
 

   

  

 

 

 

 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

LA CULTURA TRAMANDATA: FATTI, STORIE E PERSONAGGI NELLA TERRA DEI MESSAPI 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E CULTURALE/VALORIZZAZIOE STORIE E CULTURE LOCALI 

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 PRO LOCO LEUCA – MARINA DI LEUCA – COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO – LUNGOMARE 

C.COLOMBO 53, 73040 TEL   3474043738 . infosegreteria@prolocoleuca.it  

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 Il progetto La Cultura tramandata: fatti, storie e personaggi nella Terra dei Messapi rientra 
nell’obiettivo programmatico “La Promozione del Patrimonio Culturale e la Valorizzazione 
sostenibile dei territori” e nasce dall’esigenza di conservare la memoria del patrimonio immateriale 
pugliese, “fotografarlo”, valorizzarlo e tramandarlo alle giovani generazioni. Inoltre, intende promuovere 
e consolidare la consapevolezza dei propri caratteri identitari culturali poiché non è affatto scontato che 
i cittadini, in quanto pugliesi, siano consapevoli del proprio patrimonio immateriale, né che tale 
consapevolezza si esplichi in azioni conservative o promozionali. Purtroppo, la rotazione delle 
generazioni, la globalizzazione e l’arrivo della modernità stanno lentamente minando questa grande ricchezza 
che, invece, deve essere salvaguardata e trasmessa ai giovani 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

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. 
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 sé stessi e soprattutto quello di 
metterli nelle condizioni di capire meglio le proprie propensioni umane e professionali.  
Il programma particolareggiato è: 

- Presentazione dell’Ente 
- Fase propedeutica e prima formazione 
- Fase di servizio operativo 
- Formazione generale e formazione specifica 

(vedi scheda del progetto) 
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POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti 4 (QUATTRO): senza vitto e alloggio 

 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

- 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; 
- N° ore di servizio settimanale: 25; 
- N° ore annuo: 1145; 
- N° giorni di servizio settimanali: 6; 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

DIPLOMA DI MATURITA’ 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

Elementi obbligatori del sistema di selezione e reclutamento autonomo 
a) Metodologia: 
Reclutamento. L’approccio sarà quello di raggiungere il maggior numero di candidati possibili e di improntare le 
procedure di selezione degli stessi alla massima trasparenza. 
A tal fine, sarà data grande visibilità ai progetti approvati ed inseriti nei bandi, attraverso la loro pubblicazione sul 
sito dell’UNPLI (www.serviziocivileunpli.it), con banner scorrevoli sulla home page, provvedendo, altresì, ad 
attrezzare un apposito help desk per coadiuvare i candidati nella presentazione delle domande per la selezione. 
Sul sito dell’UNPLI (www.serviziocivileunpli.it), inoltre, sarà resa disponibile la modulistica relativa alla domanda 
di partecipazione e saranno diffuse tutte le informazioni relative alle materie del colloquio orale. 
Saranno indicate, inoltre, le sedi di attuazione dei progetti, presso le quali è possibile reperire la modulistica e le 
informazioni necessarie. 
Le date di convocazione e le località di svolgimento dei colloqui saranno rese note ai candidati mediante il sito 
UNPLI (www.serviziocivileunpli.it) e rese disponibili direttamente presso le sedi di attuazione dei progetti dove 
sono state presentate le domande. 
Sul sito UNPLI (www.serviziocivileunpli.it), una volta completate le procedure di verifica, saranno pubblicate le 
graduatorie relative agli operatori volontari che hanno presentato domanda di partecipazione ai progetti di SCU e 
sono risultati idonei e quelle relative agli operatori volontari che non sono risultati idonei o non hanno completato 
la selezione. Le esclusioni dalle selezioni e le relative cause saranno comunicate per iscritto tramite posta 
elettronica ai singoli candidati. 
Le graduatorie finali saranno affisse nelle sedi di attuazione dei progetti e pubblicate sul sito UNPLI 
(www.serviziocivileunpli.it). 
 
Selezione. Le selezioni saranno svolte tramite selettori UNPLI accreditati presso il Dipartimento per le Politiche 
Giovanili e il Servizio Civile Universale, ai quali l’UNPLI garantisce una specifica formazione,al fine di garantire la 
corretta attuazione delle disposizioni emanate in materia. 
Le selezioni si svolgeranno nel rispetto dei seguenti principi: 

❑ Trasparenza - tutte le operazioni, dalla nomina dei selettori alla redazione delle graduatorie, sono verbalizzate 

in modo da ricostruire obiettivamente ed esaustivamente lo svolgimento; 

❑ Correttezza - tutte le operazioni si svolgono nel puntuale e rigoroso rispetto delle norme e delle istruzioni 

impartite ai selettori dal Ministero e dai responsabili dell'Ente; 

❑ Imparzialità - I selettori devono osservare scrupolosamente il principio della par condicio di tutti i candidati 

 

❑ Pubblicità - I colloqui selettivi sono pubblici e chiunque ha diritto di assistervi e di ascoltare le domande e le 

relative risposte. 
Ecc. (vedi scheda di Progetto) 
 
Durata: 72 ore 
 
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

I volontari in Servizio Civile, attraverso la partecipazione al progetto, acquisiranno le seguenti 
competenze: 

http://www.serviziocivileunpli.it/


 le conoscenze acquisite attraverso la formazione generale, ad es.: la conoscenza dell’ente; 

l’obiezione di coscienza; la normativa vigente, 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; 
(VEDI Scheda di progetto) 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

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 e 
valorizzazione dei beni tangibili e intangibili. 

 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

Le Pro Loco per la promozione del patrimonio culturale e la valorizzazione sostenibile dei territori 
 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
G - Obiettivo 11 - Agenda 2030 /Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

D -  Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali 
 
 
Leuca, 07 gennaio 2021     IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
                        Vincenzo Corina, 
       Presidente Pro Loco Leuca 

 

 



 


