirà le seguenti tappe: 

-Revisione dei supporti informativi cartacei, già esistenti, quali cartine e brochure sui monumenti 

della città; 

-progettazione e realizzazione di un sito internet a scopo turistico che sarà possibile collegare a 

quello comunale; 

-aggiornamento costante delle informazioni 

- attivazione di una pagina su social network fornendo le informazioni culturali in tempo reale, 

allegando contributi video ed immagini 

Alla realizzazione di tale attività parteciperà il partner “Cultores Artium” 

Le attività verranno svolte per l’intero periodo di attivazione del progetto. 

 

Obiettivo 2. Promozione e sviluppo del patrimonio storico-culturale 

Azione 2.1 Passeggiate in città 

Per una ottimale diffusione delle proposte è ben più semplice per i potenziali turisti, e gli stessi 

residenti, partecipare ad attività organizzate che forniscano chiare indicazioni di percorso. 

Le azioni previste dall’attività sono: 

- studio e approfondimento della storia e dei beni artistici della città; 

- individuazione dei contenitori culturali che saranno toccati dai percorsi di visite guidate; 

- incontri-confronto, utili all’ideazione e progettazione dei percorsi, tra volontari ed esperti, 

studiosi, storici dell’arte con specifiche competenze sui singoli contenitori culturali. 

-promozione e divulgazione delle proposte attraverso i mezzi presentati nelle attività precedenti. 

Alla realizzazione di tale attività parteciperà il partner “Cultores Artium” 

L’attività verrà presentata per tutta la durata del progetto  

Azione 2.2 LaborArte 

Il laboratorio di vuole offrire un percorso di apprendimento che stimoli la curiosità dei bambini e 

dei ragazzi verso il patrimonio culturale della propria città, attivando incontri intergenerazionali 

che possano mantenere viva la conoscenza storica del territorio. 
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Verranno organizzati incontri che si svolgeranno all’interno dei beni territoriali proposti quali, ad 

esempio: 

- Conoscenza storica del territorio anche attraverso filmati storici 
- Incontro con lo storico 
- L’immagine di oggi e di ieri 

 

Alla realizzazione di tale attività collaborerà l’Associazione culturale “Cine@rte” grazie al possesso 

di un archivio video storico 

Saranno organizzati n. 6 laboratori durante tutto il periodo di durata del progetto 

Azione 2.3 Tutti in mostra 

La promozione dei beni culturali passa necessariamente, attraverso l’organizzazione di eventi 
culturali, di fondamentale importanza per far avvicinare la popolazione all’arte visiva , scultorea , 
grafica e storica. 

Verranno organizzati eventi, mostre, incontri con autori, convegni, seminari che avranno come 
caratteristica fondamentale quella di dar valore alla storia ed al senso civico di cura del bene 
patrimoniale culturale. 
 
Alla realizzazione di tale attività parteciperà l’Associazione culturale “Spina nel fianco” 

Gli eventi verranno organizzati durante tutto il periodo previsto del progetto. 
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1 

 
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI 

ATTIVITÀ 1° Mese 2° Mese 3° Mese 4° Mese 5° Mese 6° Mese 7° Mese 8° Mese 9° Mese 10°Mese 11° 

Mese 

12 Mese 

FASE OPERATIVA                                                 

  

1.1 Osservatorio del patrimonio 
culturale  

                                                

1.2 Siamo in rete                                                 

2.1Passeggiate in città                                                 

2.2 LaborArte                                                 

2.3 Tutti in mostra                                                  

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

ATTIVITA’ 

 

Verifiche d'équipe e realizzazione 

attività 
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
 
Di seguito riportiamo la descrizione delle attività previste per i volontari: 
 

Obiettivo 1. Potenziamento e qualificazione dei servizi di accoglienza 
1 .1 Osservatorio del patrimonio culturale  
Le attività previste per i volontari sono  

 Studio morfologico del territorio 

 Studio sulle potenzialità del centro storico 

 Individuazione e/o creazione nuovi attrattori turistici 

 Compilazione degli strumenti di monitoraggio delle attività 

 vigilanza  sui beni culturali 

 aggiornamento  dell’archivio comunale 

 costruzione  di dépliant e brochure informative 
 

La programmazione dell’attività è prevista durante tutti il periodo annuale dall’attivazione del progetto 
1.2 Siamo in rete 
Le attività previste per i volontari sono: 

 Partecipare alla realizzazione delle attività di promozione, in affiancamento all’équipe operativa 

 Predisporre e curare la diffusione delle informazioni per tipologia di mezzo di diffusione  

 Predisporre e curare la diffusione del calendario mensile delle attività  
- Facilitare la partecipazione degli utenti attraverso il contatto in rete e la diffusione di brochure 

informative per promuovere e facilitare la partecipazione fornendo informazioni sull'attività, gli 
orari, il luogo, ecc. 

- Partecipare alla realizzazione delle attività, in affiancamento all’équipe operativa 
 
La programmazione dell’attività è articolata nell’intero anno di progetto. 

 

Obiettivo 2. Promozione e sviluppo del patrimonio storico-culturale 
2.1 Passeggiate in città 

Le attività previste per i volontari sono: 

 -Partecipare alla realizzazione delle attività previste 

 -Predisporre e curare la diffusione delle informazioni sui tour e le passeggiate in città 

 -Facilitare la partecipazione del pubblico attraverso i contatti in rete, la diffusione di brochure 
informative, spedizione di news, ecc., fornendo informazioni utili su orari, luogo di partenza, ecc. 

 Accoglienza del pubblico, accompagnamento, ecc.  
L’attività si svolgerà per tutto l’intero periodo di durata del progetto 

3.2 LaborArte  

Le attività previste per i volontari sono: 

 Partecipare alla realizzazione delle attività di coinvolgimento, in affiancamento all’équipe operativa 

 Mappare e selezionare le scuole da contattare  

 Facilitare la partecipazione degli studenti e degli accompagnatori attraverso, la diffusione di brochure 
informative, spedizione di e-mail/news, ecc., fornendo informazioni sugli eventi promossi, i luoghi, gli 
orari, ecc. 

 Accogliere e accompagnare i partecipanti nelle attività 

 Compilazione degli strumenti di monitoraggio delle attività 
È prevista la realizzazione di 6 Laboratori annuali a partire dal 4°mese di attivazione del progetto 
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3.3 Tutti in mostra  

Le attività previste per i volontari sono: 

 Partecipare alla realizzazione delle attività di coinvolgimento, in affiancamento all’équipe operativa 

 Contatti con enti titolari e gestori dei servizi, le associazioni, per l’organizzazione e la partecipazione 
della cittadinanza 

  Preparazione alla fruizione attraverso informazioni, descrizioni, illustrazione di materiale divulgativo, 
ecc.  

