
(Allegato 1) 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 

 

 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

COMUNE DI OTRANTO 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

PROFILI ARAGONESI 

 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

D – PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE   

03 VALORIZZAZIONE STORIE E CULTURE LOCALI 

 

 

6) Obiettivi del progetto: 
 

L’obiettivo Generale del progetto è  quello di contribuire a VALORIZZARE il 

patrimonio culturale, attraverso una catalogazione, e provvedendo alla  promozione 

di una guida orientata non solo alla conoscenza ma anche  alla scoperta di nuove 

meraviglie da  rendere  fruibili agli abitanti della città ed alle migliaia di turisti che 

ogni anno visitano il salento. I giovani in Servizio civile svolgendo le attività e 

partecipando alle esperienze formative previste nel progetto, avranno maturato, alla 

fine del servizio, oltre alle conoscenze e competenze dal punto di vista tecnico, una 

sensibilità sulle problematiche relative al recupero e alla valorizzazione del 

patrimonio storico, artistico e culturale, dunque verso le proprie radici. 

 

Il ruolo dei Volontari in Servizio Civile sarà particolarmente importante e delicato in 
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quanto non  essendo esclusivamente di tipo “esecutivo”, punterà molto sulla 

“sensibilità” e sull’”entusiasmo giovanile”, oltre che  sulle capacità personali e le 

conoscenze scientifiche,  per avviare un processo fatto di condivisione, 

partecipazione, protagonismo sociale (nel senso più alto del termine) e cittadinanza 

attiva, essenziale ed indispensabile per la crescita e lo sviluppo nella direzione della 

coesione sociale, piuttosto che nell’individualismo che progressivamente svilisce le 

energie e la vitalità creativa di intere comunità. 

Obiettivi specifici 

 

1) Potenziare le attività di promozione del territorio sotto il profilo storico, 

artistico, culturale 

2) Programmare e realizzare attività adeguate per l’accoglienza e 

l’accompagnamento turistico  

 

Attraverso un percosso formativo ben articolato ed in contatto con professionisti di 

settore, formatori e altri operatori profondamente motivati, i volontari svilupperanno 

competenze professionali di tipo organizzativo. Sarà proprio l’affiancamento ad altri 

operatori del settore  che permetterà loro di migliorare la capacità comunicativa e 

relazionale in ambiente di lavoro, I volontari creeranno nuove e differenti occasioni 

di apprendimento e stimoleranno interesse e curiosità nei giovani che saranno 

coinvolti e parteciperanno alle iniziative e agli eventi previsti nel progetto. 

Per il raggiungimento di tale obiettivi sarà prezioso l’apporto che potranno dare i 

giovani volontari, ai quali sarà offerta la possibilità di mettere in campo le loro 

attitudini il loro entusiasmo giovane la loro sana creatività e la straordinaria fantasia 

che li contraddistingue. 

 

 

 

7) 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: 

 
 



 

  

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

AZIONI’ PREVISTE RUOLO DEI VOLONTARI 

Potenziare le attività 

di promozione del 

territorio sotto il 

profilo storico, 

artistico, culturale 

 

- Organizzazione 

delle attività 

- Gestione punto 

informativo sul 

turismo 

- Realizzazione e 

promozione della 

guida al turismo 

- Promozione del 

territorio presso gli 

Istituti Scolastici 

- Organizzazione 

iniziative 

pubbliche per la 

promozione del 

territorio 

- Partecipazione alle 

riunioni 

organizzative e di 

programmazione 

attività 

- Informazioni al 

pubblico presso lo 

sportello 

- Informazioni 

attraverso il servizio 

di call center 

- Redazione del testo 

della guida turistica 

in collaborazione con 

gli operatori 

- Primo contatto con 

gli Istituti Scolastici 

per la presentazione 

del progetto 

- Raccolta delle 

adesioni degli istituti 

scolastici 

- Presentazione 

dell’analisi storico-

artistica dei 

monumenti oggetto 

did discussione 

Programmare e 

realizzare attività 

adeguate per 

l’accoglienza e 

l’accompagnamento 

turistico  

 

- Organizzazione 

delle attività 

- Conduzione delle 

visite guidate 

- Monitoraggio dei 

flussi turistici 

- Collaborazione 

nella stesura della 

relazione finale 

- Partecipazione alle 

riunioni 

organizzative e di 

programmazione 

attività 

- Raccolta adesioni dei 

visitatori e 

affiancamento degli 

operatori durante le 

visite guidate 

- Gestione didattica 

delle visite guidate 

- Somministrazione 

questionari ai turisti 

- Supporto all’analisi 

dei dati dei 

questionari 

 

La partecipazione dei volontari sarà funzionale alla formazione ai valori 



 

dell’impegno civico della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida 

della formazione generale. Inoltre apprenderanno le modalità e gli strumenti del 

lavoro di gruppo finalizzato all’acquisizione di capacità pratiche e di lettura della 

realtà, necessarie al progetto  ma anche ad un futuro inserimento nel mondo del 

lavoro. 

