
“ALLEGATO 2 Italia” 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
Itinerari di conoscenza storica 
 

SETTORE e Area di Intervento: 
Settore: Patrimonio artistico e culturale  
Aree di intervento: Valorizzazione centri storici minori (prevalente); valorizzazione storie e 
culture locali 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Gli obiettivi generali del progetto sono: 

• incrementare la promozione storico-culturale del territorio; 
• promuovere e valorizzare il patrimonio dei beni culturali, nella comunità locale e 

provinciale, con particolare riferimento ai monumenti del centro storico; 
• utilizzare il patrimonio come strumento di educazione, formazione, aggregazione 

sociale, lotta all’emarginazione, promozione delle relazioni interpersonali e dello 
scambio di esperienze culturali; 

• preservare la memoria storica territoriale trasformandola in patrimonio collettivo ella 
cittadinanza, al fine anche di sviluppare il senso di appartenenza a una storia 
condivisa e alle progressive modificazioni delle tradizioni. 

 
Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

• potenziare e qualificare i servizi di accoglienza, incentrandosi sull’assistenza a utenti, 
cittadini e turisti sia attraverso i tradizionali supporti cartacei, sia attraverso supporti 
multimediali; 

• promuovere e sviluppare il patrimonio storico-culturale attraverso attività di 
valorizzazione, socializzazione e aggregazione intergenerazionale, che rappresentano 
strumenti di efficace diffusione di un pensiero di cura verso il patrimonio culturale. 

 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
Le selezioni dei volontari avverranno sulla base dei criteri stabiliti dall’Ufficio Nazionale del 
Servizio Civile (Circolare UNSC 11 giugno 2009, n. 173). 
 
 
 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 6 (senza vitto e alloggio) 
 
Sede:  

• Comune di Ceccano – Piazza Municipio, 1 – 03023 Ceccano (FR) 
 
 
 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I volontari parteciperanno alla programmazione, alla realizzazione (con relativa 
compilazione di modulistica apposita), alle verifiche di valutazione e monitoraggio per le 
seguenti attività: 
 

• Costruzione di un osservatorio del patrimonio culturale 
• Attività informative e promozionali multimediali 
• Passeggiate in città 
• Laboratorio intergenerazionale “LaborArte” 
• Organizzazione di eventi culturali 

 
 
 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
Ai candidati per la partecipazione al progetto “Itinerari di conoscenza storica” non si 
richiedono particolari requisiti d’accesso oltre quelli richiesti dalle leggi 6 marzo 2001, n. 64 
e 6 marzo 2017, n.40 (e s.m.i.). 
 
Tuttavia, costituiranno elementi preferenziali nella fase di selezione: 

• 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;  
• disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 
• disposizione alla cooperazione 
• capacità comunicative e dialogiche; 
• interesse verso le attività previste. 

 
Inoltre, in osservanza della DGR Lazio 15 settembre 2015, n. 486, il presente progetto 
prevede la riserva di:  

• n. 1 posto per giovane a bassa scolarità – sede Comune di Ceccano – Piazza 
Municipio, 1; 

 
Si chiarisce che per bassa scolarità si intende: “i ragazzi in possesso esclusivamente del 
diploma di scuola secondaria di primo grado. Rientrano in questo raggruppamento tutti i 
giovani che hanno conseguito diploma di qualifica e/o frequentato uno o più anni di scuola 
media di secondo grado senza aver ottenuto il titolo finale (diploma di scuola media 
superiore)”.  
 
 
 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 
Per il presente progetto non sono previsti servizi ulteriori per i volontari (né vitto, né 
alloggio). 
 
 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 
 
I 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 oraria; 
• 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 gli eventuali periodi di chiusura dei servizi, previa 
autorizzazione del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, ad essere 
impiegati in altri servizi 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. 
 
 
 

 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
In relazione alle specificità delle attività progettuali e nella prospettiva del loro orientamento 
lavorativo, i volontari acquisiranno le seguenti competenze:  

• Archivistiche: lineamenti di archivistica generale, criteri di riordino dei fondi e 
redazione e utilizzo degli inventari. In particolar modo i volontari potranno conoscere 
lo sviluppo e l’evoluzione dell’Ente Locale loro più vicino, attraverso lo studio della 
tipologia e della organizzazione della propria documentazione. 

• Culturali:  la partecipazione alle attività culturali organizzate permetterà di acquisire 
esperienza in relazione ai criteri di analisi dei bisogni informativi e culturali del 
contesto socio-culturale di riferimento, alla elaborazione di percorsi condivisi con 
soggetti terzi, alla valutazione dell’impatto in termini di gradimento e soddisfazione 
degli utenti. La collaborazione alla realizzazione di visite guidate, didattica dei servizi 
culturali, mostre temporanee, darà loro modo di acquisire competenze di promozione 
e gestione delle attività, facendo leva in modo decisivo sul fattore umano e 
relazionale. 

• Turistiche: la partecipazione alle attività programmate dalla Amministrazione per la 
promozione turistica della città, in rete con enti e soggetti che nel territorio sono 
impegnati nel medesimo settore, oltre che l’intensa fase di formazione specifica, 
consentirà ai volontari di avere una prima importante conoscenza del complesso 
settore della promozione turistica locale. Elementi di geografia turistica e ambientale 
del territorio provinciale, ivi comprese le particolari tradizioni locali anche a carattere 
eno-gastronomico, itinerari turistici e museali in ambito provinciale e legislazione in 
materia di turismo, saranno alcune delle tematiche che si troveranno ad affrontare 
nella concreta realizzazione delle fasi progettuali. 

• Informatiche: la maggior parte delle attività, svolta con il costante ricorso a sistemi 
informatici, strumenti e programmi, comporta un ulteriore implicita acquisizione di 
competenze nel settore informatico, relativamente alla gestione delle attrezzature con 
diverso grado di complessità (dalla postazione multimediale all’apparato RACK 
dell’Auditorium), all’utilizzo di software per il trattamento dei materiali documentali 
e ai software specifici per la digitalizzazione. Il buon utilizzo dell’applicativo Office 
nelle sue componenti fondamentali è essenziale per la gestione dell’ufficio. 
 



FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
51 ore complessive durante le quali i volontari conosceranno nel dettaglio la realtà 
progettuale che li coinvolgerà e la sua organizzazione interna. I volontari acquisiranno le 
principali informazioni inerenti la normativa nazionale e regionale relativa al settore dei beni 
culturali. Verranno poi illustrati loro i dati fondamentali per la conoscenza e la 
valorizzazione turistica del Castello dei Conti di Ceccano. Gli altri moduli prevedono che i 
volontari sviluppino la capacità individuale di accedere e orientarsi nel mercato del lavoro 
con una propria efficace strategia, scoprendo e valorizzando le competenze individuali e che 
intendano i propri compiti in materia di salute e sicurezza. Oltre le ore di formazione 
specifica sui servizi, i volontari seguiranno altre 42 ore di formazione generale, curate 
dall’ente titolare del progetto, in conformità alle Linee guida sulla formazione generale dei 
volontari in servizio civile dell’UNSC. 

 


