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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI OPERATORI VOLON-
TARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 

 
 

ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto 
      

U.N.P.L.I.  NAZIONALE 
        

1.1) Eventuali enti attuatori 
 

PRO LOCO AFRICO (RC); PRO LOCO BIANCO (RC); PRO LOCO CARAFFA DEL BIANCO 

(RC); PRO LOCO CIMINA’ (RC); PRO LOCO CITTANOVA (RC); PRO LOCO GERACE 
(RC); PRO LOCO GIOIOSA JONICA (RC); PRO LOCO GIOIOSA MARINA (RC); PRO LOCO 

MAMMOLA (RC); PRO LOCO MELICUCCO (RC); PRO LOCO MORGETIA (RC); PRO 

LOCO REGGIO CALABRIA (SAN  SALVATORE) (RC); PRO LOCO SAMO (RC); PRO 

LOCO SIDERNO (RC); PRO LOCO IONADI (VV); PRO LOCO LIMBADI (VV); PRO LOCO 

MAIERATO (VV); PRO LOCO MILETO (VV); PRO LOCO MONTEROSSO CALABRO 

(VV); PRO LOCO PIZZO (VV); PRO LOCO SAN COSTANTINO (VV); PRO LOCO TROPEA 

(VV); PRO LOCO VAZZANO (VV); PRO LOCO VIBO MARINA (VV); UNPLI REGGIO CA-

LABRIA - SAN GIORGIO MORGETO; UNPLI VIBO VALENTIA.  

 

 
 

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

   

 
 

3) Albo e classe di iscrizione       
     

 

 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

4) Titolo del progetto 
 

SAPERI E MESTIERI DELL’ARTIGIANATO DELLA CALA-

BRIA 

 

 

 
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 

1

^ 

NZ0192

2 

N A Z I O N A L E 



 

2 
 

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; 

http://www.ichngoforum.org/#_blank
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✓ MIPAAFT (Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo) - 01/03/2018; 

✓ Agenzia del demanio – 12/09/2017; 

✓ 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 

migliaia di borghi italiani; 

- “SOS Patrimonio Culturale Immateriale” - mirato alla riscoperta delle tradizioni, riti, 

tipicità 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 

culturali, i valori del dialogo, della diversità culturale e dell’inclusione sociale dei cittadini 

migranti 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 

diventato 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 

internazionale, 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/
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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 prodotti 

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 Reggio Calabria – San 

Giorgio Morgeto e Unpli 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’Un-

pli 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, culturale, 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 esercitare qualsiasi attività – compresa l’infor-

mazione, 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’individuazione 

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

paesi; valorizzazione del folklore; tutela e valorizzazione delle etnie; tutela del patrimonio lin-

guistico. 
 

         

 

   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 prende in esame le provincie di Reggio Calabria e Vibo Valentia.                       

Analizzeremo, nello specifico, i saperi e i mestieri dell’artigianato, tramandati nel corso del 

tempo e custodi di una memoria materiale e immateriale di inestimabile valore. Rappresenta-

zione della società popolare calabrese, essi rivestono un ruolo fondamentale sotto l’aspetto cul-

turale e sociale, in quanto personificazione di una cultura antica e ricca di tradizioni. Possiamo 

certamente affermare che, i saperi e i mestieri dell’artigianato, rappresentano un tratto distintivo 

della cultura calabrese ormai quasi dimenticato o addirittura estinto. La maggior rappresenta-

zione dell’artigianato calabrese, la possiamo ritrovare nella tessitura (che varia da zona a zona), 
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che meglio rappresenta le diverse “anime” culturali della regione. L’attuale artigianato tessile è 

rappresentazione di una cultura millenaria ed infatti si possono ritrovare motivi greci, arabi e 

bizantini. La Calabria fu fino al secolo scorso, la maggior produttrice di seta di qualità, nell’Eu-

ropa Occidentale. A questa antica arte, si affiancano l’arte della lavorazione dell’oro, l’arte del 

legno e l’arte della ceramica. L’idea di partenza è quella di reintegrare e riportare alla luce, 

all’interno della società, questi mestieri artigianali dimenticati e i saperi ad essi correlati, speri-

mentando nuove modalità che permettano la loro rivalutazione, soprattutto da parte dei giovani. 

È di sicuro, fondamentale, sviluppare una società nuova in cui vi siano presenti questi mestieri, 

per non perdere ciò che ha reso la cultura calabrese famosa e peculiare nel suo genere. Ciò può 

avvenire solo attraverso un continuo ricambio generazionale, che permetta il successivo svi-

luppo di una società più attenta alla salvaguardia e valorizzazione delle proprie radici. 

 

7.2.2 LE SEDI DI PROGETTO 

 
Coinvolte nel progetto sono le seguenti Pro Loco: 

 
PRO LOCO AFRICO (RC) - PRO LOCO BIANCO (RC) - PRO LOCO CARAFFA DEL BIANCO 
(RC) - PRO LOCO CIMINA’ (RC) - PRO LOCO CITTANOVA (RC) - PRO LOCO GERACE (RC) - 

PRO LOCO GIOIOSA JONICA (RC) - PRO LOCO GIOIOSA MARINA (RC) - PRO LOCO MAM-

MOLA (RC) – PRO LOCO MELICUCCO (RC) - PRO LOCO MORGETIA (RC) - PRO LOCO REG-

GIO  CALABRIA (SAN SALVATORE) (RC) - PRO LOCO SAMO (RC) - PRO LOCO SIDERNO 
(RC) - PRO LOCO IONADI (VV) - PRO LOCO LIMBADI (VV) - PRO LOCO   MAIERATO (VV) -  

PRO LOCO MILETO (VV) - PRO LOCO MONTEROSSO CALABRO (VV) - PRO LOCO PIZZO 

(VV) -PRO LOCO SAN COSTANTINO (VV) - PRO LOCO TROPEA (VV) - PRO LOCO VAZZANO 
(VV) - PRO LOCO VIBO MARINA (VV)  

 

 

Le Pro Loco sopracitate saranno coordinate dai Comitati Unpli Reggio Calabria - San Giorgio 

Morgeto e Unpli Vibo Valentia; per un totale di n. 26 sedi progettuali.  

Questi avranno il compito di gestire le iniziative proposte dal progetto, verificarne l’andamento 

nel corso dell’anno (monitoraggio) e che, in contemporanea, venga rispettato lo spirito del Ser-

vizio Civile Nazionale e quello della Pro Loco, che hanno come fine, la valorizzazione del 

territorio. È indispensabile ricordare che fra tutte le associazioni di volontariato presenti a li-

vello nazionale, le Pro Loco hanno come caratteristica principale il forte legame con il proprio 

territorio di appartenenza, con il fine ultimo di salvaguardarlo e valorizzarlo. Grazie alla loro 

presenza, anche nei centri minori, esse sono diventate un punto di riferimento per le comunità 

locali, sia per la tutela, sia per la valorizzazione del patrimonio culturale presente nei comuni in 

cui operano. Si intende altresì, formare una classe di nuovi Operatori Volontari delle Pro Loco, 

soprattutto attraverso l’introduzione di figure professionale, quali i Formatori e gli OLP degli 

Operatori Volontari del Servizio Civile Nazionale, che possa rivalutare e valorizzare questo 

patrimonio, non sempre fruibile e valorizzato, ma comunque a disposizione di tutti.  

A dimostrazione dell’instancabile attività degli Operatori Volontari, presenti nelle Pro Loco, si 

riportano di seguito i dati, in tabelle e grafici, frutto di un’approfondita ricerca svolta (sia dagli 

Operatori Volontari attualmente in servizio, sia dai soci della Pro Loco) all’interno delle comu-

nità in cui essi operano. Ogni Pro Loco ha riportato i suddetti dati (rilevati attraverso informa-

zioni assunte presso i comuni di appartenenza o altri enti preposti) su di una “Scheda Informa-

tiva” (predisposta dal Comitato Regionale Unpli Calabria), opportunamente compilata.  

Queste schede, non sono state concepite come semplici raccolte di numeri e statistiche, ma 

come specchio delle stesse società e come strumento indispensabile per l’individuazione dei 

punti di forza, dei punti deboli su cui le Pro Loco andranno ad intervenire, attraverso la realiz-

zazione delle attività proposte dal presente progetto.  
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7.2.3 CONTESTO TERRITORIALE 

 

Le province coinvolte. 

 

 

La Provincia di Vibo Valentia è stata istituita nel 1992, conta 160.879 abitanti, con una densità 

abitativa di 139,82 ab. /km² e si estende su una superficie totale di 1.139 km². Il territorio è             

caratterizzato da terrazzamenti e da monti che degradano ripidamente verso il mare. Esso ha 

un’estensione che va dal Mar Tirreno ai monti Serre. Di particolare importanza è il Lago                   

dell’Angitola. Il clima della provincia è tipicamente mediterraneo lungo le coste e mite nelle 

zone dell’entroterra. La storia della provincia viene spesso associata al mito di Persefone (sim-

bolo della supremazia della vita sulla morte e sulle stagioni), ma le sue origini sono certamente 

di origine greca. L’edificazione della città, che prese il nome di Hipponion, avvenne ad opera 

dei greci tra il VII e VI secolo a.C., denominata successivamente dai romani, Vibo Valentia. Le 

origini e gli sviluppi della città sono stati riscoperti, attraverso lo studio delle varie stratifica-

zioni al di sotto dell’odierna città. Sono stati ritrovati strati risalenti ad insediamenti: pre-ellenici 

dei Siculi, greci derivati dalla polis, romani, bizantini e normanni (che resero la città di Vibo 

Valentia, rinominata Monteleone, il centro nevralgico dei commerci nel mediterraneo). Le vi-

cende storiche sono testimoniate soprattutto dai manufatti architettonici quali: insediamenti re-

ligiosi ancora attivi e centri storici con i loro caratteristici borghi, presenti nella maggior parte 

dei centri della provincia.  

 

 

La Provincia di Reggio Calabria (divenuta Città Metropolitana di Reggio Calabria nel 2017) 

ha una superficie di 3210,37 km², una popolazione di 559.675 abitanti, per una densità abitativa 

di 174,33 ab. / km². Si affaccia sul Mar Tirreno e sul Mar Ionio, oltre che con la provincia di             

Catanzaro e la provincia di Vibo Valentia. Riprende grossomodo i confini dell’antica provincia 

del Regno delle due Sicilie. Essa è caratterizzata da un clima mite, con fitti boschi di castagni, 

faggi e abeti bianchi, che si alternano a coltivazioni di viti e ulivi. La fascia costiera che si 

estende tra villa S. Giovanni e Gioiosa Ionica, è caratterizzata dalla cultura del bergamotto. 

L’area costiera tirrenica, è caratterizzata da terrazzamenti a strapiombo sul mare, a testimo-

nianza della convivenza tra l’uomo e la natura, nel superare la ripidità del terreno e beneficiare 

così, degli effetti benefici del mare sulle coltivazioni. Sono molto presenti nella provincia, sor-

genti di acqua solforosa e minerale. La presenza della ginestra nelle zone costiere, ha dato avvio 

alla tessitura a mano delle fibre della ginestra ricavate dai rami, in tradizionali telai, utilizzata 

per la confezione di biancheria e accessori di arredamento. Molti centri della provincia hanno 

origini risalenti all’età greca e all’età bizantino-normanna. Quest’ultima ha caratterizzato forte-

mente la provincia di Reggio Calabria. Ciò è testimoniato da un edificio, tutt’ora attivo, il Mo-

nastero di S. Giovanni Therestis di Bivongi.  
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7.2.4 DATI DEMOGRAFICI DELL’AREA PROGETTUALE 
 
N. Comune Residenti 

 

 

Superficie 

 

 

Densità 

 

 

0- 14 anni % 

 

15-64 

% 

 

over 65 

% 

 

Stranieri 

% 

 

Età media 

 

1 AFRICO (RC) 3.008 53,9 55,81 15,10 66,8% 18,00% 1,70 41 

2 BIANCO (RC) 4.274 29,99 142,54 14,80 64,00 21,10 7,00 42,7 

3 CARAFFA  

DEL BIANCO 

(RC) 

525 11,46 45,80 10,60 57,60 31,80 4,50 49,2 

4 CIMINA’ (RC) 558 49,24 11,33 11,10 61,50 27,40 3,20 47,9 

5 CITTANOVA 

(RC) 
10.284 61,98 165,91 14,40 65,40 20,30 7,10 42,5 

6 GERACE (RC) 2.600 28,99 89,69 12,90 65,40 21,70 2,20 44,4 

7 GIOIOSA    

 JONICA (RC) 
7.059 36,07 195,69 16,70 65,80 17,50 5,40 40,2 

8 MARINA DI 

GIOIOSA   

 IONICA (RC) 

6.603 16,16 408,72 15,00 65,80 19,20 4,50 41,7 

9 MAMMOLA 

(RC) 
2.732 81,07 33,70 11,90 65,20 22,90 2,30 44,7 

10 MELICUCCO 

(RC) 
5.057 6,37 793,90 17,50 66,60 15,90 5,00 38,9 

11 SAN    

GIORGIO         

MORGETO 

(RC) 

3.047 35,4 86,07 15,50 64,00 20,50 0,30 41,8 

12 REGGIO         

CALABRIA 

(RC) 

181.447 239,04 759,06 13,50 65,20 21,20 6,50 43,6 

13 SAMO (RC) 784 50,22 15,61 10,00 61,80 28,20 2,00 48,5 

14 SIDERNO (RC) 18.231 31,86 572,22 15,00 67,20 17,80 4,30 41,5 

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

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

17 MAIERATO 

(VV) 
2.175 39,93 54,47 13,90 68,50 17,60 7,30 41,9 

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

19 MONTEROSSO        

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

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

21 SAN                

COSTANTINO             

CALABRO  

(VV) 

2.196 6,79 323,45 13,40 65,80 20,80 5,90 43 

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

23 VAZZANO  

(VV) 
1.029 20,2 50,93 13,40 60,80 25,80 1,70 45,8 

24 VIBO          

VALENTIA 

(VV) 

33.642 46,57 722,37 14,00 65,40 20,60 5,00 43,1 

  317.231 

TOTALE 

963,77 

TOTALE 

 

314,7075 

media 

13,92 

media 

 

 

 

media 

64,85 

media 

21,23 

media 

4,51 

media 

 

43,3 

media 

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

 

Nota bene: le sedi di progetto sono n.26, ma i Comuni sono n.24 in quanto San Giorgio Morgeto e San 

Costantino Calabro sono sede sia della Pro Loco che rispettivamente del Comitato Unpli Reggio Cala-

bria – San Giorgio Morgeto e di Unpli Vibo Valentia. 
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Dalla tabella si evince che: 

Ben n.16 comuni hanno una popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti; tra questi, il comune di 

caraffa del Bianco (RC) conta appena 525 residenti. Al fine di tutelare, valorizzare e rendere 

nuovamente centri attivi i piccoli borghi, la provincia di Reggio Calabria ha aderito al progetto 

“Borghi Vivi” nel 2012. Scopo del progetto è quello di recuperare i borghi abbandonati e com-

battere il fenomeno dello spopolamento. Inoltre, è stata emanata la legge n.158/2017, recante 

“Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la ri-

qualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”. 
 