 Accoglienza e accompagnamento dei partecipanti nelle attività  

 Compilazione degli strumenti di monitoraggio delle attività 
La programmazione dell’attività è articolata nell’intero anno di progetto, con intensificazione nelle fasi che 
precedono gli eventi promossi  

 

 
Di seguito il cronoprogramma dei tempi di realizzazione del piano operativo previsto per gli 
operatori volontari. 

Fasi Piano Operativo I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

67. Avvio progetto 

1.1 Accoglienza degli operatori 
volontari e reciproca conoscenza 

X X           

1.2 Formazione generale X X           

68. Fase preliminare 

2.1 Incontri di presentazione del 
servizio 

X X           

2.2 Formazione specifica degli 
operatori volontari 

X X           

2.3 Osservazione partecipante  X           

69. Fase operativa 

3.1 Fase operativa  X X X X X X X X X X X 

70. Monitoraggio attività 

4.1 Verifica dell’andamento delle 
attività 

  X X X X   X X X X 

71. Attestazione competenze 

5.1 Attestazione competenze  X          X 

72. Monitoraggio interno 

6.1 Attività di monitoraggio  X  X  X  X  X  X 

 
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 
 

Nome e cognome Ruolo all’interno del 
servizio 

Compiti nelle attività del progetto  Q.tà 

Filippo Sodani Funzionario del Settore V 
comunale 

Supervisione e coordinamento di 
tutte le attività svolte 

1 

Angelisanti Lucia Funzionario del settore 
tecnico – sportivo 
comunale e 

- organizzazione nella 
catalogazione  

- costruzione degli archivi 

1 
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dell’organizzazione 
mensa  

storici 
- costruzione impianto attività 

di rete 

Angeletti Vincenza Funzionario esperto nel 
settore archiviazione e 
servizi 

- OLP del progetto 
- promozione delle attività  
- organizzazione degli eventi 

1 

 

 

 

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 settimanale 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 

Gli operatori volontari sono tenuti: 
 al rispetto del segreto professionale;  
 a non divulgare le informazioni riguardanti l’utenza e il Comune; 
 a mantenere un comportamento consono al contesto operativo; 
 alla flessibilità di orario; 
 a partecipare alle iniziative riguardanti il Servizio Civile organizzate o promosse dal 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, dalla Regione Lazio - Direzione Regionale 
Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, Area Impresa Sociale Servizio Civile – o 
sviluppate dagli Enti in collaborazione con la Regione Lazio stessa; 

 alla disponibilità durante i periodi di chiusura del servizio - da concordare 
preventivamente con gli Enti Preposti e che potrebbero coincidere con il periodo delle 
vacanze estive (mese di agosto) e delle festività natalizie e pasquali, previa autorizzazione 
del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile - ad essere impiegati in altri servizi 

10 

0 

10 

0 

25 

5 
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analoghi; 
 ad utilizzare i propri autoveicoli secondo il D.M. 22 aprile 2015 “Prontuario concernente la 

disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”; 
  a rendersi disponibili agli spostamenti in base alle esigenze di servizio; 
  a partecipare a manifestazioni ed eventi collaterali previsti dalla programmazione delle 

attività. 
 
Il Comune di Ceccano, previa tempestiva comunicazione al Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile e alle Regioni di competenza, potrà impiegare i volontari per un periodo non 
superiore ai trenta giorni presso altre località in Italia non coincidenti con la sede di attuazione 
del progetto, al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del 
progetto medesimo (es. soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi 
supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc.). 
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17)  Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato 
 

N. 
Sede di attuazione 

del progetto 
Comun

e 
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 Comune di Ceccano 1 
Ceccano 

(FR) 
Piazza 

municipio,1 
17180 10 

Ciotoli Luciano 11/07/1969 CTLLCN69L11C413B    

Angeletti 
Vincenza 

9-04-1958 NGLVCN58D49C413L    
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18)  Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con 
indicazione delle ore dedicate 

Per la promozione del progetto il Comune di Ceccano provvederà all’organizzazione di iniziative 
specifiche (conferenze stampa, incontri con la cittadinanza e nelle scuole, informazione tramite 
supporti informatici):  

 Promozione del progetto attraverso il sito internet del Comune di Ceccano 

www.comune.ceccano.fr.it ;  
 Avviso pubblico mediante affissione di manifesti;  
 Distribuzione mirata di dépliant (associazioni e organismi di volontariato, gruppi giovanili 

formali e informali);  
 Comunicati stampa sui principali quotidiani locali (La Provincia, Ciociaria Oggi);  
 Comunicati e promozione del progetto al TG 3 Regionale.  

 
Per la promozione e la sensibilizzazione del progetto “A spasso per Ceccano: promozione 
culturale e cittadinanza attiva” sono previste 25 ore di attività promozionale per 4 settimane per 
un totale di 100 ore.  

 
 

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

Determinazione del Direttore generale dell’UNSC dell’11 giugno 2009 n.173  
 

 

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

NO   
 

 

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

L’attività di Monitoraggio del progetto è coordinata con le attività di monitoraggio e valutazione 
delle attività di formazione dei volontari.  
Il monitoraggio del progetto è svolto con le seguenti finalità: 

1. Monitorare in modo pianificato l’attinenza delle attività realizzate con gli obiettivi previsti 
nel progetto (efficacia ed efficienza di processo); 

2. Realizzare interventi in itinere con azioni correttive in caso di scostamenti significativi nel 
rapporto obiettivi/risultati; 

3. Rendere visibile e documentare le attività del progetto, le iniziative e gli obiettivi attesi e 
raggiunti; 

4. Recuperare elementi necessari al riconoscimento ed all’attestazione delle competenze 
acquisite dagli operatori volontari in servizio civile. 
 

Per il monitoraggio delle attività previste sarà predisposto un report in formato tabellare con 
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l’indicazione dei dati di seguito indicati, con cadenza trimestrale. 
Per ogni attività saranno compilati gli indicatori numerici, che saranno poi confrontati con i dati 
dell’anno precedente. 
 

