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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI OPERATORI VOLONTARI 
IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 

 
 

ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto 
      

U.N.P.L.I.  NAZIONALE 
        

1.1) Eventuali enti attuatori 
PRO LOCO AMATO (CZ); PRO LOCO CITTÀ DI CATANZARO (CZ); PRO LOCO SERSALE (CZ); 
PRO LOCO SQUILLACE (CZ); PRO LOCO AIELLO CALABRO (CS); PRO LOCO BELMONTE 
CALABRO (CS); PRO LOCO CARPANZANO (CS); PRO LOCO CASTROVILLARI (CS); PRO LOCO 
GRIMALDI (CS); PRO LOCO LONGOBUCCHESE (CS); PRO LOCO PARENTI (CS); PRO LOCO 
PATERNO CALABRO (CS); PRO LOCO PIANE CRATI (CS); PRO LOCO RENDE (CS); PRO LOCO 
ROSSANO CALABRO (CS); PRO LOCO SAN FILI (CS); PRO LOCO SAN GIORGIO ALBANESE (CS);  
PRO LOCO SAN LUCIDO (CS); PRO LOCO SAN SOSTI (CS); PRO LOCO SARACENA (CS); PRO 

LOCO SCALEA (CS); PRO LOCO CROTONE (KR); PRO LOCO LE CASTELLA (KR); PRO LOCO 
CIRÓ MARINA (KR); PRO LOCO IONADI (VV); PRO LOCO LIMBADI (VV); PRO LOCO MILETO 
(VV); PRO LOCO MONGIANA (VV); PRO LOCO MONTEROSSO CALABRO (VV); PRO LOCO 
PARGHELIA (VV); PRO LOCO PIZZO (VV); PRO LOCO PIZZONI (VV); PRO LOCO SAN 
COSTANTINO (VV); PRO LOCO STEFANACONI (VV); PRO LOCO TROPEA (VV); PRO LOCO 
VAZZANO (VV); PRO LOCO VIBO MARINA (VV); UNPLI - COMITATO PROVINCIALE DI 
CATANZARO; UNPLI - COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE - UNPLI VIBO VALENTIA – 
UNPLI COMITATO REGIONALE CALABRIA  

 

2) Codice di accreditamento SCN/iscrizione SCU dell’Ente proponente 

   
 

3) Albo e classe di iscrizione       
     

 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto 
 

I RITUALI POPOLARI RELIGIOSI DELLA CALABRIA 

 

 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) 

PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE 

                   3.VALORIZZAZIONE STORIE E CULTURE LOCALI 
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6) Durata del progetto 

 8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

 
 

 
 

 
 11 mesi 

12 mesi  X 

 

 

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 attuatori 

L'Ente proponente il progetto è l’UNPLI - “Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia”. 

 L’UNPLI, costituita nel 1962, è la più grande organizzazione italiana di volontariato nel settore 

cultura; conta su una base che si aggira su oltre seimila Pro Loco. 

Si struttura in Presidenza e Consiglio nazionale, in Comitati regionali e provinciali presenti in 

ogni regione italiana e anche in consorzi di Pro Loco. 

È riconosciuta come ente nazionale a finalità assistenziale, ai sensi dell’art. 20 del DPR 

26/10/1972, n° 640; fa parte del Consiglio nazionale del Forum permanente del Terzo Settore 

ed è iscritta nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della Legge 

383/2000. 

In occasione della 4° Assemblea degli Stati della Convenzione per la salvaguardia del Patrimo-

nio Culturale Immateriale, tenutasi a Parigi, per i progetti e i risultati ottenuti sul campo con le 

numerose iniziative per la salvaguardia e la tutela del patrimonio culturale immateriale italiano 

(settembre/ottobre 2003), l’UNPLI ha ottenuto un importante riconoscimento da parte 

dell’UNESCO, come consulente del Comitato Intergovernativo previsto dalla Convenzione. In 

tutto il mondo sono 176 le organizzazioni accreditate.     

Contestualmente all’accredito UNESCO, l’UNPLI ha aderito al Forum delle Ong che sta acqui-

sendo visibilità e rilevanza anche nei lavori della Convenzione UNESCO del 2003. Il Forum 

organizza a margine degli incontri ufficiali UNESCO, seminari, approfondimenti e momenti di 

scambio di esperienze tra le diverse associazioni ed Ong coinvolte. Molto apprezzato il lavoro 

che l'UNPLI sta svolgendo a livello internazionale con l’ideazione, l’aggiornamento e la ge-

stione del sito www.ichngoforum.org. 
 

Dalla sua costituzione, l’UNPLI è un punto di riferimento e di supporto per le Pro Loco associate 

per ciò che attiene problemi amministrativi, fiscali, legali oltre che organizzativi. 

Per sostenere in modo adeguato il lavoro svolto dalle Pro Loco, ha siglato accordi, protocolli 

d’intesa e convenzioni utili alle Associazioni nelle loro attività quotidiane con SIAE, ENEL, 

UNIPOL-SAI assicurazioni, F.I.P.E., U.P.I., Rete dei Cammini, A.I.G., etc. 

 

Tra il 2017 e 2018 ha stipulato Protocolli d’intesa con i seguenti Ministeri ed Enti Istituzionali: 

✓ Dolomiti Energia S.p.A. – 01/08/2017;  

✓ MIBAC (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali) - 08/11/2017; 

✓ MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) - 01/02/2018; 

✓ MIPAAFT (Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo) - 01/03/2018; 

✓ Agenzia del demanio – 12/09/2017; 

http://www.ichngoforum.org/#_blank
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✓ CAI (Club Alpino Italiano) – 17/10/2017; 

✓ Telethon – 07/11/2017; 

✓ ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) – 19/04/2018; 

✓ UNICEF – Comitato Italiano per l’Unicef – 04/05/2018; 

 

L’UNPLI è membro del Comitato di Coordinamento per i Borghi turistici italiani ai sensi della 

Direttiva n.555 del 2 dicembre 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 

 

L’UNPLI ha una sua rivista ufficiale “Arcobaleno d’Italia”, testata di promozione turistica delle 

Pro Loco d’Italia, che permette di scoprire gli itinerari più suggestivi e i percorsi 

enogastronomici del nostro paese.  

L’UNPLI è presente anche sui maggiori Social Network con la pagina UNPLI – Servizio Civile, 

dedicata agli operatori volontari del Servizio Civile. Ha attivato, inoltre, un sito dedicato al 

Servizio Civile (http://www.serviziocivileunpli.net/scn/) e una Newsletter giornaliera con tutte 

le informazioni inerenti alle attività e alle iniziative UNPLI. 

Negli ultimi dieci anni ha realizzato importanti progetti; tra questi: 

- “Aperto per Ferie” - con l’obiettivo di sensibilizzare su temi come lo spopolamento di mi-

gliaia di borghi italiani; 
- “SOS Patrimonio Culturale Immateriale” - mirato alla riscoperta delle tradizioni, riti, tipi-

cità e saperi del nostro Paese; 
- “Abbraccia l’Italia” - patrocinato dal Ministero del Turismo e dalla CNI UNESCO per il 

suo alto valore culturale nel campo della tutela e salvaguardia dei beni immateriali;  
- “B.I. Lanciamo il futuro” - in proseguo alla raccolta del patrimonio immateriale, come 

aspetto innovativo è la ricerca della percezione del benessere sociale inteso come capacità 

delle comunità locali di coniugare la tutela e la salvaguardia delle proprie tradizioni e la 

qualità della vita; 
- “Lezioni del Territorio” – mirato a sostenere, tramite la promozione degli gli scambi cultu-

rali, i valori del dialogo, della diversità culturale e dell’inclusione sociale dei cittadini mi-

granti di prima e seconda generazione; 

- “Camminitaliani.it” – nato dalla volontà di sostenere gratuitamente tutti i cammini italiani 

esistenti; 

- Canale “Memoria immateriale” su YouTube – con le sue migliaia di videointerviste è di-

ventato un vero e proprio inventario online consultato da ogni parte del mondo; 

- “Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali” –il 17 gennaio di ogni anno tutte 

le Pro Loco vengono invitate ad inserire nelle loro manifestazioni uno spazio che ricordi 

l’importanza delle lingue e dei dialetti locali; 
- “Salva la tua lingua locale” – premio letterario aperto a tutti gli autori in dialetto o lingua 

locale e articolato in diverse sezioni. Il Prof. Tullio De Mauro, linguista di fama internazio-

nale, è stato presidente onorario del Premio fino alla sua recente scomparsa.  
 

Dall’anno 2003 è accreditata nell’albo nazionale del Servizio Civile Nazionale, anno in cui pro-

pose il primo progetto: “L’arcobaleno della storia e del turismo culturale italiano”.                       

Da quell’anno, per il tramite dei suoi Comitati regionali e/o provinciali ha dato la possibilità alle 

Pro Loco interessate di beneficiare del Servizio civile a base volontaria. 

 

 

 

http://www.serviziocivileunpli.net/scn/


 

4 
 

Gli enti attuatori del presente progetto di servizio civile sono le Pro Loco ed i Comitati Unpli 

riportati nella voce 1.1. 

 

Le Pro Loco, dal latino “a favore del luogo”, sono associazioni locali, senza scopo di lucro, 

formate da volontari che si impegnano per la promozione del luogo, per la scoperta e la tutela 

delle tradizioni locali, per migliorare la qualità della vita di chi vi abita, per valorizzare i pro-

dotti e le bellezze del territorio. 

Proprio per questa loro peculiare articolazione (sono pressoché presenti in ogni Comune), sono 

le più sensibili interpreti del territorio in cui operano, svolgono dei compiti che difficilmente 

altre istituzioni o organizzazioni potrebbero realizzare con la stessa passione e partecipazione. 

Il Comitato Regionale Unpli e i Comitati Provinciali sono strutture di coordinamento delle Pro 

Loco associate e delle loro attività (nel nostro caso, il Comitato Unpli Regionale di Calabria ed 

i Comitati provinciali Unpli di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia). Questi Comitati hanno 

anche la funzione di fornire servizi di consulenza, promozione ed assistenza per le Pro Loco, 

anche tramite propri mezzi di stampa ed informatici. Per quanto concerne specificamente la 

regione a cui il presente progetto si riferisce, l’art. 2 dello Statuto Unpli Calabria, dedicato 

all’Oggetto Sociale, afferma che “l’Unpli Calabria coopera con le Istituzioni, con l’Unione 

Nazionale delle Pro Loco d’Italia e con gli altri Comitati regionali Unpli per la promozione e 

la valorizzazione dell’Italia e della regione Calabria in particolare, in campo turistico, cultu-

rale, ambientale, ecologico, naturalistico, sportivo e sociale, nell’ambito della solidarietà, del 

volontariato e delle politiche giovanili. L’Unpli Calabria non ha scopo di lucro e può eserci-

tare qualsiasi attività – compresa l’informazione, l’accoglienza turistica e la formazione – o 

dotarsi di qualsiasi struttura per realizzare i propri scopi in tutti i campi di cui all’oggetto 

sociale.” 
In Calabria sono presenti circa 350 Pro Loco, e la regione, ai sensi della Legge Regionale 07 

marzo 1995, n. 5, la Regione Calabria riconosce le libera associazioni Pro Loco fondate sul 

volontariato come un’efficace strumento della promozione turistica di base e di socialità civica 

attraverso attività di accoglienza; tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali; promo-

zioni di iniziative atte a favorire la conoscenza, lo sviluppo e la valorizzazione delle località e 

delle loro specificità; sensibilizzazione delle autorità competenti su problemi che riguardano il 

turismo locale; momenti di aggregazione sociale della comunità; attività volte all’individua-

zione e valorizzazione degli aspetti caratteriali (cultura – storia – tradizioni – usi – artigianato) 

dei paesi; valorizzazione del folklore; tutela e valorizzazione delle etnie; tutela del patrimonio 

linguistico. 
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           7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi delle 

      criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la realizzazione 

     del progetto 

 

 

7.2.1 PREMESSA 
 

Il presente progetto coinvolge Comuni di quattro province calabre e si sviluppa avendo come 

base l’inestimabile patrimonio immateriale caratteristico di queste località. 

La tutela delle tradizioni che vanno man mano scomparendo contrasta il rischio di omologazione 

incalzante che, e seguito della globalizzazione su scala planetaria, pone in serio rischio la            

sopravvivenza delle caratteristiche più peculiari di un popolo. La salvaguardia e la valorizzazione 

delle proprie specificità culturali pongono al riparo soprattutto le piccole comunità dalla scom-

parsa della propria individualità. Tale necessità assume rilevanza non solo rispetto al territorio e 

ai propri abitanti, ma rende possibile anche dare un “volto” alla zona, un’immagine certificata   

spendibile all’esterno.  

I nuovi orientamenti del mercato turistico mostrano, inequivocabilmente, la continua espansione 

di un mercato nuovo rispetto al passato, che concentra la propria attenzione sull’esperienza del 

territorio, di cui sentirsi parte integrante e non mero visitatore. A questo scopo diviene                

fondamentale il potenziamento delle autentiche radici culturali del territorio, rappresentate da 

elementi del patrimonio immateriale come rituali, feste patronali, cortei e processioni, che        

possono contribuire al rilancio di un’economia ancora precaria. 

L’idea innovativa da cui si parte è quella di attivare un circuito di ricerca, recupero, promozione, 

mantenimento ed elaborazione di tutto il materiale reperibile e realizzare un’azione globale e 

sinergica di riappropriazione, tutela e salvaguardia delle origini storiche e culturali dell’area    

progettuale.  

 

 

 

7.2.2 LE SEDI DI PROGETTO 

 
Coinvolte nel progetto sono le seguenti Pro Loco: 
PRO LOCO AMATO (CZ) – PRO LOCO CITTÀ DI CATANZARO (CZ) – PRO LOCO SERSALE (CZ) – 
PRO LOCO SQUILLACE (CZ) – PRO LOCO AIELLO CALABRO (CS) – PRO LOCO BELMONTE CA-

LABRO (CS) – PRO LOCO CARPANZANO (CS) – PRO LOCO CASTROVILLARI (CS) – PRO LOCO 

GRIMALDI (CS) – PRO LOCO LONGOBUCCHESE (CS) – PRO LOCO PARENTI (CS) – PRO LOCO 
PATERNO CALABRO (CS) – PRO LOCO PIANE CRATI (CS) – PRO LOCO RENDE (CS) – PRO LOCO 

ROSSANO CALABRO (CS) – PRO LOCO SAN FILI (CS) – PRO LOCO SAN GIORGIO ALBANESE 

(CS) – PRO LOCO SAN LUCIDO (CS) – PRO LOCO SAN SOSTI (CS) – PRO LOCO SARACENA (CS) 

- PRO LOCO SCALEA (CS) – PRO LOCO CROTONE (KR) – PRO LOCO LE CASTELLA (KR) – PRO 
LOCO CIRÓ MARINA (KR) – PRO LOCO IONADI (VV) – PRO LOCO LIMBADI (VV) – PRO LOCO 

MILETO (VV) – PRO LOCO MONGIANA (VV) – PRO LOCO MONTEROSSO CALABRO (VV) – PRO 

LOCO PARGHELIA (VV) – PRO LOCO PIZZO (VV) – PRO LOCO PIZZONI (VV) – PRO LOCO SAN 
COSTANTINO (VV) – PRO LOCO STEFANACONI (VV) – PRO LOCO TROPEA (VV) – PRO LOCO 

VAZZANO (VV) – PRO LOCO VIBO MARINA (VV) 

 

Le Associazioni di cui sopra saranno coordinate dal Comitato Regionale Unpli Calabria e dai 

Comitati Provinciali Unpli di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; per un totale di n. 41 sedi 

progettuali. 

Questi comitati coordineranno le iniziative di attuazione del progetto, verificandone l’andamento 

nel corso dell’anno attraverso i monitoraggi e, contestualmente, controllando che venga                
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rispettato lo spirito del Servizio Civile e quello delle Pro Loco le quali hanno come fine statutario 

dichiarato la valorizzazione del territorio. Infatti, tra le associazioni di volontariato operanti in 

Italia, le Pro Loco, grazie all’azione svolta dai volontari (gente comune dalle professioni più 

svariate, che sceglie di offrire parte del proprio tempo e delle proprie energie per l’Unpli), sono 

quelle più profondamente legate alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio culturale dei 

centri in cui esse operano. 

Grazie alla passione e all’amore incondizionato per la propria terra e, in termini più pratici, alla 

diffusione capillare sul territorio, fino ai centri più piccoli, le Pro Loco costituiscono un punto di 

riferimento insostituibile per gli abitanti delle varie comunità, soprattutto per la conservazione 

del patrimonio materiale e immateriale, che riguarda il passato comune e le tradizioni. 

Inoltre, tramite l’introduzione di figure professionali specializzate, come i Formatori e gli OLP 

dei Volontari del Servizio Civile, si intende formare una classe di nuovi volontari Pro Loco che 

potranno rivalutare e promuovere il nostro patrimonio culturale di valore inestimabile che però, 

allo stato attuale, non risulta valorizzato al meglio. 

A dimostrazione della presenza ramificata delle Pro Loco sul territorio, i dati che verranno           

riportati in seguito, attraverso tabelle e grafici, sono frutto di una ricerca svolta nelle varie            

comunità sedi di Pro Loco sia dagli operatori volontari del Servizio Civile, che dai soci volontari 

delle Pro Loco stesse. Ogni Pro Loco ha riportato dati e informazioni utili del proprio territorio 

su una “Scheda Informativa”, o “Scheda raccolta dati”, predisposta dal Comitato Regionale      

Unpli Calabria. I dati raccolti attraverso le schede rappresentano uno strumento indispensabile 

per l’individuazione delle criticità e dei punti di forza su cui le Pro Loco andranno ad agire nella 

realizzazione del progetto. 

 

 

7.2.3 CONTESTO TERRITORIALE 

 

Le province coinvolte. 
 

La Provincia di Catanzaro, composta da 80 Comuni, si estende su una superficie di 2.391,35 

km², con una popolazione residente di 362.343 persone ed una densità abitativa di 151,5 ab. 

/km². Essa confina a ovest con il Mar Tirreno, a nord con la provincia di Cosenza, a nord-est con 

la provincia di Crotone, a sud con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, a sud-ovest con la 

provincia di Vibo Valentia e ad est è bagnata dal Mar Ionio. La parte centrale del territorio è 

costituita dall’istmo di Catanzaro, stretta valle di 30 km dalla forma allungata che unisce le due 

coste dal Golfo di Squillace al Golfo di Sant’Eufemia e che è il punto più stretto della penisola 

italiana.  
Il suo territorio comprende la Sila, vasta area montana caratterizzata dalla presenza di varie cime 

montuose, altipiani, folte zone boscose e laghi d’altura. Il territorio è attraversato da diversi 

fiumi, come il Crocchio, l’Ancinale, l’Alli, il Corace e lo Scorsone, e presenta i laghi Ampollino, 

Passante e La Vota.  

 

La Provincia di Cosenza, formata da ben 155 Comuni, è la più estesa provincia calabrese, con 

un’estensione territoriale di 6.649,96 km² e una densità abitativa di 107 ab. /km², con 711.739 

abitanti. Essa è bagnata dal Mar Tirreno a ovest e dal Mar Ionio ad est, confina a nord con le 

province di Potenza e Matera (Basilicata) e a sud con le province di Catanzaro e Crotone.  

Il territorio è molto vario, prevalentemente montano e collinare. Il fiume maggiore è il Crati, che 

è il fiume più lungo dell’intera regione e che sfocia nel Mar Ionio. A nord ovest, al confine con 

la Basilicata tirrenica, vi è il Golfo di Policrasto e a nord est il Golfo di Corigliano, comprendente 

la costa della piana di Sibari, fino al confine con la Basilicata Ionica. I principali corsi d’acqua 



 

7 
 

sono il Crati, il Neto e il Mucone, mentre i maggiori laghi della provincia sono il lago Cecita, il 

lago Arvo ed il lago Ampollino.  
Il clima è molto variegato in base all’altitudine e la provincia di Cosenza è una delle più piovose 

del meridione e dell’Italia intera.  

 

La Provincia di Crotone comprende 27 Comuni, si estende su una superficie di 1.716,58 km², 

con 175.566 abitanti ed una densità abitativa di 102,3 ab. /km². Si affaccia a est sul Mar Ionio e 

confina a nord-ovest con la provincia di Cosenza e a sud-ovest con la provincia di Catanzaro. 
Il territorio è posto tra il Mar Ionio e i monti della Sila, ed è caratterizzato da rinomate località 

turistiche balneari come Le Castella e Punta Alice, che puntualmente riceve la Bandiera Blu per 

il mare pulito. Sono celebri anche località montane come Trepidò. 

I monti che superano i mille metri sono pochi e fanno tutti parte della Sila, ricordiamo il Monte 

Giove, il Timpone della Monaca, il Monte Femminamorta e il Monte Gariglione. I fiumi e         

torrenti che attraversano la provincia sono il Nicà, il Lipuda, il Lese, il Neto, l’Ampollino, 

l’Esaro e il Tacina. Nella provincia è presenta un solo lago: il Lago Ampollino, in comune con 

le province di Cosenza e Catanzaro. 

 

La Provincia di Vibo Valentia conta 161.619 abitanti, si estende su una superficie di 1.139,47 

km², ha una densità demografica di 141,8 ab. /km² e comprende 50 Comuni. Bagnata ad ovest 

dal Mar Tirreno, confina a nord-est con la provincia di Catanzaro e a sud-est con la Città            

Metropolitana di Reggio Calabria. 

Il territorio si estende dal Mar Tirreno ai monti delle Serre, ed il sistema fisico-orografico del 

territorio costiero è costituito da terrazzi, posti a diverse quote (dove trovano sede piccoli sistemi 

insediativi locali) e da versanti ripidamente digradanti verso il mare. Sulla costa è presente la 

località di Vibo Marina, caratterizzata dal porto di Santa Venere. Il lago maggiore della provincia 

è il Lago dell’Angitola e, recentemente, di fronte alla costa di capo Vaticano, è stato scoperto un 

vulcano spento da moltissimo tempo. Il clima è eterogeneo tra le coste e i rilievi; le piogge sono 

abbondanti e frequenti e le nevicate rarissime; l’inverno è poco freddo e molto piovoso, mentre 

le estati sono molto calde e soleggiate. 

