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

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI

ENTE

Ente proponente il progetto:
     
Comune di Monte Castello di Vibio

 Codice accredito

Albo e classe di iscrizione:
     

CARATTERISTICHE PROGETTO

Titolo del  progetto:
     

CULTURA E TRADIZIONE A MONTE CASTELLO DI VIBIO GARANZIA GIOVANI

 Settore ed area di intervento del progetto
     
PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE -d 2

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: 

Per raggiungere gli obiettivi del progetto verranno svolte le seguenti attività
Attività trasversali:
•predisposizione di volantini e di testi per locandine relative alle attività presentate dal 
progetto; 
•predisposizione e diffusione del materiale pubblicitario nel territorio cittadino;
•comunicazione con i mass-media, comunicati stampa, aggiornamento pagine internet; 
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•catalogazione e lavorazione del materiale.
OBIETTIVO 1: Sostenere progetti esistenti nell'ambito della tradizione del Comune di 
Monte Castello di Vibio:

ATTIVITA':
•Mappatura della realtà esistente
•Attivazione della rete con tutti i soggetti coinvolti
•Realizzazione di incontri formalizzati con la rete dei soggetti che svolgono attività 
nell'ambito della tradizione e della cultura nel territorio;
•Attività di organizzazione delle manifestazioni e promozioni culturali;
•Attività di collaborazione nella realizzazione di manifestazioni ed eventi;
•Contatti con le Associazioni di volontariato e culturali che verranno inserite nella 
progettazione;
•Coordinamento con i partners del progetto;

OBIETTIVO 2 : Promuovere ulteriori progetti ed attività di comunicazione ed 
informazione anche con le scuole e con le associazioni di giovani per garantire la 
memoria del patrimonio culturale.

ATTIVITA':
•Analisi del territorio;
•Progetti di interventi;
•Collaborazione con le scuole del territorio;
•Contatto con le Associazioni
•Coordinamento e gestione eventi specifici
•Organizzazione mostre;

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

Numero posti con vitto e alloggio: 

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:
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Flessibilità oraria per progetti attivati dall’Ente: convegni/conferenze ed attività culturali 
e manifestazioni.
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto:
SEDE DOVE INDIRIZZARE LE DOMANDE:  COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO – VIA BIANCHERINI, 4 - 06057 

N.
Sede di  

attuazione del  
progetto 

Comune         Indirizzo
Cod. 
ident.
sede

   N.vol.  
per sede

Telef.  
sede

Fax 
sede

Nominativi degli Operatori Locali di
 Progetto

Nominativi dei Responsabili  
Locali di

 Ente Accreditati

Cognome e 
nome

Data 
di nascita

Cod. Fisc.
Cognome e 

nome
Data 

di nascita
Cod. 
Fisc.

Tipologia 
servizi  

volontari
(V- vitto;  
VA-vitto 
alloggio;  
SVA – 
senza 
servizi)

Ufficio 
Informazioni di 

promozione 
culturale 

Monte 
Castello di 

Vibio 
Via Roma, 1 80907 2 07587

80217
075879
6135

Catia 
Marinelli 18/05/1966

MRNCTA6
6E58D787

O
SVA
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE

Eventuali crediti formativi riconosciuti:
     

Eventuali tirocini riconosciuti:
     

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

     

Il progetto prevede la certificazione da parte del Comune di Monte Castello di 
Vibio delle seguenti competenze:
Competenze nelle attività di gruppo
Competenze nella organizzazione di manifestazioni, mostre e progetti in ambito 
culturale
Competenze relazionali e di lavoro in gruppo
Competenze nell'ambito della comunicazione

Formazione generale dei volontari

  Contenuti della formazione:  
     

 Macroaree e moduli formativi 1  “Valori e identità del SCN”
1.1 L'identità del gruppo in formazione e patto formativo
1.2 Dall'obiezione di coscienza al servizio SCN
1.3 Il dovere di difesa della Patria-difesa civile non armata e nonviolenta
1.4 la normativa vigente e la Carta di impegno etico
2  “La cittadinanza attiva”
2.1 La formazione civica
2.2 Le forme di cittadinanza
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2.3 La protezione civile
2.4 La rappresentanza dei Volontari nel Servizio Civile
3  “Il  giovane volontario nel sistema del servizio civile”
3.1 Presentazione dell'ente
3.2 Il lavoro per progetti
3.3 L'organizzazione del servizio civile e le sue figure
3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio Civile Nazionale
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti

Durata:  
     

42 ore

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

Contenuti della formazione:  
     

La formazione specifica ha i seguenti contenuti:
•Vicende storiche del Comune di Monte Castello di Vibio
•Legislazione dei  beni culturali  con riferimento alla  normativa sugli  archivi  e 
sulle biblioteche: Codice dei Beni Culturali D.Lgs del 22/01/2004 n. 42
•Vicende storiche dell’Archivio e formazione del suo patrimonio 
•Erudizione e cultura antiquaria a Monte Castello di Vibio 
•Conoscenza e scoperta del patrimonio storico artistico del Comune 
•Visite ed escursioni sul territorio 
•Tecniche di comunicazioni 
•Front office ed accoglienza dell’utente 
•Normative sull' Autoimprenditorialità
•Legge Regionale 12/1995 sull'Imprenditoria Giovanile

Durata:  

72 ore
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