✓ I comuni con una popolazione superiore ai 30.000 abitanti sono Reggio Calabria (181.447)     

e Vibo Valentia (33.642); 

✓ I comuni più giovani sono Ionadi (20,9%), Gioiosa Jonica (16,70%), San Giorgio Morgeto 

(15,50%) e Africo (15,10%); 

✓ I comuni più vecchi sono, invece, Caraffa del Bianco (31,8%), Samo (28,20%), Monterosso 

Calabro (27,8%); 

✓ Per quanto riguarda gli stranieri: Vazzano (1,70%) e Africo (1,70%) hanno una percentuale 

di presenza più bassa; mentre, Maierato (7,30%) e Pizzo (8,60%), 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 13,5 % 65,60 % 20,90 % 43,9 5,23% 

  Area progetto      13,92% 
 

    64,85 % 
 

  21,23 % 
 

43,3 4,51 % 

                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 4,51% della popolazione; un 

dato al di sotto della media nazionale, ma al di sopra della media regionale. 
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7.2.5 SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA TERRITORIALE 

 
Il tessuto economico della regione è composto da una grande varietà d’imprese, che si possono 

però racchiudere nel settore della piccola-media impresa. Solo recentemente sono apparsi i 

primi segni di un cambiamento positivo del settore economico regionale. 

Il settore primario dell’area progettuale, è molto variegato ed è destinato ad un costante svi-

luppo, grazie soprattutto alla recente introduzione delle coltivazioni specializzate.  

Da citare: 

 

▪ la coltivazione di Bergamotto nel litorale reggino; 

▪ la coltivazione delle Clementine di Calabria IGP; 

▪ il vino Doc di Bianco; 

▪ la produzione del peperoncino calabrese; 

▪ cipolla di Tropea; 

Il settore economico secondario è costituito da aziende di piccole e medie dimensioni. Sino a 

pochi anni fa, questo settore era esclusivamente caratterizzato da grandi impianti chimici, mec-

canici e siderurgici. A questi recentemente, si sono aggiunte aziende manifatturiere, tessili, ali-

mentari e cementiere. 

Da citare: 

 

▪ soppressata di Calabria DOP; 

▪ capocollo di Calabria DOP; 

▪ salsiccia di Calabria DOP; 

▪ pancetta di Calabria DOP; 

 

Il settore terziario si basa soprattutto sul turismo, che può contare ancora notevoli potenzialità 

da sfruttare. Oltre al turismo balneare, si possono annoverare al patrimonio materiale, aree ar-

cheologiche, artistiche e naturalistiche straordinarie e incontaminate. 

Tra le strutture sociali troviamo case di riposo in: Africo, Bianco, Reggio Calabria, Mammola, 

Siderno, Monterosso Calabro, Vibo Valentia, Pizzo, Limbadi. 

La copertura sanitaria locale è assicurata dal servizio farmaceutico; per le prestazioni ospeda-

liere sono presenti vari centri sia in provincia di Reggio Calabria, sia in provincia di Vibo Va-

lentia. 

Per quanto riguarda la scuola, nei centri minori è assicurata l’istruzione fino alle scuole primarie 

di secondo grado; nei centri maggiori sono presenti tutti gli istituti di formazione e le università. 

Quest’ultimi sono tutti raggiungibili dagli abitanti dei centri minori.  

L’Università della Terza Età, è presente a Reggio Calabria, contribuisce a rendere più social-

mente attività la comunità in cui essa opera. Per l’arricchimento culturale sono presenti biblio-

teche in 12 comuni su 23 di progetto; vale a dire una percentuale del 52,17%. 

Le strutture offrono un’ampia possibilità di soggiorno, soprattutto nei mesi estivi; mentre la 

ristorazione (agriturismi, trattorie, ecc.) è omogenea su tutto il territorio.  

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

tiva” citata alla 7.2.2, su dati forniti dai comuni di appartenenza al 31/12/2017 
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7.2.6 PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA ATTIVA 

 
Gli enti no profit svolgono un ruolo fondamentale nelle comunità in cui esse operano. In parti-

colare, essi offrono l’opportunità (suppletiva ed integrativa) di apprendimento, consentendo di 

acquisire nuove competenze e contribuendo allo sviluppo personale dei cittadini, per un facili-

tato inserimento sociale e occupazionale e per uno sviluppo di una forte coscienza sociale, che 

abbia come risultato una cittadinanza attiva. Per quanto riguarda i comuni coinvolti nell’area 

progettuale e appartenenti alla provincia di Reggio Calabria, l’associazionismo non è una pre-

senza costante e molto presente sul territorio, ma è perlopiù concentrata nei centri maggiori. 

Invece, per quanto riguarda i comuni coinvolti nell’area progettuale e appartenenti alla provin-

cia di Vibo Valentia, l’associazionismo è presente, non solo nei centri maggiori, ma anche nei 

centri minori.  

 

Si registra la presenza di Enti no profit in n.12 comuni dell’area progettuale (50%) 

Il 40% di questi Comuni è dotato di un Centro Sociale o comunque ricreativo e di aggregazione 

per giovani e meno giovani. 

 

Gli oratori, e con essi centri prevalentemente giovanili, sono presenti in n.19 comuni (79%) 

Centri di Assistenza Fiscale sono presenti nei comuni di: Gioiosa Ionica, Melicucco, Reggio 

Calabria, Maierato, Pizzo, Tropea e Vibo Valentia. Ovvero il 29% 

 

 

 
 

 

Fonte - dati forniti dalle Pro Loco su informazioni assunte presso i rispettivi comuni di appartenenza, 

uffici   provinciali e uffici regionali - settore assistenza, politiche giovanili e cultura –  al 31 dicembre 

2017 
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7.2.7 - Risorse culturali 

 
Grazie all’attenta compilazione della “Scheda Informativa” (con dati ricercati presso gli Uffici 

pertinenti comunali), abbiamo potuto rilevare (per quanto riguarda l’area progettuale), le risorse 

culturali presenti sul territorio, la loro origine e il loro sviluppo. In questo progetto prenderemo 

in esame i saperi e i mestieri dell’artigianato, che ancora oggi caratterizzano e mantengono viva 

la cultura calabrese. La figura dell’artigiano cominciò a delinearsi in Calabria, fin dall’espan-

sione greca verso l’Italia. La regione divenne la prima colonia greca, prendendo il nome di 

“Magna Grecia”. Con lo sviluppo dei primi centri urbani, chiamati polis, la figura dell’artigiano 

fu sempre più importante. Più l’artigiano era specializzato in una precisa lavorazione, più era 

richiesto. Durante il Medioevo, per via dello spopolamento dei centri urbani, gli artigiani erano 

presenti esclusivamente nei monasteri e nelle corti. Molti furono i monarchi a servirsi di squadre 

di artigiani per restaurare o creare le loro regge. Lo stesso fenomeno si può notare anche 

nell’area progettuale, che venne inglobata nel Medioevo, al Regno delle due Sicilie, durante il 

quale gli artigiani furono soprattutto impiegati nei cantieri navali, nella produzione tessile e 

nell’industria conciaria. Si può annoverare fra l’artigianato calabrese la caratteristica lavora-

zione della ceramica, che possiede origini e tradizioni secolari. Vista la grande influenza che 

hanno avuto le varie dominazioni, essa è caratterizzata da una moltitudine di simboli. Di gran 

pregio la produzione dei graffiti, del-le maschere, dei pinakes e dei pastori in ceramica. Altro 

famoso campo dell’artigianato calabrese è quello che riguarda la lavorazione dell’oro e dell’ar-

gento. Storia, cultura e tradizioni si intrecciano nei filamenti d’oro della famosa tradizione orafa, 

che viene acclamata per la sua precisione e bellezza. Il settore orafo calabrese è importante 

grazie all’arte e alla sapienza antica di alcune famiglie impegnate da secoli nella produzione di 

gioielli. La “jennacca” è il principale ornamento di alcuni costumi tipici. I grani della jennacca 

nascono dalla lavorazione in filigrana di una forma semisferica che legata ad un’altra forma il 

chicco. L’arte del legno, anch’essa fa parte   dell’artigianato calabrese e di tutta la società della 

regione, da molti secoli ed ancora oggi vengono utilizzate le tecniche originali. L’“arte dei pa-

stori”, basata sulla tecnica dell’intaglio a mano, è una lavorazione rimasta immutata nei secoli. 

Di grande pregio i lavori di ebanisteria, di intaglio e di intarsio, come la produzione di pipe, una 

tradizione artigianale fra le più antiche e famose della regione. Le pipe calabresi sono richieste 

da collezionisti e amatori, sia per le loro qualità funzionali che estetiche. La figura dell’artigiano 

(come figura indipendente), cominciò ad espandersi a macchia d’olio solo dopo l’abolizione del 

sistema feudale (fine Ottocento – inizio Novecento) e furono sempre più le figure aristocratiche 

e non, a richiederne i loro servigi. Ciò che prima non era riconosciuto, adesso dava inizio a ciò 

che caratterizza ancora oggi i piccoli artigiani presenti nel territorio nazionale e soprattutto ca-

labrese. Gli artigiani oggi, possono essere considerati delle figure da tutelare e valorizzare per-

ché custodi di saperi, che altrimenti andrebbero perduti, insieme all’identità culturale dei centri 

in cui operano 

 
 

 

 

Samo: è famosa per le sue “pezzare”, magnifici tap-

peti variopinti tessuti con il telaio a mano, utilizzati 

anche come decorazioni parietali. Hanno assunto 

questo nome, perché gli artigiani utilizzano per la 

trama, la stoffa di vestiti dismessi, tagliati a strisce 

molto piccole, intessute fra di loro. 
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Africo: si caratterizza insieme a Samo e ad altre lo-

calità, per la tessitura della ginestra. Tipico di questa 

tecnica, è l’uso delle fibre di questa pianta, intessute 

con l’utilizzo del telaio a mano, in modo molto simile 

a quelle della canapa. Le coperte prodotte da questa 

pianta, sono caratterizzate da una moltitudine di co-

lori. 

 

 

 

Caraffa del Bianco: “lo Stagnino” è una figura ormai 

estinta dal dopoguerra, a causa del progresso tecno-

logico. Egli effettuava il rivestimento interno delle 

pentole, per ripararle, per evitarne la corrosione e per 

far sì, che non avvenisse il processo di ossidazione 

che alterava i cibi. Quello dello stagnino era perlopiù 

un mestiere itinerante, in quanto non tutti i paesi ave-

vano questa figura e quindi girava di paese in paese 

per offrire i suoi servigi. Per la sua mansione di “ri-

paratore”, lo stagnino è ancora una figura altamente 

contrastante rispetto alla società consumistica dei no-

stri tempi. 

 

 

Gioiosa Jonica: il “Ciabattino” rappresenta sostan-

zialmente la figura del calzolaio. Suo compito princi-

pale era: la creazione, la manutenzione e la ripara-

zione di calzature. La bottega del “ciabattino” era im-

pregnata degli odori più strani: colla, pece, grasso e 

cromatina; ed era un luogo d'incontro per scambiare 

quattro chiacchiere. 

 

 

 

 

San Giorgio Morgeto: l’intreccio di vimini al fine di 

creare ceste, sedie impagliate ecc. nacque nel ‘600 e 

grazie ad alcune attività a conduzione famigliare, 

continua tutt’oggi. Ai cosiddetti “cannistrari” si deve 

la fabbricazione di ceste in giunco fittamente intrec-

ciato, “fasceddi” a corpo stretto e profondo, in ge-

nere destinati alla preparazione di ricotta e formaggi.  
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Gerace: la produzione di ceramiche e crete è pre-

sente da molti secoli in questo comune, divenuto fa-

moso per quest’arte, già nel 1501. Gli artigiani ge-

racesi, si ispirarono a gusti ornamentali provenienti 

dalle botteghe veneziane all’inizio del 1500. Carat-

teristici sono i motivi floreali, con variazioni croma-

tiche che vanno dal verde al giallo e, solo dopo il 

‘700, al chiaroscuro turchese. Gerace ospitava ini-

zialmente le botteghe dei vasai, all’interno di grotte 

artificiali. Una forma singolare di cotto, era il “gia-

ramidìu”, ovvero un enorme forno in cui venivano 

seccate le tegole e i mattoni.  