 

 

7.2.4 DATI DEMOGRAFICI DELL’AREA PROGETTUALE 

 
N. Comune Residenti Superficie Densità 0- 14 anni 15-64 over 65 Stranieri Età media 

1 AMATO (CZ) 824 20,93 39,36 12,2%  67,1%  20,8%  6,10% 43,7 

2 CATANZARO (CZ) 89.718 112,72 795,91 13,0%  65,7%  21,3%  3,40% 43,9 

3 SERSALE (CZ) 4.556 53,3 85,48 11,40% 67,8%  20,8%  2,90% 43,9 

4 SQUILLACE (CZ) 3.652 34,33 106,39  14,30% 67,0%  18,70% 5,40% 42,4 

5 TIRIOLO (CZ) 3.874 29,26 132,39 12,9%  66,0%  21,20% 4,20% 44,3 

6 AIELLO CALABRO (CS) 1.671 38,51 43,40 8,3%  64,3%  27,3%  2,20% 48,3 

7 BELMONTE CALABRO 

(CS) 
1.966 23,98 81,99  10,6%  63,60% 25,8%  4,00% 47 

8 CARPANZANO (CS) 237 14,27 16,6 4,8%  50,2%  45,0%  1,30% 57,5 

9 CASTROVILLARI (CS) 22.037 130,64 168,69 12,60% 65,5%  21,9%  4,10% 44,5 

10 COSENZA (CS) 67.239 37,86  1.775,93 12,0%  64,60% 23,4%  6,00% 45,7 

11 GRIMALDI (CS) 1.643 24,71 66,49 10,7%  65,2%  24,1%  0,40% 45,8 

12 LONGOBUCCO (CS) 3.008 212,26 14,17 9,9%  62,0%  28,1%  2,00% 48 

13 PARENTI (CS) 2.130 37,62 56,62 11,7%  67,4%  20,9%  0,90% 44,4 

14 PATERNO CALABRO 

(CS) 
1.393 24,2 57,56 12,3%  66,80% 20,9%  1,70% 44,7 
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15 PIANE CRATI (CS) 1.406 2,33 602,99 12,90% 66,6%  20,5%  0,80% 43,8 

16 RENDE (CS) 35.727 55,28 646,27 12,6%  68,1%  19,30% 4,90% 42,9 

17 ROSSANO CALABRO 

(CS) (frazione di  

CORIGLIANO  

ROSSANO) 77.076 346,56 222,4 13,90% 69,3%  16,8%  8,50% 41,3 

18 SAN FILI (CS) 2.670 20,96 127,39 14,6%  65,20% 20,20% 1,90% 43,6 

19 SAN GIORGIO  

ALBANESE (CS) 1.406 22,68 61,98 10,10% 60,20% 29,70% 4,40% 48,3 

20 SAN LUCIDO (CS) 6.062 27,12  223,53 12,20% 65,50% 22,30% 3,80% 44,4 

21 SAN SOSTI (CS) 2.169 43,55 49,81 10,90% 62,6%  26,60% 5,70% 46,7 

22 SARACENA (CS) 3.744 109,15 34,3 10,3%  61,90% 27,70% 2,20% 47,7 

23 SCALEA (CS) 11.022 22,56  488,65 12,90% 67,90% 19,20% 8,30% 43 

24 CROTONE (KR) 63.941 182 351,33 15,10% 67,80% 17,20% 8,70%  40,8 

25 ISOLA CAPO RIZZUTO 

(KR) 
17.832 126,65 140,8 18,20% 69,20% 12,60% 13% 37 

26 CIRO’ MARINA (KR) 14.794 41,68 354,93 15,60% 67,10% 17,20% 6,70%  40,7 

27 IONADI (VV) 4.333 8,81 491,74 20,90% 69,10% 10,10% 3,90% 36,1 

28 LIMBADI (VV) 3.606 29,15 123,69 14,60% 64,40% 21,00% 7,10%  42,5 

29 MILETO (VV) 6.742 35,65 189,1 14,10% 66,00% 19,90% 5,50% 42,7 

30 MONGIANA (VV) 709  18,41 38,51 9,70% 71,50% 18,80% 1,60%  44,4 

31 MONTEROSSO CALABRO 

(VV) 
1.663  18,37 90,55 10,40% 61,90% 27,80% 1,80% 47,6 

32 PARGHELIA (VV) 1.288 7,95  162,03 12,40% 62,40% 25,30% 3,60%  45,8 

33 PIZZO (VV) 9.329 22,89 407,59 13,90% 65,80% 20,30% 8,60% 43,2 

34 PIZZONI (VV) 1.094 21,7 50,41 10,90% 61,50% 27,60% 2,20% 46,8 

35 SAN COSTANTINO 

(VV) 
2.196  6,79 323,45 13,40% 65,80% 20,80% 5,90% 43 

36 STEFANACONI (VV) 2.412 23,18 104,05 14,80% 67,50% 17,70% 5,2%  41,2 

37 TROPEA (VV) 6.307  3,66 1.723,04 11,50% 66,50% 22,00% 5,50% 44,9 

38 VAZZANO (VV) 1.029 20,2 50,93 13,4%  60,80% 25,80% 1,70% 45,8 

39 VIBO VALENTIA (VV) 33.642 46,57 722,37 14,0%  65,40% 20,60% 5,00% 43,1 

 
 

516.147 
TOTALE 

2.058,44 
TOTALE 

287,76 

media 
12,47% 

media 
65,16% 

media 
22,37% 

media 
4,39% 

media 
44,39 

media 
    

     Tabella 1) Fonte: Uffici comunali e dati Istat al 31 dicembre 2017  
 

Nota bene: le sedi di progetto sono n.41, ma i Comuni riportati sulla tabella sono n. 39, poiché Crotone 

e San Costantino sono sedi, rispettivamente, del Comitato Provinciale Unpli Crotone e Unpli Vibo Va-

lentia.  

 

Dalla tabella si evince che: 

✓ Ben n. 26 comuni hanno una popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti; tra questi, il comune 

di Mongiana (VV) conta appena 709 residenti. Al fine di mettere in sicurezza il territorio di 

questi borghi, valorizzare i centri storici, recuperando quelli in abbandono e riconvertendoli 

in alberghi diffusi è stata emanata la legge n.158/2017, recante “Misure per il sostegno e la 

valorizzazione dei piccoli Comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero 

dei centri storici dei medesimi comuni”. 

✓ I comuni con una popolazione superiore ai 30.000 abitanti sono Catanzaro (89.718), Cosenza 

(67.239), Rende (35.727), Corigliano Rossano (77.076), Crotone (63.941) e Vibo Valentia 

(33.642). 
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✓ I comuni più giovani sono Ionadi (20,90%), Isola di Capo Rizzuto (18,20%), Cirò Marina 

(15,60%). 

✓ I comuni più vecchi sono, invece, Carpanzano (45%), San Giorgio Albanese (29,70%),      

Longobucco (28,10%). 

✓ Per quanto riguarda gli stranieri: Piane Crati (0,80%) e Grimaldi (0,40%) hanno una              

percentuale di presenza più bassa; mentre, Isola di Capo Rizzuto (13%) e Crotone (8,70%), 

una percentuale più alta. 

 

Compariamo, nella tabella che segue, il territorio nazionale, quello calabrese e l’area progetto su 

alcuni dati sulla popolazione, l’età media e la percentuale degli stranieri.  

Territorio 0 – 14 anni 15 – 64 anni Over 65 Età media Stranieri 

Nazionale 13,50 % 64,20 % 22,30 % 44,40 8,30 % 

Calabria 13,50 % 65,60 % 20,90 % 43,4 5,20 % 

Area progetto      12,47 %      65,16 %   22,37 % 44,39 4,39 % 

                Tabella 2) Fonte – dati Istat al 31 dicembre 2017 

 

Da quanto sopra riportato, il dato più significativo riguarda la presenza di stranieri.  

Nel territorio progettuale, in media gli stranieri rappresentano il 4,34% della popolazione; un 

dato lievemente al di sotto della media del territorio regionale e nettamente inferiore rispetto alla 

media nazionale.  

 

7.2.5 SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA TERRITORIALE 

 
La Calabria è una delle regioni meno ricche della Nazione, nonostante sia necessario sottolineare 

che la presenza di un alto tasso di economia nascosta rende impossibile la quantificazione dell’ef-

fettiva ricchezza della regione.  

Per quanto riguarda il settore primario, sebbene il terreno montuoso della regione non sia             

favorevole allo sviluppo agricolo, la principale risorsa della Calabria è proprio l’agricoltura, pra-

ticata nelle zone pianeggianti che si estendono tra mare e montagna e, soprattutto, nelle pianure 

bonificate lungo le coste. Tuttavia, lo sviluppo agricolo è stato penalizzato da una serie di fattori, 

come l’uso di tecniche piuttosto arretrate e l’inarrestabile emigrazione degli abitanti verso il nord 

alla ricerca di lavoro (fenomeno che ha comportato la progressiva diminuzione di manodopera). 

Fra le coltivazioni più diffuse, ricordiamo gli ortaggi, la barbabietola da zucchero, il tabacco, 

l’olivo, la vite, gli agrumi (soprattutto il bergamotto, dal quale si ricava un’essenza molto usata 

nella fabbricazione dei profumi). Il principale centro agroalimentare della Calabria è il               

COMALCA (COnsorzio Mercato Agricolo ALimentare CAlabria), che ha sede a Catanzaro. 
Per quanto riguarda, invece, l’allevamento e la pesca, mentre i magri pascoli presenti sulle     

montagne non favoriscono l’allevamento del bestiame, il grande sviluppo costiero fa della pesca 

un’attività abbastanza redditizia per la Calabria, specialmente grazie alla pesca di pesce spada e 

tonno. 

Quanto al settore secondario, prima dell’Unità d’Italia, l’industria calabrese, in particolare nel 

settore tessile, era fra le più fiorenti del meridione; poi, a seguito della concorrenza dei grossi 

centri industriali del nord e della mancanza di grosse vie di comunicazione, essa è                         

progressivamente decaduta. A poco sono serviti gli interventi statali che hanno cercato di            

incentivare l’industria calabrese, giacché gli sperperi di denaro pubblico e le difficoltà socio-

economiche non hanno reso possibile uno sviluppo adeguato. Ad oggi nella regione sono presenti 

poche grandi industrie, diverse centrali termoelettriche e piccole aziende per la trasformazione 

dei prodotti agricoli.  
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La principale risorsa economica calabrese è indubbiamente il turismo, particolarmente               

sviluppato nelle zone di mare grazie alla lunghissima costa e alla particolare ricchezza della 

fauna ittica, in un paesaggio che alterna spiagge e scogliere. Negli ultimi anni si è investito sulla 

capacità ricettiva di strutture alberghiere, favorendo un incremento delle presenze nella regione. 

Oltre alle numerose mete turistiche costiere, anche l’entroterra è ricco di storia, tradizioni, arte e 

cultura, e tra le città culturali più importanti spicca Cosenza, che dal 2008 è stata riconosciuta 

“Città d’Arte” dalla Regione Calabria. Il turismo montano è sviluppato soprattutto nella Sila, 

sull’Aspromonte e sul Pollino, dichiarati Parchi Nazionali e dotati di infrastrutture per gli sport 

invernali, soprattutto nei centri di Camigliatello, Lorico, Gambarie e Zomaro. 

 

Il servizio sanitario della Calabria è organizzato in cinque Aziende Sanitarie Provinciali e quattro 

Aziende Ospedaliere. Ciascuna delle cinque ASP è a sua volta suddivisa in zone-distretto, e in 

tutto il territorio regionale sono presenti 30 Ospedali Pubblici, 22 dei quali si trovano nelle       

province dell’area progettuale. 

 

Per quanto riguarda l’istruzione universitaria, essa è garantita da quattro Università Statali   (Uni-

versità degli Studi Magna Graecia di Catanzaro; Università degli Studi Mediterranea di Reggio 

Calabria; Università della Calabria e Università per stranieri “Dante Alighieri”), e da quattro 

Università telematiche (Niccolò Cusano; Guglielmo Marconi; Pegaso e Dante               Alighieri).  

 
Nota – le informazioni di cui sopra sono state fornite dalle Pro Loco, attraverso la “Scheda Informativa”  

            citata alla 7.2.2, su dati forniti dai comuni di appartenenza al 31/12/2017 
 

7.2.6 PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA ATTIVA 

 
Per lo sviluppo personale del cittadino, risulta insostituibile l’apporto fornito dalle associazioni 

con le loro attività di volontariato. In particolare, le associazioni, i centri e circoli sociali e tutte 

le forme associative che operano per la cittadinanza, offrono opportunità di apprendimento e 

crescita personale, contribuendo all’inserimento sociale e alla cittadinanza attiva soprattutto dei 

giovani, anche attraverso l’accrescimento delle prospettive occupazionali. 

È quindi evidente come l’associazionismo sia una delle vie principali attraverso le quali            

conseguire importanti obiettivi sociali e culturali. 

 

La popolazione dei Comuni delle quattro province coinvolte nel progetto non risulta particolar-

mente dinamica dal punto di vista della cittadinanza attiva; infatti, solo in 24 Comuni su 39 sono 

presenti associazioni no profit. 

 

Mentre le Pro Loco sono presenti e molto attive su tutto il territorio, non si registrano altri centri 

di aggregazione che possano attirare la popolazione, dal momento che solo in 21 Comuni su 39 

sono presenti Centri Sociali di vario tipo. 

 

In meno della metà dei Comuni coinvolti (18) vi è un oratorio, a ulteriore dimostrazione dello 

scarso coinvolgimento della cittadinanza nella vita attiva del territorio. 

Gli sportelli InformaGiovani sono presenti soltanto in 6 Comuni su 39. 
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Nota – le informazioni di cui sopra sono state fornite dalle Pro Loco, attraverso la “Scheda Informativa”  

           citata alla 7.2.2, su dati forniti dai comuni di appartenenza al 31/12/2017. 
 

 

7.2.7 - Risorse culturali 

 
La redazione della Scheda Informativa da parte delle Pro Loco, ha reso possibile rilevare, per il 

territorio di pertinenza, informazioni dettagliate sulle risorse culturali esistenti, sulla loro storia, 

conservazione e conoscenza da parte della popolazione. Le associazioni Pro Loco, d’altronde, 

rappresentano da sempre le principali custodi dei tesori dell’arte e delle tradizioni popolari, in 

modo da preservare e mettere in risalto queste memorie, incoraggiando iniziative di diversa       

natura che favoriscano la continua scoperta di suggestioni ed elementi caratteristici che mettano 

in luce le innumerevoli bellezze del territorio. 

In questa analisi è stata data priorità ai rituali religiosi, che rappresentano uno stimolo per la 

riscoperta del patrimonio storico-culturale locale, un’occasione di riappropriazione dell’identità 

popolare e di rivalutazione del territorio dal punto di vista culturale, educativo, sociale, turistico 

ed economico. In particolare, possiamo dire che queste festività abbiano finalità culturali, poiché 

intimamente legate alla storia del territorio; educative, giacché offrono numerose e ricorrenti 

occasioni di riflessione didattica e culturale ai più giovani; sociali, in quanto momento di            

aggregazione che rappresenta un forte motore per la socializzazione della popolazione;                 

turistiche, poiché attraenti per turisti alla ricerca di sensazioni antiche e genuine; economiche, 

giacché, valorizzando il settore turistico, si incrementano anche l’interesse e la curiosità verso le 

diverse attività artigianali tradizionali dei luoghi interessati dalle manifestazioni, incrementando 

il flusso economico. 

Nel territorio progettuale si registrano diverse festività religiose; tra queste riportiamo alcune 

delle più importanti e conosciute dell’area progettuale: 
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Festeggiamenti del Santo Patrono San Francesco da Paola – Amato  

Ogni anno, nel mese di agosto, una folla di fedeli invade le vie del piccolo centro per i solenni 

festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Francesco. Un evento che ogni anno richiama a 

casa numerosi cittadini emigrati, che tornano per poter prendere parte ad una tradizione alla quale 

si sentono particolarmente legati. La festa, infatti,  ol-

tre alle solennità religiose, racchiude momenti di so-

cializzazione e di svago legati al cartellone delle ini-

ziative organizzate dal comitato e dall’                    as-

sociazione “Amici di San Francesco”. Nei giorni che       

caratterizzano lo scandire della festa, tutta la            

Comunità si attiva e collabora ai festeggiamenti, dai 

più piccoli agli anziani: un’atmosfera d’altri tempi 

che i piccoli centri riescono ancora a far rivivere.  
Come per ogni cerimonia religiosa, è la Santa Messa 

a dare il via alle solennità, seguita dalla tradizionale processione durante la quale i portatori, 

vestiti di mantelli, portano in spalla la statua del Santo Patrono, con grande commozione dei 

fedeli. I festeggiamenti si concludono con dei concerti e uno spettacolo di fuochi pirotecnici.  

 

 

 

 

 

 

 

Madonna della Neve – Tiriolo 

Il 4 e il 5 agosto si festeggia la Santa Patrona di Tiriolo, con una grande processione che coin-

volge un vasto numero di persone che la seguono per le vie del paese, mentre i più anziani o 

impossibilitati a deambulare aspettano che 

passi vicino alla propria abitazione. Le vie 

principali vengono adornate con                

l’installazione di luminarie colorate che, 

insieme alla presenza di commercianti di 

torroni, giocattoli, ecc., fanno vivere il 

clima di festa.  

La sera della vigilia (4 agosto), viene       

tradizionalmente allietata da una festa       

civile in piazza che vede protagonisti artisti 

e cantanti, che si esibiscono sul                           

palcoscenico allestito di fronte alla Chiesa della Madonna delle grazie. Il giorno successivo (5 

agosto) si concludono i festeggiamenti con l’esibizione di artisti di fama nazionale ed interna-

zionale, seguita dall’estrazione dei numeri vincenti che vede assegnare ai fortunati possessori 

dei biglietti, premi di vario valore, e dallo spettacolo di fuochi d’artificio. 
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Corpus Domini – Longobucco 

In una domenica di giugno si celebra a Longobucco la solennità del Corpus Domini, più            

propriamente chiamata “Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo”. Ogni anno, per le 

viuzze (le vinedde) del borgo e lungo il percorso della processione, viene realizzata una              

bellissima infiorata, un tappeto naturale costituito da petali di fiori. La tradizione vuole che i 

petali di ginestra o di rosa utilizzati per la            

realizzazione delle opere floreali, debbano essere 

freschi e raccolti all’albeggiare.  

Durante i festeggiamenti si porta in processione, 

racchiusa in un ostensorio sottostante un             

baldacchino, un’ostia consacrata ed esposta alla 

pubblica adorazione. Durante il tragitto, sono   

previste diverse fermate presso i tradizionali        

altarini curati con passione dai devoti e adornati 

da coperte stese sui balconi, realizzate                     

interamente a mano. Coperte pregiatissime create attraverso una lavorazione antichissima; i mo-

tivi ricamati sono caratterizzati da colori sgargianti, ottenuti dalle tessitrici longobucchesi           

attraverso la raccolta e lavorazione di erbe e piante locali (ginestra, noce, ecc.). La processione 

è accompagnata dalla banda musicale, che esegue vari inni e canti solenni. 

 

 

 

 

 

 

 

Fiera della Madonna del Pettoruto – San Sosti 

Ogni anno, nei primi giorni del mese di settembre, sui monti del Pollino si svolge la Fiera della 

Madonna del Pettoruto, tra faggi e castagni, ove sorge il Santuario dedicato alla Madonna. In 

questi giorni sopraggiungono fedeli da 

ogni parte del mondo per rendere omaggio 

alla Vergine, ed è proprio l’incredibile    

afflusso di credenti che ha reso questa 

fiera uno degli eventi più importanti 

dell’anno.  
Nella settimana di festeggiamenti, è      

possibile rivivere antiche tradizioni         

popolari calabresi, come i canti e balli dei 

devoti con organetti e tamburelli, davanti 

al sagrato della Basilica, prima di             

trascorrere il pranzo lungo le sponde del 

fiume Rosa. Si narra che questa antica 

fiera risalga all’epoca bizantina, per poi venire dedicata alla Madonna del Pettoruto a seguito 

della costruzione del Santuario. La fiera si espande per circa 2 km nell’antico borgo di San Sosti, 

e vi si possono trovare esposizioni di merce di tipo agricolo, gastronomico e tessile.  
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Festa di San Leone – Saracena 

A febbraio, a Saracena, un Comune situato su una collina rocciosa che si sviluppa sul versante 

est della valle del fiume Garga, ai piedi dei Monti di Orsomarso, si celebrano i festeggiamenti 

per il Santo Patrono: San Leone. Esso viene          

celebrato con un rito a metà tra il sacro e il profano, 

che contribuisce alla conservazione dell’identità 

culturale; la festa, infatti, si rinnova da secoli tra 

tradizione popolare, musica ed enogastronomia, 

attirando visitatori da ogni parte della regione. 
La sera della vigilia, il 19 febbraio, si tiene una    

festosa fiaccolata per le vie cittadine, che ha come 

punto di partenza e arrivo la Chiesa di San Leone; 

il tutto è accompagnato da canti intonati attraverso 

megafoni artigianali e brani suonati con strumenti 

musicali tradizionali come la zampogna. Al         

termine della fiaccolata, in tutti i rioni vengono accesi dei grandi falò, chiamati Fucarazzi, che 

durano tutta la notte, fino al mattino seguente. Ai gruppi di giovani ed anziani che, muniti di 

organetti e chitarre, vanno di strada in strada cantando, vengono offerti prodotti locali come 

salumi, vino e il tipico Moscato di Saracena. 
In questa antica festa, le credenze popolari legate al fuoco, all’acqua, agli elementi naturali, de-

rivate da riti pagani, si fondono con la tradizione religiosa cristiana. 

 

 

 

 

 

 

Festa della Madonna del Carmine – Scalea 

Il 15 e 16 luglio, Scalea festeggia il suo santo patrono, per ricordare la speciale protezione        

concessa dalla Madonna del Carmine alla città durante la spaventosa epidemia di colera avvenuta 

intorno al 1870. Il sindaco offre ogni anno 

alla Madonna un cero votivo ed i simboli 

di prosperità ed abbondanza, cioè spighe 

di grano e ramoscelli d’ulivo. La statua 

della Madonna, portata in spalla dai fedeli, 

percorre tutte le strade della città che, per 

l’occasione, si illumina a festa e si riempie 

di mercatini che vendono i più vari         

prodotti locali. Prendono parte alla         

processione donne con le “cinte” portate 

sul capo; la “cinta” è formata da un telaio 

di legno, riccamente addobbato, predisposto per reggere i ceri votivi.  

Le giornate di festa si concludono con gli spettacolari fuochi d’artificio che, allo scoccare della 

mezzanotte, illuminano tutto il litorale, specchiandosi sul mare. 
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Fiera di San Giuseppe – Cosenza 

A metà marzo, a Cosenza, vi è la Fiera di San Giuseppe che, tra economia e tradizione, ma anche 

storia, accoglienza, suoni e colori, contribuisce in maniera fondamentale alla creazione dell’iden-

tità della città. Le sue origini vengono ricondotte ai tempi di Federico II, sebbene in realtà la 

storia della fiera sia ben più              

complessa, poiché essa ha raccolto in 

sé l’eredità di molte fiere e mercati che 

si tenevano in città durante l’anno. 

Questi eventi prendevano il nome 

dalle ricorrenze religiose in cui si       

tenevano, ma assumevano un’        im-

portanza che andava ben oltre l’evento 

religioso, divenendo            momenti 

centrali dello scorrere della vita citta-

dina. 
La Fiera di San Giuseppe viene citata 

per la prima volta da un autore locale 

nel 1948, insieme alla fiera di San Francesco di Paola; vi affluivano gli abitanti di tutti i paesi 

vicini e vi si poteva acquistare ogni tipo di prodotto, dagli oggetti pregiati ai beni di prima           

necessità; col tempo, prodotti come alberi da frutta, animali, recipienti in terracotta e prodotti 

agroalimentari, hanno lasciato gradualmente il posto a vimini, giocattoli, articoli per la casa, 

mobili e piante.  

