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SCHEDA PROGETTO BITONTO TRA PASSATO E FUTURO 
 
 
 
ENTE 
 
 
Ente proponente il progetto:       

Comune di Bitonto 
 
 

Codice di accreditamento: 
   
 

Albo e classe di iscrizione:             
 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

Titolo del progetto: 
 

BITONTO TRA PASSATO E FUTURO 
 
Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       

SettoreD: patrimonio artistico e culturale 
02 Valorizzazione centri storici minori 

 
Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 E’ possibile suddividere la città di Bitonto in 4 diverse zone territoriali: 

���� il centro antico di impianto medievale, arroccato sul ciglio del vallone del torrente 

Tiflis; 

���� l’espansione urbana d’impianto ottocentesco, sviluppata su un sistema radiale; 

���� le zone di recente edificazione; 

���� le zone produttive, costituite da una zona artigianale, ubicata a nord ovest della 

città, aldilà della barriera ferroviaria, e dalla zona industriale, sita ad est del centro 

abitato, lungo la SS 98 per Bari. 

Le azioni e le attività del progetto proposto mireranno al coinvolgimento e si 

svolgeranno prevalentemente nel centro antico.  

 
Obiettivi del progetto: 

III  

NZ 00738 

Regione Puglia 
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Obiettivi 
 
Coerentemente con quanto indicato nella tabella destinatari/ beneficiari di cui al 
punto precedente, gli obiettivi che il progetto si propone di raggiungere sono: 
 

A. Sensibilizzare la popolazione bitontina (insegnanti, studenti, 
giovani, cittadini) alla fruizione dei beni culturali presenti nel 
centro storico ed educarla alla conservazione del patrimonio 
comune; 

B. Progettare e attivare un processo di valorizzazione artistica ed 
economica del patrimonio culturale bitontino (sito archeologico 
della cattedrale, torrione angioino, galleria Nazionale della Puglia, 
Teatro Traetta), non tralasciando i siti di interesse artistico anche meno 

noti (chiesa di S. Caterina, chiesa del Purgatorio, palazzo Rogadeo, 
chiesa di S. Pietro in Vincoli).  

C. Creare una rete di collegamento tra le realtà artistiche e culturali 
presenti nel territorio cittadino, ; 

D. Favorire la fruizione dei contenitori culturali a soggetti 
svantaggiati; 

 
Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo che 
quantitativo: 

 

Ideazione e creazione di presentazioni in power point, brochure, cd 
multimediali, che illustreranno il patrimonio artistico e storico della città.  

Progettazione di una guida on line sul patrimonio artistico culturale che la città 
possiede. 
Progettazione di diversi percorsi tematici e storici, pensati e calibrati in base ai 
diversi traget di riferimento: scolaresche, turisti stranieri, famiglie e 
realizzazione di visite guidate 
Accompagnamento nella progettazione e realizzazione delle settimane 
tematiche  
Creazione di un percorso di visite guidate da sottoporre alle maggiori 
compagnie di crociera 
Progettazione e ideazione di attività didattiche-laboratoriali per ognuno dei 
maggiori contenitori culturali (sito archeologico della cattedrale, torrione 
angioino, galleria Nazionale della Puglia, Teatro Traetta).  
 

 
 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 

Numero posti con vitto e alloggio:  

6

0 
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Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 

 
 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 

 
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

Flessibilità di orari secondo quanto predisposto dall’Amministrazione 
comunale per garantire la piena fruibilità dei contenitori culturali. Ciò 
comporta, in particolare, la disponibilità a lavorare anche di sabato e 
domenica, nonché negli orari serali, rispettando opportune turnazioni. I 
volontari dovranno altresì garantire massima partecipazione agli incontri 
formativi in materia di servizio civile. 

6 

0 

30 

5 
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Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 
 

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. per 
sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 
Accreditato 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 
CUMUNICA

ZIONE E 
CULTURA 

Bitonto 
Corso Vittorio 
Emanuele, 42 

81923        

2 Teatro Traetta Bitonto Largo teatro 81910        
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Criteri e modalità di selezione dei volontari:       
L’ente ricorrerà a un proprio autonomo sistema di selezione, elaborato in 
conformità con i criteri UNSC ed articolato in 5 fasi. 
 