 

 

 

Tropea: la creazione di pastori in ceramica, ha ori-

gini sin dai tempi antichi. Molto caratteristica è la 

creazione dei vestiti dei pastori, dai dettagli molto 

realistici. Rappresentano gli abiti tradizionali, non 

sempre neri, ma eleganti e variopinti. I pastori, rap-

presentano momenti della vita quotidiana calabrese, 

sotto tutti i punti di vista, prendendo soprattutto in 

considerazione i mestieri più antichi e comuni. Tale 

caratteristica, permette a chi visita i vari musei in cui 

sono conservate queste piccole opere d’arte, di ca-

pire a prima vista la società calabrese dei giorni no-

stri, ma anche del passato.  
 

 

7.2.8 - Considerazioni sul Patrimonio Culturale 

 
Il territorio preso in considerazione dal progetto, presenta un antico e ricco patrimonio culturale 

riguardante i saperi e i mestieri dell’artigianato. Come si evince da quanto sopra riportato, tale 

patrimonio, affonda le sue origini, nei primi anni di sviluppo della civiltà dell’area progettuale. 

Tuttavia, i mestieri più antichi (lo stagnino, il ciabattino, i canistrari, …) sono, ai giorni nostri, 

in via d’estinzione e dovrebbero invece essere protagonisti di un processo continuo di recupero 

e valorizzazione che permetta loro di protrarsi nel tempo e lasciare in eredità ai posteri, le tipi-

cità che li caratterizzano. Per far questo, bisognerebbe rivalutarli attraverso un approccio più 

moderno, che possa coadiuvare tecniche antiche con tecniche più moderne, senza comunque 

alterarne le tipicità e il risultato. Ciò sarebbe possibile attraverso l’integrazione di personale 

giovane e intraprendente, che possa mettere a disposizione degli artigiani, le proprie capacità, 

riflesso della società moderna, per favorire non solo un interscambio generazionale, ma soprat-

tutto incrementarne l’interesse da parte dei giovani. Tale processo, avrebbe come fine ultimo, 

non solo il recupero dei mestieri e saperi d’un tempo, ma anche un miglioramento della produ-

zione artigianale ancora in circolazione (le terracotta, le ceramiche, le pregiate pipe, gli stru-

menti musicali, gli arazzi, i damaschi, i merletti a tombolo...) che permetta una maggior perma-

nenza nello scenario sociale.  
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In questo comparto l’Ufficio studi della Camera di commercio di Reggio Calabria, nel novem-

bre 2017 ha pubblicato i dati Movimprese registrati nel secondo trimestre del 2017, inerenti alle 

dinamiche di nati-mortalità delle imprese artigiane, a livello regionale. 

Nel periodo aprile – giugno 2017, il saldo annuale tra iscrizioni e cessazioni di imprese artigiane 

nella Regione Calabria, ha registrato un aumento di 203 imprese.  

A determinarlo hanno concorso n.  507 

iscrizioni di nuove imprese (n.58 in meno 

rispetto alla stessa rilevazione 

del 2016)     a fronte di un numero   304 

cessazioni   di   imprese esistenti (dati al 

netto delle cancellazioni d’ufficio).  

 

Vedi grafico a fianco riportato (dati su terri-

torio regionale)  
 

Per le iscrizioni si tratta, indubbiamente, di un dato peggiorativo rispetto alla stessa rilevazione 

del 2016, che, seppure dal confronto temporale, è bilanciato da una riduzione delle cessazioni 

d’impresa, anche al netto delle cancellazioni d’ufficio, fa comunque registrare un tasso di nata-

lità dell’1,53%, ed un tasso di mortalità pari allo 0,91%. 

L’analisi di dettaglio dei principali indicatori della nati-mortalità delle imprese nella nostra Re-

gione per il II trimestre dell’anno, mostra che il saldo positivo regionale, è influenzato soprat-

tutto dai 

tassi di crescita positivi registrati dalle      

imprese artigiane del Catanzarese 

(0,82%), del Reggino (0,68%) e del Co-

sentino (0,66%); a seguire, la provincia 

di Vibo Valentia (0,59%). 

Quella di Crotone è l’unica provincia 

calabrese che registra un tasso di svi-

luppo negativo (-0,27%) per le imprese 

artigiane nel secondo trimestre del 

2017 
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Il tessuto imprenditoriale artigiano calabrese è composto in misura prevalente da imprese che 

operano in attività di tipo tradizionale.  

In particolare, il 29,8% nelle Costru-

zioni; il 24,6% degli imprenditori arti-

giani della Regione operano nel set-

tore Manifatturiero; il 17,1% in Altre 

attività di servizi e l’11,3% nel Com-

mercio. Esigua la   percentuale degli al-

tri settori, per i quali si registra il 5,6% 

per le attività del comparto turistico e 

della ristorazione; il 4,7% nel Tra-

sporto e magazzinaggio. I restanti set-

tori, rappresentano il 7,0% dello stock 

delle imprese artigiane calabresi al 30 

giugno 2017.  
 

 

 

 

 

Fatto confortante per il futuro è l’accordo siglato nel 2017 tra la Regione Calabria e il colosso 

di e-commerce Amazon, che porta sul suo portale web, i prodotti dell’artigianato calabrese.  

Si registra infatti, già dal primo trimestre 2018, attraverso questo accordo, un aumento di ri-

chieste per gli artigiani che hanno saputo far evolvere la loro attività, fino a portarla sul web.  

(Dati forniti dalla stessa Amazon) 

 

7.2.9 - Analisi dei bisogni 
 

L’attività delle Pro Loco in questi ultimi anni, ha portato ad un continuo processo di rivaluta-

zione e tutala dei mestieri artigianali calabresi, che identificano e caratterizzano le comunità 

locali. Tutto ciò è stato possibile, attraverso un incessante lavoro di informazione e divulgazione 

degli Operatori Volontari, che ha portato alla luce antichi mestieri, altrimenti dimenticati.  

Sulla scorta di quanto è fin ora emerso, e grazie alla “Scheda Informativa”, o “Scheda raccolta 

dati” compilata da tutte le Pro Loco coinvolte nel progetto (vedi box 7.2.2), si evidenziano, più 

specificamente, le criticità e i bisogni riscontrati nell’area progetto; criticità che sono state evi-

denziate anche dal rapporto Movimprese sopra riportato. 

Un aspetto molto importante, secondo una indagine condotta dalle Associazioni Pro Loco, e 

condivisa dagli imprenditori locali, è la carenza di un censimento (o, comunque di un aggior-

namento di tale attività) che contenga, nell’area progetto, tutti i saperi e mestieri dell’artigia-

nato.  

Ciò al fine di poter registrare e conservare per i posteri, tutte le attività, sia ancora esistenti e sia 

quelle non più praticate.  

Sarebbe opportuno, come opera di divulgazione e informazione, la creazione di un museo degli 

antichi mestieri, correlato da oggetti, video, foto, documenti, all’interno del quale conservare 

memorie, utensili e testimonianze degli artigiani.  

Quest’ultimo potrebbe avvenire attraverso una raccolta di interviste agli artigiani (mai effettuate 

sul territorio), in modo da poter creare un video documentario. Alla base di tutto ciò, dovrebbe 

essere presente un costante aggiornamento dei siti e delle pagine web, gestite dalla Pro Loco, al 

fine di far conoscere tutte le attività, ai cittadini e non, portate a termine dagli Operatori Volon-

tari.  

Settori Imprenditoria Calabra

Costruzione Manufatturiero Servizi

Commercio Altro
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Per un efficace lavoro di trasmissione e divulgazione, le attività presso le scuole, il comune e le 

associazioni giovanili, avrebbero come risultato un bene di inestimabile valore, ovvero, il per-

petuarsi della memoria anche nel futuro. Al fine di rendere più accattivante e interessante tale 

lavoro di trasmissione, sarebbero interessanti delle visite guidate, correlate da attività presso le 

botteghe degli artigiani e/o percorsi didattico - esperienziali, col fine ultimo di far vedere e 

provare le antiche tecniche degli artigiani.  

   

 

  Criticità e bisogni possono essere sintetizzati in tre aspetti:  

 

A. Insufficiente attività di recupero e valorizzazione di saperi e antichi mestieri artigianali; 

 

B. Assente ricambio generazionale e interscambio di competenze fra gli antichi mestieri e 

le skill dei giovani; 

 

C. Inadeguata promozione dell’alternanza dei saperi e mestieri dell’artigianato; 

 

 

 

   7.3) Destinatari e beneficiari del progetto 

 

 

Attraverso la precedente analisi del territorio appartenente all’area progettuale, possiamo affer-

mare che è necessario un intervento specifico, mirato al raggiungimento degli obiettivi proposti 

dal progetto e di seguito esplicati, che vede come protagonisti i giovani Operatori Volontari del 

Servizio Civile Nazionale e come destinatari, non solo il territorio progettuale, la sua storia e la 

sua identità, ma soprattutto le piccole attività artigianali, che operano in queste comunità.  

 

In particolare, i primi destinatari sono quei saperi e mestieri dell’artigianato riportati al box 7.2.7, 

sui quali il progetto in maniera specifica intende intervenire.  

 

Beneficiari 

 

Il progetto darà la possibilità di promuovere una serie di attività delle quali saranno beneficiari 

una pluralità di soggetti, così riassunta: 

 

➢ la comunità locale, provinciale (area progetto) nel suo complesso; 

 

➢ i giovani che, attraverso le iniziative promosse dalla Pro Loco potranno maggiormente       

apprezzare l’artigianato locale, le tradizioni ad esso legate ed avere anche la possibilità di 

trovare un’occupazione nel settore artigianale; 

 

➢ gli Operatori Volontari del Servizio Civile che avranno la possibilità di conoscere i saperi 

e i mestieri dell’artigianato. Avranno, inoltre, l’opportunità di una crescita personale che si 

svilupperà sia attraverso l’acquisizione di tecniche specifiche e sia attraverso una maggiore 

consapevolezza del patrimonio culturale del territorio; 

 

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

ritorio progettuale, evidenziando la sua funzione e le sue finalità attraverso la scuola ed il 

territorio in cui vivono questi ragazzi;   
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 7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel contesto 

         di riferimento 

 

L’artigianato è una grande tradizione non affatto destinata a scomparire: anzi, da studi e statisti-

che del C.N.A. (Confederazione Nazionale dell’Artigianato) compiuto nel corso del 2017, nei 

prossimi anni aumenteranno le domande di professionalità basate su competenze umane che le 

macchine non possono rimpiazzare: manualità, ingegno e creatività. L’artigianato e tutti i lavori 

basati sul “saper fare con le mani” saranno tra le professioni più ricercate nei prossimi 10 anni.  

A rafforzare quanto sopra citato, uno studio intitolato “Mutamenti nella composizione                  

dell’artigianato” e pubblicato da Ires (Istituto di Ricerche Economico-Sociali) del Piemonte             

afferma che in un paese come l’Italia, famoso per i suoi prodotti di alta qualità e per il suo 

ineguagliabile Made in Italy, dove la disoccupazione giovanile è altissima e scarseggiano car-

pentieri, fornai, sarti, l’artigianato diventa una grande opportunità. Il “saper fare” rimane un 

ingrediente indispensabile per l’intero settore manifatturiero italiano e contaminandolo con i 

nuovi saperi tecnologici, l’Italia si trova tra le mani un formidabile strumento di crescita e            

innovazione. 

In questo contesto, l’artigianato calabrese rappresenta una realtà determinante per lo sviluppo, 

ma anche come realtà particolare al di fuori degli schemi tradizionali e che, come tale, richiede 

attenzioni e risposte diversificate e adeguate alla sua particolarità. 

A supporto di questa “realtà” il Consiglio regionale della Calabria ha approvato la legge di rior-

dino del settore dell’artigianato, emanando il Testo Unico dell’Artigianato; un Testo che suona 

come il giusto riconoscimento del ruolo strategico che le imprese artigiane rivestono all’interno 

del sistema economico-produttivo della regione, nonché dell’intero paese. 

A questa importante iniziativa, da segnalare anche la partecipazione, da anni, della Regione Ca-

labria (con l’Unioncamere Calabria) alla Fieramilano che si svolge nel mese di novembre. Una 

presenza mirata   a rafforzare sul piano internazionale l’immagine unitaria del “Made in Cala-

bria” attraverso azioni in favore dell’artigianato calabrese. 
Il testo Unico sull’Artigianato dovrebbe dare ossigeno e spinta in questo settore ; tuttavia consi-

derato la lungaggine burocratica che vige nel nostro paese e le poche risorse economiche che 

l’Ente Pubblico avrà a disposizione, non  sarà impresa facile (o comunque in tempi brevi) ripor-

tare alla luce e non far cadere nell’oblio  i saperi e i mestieri dell’artigianato e far appassionare, 

in qualche modo, soprattutto le nuove generazioni, per facilitare un ricambio generazionale e 

una continuità dei suddetti mestieri. 

 

A parte la Regione, dalla quale si aspetta una riqualificazione del Settore artigianato soprattutto 

attraverso sostegni economici, gli Enti pubblici e privati che potrebbero fornire un sostegno at-

traverso “servizi” risultano essere: 

 

➢ Unindustria Calabria – dal mese di settembre del 2016 ha dato avvio ad un progetto di salva-

guardia e valorizzazione, che prende il nome di “Agrocal – Bottega di Mestiere”. Esso con-

siste in un percorso formativo correlato da tirocinio, teso a favorire la trasmissione ai giovani 

di competenze specialistiche ed a stimolare il ricambio generazionale nei mestieri artigianali; 

 

➢ E.B.A.C. (Ente Bilaterale Artigianato Calabria) - un organismo, senza fini di lucro, costituito 

in seguito all’Accordo Interconfederale Regionale del 2 febbraio 1992, derivante dall’Ac-

cordo Nazionale del 1988 e dalla contrattazione collettiva, tra le Organizzazioni Arti-

giane, Confartigianato, CNA e Casartigiani e le Organizzazioni Sinda-

cali CGIL, CISL e UIL. 
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L’ente si fa interprete delle esigenze dell’artigianato per contribuire allo sviluppo del comparto 

e dell’insieme di questa regione nella quale la piccola impresa, malgrado la sua struttura e 

l’inadeguato sostegno alla sua valorizzazione è comunque protagonista assicurando, oltre ai 

servizi legati al settore, una quota del reddito e occupazione. 