 

 

 

 

 

Festa della Madonna Greca – Isola di Capo Rizzuto 

La Festa della Madonna Greca celebrata a Isola di Capo Rizzuto, non è solo una ricorrenza         

liturgica, ma un momento in cui il paese si riappropria della sua identità attraverso un momento 

di gioia e accoglienza. La devozione verso la Madonna è da sempre parte della cultura isolitana, 

e vi prendono parte anche gli abitanti dei   

comuni limitrofi, giacché, durante le prima 

due settimane di maggio, le porte della città 

si aprono per accogliere i visitatori, facen-

doli partecipare ai vari eventi organizzati. Il 

primo venerdì del mese, al termine della so-

lenne novena di preparazione, l’icona della 

Madonna Greca custodita nella Cappella 

della Madonna presso il Duomo viene “ca-

lata” (Calata della Madonna) dalla custodia 

di sicurezza e mostrata ai fedeli che atten-

dono in piazza per renderle omaggio. La fe-

sta viene celebrata anche nel mese di agosto e giorno 5, i fedeli attendono sulla battigia il pas-

saggio della Sacra Effigie via mare, tra fiori e fuochi d’artificio. Durante i festeggiamenti ven-

gono celebrate la Giornata della Terra (con la benedizione dei campi), la Giornata degli Amma-

lati, la Giornata delle Famiglie e quella dei Giovani e Fanciulli con una sfilata per le vie del 

paese. 
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La Settimana Santa – Pizzo 

La Settimana Santa viene introdotta dalla Domenica delle Palme, a cui succede il Lunedì Santo, 

durante il quale hanno inizio i veri e propri riti della Pasqua. La sera del Mercoledì Santo è 

dedicata all’allestimento scenico della rappresentazione della Via Crucis, rito antichissimo    

composto da 14 Stazioni o Tappe. Col Giovedì Santo ha inizio il Triduo Pasquale, che sintetizza 

e riassume il mistero della Passione, Morte e Risurrezione di Gesù e con cui si conclude il tempo 

della Quaresima. Di sera, si celebra quella che viene chiamata “a Missa d’i Missi”, e il rito viene 

accompagnato e completato dalla scenografica funzione della lavanda dei piedi ai 12 Apostoli; 

molto attesa è la Processione degli Apostoli, rappresentati da alcuni fedeli vestiti con paramenti 

appropriati e con lunghe parrucche 

in testa. La sera del Venerdì Santo è 

interamente dedicata alla Passione 

del Signore (dai pizzitani detta     

Agonia) ed alla Processione dell’Ad-

dolorata che, partendo dalla Chiesa 

di San Giorgio Martire, raggiunge la 

chiesa di San Sebastiano. Finita la li-

turgia, seguono “I Setti Palori” o 

“Setti Chjamàti” (particolari omelie          

intervallate da preghiere dei fedeli), 

durante le quali vengono spente le luci e, attraverso il portone principale della Chiesa, viene fatta 

entrare la bellissima statua della Madonna Addolorata portata in spalla da alcuni marinai. Nel 

buio, la statua avanza lentamente, per evidenziare la mestizia del momento, verso l’altare cen-

trale, dove avviene, simbolicamente, l’incontro della Madonna Addolorata col Figlio morto. In 

seguito, la statua della Madonna ‘Ndolorata, si avvia all’esterno e si ferma all’altezza dello 

“Spuntone”; dal lato opposto, San Giovanni, trasportato in spalla da otto robusti giovani, di gran 

corsa attraversa la piazza fino ad incontrare la             ‘Ndolorata, mentre un tamburo suona a 

lutto. L’incontro è chiamato la “Affrundata”: la Madonna è stata avvisata della morte del Figlio 

sulla Croce.  

La Domenica di Pasqua è dedicata allo scambio degli auguri di pace e di perdono: chi ha nimìci 

si deve riappacificare.  
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I Tri da Cruci – Tropea 

Il 3 maggio di ogni anno, il cuore della bellissima cittadina affacciata sul Tirreno (U’ Burgu) si 

anima dei colori e dei suoni che accompagnano i “Tri da Cruci”. In questa data, che celebra il 

Trionfo della Santa Croce, Tropea si    

veste di luci, addobbi, bancarelle, pro-

fumi e sapori, e accoglie i visitatori al 

rullo dei tamburi. L’intera via è affollata 

da sagome di imbarcazioni, cariche di 

fuochi d’artificio, pronte per essere date 

alle fiamme, per commemorare la        

cacciata dei pirati turchi e saraceni ad 

opera dei cittadini tropeani che, dopo   

secoli di assedio, nel 1571, nella Batta-

glia di Lepanto, finalmente riuscirono ad 

avere la meglio sui nemici, incendiando 

le loro navi e cacciandoli.  

A fine serata, per deridere l’antico ne-

mico, viene data alle fiamme anche la sagoma di un         cammello (u camiuzzu di focu), che 

brucia al ritmo incalzante della caricatumbula, tamburi che accompagnano la danza agonizzante 

dell’animale che si spegne tra botti e scintille. 

 

 
7.2.8 - Considerazioni sul Patrimonio Culturale 

 
L’area progettuale, come è evincibile da quanto sopra riportato, presenta un patrimonio               

immateriale ricchissimo, colmo di folklore e tradizioni. Le feste ed i rituali religiosi                      

rappresentano indubbiamente un tratto distintivo e fortemente identitario del territorio.  

Il turismo religioso assume nella società odierna importanza e significati molteplici, poiché nel 

viaggio religioso si intrecciano aspetti economici, organizzativi e culturali, con infinite possibili 

combinazioni tra sacro e secolare, in cui ad avere un ruolo centrale sono le intenzioni del              

visitatore, che possono essere religiose, o meramente turistiche, imprimendo conseguentemente 

un significato più o meno intenso alla componente sacra delle manifestazioni. Spesso i visitatori 

non cercano tanto la soddisfazione di un’esigenza intima, di fede, quanto l’esperienza                  

folkloristica e la scoperta dell’identità del territorio.  

Turismo e spiritualità sembrerebbero due concetti inconciliabili, invece, il turismo religioso        

risulta essere un fenomeno in continua espansione, sia in Italia che nel mondo.  

 

Nonostante la Calabria abbia cercato di puntare sul turismo religioso negli ultimi anni, risulta 

necessario attivare un approccio più moderno e manageriale di promozione turistico-culturale, 

che parta dall’analisi delle risorse del territorio, per poter definire strategie di sponsorizzazione 

efficaci che rendano il territorio più attraente, attirando visitatori dall’Italia e dal mondo, sia 

credenti che non. È, inoltre, importante rafforzare nella cittadinanza, soprattutto nei più giovani, 

la conoscenza e l’interesse per questo patrimonio immateriale, in modo che possano preservarlo 

e tenerlo in vita, per trasmetterlo anche alle generazioni future.  

 



 

18 
 

Un dato molto positivo e stimolante viene dal XV Rapporto sul Turismo in Calabria, che evi-

denzia come il 2017 sia stato l’anno dei record in termini di arrivi e presenze per la Calabria, con 

circa 1,8 milioni di arrivi e 9 milioni di presenze. Nel dettaglio, siamo di fronte a un primato 

storico per quanto riguarda i turisti stranieri, con 317.000 arrivi e 2 milioni di pernottamenti. La 

provincia che ha registrato la maggiore crescita turistica è Cosenza, con il 38,3% degli arrivi e il 

37% delle presenze; mentre, tra le aree territoriali, quella che supera le altre è quella tirrenica, 

con il 48,9% degli arrivi ed il 51,6% delle presenze. Tali dati positivi risultano, però, collegati 

ad un turismo di tipo balneare e naturalistico, mentre il turismo religioso potrebbe avere notevoli 

margini di miglioramento.  

 

 

7.2.9 - Analisi dei bisogni 

 
Dal momento che i rituali popolari religiosi di un paese rappresentano storicamente e                    

sociologicamente la peculiarità più intima della località e della sua storia, esse vanno considerate, 

per natura, patrimonio culturale collettivo della popolazione. Le Pro Loco da sempre mettono in 

atto iniziative ed attività finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni locali, onde evitare la 

dispersione di questo ricco patrimonio culturale. 

Sebbene vi siano stati degli interventi di recupero delle tradizioni popolari realizzati nelle singole 

località, questi sono stati caratterizzati da limitatezza sul piano degli orizzonti attuativi e            

parzialità sul piano degli obiettivi, con realizzazioni delle iniziative solo episodiche. Questo ha 

fatto sì che, anche i lodevoli risultati spesso raggiunti, abbiano avuto un’efficacia temporanea, 

anche a causa dell’inesistenza di una raccolta e catalogazione organica dei rituali popolari           

religiosi, da poter trasferire e tramandare alle generazioni future. Inoltre, anche sul web si             

riscontra l’assenza di un database che raccolga una lista delle manifestazioni organizzate dalla 

regione, in modo da rendere i contenuti fruibili anche all’esterno, da parte di potenziali visitatori 

che devono decidere in quale luogo recarsi. Per poter creare una raccolta il più possibile completa 

e dettagliata, sarebbe auspicabile la partecipazione da parte degli anziani i quali, attraverso i loro 

ricordi e racconti, possono tramandare la storia e le tradizioni legate ad ogni festeggiamento.  
Altro punto debole, ai fini di una valida valorizzazione del patrimonio immateriale, è la              

promozione all’esterno dei rituali popolari religiosi, che raramente vengono messi in risalto in 

maniera appropriata, avendo come conseguenza la mancata partecipazione da parte di visitatori 

di altre regioni o stranieri, che non sono a conoscenza dell’esistenza delle particolari tradizioni 

folkloristiche caratterizzanti il territorio. Solo raramente risulta l’esistenza di pagine social       

network dedicate alle varie manifestazioni, e quasi nessuna risulta avere un profilo su Instagram, 

che, attraverso la raccolta di fotografie, sarebbe un ottimo mezzo di sponsorizzazione degli 

eventi. Inoltre, al momento non esiste una Newsletter che invii aggiornamenti costanti a coloro 

i quali decidano di iscriversi, indicando gli eventi in programma nell’immediato futuro.  

Un’altra criticità di particolare gravità riguarda la conoscenza da parte dei giovani delle               

tradizioni e manifestazioni del proprio territorio, con il rischio che alcune tradizioni popolari 

religiose siano destinate all’estinzione. Ad oggi, non si riscontrano attività organizzate negli   

istituti scolastici che possano facilitare la conoscenza della propria cultura immateriale da parte 

degli studenti, i quali, per primi, devono essere coinvolti nel mantenimento in vita delle tradizioni 

popolari. 
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Criticità e bisogni possono essere sintetizzati in tre aspetti: 

 

A) Inesistenza di un censimento delle manifestazioni religiose e delle tradizioni popolari 

ad esse legate. 

B) Mancata messa in risalto e sponsorizzazione del patrimonio immateriale calabro attra-

verso l’insieme delle manifestazioni culturali e tradizionali derivanti dalla fede popo-

lare.  

C) Scarsa conoscenza, da parte dei più giovani, delle tradizioni popolari religiose, con 

conseguente rischio della scomparsa di queste ultime. 

 

 

 

 

 

   7.3) Destinatari e beneficiari del progetto 

 

 

Dall’analisi sopra effettuata, che si è concentrata su settori importanti per lo sviluppo culturale 

locale, risulta evidente il bisogno di intervenire in maniera specifica tramite il presente progetto, 

che vedrà come attori protagonisti gli operatori volontari in Servizio Civile, che lavoreranno 

sulla valorizzazione e promozione del territorio tramite lo studio, la ricerca e le testimonianze 

riguardanti, in questo caso, i rituali popolari religiosi della Calabria. In questo modo si agirà 

affinché sia possibile evitare la perdita di queste importanti tradizioni.  

Il presente progetto coinvolgerà anche Istituzioni, Associazioni ed Enti partner. 

 

 

Beneficiari: 

Il progetto consente di promuovere una serie di attività delle quali saranno beneficiari una        

pluralità di soggetti così riassunta: 

➢ la comunità locale, che potrà beneficiare di un accrescimento delle conoscenze sul         

patrimonio culturale, nonché le opportunità, anche economiche, che le iniziative           

progettuali creeranno; 

➢ i giovani che, grazie anche al sistema scolastico, avranno l’opportunità di comprendere 

e fare proprio il patrimonio culturale immateriale; 

➢ gli operatori volontari in Servizio Civile che avranno l’opportunità di una crescita         

personale che si svilupperà sia attraverso l’acquisizione di competenze specifiche, sia 

attraverso la maturazione di una maggiore coscienza civica e solidarietà sociale; 

➢ gli anziani i quali, stimolati dai giovani volontari, trasferiranno le loro “memorie” storiche 

ai ragazzi, ai giovani e al territorio; 

➢ il Servizio Civile che, grazie all’impegno dei Volontari, potrà acquistare visibilità sia nel 

territorio progettuale, che fuori, evidenziando la sua funzione e le sue finalità attraverso 

la scuola ed il territorio in cui vivono questi ragazzi;   

➢ gli Enti pubblici e privati che fruiranno dei risultati raggiunti grazie al lavoro dei giovani 

volontari che operano nelle sedi di progetto di Servizio Civile.  
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 7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel contesto 

         di riferimento 

Come segnalato al box 7.2.8, la percentuale di arrivi e presenza in Calabria è attualmente in 

crescita, con notevoli margini di miglioramento; tuttavia, raramente le visite sono finalizzate alla 

scoperta delle tradizioni immateriali; infatti, il 91,3% dei turisti che hanno scelto la Calabria per 

le vacanze, hanno optato per una località di mare, visitando anche il territorio del comprensorio 

scelto. La maggior parte dei visitatori di mete religiose, sono fra i residenti delle regioni più 

vicine alla Calabria e della regione stessa, a conferma del fatto che il turismo religioso sia in 

primo luogo un turismo di prossimità e i cui flussi turistici sono riconducibili in gran parte al 

fenomeno dell’escursionismo, ovvero viaggi svolti durante il week end o visite di un giorno e 

spesso senza pernottamento. Il carattere fortemente localistico di tale turismo è dovuto al fatto 

che, nella maggior parte dei casi, la scelta della meta è condizionata dal livello socio-economico 

del visitatore, che spesso opta per i paesi vicini come luogo di ripiego, non potendosi permettere 

di raggiungere luoghi più distanti.  

Per la Calabria, concepita in netta prevalenza come regione monotematica balneare, l’attivazione 

di nuove nicchie di turismo, rappresenta un’opportunità da perseguire per differenziare l’offerta 

ed ottenere una nuova domanda. È necessario predisporre una serie di servizi finalizzati all’atti-

vazione e al soddisfacimento di una domanda di fruizione turistica integrando, nel sistema turi-

stico locale, la risorsa religiosa, nelle sue manifestazioni della devozione popolare.  

 

Per quanto riguarda i servizi attualmente offerti al turista, oltre alle Pro Loco, radicate in tutto il 

territorio regionale, ed alcune Associazioni culturali, gli Enti che operano in questo settore sono 

davvero pochi; nello specifico: 

 

✓ Menniti Viaggi (CZ) 

✓ Ermes Tour (CS) 

✓ Marideviaggi & Tour Operator (KR) 

✓ Antichi Sentieri Tour Operator (RC) 

✓ Rhegion Travel (RC) 

✓ Viaggi e Miraggi (RC) 

 

Sul fronte della comunicazione sul web, la visibilità del patrimonio culturale è svolta da diversi 

portali nazionali e regionali: 

 

❖ www.festepatronali.com 

❖ www.calabriaonline.com 
❖ www.folclore.eu 

 

 

8) Obiettivi del progetto 
 

 

8.1 – OBIETTIVO GENERALE 

Il potenziamento delle qualità positive insite nella cultura del territorio e nelle risorse che lo 

rappresentano, consente di consolidare nella gente il senso di appartenenza, condizione 

indispensabile per l’affermazione della cittadinanza attiva e, al contempo, di richiamare 

l’attenzione sul territorio, in modo da renderlo un prodotto attraente per i potenziali visitatori. 

Inoltre, proprio partendo dalla riscoperta della cittadinanza attiva, è possibile promuovere 

nuove sensibilità educative e formative, far crescere la rete sociale attivandone risorse e 

potenzialità, migliorare le forme di comunicazione e promozione del territorio, favorire la 

nascita e crescita di momenti di aggregazione per giovani e meno giovani. 

http://www.festepatronali/
http://www.calabriaonline/
http://www.folclore/
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Il progetto intende attuare un censimento di quelle che sono le manifestazioni religiose più 

importanti e caratteristiche della Calabria e renderlo fruibile dai più, attraverso la sua 

pubblicazione sul web; un ottimo mezzo per raccogliere dati utili, è rappresentato dalle 

interviste ai cittadini più anziani, i quali sono i detentori primari della memoria riguardante i 

rituali religiosi. 

 

Risulta necessario, poi, sponsorizzare al meglio gli eventi che si susseguono nei vari Comuni 

durante l’anno. Per fare ciò, il mezzo più immediato al giorno d’oggi risulta essere l’uso dei 

social network; infatti Facebook è molto usato in tutto il mondo, mentre Instagram, che ha 

come funzione la pubblicazione di foto, è un mezzo perfetto per promuovere le varie 

manifestazioni. Un altro strumento per raggiungere questo scopo può essere l’invio di 

newsletter periodiche che informino gli iscritti degli eventi in programma nell’immediato 

futuro. 

Il tutto viene fatto a servizio delle nuove generazioni che, attraverso la conoscenza della storia, 

riusciranno a riconoscersi in una identità culturale ben definita e a promuovere attraverso l’arte, 

la cultura e le tradizioni, le località coinvolte nel progetto, acquisendo, tra l’altro, importanti 

conoscenze e competenze che potranno essere utili per una futura attività professionale. Per 

fare ciò, si rende necessario organizzare delle attività specifiche negli istituti scolastici, centri 

primari di formazione, in modo da trasmettere nei giovani la consapevolezza dell’importanza 

di queste tradizioni, che dovranno, per primi, mantenere in vita.   

 

8.2 – OBIETTIVI SPECIFICI 

Sulla scorta dell’analisi sul contesto territoriale, così come riportato nel box 7, gli Obiettivi 

Specifici che tenterà di raggiungere il presente progetto possono così riassumersi:  

A) Ricerca e raccolta dati sulle tradizioni popolari sui riti religiosi, al fine di fare un    

apposito censimento, classificandole per tipo e territorio; 

B) Messa in risalto e sponsorizzazione del patrimonio immateriale calabro, attraverso 

l’insieme delle manifestazioni culturali e tradizionali derivanti dalla fede popolare; 

C) Coinvolgimento dei giovani, con conseguente sviluppo della consapevolezza che le 

tradizioni storiche, oltre a costituire le radici storiche del loro presente, costituiscono 

potenti risorse per il futuro. 

 

Per ogni obiettivo si riportano, di seguito, tabelle con Indicatori, Situazione di Partenza e 

Risultati Attesi. 

 

A) Ricerca e raccolta dati sulle tradizioni popolari sui riti religiosi, al fine di fare un     

apposito censimento, classificandole per tipo e territorio 

Indicatore Situazione di partenza Risultati Attesi 

Anziani sul patrimonio 

immateriale 
Nessun precedente Intervista a n. 10 anziani per 

territorio comunale 

Censimenti dei rituali popolari 

religiosi 
Pochi, incompleti e poco 

dettagliati 

Realizzazione di n. 1 

censimento per provincia, con 

classificazioni per tipologia 

Database online sui rituali 

popolari religiosi 

Inesistente 

 

Creazione di un database 

online 
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B) Messa in risalto e sponsorizzazione del patrimonio immateriale calabro, attraverso 

l’insieme delle manifestazioni culturali e tradizionali derivanti dalla fede popolare 

Indicatore Situazione di partenza Risultati Attesi 

Pagine Facebook esistenti Poche, e solo per alcune 

manifestazioni 

Creazione di n. 1 pagina 

Facebook per evento e suo 

aggiornamento settimanale 

Profili Instagram esistenti Nessuno Attivazione di n. 1 profilo per 

manifestazione 

Contatti Newsletter Nessuno Almeno 200 contatti 

Frequenza invio Newsletter Non rilevata Invio mensile 

 

 

C) Coinvolgimento dei giovani, con conseguente sviluppo della consapevolezza che le   

tradizioni storiche, oltre a costituire le radici storiche del loro presente, costituiscono 

potenti risorse per il futuro 

 

Indicatore Situazione di partenza Risultati Attesi 

Livello di conoscenza del 

patrimonio immateriale da 

parte dei giovani 

Non risultano dati al riguardo Elaborazione di un questionario 

esplorativo da sottoporre ai 

giovani 

Classi coinvolte in iniziative 

sulla conoscenza del 

patrimonio immateriale del 

territorio comunale  

 

 

 

 

 

Nessun precedente Coinvolgimento di almeno n.1 

classe per territorio comunale  

Classi coinvolte 
nell’organizzazione delle 

manifestazioni popolari 

religiose 

Nessun precedente Coinvolgimento di almeno n. 1 

classe per territorio comunale 

 

8.3 – Vincoli 

Affinché il progetto possa essere realizzato, è indispensabile la collaborazione da parte dei 

soggetti operanti sul territorio (amministrazioni comunali, enti pubblici e privati, associazioni, 

ecc.) beneficiari dell’intervento progettuale. Ciò comporta diverse problematiche, come, in 

primo luogo, i passaggi burocratici ai quali i volontari dovranno sottostare per ottenere 

informazioni utili al proprio lavoro. Il ritardo che si rischia di accumulare in questi casi 

potrebbe mettere a repentaglio la buona riuscita del progetto. Sarà quindi fondamentale 

anticipare al massimo i tempi di richieste di autorizzazione presso gli organismi pubblici (quelli 

coi quali non si abbia un accordo di partenariato), e ciò sarà possibile soltanto se la 

pianificazione delle attività sarà precisa e rispettata al meglio. 

I vincoli costituiscono un ostacolo alle attività programmate e, pur non essendo possibile 

quantificarli numericamente, il loro effetto negativo rischia di influire significativamente sul 

risultato finale del progetto.  
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9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e 

altre risorse umane impiegata nel progetto  
 

  

  9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

 

Affinché il progetto possa essere avviato, è necessaria una prima fase di lavoro legata all’            

inserimento del volontario nella sede assegnata e di formazione specifica riguardante le diverse 

aree di lavoro di cui tratta il progetto.  

Nei primi giorni in servizio, l’operatore volontario farà la conoscenza dell’OLP, il “maestro” 

che lo guiderà nel corso dei dodici mesi di servizio; avrà modo di familiarizzare con i soci ed il 

direttivo e apprenderà le finalità delle Pro Loco e scoprirà le iniziative e le attività organizzate 

per la promozione e valorizzazione del territorio. 

Entro i primi novanta giorni, nell’ambito della formazione specifica, il giovane volontario sarà 

informato sui rischi connessi alle attività e alle iniziative previste dal progetto. 

