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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

 “RipartiAMO dal Centro” 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 

- valorizzazione storie e culture locali 

- valorizzazione centri storici minori 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

-aumentare nei giovani la conoscenza del proprio territorio e, conseguentemente l’amore per 

la propria città, poiché se si ama qualcosa, la si tratta con cura; 

-aiutare i giovani neo-impreditori che recentemente hanno preferito investire nel rilancio in 

chiave turistico/ricettiva del centro antico, anziché migrare  per trovare impiego stabile; 

-coltivare nelle giovanissime generazioni l’amore e il rispetto per quanto di buono hanno 

ereditato dalle generazioni più anziane; 

-motivare al recupero delle facciate e delle dimore in decadimento. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 

L’ente intende aderire alle indicazioni inerenti la riserva di posti come da delibera di giunta 

regionale sui criteri aggiuntivi riservando n. 2 posti a volontari con bassa scolarità, per i quali, 

attesa la finalità integrativa della disposizione, non si intende riservare mansioni secondarie, 

rispetto a quelle che verrebbero affidate ai volontari con alto profilo curriculare. Al fine di 

facilitare l’integrazione della categoria di riserva, quindi, l’OLP avrà solo l’accortezza di 

porre particolare cura alla fase di inserimento, facendo in modo che ogni attività venga svolta 

a coppie di due a rotazione, per accelerare il processo di apprendimento reciproco tra i 

volontari. 

 

O-M AZIONE M1:  

Formazione Ruolo e mansioni del volontario nell’attività 

 Attività M.1.1 Il volontario parteciperà in maniera attiva e propositiva 

 Attività M.1.2 Il volontario parteciperà in maniera attiva e propositiva 

 Attività M.1.3 Il volontario si impegnerà a partecipare all’attività 

 Attività M.1.3 Il volontario parteciperà in maniera attiva e propositiva 

 AZIONE M2: Monitoraggio Ruolo e mansioni del volontario nell’attività 

 Attività M2.1 I volontari redigeranno n.3 relazioni secondo la tempistica indicata. 

 Attività M2.2: I volontari parteciperanno alle riunioni e rendiconteranno al 

responsabile dell’andamento dell’attività sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo 



 Attività M2.3: Il volontario consegnerà al resp. di monitoraggio le relazioni e le 

rilevazioni che confluiranno nella relazione finale.  

O-1 AZIONE 1: sensibilizzazione del cittadino residente Ruolo e mansioni del 

volontario nell’attività 

 Attività 1.1.1 I volontari organizzeranno incontri cittadini e forniranno informazioni 

porta a porta alle persone anziane sul corretto conferimento dei rifiuti, dotati di abbigliamento 

adeguato per il riconoscimento. 

 Attività 1.1.2 I volontari cureranno i contatti con i partecipanti al concorso, con 

l’organizzatore e forniranno nella serata dell’evento di premiazione servizio di guida e 

accoglienza nei contenitori culturali aperti. 

 Attività 1.1.3 I volontari parteciperanno alla realizzazione della campagna apportando 

il proprio estro creativo e diffondendo le informazioni presso le scuole 

O-2 AZIONE 2: programmazione di eventi di animazione culturale coordinati in ottica di 

partenariato pubblico-privato Ruolo e mansioni del volontario nell’attività 

 Attività 2.1.1 I volontari organizzeranno i tavoli di coordinamento, vi prenderanno 

parte nel duplice ruolo di cittadini e di volontari in servizio e cureranno il resoconto dei 

deliberata. 

 Attività 2.1.2 I volontari implementeranno il servizio coordinati da un organizzatore 

eventi. 

O-3 AZIONE 3: eventi culturali di animazione, atti a incentivare i residenti a rimanere 

presso la propria città e, quindi, ad amarla di più Ruolo e mansioni del volontario 

nell’attività 

 Attività 3.1 I volontari, guidati dagli OLP, organizzeranno gli eventi. 