 

 

Nell’arco dello svolgimento del progetto, inoltre, in adesione ai requisiti aggiuntivi 

regionali, i volontari saranno inderogabilmente chiamati a partecipare:  

- alle iniziative di SC promosse dalla Regione Puglia 

- ad eventi -seminari, workshop, convegni ecc.- attinenti al progetto di SCN 

- ad un corso di primo soccorso 

- ad un corso sull’organizzazione aziendale 

nelle misure e nei modi esplicitati. 

 

Riserva Bassa Scolarizzazione: Come già premesso, il progetto riserva un posto a 

candidati con bassa scolarità. Le attività previste dal progetto per i volontari non 

richiedono il possesso di particolari competenze tecniche specifiche, ma si fondano 

soprattutto sulla predisposizione alla relazione, sull’empatia e sull’estroversione; 

qualità che non si acquisiscono attraverso percorsi di studi superiori. In linea di 

massima quindi si prevede un impiego di pari mansioni per tutti i volontari coinvolti 

sul progetto. Fondamentale sara’ il contributo dell’OLP nel permettere a tutti i 

volontari, compreso quello a bassa scolarizzazione, di vivere al meglio tutte le 

azioni del progetto. 

 

8) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

9) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

10) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

11) Numero posti con solo vitto: 

 

 

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

 

 

4 

0 

4 

0 

1400 
Minimo 12 ore 

settimanali 

 



 

 

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

 
 

14) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

In relazione alle attività del progetto e all’aderenza ai criteri regionali aggiuntivi, 

sono richieste, al volontario,  le seguenti disponibilità 

• Flessibilità oraria, 

• Disponibilità allo svolgimento di attività e partecipazione ad eventi formativi 

compresi quelli organizzati/riconosciuti dalla Regione Puglia (così come 

previsto nell’adesione ai Criteri Aggiuntivi della Regione Puglia) sull’intero 

territorio regionale. 

• Servizio in ore serali e festive 

• Disponibilità a spostamenti con mezzi pubblici, con mezzi forniti dall’ente o 

con mezzi propri (fatti salvi i relativi rimborsi spese) 

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

15)  Sede di realizzazione: 
      

Comune di Otranto 

 

 

16) Modalità di attuazione: 
      

La formazione Specifica sarà effettuata in proprio, con i formatori  dell’Ente in 

possesso di competenze, titoli ed esperienze specifiche. 

Inoltre verranno coinvolti formatori esperti (dei quali verrà allegato sul registro della 

formazione il curriculum vitae) con i titoli e le esperienze necessarie per garantire 

una formazione valida anche dal punto di vista scientifico con l’obiettivo, sempre 

presente, di accrescere le conoscenze  dei Volontari, utili non solo per l’anno di 

Servizio Civile ma anche  per la loro vita futura. 

 

 

 

17) Contenuti della formazione: 
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AZIONI/ATTIVITA’ ARGOMENTO 

PRINCIPALE 

DURATA ORE 

e formatori 

TEMI DA TRATTARE 

    

Saranno pianificate, 

organizzate e gestite 

attività per la 

promozione del 

territorio sotto il profilo 

storico-artistico-

culturale 

 

 

Organizzazione e 

attuazione di una serie 

di attività adeguate per 

l’accoglienza e 

l’accompagnamento dei 

turisti presso i siti di 

interesse storico artistico 

e culturale del territorio 

Il Centro storico.  

I monumenti  

parte 1 

9 ore 

 

- studio della storia e delle 

caratteristiche dei 

monumenti del territorio 

Saranno pianificate, 

organizzate e gestite 

attività per la 

promozione del 

territorio sotto il profilo 

storico-artistico-

culturale 

Associate 

all’organizzazione e 

attuazione di una serie 

di attività adeguate per 

l’accoglienza e 

l’accompagnamento dei 

turisti presso i siti di 

interesse storico artistico 

e culturale del territorio 

Il Centro storico e 

gli interventi 

conservativi. I 

monumenti parte 

2 

9 ore 

 

- studio degli interventi di 

restauro realizzati nel 

passato e le prospettive 

future per la conservazione 

del patrimonio storico-

architettonico 

Saranno pianificate, 

organizzate e gestite 

attività per la 

riqualificazione del 

centro storico 

La gestione di 

uno sportello 

informativo sul 

turismo 

7 ore 

 