Effettuata la verifica dei criteri UNSC in possesso dei candidati, si procederà 
alla valutazione dei titoli e delle esperienze per ciascun candidato. Ogni 
candidato avrà una propria personale scheda di valutazione, in cui confluiranno 
i punteggi di cui all’allegato 3 del bando e al curriculum integrativo 
eventualmente allegato dal candidato.  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE 
 
Descrizione 
esperienza 

Coefficiente Max 
punteggio 
attribuibile 
per la voce 

SPIEGAZIONE 

Convegni/seminari max 10 gg     
Convegno/seminario 
inerente temi 
pertinenti al 
progetto  

0,20 pt per ogni 
giornata 

2 pt Si tende a valorizzare 
l’interesse dei candidati 
verso l’approfondimento 
di tematiche. 

Esperienze di 
volontariato  

max 12 mesi     

Attività di 
volontariato 
continuativa 
pertinente al 
progetto 

0,30 pt per ogni 
15 gg o fraz. di 
mese (pari ad 
almeno 8 ore) 

7,2 pt Si tende a valorizzare 
l’esperienza pregressa di 
volontariato, quale 
indicatore di una certa 
sensibilità del volontario 
e di capacità di 
organizzazione del 
proprio tempo libero. 
 

Attività di 
volontariato non 
pertinente al 
progetto 

0,25 pt per ogni 
15 gg (pari ad 
almeno 8 ore 
quindicinali)  

6 pt 

Esperienze 
lavorative 

max 12 mesi     

Attività lavorativa 
continuativa 
pertinente o 
comunque utile al 
progetto 

0,25 pt per ogni 
15 gg (pari ad 
almeno 30 ore 
settimana) o fraz. 
di mese  

6 pt Si tende a valorizzare 
l’esperienza lavorativa 
pregressa pertinente, 
perché utile alle attività 
da implementare e 
indicativa della 
motivazione alla base 
della scelta del progetto. 
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Attività lavorativa 
non pertinente ma 
comunque utile al 
progetto 

0,10 pt per ogni 
15 gg  

2,4 pt Si tende a valorizzare 
l’esperienza lavorativa 
pregressa utile alle 
attività da implementare 

Attività lavorativa 
non pertinente e non 
utile al progetto 

0,05 pt per ogni 
15 gg 

1,2 Si tende a riconoscere 
l’esperienza lavorativa 
pregressa, anche se non 
utile alle attività da 
implementare 

Premialità max 12 mesi     
Premialità per 
esperienze nello 
stesso settore presso 
lo stesso ente a 
titolo non retribuito  

0,10 pt per ogni 
15 gg  

2,4 Ad integrazione delle 
esperienze valutate, si 
riconoscerà una 
preminalità per 
esperienze nello stesso 
settore svolte presso lo 
stesso ente 

Premialità per 
esperienze in altri 
settori presso lo 
stesso ente a titolo 
non retribuito 

0,05 pt per ogni 
15 gg  

1,2 Ad integrazione delle 
esperienze valutate, si 
riconoscerà una 
preminalità per 
esperienze in altri settori 
svolte presso lo stesso 
ente 

  max 16 attività     
Attività di 
volontariato 
occasionali 
(partecipazione ad 
organizzazione di 
iniziative 
occasionali a titolo 
volontario, 
donazioni di sangue, 
ecc.) e attività di 
volontariato con 
durata non 
specificata 
(pertinenti e non 
pertinenti) 

0,10 pt ogni 15 
gg 

1,6 pt Si tende a valorizzare 
l’esperienza pregressa di 
volontariato quale 
indicatore di una certa 
sensibilità del 
volontario, anche se non 
continuativa. 

  
Totale punteggio massimo attribuibile 
alle esperienze 

 
30 pt 
  

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  
 
Descrizione titolo Coefficiente Max punteggio attribuibile 

per la voce 
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Master di 2° livello 
attinente* 

  3 pt 

Master di 1° livello 
attinente* 

  2 pt 

Corso di formazione 
attinente* 

0,20 per ogni 100 ore fino 
a un massimo di 1000 

2 pt 

Patenti ECDL e/o 
linguistiche* 

0,15 se non attinente al 
progetto; 0,25 se attinente 

0,5 pt 

Titoli professionali 
(valutare solo il più 
elevato) 

    

Attinente  4 pt 
non attinente  2 pt 
non terminato  1 pt 
* I master e i corsi di formazione professionale si sommano al titolo superiore 
conseguito e sono comprensivi dell’esperienza di stage, che per tale ragione 
non va conteggiata nelle esperienze.  