 

➢ Amazon, grazie ad un protocollo d’intesa con la Regione Calabra stipulato nel 2017 (già 

citato al box7.2.8) attraverso una piattaforma dedicata (Made in Italy), vende i prodotti ti-

pici artigianali, creati appositamente dagli artigiani calabresi; 

 

➢ Parco Ecolandia, permette di conoscere i mestieri artigianali e far provare le varie tecniche 

usate dagli artigiani, attraverso un percorso didattico – esperienziale, dedicato a tutte le 

fasce d’età; 

 

 

Sul fronte della comunicazione sul web la visibilità dei saperi e dei mestieri dell’artigianato, è 

svolta attraverso un mapping di n. 5 portali (regionali):  

 

✓ n. 4 non istituzionali (Tropea.biz, Turismo.it, Villaggiotramonto.it, Vetrinecalabria.it,); 

  

✓ n.1 istituzionali (Portalecalabria.it, Turiscalabria.it); 

 

 

 

 

 

8) Obiettivi del progetto 
 

 

8.1 - OBIETTIVO GENERALE 

L’obiettivo generale del presente progetto, è quello di rivalutare e promuovere i saperi e i me-

stieri dell’artigianato. Il fine è quello di portare alla luce, la loro importanza all’interno della 

società, per riscoprire antiche tecniche e lavorazioni, che permettano alla comunità di apparte-

nenza, di identificarsi e immergersi nella loro cultura locale. Riscoprire la propria cultura, potrà 

arricchire i comuni appartenenti l’area progettuale, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto 

di vista personale. Per raggiungere tale obiettivo, sarà necessaria una continua collaborazione 

fra le Pro Loco, gli enti e le associazioni, per poter rendere visibili i mestieri artigianali e gli 

artigiani stessi. Molto importante sarà, migliorare la comunicazione soprattutto via web (ge-

stendo al meglio i siti e le pagine social, con aggiornamenti periodici sulle attività degli arti-

giani) e coinvolgere i giovani attraverso attività mirate, che possano attrarli e interessarli. In 

concomitanza, è necessario predisporre degli spazi, a scopo museale, per esporre informazioni 

riguardanti tale argomento, correlate da foto, video ecc, in modo da poter far conoscere anche 

quei mestieri ormai non più praticati.  

Scopo sociale di questo progetto, è invogliare i giovani ad essere partecipi e attivi all’interno 

della loro comunità, per poter tramandare ai posteri quei saperi e mestieri artigianali, che altri-

menti andrebbero perduti senza un continuo e costante lavoro di salvaguardia.  
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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) Recupero e valorizzazione di saperi e antichi mestieri a rischio di estinzione (attività ar-

tigiane, arte, creatività, sperimentazione, saperi “taciti”); 

 

B) Incoraggiamento del ricambio generazionale e interscambio di competenza fra gli anti-

chi mestieri e le skill dei giovani; 

 

C) Promuovere l’alternanza di saperi attraverso forme di educazione formale e non for-

male; 

 

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

sultati Attesi. 

A) Recupero e valorizzazione di saperi e antichi mestieri a rischio di estinzione (attività 

artigiane, arte, creatività, sperimentazione, saperi “taciti”); 

 

Indicatore Situazione di partenza Risultati Attesi 

Saperi e mestieri dell’artigia-

nato. 
Non rilevato Rilevamento presso gli ar-

chivi e biblioteche comunali 

di materiale inerente ai saperi 
e mestieri dell’artigianato 

 

Museo antichi mestieri. Non rilevato 

 

Almeno n.1 per comune (o 
per comuni limitrofi) apparte-

nente all’area progettuale 

Frequenza aggiornamento 
siti, con informazioni sugli 

antichi saperi e mestieri 

dell’artigianato. 

Incostante 

 

Bimensile 

 

B) Incoraggiamento del ricambio generazionale e interscambio di competenza fra gli an-

tichi mestieri e le skill dei giovani; 

 

Indicatore Situazione di partenza Risultati Attesi 

Attività organizzate presso le 

scuole. 

Scarse Almeno n.2 attività annue 

N. incontri organizzati presso 

il comune. 

Scarsi Almeno n.2 incontri annui 

Attività annue organizzate in 

collaborazione ad associa-

zioni giovanili. 

Nessun Precedente Almeno n.2 attività annue 
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C) Promuovere l’alternanza di saperi attraverso forme di educazione formale e non for-

male; 

 

Indicatore Situazione di partenza Risultati Attesi 

Coinvolgimento degli arti-

giani.  
Non rilevato Interviste ad almeno n.2 arti-

giani locali sui saperi e tecni-

che riguardanti la loro atti-

vità.  

Video – documentari sull’ar-

tigianato. 

 

 

 

Non rilevato Creazione di video – docu-

mentari con interviste agli ar-
tigiani sui saperi e mestieri 

dell’artigianato. 

N. visite guidate presso i per-
corsi didattico – esperienziali 

legati all’artigianato, presenti 

nel territorio. 

Scarse Almeno n.2 visite guidate          

annue. 

 

8.3 - Vincoli 

Per il completamento delle diverse fasi del progetto, è indispensabile un’assidua collaborazione 

con i soggetti operanti sul territorio (enti pubblici e privati, associazioni, amministrazioni co-

munali). Conseguenza di questa collaborazione però, sono le diverse problematiche legate alla 

burocrazia, che comporterebbero vari ritardi nei reperimenti dei materiali e delle informazioni, 

utili per lo svolgimento e il completamento delle attività. Ciò è da intendersi solo per gli orga-

nismi pubblici (ovviamente ci si riferisce a quegli organismi con i quali non si ha un accordo di 

partenariato). Compito dell’Operatore Volontario, è quello di preventivare i suddetti ritardi, per 

poter svolgere e completare, entro i tempi previsti, le attività proposte dal presente progetto.  
 

 

 

 

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  

 

Per assicurare il buon inizio del progetto, vi sarà una prima fase di lavoro dedicata all’inseri-

mento dell’Operatore Volontario nella sede assegnata e di formazione specifica inerente ai vari 

punti di lavoro presentati dal progetto. Nei primi momenti di “lavoro”, l’Operatore Volontario 

avrà modo di conoscere l’OLP, la “guida” che lo condurrà passo passo, nel corso dei dodici mesi 

di servizio; in questo frangente, avrà modo di famigliarizzare con i soci e il direttivo, conoscere 

le finalità della Pro Loco, le iniziative e le attività mirate alla valorizzazione e promozione del 

territorio. Entro il novantesimo giorno, nel contesto della formazione specifica, l’Operatore Vo-

lontario verrà messo a conoscenza dei rischi connessi alle attività e alle iniziative proposte dal 

progetto. Particolare attenzione verrà data all’azione di avvio del progetto, dalla formazione del 

gruppo di lavoro – in cui andranno inseriti gli Operatori Volontari – alla conoscenza ei destinatari 

delle attività. 
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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. 

 

Riportiamo, di seguito, per ogni obiettivo specifico individuato al box 8, l’impianto di realizza-

zione del progetto con descrizione dettagliata del complesso delle attività previste per il raggiun-

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

delle diverse attività (collocate in ordine temporale dal primo al dodicesimo mese) ed i soggetti 

coinvolti (Partner, enti pubblici e privati, associazioni, etc.). 

 

 

 

 

 

A) Recupero e valorizzazione di saperi e antichi mestieri a rischio di estinzione (attività 

artigiane, arte, creatività, sperimentazione, saperi “taciti”); 

 

Azioni Dettaglio Attività Periodo Soggetti  

coinvolti 

Azioni di 
studio e 

ricerca 

1. Rilevamento presso gli archivi e biblioteche co-
munali di materiale inerente ai saperi e mestieri 

dell’artigianato; 

2. Censimento dei siti già gestiti dalla Pro Loco, per 

la pubblicazione del materiale; 
3. Reperimento di oggetti di uso giornaliero, mate-

riale cartaceo e digitale, inerenti ai mestieri arti-

gianali; 
4. Creazione di una raccolta contenente i saperi “ta-

citi” legati ai mestieri artigianali; 

2° mese 

 

 

2° mese 

 
 

3° mese 

 

 

3° mese 

- D.O.M.I. Forma-

zione e Sviluppo 

- Centro   Calabrese 

di Solidarietà 

- Istituto d’Istruzione 

Superiore “Pertini – 

Santoni” 

- Istituto Tecnico Sta-

tale  

  “B.Chimirri” 

- Comune di Monte-

rosso Calabro 

Allestimento 
di un museo 

degli antichi 

mestieri 

5. Collaborazione con gli enti pubblici pertinenti al 
fine di poter sviluppare al meglio il museo. 

6. Allestimento di almeno n.1 museo per comune (o 

per comuni limitrofi) appartenente all'area proget-
tuale; 

3-4° mese 

 

5° mese 

 
 

 

- Centro   Calabrese 
di Solidarietà 

- Comune di Monte-

rosso Calabro 

- Comune di Par-

ghelia 

Gestione 

delle pagine 

web social e 

del sito web 

7. Creazione di una pagina web che contenga infor-

mazioni riguardanti il museo degli antichi me-

stieri. 

8. Aggiornamento periodico (cadenza bimensile) 
delle pagine e dei siti gestiti dalla Pro Loco; 

9. Pubblicazioni mensili sulle pagine social e web, di 

curiosità, informazioni ed eventi relativi i mestieri 
artigianali; 

 

5° mese  

 
3°-5°-7°-

9°-11° 

mese  

 

5°-6°-7°-

8°-9°-

10°-11° 

Backpachers viaggi 
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B) Incoraggiamento del ricambio generazionale e interscambio di competenze fra gli 

antichi mestieri e le skill dei giovani; 

 

Azioni Dettaglio Attività Periodo Soggetti coin-

volti 

L’artigianato 
nelle scuole 

1. Collaborazione con il personale scolastico di per-
tinenza per decidere le date e le modalità di svol-

gimento delle attività; 

 

2. Organizzazione di almeno n.2 attività annue 
presso le scuole per sensibilizzare i giovani sui 

tradizionali metodi di produzione artigianale con 

l’ausilio di video, immagini e strumenti messi in 
mostra nel museo degli antichi mestieri.  

6° mese  

 

 

 

7°-10° 
mese  

- Istituzioni scolasti-

che del territorio 

progettuale  

L’artigianato 

nel comune  

3. Collaborazione con il personale comunale di per-

tinenza, per decidere le date e le modalità dello 

svolgimento degli incontri, aperti a tutta la comu-
nità; 

4. Organizzazione di almeno n.2 attività annue 

presso il comune, aperti a tutta la comunità per in-
crementarne la conoscenza sui tradizionali metodi 

di produzione artigianale con l’ausilio di video e 

immagini.  

 

6° mese 

 

 

 

 

 

7°-10° 

mese 

- Comune di Monte-

rosso Calabro  

- Comune di Parghe-

lia 

L’artigianato 
nelle  

Associazioni 

giovanili  

5. Collaborazione con i direttivi delle Associazioni 
giovanili (sportive, consulte giovanili ecc.), per 

decidere le date e le modalità di svolgimento delle 

attività; 
 

6. Organizzazione di almeno n.2 attività annue per 

sensibilizzare i giovani sui tradizionali metodi di 
produzione artigianale con l’ausilio di video, im-

magini e strumenti messi in mostra nel museo de-

gli antichi mestieri. 

 

6° mese 

 
 

 

 

8°-11° 

mese 

 

 

 

 

- Istituto d’Istruzione 

Superiore “Gio-

vanna de Nobili” 

- Smart Network 

Group 
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C) Promuovere l’alternanza di saperi attraverso forme di educazione formale e non for-

male; 

 

 Azioni  Dettaglio Attività 

 

Periodo Soggetti coinvolti 

Trasmissione 

dei saperi e 

dei mestieri 
artigianali 

1. Interviste da parte degli Operatori Volontari ad 

almeno n.2 artigiani locali sui saperi e tecniche 

riguardanti le loro attività. 
2. Creazione di video-documentari contenenti inter-

viste effettuate dagli Operatori Volontari agli ar-

tigiani locali; 
 

3. Condivisione (con cadenza bimensile) dei video-

documentari, sui siti e sulle pagine social gestite 

dalla Pro Loco; 
 

4. Proiezione dei video-documentari all’interno del 

museo degli antichi mestieri; 

6° mese  

 

 

 

6° mese 

 

 

 

8°-10°- 

12° mese  

 

 
7°-8°-9°-

10°-11°-

12° mese 

- Istituto d’Istru-

zione Superiore 

“Pertini – San-

toni”; 

- Istituto Tecnico 

Statale “B.Chi-
mirri”; 

- Istituto d’Istru-

zione Superiore 

“Giovanna de 

Nobili” 

- Comune di Par-

ghelia 

Visite gui-

date presso 
percorsi di-

dattico – 

esperienziali 

legati all’ar-
tigianato 

5. Contatti con il personale di competenza per orga-

nizzare le date disponibili per effettuare le visite 
guidate; 

 

6. Organizzazione di almeno n.1 incontro dimostra-

tivo per ogni artigiano disponibile. 
 