Un’attenzione fondamentale sarà dedicata alle azioni di avvio del progetto, dalla costruzione del 

gruppo di lavoro in cui vengono inseriti gli operatori volontari in Servizio Civile, alla conoscenza 

del contesto e dei destinatari delle attività.  

  

A monte, occorre precisare che tutte le attività previste dal seguente progetto saranno condotte 

nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

(di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato ed integrato dal decreto 

legislativo 3 agosto 2009, n.106) e di quella relativa al settore cultura. 

 

Di seguito, riportiamo, per ogni obiettivo specifico individuato al box 8, l’impianto di                 

realizzazione del progetto con descrizione dettagliata del complesso delle attività previste per il 

raggiungimento degli obiettivi individuati. Nelle ultime due colonne sono riportati i tempi di 

attuazione delle diverse attività, ed i soggetti coinvolti (partner, enti pubblici e privati, associa-

zioni, ecc.). 

 

 

 

 

A) Ricerca e raccolta dati sulle tradizioni popolari sui riti religiosi, al fine di fare un     

apposito censimento, classificandole per tipo e territorio 

Azioni Dettaglio Attività Periodo Soggetti  

coinvolti 

Azioni di  

studio e  

ricerca 

1. Studio e ricerca di contenuti riguardanti i     ri-

tuali popolari religiosi della Calabria, con rac-

colta di documentazione (cartacea e informa-
tica).  

2. Analisi dei censimenti dei rituali popolari reli-

giosi esistenti. 

2 - 3° 

mese 

 

 

 

4° mese 

 

- Centro  

Calabrese di Soli-

darietà; 

-  Club per l’Unesco 

 

Intervista agli 
anziani del 

paese 

3. Preparazione di una lista di domande sul patri-
monio immateriale calabro riguardante le tradi-

zioni religiose, da sottoporre agli anziani del 

paese. 
4. Realizzazione delle interviste, con raccolta di 

materiale audio-video. 

5° mese 

 

 

 
6° mese 

- Comune di Parghe-

lia 
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Realizzazione 

dei censimenti  

5. Studio e rielaborazione del materiale raccolto. 

6. Sulla scorta del materiale reperito, realizza-
zione di un censimento per provincia, con i ri-

tuali popolari religiosi classificati per tipologia. 

7° mese 

 

8-9° mese 

 

 

- D.O.M.I. Forma-

zione e Sviluppo; 

- Centro  

Calabrese di Soli-
darietà; 

-  Club per l’Unesco; 

- Istituto d’Istruzione 

Superiore “Pertini 

– Santoni”; 

- Istituto Tecnico Sta-

tale “B.Chimirri”; 
- Comune di Monte-

rosso Calabro 

Creazione di 
un database 

online 

7. Digitalizzazione del materiale raccolto per la 
realizzazione dei censimenti.  

8. Produzione di un database online che renda 

fruibili da tutti le informazioni sulle tradizioni 
popolari religiose calabresi. 

10° mese 

 

11°-12° 

mese 
 

 

- Smart Network 

Group 

- Backpachers viaggi 
- D.O.M.I. Forma-

zione e Sviluppo; 

 

 

   

 

B) Messa in risalto e sponsorizzazione del patrimonio immateriale calabro, attraverso 

l’insieme delle manifestazioni culturali e tradizionali derivanti dalla fede popolare 

Azioni Dettaglio Attività Periodo Soggetti  

coinvolti 

Azioni di ana-

lisi e ricerca 

1. Ricerca delle pagine Facebook esistenti per 

ogni manifestazione e analisi della modalità di 

gestione delle stesse. 

6° mese 

 
 

 

 

Promozione      
attraverso i       

Social Net-

work 

2. Potenziamento delle pagine Facebook esistenti. 
3. Creazione di n. 1 pagina per evento e aggiorna-

mento settimanale. 

4. Attivazione di n. 1 profilo Instagram per mani-
festazione, e suo aggiornamento          settima-

nale. 

7° mese 

 

dall’8° al 

12° mese 
 

dall’8° al 

12° mese 

- Smart Network 

Group  

Invio Newslet-

ter 

5. Creazione di una lista contatti, con l’inseri-

mento di almeno 200 persone. 

6. Invio mensile di Newsletter informative     sugli 
eventi del mese in programma. 

5° mese 

 

dal 7° al 

12° mese 

Backpachers viaggi 

 

 

C) Coinvolgimento dei giovani, con conseguente sviluppo della consapevolezza che le 

tradizioni storiche, oltre a costituire le radici storiche del loro presente, costituiscono 

potenti risorse per il futuro 

Azioni Dettaglio Attività Periodo Soggetti 

coinvolti 

Raccolta dati 

sul livello di 
conoscenza del 

patrimonio  

immateriale da 
parte dei gio-

vani 

1. Elaborazione di un questionario esplorativo da 

sottoporre ai giovani. 
2. Sottoposizione del questionario ai ragazzi. 

3. Redazione di una relazione di verifica con l’in-

dicazione dei risultati emersi dal questionario. 

4° mese 

 

5° mese 

6° mese 
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Coinvolgi-

mento delle 
classi in  

iniziative per 

la conoscenza 

dei rituali po-
polari religiosi 

4. Contatti con i referenti delle scuole locali al fine 

di fissare appuntamenti per definire le  
tematiche, le date e l’organizzazione degli  

incontri. 

5. Organizzazione di iniziative per la                tra-

smissione delle conoscenze sulle festività reli-
giose. 

7° mese 

 

 

 

8° mese 

- Istituzioni  

scolastiche del terri-

torio  

progettuale 

Coinvolgi-

mento delle 
classi nell’ or-

ganizzazione 

delle manife-

stazioni 

6. Coinvolgimento delle classi attraverso       l’or-

ganizzazione di laboratori interattivi nei quali 
gli studenti potranno produrre materiale da 

esporre durante le feste popolari religiose. 

dal 9° al 

12° mese 
- Comune di Monte-

rosso  

Calabro; 

- Comune di  
Parghelia; 

- Istituto d’Istruzione 

Superiore “Pertini – 

Santoni”; 

- Istituto Tecnico Sta-

tale “B.Chimirri” 

 

Oltre alle iniziative di cui sopra, con le tempistiche a fianco riportate, vi sono delle azioni che 

potrebbero avere cadenza giornaliera e riunioni “interne”, trimestrali, di verifica attività (vedi 

tabella sottostante). 

 

ATTIVITÀ GIORNALIERA 

 

Attività Periodo 

Spostamenti sul territorio comunale a piedi, con i mezzi 
pubblici o auto messa a disposizione dalla Pro Loco, per 

la realizzazione delle attività previste dagli obiettivi 

Tutti i giorni 

Utilizzo di mezzi informatici, software applicativi e ap-

parecchiature digitali per la realizzazione delle attività 
progettuali  

Tutti i giorni 

 Contatti diretti con soggetti attinenti alla progettazione, 

telefonate, posta elettronica, fax  

Tutti i giorni 

Riunione dello Staff della sede di attuazione (Presidente 
Pro Loco, Olp, volontari) per la verifica delle attività ef-

fettuate e da farsi. 

Cadenza almeno tri-
mestrale 

 

 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1 

   

Attraverso il Diagramma di Gantt vengono pianificati i tempi di realizzazione delle azioni ed 

attività individuate nel precedente box. 

Tale diagramma rappresenterà, nel corso dell’anno di servizio civile, una guida indispensabile 

per l’Operatore Locale di Progetto e per gli operatori volontari, per verificare l’andamento del 

progetto e, in particolare, il rispetto della tempistica programmata. 

In esso non vengono riportate le attività di gestione o di amministrazione che si effettuano in 

maniera costante durante tutta la durata del progetto/iniziativa; ma è naturale che esse siano 

talmente continue ed importanti da essere presenti in tutti i momenti formativi e operativi. 
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   MESI 
OBIETTIVO AZIONI ATTIVITA' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A) 

 

Censimento dei 

rituali popolari 

religiosi esistenti 

 

 

 
 

 

 

 

 

Azioni di studio e ricerca  

 
 

 

 

Nei primi giorni di “lavoro” il volontario conoscerà l’OLP, il “maestro” 

che lo guiderà nel corso dei dodici mesi di servizio; avrà modo di familia-
rizzare con i soci ed il direttivo, essere informato sulle finalità della Pro 

Loco e sulle iniziative di massima legate agli obiettivi progettuali.              

Entro il novantesimo giorno è prevista la formazione   sui rischi connessi ai 

luoghi ove andranno ad operare (a partire dalla sede di attuazione del pro-

getto), alle attività ed alle iniziative previste dal progetto.       

 

            

1. Studio e ricerca di contenuti riguardanti i rituali popolari religiosi della 

Calabria, con raccolta di documentazione (cartacea e informatica).  

2. Analisi dei censimenti dei rituali popolari religiosi esistenti. 

 

            

Intervista agli anziani del 
paese 

3.  Preparazione di una lista di domande sul patrimonio immateriale cala-
bro riguardante le tradizioni religiose, da sottoporre agli anziani del 

paese. 

4. Realizzazione delle interviste, con raccolta di materiale audio-video. 

 

            

Realizzazione dei censimenti 5. Studio e rielaborazione del materiale raccolto. 

6. Sulla scorta del materiale reperito, realizzazione di un censimento per 

provincia, con i rituali popolari religiosi classificati per tipologia. 
 

  

            

Creazione di un database on-
line 

7. Digitalizzazione del materiale raccolto per la realizzazione dei censi-
menti.  

8. Produzione di un database online che renda fruibili da tutti le       infor-

mazioni sulle tradizioni popolari religiose calabresi. 

            

B) 

Sponsorizzazione 

del patrimonio 

immateriale    

costituito dalle 

manifestazioni 

tradizionali   re-

ligiose 

Azioni di analisi e ricerca 1. Ricerca delle pagine Facebook esistenti per ogni manifestazione e ana-

lisi della modalità di gestione delle stesse. 
            

2. Potenziamento delle pagine Facebook esistenti. 

3. Creazione di n. 1 pagina per evento e aggiornamento settimanale. 

4. Attivazione di n. 1 profilo Instagram per manifestazione, e suo aggior-

namento settimanale. 

 

 

 

            

Invio Newsletter 5. Creazione di una lista contatti, con l’inserimento di almeno 200 per-

sone. 

6. Invio mensile di Newsletter informative sugli eventi del mese in pro-

gramma. 

            

C) 

Coinvolgimento 

dei giovani 

Raccolta dati sul livello di 
conoscenza del patrimonio 

immateriale 

1. Elaborazione di un questionario esplorativo da sottoporre ai giovani. 
2. Sottoposizione del questionario ai ragazzi. 
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 3. Redazione di una relazione di verifica con l’indicazione dei risultati 

emersi dal questionario. 

Coinvolgimento delle classi 

in iniziative per la              

conoscenza dei rituali        

popolari religiosi 

4. Contatti con i referenti delle scuole locali al fine di fissare appunta-

menti per definire le tematiche, le date e l’organizzazione degli incon-

tri. 

5. Organizzazione di iniziative per la trasmissione delle conoscenze sulle 

festività religiose. 

            

Coinvolgimento delle classi 

nell’organizzazione delle ma-

nifestazioni 

6. Coinvolgimento delle classi attraverso l’organizzazione di laboratori 

interattivi nei quali gli studenti potranno produrre materiale da esporre 

durante le feste popolari religiose. 

            

Report Valutazione e verifica risul-

tati 

Report finale ed elaborato, a cura dei volontari, sulle attività realizzate, con 

in evidenza gli aspetti più rilevanti, sia in termini di obiettivi raggiunti che di 

criticità riscontrate ed azioni correttive messe in atto (box 21) 
            

Promozione Ser-

vizio Civile 

Promozione Servizio Civile Campagna di informazione e diffusione del progetto e del Servizio Civile, sul 

territorio con il coinvolgimento della rete cittadina, delle istituzioni e delle 

associazioni locali. Al riguardo sono previsti dépliant, brochure, manifesti, 

articoli su quotidiani provinciali e promozione on line. 

            

Formazione Spe-

cifica 

Formazione  La formazione specifica inizia dal primo giorno e si completa al termine del 

nono mese. È indispensabile per favorire l’inserimento del Volontario nel 

centro operativo e per sviluppare conoscenze e competenze adeguate per il 

supporto agli utenti del progetto (vedi box 40 e 41) 

            

 
Report Formazione  

Entro il primo mese sarà somministrata ai volontari una scheda indagine per 
verificare la loro conoscenza sull’Ente, sul territorio e le aspettative sull’at-

tuazione del progetto. Al nono mese si procederà alla rilevazione della for-

mazione specifica erogata, in particolare attraverso una apposita scheda di 

rilevamento. Si verificheranno le attività formative realizzate e si valuteranno 

i risultati correggendo eventuali scostamenti rilevati. (vedi box 37, 41, 43)  

            

Formazione Ge-

nerale 

Formazione  La formazione Generale viene somministrata ai volontari entro il sesto mese 

ed in tre momenti: Lezioni Frontali, Dinamiche di gruppo e Formazione a 

Distanza (vedi box 32 e 33) 
            

 

Report Formazione  

 In questa fase gli OLP coinvolti nel progetto, con il Responsabile Nazionale 

UNPLI servizio civile ed i docenti impegnati nella Formazione Generale, at-

traverso dei questionari all’uopo predisposti, verificheranno lo stato iniziale 

e finale di questa attività (vedi box 32, 33 e 43) 

            

Monitoraggio Report Attività svolte 
(a cura dell’Ufficio Servizio Ci-
vile Unpli in collaborazione con 
i Comitati Regionali Unpli) 

Alla fine di ogni quadrimestre si procederà alla rilevazione delle attività 

svolte e dell’evoluzione del vissuto del volontario nella sede operativa (box 
21). La rilevazione viene effettuata attraverso lo strumento informatico: i 

volontari compilano la scheda di monitoraggio collegandosi alla sezione del 

sito Unpli Servizio Civile appositamente predisposta. 
Nota – la valutazione al 3° quadrimestre (Report finale) è sopra riportata 
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 

 

I risultati attesi a seguito del compimento del progetto sono molteplici ed abbracciano diversi 

aspetti della struttura su cui si fondano tutte le comunità che partecipano al progetto stesso.  

Innanzitutto, il nostro scopo principale è quello di formare gli Operatori Volontari coinvolti nel 

progetto a ricercare sul campo quei beni (materiali e/o immateriali) che sono ancora nascosti, 

raccoglierli, portarli alla luce, farli conoscere all’esterno, partendo dal territorio e dai residenti.  

Una volta fatto un quadro generale delle ricchezze e dei beni disponibili, essi saranno il tramite 

tra le vecchie e le nuove generazioni, a cui verranno dati gli stimoli per crescere nel e con il loro 

territorio di appartenenza. 

Infatti, solo attraverso il recupero della propria storia, delle proprie tradizioni e del proprio 

retroterra culturale si può sperare che le nuove generazioni avvertano quell’amore per la propria 

comunità, quel sentimento di appartenenza e di identità che li porterà non più ad abbandonare il 

loro paese, ma a cercare di riattualizzare le tradizioni locali, renderle di nuovo vive e fonte di un 

rinnovamento economico oltreché culturale. 

 

Considerato che tra le finalità del Servizio Civile, al punto e) dell’art.1 Legge 64/01, vi è quella 

di: “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”, lo 

scopo del progetto è anche quello di consolidare nei ragazzi la fiducia in sé stessi e soprattutto 

quello di metterli nelle condizioni di capire meglio le proprie propensioni umane e 

professionali. Lo faranno mettendosi alla prova giorno per giorno attraverso il contatto con la 

gente e le istituzioni; questi contatti aiuteranno loro a capire meglio i meccanismi che sono alla 

base della società civile, le priorità burocratiche e le scale gerarchiche previste dalla struttura 

sociale contemporanea. 
 

Particolare attenzione sarà rivolta all’aspetto riguardante le dinamiche di gruppo, perché essi 

dovranno condividere con i compagni un percorso lungo un anno, che li vedrà impegnati a 

svolgere compiti delicati negli ambiti in cui l’associazione pro loco opera.  
Al riguardo un ruolo determinante avrà il loro maestro: l’Operatore Locale di Progetto. 

L’O.L.P. non si limiterà, infatti, ad accompagnarli nello svolgimento delle varie fasi progettuali, 

ma presterà attenzione particolare anche alla loro crescita personale ed al percorso formativo 

specifico avendo l’obiettivo generale di avere delle risorse in più non solo per l’oggi, per il nostro 

Ente o per i nostri progetti, ma anche e soprattutto per la costruzione di un nuovo mondo, una 

nuova società; un mondo e una società possibilmente migliori. 

 

 

Aspetti generali: 

 

Gli Operatori Volontari 
 

✓ Sono i protagonisti del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 

 

✓ Partecipano, collaborando attivamente, a tutte le attività di cui al box 9.1; 

 

✓ Presentano all’O.L.P., al termine dell’incarico, una Relazione finale sul Progetto 

realizzato e la compilazione di un questionario di fine servizio.  
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 Programma particolareggiato 

 

 

Presentazione Ente 

Nel momento della presa di servizio, assicurati gli adempimenti previsti (presa visione e firma 

“Contratto di Assicurazione” e “Carta Etica”, modulo “domicilio fiscale”, modello per apertura 

“c/c bancario o postale”), il Presidente delle Pro Loco (o suo delegato) e l’O.L.P. illustreranno 

ai giovani operatori volontari l’Ente, il suo ruolo, competenze, strutture e attrezzature di cui 

dispone. In questi primi giorni il giovane sarà, altresì, informato e formato, attraverso uno 

specifico modulo, su rischi e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

 

Fase propedeutica e prima formazione 

Nei giorni a seguire, al fine di mettere in condizioni di conoscere in modo adeguato sia i 

contenuti del Progetto che le risorse a disposizione per la realizzazione ottimale, efficace ed 

efficiente del Servizio Civile Volontario, l’O.L.P. e, se necessario, i formatori coinvolti, 

informeranno gli operatori volontari sui seguenti contenuti: 

 

 Il Territorio cittadino e il suo patrimonio artistico, storico, ambientale 

 Attività della Pro Loco 

 Presentazione del Progetto 

 L’O.L.P. ruolo e competenze 

 

I volontari saranno, altresì, messi al corrente sui Partner individuati per la realizzazione del 

progetto ed il loro ruolo, e sulle Scuole, Istituzioni ed Associazioni che saranno di volta in volta 

coinvolte nelle attività progettuali. 

 

 

Fase di servizio operativo 

Superate le fasi di “ambientamento”, i giovani saranno affiancati da persone esperte (O.L.P., 

formatori, soci della Pro Loco, professionisti esterni, …) che permetteranno loro di “imparare 

facendo” in modo da adempiere agli impegni della Carta Etica, contribuire alle finalità 

progettuali e, nel contempo, consentire, attraverso tale impegno, la massima valorizzazione delle 

risorse personali di ciascuno di loro.  
Opereranno prevalentemente all’interno della Sede dell’Ente, ma anche esternamente presso 

Enti Pubblici (Comune, Regione, Provincia, Comunità Montana, Camera di Commercio, Scuole, 

...), Associazioni di Categoria e privati, onde raccogliere informazioni, dati, e quanto utile per la 

realizzazione del Progetto. 

Durante l’anno di servizio civile questi ragazzi dovranno approfondire la tecnica della 

Biblioteconomia ed archivistica, nonché la metodologia di ricerca storica in quanto connesse 

con il Settore di intervento del progetto. Incontreranno professionisti, docenti ed esperti degli 

Enti Partner del Progetto al fine di realizzare insieme le iniziative concordate e inserite nel 

Progetto stesso. 

Con l’aiuto dei formatori e degli esperti forniti dai partner della comunicazione, predisporranno 

articoli, newsletter, comunicati stampa e aggiornamenti URL inviati non solo ai partner e agli 

organi di stampa, ma anche posti a informazione dei cittadini, delle scuole e degli enti pubblici 

del territorio. 

In particolare, sotto la guida dell’OLP, dovranno assumersi la responsabilità, nella redazione del 

materiale informativo, di citare le fonti bibliografiche delle notizie riportate, e di preoccuparsi 

di far sottoscrivere liberatorie in caso di rimando a interviste a testimonianze personali riportate 

nel materiale informativo stesso. 
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Formazione generale e formazione specifica    

Entro i primi sei mesi si prevede di esaurire la fase di Formazione generale per i Volontari 

(modalità, programma, contenuti e tempistica sono esplicitati dal box 30 al 35) 

La formazione specifica inizierà il primo mese e si concluderà entro il nono mese.  

 

 

Piano di lavoro 

 

L’orario di servizio degli operatori volontari varierà a seconda dei casi e dipenderà dalle esigenze 

collegate alla realizzazione del Progetto e le attività connesse. 

 

L’impegno settimanale è articolato in 25 ore.  

  

Il piano di lavoro medio, previsto nel corso dell’anno, si articolerà come illustrato nella tabella 

che segue: 

 
N. Attività % media 

impegno 

annuo 

1 Monitoraggio e controllo del territorio: 
Gli operatori volontari, una volta venuti a conoscenza delle risorse del territorio 

in cui operano, ne diventeranno sentinelle, preoccupandosi non soltanto di 
salvaguardarle ma anche di elaborare proposte per la relativa valorizzazione, 

scoraggiando in tal modo eventuali azioni che potrebbero minacciare il valore 

di cui sono portatrici le risorse stesse. 
 

5% 

2 Supporto alle iniziative della Pro Loco, collegate al Progetto: 
Gli operatori volontari saranno parte attiva anche nella realizzazione degli 

eventi culturali programmati dalla Pro Loco che li ospita, apprendendo, in tal 
modo, sia le procedure di natura burocratica necessarie, ma anche quelle di 

ordine strettamente pratico: ricerca degli sponsor, progettazione e 

organizzazione evento, etc. 
 

7,5% 

3 Front Office: 
Gli operatori volontari dovranno essere messi nelle condizioni di poter fornire 

le informazioni necessarie ai visitatori che non conoscono il luogo (anche ai 
residenti), nonché ai giovani per i quali, attraverso le scuole e non, verranno 

organizzate visite guidate sul territorio. Nello stesso tempo questi giovani 

dovranno riuscire a promuovere tutto quanto si muove nel territorio di 
appartenenza: eventi, le produzioni locali, etc. 

In particolare, affiancati dall’OLP e dai soci pro loco, impareranno ad instaurare 

rapporti formali con gli Enti Pubblici (Comune, Istituti Scolastici, Ufficio 

preposto al rilascio autorizzazioni sanitare per Eventi, Carabinieri, 
Soprintendenza, Regione) e con i privati (Sponsor, Associazioni, Istituti di 

Assicurazione, Gestori di rete telefonica, Testate giornalistiche/televisive, etc.) 

al fine di preparare documentazioni specifiche: richieste autorizzazione spazi 
pubblici, comunicazioni istituzionali, e tutto quanto fa parte della normale 

gestione di una pro loco. A loro saranno affidati compiti specifici di segreteria, 

gestione corrispondenza, rendicontazione economica, tenuta dell’archivio. 