Laurea magistrale 
Attinente 

  8 pt 
  

Laurea di 1° liv. 
Attinente 

  7 

Laurea magistrale 
non attinente  

  7 

Laurea di 1° liv. non 
attinente 

  6 

Dipolma attinente   6 
Dipolma non  
attinente 

  5 

Ogni anno di 
università  

1 pt per ogni anno (pari 
ad almeno 40 crediti 
formativi) e fino a un 
massimo di 3 anni 

3 

Ogni anno di scuola 
superiore terminato 

1 pt fino a un max di 4 4 

 
Totale massimo conseguibile ai titoli 20 pt 

 
 

SCHEDA PERSONALE DEL CANDIDATO INERENTE I TITOLI E LE 

ESPERIENZE 
 
TITOLO DEL 
PROGETTO________________________________________________ 
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COGNOME  
 

__________________
___ 

NOME  
 

______________
___ 

LUOGO  
 

___________
__ 

DATA DI 
NASCITA 

______________
___ 

DESCRIZIONE 
ESPERIENZA 

COEFFICIENTE PUNTEGGIO 
CONSEGUIT

O 

NOTE 

Convegni/seminari max 10 gg     
Convegno/seminario 
inerente temi 
pertinenti al progetto  

0,20 pt per ogni 
giornata 

    

Esperienze di 
volontariato  

max 12 mesi     

Attività di volontariato 
continuativa 
pertinente al progetto 

0,30 pt per ogni 
15 gg o fraz. di 
mese (pari ad 
almeno 8 ore) 

    

Attività di volontariato 
non pertinente al 
progetto 

0,25 pt per ogni 
15 gg (pari ad 
almeno 8 ore 
quindicinali)  

    

Esperienze lavorative max 12 mesi     
Attività lavorativa 
continuativa 
pertinente o comunque 
utile al progetto 

0,25 pt per ogni 
15 gg (pari ad 
almeno 30 ore 
settimana) o fraz. 
di mese  

    

Attività lavorativa non 
pertinente ma 
comunque utile al 
progetto 

0,10 pt per ogni 
15 gg  

    

Attività lavorativa non 
pertinente e non utile 
al progetto 

0,05 pt per ogni 
15 gg 

    

Premialità max 12 mesi     
Esperienze nello 
stesso settore e presso 
lo stesso ente a titolo 
non retribuito  

0,10 pt per ogni 
15 gg  

    

Esperienze in altri 
settori presso lo stesso 
ente a titolo non 
retribuito 

0,05 pt per ogni 
15 gg  

    

  max 16 attività     
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Attività di volontariato 
occasionali e attività 
di volontariato con 
durata non specificata 
(pertinenti e non 
pertinenti) 

0,10 pt ogni 15 gg     

  
Totale attribuito alle esperienze 

  
  

Master di 2° livello 
attinente 

 3 pt     

Master di 1° livello 
attinente 

 2 pt     

Corso di formazione 
attinente 

0,20 per ogni 100 
ore fino a un 
massimo di 1000 

    

Patenti ECDL o 
linguistiche 

0,5 se non 
attinente al 
progetto; 1se 
attinente 

    

Titoli professionali 
(solo il più elevato) 

      

Attinente 4 pt     
non attinente 2 pt     
non terminato 1 pt     
Laurea magistrale 8 pt     
Laurea di 1° liv. 
Attinente 

7 pt     

Laurea magistrale non 
attinente  

8 pt     

Laurea di 1° liv. non 
attinente 

6 pt     

Dipolma attinente 6 pt     
Dipolma non  
attinente 

5 pt     

Ogni anno di 
università  

3 pt     

Ogni anno di scuola 
superiore terminato 

1 pt      

 
Totale punteggio conseguito ai titoli 

   
 
 

Totale scheda (titoli ed esperienze) 
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Fax simile curriculum candidato 
 
 
Note esplicative alla compilazione del curriculum vitae:  
Ogni box va compilato con tutti i dati richiesti. I box che concernono esperienze o 
attività formative di cui non si è in possesso, vanno, invece, sbarrate o cancellate. 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome   

Indirizzo   

Telefono fisso e cell.   

E-mail   

Codice fiscale   

 
Nazionalità   

 
Luogo e data di 

nascita 
  

 
 
 ESPERIENZE LAVORATIVE, TIROCINI, ESPERIENZE RETRIBUITE A QUALUNQUE TITOLO 

 
Note per la compilazione: 
Rientrano nelle esperienze lavorative le prestazioni retribuite a qualunque titolo (anche 
con rimborso spese), comprese le attività condotte presso enti no-profit, i tirocini e la 
pratica per l’abilitazione agli albi. I tirocini eventualmente retribuiti anche con solo 
rimborso spese devono essere dichiarati, poiché l’esperienza retribuita a qualunque 
titolo rappresenta incompatibilità se condotta presso l’ente proponente il progetto. Non 
rientrano in questa sezione gli stage inclusi in un corso di formazione o master (che 
verranno valutati come titoli). 
 