7. Organizzazione di almeno n.1 visite guidate an-

nue presso i percorsi didattico – esperienziali le-
gati all’artigianato, presenti sul territorio 

8° mese 

 

 

 

9° mese 

 

 

 

11° mese  

- D.O.M.I. Forma-

zione e Sviluppo 

 

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 previ-

ste dagli obiettivi 

 

Tutti i giorni 

Utilizzo di mezzi informatici, software applica-

tivi e apparecchiature digitali per la realizzazione 

delle attività progettuali 

  

Tutti i giorni 

 Contatti diretti con soggetti attinenti alla proget-

tazione, telefonate, posta elettronica, fax  

 

Tutti i giorni 

Riunione dello Staff della sede di attuazione (Pre-

sidente Pro Loco, Olp, volontari) per la verifica 

delle attività effettuate e da farsi. 

 

Cadenza almeno 

trimestrale 
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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 1

0 

1

1 
1

2 
A) Recupero e va-

lorizzazione di 

saperi e antichi 

mestieri a ri-

schio di estin-

zione (attività 

artigiane, arte, 

creatività, spe-

rimentazione, 

saperi “taciti”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni di studio e ri-

cerca 
 

 

 

 

Nei primi momenti di “lavoro”, l’Operatore Volontario avrà modo di conoscere 
l’OLP, la “guida” che lo condurrà passo passo, nel corso dei dodici mesi di 
servizio; in questo frangente, avrà modo di famigliarizzare con i soci e il diret-
tivo, conoscere le finalità della Pro Loco, le iniziative e le attività mirate alla 
valorizzazione e promozione del territorio. Entro il novantesimo giorno, nel con-
testo della formazione specifica, l’Operatore Volontario verrà messo a cono-

scenza dei rischi connessi alle attività e alle iniziative proposte dal progetto. 

            

1. Rilevamento presso gli archivi e biblioteche comunali di mate-

riale inerente ai saperi e mestieri dell’artigianato; 

            

2. Censimento dei siti già gestiti dalla Pro Loco, per la pubblica-
zione del materiale; 

            

3. Reperimento di oggetti di uso giornaliero, materiale cartaceo e 
digitale, inerenti ai mestieri artigianali; 

            

4. Creazione di una raccolta contenente i saperi “taciti” legati ai 

mestieri artigianali; 

            

Allestimento di un mu-

seo degli antichi me-

stieri 

5. Collaborazione con gli enti pubblici pertinenti al fine di poter 

sviluppare al meglio il museo. 
            

6. Allestimento di almeno n.1 museo per comune appartenente 

all'area progettuale; 
            

Gestione delle pagine 
web social e del sito 

web 

7. Creazione di una pagina web che contenga informazioni riguar-

danti il museo degli antichi mestieri. 
            

8. Aggiornamento periodico (cadenza bimensile) delle pagine e 

dei siti gestiti dalla Pro Loco; 
            

9. Pubblicazioni mensili sulle pagine social e web, di curiosità, in-

formazioni ed eventi relativi i mestieri artigianali; 
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B) Incoraggia-

mento del ri-

cambio genera-

zionale e inter-

scambio di 

competenze fra 

gli antichi me-

stieri e le skill 

dei giovani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’artigianato nelle 

scuole 
1. Collaborazione con il personale scolastico di pertinenza per de-

cidere le date e le modalità di svolgimento delle attività; 
            

2. Organizzazione di almeno n.2 attività annue presso le scuole per 

sensibilizzare i giovani sui tradizionali metodi di produzione ar-
tigianale con l’ausilio di video, immagini e strumenti messi in 

mostra nel museo degli antichi mestieri. 

            

L’artigianato nel co-

mune 
3. Collaborazione con il personale comunale di pertinenza, per de-

cidere le date e le modalità dello svolgimento degli incontri, 

aperti a tutta la comunità; 

            

4. Organizzazione di almeno n.2 attività annue presso il comune, 

aperti a tutta la comunità per incrementarne la conoscenza sui 
tradizionali metodi di produzione artigianale con l’ausilio di vi-

deo e immagini. 

 

            

L’artigianato nelle As-

sociazioni giovanili 
5. Collaborazione con i direttivi delle Associazioni giovanili (spor-

tive, consulte giovanili ecc.), per decidere le date e le modalità 
di svolgimento delle attività; 

            

6. Organizzazione di almeno n.2 attività annue per sensibilizzare i 

giovani sui tradizionali metodi di produzione artigianale con 

l’ausilio di video, immagini e strumenti messi in mostra nel mu-

seo degli antichi mestieri. 

            

C) Promuovere 

l’alternanza di 

saperi attra-

verso forme di 

educazione for-

male e non for-

male 

 

Trasmissione dei sa-

peri e dei mestieri ar-

tigianali 

1. Interviste da parte degli Operatori Volontari ad almeno n.2 arti-

giani locali sui saperi e tecniche riguardanti le loro attività. 
            

2. Creazione di video-documentari contenenti interviste effettuate 

dagli Operatori Volontari agli artigiani locali; 
            

3. Condivisione (con cadenza bimensile) dei video-documentari, 

sui siti e sulle pagine social gestite dalla Pro Loco; 
            

4. Proiezione dei video-documentari all’interno del museo degli 
antichi mestieri; 

            

Visite guidate presso per-

corsi didattico – esperien-

ziali legati all’artigianato 

5. Contatti con il personale di competenza per organizzare le date 

disponibili per effettuare le visite guidate; 
            

6. Organizzazione di almeno n.1 incontro dimostrativo per ogni ar-
tigiano disponibile. 
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7. Organizzazione di almeno n.1 visite guidate annue presso i per-

corsi didattico – esperienziali legati all’artigianato, presenti sul 

territorio; 

            

Report Valutazione e verifica 

risultati 

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

con in evidenza gli aspetti più rilevanti, sia in termini di obiettivi rag-

giunti che di criticità riscontrate ed azioni correttive messe in atto (box 

21) 

            

Promozione 

Servizio Civile 

Promozione Servizio 

Civile 

Campagna di informazione e diffusione del progetto e del Servizio Ci-

vile, sul territorio con il coinvolgimento della rete cittadina, delle istitu-

zioni e delle associazioni locali. Al riguardo sono previsti dépliant, bro-
chure, manifesti, articoli su quotidiani provinciali e promozione on line. 

            

Formazione 

Specifica 

Formazione  La formazione specifica inizia dal primo giorno e si completa al ter-

mine del nono mese. È indispensabile per favorire l’inserimento del 

Volontario nel centro operativo e per sviluppare conoscenze e compe-

tenze 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’attuazione del progetto. Al nono mese si procederà alla rilevazione 

della formazione 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 

Generale 

Formazione  La formazione Generale viene somministrata ai volontari entro il sesto 
mese ed in tre momenti: Lezioni Frontali, Dinamiche di gruppo e Forma-

zione a Distanza (vedi box 32 e 33) 
            

 

Report Formazione  

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

zionale UNPLI servizio civile ed i docenti impegnati nella Formazione 

Generale, attraverso 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 Ser-
vizio Civile Unpli in col-
laborazione con i Comi-
tati 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 infor-

matico: 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 re-

troterra 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 se stessi e soprattutto 

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

sionali. 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 svol-

gere 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 risorsa 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 realiz-

zato 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 spe-

cifico 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 conte-

nuti 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 pro-

getto 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 proget-

tuali e, nel contempo, consentire, attraverso tale impegno, la massima valorizzazione delle ri-

sorse 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 Bibliote-

conomia 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 (mo-

dalità, 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 ter-

ritorio in cui operano, ne diventeranno sentinelle, preoccupandosi non sol-
tanto di salvaguardarle ma anche di elaborare proposte per la relativa va-

lorizzazione, scoraggiando in tal modo eventuali azioni che potrebbero mi-

nacciare 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 orga-

nizzazione evento, etc. 
 

7,5% 

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

nire 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 in-

staurare 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 autorizza-
zione 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 econo-

mica, tenuta dell’archivio. 
 

 

 
 

5% 
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4 

 

 

Attività di Progetto 
L’impegno di maggior importanza per gli Operatori Volontari sarà quello 

di portare a termine le varie fasi progettuali. Sarà loro compito, aiutati 
dall’OLP, effettuare tutte le attività necessarie (contattare, via telefono e 

via e-mail, gli enti con cui si intende collaborare) per il corretto svolgi-

mento delle fasi progettuali. Per quanto riguarda le attività specifiche, ver-

ranno di seguito specificati i ruoli degli Operatori Volontari, nelle varie 
fasi del progetto.  

 

Primo - Secondo mese 

Per assicurare il buon inizio del progetto, vi sarà una prima fase di lavoro 

dedicata all’inserimento dell’Operatore Volontario nella sede assegnata e 

di formazione specifica inerente ai vari punti di lavoro presentati dal pro-
getto. Nei primi momenti di “lavoro”, l’Operatore Volontario avrà modo 

di conoscere l’OLP, la “guida” che lo condurrà passo passo, nel corso dei 

dodici mesi di servizio; in questo frangente, avrà modo di famigliarizzare 

con i soci e il direttivo, conoscere le finalità della Pro Loco, le iniziative e 
le attività mirate alla valorizzazione e promozione del territorio. Entro il 

novantesimo giorno, nel contesto della formazione specifica, l’Operatore 

Volontario verrà messo a conoscenza dei rischi connessi alle attività e alle 
iniziative proposte dal progetto. 

L’Operatore Volontario durante il secondo mese, avrà il compito di ricer-

care e raccogliere i documenti riguardanti i saperi e i mestieri dell’artigia-
nato, per crearne successivamente un censimento, da utilizzare per delle 

possibili consultazioni.  

 

Terzo – mese 

Durante il terzo mese, l’Operatore Volontario sarà occupato nel reperi-

mento di oggetti di uso quotidiano, legati ai mestieri artigianali, correlati 

da foto e documentazioni storiche. Creerà inoltre, una raccolta contenente 
tutti i saperi “taciti”, legati ai suddetti mestieri. Sarà sua cura, aggiornare 

(con cadenza bimensile) i siti e le pagine social di proprietà della Pro Loco. 

Per quanto riguarda le attività previste dal progetto (in cui è prevista una 

collaborazione con altri enti), durante questo mese, l’Operatore Volontario 
comincerà ad individuare le figure di competenza da contattare per l’alle-

stimento del museo degli antichi mestieri. 

 
Quarto mese 

Sulla scorta di quanto reperito in precedenza, realizzerà brochure, dépliant, 

guide multimediali e digitali, riguardanti i saperi e i mestieri dell’artigia-
nato. Continuerà inoltre, a contattare il personale di competenza, per l’al-

lestimento del museo degli antichi mestieri.  

 

Quinto mese 

Durante il quinto mese, l’Operatore Volontario avrà il compito di allestire 

un museo degli antichi mestieri, utilizzando i materiali precedentemente 

raccolti. Creerà inoltre, un sito esclusivamente dedicato al suddetto museo. 
L’Operatore Volontario, avrà inoltre cura, di pubblicare mensilmente sulle 

pagine social e web, curiosità, informazioni ed eventi, legati ai saperi e 

mestieri dell’artigianato. 
 

 

 

 

 

67,5% 
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Sesto mese 

L’Operatore Volontario contatterà il personale di competenza delle scuole, 
dei comuni e delle associazioni, per organizzare al meglio le attività e gli 

incontri previsti dal progetto. Di fondamentale importanza sarà inizial-

mente effettuare delle interviste ad almeno n.2 artigiani locali sui saperi e 

tecniche riguardanti le loro attività e solo in seguito, l’Operatore Volonta-
rio creerà video – documentari contenenti le interviste fatte agli artigiani, 

da proiettare in un secondo momento all’interno del museo degli antichi 

mestieri e pubblicare sulle piattaforme social e i siti gestiti dalle Pro Loco. 
Effettuerà la periodica pubblicazione di informazioni, curiosità ed eventi 

legati ai saperi e mestieri dell’artigianato.  

 

Settimo mese 

In questo mese, l’Operatore Volontario sarà occupato ad effettuare le atti-

vità e gli incontri in collaborazione con le scuole e con il comune per in-

crementare la conoscenza sui tradizionali metodi di produzione artigianale 
con l’ausilio di video, immagini e strumenti messi in mostra nel museo 

degli antichi mestieri. Effettuerà le pubblicazioni mensili sulle pagine so-

cial e web, di curiosità, informazioni ed eventi relativi ai mestieri artigia-
nali e aggiornerà periodicamente i siti e le piattaforme social gestite dalla 

Pro Loco. Inoltre, si occuperà della proiezione del video – documentario 

all’interno del museo degli antichi mestieri.  

 
Ottavo mese 

L’Operatore Volontario continuerà con le pubblicazioni mensili sulle pa-

gine social di curiosità, informazione ed eventi relativi i saperi e i mestieri 
dell’artigianato. Pubblicherà (con cadenza bimensile) i video – documen-

tari realizzati sui siti e sulle pagine social di proprietà della Pro Loco. Con-

tatterà il personale di competenza dei percorsi didattico – esperienziali, per 
decidere date e modalità delle visite guidate. Organizzerà l’attività presso 

le associazioni giovanili (sportive, consulte giovanili, ecc.), per sensibiliz-

zare i giovani sui tradizionali metodi di produzione artigianale con l’ausilio 

di video, immagini e strumenti messi in mostra nel museo degli antichi 
mestieri.  

 

Nono mese 

Durante il nono mese, aggiornerà periodicamente le pagine web e social 

gestite dalla Pro Loco e continuerà a proiettare il video – documentario 

all’interno del museo degli antichi mestieri. Organizzerà n.1 incontro di-

mostrativo per ogni artigiano disponibile.  
 

Decimo mese 

Nel corso di questo mese, effettuerà le attività presso il comune e presso le 
scuole. Pubblicherà informazioni, curiosità ed eventi relativi i saperi e i 

mestieri dell’artigianato. Infine, continuerà con la proiezione del video – 

documentario all’interno del museo degli antichi mestieri. 
 