 
 

 

 
 

5% 
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4 

 

Attività di Progetto 

L’attività principale che impegnerà gli operatori volontari sarà quella di 

seguire e partecipare attivamente alle fasi progettuali. 

Con l’aiuto dell’OLP, provvederanno a contattare via telefono e via mail, 

giornali, radio e TV (locali e provinciali), per far pubblicizzare le inizia-

tive progettuali della Pro Loco, attraverso i loro canali. 

 

Quanto alle attività specifiche di progetto, il ruolo dei giovani volontari 

viene sinteticamente riportato di seguito. 

 

Primo – Secondo - Terzo mese 
Dopo un primo approccio di conoscenza della sede, di OLP, dirigenti e volon-

tari, i giovani del servizio civile saranno informati sulle finalità della Pro Loco 

e sulle iniziative e le attività organizzate per la promozione e la valorizzazione 
del territorio. Nel corso dei primi novanta giorni saranno, altresì, informati sui 

rischi connessi alle attività e alle iniziative previste dal progetto.  

Nel secondo e terzo mese compiranno azioni di studio e ricerca di contenuti              
riguardanti i rituali popolari religiosi della Calabria, raccogliendo documenta-

zione sia cartacea che informatica. 

 

Quarto – Quinto mese 
Nel corso del quarto mese, analizzeranno i censimenti dei rituali popolari reli-

giosi esistenti, ed elaboreranno un questionario esplorativo per i giovani, per                 
comprendere quale sia il loro livello di conoscenza del patrimonio immateriale. 

Durante il quinto mese, sottoporranno il questionario ai ragazzi e prepareranno 

una lista di domande sul patrimonio immateriale calabro riguardante le tradi-

zioni          religiose, da fare agli anziani del paese. 
Inoltre, creeranno una lista contatti per il futuro invio di Newsletter, inseren-

done almeno 200. 

 

Sesto – Settimo mese 
Gli operatori volontari realizzeranno le interviste agli anziani del paese, racco-

gliendo materiale audio-video, per poi studiare e rielaborare il materiale       rac-
colto; redigeranno, inoltre, una relazione di verifica con l’indicazione dei            

risultati emersi dal questionario sottoposto ai giovani locali. Faranno delle ri-

cerche sulle pagine Facebook esistenti per ogni manifestazione, analizzando le 
modalità di       gestione delle stesse, per poi potenziarle. 

Cominceranno ad inviare Newsletter informative sugli eventi del mese in              

programma, e prenderanno contatti con i referenti delle scuole locali, al fine di     

fissare appuntamenti per definire le tematiche, le date e l’organizzazione di in-
contri. 

 

Ottavo – Nono mese 
Sulla scorta del materiale reperito, realizzeranno un censimento per provincia, 

con i rituali popolari religiosi classificati per tipologia; creeranno una pagina 

Facebook e attiveranno un profilo Instagram. Organizzeranno delle iniziative 
presso le scuole per la trasmissione delle conoscenze sulle festività religiose 

agli studenti.  

Coinvolgeranno le classi attraverso la disposizione di laboratori interattivi nei 
quali gli studenti potranno produrre materiale da esporre durante le feste popo-

lari religiose. 

 
 

 

 

67,5% 
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Decimo – Dodicesimo mese 
Digitalizzeranno il materiale raccolto per la realizzazione dei censimenti e           
creeranno un database online che renda fruibili da tutti le informazioni sulle           

tradizioni popolari religiose calabresi. Aggiorneranno settimanalmente le pa-

gine Facebook e Instagram sugli eventi e continueranno ad inviare, mensil-
mente, delle newsletter informative sulle manifestazioni in programma nel 

mese. Continueranno a svolgere le attività presso le classi per la produzione di 

materiale da esporre         durante i festeggiamenti.  

L’ultimo mese sarà, inoltre, un mese di sintesi su quanto realizzato. Gli opera-
tori volontari dovranno relazionare all’OLP ed all’Ufficio Nazionale del Servi-

zio Civile un anno di servizio, sia per quanto attiene le attività progettuali, sia 

per quanto       attiene il monitoraggio e i momenti formativi (Formazione Ge-
nerale e Formazione Specifica). 

5 Formazione generale e specifica: 
 
Come si potrà evincere nella sezione dedicata alla formazione, gli operatori 
volontari vivranno momenti di formazione articolati in diverse modalità:  

- La formazione generale sarà centralizzata a livello provinciale o regionale; 

- La formazione specifica sarà organizzata prevalentemente a livello locale e per 

alcuni moduli a livello provinciale o regionale;  
Considerato che la Formazione Generale richiede n.42 ore – vedi box35 - e quella 

Specifica n.72 ore - vedi box42 - per un totale di n.114 ore di momenti formativi, 

la percentuale di Formazione sul monte ore annuo (n.1.145) è pari a circa il 10%. 
 

10% 

6 Promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale: 
Tale attività sarà condivisa e realizzata con gli Enti centrali in primis, ma anche 

localmente presso le scuole e presso i partner di progetto utilizzando i volontari e 
gli esperti dei partner della comunicazione presenti in progetto. Così come 

dettagliato al box 18 sono previste, per questa attività, n.56 ore, che rappresentano 

circa il 5% del monte ore annue di servizio civile. 
 

5% 

 

In linea di massima la valutazione dei risultati raggiunti avviene con cadenza almeno mensile ad 

opera dell’O.L.P., il quale si accerta del raggiungimento degli obiettivi precedentemente stabiliti 

in coerenza con quanto previsto dal progetto; con cadenza trimestrale, ad opera dei Comitati 

Provinciali Unpli, per una verifica più approfondita del progetto nel suo insieme.  

Questo raffronto permette di individuare eventuali scostamenti, ricercarne le cause, individuarne 

le responsabilità e predisporne gli interventi correttivi. 

 

 

MONITORAGGIO 

 

Alla fine di ogni quadrimestre, ciascun volontario, con l’assistenza dell’OLP, realizzerà una 

verifica delle attività svolte ricorrendo all’utilizzo di una scheda, detta “Scheda di 

Monitoraggio”, appositamente predisposta dall’Unpli Nazionale. 

Tale scheda sarà trasmessa al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale così 

come previsto dal Piano Nazionale di Monitoraggio; la stessa, sarà controllata dai monitori che 

provvederanno ad effettuare verifiche degli obiettivi previsti e raggiunti e che redigeranno 

idonea sintesi per progetto. 
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Verifica Finale 

 

La più puntuale attenzione prestata al percorso formativo e al monitoraggio (specie quello 

generale) risponde peraltro, non solo alle precise indicazioni del Dipartimento della Gioventù e 

del Servizio Civile Nazionale che ha inteso fissare i termini per una gestione dell’esperienza di 

S.C. più adeguata alle esigenze di tutti gli attori coinvolti, ma anche alle esigenze del nostro 

Ente, che vuole far sì che l’esperienza e il senso di appartenenza maturato nell’anno favorisca la 

permanenza dei giovani volontari nelle sedi, non solo per continuare le attività intraprese, ma 

anche e soprattutto perché essi diventino attori e protagonisti del nostro mondo associativo, oltre 

che della società più in generale. 

A tale riguardo, al termine del progetto, gli operatori volontari produrranno un documento 

cartaceo e/o multimediale che rappresenta la Relazione consuntiva del Progetto stesso e nel quale 

verranno descritte le attività svolte, illustrandone le varie fasi ed allegando tutto il materiale 

prodotto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e nel quale, appunto, verrà espressa 

l’eventuale volontà di continuare ad operare nell’ente con gli stessi obiettivi del progetto (che 

poi sono gli obiettivi del nostro Ente e delle nostre Sedi). 

 

Si richiederà, altresì, all’Operatore Locale di Progetto ed agli operatori volontari un giudizio 

attraverso un Questionario semi-strutturato sull’esperienza fatta e sui suggerimenti da proporre 

per il miglioramento continuo del Progetto. 

 

 

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 

 

Valutato che le risorse umane sono strategiche ed essenziali nella realizzazione del progetto e 

che già gli OLP, gli RLEA, i Selettori, i Monitori, i Formatori per la formazione generale e 

specialmente i Formatori per la formazione specifica per la loro quantità e qualità (vedi box 38 e 

39) siano già di per sé sufficienti, si ritiene - in ogni caso - necessario programmare anche 

l’utilizzo delle seguenti ulteriori risorse umane che, per competenze, attitudini, conoscenze etc. 

sono necessarie all’ottimale espletamento delle attività previste dal progetto: 

 

 

-  Addetti Segreteria Regionale, Dirigenti delle Pro Loco e dell’UNPLI Regionale e 

Provinciale.   
 

N. Qualifica Mansioni Ente di appartenenza 

1 

Addetto Segreteria 

Regionale  

 -  Paolo Nicolazzo 

Consulenza e Gestione dei 

volontari per ogni attività 
(attestati, certificazioni, 

documentazioni, attività etc.) 

UNPLI Regionale Calabria  

41 
Responsabili sedi di 

Servizio Civile- volontari 

Reperimento risorse 

economiche per la 

realizzazione del progetto 
(materiali, consumi, 

organizzazione etc.) 

 

  

Pro Loco di:  

 

Provincia di Catanzaro: Amato, Città di 

Catanzaro, Sersale, Squillace. 
Provincia di Cosenza: Aiello Calabro, 

Belmonte Calabro, Carpanzano, 

Castrovillari, Grimaldi, Longobucco, 

Parenti, Paterno Calabro, Piane Crati, 
Rende, Rossano Calabro, San Fili, San 
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Giorgio Albanese, San Lucido, San 

Sosti, Saracena, Scalea. 
Provincia di Crotone: Crotone, Le 

Castella, Cirò Marina. 
Provincia di Vibo Valentia: Ionadi, 

Limbadi, Mileto, Mongiana, 

Monterosso Calabro, Parghelia, Pizzo, 

Pizzoni, San Costantino, Stefanaconi, 

Tropea, Vazzano, Vibo Marina. 
 

Ad esse si affiancano il Comitato 

Regionale Unpli Calabria, i Comitati 

Provinciali Unpli di Catanzaro, Crotone 

e Vibo Valentia.    

1 

Responsabile regionale 

- volontario - 

Pasquale Ciurleo 

 

Coordinamento attività e 

raccolta materiali prodotti, 

progettazione e realizzazione 

iniziative con partner 

regionali, anche per incontri 

di formazione generale, 

convegni etc. 

Unpli Regionale Calabria  

 

4 

Presidente Provinciale, - 

- volontario - 

Vitaliano Marino (CZ) 

Antonello Grosso La 

Valle (CS) 

Nicodemo Martino (KR) 

Giuseppe Maiuli (VV) 

 

Coordinamento e 

realizzazione attività con 

partner provinciali e locali, 

anche per incontri di 

formazione specifica, 

convegni etc. 

Unpli Provinciale di: 

 

Catanzaro 

Cosenza 

Crotone 

Vibo Valentia 

 

1 

Esperto in tutoraggio dei 

volontari,  

Volontari:  

- Daniela Turco 

 

Interfaccia dei volontari per 

risoluzione problemi, 

assistenza, informazione (in 

pratica uno sportello di 

ascolto con disponibilità su 

tre giorni la settimana e con 

un numero di telefono fisso a 

disposizione) 

Unpli Regionale Calabria  

 

 

 

 

 

- Amministratori, Responsabili Enti locali o Scuole (sindaci, assessori, presidenti di Enti locali 

o loro delegati, dirigenti scolastici, …)  che potranno essere coinvolti in momenti collettivi 

legati alle iniziative del progetto (stage formativi specifici, presentazioni elaborati progettuali, 

sintesi di ricerche etc.). 
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- Esperti messi a disposizione dai Partner del progetto - Tali esperti saranno utili in occasione 

di alcune iniziative progettuali ivi comprese la formazione specifica, la promozione e la 

diffusione delle attività. Nella tabella sottostante, sono riportate queste risorse con la rispettiva 

qualifica ed il loro ruolo (in linea di massima) nell’ambito del progetto 
 

N. Qualifica 

 

Mansioni 

 

Ente di appartenenza 

4 

Esperto in rilevazione 

degli elementi del 

patrimonio culturale 

immateriale 

Collaborazione alla realizzazione 

di un censimento che illustri il 

patrimonio culturale immateriale 

regionale, attraverso attività di 

ricerca e messa a disposizione di 

materiale. 

D.O.M.I Formazione e 

Sviluppo 

Istituto d’Istruzione 
Superiore “Pertini – 

Santoni” 

Istituto Tecnico Statale 

“B. Chimirri” 

Comune di Monterosso 

Calabro 

2 
Storico, conoscitore 

dell’area progetto 

Attività di ricerca cronologica e 

sostegno alla ricerca bibliotecaria 

e presso archivi audio visuali, sul 

patrimonio culturale immateriale 

della Calabria. 

Centro Calabrese di 

Solidarietà 

Club per l’Unesco 

 

1 Informatico 
Collaborazione nella raccolta e 

realizzazione di materiale 

didattico-informativo multimediale 
Comune di Parghelia 

2 
Esperto in 

comunicazione 

Messa a disposizione di spazi 

redazionali (annunci, articoli di 

giornale, servizi televisivi) per la 

pubblicizzazione delle attività e 

degli eventi legati alla 

realizzazione del progetto 

Smart Network Group 

Backpachers viaggi 

 

Nota – i nominativi degli esperti messi a disposizione dai Partner saranno individuati nella fase 

attuativa del progetto. 
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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 settimanali 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 

 
  

- Disponibilità alla flessibilità oraria nell’ambito del monte ore previsto; 

- Disponibilità agli spostamenti sulla base delle indicazioni del responsabile di progetto, 

utilizzando esclusivamente mezzi dell’ente o messi a disposizione dall’ente; 

- Disponibilità ad un utilizzo nei giorni festivi; 

 

50

5 

0 

50 

0 

1.145 

 

 

 
6 
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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 Comune 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 
PRO LOCO  

AMATO 
AMATO (CZ) VIA GRECI 9 131062 2 

CAPPELLANO 

ANTONIO 
14/06/68 CPPNTN68H14A257K    

2 
PRO LOCO CITTA’ 

DI CATANZARO 

CATANZARO 

(CZ) 

VIA XX 

SETTEMBRE 26 
38821 1 

PROVENZANO 

ROSSELLA 
30/10/85 PRVRSL85R70C352Z    

3 
PRO LOCO 

SERSALE 
SERSALE (CZ) VIA ROMA SNC 98243 1 

LOGOZZO  

LUIGI 
28/09/73 LGZLGU73P28C352M    

4 
PRO LOCO 

SQUILLACE 
SQUILLACE (CZ) PIAZZA DUOMO 2 39879 1 

MELLACE 

AGAZIO 
12/12/54 MLLGZA54B12I929H    

5 

PRO LOCO 

AIELLO 
CALABRO 

AIELLO 
CALABRO (CS) 

VIA NUOVA 7 127420 2 
ROMANO 
 SERGIO 

14/08/70 RMNSRG70M14D086O 
TURCO 

DANIELA 
04/07/81 TRCDNL81L44F205A 

6 

PRO LOCO 

BELMONTE 

CALABRO 

BELMONTE 

CALABRO (CS) 

BIBLIOTECA 

COMUNALE 
522 1 

RUGGIERO 

GIOVANNA 
28/12/57 RGGGNN57T68A762Z 

TURCO 

DANIELA 
04/07/81 TRCDNL81L44F205A 

7 
PRO LOCO 

CARPANZANO 

CARPANZANO 

(CS) 
VIA PONTERISI 5 124791 1 

SCIARRATTA 

MARIA 

CARMEN 

07/07/73 SCRMCR73L47D086Y 
TURCO 

DANIELA 
04/07/81 TRCDNL81L44F205A 

8 
PRO LOCO 

CASTROVILLARI 

CASTROVILLARI 

(CS) 

CORSO 

GARIBALDI 16 
39826 1 

BONIFATI 

GERARDO 
26/06/67 BNFGRD67H26C349D 

TURCO 

DANIELA 
04/07/81 TRCDNL81L44F205A 

9 
PRO LOCO 

GRIMALDI 
GRIMALDI (CS) 

PIAZZA 

MUNICIPIO 1 
7798 1 

LEPORE 

CARMELA 
29/08/85 LPRCML85M69H490X 

TURCO 

DANIELA 
04/07/81 TRCDNL81L44F205A 

10 
PRO LOCO 

LONGOBUCCHESE 

LONGOBUCCO 

(CS) 

PIAZZA 

MONUMENTO SNC 
98182 2 

PIRILLO  

LUIGI 
20/10/80 PRLLGU80R20D086X 

TURCO 

DANIELA 
04/07/81 TRCDNL81L44F205A 

11 
PRO LOCO 

 PARENTI 
PARENTI (CS) 

CORSO UMBERTO 

62/A 
169 1 

SCALZO 

AMEDEO 

ANTONIO 

03/06/85 SCLMNT85H03C352G 
TURCO 

DANIELA 
04/07/81 TRCDNL81L44F205A 

12 

PRO LOCO 

PATERNO 
CALABRO 

PATERNO 
CALABRO (CS) 

PIAZZA 
MUNICIPIO 9 

23655 1 
NACCARATO 

CARMELO 
29/05/79 NCCCML79E29D086N 

TURCO 
DANIELA 

04/07/81 TRCDNL81L44F205A 
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13 
PRO LOCO  

PIANE CRATI 

PIANE CRATI 

(CS) 
VIA N. SERRA 21 12740 1 

PORTO 

 MAURO 
29/07/84 PRTMRA84L29D086B 

TURCO 

DANIELA 
04/07/81 TRCDNL81L44F205A 

14 
PRO LOCO  

RENDE 
RENDE (CS) 

VIA PARCO 

ROBINSON –

ROGES SNC 

13418 1 
MORCAVALLO 

FRANCESCO 
08/02/54 MRCFNC54B08H235B 

TURCO 

DANIELA 
04/07/81 TRCDNL81L44F205A 

15 

PRO LOCO 

ROSSANO 

CALABRO 

ROSSANO 

CALABRO (CS) 

PIAZZA 

MATTEOTTI SNC 
425 2 

SMURRA 

FEDERICO 
21/12/81 SMRFRC81T21H579B 

TURCO 

DANIELA 
04/07/81 TRCDNL81L44F205A 

16 
PRO LOCO  

SAN FILI 
SAN FILI (CS) 

VIA XX 

SETTEMBRE (EX 

MUNICIPIO) 

12741 1 
VOMMARO 

SALVATORE 
19/07/91 VMMSVT91L19D086G 

TURCO 

DANIELA 
04/07/81 TRCDNL81L44F205A 

17 

PRO LOCO SAN 

GIORGIO 

ALBANESE 

SAN GIORGIO 

ALBANESE (CS) 

VIA G. DE RADA 

SNC 
170 2 

FERRARO 

PIERLUIGI 
26/07/65 FRRPLG65L26H881I 

TURCO 

DANIELA 
04/07/81 TRCDNL81L44F205A 

18 
PRO LOCO  

SAN LUCIDO 

SAN LUCIDO 

(CS) 

PIAZZALE DE 

COUBERTIN SNC 
528 1 

VELTRI 

BONAVENTURA  
05/06/56 VLTBVN56H05H971N 

TURCO 

DANIELA 
04/07/81 TRCDNL81L44F205A 

19 
PRO LOCO  

SAN SOSTI 
SAN SOSTI (CS) 

VIA ORTO 

SACRAMENTO 1 
23656 1 

SIRIMARCO 

CARMELO 
30/05/74 SRMCML74E30D086J 

TURCO 

DANIELA 
04/07/81 TRCDNL81L44F205A 

20 
PRO LOCO 

SARACENA 
SARACENA (CS) 

VIA VITTORIO 
EMANUELE 13 

12886 1 
RUSSO 

FRANCESCO 
12/07/85 RSSFNC85L12C349D 

TURCO 
DANIELA 

04/07/81 TRCDNL81L44F205A 

21 
PRO LOCO  

SCALEA 
SCALEA (CS) 

PIAZZA 

MAGGIORE DE 

PALM 7 

530 1 
LE ROSE 

GIOVANNI 
06/05/57 LRSGNN57E06D289X 

TURCO 

DANIELA 
04/07/81 TRCDNL81L44F205A 

22 
PRO LOCO 

CROTONE 
CROTONE (KR) 

VIA MOLO 

SANITA’ 3 
115581 1 

GRANDE  

MARIA GRAZIA 
21/11/69 GNRMGR69S66D122H    

23 
PRO LOCO 

 LE CASTELLA 

ISOLA CAPO 

RIZZUTO (KR) 
VIA DUOMO 38 115575 2 

ARENA 

MARIANTONIA 
01/12/76 RNAMNT76T41C352D    

24 
PRO LOCO  

CIRO’ MARINA 

CIRO’ MARINA  

(KR) 
PIAZZA DIAZ 17 14105 1 

MARTINO 

NICODEMO 
01/05/56 MRTNDM56E01C726P    

25 
PRO LOCO  

IONADI 
IONADI (VV) 

VIA G. LEOPARDI 

21 
23665 1 

CALZONE 

ANGELO 
NICOLA  

13/01/70 CLZNLN70A13F537D    

26 
PRO LOCO  

LIMBADI 
LIMBADI (VV) 

VIA PABLO 

NERUDA SN 
24085 1 

MERCURI 

ANGELO 
16/01/48 MRCNGL48A16E590K    

27 
PRO LOCO  

MILETO 
MILETO (VV) 

CORSO UMBERTO 

I° (VILLA 

COMUNALE) 

14108 1 
GANGEMI 

FRANCESCO 
03/06/64 GNGFNC64H03F207K    

28 
PRO LOCO 

MONGIANA 
MONGIANA (VV) 

VIALE G.F. CONTY 

SNC 
12893 1 

RULLO 

PASQUALE 
14/11/79 RLLPQL79S14C352S    
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29 

PRO LOCO 

MONTEROSSO 

CALABRO 

MONTEROSSO 

CALABRO (VV) 

VIA G. MARCONI 

82/84 
24086 1 

CAPOMOLLA 

SOCCORSO 

DOMENICO 

02/05/57 CPMSCR57E02F607T    

30 
PRO LOCO 

PARGHELIA 
PARGHELIA (VV) 

PIAZZA EUROPA 

SNC 
24087 1 

CALZONA 

VINCENZO 
24/06/56 CLZVCN56H24G335Y    

31 
PRO LOCO  

PIZZO 
PIZZO (VV) 

PIAZZA DELLA 

REPUBBLICA SNC 
24088 1 

MASCIARI 

SIMONA MARIA 
18/12/73 MSCSNM73T58G722X    

32 
PRO LOCO  

PIZZONI 
PIZZONI (VV) VIA OLIVETO 16 537 1 

DONATO 

MARIA TERESA 
12/05/84 DNTMTR84E52I854E    

33 
PRO LOCO  

SAN COSTANTINO 

SAN 

COSTANTINO 

CALABRO (VV) 

VIA F.SCO 

FIORENTINO 6 
23667 2 

GALATI  

SIMONA 
14/09/82 GLTSMN82P54F537J    

34 
PRO LOCO 

STEFANACONI 

STEFANACONI 

(VV) 

VIA SANTA 

MARIA SNC 
539 1 

ISAIA 

FRANCESCA 
19/07/79 SIAFNC79L59F537M    

35 
PRO LOCO  

TROPEA 
TROPEA (VV) 

PIAZZA ERCOLE 

SNC 
13959 1 

ROMBOLA’ 

FRANCESCO 

SAVERIO 

23/09/85 RMBFNC85P23L452J    

36 
PRO LOCO 

VAZZANO 
VAZZANO (VV) 

PIAZZA UMBERTO 

I° 4 
23669 1 

MOSCATO 

DOMENICO 
29/06/81 MSCDNC81H29F205T    

37 
PRO LOCO  

VIBO MARINA 

VIBO VALENTIA 

(VV) 

TRAVERSA I DI 

VIALE SENATORE 

PARODI SNC 

127447 1 
PAPA 

 RAFFAELE 
10/07/58 PPARFL58L10H210X    

38 

UNPLI - 

COMITATO 

PROVINCIALE DI 

CATANZARO 

TIRIOLO (CZ) PIAZZA ITALIA 14 38896 3 
FOLINO 

ANTONIETTA 
28/05/70 FLNNNT70E68F205O    

39 

UNPLI - 

COMITATO 

PROVINCIALE   

DI CROTONE 

CROTONE (KR) 
VIA MOLO 

SANITA' 2 
38897 1 

PUGLIESE 

GIUSEPPE 
20/04/92 PGLGPP92D20D122C    

40 
   UNPLI VIBO 

VALENTIA 

SAN 

COSTANTINO 

CALABRO (VV) 

VIA F. 