 Attività 3.2 I volontari forniranno supporto all’organizzazione di eventi di 

animazione coordinata da svolgersi nel centro antico 

 Attività 3.3 I volontari cureranno la promozione degli eventi attraverso mezzi virali 

quali facebook, invitando e creando eventi sulla pagina di progetto e su quelle più visitate del 

Sindaco, del GAL Fior d’Ulivi, ecc. 

O-4 AZIONE 4: sensibilizzazione mirata verso i proprietari di immobili  

 Attività 4.1 I volontari cureranno la predisposizione di materiale informativo sugli 

incentivi alla ristrutturazione da recapitare ai proprietari di immobili ubicati nel centro antico, 

coadiuvati da esperti. 

 Attività 4.2 I volontari cureranno l’organizzazione di n.1 incontro informativo 

sull’avviamento dei B&B e degli affittacamere, coadiuvati dagli OLP e dagli esperti. 

O-5 AZIONE 5: Parco delle Arti  

 Attività 5.1 I volontari forniranno servizio di visite guidate nel fine settimana in 

concomitanza con eventi di richiamo nel centro antico e transitando presso i principali 

contenitori culturali della città, anche in fascia serale (ma non notturna). 

 Attività 5.2 I volontari cureranno la promozione di eventi culturali trami 

condivisioni facebook, sito internet del Parco, comunicati stampa, ecc. 

 Attività 5.3 I volontari cureranno la registrazione presenze mediante 

somministrazioni di questionari e raccolta firme registri presso i contenitori culturali fruibili al 

pubblico, appositamente predisposti con l’ausilio dell’esperto. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Ai candidati che concorreranno per la graduatoria riservata non saranno applicati nella 

valutazione, il punteggio dei titoli di studio e professionali. Il candidato dovrà, in fase di 

colloquio, sottoscrivere una dichiarazione nella quale esplicita la volontà di accedere alla 

predetta graduatoria di riserva. 

Ultimata la verifica dei criteri di esclusione, 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. Quest’ultimo, purché firmato, sarà valutato 

come veritiero anche se non recherà in calce la dichiarazione di conformità al DPR 445/2000, 

ritenendosi documentazione addizionale agli allegati 2 e 3 dell’UNSC. Tuttavia, ad 

integrazione, in fase di colloquio, il candidato dovrà integrare il curriculum con la seguente 

dicitura: 

“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 il trattamento dei dati personali.”       

 

Il curriculum non firmato, pur non costituendo motivo di esclusione, non sarà invece valutato, 

ritenendosi esaustivo quanto dichiarato dal candidato nell’allegato 3. 

 

A) VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE: 

 

Le esperienze verranno valutate secondo due parametri: durata e qualità. 

 

DURATA:  

Le esperienze formative, lavorative e di volontariato saranno valutate in rapporto alla durata. 

 

QUALITÀ: la qualità si suddivide in pertinenza e utilità. 

È pertinente al progetto un’esperienza svolta nello stesso settore o in settori analoghi.  

È utile l’esperienza svolta presso altri settori, che hanno trasmesso al volontario competenze 

comunque spendibili nel progetto, pur se non esplicitamente previste. 

Es: in un progetto culturale in cui siano previste tra le attività l’ideazione e la realizzazione di 

laboratori didattici da svolgere in contenitori culturali, sarà giudicato pertinente l’aver già 

svolto visite guidate e laboratori didattici, sarà considerata utile l’esperienza in campo teatrale 

anche se nel progetto non è prevista la messa in scena di una pièces teatrale, in quanto la 

specifica abilità rappresenta un facilitatore nella realizzazione dei laboratori. 

In merito alla qualità giova precisare che le esperienze sono a loro volta classificate in: 

 

ESPERIENZE FORMATIVE: CONVEGNI/SEMINARI 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE 

 

Descrizione esperienza Coefficiente Max per. valut. Max punteggio attribuibile 

per la voce SPIEGAZIONE 

Convegni/seminari       

Convegno/seminario inerente temi pertinenti al progetto  0,20 pt per ogni seminario 10 

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

tematiche. 