 
• Periodo 
 

 (Indicare durata precisa in giorni e ore mediamente 
svolte in 15gg) 

 
• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Specificare di cosa si occupa l’azienda 

• Tipo di impiego  □ Conferimento di incarico occasionale 
□ contratto a tempo determinato 
□ contratto a tempo indeterminato 
□ tirocinio (specificare se retribuito o totalmente gratuito) 
□ praticantato 
□ altro (specificare) 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Specificare il ruolo svolto all’interno dell’azienda 
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N.B. Replicare il presente box per ogni esperienza. 
 
 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 
 
Note per la compilazione: 
 
Rientrano nelle esperienze di volontariato tutte le prestazioni condotte a titolo gratuito 
e volontario presso enti con fini solidaristici, associazioni culturali purché svolte senza 
percezione di compenso. Non sono da considerarsi esperienze di volontariato i tirocini 
formativi, anche se gratuiti. 

 
Periodo 
 

 (Indicare durata precisa in giorni e ore mediamente 
svolte in 15gg) 

Dal…  a…  
• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Specificare di cosa si occupa l’ente  

• Tipo di impiego  volontariato Si □ No □ 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

  

 
N.B. Replicare il presente box per ogni esperienza. 
 
 
 

ESPERIENZE FORMATIVE (SEMINARI/CONVEGNI) 
 
Note per la compilazione: 
Rientrano in queste attività le esperienze formative aggiuntive (anche della durata di un 
giorno), quali seminari e convegni o corsi di durata inferiore a 100 ore. Qualora il 
candidato non abbia certificazione comprovante la partecipazione da allegare, dovrà 
necessariamente dettagliare nel presente box tutte le voci richieste. 
 
Durata 
 

 (Indicare durata precisa in giorni e ore) 
Dal…  a… dalle ore …. Alle ore ….. 

Nome del 
seminario/convegno 

  

Nome dell’ente 
organizzatore 

  

Nome dei relatori o 
delle istituzioni da essi 
rappresentate 

  

Argomenti oggetto 
dell’evento/seminario 

  

 
N.B. Replicare il presente box per ogni esperienza. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
Titoli di studio 
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Data di 
conseguimento  

  

• Nome e tipo di 
istituto di  
Istruzione o 
formazione 

 □ Laurea di 2° livello in ……. 
□ Laurea di 1° livello …….. 
□ Diploma in ……… 
□ Licenza media inferiore 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Titolo   

 
 
□ Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì di essere iscritto al …… anno del corso di laurea 
in …………………………… e di aver sostenuti n. ……… esami pari a un totale di 
….. CFU (crediti formativi universitari) 
 
□  Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì di essere iscritto al …… anno di scuola media 
superiore. 
 
 
Master e corsi di formazione 
 
• Date (da – a) e 
durata in ore  

 Specificare date e durata in ore (comprensive di 
eventuali stage). I corsi non terminati saranno 
valutati in rapporto alle ore certificate. 

• Nome e tipo di 
istituto di  
Istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Titolo rilasciato   

Attività di stage (se 
prevista) 

 Specificare ente dove si è condotto lo stage e le 
esperienze condotte. 

 
 
 

LINGUE , CAPACITÀ E COMPETENZE ACQUISITE  
 
 

PRIMA LINGUA    

 
INGLESE   
• Capacità di lettura  □ Sufficiente □ Discreta □ Buona □ Ottima  
• Capacità di  □ Sufficiente □ Discreta □ Buona □ Ottima 
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scrittura 

• Capacità di 
espressione orale 

 □ Sufficiente □ Discreta □ Buona □ Ottima 

 
ALTRE LINGUE   
• Capacità di lettura  □ Sufficiente □ Discreta □ Buona □ Ottima  
• Capacità di 
scrittura 

 □ Sufficiente □ Discreta □ Buona □ Ottima 

• Capacità di 
espressione orale 

 □ Sufficiente □ Discreta □ Buona □ Ottima 

 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI  
 

  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

  

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, 

attrezzature 
specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, 

disegno ecc. 

  

 
INTERESSI 

PERSONALI  
Hobby, 

Associazionismo, 
ecc. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 
ALLEGATI     

 
  Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi del 

DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali.  
Ai sensi del D.L.vo 196/2003, autorizza 
espressamente al trattamento dei propri dati 
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personali per fini di comunicazione e selezione.       
 