FIORENTINO 6 
115465 1 

FRANCOLINO 

MARIA STELLA 
10/02/81 FNRMST81B50F537B    

41 

 UNPLI -

COMITATO 
REGIONALE 

CALABRIA 

 

COSENZA (CS) 
VIA E. 

TARANTELLI 10 
38899 1 

CAPELLUPO 

ANTONELLA 
13/06/53 CPLNNL53H53C352C 

TURCO 

DANIELA 
04/07/81 TRCDNL81L44F205A 



 

 

18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale con indicazione                

delle ore dedicate 
 

Le Associazioni inserite nel Progetto, ognuna nell’ambito del territorio di appartenenza, 

intendono avviare un percorso di promozione e diffusione delle proprie attività ed in particolare 

di quelle per le quali, attraverso il Progetto, viene offerta l’opportunità ai giovani di un anno di 

Volontariato. 

Si vuole, da un lato , trasmettere ai giovani il significato ed i contenuti del Servizio Civile: 

“dedicare un periodo della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come 

impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore della ricerca di pace” e, dall’altro, 

collegare il progetto stesso alla comunità locale in cui i volontari prestano servizio, in modo da 

sensibilizzarla attraverso un naturale processo di promozione del Servizio Civile. 
La nostra visione è quella di una persona che dà il meglio e il peggio di sé a seconda delle 

circostanze e delle sollecitazioni culturali del contesto in cui opera, degli incontri con gli altri, 

delle occasioni che gli si danno per sperimentare e conoscere meglio sé stesso. 

Presso di noi, i giovani possono ritrovare riferimenti e orizzonti più vasti, sperimentare i 

sentimenti e imparare a farne buon uso in modo da avviarsi ad una responsabilità consapevole 

verso la propria comunità e ad un amore sensibile per il proprio territorio, la propria storia, la 

propria tradizione. 

Per promuovere il servizio civile e per sensibilizzare i giovani alle attività di volontariato, 

l’Unione Nazionale delle Pro loco d’Italia seleziona i valori e le informazioni che 

l’organizzazione non profit intende veicolare. In coerenza con i contenuti elaborati e con il target 

da raggiungere, individua inoltre le azioni e gli strumenti di comunicazione, necessari alla 

campagna d’informazione delle iniziative progettuali. Quest’ultima, articolata in cinquantasei 

ore d’attività, è costituita sia dalla comunicazione mediata, che da quella diretta. La promozione 

e la sensibilizzazione del servizio civile prevedono, infatti, il ricorso ai mezzi di comunicazione, 

sia tradizionali sia on line, a diffusione locale, provinciale e regionale (Giornali e periodici anche 

di produzione interna dell’UNPLI quali Organi delle Pro Loco e dei Comitati). In questa attività 

viene privilegiata soprattutto la comunicazione interpersonale, dedicando ben otto ore al 

coinvolgimento di studenti, specialmente delle scuole di secondo grado. (vedi sottostante tabella 

– Attività “A”) 

Gli operatori volontari di SC, a tale proposito, predisporranno articoli, newsletter, comunicati 

stampa e aggiornamenti URL inviati ai partner e agli organi di stampa e, in primo luogo, ai 

partner della comunicazione coinvolti nell’attuazione del progetto. 

Saranno previsti, inoltre, attività informative generali e anche due iniziative attraverso la 

redazione di comunicati stampa, l’organizzazione di conferenze stampa e la realizzazione di 

newsletter istituzionali, l’Unpli veicola le informazioni ai mass media, mentre attraverso incontri 

e dibattiti avvicina i giovani al servizio civile. Per di più, questi ultimi possono reperire il 

materiale informativo non solo presso le sedi attuative del servizio civile, ma anche presso 

biblioteche, centri culturali, punti InformaGiovani e uffici per le relazioni con il pubblico, 

istituiti dalle Pubbliche Amministrazioni. Lo scopo è quello di trasmettere ai ragazzi tutte le 

notizie utili per intraprendere il percorso formativo e di far comprendere loro l’importanza del 

dovere di solidarietà, quello del valore della democrazia e, non ultimo, quello del principio di 

cittadinanza attiva. 

L’Unpli e le sedi del servizio civile mirano particolarmente a rafforzare l’appartenenza 

territoriale, pianificando, in occasione dei principali eventi, convegni e tavole rotonde in cui 

coinvolgere i partner, gli enti e le associazioni presenti sul territorio; attività progettuale che 

vedrà l’impegno dell’organizzazione per altre sei ore (vedi sottostante tabella Attività “B”). 
Dodici ore, invece, saranno dedicate al coinvolgimento delle scuole con incontri e dibattiti 

mirati, in particolare, a trasmettere nei giovani la conoscenza ed il ruolo determinante nella 

società del Servizio Civile, a cui questi ragazzi potranno accedere a partire dal diciottesimo anno 

di età. (vedi sottostante tabella Attività “C”). 



 

 

Le restanti trenta ore sono state programmate per allestimento stand (per informare e distribuire 

materiali informativi), comunicati stampa, interviste, newsletter e informazioni on line ai partner 

(vedi sottostante tabella Attività da “D” a “H”). 
Al fine di ottenere una visione complessiva delle iniziative da intraprendere, è stato ritenuto 

opportuno schematizzare i passaggi fondamentali della campagna di comunicazione. 

 
 

Attività Istituzioni coinvolte  Timing 
Supporto 

informativo 

Ore 

impegnate 

A) Conferenza stampa per 
far conoscere i punti 

principali del bando di 

selezione 

Partner, 
Amministrazione 

provinciale e 

comunale 

A partire dal 
terzo mese di 

inizio attività 

progettuale 

Comunicati 
stampa e 

cartella 

stampa 

 

8 

B) Convegni e tavole 

rotonde in occasione 

delle principali 

manifestazioni 

Partner,  

Enti comunali, 

sovracomunali, 

provinciali e regionali 

Associazioni presenti 

sul territorio 

Nel corso 

dell’anno di 

progetto 

Brochure, 

opuscoli  

e newsletter 

6 

C) Incontri e dibattiti 

presso tutte le scuole di 

secondo grado, 

redazione di intese 

istituzionali con i 
partner etc. 

Istituti scolastici, enti 

vari, associazioni etc. 

Nel corso 

dell’anno 

scolastico 

Brochure, 

opuscoli  

e newsletter 

12 

D) Allestimento di stand 

per distribuire 

materiale informativo 

Partner,  

Enti comunali, 

sovracomunali, 

provinciali e regionali 

Associazioni presenti 

sul territorio 

Nel corso 

dell’anno di 

progetto 

Brochure, 

opuscoli  

e newsletter 

12 

E) Comunicati stampa 

destinati ai media 

provinciali e regionali 

Nessuna 

Nel corso 

dell’anno di 

progetto 

Fotografie e 

dati statistici 
6 

F) Interviste e speciali tv e 

radio 

provinciali/regionali 

Amministrazione 

provinciale e 

comunale 

Nel corso 

dell’anno di 

progetto 

//////////////// //////////////// 

G) Articoli e speciali su 

“Arcobaleno” (House 
Organ Unpli) 

Nessuna 

Nel corso 

dell’anno di 
progetto 

//////////////// 6 

H) Informazioni on line 

sul sito ufficiale 
Nessuna 

Nel corso 

dell’anno di 

progetto 

//////////////// 6 

Totale ore impegnate 56 

    

Per garantire l’efficienza e l’efficacia della campagna di informazione e di sensibilizzazione, 

l’Unpli e le singole sedi in progetto pianificano le attività promozionali da attuare, utilizzando 

l’ormai funzionale canale informatico, ricorrendo alla posta elettronica o Social Network come 

Facebook, Instagram e Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Si rinvia al sistema di selezione dell’Unpli nazionale NZ01922 verificato dall’Ufficio in sede di 

accreditamento 

 

 

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

SI  Si rinvia al sistema di selezione dell’Unpli nazionale NZ01922 verificato dall’Ufficio 

in sede di accreditamento 

 

 

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

Si rinvia al sistema di monitoraggio dell’Unpli nazionale NZ01922 verificato dall’Ufficio in 

sede di accreditamento 

 

 

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

SI  Si rinvia al sistema di monitoraggio dell’Unpli nazionale NZ01922 verificato 

dall’Ufficio in sede di accreditamento 

 

 

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

decreto legislativo n.40 del 6 marzo 2017 
 

 DIPLOMA DI MATURITA’ 

 

24)  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del                                     

progetto  
 

Le Associazioni Pro Loco ed i Comitati Unpli che partecipano al progetto prevedono 

l’investimento di risorse economiche adeguate a sostenere e qualificare la progettazione, la 

gestione e, in particolare, la formazione specifica degli operatori volontari. 

In particolare, per ogni sede è previsto un investimento di € 3.000, così ripartito: 

 

a) € 2.000 per risorse tecniche strumentali necessarie alla realizzazione del progetto, ivi 

compresa l’attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile (attrezzature e 

materiale di consumo, supporti informatici, materiale didattico, brochure, locandine, dvd, 

organizzazione e/o partecipazione a seminari, convegni, …); 

b) € 1.000 per costi relativi alla formazione specifica e rimborsi spese per viaggi e missioni 

degli operatori volontari e degli OLP.  

 

Considerato che il progetto vede coinvolte n. 41 sedi operative, complessivamente le risorse 

finanziare aggiuntive per la sua realizzazione ammontano ad € 123.000.               

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners) 
 

Per il raggiungimento degli obiettivi progettuali   sono stati stipulati accordi con Enti non profit, 

amministrazioni/enti pubblici, ed Enti profit inserendo nel protocollo le finalità del Partner, le 

principali iniziative inerenti al tema progettuale, nonché all’impegno che tale Partner assume, 

specificando il tipo di collaborazione, per il raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

 

Enti no –profit 
      
        D.O.M.I. Formazione e sviluppo – Villa San Giovanni (RC) 

 

  Attività progettuale Apporto partner 

- Realizzazione di una brochure che il-

lustri il ricco patrimonio immateriale 

della regione Calabria 

- Collaborazione attraverso la messa a 

disposizione di materiale e dei docenti 

esperti sull’argomento 

- Promozione delle attività previste dal 

progetto 

- Pubblicizzazione del progetto e delle 

attività svolte dagli operatori volon-

tari, attraverso il proprio sito, locan-

dine ed altri canali informatici 

 

 
        Centro Calabrese di solidarietà – Catanzaro (CZ) 

Club per l’Unesco – Gioiosa Ionica (Rc)  

 

Attività progettuale Apporto partner 

- Analisi di contesto: Raccolta dati ed 

elaborazione del materiale raccolto 

- Collaborazione e supporto nell’atti-

vità di ricerca e analisi 

- Realizzazione di una brochure che il-

lustri le ricchezze del patrimonio im-

materiale 

- Collaborazione nella realizzazione 

della brochure e nella sua pubblica-

zione e diffusione 

- Promozione delle attività previste dal 

progetto 

- Sponsorizzazione delle attività sui 

propri Social Network 

 

Amministrazioni/enti pubblici 

 
      Istituto d’Istruzione Superiore “Pertini – Santoni” – Crotone 

      Istituto Tecnico Statale “B. Chimirri” – Settore Tecnologico – Catanzaro 

 

Attività progettuale Apporto partner 

- Realizzazione di una brochure che il-

lustri il ricco patrimonio immateriale 

della regione Calabria 

- Collaborazione attraverso la messa a 

disposizione di materiale e dei do-

centi esperti sull’argomento 

- Promozione delle attività previste dal 

progetto 

- Pubblicizzazione del progetto e delle 

attività svolte dagli operatori volon-

tari, attraverso il proprio sito, locan-

dine ed altri canali informatici 

- Sale per la Formazione Generale 

  

 

 



 

 

       Comune di Monterosso Calabro (VV) 

Attività progettuale Apporto partner 

- Realizzazione di una brochure che 

illustri il ricco patrimonio immate-

riale della regione Calabria 

- Collaborazione attraverso la messa a 

disposizione di materiale e dei do-

centi esperti sull’argomento 

- Promozione delle attività previste 

dal progetto: storia e ricerca del pa-

trimonio storico monumentale, bi-

bliotecario, demo-etno-antropolo-

gico e immateriale della Calabria 

- Pubblicizzazione del progetto e delle 

attività svolte dagli operatori volon-

tari, attraverso il proprio sito, locan-

dine ed altri canali informatici 

- Disponibilità Polo Museale Monte-

rossino (Museo Multimediale La Fi-

landa, Museo della Civiltà Conta-

dina e artigiana della Calabria) 

 

        Comune di Parghelia (VV)  

Attività progettuale Apporto partner 

- Analisi di contesto: Raccolta dati ed 

elaborazione del materiale raccolto; 

- Realizzazione di materiale didattico-

informativo multimediale 

- Disponibilità della Biblioteca comu-

nale, Centro Studi, Museo Paleonto-

logico, Sala Convegni Multimediale, 

Archivio storico, Museo Parrochiale; 
 

Enti profit 

 
     Agenzia viaggi Backpachers Travel – sede legale Roma 

 

Attività progettuale Apporto partner 

- Analisi di contesto: Raccolta dati ed 

elaborazione del materiale raccolto 

- Collaborazione e supporto nell’attività 

di ricerca e analisi 

- Realizzazione di una brochure che il-

lustri le ricchezze del patrimonio im-

materiale 

- Collaborazione nella realizzazione 

della brochure e nella sua pubblica-

zione e diffusione 

- Promozione delle attività previste dal 

progetto 

- Sponsorizzazione delle attività sui pro-

pri Social Network 

 
 

    Smart Network Group – Cosenza 
 

Attività progettuale Apporto partner 

- Organizzazione di conferenze stampa 

ed eventi per la promozione del pro-

getto 

- Messa a disposizione di spazi redazio-

nali (annunci, articoli di giornale, ser-

vizi televisivi) per la pubblicizzazione 

delle conferenze stampa e degli eventi 

- Sponsorizzazione delle attività previ-

ste dal progetto 

- Sponsorizzazione delle attività attra-

verso i propri canali informatici e tra-

dizionali 

 
 

 



 

 

 

 

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

 
 

 

I giovani Operatori Volontari, così come citato al box 9.3, parteciperanno alle quotidiane attività 

istituzionali dell’Ente ed avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti 

nelle sedi di attuazione. 

In coerenza con gli obiettivi descritti (box 8) e le attività previste per il raggiungimento degli 

obiettivi del progetto (box 9.1), si riportano di seguito le risorse tecniche e strumentali che 

ciascun ente attuatore metterà a disposizione:  
 

 
 

Attività 

 

Strumenti e risorse tecniche messe a disposizione 

da ciascun ente attuatore 

Ricerca sul patrimonio culturale 

immateriale costituito dai rituali 

popolari religiosi. 

- n.1 computer per richiesta autorizzazioni varie, e 

      consultazioni on-line; 

- n. 1 modem per la connessione a Internet; 

- automezzi pubblici e/o privati per raggiungere 

biblioteche e Archivi storici; 

- n. 1 scanner; 

- n. 1 fotocopiatrice; 

- n. 1 fotocamera; 

- n. 1 schedario; 

- n. 1 classificatore. 

Intervista agli anziani del paese - n. 1 computer per la compilazione della lista di 

domande; 

- n. 1 modem per la connessione a Internet; 

- n. 1 stampante; 

- n. 1 videocamera; 

- n. 1 fotocamera; 

- n. 1 registratore; 

- automezzi pubblici e/o privati per raggiungere i 

luoghi in cui fare le interviste. 

Realizzazione dei censimenti sui 

rituali popolari religiosi e 

creazione di un database online 

- n. 1 computer; 

- n. 1 modem per la connessione ad Internet; 

- n. 1 scanner; 

- n. 1 stampante; 

- n. 1 fotocopiatrice. 

Sponsorizzazione attraverso 

pagine social e invio di 

Newsletter  

- n. 1 computer; 

- n. 1 modem per la connessione ad Internet; 

- n. 1 scanner; 

- n. 1 smartphone; 

- n. 1 stampante per le autorizzazioni all’uso dei dati; 

- n. 1 fotocamera; 

- n. 1 telefono fisso. 

Raccolta dati sul livello di 

conoscenza del patrimonio 

immateriale da parte dei giovani 

- n. 1 computer; 

- n. 1 stampante; 

- materiale didattico di consumo (cartelloni, penne, 

   pennarelli, matite nere e colorate, tempera matite, 

   gomme); 

- n.1 scanner. 



 

 

Coinvolgimento delle classi 

delle scuole 

- n. 2 Aule didattiche per le attività laboratoriali 

     corredate di: 

- n.1 lavagna a fogli mobili (con pennarelli rosso e 

nero); 

- n.1 video proiettore; 

- n.1 videoregistratore; 

- n.1 LIM (Lavagna Interattiva Multimediale); 

- n.1 lettore DVD; 

- n.1 macchina fotografica; 

- automezzi pubblici e/o privati per raggiungere la 

   Scuola; 

- n. 1 bandiera a goccia 

- n. 1 stand presso le manifestazioni 

- materiale didattico di consumo (cartelloni, penne, 

   pennarelli, matite nere e colorate, tempera matite, 

   gomme); 
 

 

 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

 

 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti  
      

 

 

 

29) Attestazioni delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 

servizio utili ai fini del curriculum vitae 
 

 L’U.N.P.L.I. - Unione Nazionale Pro Loco d’Italia attesterà le competenze acquisite dagli operatori 

volontari in Servizio Civile attraverso attestati specifici rilasciati dai seguenti enti terzi (vedi lettere 

di impegno allegate): 

 

 C.R.E.S.M. (Centro Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione) – Società Coope-

rative Sociali Ente di Formazione professionale in ambito turistico-culturale con sede in 

Gibellina (TP) – Partita IVA 01743960815; 

 

 Euroconsulenza - Ente di formazione ed aggiornamento professionale, di promozione at-

tività culturali, organizzazione e gestione progetti in favore dei giovani con sede in Catania 

– Partita IVA 03838240871; 

 

I volontari in Servizio Civile, attraverso la partecipazione al progetto, acquisiranno le seguenti 

competenze: 

 

▪ le conoscenze acquisite attraverso la formazione generale, ad es.: la conoscenza dell’ente; 

l’obiezione di coscienza; la normativa vigente e la carta di impegno etico, etc. 



 

 

 

▪ le conoscenze acquisite attraverso il modulo della formazione specifica sui rischi connessi 

all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.; 

 

▪ le conoscenze e le capacità maturate attraverso lo svolgimento del Servizio Civile, come la 

conoscenza dell’ente e del suo funzionamento, legato al vasto mondo del “non profit” e del 

Terzo Settore, la conoscenza dell’area d’intervento del progetto, una migliore conoscenza del 

territorio in cui si realizza il progetto e la capacità di gestione del tempo in relazione all’orario 

di servizio. 

 

▪ le competenze sociali e civiche, di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente 

(2006/962/CE):  

o comunicazione nella madrelingua;  

o comunicazione nelle lingue straniere;  

o  competenza digitale;  

o imparare a imparare;  

o competenze sociali e civiche;  

o consapevolezza ed espressione culturale; 

 

▪ Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e intercultu-

rali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare 

in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società 

sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La compe-

tenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 

conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione 

attiva e democratica. 

 

▪ Ulteriori competenze che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare durante lo svolgi-

mento del servizio, attraverso la realizzazione delle specifiche attività del progetto (ci si rife-

risce a quelle elencate al punto 9.3 del progetto): imparare ad imparare, progettare, comu-

nicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, 

individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione.  

 

▪ Competenze acquisite durante la formazione specifica, quali: capacità di raccolta docu-

mentale e relativa elaborazione per un’ottimale gestione delle risorse culturali ed ambientali 

del territorio; sensibilità mediatica e conoscenze necessarie per l'elaborazione di rassegne 

stampa tematiche, comunicazione interna ed esterna anche attraverso i social network, realiz-

zazione e gestione sito WEB; conoscenze teoriche e pratiche sui sistemi informatici e sulle 

modalità operative Windows e office; utilizzo delle strumentazioni d’ufficio anche per classi-

ficazione e archiviazione documenti; conoscenze per l’implementazione delle attività e stru-

menti per un’efficace promozione e valorizzazione dei beni tangibili e intangibili.  
 

 

 

 

 

 



 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

 

30)  Sede di realizzazione     
      

     

   Sede/i individuata/e per la formazione generale:  
 

Sede  Località Indirizzo 

DOMI FORMAZIONE E 

SVILUPPO 

VILLA SAN GIOVANNI 

(RC) 

VIA G. GARIBALDI N.75/81 

ISTITUTO TECNICO 

STATALE “B. 

CHIMIRRI” 

CATANZARO VIA DOMENICO ROMEO N.25 

ISTITUTO 

D’ISTRUZIONE 

SUPERIORE “S. 

PERTINI-SANTONI 

CROTONE VIA MATTEOTTI N.26 

 

La formazione generale viene organizzata e gestita dal responsabile regionale di competenza.  

La rendicontazione sarà quindi disponibile presso la relativa sede.  

Eventuali variazioni di sede rispetto a quella indicata saranno doverosamente registrate. 

 

 

 

31) Modalità di attuazione 
      

 

Ai formatori accreditati si potranno aggiungere esperti esterni (formatori, i cui dati saranno 

riportati sul registro della formazione generale, unitamente al curriculum vitae) con i titoli e le 

esperienze necessarie per garantire una formazione valida dal punto di vista scientifico e 

metodologico, con l’obiettivo, sempre presente, di accrescere le conoscenze degli operatori 

volontari, utili non solo per l’anno di Servizio Civile ma anche per la loro vita futura. 