La gestione dell’equipe di 

lavoro 

La programmazione del 

lavoro di operatori e 

volontari 



 

migliorandone le 

possibilità di fruizione 

da parte dei cittadini e 

dei turisti; 

 

 

L’organizzazione del 

lavoro(archivi cartacei ed 

informatici, la 

sistemazione della 

documentazione, la 

modulistica) 

 

Le risorse tecniche e 

strumentali e relativo 

utilizzo 

 

Modalità di 

accoglienza/erogazione 

delle informazioni al 

pubblico 

 

La redazione e la gestione 

di mailing list 

Saranno pianificate, 

organizzate e gestite 

attività finalizzate a 

destagionalizzare i flussi 

turistici 

 

Redazione dei 

contenuti di una 

guida al turismo 

destagionalizzato 

8 ore 

 

Tecniche per la redazione 

di descrizioni su 

monumenti, itinerari 

turistici, luoghi di 

fruizione vitto e alloggio, 

prodotti tipici locali, 

iniziative culturali 

 

Tecniche e metodologie 

per la realizzazione grafica 

della guida al turismo 

 

Gli Enti, le Associazioni e 

le scuole del territorio 

dove avverrà la diffusione 

delle guide 

 

 

Saranno pianificate, 

organizzate e gestite 

attività per la 

promozione del 

Organizzazione 

di iniziative 

pubbliche 

8 ore 

 

Tecniche e metodologie 

per l’organizzazione e lo 

svolgimento di iniziative 

pubbliche 



 

territorio sotto il profilo 

storico-artistico-

culturale migliorare la 

coesione sociale dei 

cittadini 

 

 

 

Il coordinamento dei 

dibattiti 

Saranno pianificate, 

organizzate e gestite 

attività per la 

promozione del 

territorio sotto il profilo 

storico-artistico-

culturale 

Visite guidate  

E specificità del 

territorio  

prima parte 

10 ore 

 

La gestione dell’equipe di 

lavoro 

 

La programmazione e 

l’organizzazione del lavoro 

di operatori e volontari 

Saranno pianificate, 

organizzate e gestite 

attività per la 

promozione del 

territorio sotto il profilo 

storico-artistico-

culturale 

Visite guidate  

e specificità del 

territorio 

seconda parte 

10 ore 

 

L’ubicazione dei siti di 

interesse storico artistico 

 

Sopralluogo presso i siti 

oggetto delle visite guidate 

 

Simulazione di visite 

guidate 

 Attività di 

monitoraggio dei 

flussi turistici 

10 ore 

 

La redazione di questionari 

da sottoporre ai turisti 

 

Modalità di realizzazione 

delle interviste con gli 

utenti 

 

L’elaborazione dei dati 

 

L’analisi dei dati 

Sicurezza sul lavoro 

corso di formazione, 

informazione  e 

addestramento  

 

ai sensi degli art. 

36-37 del DLgs 

81/08 e 

successive 

modifiche e 

integrazioni. 

4  ore 

 

- La valutazione 

dei rischi 

aziendali e i 

pericoli in 

azienda 

- Il Servizio di 

prevenzione e 

protezione 

- Il Documento di 

Valutazione dei 



 

Rischi 

- Le figure chiave 

della sicurezza in 

azienda: L’RSPP, 

il Medico 

competente, Il 

Dirigente e il 

Preposto, il 

Rappresentante 

dei lavoratori per 

la sicurezza, gli 

addetti alla Lotta 

Antincendio, gli 

Addetti al Primo 

Soccorso 

 

- I luoghi di lavoro 

(luoghi di 

passaggio, cadute, 

scale, segnaletica) 

 

- Rischio Incendio 

 

- Le procedure di 

primo soccorso 

- La gestione 

dell’emergenza e 

dell’evacuazione 

- Le procedure 

antincendio e di 

utilizzo di 

estintori 

- Il Rischio 

biologico e 

legionellosi 

- Rischio 

movimentazione 

manuale dei 

pazienti e dei 

carichi 

- Il Rischio 

Elettrico 

- Rischio Stress da 

Lavoro Correlato 



 

- Rischio Chimico 

- Rischio Rumore 

- Rischio 

Vibrazioni 

- Rischio Campi 

elettromagnetici 

- Rischio da 

Radiazioni 

Ottiche Artificiali 

- Rischio Stress da 

lavoro correlato 

- Attrezzature di 

lavoro 

- DPI 

 
 

 

18) Durata:  
      

75 ore 

 



 

I criteri di selezione dei volontari saranno quelli dettati dall’Ufficio 
Nazionale    

 