Undicesimo mese 

L’Operatore Volontario in questo mese organizzerà gli incontri con le As-

sociazioni giovanili e le visite guidate presso i percorsi didattici – espe-
rienziali. Continuerà a pubblicare sulle pagine social e web, informazioni, 

curiosità ed eventi legati ai saperi e mestieri dell’artigianato. Aggiornerà 

periodicamente (con cadenza bimensile) le pagine social e web di proprietà 
della Pro Loco. 
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Dodicesimo mese 

L’ultimo mese sarà di sintesi su quanto realizzato. Gli operatori volontari 
dovranno relazionare all’OLP ed all’Ufficio Nazionale del Servizio Civile 

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

quanto attiene il monitoraggio e i momenti formativi (Formazione Gene-

rale 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 regio-

nale; 

- La formazione specifica sarà organizzata prevalentemente a livello lo-
cale 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 pro-

getto. 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 ve-

rifica 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 ido-

nea sintesi per progetto 

Verifica Finale 

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

rale) 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 perma-

nenza dei giovani volontari nelle sedi, non solo per continuare le attività intraprese, ma anche e 
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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 car-

taceo 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 spe-

cialmente 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 ne-

cessarie all’ottimale espletamento delle attività previste dal progetto: 

 

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

ciale.   
 

N. Qualifica Mansioni Ente di appartenenza 

1 

Addetto Segreteria 

Regionale  

- Paolo Nicolazzo 

 

Consulenza e Gestione 

dei volontari per ogni 

attività (attestati, certi-

ficazioni, documenta-

zioni, attività etc.) 

UNPLI Regionale Calabria 

26 

Responsabili sedi di 

Servizio Civile- vo-

lontari 

Reperimento risorse 

economiche per la rea-

lizzazione del progetto 

(materiali, consumi, or-

ganizzazione etc.) 

 

  

Pro Loco di:  

Provincia di Reggio Calabria: 

Africo - Bianco - Caraffa del 
Bianco - Ciminà - Cittanova - Ge-

race - Gioiosa Jonica - Gioiosa 

Marina – Mammola – Melicucco - 

Morgetia - Reggio Calabria (San 

Salvatore) - Samo – Siderno. 

Provincia di Vibo Valentia: Io-

nadi - Limbadi – Maierato - Mi-

leto - Monterosso Calabro - Pizzo 

- San Costantino - Tropea - Vaz-

zano - Vibo Marina  

Ad esse si affiancano il Comi-

tato Unpli Reggio Calabria – 
San Giorgio Morgeto e Unpli 

Vibo Valentia.    
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1 

Responsabile regio-

nale 

- volontario - 

- Pasquale Ciurleo 

 

Coordinamento attività 

e raccolta materiali pro-

dotti, progettazione e 

realizzazione iniziative 

con partner regionali, 

anche per incontri di 

formazione generale, 

convegni etc. 

Unpli Regionale Calabria 

 

2 

Presidenti Provin-

ciali, volontari,  

- Ierace Giuseppina 

- Giuseppe Maiuli 

Coordinamento e rea-

lizzazione attività con 

partner provinciali e lo-
cali, anche per incontri 

di formazione specifica, 

convegni etc. 

 

Unpli Provinciale di: 

Reggio Calabria 

Vibo Valentia  

 

1 

Esperto in tutorag-

gio dei volontari,  

Volontari:  

- Daniela Turco 

  

Interfaccia dei volontari 

per risoluzione pro-

blemi, assistenza, infor-

mazione (in pratica uno 

sportello di ascolto con 

disponibilità su tre 

giorni la settimana e 

con un numero di tele-

fono fisso a disposi-

zione) 

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.). 

 

- 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 diffu-

sione delle attività. Nella tabella sottostante, sono riportate queste risorse con la rispettiva qua-

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

N. Qualifica 

 

Mansioni 

 

Ente di apparte-

nenza 

5 

Esperto in rileva-

zione degli elementi 

del patrimonio cultu-

rale 

Collaborazione alla realizza-

zione di una raccolta che illu-

stri il patrimonio culturale re-

gionale relativo ai saperi e 

mestieri dell’artigianato, attra-

verso attività di ricerca e 

messa a disposizione di mate-

riale. 

D.O.M.I Formazione e 

Sviluppo 

Istituto d’Istruzione 

Superiore “Pertini – 

Santoni” 

Istituto Tecnico Statale 

“B. Chimirri” 

Istituto d’Istruzione 

Superiore “Giovanna 

de Nobili 

Comune di Monterosso 

Calabro 
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1 
Storico, conoscitore 

dell’area progetto 

Attività di ricerca cronologica 
e sostegno alla ricerca biblio-

tecaria e presso archivi audio 

visuali, sul patrimonio imma-

teriale costituito dai saperi e 

mestieri dell’artigianato cala-

brese. 

Centro Calabrese di 

Solidarietà 

 

1 
Esperto in gestione 

museale 

Collaborazione nell’allesti-

mento, nella gestione e nella 
promozione del Museo degli 

Antichi Mestieri 

Comune di Parghelia 

2 
Esperto in comuni-

cazione 

Messa a disposizione di spazi 

redazionali (annunci, articoli 

di giornale, servizi televisivi) 

per la pubblicizzazione delle 

iniziative legate al progetto. 

Smart Network Group 

Backpachers viaggi 

 

Nota – i nominativi degli esperti messi a disposizione dai Partner saranno individuati nella fase attua-
tiva 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 servi-

zio 

 
  

- 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; 

 

37 

0 

37 

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 Accredi-

tato 

Cognome e 

nome 

Data di    

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 
PRO LOCO 

AFRICO 
AFRICO (RC) 

PIAZZA         

MUNICIPIO 

28312 

 
1 

MOLLICA  

LEO 
07/03/71 MLLLEO71CO7A06SX 

CAPELLUPO 

FILIPPO 08/03/55 
CPLFPP55C08C352E 

 

2 
PRO LOCO 

BIANCO 
BIANCO (RC) 

PIAZZA       

STAZIONE 
173 3 

FERRERI                    

GIACOMO 
22/03/81 FRRGCM81C22D976J 

CAPELLUPO 

FILIPPO 08/03/55 
CPLFPP55C08C352E 

 

3 

PRO LOCO                  

CARAFFA 
DEL BIANCO 

CARAFFA 

DEL BIANCO 
(RC) 

VIA F.          

CORRIDORI 
29762 3 

VOLONA’            

MARIA       
GRAZIA 

09/08/81 VLNMGR81M49H224P 
CAPELLUPO 

FILIPPO 08/03/55 
CPLFPP55C08C352E 

 

4 
PRO LOCO                   

CIMINA’ 
CIMINA’ (RC) 

PIAZZA XX 

SETTEMBRE 

SNC 

426 1 
REALE  

MARIA 
04/03/78 RLEMRA78C44D976H 

CAPELLUPO 

FILIPPO 08/03/55 
CPLFPP55C08C352E 

 

5 
PRO LOCO                 

CITTANOVA 

 CITTANOVA 

(RC) 
VIA DANTE 55 427 1 

SPAGNOLO              

MURATORI             

ANTONINO 

09/06/35 SPGNNN35H09C791W 
CAPELLUPO 

FILIPPO 08/03/55 
CPLFPP55C08C352E 

 

6 
PRO LOCO               

GERACE 
GERACE (RC) 

PIAZZA         

TRIBUNA SNC 
531 1 

SPANO’                     

GIOVANNI 

PIETRO 

19/08/66 SPNGNN66M19D975J 
CAPELLUPO 

FILIPPO 08/03/55 
CPLFPP55C08C352E 

 

7 

PRO LOCO 

GIOIOSA JO-

NICA 

GIOIOSA JO-

NICA (RC) 

VIA                 

GARIBALDI 10 
428 3 

VITETTA                  

NICODEMO 
13/07/58 VTTNDM58L13E873P 

CAPELLUPO 

FILIPPO 08/03/55 
CPLFPP55C08C352E 

 

8 

PRO LOCO 

GIOIOSA MA-

RINA 

MARINA DI 

GIOIOSA 

 IONICA (RC) 

PIAZZA         

DEI MILLE 1 
98168 1 

AMEDURI                   

DOMENICO 
11/02/91 MDRDNC91B11D976T 

CAPELLUPO 

FILIPPO 08/03/55 
CPLFPP55C08C352E 

 

 9 
PRO LOCO              

MAMMOLA 
MAMMOLA 

(RC) 

VIA              
STAZIONE 

SNC 

23662 2 
SPATARI               

NICODEMO 
04/08/85 SPTNDM85M04D976O 

CAPELLUPO 

FILIPPO 08/03/55 
CPLFPP55C08C352E 
 

10 
PRO LOCO                

MELICUCCO 

MELICUCCO 

(RC) 

VIA                    

A. GRAMSCI 

275 

24082 2 
NASSO 

FRANCESCO 
19/12/60 NSSFNC60T19F106S 

CAPELLUPO 

FILIPPO 08/03/55 
CPLFPP55C08C352E 

 

11 
PRO LOCO           

MORGETIA 

SAN  

GIORGIO MOR-

GETO (RC) 

VICO ALFA 2 127446 1 
CIURLEO              

PASQUALE 
17/08/80 CRLPQL80M17G791P 

CAPELLUPO 

FILIPPO 08/03/55 
CPLFPP55C08C352E 
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12 

PRO LOCO              
REGGIO             

CALABRIA (SAN 

 SALVATORE) 

REGGIO                     
CALABRIA(RC) 

VIA                 

COMUNALE 

SAN GIO-

VANNI 69 

39866 1 
VARA’                      

VALERIA 
29/09/83 VRAVLR83P69H224P 

CAPELLUPO 

FILIPPO 08/03/55 
CPLFPP55C08C352E 

 

13 
PRO LOCO            

SAMO 
SAMO (RC) 

PIAZZA         

MUNICIPIO 1 
39870 1 

BARTOLO                 

PIETRO 
02/04/56 BRTPTR56D02H013U 

CAPELLUPO 

FILIPPO 08/03/55 
CPLFPP55C08C352E 

 

14 
PRO LOCO            

SIDERNO 

SIDERNO 

(RC) 

VIA              

LUNGOMARE 

SNC 

24084 1 
VITALE                       

GIUSEPPE 
23/01/78 VTLGPP78A23D976I 

CAPELLUPO 

FILIPPO 08/03/55 
CPLFPP55C08C352E 

 

15 
PRO LOCO             

IONADI 
IONADI (VV) 

VIA                   

G. LEOPARDI 

21 

23665 1 

CALZONE 

ANGELO               

NICOLA  

13/01/70 CLZNLN70A13F537D    

16 
PRO LOCO                

LIMBADI 

LIMBADI 

(VV) 

VIA PABLO    

NERUDA SNC 
24085 1 

MERCURI                  

ANGELO 
16/01/48 MRCNGL48A16E590K    

17 
PRO LOCO              

MAIERATO 

MAIERATO 

(VV) 

VIA N. A.       

SILVAGGIO 67  
7876 1 

SCALAMOGNA            

DOMENICO 
09/08/70 SCLDNC70M09E836K    

18 
PRO LOCO               

MILETO 
MILETO (VV) 

CORSO  

UMBERTO I° 

(VILLA  

 COMUNALE) 

14108 1 
GANGEMI             

FRANCESCO 
03/06/64 GNGFNC64H03F207K    

19 

PRO LOCO              
MONTEROSSO  

CALABRO 

MONTEROSSO         

CALABRO (VV) 

VIA G.         
MARCONI 

82/84 

24086 2 
CAPOMOLLA     
SOCCORSO        

DOMENICO 

02/05/57 CPMSCR57E02F607T    

20 
PRO LOCO             

PIZZO 
PIZZO (VV) 

PIAZZA 
DELLA      

 REPUBBLICA 

SNC 

24088 1 

MASCIARI            

SIMONA 

 MARIA 

18/12/1973 MSCSNM73T58G722X    

21 

PRO LOCO 

SAN  

COSTANTINO 

SAN                           

COSTANTINO 

CALABRO (VV) 

VIA F.SCO              

FIORENTINI 6 
23667 1 

GALATI                

SIMONA 
14/09/82 GLTSMN82P54F537J    

22 
PRO LOCO              

TROPEA 
TROPEA (VV) 

PIAZZA ER-

COLE SNC 
13959 2 

ROMBOLA’             

FRANCESCO               

SAVERIO 

23/09/85 RMBFNC85P23L452J  
 

 
 

23 
PRO LOCO              

VAZZANO 

VAZZANO 

(VV) 

PIAZZA UM-

BERTO I° 4 
23669 1 

MOSCATO 

 DOMENICO 
29/06/81 MSCDNC81H29F205T    
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24 
PRO LOCO            

VIBO MARINA 

VIBO  

VALENTIA (VV) 

TRAVERSA I   

DI VIALE       

SENATORE    

PARODI SNC 

127447 1 
PAPA  

RAFFAELE 
10/07/58 PPARFL58L10H210X    

25 

UNPLI  

REGGIO  

CALABRIA – 

SAN GIORGIO 

MORGETO 

SAN GIORGIO 

MORGETO (RC) 
VICO ALFA 2 133410 2 

CIURLEO                    

MARIA 

ROSA 

13/11/82 CRLMRS82S53C710A 
CAPELLUPO 

FILIPPO 08/03/55 
CPLFPP55C08C352E 

 

26 
UNPLI VIBO             

VALENTIA 

SAN 
COSTANTINO 

CALABRO (VV) 

VIA F. FIOREN-

TINO 6 
115465 1 

FRANCOLINO              
MARIA 

STELLA 

10/02/81 FNRMST81B50F537B    
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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, inten-

dono 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 impe-

gno 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 se 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 senti-

menti 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’organizza-

zione non profit intende veicolare. In coerenza con i contenuti elaborati e con il target da rag-

giungere, individua inoltre le azioni e gli strumenti di comunicazione, necessari alla campagna 

d’informazione delle iniziative progettuali. Quest’ultima, articolata in cinquantasei ore d’atti-

vità, 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 coin-

volgimento 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 reda-

zione di comunicati stampa, l’organizzazione di conferenze stampa e la realizzazione di new-

sletter 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 Pub-

bliche Amministrazioni. Lo scopo è quello di trasmettere ai ragazzi tutte le notizie utili per in-

traprendere il percorso formativo e di far comprendere loro l’importanza del dovere di solida-

rietà, 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 territo-

riale, pianificando, in occasione dei principali eventi, convegni e tavole rotonde in cui coinvol-

gere i partner, gli enti e le associazioni presenti sul territorio; attività progettuale che vedrà l’im-

pegno dell’organizzazione per altre sei ore (vedi sottostante tabella Attività “B”). 