La formazione sarà effettuata in ingresso per consentire ai giovani operatori di conoscere gli 

aspetti etici e giuridici del Servizio Civile, la sua funzione di difesa della Patria e, nello specifico, 

di “difesa civile non armata e non violenta”. 

La finalità generale della formazione è quella di fornire a questi ragazzi l’opportunità per leggere 

e riflettere sul significato della propria scelta ed esperienza di servizio civile come esperienza di 

cittadinanza attiva e responsabile. 

A prescindere dai momenti formativi “ufficiali”, nel corso dell’anno gli operatori volontari 

saranno seguiti costantemente nella formazione per gli ambiti dei beni culturali, dell’uso degli 

strumenti informatici e del WEB, nella conoscenza della gestione amministrativa, nella 

realizzazione di reti di rapporti relazionali, etc. 

Nella fase conclusiva è previsto un momento finale di verifica sul lavoro svolto, finalizzato a 

rilevare gli apprendimenti, il gradimento da parte degli operatori volontari ed il livello di 

rispondenza alle aspettative iniziali. 

 

  

 

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

SI  Si rinvia al sistema di formazione dell’Unpli nazionale NZ01922 verificato dall’UNSC 

in sede di accreditamento 



 

 

 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste    
 

La Formazione Generale dei Volontari viene attuata nel rispetto delle Linee guida per la 

formazione generale dei giovani in servizio civile, approvate con Decreto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri n.160 del 19/07/2013.  

Essa avverrà con l’apporto di formatori accreditati al Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

Civile, in base alle loro conoscenze e specifiche competenze riguardo agli argomenti previsti. 

Per alcuni moduli formativi sono previsti, come già citato al box 31, interventi di Esperti 

affiancati sempre in aula dai formatori dell’UNPLI. 

La formazione generale sarà erogata entro il 180° giorno dall’avvio del progetto.  

All’inizio dei corsi sarà somministrato agli Operatori Volontari un Questionario di Ingresso; al 

termine del ciclo formativo verrà somministrato un test di autovalutazione (post-test formativo). 

La metodologia prevista mira essenzialmente al coinvolgimento diretto dei soggetti da formare. 

Saranno quindi utilizzati metodi non direttivi (suscitare motivazioni e auto-motivazioni) e con 

alto grado di interazione per consentire la partecipazione condivisa sugli argomenti e sui 

contenuti della formazione. 

Nel pieno rispetto delle “linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile 

volontario”, la metodologia sarà, pertanto, attiva, anche se nella progettazione articolata delle 

singole lezioni, laddove necessario, si farà ricorso anche alla classica e tradizionale lezione 

frontale. 

Il formatore fornirà ai volontari le motivazioni necessarie ad attivare uno spirito di gruppo che 

consenta di recepire in pieno il senso di solidarietà e l’importanza della condivisione e della 

convivenza tra giovani, alla base della cultura del volontariato. 

In sintesi, la Formazione Generale sarà somministrata come riportato nella tabella sottostante:  

           (per i contenuti dettagliati si fa riferimento a quanto indicato successivamente alla voce 34) 

MONTE ORE 

FORMAZIONE 
GENERALE 
 

LEZIONI 

FRONTALI 

ore              percentuale 

DINAMICHE DI 

GRUPPO 
 

      ore             percentuale 

FORMAZIONE A 

DISTANZA 
 

    ore            percentuale 
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13 30,9 % 17 40,5 % 12 28,6 % 

 

Lezioni frontali 

Il momento di formazione d’aula tradizionale (max n. 25 unità per aula), prevede sia la 

trasmissione di contenuti didattici secondo funzioni e ruoli acquisiti e consolidati da docenti e 

discenti, sia momenti interattivi grazie allo spazio riservato al confronto e alla discussione tra i 

partecipanti, per fare in modo che tale processo non si limiti a mera illustrazione di contenuti.  

I/le formatori/formatrici si avvarranno di esperti della materia trattata; i nominativi degli esperti 

saranno indicati nei registri della formazione a cui verranno allegati i curricula vitae che saranno 

resi disponibili per ogni richiesta del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile. 

 

Dinamiche non formali 
Si attiveranno dinamiche di gruppo tese a valorizzare le singolarità degli Operatori Volontari 

che, una volta inserite nel contesto complessivo del gruppo, diventeranno patrimonio generale e 

parametro di valutazione della crescita singolare e collettiva.  

Anche in questo caso il numero dei partecipanti per gruppo sarà max di n. 25 unità. La filosofia 

portante di questa attività formativa sarà imperniata sull’idea di puntare in modo deciso alla 



 

 

condivisione di esperienze al fine di far acquisire ai volontari consapevolezza, coscienza del 

proprio ruolo e delle proprie attitudini; si eviterà in tal modo di trasmettere unidirezionalmente 

idee-concetti e si svilupperà una relazione orizzontale di tipo interattivo, in cui i volontari ed il 

formatore sviluppano insieme conoscenze e competenze. 

Si forniranno, quindi, laddove possibile, risposte ai problemi sollevati dai giovani volontari, ma 

più di tutto si cercherà di attivare competenze. 

Particolare attenzione sarà posta alle tematiche del T. group e dell’esercitazione, dei giochi di 

ruolo e dell’outdoor training e, in via più generale, alle tecniche di apprendimento dei tipi di 

esperienze riconducibili alla formazione alle relazioni in gruppo e di gruppo. 

 

Formazione a distanza 

 

Sarà utilizzato un sistema software adeguato con una piattaforma e-learning che permetterà la 

gestione a distanza di corsi di formazione, su più classi, monitorati da appositi tutor, esperti e 

formatori generali accreditati UNSC. Tali percorsi formativi saranno integrati da test, 

esercitazioni e simulazioni on-line;  

La piattaforma prevede il costante monitoraggio dell’interazione dei giovani volontari nei vari 

forum, fornirà strumenti di comunicazione intergruppo e la pubblicazione dei dati.  
In particolare, consentirà la tracciabilità dei percorsi didattici; permetterà di fruire di materiali 

didattici multimediali (slides, schede tecniche) e non (consultazione di materiale cartaceo, 

dispense,). Particolare attenzione si avrà nella distribuzione di materiale didattico e dispense; a 

tale proposito verrà utilizzato il materiale fornito dall’Ufficio arricchito e integrato da materiale 

prodotto da quest’Ente, soprattutto materiale attinente alle competenze territoriali che l'ente di 

servizio civile accreditato UNSC, e assegnatario di volontari, svolgerà sul territorio, ovvero: 

Conservazione e promozione dei beni culturali, promozione dei territori e delle tradizioni. 

La piattaforma, inoltre, garantirà momenti di apprendimento collaborativo permettendo ai 

corsisti di intervenire sui contenuti e di essere abilitati a servizi di comunicazione in rete 

quali: forum-newsgroup, all'interno del quale il sistema prevede anche interazione diretta con il 

docente-tutor attraverso servizi di messaggistica istantanea. 
 

Metodologia 
 

La formazione prevede percorsi formativi secondo la scansione modulare prevista dalle Linee 

guida: un percorso logico che accompagna i giovani operatori volontari nel mondo del servizio 

civile. 

Tutti i percorsi saranno modulati per gruppi di 25 unità per aula, le metodologie didattiche 

adottate per la formazione generale, che prevede n. 42 ore di lezione, saranno ripartite in lezioni 

frontali per una percentuale pari al 30,9% del monte ore totale, in lezioni gestite secondo 

dinamiche non formali per una percentuale del 40,5% del monte ore totale e in formazione a 

distanza per il restante 28,6%. 

Tali percorsi saranno finalizzati a rendere il volontario protagonista della formazione 

attraverso una partecipazione responsabile, secondo le seguenti metodologie: 

✓ lezioni frontali, momento di formazione d’aula tradizionale, prevedono sia la 

trasmissione di contenuti didattici secondo funzioni e ruoli acquisiti e consolidati da 

docenti e discenti, sia momenti interattivi grazie allo spazio riservato al confronto e alla 

discussione tra i partecipanti 
✓ proiezioni video-lavagna luminosa, hanno lo scopo di rafforzare la comunicazione ed 

agevolare gli apprendimenti;  
✓ simulazioni in aula, sono destinate alla trasmissione di tecniche e strategie operative; 

✓ lavori di gruppo, verranno realizzati in ambiti provinciali e/o regionali dei seminari di 

studio e approfondimento tematico degli aspetti generali finalizzati all’apprendimento di 

sistemi di lavoro in team e allo sviluppo della propensione alla collaborazione fra gli 



 

 

operatori volontari; le tecniche utilizzate comprendono la sinottica e il metodo dei casi, 

il T-group e l’esercitazione, i giochi di ruolo e l’outdoor training;  

✓ brainstorming, tecnica per far riflettere, raccogliere più idee più dati possibili 

sull’attività in essere; 

✓ colloqui personali, mirati ad approfondire particolari aspetti e risolvere eventuali 

problematiche; 

✓ formazione a distanza, i giovani operatori volontari potranno accedere al percorso 

formativo, sotto il controllo dei Tutor, attraverso un’area dedicata e realizzata ad hoc 

all’interno del sito www.serviziocivileunpli.net; la piattaforma sarà basata su sistema 

operativo MS Windows XP Server e utilizzerà database Microsoft SQL Server 2005 e 

linguaggio Microsoft Net con contenuti disponibili a seconda della connessione 

dell’utente. In particolare, saranno consultabili interi corsi in formato video (QuickTime) 

e in formato eBook (PDF), chat per discussioni in tempo reale sia pubbliche che private, 

forum, newsgroup e test di auto apprendimento e valutazione e countselling a distanza 

con i formatori; 
✓ Test e questionari di valutazione, destinati a verificare il grado di assimilazione dei 

concetti. 
 

I docenti potranno avvalersi dell’utilizzo di strumentazioni didattiche di diverso tipo, quali, ad 

esempio: 

- P.C. 

- Video Proiettore 

- T.V. e videoregistratore 

- Lavagna luminosa 

- Lavagna a fogli mobili 

 

Ai partecipanti verranno forniti dispense e supporti didattici per consentire la massima 

comprensione dei concetti trasmessi e favorire gli opportuni approfondimenti. 

 

 

34) Contenuti della formazione   
 

Saranno trattati i contenuti previsti da una serie di moduli raggruppati in tre macro-aree, così 

come di seguito riportato. 

 

1- “VALORI E IDENTITÀ DEL SCN” 

 

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo                                                                                                      

I volontari in servizio civile verranno formati sulle seguenti tematiche:                                                                          

- introduzione alla formazione generale;                                                                                                                                               

- motivazioni, attese, obiettivi individuali dell’anno di servizio civile; 

           - il gruppo come luogo di formazione e apprendimento; 

1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN                                                                                                                                     

Partendo dalla presentazione delle Leggi n. 772/72, n. 230/1998 e n. 64/2001 si tratteranno, 

in particolare: 

- la storia del servizio civile e dell’obiezione di coscienza; 

- i fondamenti istituzionali e culturali del servizio civile nazionale;   

- le affinità e le differenze tra il servizio civile e l’obiezione di coscienza; 

- i principi fondamentali della Costituzione Italiana e le diverse forme di partecipazione 

attiva; 

http://www.serviziocivileunpli./


 

 

1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta                                                              

1.3.a Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed 

attività alternativi a quelli militari. Saranno, in particolare, illustrati i contenuti delle 

sentenze della Corte Costituzionale nelle quali è stato dato a tale concetto un contenuto 

ampio e dettagliato. 

1.3.b Partendo da alcuni cenni storici di difesa popolare non violenta, si passerà alla 

dichiarazione Universale dei Diritti Umani, gestione e trasformazione nonviolenta dei 

conflitti, operazioni di polizia internazionale, concetti di peacekeeping, peace-enforcing e 

peace-building.                                                                                                                                                

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico                                                                                                      

Sarà data lettura della Carta Etica ed illustrate le normative che regolano il sistema del 

servizio civile nazionale. Si evidenzierà, altresì, l’importanza della sottoscrizione della 

Carta di impegno Etico da parte del legale rappresentante dell’Ente. 

 

2 - “LA CITTADINANZA ATTIVA” 

2.1 La formazione civica - In questo modulo saranno evidenziati i principi fondamentali della 

Costituzione italiana (diritti e doveri, organizzazione dello Stato italiano). Particolare 

risalto sarà riservato all’organizzazione delle Camere e all’iter di formazione delle leggi. Si 

illustrerà, altresì, il percorso che lega l’educazione civica alla cittadinanza attiva. 

2.2 Le forme di cittadinanza - Riprendendo il concetto di formazione civica, verranno 

illustrate le forme di partecipazione, individuali e collettive, che possono essere attuate dal 

cittadino, in un’ottica di cittadinanza attiva. 

2.3 La protezione civile - In tale modulo sarà evidenziato lo stretto rapporto tra la difesa della 

Patria, come difesa dell’ambiente, del territorio, delle popolazioni e la Protezione civile. 

Saranno illustrate le norme di comportamento da seguire nella gestione di emergenze; 

interventi di primo soccorso.  

2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile - Considerato che i volontari, durante 

l’anno di servizio civile, potranno candidarsi alle Elezioni per i rappresentanti regionali e 

nazionali dei volontari in SCN, sarà illustrata tale possibilità e la responsabilità che 

comporta tale incarico. 

 

3 - “IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE” 

3.1 Presentazione dell’Ente                                                                                                                               

Serve a far conoscere ai Volontari il contesto in cui dovranno operare nell’arco di un 

anno, nello specifico:                                                                                                                                         

- la nascita dell’U.N.P.L.I., lo Statuto, la “mission” e le finalità prevalenti;                                              

- contesto territoriale dove operano le Associazioni Pro Loco;                                                                                                   

- destinatari delle attività;  
  - organigramma e le diverse figure professionali con le quali il giovane in S.C. dovrà 

rapportarsi. 
3.2 Il lavoro dei progetti                                                                                                                       

Questo modulo illustrerà il metodo della progettazione nelle sue articolazioni e in 

particolare:  

- il processo della progettazione;                                                                                        

       - il progetto di servizio civile;  

- la Swot Analysis come strumento di valutazione progettuale. 



 

 

3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure                                                                             

Vengono portate a conoscenza del Volontario tutte le figure professionali che operano 

all’interno del progetto (Olp, Rlea, Formatori, altri volontari, ...) ed all’interno dello stesso 

ente per il raggiungimento degli obiettivi progettuali. 

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale                                              

In questo modulo verrà presentato ed illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la 

disciplina dei rapporti tra enti e volontari del s.c.n” in tutti i suoi punti. 

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti                                                                  

Vengono illustrate le strategie necessarie per comunicare in modo efficace all’interno di un 

gruppo e per gestire in modo positivo il conflitto. 

 

 

35) Durata  
 

42 ore 

Tutte le ore di formazione dichiarate saranno erogate entro il 180⸰ giorno, così come riportato al 

box 33 e al box 9.2 (Diagramma di Gantt) 

 

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI 
OPERATORI VOLONTARI 

 

36) Sede di realizzazione 
      

La formazione specifica si realizzerà presso ciascuna sede di attuazione progetto. 

Alcuni moduli si terranno presso sedi provinciali e/o regionali (o, comunque, a cura del comitato 

Unpli regionale e provinciale) utilizzando i Formatori specifici inseriti nei box 38 e 39: 

In particolare, il modulo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, organizzato dal Comitato Regionale di 

competenza, si terrà in contemporanea allo svolgimento della Formazione generale e, pertanto, nella 

stessa sede di cui al box 30, con un modulo separato.  

 

Nella tabella che segue sono riportati i dati sulle sedi coinvolte nella Formazione Specifica. 

 

Ente Località Indirizzo 

PRO LOCO AMATO 

 

AMATO (CZ) VIA GRECI 9 

PRO LOCO CITTA’ DI 

CATANZARO 

 

CATANZARO (CZ) VIA XX SETTEMBRE 26 

PRO LOCO SERSALE 

 

SERSALE (CZ) VIA ROMA SNC 

PRO LOCO SQUILLACE 

 

SQUILLACE (CZ) PIAZZA DUOMO 2 

PRO LOCO AIELLO CALABRO 

 

AIELLO CALABRO (CS) VIA NUOVA 7 

PRO LOCO BELMONTE 

CALABRO 

 

BELMONTE CALABRO (CS) BIBLIOTECA COMUNALE 

PRO LOCO CARPANZANO 

 

CARPANZANO (CS) VIA PONTERISI 5 

PRO LOCO CASTROVILLARI 

 

CASTROVILLARI (CS) CORSO GARIBALDI 16 



 

 

PRO LOCO GRIMALDI 

 

GRIMALDI (CS) PIAZZA MUNICIPIO 1 

PRO LOCO LONGOBUCCHESE 

 

LONGOBUCCO (CS) PIAZZA MONUMENTO 

SNC 

PRO LOCO PARENTI 

 

PARENTI (CS) CORSO UMBERTO 62/A 

PRO LOCO PATERNO 

CALABRO 

 

PATERNO CALABRO (CS) PIAZZA MUNICIPIO 9 

PRO LOCO PIANE CRATI 

 

PIANE CRATI (CS) VIA N. SERRA 21 

PRO LOCO RENDE 

 

RENDE (CS) VIA PARCO ROBINSON –

ROGES SNC 

PRO LOCO ROSSANO 

CALABRO 

 

ROSSANO CALABRO (CS) PIAZZA MATTEOTTI SNC 

PRO LOCO SAN FILI SAN FILI (CS) VIA XX SETTEMBRE (EX 

MUNICIPIO) 

PRO LOCO SAN GIORGIO 

ALBANESE 

SAN GIORGIO ALBANESE 

(CS) 

VIA G. DE RADA SNC 

PRO LOCO SAN LUCIDO 

 

SAN LUCIDO (CS) PIAZZALE DE 

COUBERTIN SNC 

PRO LOCO SAN SOSTI 

 

SAN SOSTI (CS) VIA ORTO SACRAMENTO 

1 

PRO LOCO SARACENA 

 

SARACENA (CS) VIA VITTORIO 

EMANUELE 13 

PRO LOCO SCALEA 

 

SCALEA (CS) PIAZZA MAGGIORE DE 

PALM 7 

PRO LOCO CROTONE 

 

CROTONE (KR) VIA MOLO SANITA’ 3 

PRO LOCO LE CASTELLA 
 

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) VIA DUOMO 38 

PRO LOCO CIRO’ MARINA CIRO’ MARINA (KR) PIAZZA DIAZ 17 

PRO LOCO IONADI 

 

IONADI (VV) VIA G. LEOPARDI 21 

PRO LOCO LIMBADI 

 

LIMBADI (VV) VIA PABLO NERUDA SN 

PRO LOCO MILETO MILETO (VV) CORSO UMBERTO I° 

(VILLA COMUNALE) 

PRO LOCO MONGIANA 

 

MONGIANA (VV) VIALE G.F. CONTY SNC 

PRO LOCO MONTEROSSO 

CALABRO 

MONTEROSSO CALABRO 

(VV) 

VIA G. MARCONI 82/84 

PRO LOCO PARGHELIA 

 

PARGHELIA (VV) PIAZZA EUROPA SNC 

PRO LOCO PIZZO 
 

PIZZO (VV) PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA SNC 

PRO LOCO PIZZONI 

 

PIZZONI (VV) VIA OLIVETO 16 

PRO LOCO SAN COSTANTINO 

 

SAN COSTANTINO CALABRO 

(VV) 

VIA F.SCO FIORENTINO 6 

PRO LOCO STEFANACONI 

 

STEFANACONI (VV) VIA SANTA MARIA SNC 

PRO LOCO TROPEA 

 

TROPEA (VV) PIAZZA ERCOLE SNC 

PRO LOCO VAZZANO 

 

VAZZANO (VV) PIAZZA UMBERTO I° 4 

PRO LOCO VIBO MARINA 
VIBO VALENTIA (VV) TRAVERSA I DI VIALE 

SENATORE PARODI SNC 

UNPLI - COMITATO 

PROVINCIALE CATANZARO 

TIRIOLO (CZ) PIAZZA ITALIA 14 



 

 

UNPLI - COMITATO 
PROVINCIALE   CROTONE 

CROTONE (KR) VIA MOLO SANITA' 2 

UNPLI VIBO VALENTIA 

 

SAN COSTANTINO CALABRO 

(VV) 

VIA F. FIORENTINO 6 

UNPLI - COMITATO 

REGIONALE CALABRIA  

COSENZA (CS) VIA E. TARANTELLI 10 

 

 Eventuali variazioni di sede rispetto a quella indicata saranno doverosamente registrate 

 

37) Modalità di attuazione 
      

La formazione sarà effettuata in proprio dalle Pro Loco e dai Comitati Unpli, utilizzando 

formatori, volontari dell’Ente, in possesso di competenze, titoli ed esperienze specifiche come 

evidenziato ai box n. 38 e 39, affiancati dall’Operatore Locale di Progetto. 
Il percorso formativo, sarà costituito da una fase introduttiva, volta alla conoscenza dei valori 

e dei principi ispiratori del Servizio Civile, dell’Ente (Pro Loco – Unpli), del contesto territoriale 

e dell’area di intervento del progetto. 

Seguirà una fase di formazione specifica su argomenti attinenti alle attività progettuali; ciò al 

fine di inculcare nel volontario quelle informazioni sufficienti per collaborare attivamente nelle 

varie azioni ed attività previste dal progetto. 
Il percorso formativo, previsto in 72 ore, verrà erogato nella misura del 70% entro i primi 90 

giorni e, il restante 30% nei primi 270 giorni. 

In questo percorso l’Olp rappresenta il primo formatore; egli per la sua esperienza formativa 

sarà coinvolto in azioni tese a garantire il trasferimento del proprio Know-how agli operatori 

volontari e a facilitare il corretto approccio a tutte le operazioni tecniche/operative. In 

particolare, avrà il compito di seguire e adeguare l’esperienza formativa dei giovani volontari 

alle necessità imposte dal progetto e di essere maestro nell’insegnamento del “Saper fare” e, 

soprattutto, del “Saper essere”. 

Nei primi giorni di servizio gli operatori volontari riceveranno dall’OLP le nozioni preliminari 

sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro (di cui al D. Lgs. 81/08) connesse alle attività del 

progetto, lasciando che la formazione, secondo i contenuti di cui al modulo 3 (box41) “Rischi e 

sicurezza”, sia effettuata da formatore specifico i cui dati anagrafici e competenze sono riportati 

al box 39. 

 

È previsto un monitoraggio dell’attività di formazione specifica con la somministrazione di un 

modulo di rilevamento fornito da UNPLI SC e distribuito a tutti gli operatori volontari. Tale 

modulo, compilato e sottoscritto dai ragazzi e dagli OLP di riferimento, sarà utilizzato per 

valutare la formazione effettuata e la congruità con quanto determinato a livello progettuale 

oppure l’eventuale scostamento rilevato. 

 Dalla lettura e dall’analisi dei dati si potranno continuare le azioni programmate (in caso di 

congruità) oppure si programmeranno azioni di correzione per eliminare gli scostamenti e 

riportare l’attività formativa specifica nel naturale programma preventivato.  