Esperienze di volontariato        

Attività di volontariato continuativa pertinente al progetto condotta nello stesso ente 0,70 

pt  12 mesi, per ogni mese o frazione superiore a 15gg 8,4 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 continuativa pertinente al progetto condotta presso altri enti 0,40 

pt  12 mesi, per ogni mese o frazione superiore a 15gg 4,8 pt  

Attività di volontariato non pertinente al progetto condotta nello stesso ente 0,40 pt 

 12 mesi, per ogni mese o frazione superiore a 15gg 4,8 pt  

Attività di volontariato non pertinente al progetto condotta presso altri enti 0,25 pt 

 12 mesi, per ogni mese o frazione superiore a 15gg 3 pt  

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 per ogni attività 10 attività 1 pt

 Si tende a valorizzare l’esperienza pregressa di volontariato quale indicatore di una 

certa sensibilità del volontario, anche se non continuativa. 

 

Esperienze lavorative       

Attività lavorativa continuativa pertinente o comunque utile al progetto 0,35 pt per ogni 15 

gg  12 mesi, per ogni mese o frazione superiore a 15gg 4,2 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. 

Attività lavorativa non strettamente pertinente ma comunque utile al progetto 0,15 pt per 

ogni 15 gg  12 mesi, per ogni mese o frazione superiore a 15gg 1,8 pt Si tende a 

valorizzare l’esperienza lavorativa pregressa utile alle attività da implementare 

 Totale punteggio massimo attribuibile alle esperienze 30 pt 

  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Descrizione titolo Coefficiente Max valutabile Max punteggio attribuibile per la 

voce 

Master di 2° livello attinente  2 2   4 pt 

Master di 1° livello attinente  1,5 2   3pt 

Corso di formazione attinente 0,20 per ogni 100 ore 1000 ore 2 pt 

Patenti ECDL e/o linguistiche* 

 0,50 patente ECDL 

            0,50 patente linguistica 

 di livello pari o superiore a B1 

     2   1 pt 

Titoli professionali       

Attinente    1   3pt 

Laurea magistrale 

Attinente        10 pt 

Laurea di 1° liv. Attinente       8 pt 

Laurea magistrale non attinente      9 pt 

Laurea di 1° liv. non attinente     7 pt 

Diploma attinente       6 pt 

Dipolma non attinente      5 pt 

 

Totale massimo conseguibile ai titoli**   20 pt 

 

** I titoli “non ordinati” sono cumulabili. Il valutatore valuterà dunque la laurea, ma non 

assegnerà punteggio al diploma (perché, appunto, il secondo è superiore e ordinato rispetto al 



primo), ma sommerà il punteggio conseguito per corsi, master, patenti, titoli professionali tra 

loro e/o al titolo di studio fino ad un massimo di punti 20. 

 

Alla valutazione documentale il candidato potrà totalizzare un massimo di 50/110 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE 

AL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 

 

Fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità  

1. Una domanda a sorteggio sul servizio civile (cos’è, da cosa deriva, qual è la sua 

finalità); (max 6 punti): …………. 

2. Una domanda a sorteggio sulla storia della città e i suoi beni architettonici; (max 6 

punti): …………. 

3. Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto:  

giudizio (max 6 punti):………….  

4. Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto:  

giudizio (max 6 punti):………….  

5. Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio:  

giudizio (max 6 punti):………….  

6. Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario:  

giudizio (max 6 punti):………….  

7. Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste 

dal progetto:  

giudizio (max 6 punti):………….  

8. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del 

servizio (es: pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria...): (specificare il tipo di 

condizione)……………………………… 

giudizio (max 6 punti):………….  

9. Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato:  

giudizio (max 6 punti):………….  

10. Altri elementi di 

valutazione:…………………………………………………………………………… giudizio 

(max 6 punti):….................... 

 

Valutazione finale giudizio (max 60 punti):…………. 

Luogo e data …………….. 