PIANO DI MONITORAGGIO ATTIVITÀ PROGETTUALI 

Obiettivo 1. Potenziamento e qualificazione dei servizi di accoglienza 

Attività/Azione Indicatori 

Azione 1.1 Osservatorio del patrimonio culturale 

N. e tipologia siti/monumenti mappati 

N. immagini digitalizzate per singolo 
sito/monumento 

N. informazioni digitalizzate per singolo 
sito/monumento 

Ore di vigilanza settimanale per singolo 
sito/monumento 

N. di documenti archiviati e protocollati 

N. e tipologia materiale informativo 
prodotto 

Azione 1.2. Siamo in rete 

N. e tipologia di supporti informativi 
revisionati/aggiornati  

Realizzato sito Internet 

N. di aggiornamenti settimanali realizzati 

Pagina sui social network e n. di 
informazioni/notizie/video/immagini 

aggiornate settimanalmente 

Obiettivo 2. Promozione e sviluppo del patrimonio storico-culturale 

Attività/Azione Indicatori 

Azione 2.1 Passeggiate in città 

N. e tipologia siti/monumenti individuati 
per le visite 

N. e tipologia siti/monumenti 
effettivamente visitati 

N. di incontri effettuati con esperti per la 
realizzazione delle visite guidate per 

singolo sito/monumento (percorsi, 
tematiche da trattare, orari ecc.)  

N. e tipologia di promozione e 
divulgazione di ogni singolo evento 

N. Partner progettuali coinvolti 

N. Associazioni culturali coinvolte 

N. Scuole coinvolte 

Azione 2.2 LaborArte 
N. incontri progettati 

N. incontri realizzati 
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N. iscritti per incontro 

N. partecipanti per incontro 

N. Partner progettuali coinvolti 

N. Associazioni culturali coinvolte 

N. Scuole coinvolte 

N. e tipologia attività di diffusione evento 

Azione 2.3 Tutti in mostra 

N. incontri progettati 

N. incontri realizzati 

N. iscritti per incontro 

N. partecipanti per incontro 

N. Partner progettuali coinvolti 

N. Associazioni culturali coinvolte 

N. Scuole coinvolte 

N. e tipologia attività di diffusione evento 

 
In seguito alla valutazione di metà percorso è prevista una verifica intermedia tra il responsabile 
del monitoraggio e gli OLP per valutare lo stato di avanzamento delle attività, in modo da 
apportare le opportune strategie di modifica in caso di scostamento palese degli intenti 
prefissati. 
La verifica finale prevede una breve relazione di commento sui risultati a partire dai dati raccolti. 

 

 

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

NO   
 

 

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

dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017 

Ai candidati per il progetto "A spasso per Ceccano: promozione culturale e cittadinanza attiva " 
non sono richiesti particolari ulteriori requisiti oltre quelli previsti dalla legge 40/2017. 
In sede di selezione costituiranno inoltre elementi preferenziali di valutazione:  

 diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico-professionale e tecnico del turismo, 
istituto alberghiero; 

 studi universitari attinenti; 

 pregressa esperienza documentata nell’area di intervento del progetto;  

 conoscenza di una o più lingue straniere; 

 disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 

 disposizione alla cooperazione; 

 capacità comunicative e dialogiche; 

 interesse verso le attività previste nel presente prontuario. 
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24)  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto 

Di seguito vengono presentate le risorse finanziarie previste dal progetto: 
 

ATTIVITA’ RISORSE STRUMENTALI VALORE IN EURO 

FORMAZIONE SPECIFICA  -  Rimborso docenti , dispense e cancelleria 4.000,00 

Attività 1.1 e1.2  
- N.3 PC in rete 
- N. 1 Stampante 
- cancelleria  

1,200,00 
250,00 

500 

Promozione e pubblicità 

- N. 2500 Volantini e dépliant 
- Campagna pubblicitaria 
- Realizzazione cd promozionale su Castello de 

Conti n.1000 dvd 

3.500,00 
500,00 

2,000,00 

Attività 2.1, 2.2,2.3 
- Attrezzature digitali 
- Cancelleria 
- Materiale per mostre, convegni e seminari 

2,000.00 
250,00 

1,500,00 

TOTALE 27.000,00 
 

 

 

25)  Eventuali reti a sostegno del progetto (partners) 

Di seguito i partner che parteciperanno alla realizzazione di alcune delle attività previste dal 
progetto. 
 
Enti no profit 
 

 “Spina nel fianco” - Associazione culturale con sede in Via Vigne Vecchie, 36 – 03023 
Ceccano (FR) - CF: 92047750606 
Rappresentata da Roberto Adinolfi, nato a Ceccano l’11.02.1976, collaborerà alla 
promozione e diffusione del progetto in un’ottica di rete per la realizzazione dell’attività 

“Azione 2.3 Tutti in mostra” prevista nel punto 9.1 della scheda progettuale. 
 

 “Cine@rte” - Associazione culturale con sede in via Solferino,8 - 03023 Ceccano (FR) -  
CF:92052880603 
Rappresentata da Teresa Anelli, nata a Ceccano il 20.06.1978, collaborerà alla promozione 
e diffusione del progetto in un’ottica di rete per la realizzazione dell’attività “Azione 2.2 
LaborArte” prevista nel punto 9.1 della scheda progettuale. 
 

 “Cultores Artium” - Associazione culturale con sede in via Supportico Leo, 9 – 03023 
Ceccano (FR) – CF.: 92063550609 
Rappresentata da Andrea Selvini, nato a Ceccano il 11.04.1987, collaborerà alla 
promozione e diffusione del progetto in un’ottica di rete per la realizzazione delle attività 

“Azione 1.2. Siamo in rete” e “Azione 2.1 Passeggiate in città” previste nel punto 9.1 della 
scheda progettuale. 
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Ente profit: 
 

 Birdland – centro copie, stampa, pubblicità con sede in Ceccano (FR) – Via Giuseppe di 
Vittorio, 63 PI: 01855820609  
Rappresentata da Cristofanilli Gianluca collaborerà alla promozione e diffusione del 
progetto in un’ottica di rete per la realizzazione dell’attività “Azione 1.1 Osservatorio del 
patrimonio culturale” prevista nel punto 9.1 della scheda progettuale. 
 