Dodici ore, invece, saranno dedicate al coinvolgimento delle scuole con incontri e dibattiti mi-

rati, in particolare, a trasmettere nei giovani la conoscenza ed il ruolo determinante nella società 
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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 co-

noscere i punti 

principali del 
bando di selezione 

Partner, 

Amministra-

zione provin-

ciale e comu-
nale 

A partire 

dal terzo 

mese di ini-

zio attività 
progettuale 

Comuni-

cati 

stampa e 

cartella 
stampa 

 

8 

B) Convegni e tavole 

rotonde in occa-

sione delle princi-

pali manifesta-

zioni 

Partner,  

Enti comunali, 

sovracomunali, 

provinciali e 

regionali 

Associazioni 

presenti sul ter-

ritorio 

Nel corso 

dell’anno di 

progetto 

Brochure, 

opuscoli  

e newslet-

ter 

6 

C) Incontri e dibattiti 

presso tutte le 

scuole di secondo 

grado, redazione 

di intese istituzio-
nali con i partner 

etc. 

Istituti scola-

stici, enti vari, 

associazioni 
etc. 

Nel corso 

dell’anno 

scolastico 

Brochure, 

opuscoli  

e newslet-
ter 

12 

D) Allestimento di 

stand per distri-

buire materiale in-

formativo 

Partner,  

Enti comunali, 

sovracomunali, 

provinciali e 

regionali 

Associazioni 

presenti sul ter-

ritorio 

Nel corso 

dell’anno di 

progetto 

Brochure, 

opuscoli  

e newslet-

ter 

12 

E) Comunicati 

stampa destinati ai 

media provinciali 
e regionali 

Nessuna 

Nel corso 

dell’anno di 

progetto 

Fotografie 

e 

dati stati-
stici 

6 

F) Interviste e spe-

ciali tv e radio 

provinciali/regio-

nali 

Amministra-

zione provin-

ciale e comu-

nale 

Nel corso 

dell’anno di 

progetto 

//////////////// //////////////// 

G) Articoli e speciali 

su “Arcobaleno” 

(House Organ Un-

pli) 

Nessuna 

Nel corso 

dell’anno di 

progetto 

//////////////// 6 

H) Informazioni on 

line sul sito uffi-

ciale 

Nessuna 

Nel corso 

dell’anno di 

progetto 

//////////////// 6 

Totale ore impegnate 56 
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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’Uffi-

cio 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’Uf-

ficio 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’investi-

mento 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 com-

presa l’attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile (attrezzature e mate-

riale di consumo, supporti informatici, materiale didattico, brochure, locandine, dvd, or-

ganizzazione 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.26 sedi operative, complessivamente le risorse fi-

nanziare aggiuntive per la sua realizzazione ammontano ad € 78.000.              
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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 

illustri 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 

volontari, attraverso il proprio sito, 

locandine ed altri canali informatici 

 

 

 

 
Centro Calabrese di Solidarietà – Catanzaro (CZ) 

 

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 

illustri le ricchezze del patrimonio 

immateriale 

- Collaborazione nella realizzazione 

della brochure e nella sua        

pubblicazione e diffusione 

- Promozione delle attività previste dal 

progetto 

- Sponsorizzazione delle attività sui 

propri Social Network 
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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 

illustri 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 

volontari, attraverso il proprio sito, 

locandine ed altri canali informatici 

- Sale per la Formazione Generale 

  

       Istituto d’Istruzione Superiore “Giovanna de Nobili” – Liceo Artistico – Catanzaro 

 

Attività progettuale Apporto partner 

- Conoscenza ed attività pratica 

recupero vecchi mestieri 

- Concessione sale multimediali 

- Concessione materiale didattico 

- Attività Bibliografica e ricerca storica - Concessione sale multimediali 

- Concessione materiale didattico 

 

        Comune di Monterosso Calabro (VV) 

 

Attività progettuale Apporto partner 

- Realizzazione di una brochure che 

illustri 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: storia e ricerca del 

patrimonio storico monumentale, 

bibliotecario, demo-etno-

antropologico e immateriale della 

Calabria 

- Pubblicizzazione del progetto e delle 

attività svolte dagli operatori 

volontari, attraverso il proprio sito, 

locandine ed altri canali informatici 

- Disponibilità Polo Museale 

Monterossino (Museo Multimediale 

La Filanda, Museo della Civiltà 

Contadina e artigiana della Calabria) 
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  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 

comunale, Centro Studi, Museo 

Paleontologico, Sala Convegni 

Multimediale, Archivio storico, Museo 

Parrocchiale; 

 

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 

illustri le ricchezze del patrimonio 

immateriale 

- Collaborazione nella realizzazione 

della brochure e nella sua 

pubblicazione e diffusione 

- Promozione delle attività previste dal 

progetto 

- Sponsorizzazione delle attività sui 

propri Social Network 

 

 
     Smart Network Group – Cosenza 

 

Attività progettuale Apporto partner 

- Organizzazione di conferenze stampa 

ed eventi per la promozione del 

progetto 

- Messa a disposizione di spazi 

redazionali (annunci, articoli di 

giornale, servizi televisivi) per la 

pubblicizzazione delle conferenze 

stampa e degli eventi 

- Sponsorizzazione delle attività 

previste dal progetto 

- Sponsorizzazione delle attività 

attraverso i propri canali informatici 

e tradizionali 
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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 atti-

vità 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 disposi-

zione da ciascun ente attuatore 

Ricerca sul patrimonio cul-

turale, con particolare ri-

guardo ai saperi e mestieri 

dell’artigianato. 

n.1 computer per richiesta autorizzazioni varie, e 

      consultazioni on-line; 

- automezzi pubblici e/o privati per raggiungere gli 

   Archivi storici; 

n.1 schedario; 

n.1 classificatore; 

n.1 fotocopiatrice 

Allestimento di un museo 

degli antichi mestieri. 

n.1 computer connesso a Internet corredato di scan-

ner e stampante; 

- n.1 fotocamera; 

- moduli di autorizzazione per l’uso dei documenti 

e del materiale fotografico;  

n. 1 scheda di valutazione; 

n. 1 dispositivo per proiettare il video documenta-

rio; 

n.1 telefono; 

Organizzazione attività e in-

contri presso il comune e le 

botteghe degli artigiani. 

- Brochure e documenti fotografici;  

n.1 computer connesso a Internet;  

n.1 scanner; 

n.1 stampante; 

n.1 telefono; 

- materiale di cancelleria utile alle attività; 

n.1 fotocopiatrice 

Creazione di video – docu-

mentari. 

n.1 fotocamera; 

n.1 computer; 

n.1 scanner; 

n.1 registratore; 

n.1 microfono; 

n.1 fotocopiatrice; 

n.1 videocamera 

Gestione delle pagine web 

social e del sito web. 

n.1 computer connesso a Internet; 

n.1 scanner; 

n.1 stampante; 

n.1 telefono fisso; 

n.1 telefono cellulare 
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Laboratori interattivi nelle 

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 maxi-schermo; 

n.1 lettore DVD; 

n.1 macchina fotografica; 

- materiale didattico di consumo (cartelloni, penne, 

   pennarelli, matite nere e colorate, tempera matite, 

   gomme); 

- automezzi pubblici e/o privati per raggiungere la 

   Scuola; 

 

 

 

 

 
     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 ope-

ratori 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 Cooperative 

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 attività 

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: 
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▪ 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 

interculturali 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 

competenza 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 

svolgimento del servizio, attraverso la realizzazione delle specifiche attività del progetto (ci si 

riferisce a quelle elencate al punto 9.3 del progetto): imparare ad imparare, progettare, 

comunicare, 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 

documentale 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, realizzazione 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 classificazione e archiviazione documenti; conoscenze per l’implementazione delle 

attività e strumenti per un’efficace promozione e valorizzazione dei beni tangibili e intangibili.  
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        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. CHI-

MIRRI” 

CATANZARO VIA DOMENICO ROMEO N.25 

ISTITUTO D’ISTRU-

ZIONE 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 ri-

portati 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 meto-

dologico, 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 sa-

ranno seguiti costantemente nella formazione per gli ambiti dei beni culturali, dell’uso degli 

strumenti informatici e del WEB, nella conoscenza della gestione amministrativa, nella realiz-

zazione 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 ri-

spondenza alle aspettative iniziali. 
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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 for-

mazione generale dei giovani in servizio civile, approvate con Decreto della Presidenza del Con-

siglio 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 affian-

cati 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 conte-

nuti 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 fron-

tale. 

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              per-

centuale 

DINAMICHE DI 

GRUPPO 
 

      ore             

percentuale 

FORMAZIONE A 

DISTANZA 
 

    ore            

percentuale 
42  

 

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 trasmis-

sione 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 parteci-

panti, per fare in modo che tale processo non si limiti a mera illustrazione di contenuti. 
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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, esercita-

zioni 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, di-

spense,). 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 cor-

sisti di intervenire sui contenuti e di essere abilitati a servizi di comunicazione in rete quali: fo-

rum-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 adot-

tate 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 dina-

miche non formali per una percentuale del 40,5% del monte ore totale e in formazione a distanza 

per il restante 28,6%. 
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Tali percorsi saranno finalizzati a rendere il volontario protagonista della formazione attra-

verso una partecipazione responsabile, secondo le seguenti metodologie: 

✓ lezioni frontali, momento di formazione d’aula tradizionale, prevedono sia la trasmis-

sione 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 discus-

sione 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’atti-

vità in essere; 

✓ colloqui personali, mirati ad approfondire particolari aspetti e risolvere eventuali pro-

blematiche; 

✓ formazione a distanza, i giovani operatori volontari potranno accedere al percorso for-

mativo, sotto il controllo dei Tutor, attraverso un’area dedicata e realizzata ad hoc all’in-

terno 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 par-

ticolare, saranno consultabili interi corsi in formato video (QuickTime) e in formato 

eBook (PDF), chat per discussioni in tempo reale sia pubbliche che private, forum, new-

sgroup e test di auto apprendimento e valutazione e countselling a distanza con i forma-

tori; 

✓ 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 com-

prensione dei concetti trasmessi e favorire gli opportuni approfondimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.serviziocivileunpli./
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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 tratte-

ranno, 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; 

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 sen-

tenze 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 dichia-

razione 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 ri-

salto 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 illu-

strate 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. 
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Saranno illustrate le norme di comportamento da seguire nella gestione di emergenze; in-

terventi 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 com-

porta 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 rap-

portarsi. 

3.2 Il lavoro dei progetti                                                                                                                       

Questo modulo illustrerà il metodo della progettazione nelle sue articolazioni e in partico-

lare:  

- 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) 
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    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 AFRICO AFRICO (RC) PIAZZA MUNICIPIO 

PRO LOCO BIANCO BIANCO (RC) PIAZZA STAZIONE 

PRO LOCO CARAFFA DEL 

BIANCO 

CARAFFA DEL BIANCO 

(RC) 
VIA F. CORRIDORI 

PRO LOCO CIMINA’ CIMINA’ (RC) PIAZZA XX SETTEMBRE, SNC  

PRO LOCO CITTANOVA CITTANOVA (RC) VIA DANTE, 55 

PRO LOCO GERACE GERACE (RC) PIAZZA TRIBUNA, SNC 

PRO LOCO GIOIOSA JONICA GIOIOSA JONICA (RC) VIA GARIBALDI, 10 

PRO LOCO GIOIOSA MARINA MARINA DI GIOIOSA  

IONICA (RC) 
PIAZZA DEI MILLE, 1 

PRO LOCO MELICUCCO MELICUCCO (RC) VIA A. GRAMSCI, 275 

PRO LOCO MAMMOLA MAMMOLA (RC) VIA STAZIONE, SNC 

PRO LOCO MORGETIA 
SAN GIORGIO MORGETO 

(RC) 
VICO ALFA, 2 

PRO LOCO REGGIO  

CALABRIA (SAN SALVATORE) 
 

REGGIO CALABRIA (RC) 

 

  

VIA COMUNALE SAN GIOVANNI, 69 

 
PRO LOCO SAMO SAMO (RC) PIAZZA MUNICIPIO, 1  

PRO LOCO SIDERNO 

 

SIDERNO (RC) VIA LUNGOMARE, SNC 

PRO LOCO IONADI IONADI (VV) VIA G. LEOPARDI, 21 

PRO LOCO LIMBADI LIMBADI (VV) VIA PABLO NARUDA, SNC 

PRO LOCO MAIERATO MAIERATO (VV) VIA N. A. SILVAGGIO, 67 

PRO LOCO MILETO MILETO (VV) CORSO UMBERTO I (VILLA  

COMUNALE) 
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PRO LOCO MONTEROSSO  

CALABRO 

MONTEROSSO  

CALABRO (VV) 
VIA G. MARCONI, 82/84 

PRO LOCO PIZZO PIZZO (VV) PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC 

PRO LOCO SAN COSTANTINO  SAN COSTANTINO (VV) VIA F.SCO FIORENTINI, 6 

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 REGGIO  

CALABRIA – SAN GIORGIO 

MORGETO 

SAN GIORGIO MORGETO 

(RC) 
VICO ALFA, 2 

UNPLI VIBO VALENTIA 
SAN COSTANTINO       

CALABRO (VV) 
VIA F. FIORENTINO, 6  

 

 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 forma-

tori, volontari dell’Ente, in possesso di competenze, titoli ed esperienze specifiche come eviden-

ziato 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 partico-

lare, avrà il compito di seguire e adeguare l’esperienza formativa dei giovani volontari alle ne-

cessità imposte dal progetto e di essere maestro nell’insegnamento del “Saper fare” e, soprat-

tutto, 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 valu-

tare la formazione effettuata e la congruità con quanto determinato a livello progettuale oppure 

l’eventuale scostamento rilevato. 
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 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 ripor-

tare l’attività formativa specifica nel naturale programma preventivato.  