 

Firma del responsabile della selezione 

 

La scheda sopra riportata presenta una stretta analogia con il modello di valutazione del 

colloquio motivazionale di cui l’all.4 al bando UNSC di selezione dei volontari. Essa 

differisce tuttavia in un paio di voci, in cui la commissione vuole premiare l’impegno ad 

approfondire preventivamente alcune tematiche quali una conoscenza minima del territorio e 

il senso e il significato del servizio civile, ritenuti indicatori di motivazione. Queste due 

domande, che sostituiscono le prime due voci dell’all4 “precedenti esperienze presso l’ente” e 

“precedenti esperienze in settori analoghi” - in un certo modo già valutate nella fase della 

valutazione dei titoli e delle esperienze - saranno sorteggiate dal candidato pubblicamente tra 

argomenti pubblicati sul sito internet almeno 10 gg prima dell’inizio delle selezioni.  

 

Scala dei punteggi 

Per facilitare le operazioni di calcolo e ridurre il rischio di errore nell’elaborazione di un 

elevato numero di dati quali quelli che ci si attende, si preferisce, inoltre, assegnare a ciascuna 



voce un punteggio compreso tra 0 e 6. Il totale verrà calcolato facendo la somma, anziché la 

media dei punteggi totalizzati per ciascun ITEM.  

Non saranno effettuate disparità di trattamento per la classe di riserva, poiché si assume che 

candidati che concorrono nella categoria relativa alla bassa scolarità partano dalla medesima 

situazione di partenza. 

Non sarà giudicato idoneo il candidato che al colloquio avrà totalizzato meno di 36/60. Il 

candidato potrà totalizzare al colloquio un massimo di 60/110. 

 

La commissione produrrà la scheda di valutazione del colloquio (con annesso un mini-verbale 

indicante le domande poste al candidato) e la scheda di valutazione titoli ed esperienze. Essi 

verranno allegati alla domanda del candidato e conservati agli atti. 

 

REDAZIONE GRADUATORIE  

Terminato la valutazione, i selettori sommeranno il punteggio totalizzato ai titoli con il 

punteggio totalizzato al colloquio, che non potrà superare i 110/110pt. Per ragioni di 

riservatezza e tatto, nella graduatoria (che recherà nome, cognome e data di nascita del 

candidato) non verranno pubblicati i non idonei. Questi ultimi potranno verificare la 

votazione conseguita richiedendo all’ente la propria documentazione. 

La graduatoria provvisoria degli idonei verrà affissa presso la sede dell’ente e sul sito internet.  

L’ente procederà, come da bando di selezione nazionale, a preparare infine la documentazione 

richiesta per l’ammissione all’impiego per l’avvio dei volontari al servizio. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30  

 

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

 

 

Particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 

I volontari dovranno partecipare agli incontri organizzati dalla Regione Puglia e adempiere 

alla formazione generale e specifica, garantendo la presenza per l’intero monte ore previsto. 

Durante le giornate di formazione, gli stessi non potranno usufruire di permessi, fatti salvi i 

soli casi di concorsi pubblici, grave lutto familiare e malattia, che dovranno essere 

opportunamente documentati al fine di essere posti agli atti nel registro formazione. I 

volontari sono obbligati a frequentare i corsi di formazione generale e specifica così come 

previsti nel progetto di servizio civile e, qualora si verificassero assenze rientranti nelle 

predette fattispecie, queste dovranno essere obbligatoriamente recuperate. 

 

  

Sedi di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente 

Accreditato: 

 

1 BIBLIOTECA COMUNALE 

 OLP Dott.ssa Caponio Maria 

  

       

2 Ufficio Cultura e Relazione con il pubblico  

OLP Dott.ssa Maria Gabriella  Scattone 

 

 



 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

-BIBLIOTECA COMUNALE- Via G.D. Rogadeo  n.5 volontari 

-Ufficio Cultura e relazioni con il pubblico-Corso Vittorio Emanuele, 41 n.5 volontari 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

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 SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

Per il monitoraggio sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale ci si 

conformerà a quanto disposto nelle Linee guida sulla formazione dei giovani in servizio civile 

nazionale - Decreto n°160 del 19 luglio 2013. 