 
 

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

 
STRUMENTAZIONE DISPONIBILE  

 

N. 3 PC portatile 

Accesso ad internet 

N.1 Videoproiettore 

N. 1 Schermo gigante automatico 

N.3 Microfoni 

N . 1Lettore DVD e VHS 

N.1 Impianto stereo  

N. 1 Mixer 

N.1 Videoregistratore 

N. TV 

Dépliant, guide, volantini di eventi passati 

N. 5 Postazioni di lavoro (scrivania, pc connesso ad internet) 

N. 2 Telefono/ Fax 

N. 2 Stampante/ Scanner 
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

27)  Eventuali crediti formativi riconosciuti 

NO 

 
 

28)  Eventuali tirocini riconosciuti 

NO 

 
 

29)  Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae 

Attestato standard del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale ai sensi del DM 
58/2018 concernente le “Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di redazione, 
presentazione e valutazione dei progetti di servizi civile universale in Italia e all’estero” e 
dell’Allegato A all’“Avviso agli Enti: Presentazione dei progetti di servizio civile universale per 
l’anno 2019 - Scadenza 11 gennaio 2019 ore 14:00”.   

 
 
 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

 

30)  Sede di realizzazione 

Le sedi di realizzazione del Corso di Formazione Generale del Comune di Ceccano saranno le 
seguenti: 

 COMUNE DI CECCANO – PIAZZA MUNICIPIO, 1 – 03023 CECCANO (FR) 

 CONSORZIO PARSIFAL – AULA FORMAZIONE – VIALE G. MAZZINI 25-33 – 03100 
FROSINONE (FR) 

 

 

31)  Modalità di attuazione 

Il Corso di Formazione Generale sarà presso l’ente con servizi acquisiti dal Consorzio Parsifal 
NZ01315, ente di prima classe. All’interno del percorso formativo interverranno degli esperti 
secondo quanto previsto dalle Linee Guida sulla Formazione Generale. 

 

 

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

SI  Ente da cui si acquisisce il servizio: NZ01315 – Consorzio Parsifal 
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33)  Tecniche e metodologie di realizzazione previste 

Il Corso di Formazione Generale si svolge in conformità alle Linee guida sulla formazione generale 
degli operatori volontari in servizio civile (DPCM 160/2013).  
Il Consorzio Parsifal programma, sul piano metodologico, delle risorse formative centrate 
sull’attivazione degli operatori volontari, in grado di assicurare loro una corresponsabilità nelle 
modalità e nelle forme del proprio apprendimento, all’interno di ambienti e approcci didattici 
volti appunto a fare leva sul personale contributo di ogni operatore volontario. 
 
Metodologia 

 lezioni frontali con momenti d’interazione con l’aula per lasciare spazio a riflessioni e 
bisogni di chiarimento degli operatori volontari, proponendo stimoli strutturati come 
domande, spunti problematici, situazioni o mini casi sui quali discutere; 

 dinamiche non formali orientate a migliorare il coinvolgimento e l'interazione tra gli 
operatori volontari: brain storming, analisi di casi, roleplaying, discussioni guidate, 
testimonianze, letture guidate, proiezioni di film e discussioni finali, progetti e lavori di 
gruppo, simulazioni. 

 
I moduli, nell’ambito dell’aula virtuale, saranno realizzati attraverso il supporto di un tutor che 
avrà la funzione di monitorare le attività didattiche. Al termine del percorso di apprendimento 
che sarà arricchito da test ed esercitazioni, sarà somministrato un test finale obbligatorio. Il 
sistema utilizzato consente di monitorare l’effettivo svolgimento della lezione. La piattaforma 
sarà in grado di fornire alcuni servizi come il monitoraggio dell’interazione, strumenti di 
comunicazione intergruppo, pubblicazione dei dati. Essa consentirà la tracciabilità dei percorsi 
didattici, di disporre di materiali didattici multimediali e realizzare statistiche di accesso per 
pagina e per utente. La piattaforma sarà inoltre in grado di garantire lo sviluppo efficiente ed 
efficace di momenti di apprendimento collaborativo permettendo agli operatori volontari di 
intervenire sui contenuti e di essere abilitati a servizi di comunicazione in rete quali posta 
elettronica, e/o forum -newsgroup e/o il sistema “chiedi al docente - tutor”. 
La lezione frontale o le attività di aula più tradizionale è limitata ai soli casi ove risulti, per le 
caratteristiche dei contenuti da trattare, effettivamente il miglior metodo di apprendimento, ed 
anche in tal caso viene utilizzata una forma di lezione basata sulla partecipazione attiva 
dell’operatore volontario e sulla didattica per problemi e l’apprendimento per scoperta. 
 
Materiali 
Durante il Corso di Formazione ad ogni operatore volontario verrà rilasciato tutto il materiale 
didattico inerente la formazione svolta:  

 dispense cartacee;  

 slide da powerpoint;  

 video/filmati; 

 materiali co-costruiti con gli operatori volontari durante il corso. 
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34)  Contenuti della formazione 

Il corso di formazione generale si svolge in conformità alle Linee guida per la formazione generale 
dei giovani in servizio civile nazionale del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile 
nazionale, secondo quanto previsto nel sistema di formazione accreditato dal Consorzio Parsifal 
(NZ01315), e qui di seguito espressamente citate. 
 
1 - “Valori e identità del SCN” 
1.1 – L’identità del gruppo in formazione e patto formativo (2 ore) 
Questo modulo, dato il suo contenuto, è propedeutico a tutti gli altri moduli. Si tratta di un 
modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche formative appropriate, lavorerà 
alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari in servizio civile, che esprimeranno le loro 
idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali. Il formatore, 
partendo dai concetti di “Patria”, “difesa senza armi”, “difesa non violenta”, ecc., avrà come 
obiettivo quello di creare nel volontario la consapevolezza che questo è il contesto che legittima 
lo Stato a sviluppare l’esperienza di servizio civile. 
 
1.2 – Dall’obiezione di coscienza al SCN (4 ore) 
Si metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con l’obiezione di 
coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge n. 772/72, passando 
per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale configurazione così come 
delineata dal legislatore del 2001, ovvero di difesa civile della Patria con mezzi ed attività non 
militari, dimensione che lo caratterizza e lo differenzia da altre forme di intervento ed impegno 
sociale. 
 