 
 
 
Luogo e data,  

 
 

 Firma del candidato 
 
Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
Max punteggio attribuibile a titoli: 20 
Max punteggio attribuibili alle esperienze: 30 
Max punteggio attribuibile a titoli ed esperienze: 50 
 
 
VALUTAZIONE COLLOQUIO  
 
Il colloquio mira a una conoscenza più approfondita del candidato e delle sue 
motivazioni. La valutazione verrà effettuata su una scala da 0 a 60 e saranno 
considerati idonei solo i candidati che al colloquio avranno totalizzato minimo 
36/60 in analogia con i criteri adottati dall’UNSC nel decreto 173 dell’11 
giugno 2009.  
 
 
REDAZIONE GRADUATORIE  
 
Terminato la valutazione, i selettori sommeranno il punteggio totalizzato ai 
titoli con il punteggio totalizzato al colloquio.  
La graduatoria provvisoria degli idonei verrà affissa presso la sede dell’ente e 
sul sito internet.  

 
 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 

Nessuno 

 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Assenti 
 

Eventuali tirocini riconosciuti :       
Assenti 
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Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

Le professionalità e competenze che i Volontari acquisiranno nell’ambito delle 

attività previste dal progetto sono le seguenti: 

- capacità relazionali e competenze di lavoro in gruppo; 

- professionalità nel rapporto con il pubblico locale e straniero (front office); 

- competenze nella gestione di servizi al pubblico in ambito culturale e museale 

(visite guidate, informazioni); 

- responsabilizzazione nella gestione degli incarichi; 

- competenze di ricerca e analisi strategica nell’ambito del settore turistico e 

Culturale; 

- competenze di indagine di mercato e customer satisfaction su target specifici; 

- competenze di progettazione di un piano di marketing turistico. 

 
 

Formazione generale dei volontari 
 
 

 
Contenuti della formazione:   
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MODULI FORMATIVI  

1) L’IDENTITÀ  DEL GRUPPO IN FORMAZIONE  

2) DALL’OBIEZIONE  DI COSCIENZA AL  SERVIZIO CIVILE  

NAZIONALE:  EVOLUZIONE STORICA, AFFINITÀ  E DIFFERENZE TRA 

LE DUE REALTÀ  

3) IL  DOVERE DI DIFESA DELLA  PATRIA  

4) LA  DIFESA CIVILE  NON ARMATA  E NONVIOLENTA  

5) LA  PROTEZIONE CIVILE   

6) LA  SOLIDARIETÀ E LE FORME DI CITTADINANZA   

7)SERVIZIO CIVILE  NAZIONALE,  ASSOCIAZIONISMO E 

VOLONTARIATO  

8) LA  NORMATIVA  VIGENTE E LA  CARTA DI IMPEGNO ETICO  

9) DIRITTI  E DOVERI DEL VOLONTARIO DEL SERVIZIO CIVILE   

10) PRESENTAZIONE DELL’ENTE  

11) IL  LAVORO PER PROGETTI  
 
Durata:  

 

42 ore  

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
Contenuti della formazione:         

La formazione specifica, suddivisa in 9 giornate seminario della durata di otto 
ore ciascuna tratterà le seguenti tematiche: 
 

SEMINARIO 1 
Marketing culturale  
 
SEMINARIO 2 
L’impostazione del piano di marketing e comunicazione culturale 

 
SEMINARIO 3  
Studio dei distretti culturali   
 
SEMINARIO 4  
Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico 
 
SEMINARIO 5  
L’apprendimento nei musei, spunti dal manuale europeo 
 
SEMINARIO 6  
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Tipologie di organizzazione culturale 
 
SEMINARIO 7 
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro  
 
SEMINARIO 8 
Orientamento al lavoro e auto imprenditorialità 
 
SEMINARIO 9 
Il curriculum vincente  

 
Durata:        

72 ore  
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Altri elementi della formazione 
 

Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:       
 
Per il monitoraggio sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale 

si farà riferimento a quanto disposto nella CIRCOLARE 24 maggio 2007 e delle 

successive integrazioni previste nella Circolare 28 Luglio 2008 UNSC 36962/II.5. 

L’ente propone un proprio sistema di monitoraggio integrativo della 

formazione generale e specifica, teso a garantire una verifica più puntuale degli 

obiettivi raggiunti che avverrà mediate somministrazione di un questionario 

che rilevi la partecipazione dei volontari all’intero percorso di formazione. 

 
 
 
 
 
 
 