Anche per tale attività si farà ricorso agli esperti del sistema di monitoraggio regolarmente 

accreditati in UNSC. 

In caso di formatori non presenti nel seguente elenco, sarà cura della sede di progetto acquisire 

i rispettivi curricula, trattenerne in sede il documento originale e inviare una copia alla sede 

nazionale dell’Unpli s.c. 

Ogni sede di progetto avrà cura di registrare accuratamente le ore di formazione specifica, i 

formatori e gli argomenti trattati. (Modulo in uso presso ogni sede di progetto). 

 

 

 

 

 



 

 

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

Relazione ai singoli moduli 

 

Dati anagrafici del 

formatore specifico 

Competenze/esperienze specifiche Modulo formazione 

Andreacchio Salvatore 

Vibo Valentia 
14/06/1973 

Laurea in Lettere Moderne – abilitatosi 

all’insegnamento della Storia dell’Arte nel 2004, 
dallo stesso anno svolge la professione di docente 

scolastico. Inoltre, è catalogatore presso la 

Soprintendenza Beni Culturali, attività che gli ha 
permesso di catalogare e censire beni artistici e 

demo-etno-antropologici locali. Presso la Pro Loco 

ha curato diverse mostre, tra le quali una sugli usi e 
costumi della civiltà contadina ed artigiana della 

Calabria. 

Modulo Formativo      
n. 8 

Bilotto Donata 

Cosenza  

15/03/1989 

Laurea Magistrale in Storia dell’Arte - Laurea 

triennale in Lettere e Beni Culturali- Stagista come 

Storica d’Arte per il Comune di Cosenza – Settore 
Cultura. Tirocinante storica d’arte presso Museo 

Maon in Rende (Cs) - Attività di guida turistico-

culturale in occasione di mostre e manifestazioni 

per conto del comune di Cosenza. In ambito 
volontariato (Pro Loco) ha curato il censimento, la 

conoscenza e la promozione del patrimonio 

culturale immateriale del territorio comunale.  

Modulo Formativo       
n. 8 

Calabrese Francesca 

Cosenza 

25/05/1980 

Laurea in Conservazione dei Beni Culturali – 
attualmente funzionaria amministrativa, negli anni, 

come socio volontario della Pro Loco di Parenti, ha 

curato la creazione di un Vademecum multimediale 

sulla storia del territorio e dei suoi beni culturali 
patrimoniali e immateriali; ha svolto attività di 

formazione come guida turistica ed ha allestito 

diversi musei, tra i quali uno di arte contadina e uno 

sulle tradizioni territorio. 

Modulo Formativo                
n. 7 

Esposito Margherita 

Cirò (KR) 

03/07/1965 

Laurea in Scienze Politiche con indirizzo 
internazionale – ha lavorato come giornalista per la 

Gazzetta del Sud, facendo da corrispondente di 

zona sulle tradizioni del territorio crotonese. Come 
socia della Pro Loco di Cirò Marina, ha partecipato 

attivamente all’organizzazione di diverse 

manifestazioni come quelle sulla valorizzazione 
dell’antico rito dei fuochi votivi di San Giuseppe, e 

dei riti Pasquali. Ha scritto vari articoli sulla 

riscoperta del patrimonio materiale e immateriale 

della Calabria.   

Modulo Formativo  
n. 10 

Lico Fabio 

Vibo Valentia 

27/08/1990 

Laurea in Lettere e Beni Culturali e laurea           
magistrale in Archeologia – dal 2016 lavora presso 

la Bonatti spa come collaboratore esterno, 

occupandosi di archeologia preventiva, assistenza e 
sorveglianza archeologica per i cantieri dei      

Comuni di Soriano (VV), Sorianello (VV) e       

Pizzoni (VV). Inoltre, censisce e cataloga i beni 

culturali del territorio.  

Modulo Formativo    
 n. 8 



 

 

Loiacono Romina 

Parghelia (VV) 

03/06/1971 

Laurea in Architettura – nello svolgimento della 

professione di architetto, si è occupata di 

urbanistica, edilizia, lavori pubblici, ambiente e 
paesaggio, processi di pianificazione vincolistica 

ambientale e di patrimonio storico-culturale. Nella 

sua attività come socia presso la Pro Loco di 

Parghelia, ha partecipato all’organizzazione di 
diverse mostre e manifestazioni su artigianato, 

costumi e cultura locale, occupandosi anche di 

visite guidate e della realizzazione di dèpliant e 

brochure.  

Modulo Formativo 
 n. 7 

Mazzei Assunta Carmelina 

Amato (CZ) 

15/07/1969 

 
 

Laurea in Giurisprudenza – abilitatasi all’esercizio 

della professione di avvocato nel 1998, nel 2006 ha 

lavorato come docente in materie giuridiche e, per 

diversi anni, è stata tutor e commissario 
esaminatore per svariati corsi di formazione, come 

il corso “Tecnico esperto di agriturismo e 

ristorazione”. 
Grazie alla sua attiva partecipazione alle attività 

organizzate dalla Pro Loco, negli anni ha 

approfondito le proprie conoscenze sulla 
legislazione regionale e nazionale in materia di beni 

culturali e dell’associazionismo no profit. 

Modulo  Formativo      
n. 6 

Naccarato Liliana 

Cosenza  
21/02/1969 

Laurea in Lingue e Letteratura Straniera – Docenza 

di Lingua Inglese e Francese presso scuole - Istituti 
Comprensivi del territorio calabro. Corso di 

formazione alle PMI per la gestione delle 

informazioni attraverso Tecnologie della 
Comunicazione basate su Internet. Ottimo utilizzo 

dei vari sistemi: Ms Dos, Windows 

95/98/ME/2000/XP. Linguaggi Basiv, Fortran, 

HTML. Ottimo utilizzo di tutti i Sopftware di uso 
generale con particolare riguardo al pacchetto 

Microsoft Office. Ottima conoscenza dell’ambiente 

Internet Explorer e sistema e-mail. 

Modulo Formativo  
n. 12 

Perciavalle Vincenzina 

Napoli 
10/01/1946 

Laurea in Lettere e specializzazione in                    

Archeologia – dal 1970 al 2002 ha svolto la       
professione di docente presso una scuola                

secondaria di primo grado. Ha messo al servizio 

della Pro Loco di Pizzo le conoscenze acquisite 
grazie ai suoi studi, organizzando delle visite      

guidate presso i principali luoghi di interesse      

culturale e archeologico della Calabria, e facendo 
da relatore in diversi convegni di interesse storico e 

culturale, sul patrimonio immateriale della regione. 

Modulo Formativo 
n. 9 

Porto Mauro 

Cosenza 

29/07/1984 

Laureando in Ingegneria Elettronica – Vice 

responsabile commerciale e addetto ai sopralluoghi 

di fattibilità per conto di un’azienda di Fotovoltaico 
e sostenibilità energetica. Tecnico per AVL 

(monitor di bordo e GPS per mezzi di trasporto) 

perla Pluservice srl. Esperto in programmazione per 

microprocessori, sistemi operativi Ms-Dos e 
Windows: conoscenza di Word, Excel, Access, 

Internet Explorer, Outlook Express, Power Point. 

Modulo Formativo  
n. 12 



 

 

Raimondo Chiara 

Terni  

28/10/1965 

Laurea in Lettere ̴ indirizzo Archeologico – è stata 

professoressa di Archeologia cristiana presso 

l’Università della Calabria e dal 2006 è consulente 
in materia di Beni Culturali per degli istituti di 

istruzione superiore di secondo grado. Inoltre, ha 

fornito consulenze alla Soprintendenza 

Archeologica della Calabria, ed ha partecipato alla 
realizzazione di diversi allestimenti museali e alla 

redazione di testi didattici.  

Modulo Formativo 
n. 9 

Rivello Salvatore 

Vibo Valentia 
14/05/1978 

Laurea in Giurisprudenza – abilitatosi nel 2010 

all’esercizio della professione forense, ha 
collaborato con diversi studi legali, in vari ambiti, 

come la consulenza legale agli Enti Locali. Come 

socio volontario della Pro Loco di Pizzoni, si è 

impegnato nella valorizzazione dei monumenti del 
territorio e nella sensibilizzazione dei cittadini, 

grazie alla raccolta e all’opera di tramandamento 

dei beni culturali immateriali.  

Modulo Formativo        
n. 6 

Salfi Catia 

Cosenza 

08/02/1967 

Laurea Magistrale in Storia dell’Arte – dopo aver 

conseguito l’attestato di qualifica professionale 

come operatore dei Beni Culturali, ha prestato 

servizio a titolo volontario presso l’Archivio di 
Stato di Cosenza, analizzando e catalogando il 

materiale sul patrimonio culturale immateriale della 

Calabria. Nella sua attività come socia presso la Pro 
Loco di Piane Crati si è occupata della raccolta di 

documentazione storica di argomento religioso e 

della promozione degli edifici storico-religiosi del 

territorio.  

Modulo Formativo 
n. 9 

Scalise Michela 

Crotone 

17/03/1983 

 

Laurea in Beni Culturali per Operatori del Turismo 
– esperta nell’individuazione, progettazione, 

elaborazione e realizzazione operativa di servizi 

culturali e ambientali in ambito regionale, 
nazionale e sovranazionale. Ha lavorato come 

responsabile assistenza turistica per la Gea Cultour 

soc. coop. organizzando itinerari turistici ed eventi. 

Ha seguito diversi corsi sull’analisi e definizione di 
nuove strategie per il turismo e la promozione del 

territorio.  

Modulo Formativo              
n. 7 

Schiavelli Stefania 

Rossano Calabro (CS) 
30/09/1986 

Laurea in Scienze Politiche – dal 2013 svolge la 

professione di giornalista pubblicista, ed ha scritto 
per diverse testate giornalistiche, come il 

Quotidiano del Sud, col quale ha collaborato come 

corrispondente per eventi culturali. Dal 2014 al 

2015 ha rivestito l’incarico di Responsabile gruppo 
Comunicazione per l’attuazione del progetto 

Misura 321 sulla “Qualità della vita nelle aree 

rurali”, alle dipendenze dell’Associazione dei 
Comuni della Sila Greca - Trionto. Dal 2012 è 

addetta all’ufficio stampa della Pro Loco Rossano 

“La Bizantina”.   

Modulo Formativo 
n. 10 

Spezzano Elena 

Rossano (CS) 
31/05/1975 

Laurea in Discipline Economiche e Sociali – ha 

collaborato con diversi studi commerciali 
occupandosi di contabilità, istanze all’Agenzia 

delle Entrate e Relazione al bilancio degli Enti 

Modulo Formativo  
n. 11 



 

 

Locali; ha lavorato per Il Sole24Ore s.p.a. come 

addetto promozione e gestione dell’attività 

commerciale, svolgendo attività di pianificazione e 
gestione della promozione commerciale attraverso 

strumenti quali Telemarketing e DEM (Direct E-

mail Marketing).  

Vigliaturo Valerio 

Rogliano (CS) 
08/09/1981 

Laurea in Conservazione dei Beni Culturali – ha 

lavorato come collaboratore scientifico presso 
l’Università degli studi della Calabria, avendo il 

compito di dirigere scavi archeologici, catalogare 

reperti, e contribuire alla realizzazione di 
installazioni museali. Tra le sue attività come socio 

della Pro Loco di Carpanzano, si è occupato di 

promozione del patrimonio culturale del territorio e 

della direzione tecnica per l’allestimento di musei 

sul patrimonio culturale immateriale.  

Modulo Formativo       
n. 8 

 

                 

 

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al modulo                      

concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari                      

in progetti di servizio civile universale” 
      

CONFORTI FRANCO ENRICO – nato a Belmonte Calabro (CS) il 04/12/1956 ed ivi 

residente alla via Annunziata n.3 - Perito Industriale – Frequenza biennio di Ingegneria 

Industriale. Assistente amministrativo c/o MIUR – Ha frequentato numerosi corsi formativi in 

ambito di Sicurezza ai sensi dell’art.37 del D.Lgs 81/2008. Ha frequentato, altresì corsi di 

addetto al primo soccorso. Nel biennio 20100-2011 ha avuto l’incarico di RPP per la Sicurezza 

Scolastica. È stato inserito nel Progetti Unpli Servizio Civile – annualità 2018/2019 (progetti 

finanziati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile con Decreto 531/2018) quale 

Formatore della Sicurezza, dai titoli: “Alla riscoperta del patrimonio della Calabria”, 

“Tradizione e culture di Calabria”, “Usi e costumi della Calabria” e “Viaggio nella cultura 

della Calabria”. 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste 
      

Il percorso della formazione specifica proposto agli operatori volontari prevede le seguenti   

tecniche e metodologie: 

 

 lezioni frontali e/o seminari su argomenti inerenti ai contenuti del Progetto; 

 simulazioni su casi differenziati per tematiche; 

 lavori di gruppo, Brainstorming; 

 esercitazioni, problem-solving; 

 utilizzo di supporti informatici, Power Point; 

 colloqui diretti, questionari, schede di valutazione; 

 formazione pratica in affiancamento; 

 visite guidate nei siti di interesse archeologico, storico, artistico e naturalistico del 

territorio comunale e provinciale. 

 

 

 

 

 



 

 

41) Contenuti della formazione   
      

Premesso che la formazione specifica è finalizzata a: 

a. incrementare la conoscenza del contesto in cui l’operatore volontario viene inserito; 

b. offrire sostegno nella fase di inserimento dell’operatore volontario; 

c. ampliare la formazione del giovane e renderla applicabile al contesto in cui il progetto 

viene realizzato. 

La formazione specifica, come detto, sarà tenuta in parte dall’OLP ed in parte da formatori, 

preferibilmente laureati e con esperienze pluriennali personali o professionali nel settore previsto 

dal progetto.  

 

Visto che i giovani volontari svolgeranno la loro attività a stretto contatto con le figure più 

rappresentative delle associazioni assegnatarie, avranno l’opportunità di seguirle nelle varie 

attività svolte; tali “momenti formativi” favoriranno la concreta possibilità di imparare facendo. 

Nello stesso tempo, però, sarà necessario che per le attività ritenute importanti ai fini della 

realizzazione del progetto, siano previsti dei momenti in aula, dove si potrà illustrare loro un 

approfondimento organico di quanto andranno ad apprendere. 
 

Le aree tematiche sulle quali i volontari dovranno soffermarsi ai fini della formazione specifica 

sono quelle indicate nella tabella sottostante. 

 

Nei primi giorni di avvio del progetto l’OLP fornirà, illustrandola, la documentazione e la 

modulistica relativa alla copertura assicurativa. A seguire, entro i primi tre mesi, il/i formatore/i 

esperto/i in materia di rischi e sicurezza sui luoghi di lavoro, con l’eventuale ausilio di video 

online, fornirà/anno al giovane volontario le informazioni salienti, ai sensi del D. lgs 81/08. In 

particolare, saranno illustrati i rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività lavorativa in 

generale, quelli collegati alla sede di lavoro ed alle attività che in esse si svolgono, nonché quelli 

collegati ai luoghi ove il volontario potrebbe andare ad operare (biblioteche, municipi, plessi 

scolastici, sedi di enti, associazioni, etc.). 
 

L’impostazione formativa del presente progetto non trascurerà il fondamentale dettame della 

legislazione in merito ai progetti di Servizio Civile: il valore dell’affermazione del senso di 

appartenenza, che in questo caso sarà il luogo in cui gli operatori volontari lavoreranno, dove 

avranno occasione di toccare con mano le problematiche intrinseche alle dinamiche sociali e le 

relative risposte da parte di enti pubblici e privati. In seno agli obiettivi più ambiziosi, le Pro 

Loco lavoreranno perché non venga trascurata la possibilità di vedere nei giovani volontari di 

Servizio Civile i futuri dirigenti della Pro Loco in cui operano. 

L’articolazione delle ore di formazione specifica sarà complementare alla formazione generale 

gestita a livello superiore dall’Ufficio di Servizio Civile Nazionale. 

 

 La metodologia di gestione delle diverse ore di formazione, sarà a discrezione dei formatori 

indicati nel presente progetto, ma non dovrà trascurare la necessità di far seguire ad una parte 

teorica, una esercitazione pratica, da realizzarsi in aula, finalizzata sia ad accertarsi di un 

riscontro positivo rispetto al tempo dedicato, sia ad avere un documento registrabile da poter 

utilizzare o archiviare a seconda dei risultati ottenuti.  

 

 

In dettaglio, la formazione, dalla durata complessiva di n. 72 ore. 
 
 
 
 

 



 

 

 

                 F  O  R  M   

FORMA         

FORMA 

A   Z   I   O  N  E DOCENTE N. 

MODULO/AREA CONTENUTI    NOMINATIVO ORE 

 

1 
Conoscenza dell’Ente 

 

➢ presentazione e conoscenza 

dell’Ente (Pro Loco) in cui il volontario è 

inserito; 

➢ attività della Pro Loco; 

➢ il rapporto tra l’Ente, il Direttivo, 
l’O.L.P. e i soci, con l’Operatore 

Volontario; 

➢ l’Unpli e la sua organizzazione; 

➢ Nozioni preliminari sulla salute e 

sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs 

81/08; 

➢ partecipazione attiva alla vita 

programmatica della Pro Loco. 

 

 

 

O.L.P. 

 

 

 

10 

2 

Il contesto territoriale  

➢ analisi socio-culturale del 

territorio entro il quale si realizza il 

progetto; 

➢ conoscenza dei bisogni del 

territorio di riferimento. 

 

O.L.P. 

 

6 

 

3 
Rischi e sicurezza 

➢ Il modulo prevede di fornire al 
volontario esaurienti informazioni sui 

rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, 

nonché strumenti di primo soccorso.  

In particolare, saranno trattati:  

• informazioni sui rischi per la salute e 

sicurezza sul lavoro connessi alla attività 

dell’ente in generale;  
• conoscenza di base delle procedure che 

riguardano il primo soccorso, la lotta 

antincendio, l'evacuazione dei luoghi di 

lavoro;  
• illustrazione e chiarimenti sulla 

copertura assicurativa del volontario; 
• Il concetto di rischio, danno, 

prevenzione, protezione, controllo e 

assistenza – Art.36 e 37 del D. lgs 81/08; 
•   Promozione di una Cultura della 

Sicurezza. 

 

 

 

❖ CONFORTI 

FRANCO  
ENRICO 

 

 

 

 

6 

 

4 
Il Progetto 

➢ approfondimento del Progetto in 

termini di attività/azioni previste e dei 

partner coinvolti (ricerca, studio, 

confronti materiali occorrenti etc.). Tale 

attività sarà curata dagli Olp e vedrà, 

eventualmente, il coinvolgimento di 
esperti messi a disposizione dai partner 

secondo le intese sottoscritte. 

 

 

O.L.P. 

 

 

8 

 

5 
Legislazione sul 

Servizio Civile 

➢ normative e circolari che regolano 

il Servizio Civile; 

➢ il ruolo del volontario all’interno 

del progetto e i suoi Diritti e Doveri, il 

senso di appartenenza; 

➢ elementi di Educazione Civica. 

 

 

O.L.P. 

 

 

4 

 

6 
Legislazione e 

normative nel 

settore cultura 

➢    elementi di conoscenza della 

legislazione regionale e nazionale (cenni) 

in materia di beni culturali e 

dell’associazionismo no profit, con 

particolare riferimento alle Pro Loco quali 

associazioni di tutela e valorizzazione dei 

Beni Culturali e del territorio. 

 

❖ MAZZEI  

ASSUNTA 

CARMELINA 

❖ RIVELLO 

SALVATORE 

 

 

 

4 



 

 

 

7 
I Beni Culturali 

➢ i Beni Culturali (rif. D. Lvo 

42/2004) e Ambientali, definizione; 
➢ elementi di base di conoscenze e 

di competenze nei vari settori di beni 

culturali. 

❖ CALABRESE 

FRANCESCA 

❖ LOIACONO 

ROMINA 

❖ SCALISE 

MICHELA 

 

 

6 

 

8 
Censimento dei rituali 

popolari religiosi 

➢ ricerca e censimento, tutela, 

promozione del patrimonio culturale 

immateriale con particolare riguardo ai 

rituali popolari religiosi che 

caratterizzano la Calabria; 

➢ elementi di bibliografia. 

❖ ANDREACCHIO 

SALVATORE 
❖ BILOTTO 

DONATA  
❖ LICO  

FABIO  
❖ VIGLIATURO 

VALERIO 
 

 

 

4 

 

9 
Storia delle tradizioni 

religiose 

➢ Nascita dei rituali popolari 

religiosi; 
➢ Storia ed evoluzione delle 

manifestazioni religiose; 

➢ Tradizioni, attività, spettacoli; 

❖ PERCIAVALLE 

VINCENZINA 
❖ RAIMONDO 

CHIARA 
❖ SALFI  

CATIA 

 

4 

 

10 
Comunicazione 

 

➢ perché e come comunicare; 

➢ le forme della comunicazione; 

➢ gli errori nella comunicazione e le 

conseguenze nelle relazioni; 

➢ la facilitazione comunicativa nel 

gruppo e nel territorio. 

❖ ESPOSITO 

MARGHERITA 
❖ SCHIAVELLI 

STEFANIA 

 

 

 

4 

 

11 

Marketing 

 

➢ elementi di marketing territoriale 

e culturale con particolare attenzione 

all’analisi del territorio e 

all’individuazione delle sue potenzialità 

espresse ed inespresse in relazione al 
patrimonio culturale materiale e 

immateriale; 

❖ SPEZZANO 

ELENA 
 

 

4 

 

12 
Informatica 

 

 

➢ acquisizione delle competenze di 

base per la consultazione di siti internet; 

➢ utilizzo della posta elettronica; 

➢ inserimento informazioni nella 

banca dati e sul sito internet dell’Ente. 

❖ NACCARATO 

LILIANA 
❖ PORTO 

MAURO  

 

 

6 

 

13 
Monitoraggio 

➢ verifica sul grado di formazione 

raggiunto mediante incontri a carattere 

territoriale con volontari, OLP e 

Formatori delle sedi progettuali (al sesto e 

dodicesimo mese)  
➢ nota - l’attività è anche finalizzata ad 
aiutare i volontari a socializzare ed a 
condividere le esperienze maturate prima e 
durante il servizio civile. 

 

 

O.L.P. 

 

 

6 

 

Per sopperire ad eventuali costi per la realizzazione della formazione specifica (incontri e 

seminari su base sovra-comunale, rimborsi e materiali occorrenti) saranno utilizzate le risorse 

finanziarie aggiuntive di cui al punto 24. 

 

Come chiaramente indicato nel box 37 è previsto un monitoraggio dell’attività di formazione 

specifica attraverso la somministrazione di un modulo di rilevamento fornito da UNPLI SC e 

distribuito a tutti i volontari. 

 

 



 

 

42) Durata 
      

72 ore 

 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

 

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

Come da piano di monitoraggio Unpli nazionale NZ01922 verificato dall’Ufficio in sede di 

accreditamento 

 

 

 

 

Data 08/01/2019 

  

                                              Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 

                                                                        

               Bernardina Tavella 
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