1.3 - Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta (6 ore) 
1.3.a – Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed 
attività alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della solidarietà (art.2 Cost.), 
dell’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), del progresso materiale o spirituale della società (art.4), 
della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico 
ed artistico della Nazione (art.9) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). In particolare ciò avverrà 
attraverso lo studio delle varie pronunce della Corte costituzionale nelle quali è stato dato a tale 
concetto un contenuto ampio e dettagliato. 
1.3.b – 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 dei riferimenti al diritto internazionale si potranno inoltre approfondire 
le tematiche relative alla “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione 
della guerra” e alle “operazioni di polizia internazionale”, nonché ai concetti di “peacekeeping”, 
“peace-enforcing” e “peacebuilding”. Possono, inoltre, essere inserite tematiche concernenti la 
pace ed i diritti umani alla luce della Costituzione italiana, della Carta Europea e degli ordinamenti 
delle Nazioni Unite. 
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1.4 – La normativa vigente e la Carta di impegno etico (3 ore) 
Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile, nonché quelle di 
applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile nazionale. 
In particolare si evidenzierà l’importanza della sottoscrizione della Carta di Impegno Etico da 
parte del legale rappresentante dell’Ente, quale condizione per l’accreditamento di quest’ultimo: 
un patto tra l’UNSC e l’Ente, con cui essi si impegnano reciprocamente al rispetto dei valori posti 
alla base della cultura e dell’identità del servizio civile nazionale. 
 
2 - “La cittadinanza attiva” 
2.1 – La formazione civica (3 ore) 
Se il legislatore ordinario, nella legge istitutiva del 2001, ha posto tra le finalità del SCN il 
“contribuire alla formazione civica dei giovani”, il legislatore delegato nel 2002, nel confermare e 
ribadire tale concetto, ha inserito tra i contenuti obbligatori del corso di formazione generale “un 
periodo di formazione civica”. 
La formazione civica si sostanzia nella conoscenza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
e della Carta costituzionale e, quindi, dell’insieme dei principi, dei valori, delle regole e dei diritti e 
doveri in essa contenuti che costituiscono la base della civile convivenza e quadro di riferimento 
indispensabile affinché i giovani volontari possano diventare cittadini attivi. Sarà opportuno 
analizzare la funzione ed il ruolo degli organi costituzionali, i loro rapporti, dando particolare 
risalto all’organizzazione delle Camere e all’iter di formazione delle leggi. 
Il percorso di formazione o educazione civica serve non solo a fornire al giovane volontario la 
consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e istituzionale che cresce e si trasforma nel 
tempo, ma anche a trasmettere allo stesso la conoscenza di quelle competenze civiche e sociali 
funzionali per vivere una “cittadinanza attiva”. Si illustrerà quindi il percorso che lega 
l’educazione civica alla cittadinanza attiva ricollegando i principi teorici ad azioni pratiche ed 
insegnando ai volontari a tradurre in comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta 
costituzionale. 
 
2.2 – Le forme di cittadinanza (3 ore) 
Richiamandosi al concetto di formazione civica prima descritto, si farà presente come tale 
formazione abbia come auspicabile conseguenza l’incremento di impegno civico da parte dei 
giovani. Si illustreranno in questo modulo le forme di partecipazione, individuali e collettive, che 
possono essere agite dal cittadino, in un’ottica di cittadinanza appunto attiva. 
La partecipazione alle formazioni sociali del volontariato, della cooperazione sociale, della 
promozione sociale, l’obiezione di coscienza, il servizio civile nazionale, l’impegno politico e 
sociale, la democrazia partecipata, le azioni nonviolente, l’educazione alla pace, la partecipazione 
democratica alle elezioni e ai referendum, i bilanci partecipati, sono tutti esempi concreti che 
possono essere illustrati e discussi nell’impostazione, nell’azione e nelle conseguenze, invitando i 
ragazzi a proporre ed elaborare, anche tramite le metodologie non formali e la logica 
progettuale, un percorso di azione. 
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2.3 – La protezione civile (4 ore) 
Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente nel concetto di difesa della Patria 
come difesa dell’ambiente, del territorio e delle persone, nonché fattore di educazione e di 
crescita di cittadinanza attiva, verrà affrontato non solo attraverso propedeutici cenni tecnici e 
operativi, ma soprattutto dal punto di vista culturale. Partendo dall’importanza della tutela e 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio, visti come il necessario ed imprescindibile substrato 
delle attività umane, si illustrerà come tale territorio/comunità possa essere colpito da eventi 
naturali ed antropici, in grado di metterne a dura prova l’esistenza. 
A tal scopo, seguendo un percorso che si estrinseca attraverso la logica del progetto, si mostrerà 
come la protezione civile agisce attraverso la previsione e prevenzione dei rischi (concetto 
connesso alla responsabilità, individuale e collettiva) e l’intervento in emergenza e la 
ricostruzione post emergenza. Sarà opportuno in tale ambito formativo sottolineare lo stretto 
rapporto tra prevenzione/tutela ambientale e legalità, nonché tra ricostruzione/legalità. 
Nel presente modulo verranno inoltre illustrate le norme di comportamento da seguire nella 
gestione delle emergenze, anche per poter espletare al meglio gli eventuali compiti di assistenza 
e soccorso nei confronti delle popolazioni colpite da eventi calamitosi. 
 
2.4 – La rappresentanza dei volontari nel servizio civile (2 ore) 
Una delle forme di partecipazione e di cittadinanza attiva che si presenteranno ai volontari 
durante l’anno di servizio civile, sarà la possibilità pratica di partecipare e di candidarsi alle 
Elezioni per i Rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in SCN. Sarà dunque opportuno 
illustrare ai volontari tale possibilità, inserita nel contesto della cittadinanza agita, il suo 
funzionamento ed importanza, anche come presa in carico di un comportamento responsabile, le 
cui conseguenze potranno essere visibili solo in tempi medio lunghi, ma non per questo meno 
importanti. A tale riguardo sarebbe auspicabile la partecipazione, durante le ore di formazione, di 
ex-volontari o rappresentanti in carica, nonché di delegati di Regione dei volontari in servizio 
civile, in qualità di consulenti, al fine di rendere maggiormente incisivo l’argomento. 
 
3 - “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 
3.1 – Presentazione dell’ente (1 ora) 
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. 
 
3.2 – Il lavoro per progetti (6 ore) 
Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per consentire la governabilità dei processi 
complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei vincoli temporali. 
Lavorare per progetti è un lavoro ad alta integrazione, risultato che non si ottiene 
automaticamente ma va costruito e la sua qualità dipende dalla qualità delle competenze che 
ciascuno mette in gioco. Il progetto viene suddiviso in fasi e compiti che vengono assegnati ad un 
team di persone. L’integrazione del team è il risultato della capacità di comunicazione, 
coordinamento e cooperazione di tutte queste figure. I volontari in servizio civile sono parte 
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integrante di questo processo e la loro crescita umana è fondamentale per la riuscita del 
progetto. Non bisogna dimenticare che una conoscenza imprecisa del progetto nel suo insieme, 
una scorretta definizione iniziale dei tempi, dei metodi, degli obiettivi, una scadente qualità dei 
rapporti fra le persone possono determinarne il fallimento. 
  