Anche per tale attività si farà ricorso agli esperti del sistema di monitoraggio regolarmente ac-

creditati 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 forma-

tore specifico 

Competenze/esperienze specifiche Modulo formazione 

Andreacchio Salvatore 

Vibo Valentia 

14/06/1973 

Laurea in Lettere Moderne – abilitatosi all’inse-
gnamento della Storia dell’Arte nel 2004, dallo 

stesso anno svolge la professione di docente scola-

stico. Inoltre, è catalogatore presso la Soprinten-

denza Beni Culturali, attività che gli ha permesso 
di catalogare beni artistici e demo-etno-antropolo-

gici 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 

Calzone Angelo Nicola 

Vibo Valentia 

13/01/1970 

Laurea in Giurisprudenza – si è abilitato all’       

esercizio della professione forense nel 2000; negli 

anni, grazie all’attività di consulenza giuridica e di 

assistenza legale davanti a tutte le giurisdizioni, 
sommate al suo impegno come volontario presso 

la Pro Loco di Ionadi, ha ampliato le proprie                 

conoscenze nel campo dell’associazionismo no 
profit e dei beni culturali. 

Modulo Formativo       
n. 6 

Capomolla Soccorso Dome-

nico 

Monterosso Calabro (VV) 
02/05/1957 

 

Diploma Ragioniere e Perito Commerciale – dal 

2008 svolge il ruolo di Direttore Amministrativo, 

occupandosi, nello specifico, della gestione delle 
Risorse Umane. Ha quindi esperienza nella reda-

zione dei curriculum vitae, nel bilancio delle com-

petenze, nella contrattualistica e nella formazione 

professionale dei dipendenti.  

Modulo Formativo       
n. 11 

Ciurleo Maria Rosa 

Cinquefrondi (RC) 

13/11/1982 

Laurea Magistrale in Scienze Politiche – dopo uno 
stage nell’area Risorse Umane dell’azienda Expert 

Italy, durante il quale si è occupata di formazione 

continua, incentivazione del personale ed elabora-
zione di strumenti migliorativi per l’azienda, ha 

svolto il ruolo di tutor nell’ambito di diversi pro-

getti per la formazione del personale, come “La 

Modulo Formativo       
n. 12 
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formazione continua per l’eccellenza del prodotto 

e del servizio”.   

Francolino Maria Stella 

Vibo Valentia 

10/02/1981 

Laurea in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo 

– ha svolto degli stage come assistente alla produ-

zione e addetta ufficio stampa, gestendo corrispon-

denza, comunicati stampa e contatti con gli artisti. 
Si è occupata di coordinamento, organizzazione e 

promozione eventi. Ha lavorato come giornalista 

per il Quotidiano della Calabria, redigendo articoli 
sul patrimonio materiale e immateriale della re-

gione.  

 

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, occu-
pandosi di archeologia preventiva, assistenza e 

sorveglianza archeologica per i cantieri dei      Co-

muni di Soriano (VV), Sorianello (VV) e       Piz-
zoni (VV). Inoltre, cataloga i beni archeologici in-

dividuati durante le attività di scavo, e della messa 

in sicurezza e valorizzazione degli stessi. 

Modulo Formativo       
n. 7 

Lucà Marco 

Locri (RC) 
17/04/1988 

Laurea triennale in Scienze Turistiche e Laurea 

Magistrale in Economia e Management del Turi-
smo – dopo un tirocinio presso un’agenzia di viag-

gio, durante il quale si è occupato delle relazioni 

con il pubblico, si è occupato di accoglienza in oc-
casione di eventi sportivi, fiere, spettacoli e con-

vention, e, per diversi anni, si è occupato della ge-

stione della comunicazione e della promozione 

dell’azienda Radio Gioiosa Marina, soprattutto at-
traverso i Social Media e vari contenuti web, orga-

nizzando anche eventi indoor e outdoor di vario 

genere. 

Modulo Formativo       
n. 10 

Macheda Maria Stella 

Reggio Calabria 

24/08/1987 

Sarta – dopo aver conseguito il diploma, ha seguito 
un corso specialistico di cucito organizzato dalla 

Regione Calabria, acquisendo manualità e impa-

rando l’antica arte del ricamo. Ad oggi lavora 

come responsabile delle attività di sartoria presso 
la ditta MDL e, come socia presso la Pro Loco di 

San Salvatore, è stata organizzatrice e relatrice di 

diversi convegni sulla storia della sartoria calabra 

e sull’artigianato in generale.  

Modulo Formativo       
n. 9 

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 

Modulo Formativo       
n. 7 
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da relatore in diversi convegni di interesse storico 

e culturale. 

Rombolà Francesco Saverio 

Tropea (VV) 

23/09/1985 

Laurea Magistrale in Storia dell’arte – ha seguito 

con profitto diversi corsi di formazione riguar-

danti: tecniche per la comunicazione efficace; par-

lare in pubblico e usare il linguaggio del corpo; di-
zione, recitazione, doppiaggio e interpretazione. 

Ha conseguito un Master in “Editoria e Comunica-

zione”. Inoltre, sia per lavoro che come socio della 
Pro Loco di Tropea, ha realizzato diversi progetti 

e organizzato varie manifestazioni per la conserva-

zione e valorizzazione della cultura locale.  

Modulo Formativo       
n. 10 

Schiariti Pasquale 

Tropea (VV) 
16/05/1976 

Laurea in Lettere Moderne con indirizzo Artistico 

– negli anni ha insegnato Storia dell’Arte presso 
diversi Istituti Superiori di secondo grado; ha, inol-

tre, lavorato al riordino degli Archivi storici del 

Comune di Tropea e della Diocesi di Tropea, rac-
cogliendo diverse informazioni e materiale 

sull’Artigianato.  

Modulo Formativo       
n. 9 

Silvaggio Rosanna 

Toronto (CND) 

10/04/1971 
 

Laurea in Giurisprudenza – si è abilitata all’         

esercizio della professione di Avvocato nel 1999, 

e negli anni ha assolto l’obbligo di formazione       
continua partecipando a svariati corsi di                   

aggiornamento organizzati dal consiglio              

dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia. La-
vorando come legale di fiducia per diversi enti 

pubblici e privati, ha approfondito le proprie           

conoscenze su diversi campi, come quello          

dell’associazionismo no profit e dei beni culturali. 

Modulo Formativo       
n. 6 

Tornese Grazia 

Catanzaro 

05/12/1989 

Laurea magistrale in Storia dell’Arte – nei primi 

anni di attività lavorativa, si è occupata di ricerca 

storico-iconografica e ha svolto la funzione di      
archivista. Per lo svolgimento della funzione di ad-

detto Risorse Umane, ha approfondito i propri 

studi in antropologia, compiendo anche delle       ri-

cerche storiche sui vecchi mestieri. Svolgendo la 
professione di impiegato dell’area editoriale, ha 

redatto diversi articoli sul tema delle tradizioni e 

dei vecchi mestieri della Calabria. 

Modulo Formativo       
n. 8 

Vitale Giuseppe 

Locri (RC) 

23/01/1978 

Diploma di Tecnico delle Industrie Elettriche ed 
Elettroniche ed esperto di Sistemi Multimediali 

per l’Ambiente – dal 2002 docente informatico per 

la formazione del personale presso l’Alfabyte srl. 

Nello specifico, egli si è occupato di svolgere dei 
corsi di formazione per la preparazione agli esami 

per l’acquisizione di certificazioni informatiche 

come ECDL, PEKIT e IC3. 

Modulo Formativo       
n. 11 
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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 re-

sidente alla via Annunziata n.3 - Perito Industriale – Frequenza biennio di Ingegneria Indu-

striale. 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 Sicu-

rezza Scolastica. E’ 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   tec-

niche 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 rap-

presentative delle associazioni assegnatarie, avranno l’opportunità di seguirle nelle varie attività 

svolte; tali “momenti formativi” favoriranno la concreta possibilità di imparare facendo. Nello 
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stesso tempo, però, sarà necessario che per le attività ritenute importanti ai fini della realizza-

zione del progetto, siano previsti dei momenti in aula, dove si potrà illustrare loro un approfon-

dimento 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 mo-

dulistica 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 ap-

partenenza, 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 riscon-

tro 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          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 Diret-

tivo, l’O.L.P. e i soci, con 

l’Operatore Volontario; 
➢ l’Unpli e la sua organizza-

zione; 

➢ 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 
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2 

Il contesto terri-

toriale  

➢ analisi socio-culturale del terri-

torio entro il quale si realizza il 

progetto; 

➢ conoscenza dei bisogni del ter-

ritorio di riferimento. 

 

O.L.P. 

 

6 

 

3 
Rischi e sicu-

rezza 

➢ Il modulo prevede di fornire al 
volontario esaurienti informa-

zioni 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 pro-

cedure che riguardano il primo 

soccorso, la lotta antincendio, 

l'evacuazione dei luoghi di la-

voro;  
• illustrazione e chiarimenti 

sulla copertura assicurativa del 
volontario; 
• Il concetto di rischio, danno, 

prevenzione, protezione, con-

trollo 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 pre-

viste e dei partner coinvolti (ri-

cerca, studio, confronti mate-

riali occorrenti etc.). Tale atti-

vità sarà curata dagli Olp e ve-

drà, eventualmente, il coinvol-

gimento di esperti messi a di-

sposizione dai partner secondo 

le intese sottoscritte. 

 

 

O.L.P. 

 

 

8 

 

5 
Legislazione sul 

Servizio Civile 

➢ normative e circolari che rego-

lano il Servizio Civile; 

➢ il ruolo del volontario all’in-

terno del progetto e i suoi Di-
ritti e Doveri, il senso di appar-

tenenza; 

➢ elementi di Educazione Civica. 

 

 

O.L.P. 

 

 

4 

 

6 
Legislazione e nor-

mative nel set-

tore cultura 

➢    elementi di conoscenza della 

legislazione regionale e nazio-

nale (cenni) in materia di beni 

culturali e dell’associazioni-

smo no profit, con particolare 

riferimento alle Pro Loco quali 

associazioni di tutela e valoriz-

zazione dei Beni Culturali e del 

territorio. 

❖ CALZONE  

ANGELO  

NICOLA 

❖ SILVAGGIO 

ROSANNA 

 

 

 

 

4 

 

7 

➢ i Beni Culturali (rif. D. Lvo 

42/2004) e Ambientali, defini-

zione; 

❖ LICO  

FABIO 

❖ PERCIAVALLE  

 

 

6 
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I Beni Culturali ➢ elementi di base di conoscenze 

e di competenze nei vari settori 

di beni culturali. 

VINCENZINA 

 

8 
Antropologia e  

Tradizioni 

➢ Studio, ricerca antropologica e ar-

cheologica dei vecchi mestieri e 

quelli in estinzione sul territorio 
nazionale e calabro; 

➢ I mestieri legati alle manualità, 

alle tradizioni; 

❖ ANDREACCHIO 

SALVATORE 

❖ TORNESE     

GRAZIA 

 

 

 

6 

 

9 
L’Artigianato 

➢ L’artigianato in Europa e in Italia 

➢ Norme legislative sull’artigia-
nato;  

➢ Artigianato e formazione 

❖ MACHEDA 

MARIA 

STELLA 

❖ SCHIARITI 

PASQUALE 

 

4 

 

10 
Comunicazione 

 

➢ linguaggi informatici e comu-

nicazione intergenerazionale; 
➢ la comunicazione attraverso la 

nuova tecnologia; 
➢ uso del PC per comunicare a 

distanza. 

❖ FRANCOLINO 

MARIA 

STELLA 

❖ LUCÀ 

MARCO 

❖ ROMBOLÀ 

FRANCESCO 

SAVERIO 

 

 

4 

 

11 
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. 

❖ VITALE 

GIUSEPPE 

 

 

 

4 

 

12 

Orientamento 

➢ costruzione del portafoglio com-

petenze e del C.V. in formato Eu-

ropeo; 

➢ suggerimenti su come sostenere 

un colloquio di lavoro; 
➢ come effettuare una ricerca at-

tiva di lavoro attraverso la co-

noscenza di strutture quali: 

Centri per l’impiego, Centri di 

formazione professionale, In-

formagiovani, Agenzie di la-

voro interinale, etc.; 

❖ CIURLEO  

MARIA ROSA 

❖ CAPOMOLLA 

SOCCORSO 

DOMENICO 

 

 

4 

 

13 
Monitoraggio 

➢ verifica sul grado di formazione 

raggiunto mediante incontri a 

carattere territoriale con volon-

tari, OLP e Formatori delle sedi 

progettuali (al sesto e dodice-

simo mese)  
➢ nota - l’attività è anche finalizzata 

ad aiutare i volontari a socializzare 
ed a condividere le esperienze ma-
turate prima e durante il servizio 
civile. 

 

 

O.L.P. 

 

 

6 
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Per sopperire ad eventuali costi per la realizzazione della formazione specifica (incontri e se-

minari 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 

  

 

                          

                                                                             Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 
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