3.3 – L’organizzazione del servizio civile e le sue figure (2 ore) 
Come già espresso nel modulo precedente, per la buona riuscita del progetto è fondamentale 
una buona conoscenza dello stesso nel suo insieme e quindi un’attenta conoscenza delle diverse 
figure e dei loro ruoli. Il raggiungimento degli obiettivi attraverso la realizzazione di una serie di 
azioni è direttamente riconducibile alle figure che operano al suo interno. A sua volta, lo stesso 
ente è collocato all’interno di una sovrastruttura più grande, che costituisce “il sistema di servizio 
civile” (gli enti di SCN, l’UNSC, le Regioni e le Province autonome). È importante che il volontario 
conosca “tutte” le figure che operano all’interno del progetto (OLP, RLEA, altri volontari etc.) e 
all’interno dello stesso ente (differenza fra ente e partner, fra sede operativa etc.) per il 
raggiungimento degli obiettivi. 
 
3.4 – Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale (2 ore) 
In tale modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la disciplina 
dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”, (DPCM 4 febbraio 2009 e successive 
modifiche) in tutti i suoi punti. 
 
3.5 – Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti (4 ore) 
Partendo dall'ingresso del volontario nell'organizzazione sarà utile soffermarsi sulla 
comunicazione quale elemento essenziale dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti fra singoli 
individui, sia a livello di gruppi. Poiché la comunicazione serve una combinazione di scopi e può 
produrre una combinazione di risultati, occorrerà prendere in esame i suoi elementi costitutivi: il 
contesto, l'emittente, il messaggio, il canale comunicativo, il destinatario e la ricezione del 
messaggio da parte di quest'ultimo. 
L'analisi della comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello in cui è inserito il volontario, 
condurrà ad un esame delle dinamiche che ogni nuovo inserimento sviluppa in un gruppo di 
lavoro. Sarà utile, pertanto, considerare il gruppo come possibile causa di conflitti, riconoscendo 
il momento iniziale del sorgere di questi ultimi (capacità di lettura della situazione), l'interazione 
con gli altri soggetti (funzionale/disfunzionale), la loro risoluzione in modo costruttivo 
(alleanza/mediazione/consulenza). 
 

 

35)  Durata 

42 ore 
La formazione generale sarà erogata in un’unica tranche entro il 180° giorno dall’avvio del 
progetto. 
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FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI OPERATORI 

VOLONTARI 
 

 

36)  Sede di realizzazione 

La formazione specifica sarà realizzata presso la sede di realizzazione del progetto: Comune di 
Ceccano, piazza municipio, 1 
 

 

37)  Modalità di attuazione 

Il Corso di Formazione Specifica sarà effettuato direttamente dal Comune di Ceccano con 
l’utilizzo di formatori esperti, in possesso di competenze specifiche tecniche relative al modulo 
formativo che sosterranno. 
 

 

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

relazione ai singoli moduli 

Nome e cognome Data nascita Competenze/esperienze Modulo formativo 

Sodani Filippo 09.03.1958 Laurea in economia e commercio; 
dal 1981 ha svolto diversi incarichi 
presso il Comune di Ceccano tra i 
quali responsabile area biblioteca e 
patrimonio culturale, responsabile 
SUAP e attività produttive, 
operatore di polizia municipale, 
attualmente Assessore alle politiche 
educative e culturali –Settore V del 
Comune di Ceccano. 

Modulo 1: La conoscenza 
dei servizi 
 
Modulo 3: Organizzazione 
e promozione di eventi 
culturali 
 
Modulo 4: Il castello dei 
conti di Ceccano: 
elementi di promozione 
culturale e turistica 
 
Modulo 6: Orientamento 
professionale 

Pietro Cerroni 13.10.1974 Diploma perito industriale con 
specializzazione in Elettronica 
Industriale. Dal 1998 ad oggi presta 
servizio presso il Comune di 
Ceccano come Responsabile 
tecnico-Istruttore, occupandosi 
dell’unità operativa CED-
Informatizzazione, Innovazione e 
sviluppo della rete informatica e 
dell’e-government. Settore 

Modulo 3: Organizzazione 
e promozione di eventi 
culturali 
 
Modulo 5: Informatica e 
catalogazione materiali 
archivistici e iconografici 
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Ragioneria e Programmazione 
Economica.  

Pasqualino Ardovini 
  

16.01.1963 Diploma di perito industriale 
specializzazione in elettronica, è 
iscritto dal 1994 al Collegio dei 
periti industriali di Frosinone, 
numero 304. Dal 2002 svolge il 
ruolo di Responsabile del Servizio di 
Protezione e prevenzione per il 
Comune di Ceccano; è in possesso 
dal 2013 dell’attestato di corso di 
formazione in didattica per 
formatori in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro. presta 
consulenza e formazione per gli 
otto Settori del Comune di Ceccano, 
in materia di sicurezza sul lavoro, 
sopralluoghi, valutazione dei rischi, 
redazione DVR, piani di evacuazione 
e gestione emergenze. 

Modulo 6: Orientamento 
professionale 

 

 

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

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

operatori volontari in progetti di servizio civile” 

Nome e cognome Data nascita Competenze/esperienze 

Pasqualino Ardovini 
  

16.01.1963 Diploma di perito industriale specializzazione in elettronica, è 
iscritto dal 1994 al Collegio dei periti industriali di Frosinone, 
numero 304. Dal 2002 svolge il ruolo di Responsabile del Servizio 
di Protezione e prevenzione per il Comune di Ceccano; è in 
possesso dal 2013 dell’attestato di corso di formazione in 
didattica per formatori in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro. presta consulenza e formazione per gli otto Settori del 
Comune di Ceccano, in materia di sicurezza sul lavoro, 
sopralluoghi, valutazione dei rischi, redazione DVR, piani di 
evacuazione e gestione emergenze. 

 

 

40)  Tecniche e metodologie di realizzazione previste 

Per la formazione specifica saranno utilizzate specifiche tecniche, volte al coinvolgimento attivo 
dei volontari nel processo di apprendimento. 
Le tecniche utilizzate privilegeranno la: 

 Partecipazione attiva dei volontari 
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 Il controllo costante e regolare sull’apprendimento  

 La formazione in situazione 

 La formazione in gruppo 
 
Alle lezioni frontali e partecipate, per trasmettere elementi conoscitivi e omogeneizzare le 
disparità di conoscenze teoriche, saranno alternate attività formative informali quali: 

 tecniche simulative, in particolare il role playing (gioco dei ruoli) per l’interpretazione e 
l’analisi dei comportamenti e dei ruoli sociali nelle relazioni interpersonali; 

 tecniche di analisi della situazione che si avvalgono di casi reali, attraverso lo studio di 
caso; 

 il circle time che facilita e sviluppa la comunicazione circolare, favorisce la conoscenza di 
sé, promuove la libera e attiva espressione delle idee, delle opinioni, dei sentimenti e dei 
vissuti personali e, infine, crea un clima di serenità e di condivisione facilitante la 
costituzione di un qualsiasi nuovo gruppo di lavoro o preliminare a qualunque successiva 
attività. 

L’attività formativa sarà costantemente monitorata attraverso feed-back durante le giornate 
formative, attraverso una valutazione da parte dei volontari. 

 

 

41) Contenuti della formazione 

Il Corso di Formazione Specifica è costruito intorno agli obiettivi e alle attività previste all’interno 

del progetto; la struttura modulare del corso prevede momenti formativi diversificati: 

 

MODULO 1 – LA CONOSCENZA DEI SERVIZI 

Formatori: Filippo Sodani 

Durata: ore 12 

Descrizione del modulo 

Per un approccio integrato e totale alla dimensione in cui i volontari opereranno, sarà illustrata la 

normativa nazionale e regionale di settore. Il presente modulo è parte della fase preliminare 

all’inserimento nelle attività, come illustrato dal cronoprogramma al punto 9.3. 

Metodologie  

Lezione frontale, brain storming, simulazioni 

Moduli didattici 

Normativa nazionale di riferimento  
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 Assetti istituzionali di competenze e funzioni 

 Legislazione di tutela 

 Legislazione correlata 

 Normative di carattere generale 

 Gestione e valorizzazione dei beni culturali, delle aree di interesse culturale e del bene 
comune 

Normativa regionale di riferimento 

 Legge Regionale 24 novembre 1997, n. 42  – Norme in materia di beni e servizi culturali 
del Lazio. Successivamente integrata dalla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 –
 Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del 
decentramento amministrativo. Sezione II. Beni culturali, art. 165 “Funzioni e compiti 
della Regione” e art. 166 “Funzioni e compiti delle province” 

 Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 26 – Disciplina delle iniziative regionali di 
promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio 

  

MODULO 2 - FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI 

IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 

Formatore: Pasqualino Ardovini  

Durata: ore 12 

Descrizione del modulo 

Il presente modulo si inserisce nella fase di osservazione partecipante, come previsto dal 

cronoprogramma al punto 9.3. Ai volontari in servizio civile sarà fornita un’adeguata e specifica 

formazione e in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza relativamente al ruolo 

che svolgeranno nelle attività progettuali.  

 Metodologie  

Lezione frontale, brain storming, simulazioni 

Moduli didattici 

Quadro normativo di riferimento  

- organizzazione del D.lgs. 81/08 
Le figure della sicurezza 

- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi 
- comunicazione della sicurezza nell’ente 

Valutazione dei rischi 
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- definizione e individuazione dei fattori di rischio 
- valutazione dei rischi nel contesto progettuale 
- definizione e valutazione dei rischi connessi all’impiego dei volontari in servizio civile nelle 

sedi di realizzazione dei progetti 
 

Le misure di tutela 

- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione 

 

MODULO 3 – ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI CULTURALI 

Formatore: Filippo Sodani, Pietro Cerroni 

Durata: ore 12 

Descrizione del modulo 

I volontari saranno accompagnati verso la conoscenza più approfondita delle funzioni di pubblico 

interesse svolte dell’assessorato alla Cultura del Comune, attinenti alla tutela, fruizione e 

valorizzazione dei beni che raccoglie, alla comunicazione e divulgazione della cultura in generale 

e alla promozione di azioni sinergiche con strutture affini presenti nel territorio provinciale e 

regionale.  

Metodologie  

Lezione frontale, discussione d’aula, contributi di operatori e volontari. 

Moduli didattici 

 Supporto e assistenza agli uffici comunali preposti all’organizzazione degli eventi culturali 

 Collaborazione nel trattamento, gestione e conservazione del materiale documentario, 
con particolare riguardo alle procedure di inventariazione, collocazione e revisione delle 
raccolte 

 Recupero e organizzazione dati per rilevazioni statistiche sull’erogazione dei servizi, 
attraverso software di rete 

 Metodologie di allestimento di mostre temporanee 

 Strategie di marketing e promozione in ambito culturale 
 

MODULO 4 – IL CASTELLO DEI CONTI DI CECCANO: ELEMENTI DI PROMOZIONE CULTURALE E 

TURISTICA 
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Formatore: Filippo Sodani  

Durata: ore 15 

Descrizione del modulo 

I volontari saranno accompagnati verso la conoscenza più approfondita del Castello dei Conti di 

Ceccano da un punto di vista storico, architettonico e delle possibilità di valorizzazione dello 

stesso da un punto di vista turistico. 

Metodologie  

Lezione frontale, discussione d’aula, contributi di operatori e volontari. 

Moduli didattici 

 Il Castello dei Conti: storia e struttura 

 Il complesso architettonico e urbanistico del centro storico 

 Elementi di programmazione turistica e di valorizzazione dei beni culturali 
 

MODULO 5 – INFORMATICA E CATALOGAZIONE MATERIALI ARCHIVISTICI E ICONOGRAFICI 

Formatore: Pietro Cerroni 

Durata: ore 12 

L'informatica e la telematica hanno determinato una rivoluzione in tutti i settori economici con 

un grande impatto sulla vita professionale; il computer è divenuto, ormai, uno strumento 

fondamentale e di uso comune in quasi tutte le realtà lavorative. Non rappresenta un’eccezione 

l’ambito delle professioni sociali e in particolare di quelle impegnate nel settore della 

cooperazione sociale. 

L’informatizzazione, infatti, può risultare un elemento strategico per la cooperativa sia in termini 

di rendicontazione informatica di dati e documenti dei servizi per controlli di gestione interna sia 

in termini comunicativi e di accountability nei confronti dei diversi portatori di interesse. 

Destinato ai volontari in servizio civile, il modulo si propone di migliorare le competenze di base 

nel settore informatico per sviluppare un approccio corretto verso gli strumenti informatici e 

digitali, con particolare riferimento ai principali software applicativi e all’utilizzo di internet. 

Metodologie  

Lezione frontale, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni e prassi esperienziali 

Moduli didattici 
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 Elementi di analisi e valutazione dei materiali archivistici 

 Lineamenti di base di descrizione dei documenti archivistici 

 Linee di indirizzo per i progetti di digitalizzazione del materiale archivistico 

 Linee guida relative alle “best pratices” per l’archiviazione ottica di fotografie secondo gli 
standard EXIF e ISO 

 Assistenza nell’installazione e configurazione dell’infrastruttura informatica hardware e 
software necessaria per le operazioni di digitalizzazione e catalogazione dei materiali 

 Formazione sull’ottimizzazione del materiale fotografico con particolare riferimento alle 
tecniche lossless 

 

MODULO 6 - ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 

Formatori: Filippo Sodani, Pasqualino Ardovini 

Durata: ore 12 

La finalità degli incontri è quella di illustrare ai volontari tutte le fasi di ricerca professionale (dalla 

definizione dell'obiettivo professionale, all'individuazione dei potenziali datori, al marketing 

personale, al contatto con le singole aziende, alla definizione del rapporto di lavoro) e di 

presentare le corrette modalità di attuazione. Lo scopo è quello di sviluppare la capacità 

individuale di accedere e orientarsi nel mercato del lavoro con una propria efficace strategia, 

scoprendo e valorizzando le competenze individuali. Saranno, inoltre, forniti riferimenti normativi 

e occupazionali inerenti gli bibliotecari culturali e dei sistemi di sicurezza e prevenzione, in cui i 

volontari prestano il loro servizio. 

Metodologie  

Lezione frontale, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni e prassi esperienziali, role 

playing 

Moduli didattici 

a) Tecniche di ricerca professionale  
- redigere il Curriculum Vitae, 
- comporre la lettera di autocandidatura,  
- rispondere ad inserzioni di lavoro,  
- attivare la rete di risorse individuali per la raccolta di informazioni,  
- conoscere la mappa dei servizi per il lavoro,  
- preparare al colloquio di selezione. 

b) Le figure professionali nel settore bibliotecario e museale 
- analisi normativa sull’organizzazione del sistema delle biblioteche e dei musei in 

Italia, 
- analisi normativa sulle occupazioni e professioni relative ai sistemi bibliotecari e 
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museali, 
- rilevazione del sistema territoriale dei servizi e l’offerta occupazionale; i canali 

formativi e i canali per la ricerca di occupazione. 

 

 

42)  Durata 

75 ore. La formazione specifica sarà erogata entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto. 
 

 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

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

Gli adempimenti e le modalità di monitoraggio del piano di formazione generale e specifica si 
atterranno alla Circolare del 28 gennaio 2014 – Monitoraggio del Dipartimento della Gioventù e 
del Servizio Civile Nazionale sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale. 
Il monitoraggio sulla formazione erogata ai volontari di servizio civile deve essere inteso come 
un’azione costante di osservazione e di controllo del fenomeno nel corso del suo stesso evolversi, 
al fine di raccogliere dati utili per confermare il sistema o, a seguito dell’individuazione di 
elementi di criticità e/o di forza, per correggere e migliorare lo stesso (controllo finalizzato al 
miglioramento). 
Nello specifico, quindi, la finalità del monitoraggio è, non solo la verifica che l’attività di 
formazione generale sia effettivamente espletata in conformità a quanto richiesto dalle Linee 
guida e dichiarato nel progetto, ma anche la valutazione della formazione erogata e la successiva 
individuazione di strategie qualitative di miglioramento e di innovazione delle proposte formative 
stesse. 
Pertanto, il piano di monitoraggio si prefigge i seguenti obiettivi specifici: 

1. Monitoraggio di quantità, configurato come strumento di conoscenza “descrittiva” del 
fenomeno in itinere. 

2. Rilevazione e analisi funzionale delle modalità di erogazione dell’attività di formazione al 
fine di individuare elementi di criticità e/o di qualità – monitoraggio di qualità – 
configurato come strumento per correggere e migliorare la proposta. 

 
Il piano di rilevazione delle attività formative che sarà predisposto intende verificare: 

a) L’andamento del percorso formativo generale e specifico. 
b) Monitorare e valutare periodicamente l’apprendimento e la crescita dei volontari. 
c) Monitorare e valutare la qualità percepita dai diversi attori coinvolti. 

 
Si vuole aprire ai volontari uno spazio per valutare – riconoscere e attribuire significato e valore – 
l’esperienza di servizio civile nelle sue diverse fasi. Si ritiene prioritario l’obiettivo di evidenziare 
l’esperienza di servizio civile come esperienza di apprendimento e opportunità di empowerment 
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individuale. 
 
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 dei 
bisogni emergenti. 

 Bilancio del processo formativo relativamente all’acquisizione delle competenze che si 
andranno ad attestare. 

 Valutazione a fine corso dei risultati conseguiti attraverso l’analisi di quattro aree 
tematiche: 

1) Gradimento e reazioni dei partecipanti 
2) Apprendimento 
3) Effetti dell’azione formativa sui comportamenti durante lo svolgimento del servizio 

civile 
4) Effetti dell’azione formativa sul raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

 
Gli indicatori di riferimento saranno: 

 Numero ore di assenze per la sola formazione specifica 

 Livello di soddisfazione percepita dai formatori  

 Livello di utilizzo delle competenze acquisite dai volontari 
 

Tempistica Azione Strumento 

Termine del percorso 
formativo generale 

Somministrazione ai volontari di un 
questionario di valutazione della formazione 
generale 

Questionario 
 

Termine del percorso di 
formazione specifica 

Somministrazione ai volontari di un 
questionario di valutazione della formazione 
specifica 

Questionario 
 

II mese 
V mese 
IX mese 

Incontri di monitoraggio con i volontari. 
Obiettivo degli incontri: 

- Accompagnare i volontari a 
conoscere meglio le loro competenze 
(tecniche, professionali e trasversali). 

 
Seguendo quest’ipotesi di lavoro, nei diversi 
incontri, verranno approfondite le seguenti 
tematiche: 

- Servizio civile come esperienza che 
dà autonomia (crescita del soggetto) 
e come esperienza di crescita di 
adultità; 

Incontri 
Colloqui personali 
Produzione di un 

documento 
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- Servizio civile come esperienza che fa 
acquisire 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. 

XII mese 

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

Questionario 

 
 
 

 

Ceccano, 10 gennaio 2019                                                       

 

 

Il Responsabile Legale dell’ente 

Dott. Roberto Caligiore 


