TITOLO DEL PROGETTO
“Tra cultura e prodotti di qualità - 2”
NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 5
AREA DI INTERVENTO
Settore D Patrimonio artistico e culturale;
02 Valorizzazione centri storici minori;
03 Valorizzazione storie e culture locali.
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Si tratta di un progetto a carattere culturale che ha lo scopo di valorizzare e promuovere la “prugna
di Terranova” nel contesto della realtà storico-culturale ed ambientale del territorio sia a livello
locale che nazionale.
Si propone di accrescere l’identità culturale ed il senso di appartenenza della comunità attraverso la
riscoperta della “prugna di Terranova” quale espressione della storia e cultura locale associata alla
riproposizione del patrimonio artistico-culturale del territorio; sviluppare il turismo culturale, con la
progettazione e organizzazione di percorsi didattici, turistici, tematici, a carattere artistico-culturale
e ambientale; attivare sinergie tra i vari attori del mondo turistico e culturale, sia a livello locale che
nazionale, per promuovere in rete progetti e scambi; promuovere vere opportunità lavorative
emergenti.
La presente proposta progettuale intende essere il filo conduttore in grado di collegare in modo
sinergico tutta una serie di iniziative socio-culturali che negli ultimi anni hanno inteso avviare una
politica di valorizzazione territoriale; l’ottima riuscita delle stesse ha incoraggiato quanti a
Terranova Sappo Minulio hanno da sempre creduto che la cultura in generale e la conoscenza della
storia e delle tradizioni locali, strettamente legate al mondo scolastico ed al sistema economico,
possano apportare a tutta la comunità dei benefici estremamente positivi e duraturi, sia in termini di
crescita culturale che economica.
SEDI DI INTERVENTO:
Sede di Attuazione
Ufficio Tecnico

Comune

Indirizzo

Cod. sede

N. vol. per sede

Terranova Sappo Minulio

Piazza XXIV Maggio, 1

112180

5

ORARIO: 6 ore al giorno per 5 giorni per un totale di 30 ore settimanali.
COMPITI DEI VOLONTARI:
I volontari dovranno:
- svolgere azione di sensibilizzazione e pubblicizzazione;
- monitorare il territorio sotto il profilo dei beni che costituiscono il patrimonio artistico culturale
e le modalità più efficaci di veicolazione delle offerte culturali;
- realizzare attività ed eventi per far conoscere ed apprezzare il valore culturale del bene “prugna
di Terranova”, coniugandolo con la conoscenza del patrimonio artistico e storico-naturalistico del
territorio;
- accrescere l’operatività a fianco delle pubbliche amministrazioni e degli altri Enti pubblici e
privati in termini d'attenzione alle problematiche territoriali;
- attivare percorsi didattici, tematici, a carattere eno-gastronomico, agro-alimentare, artisticoculturale, geografico-ambientale;
- dare vita ad un network tra Scuole, Enti pubblici/privati, soggetti attori del turismo culturale per
elaborare progetti e iniziative in rete;
- potenziare i servizi turistici esistenti e attivarne nuovi;
- organizzare e gestire uno sportello a carattere info-turistico e creare un sito web dedicato per
raggiungere una vasta gamma di persone.

PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:
Impegno di presenza nei giorni festivi in occasione di eventi significativi organizzati sul territorio;
flessibilità oraria, disponibilità ad eventuale impegno pomeridiano ed a missioni. Patente di guida,
cat. B
MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI:
Si utilizzeranno i criteri valutativi previsti dal progetto, approvati in sede di valutazione dello stesso,
e finalizzati a selezionare giovani altamente motivati ad affrontare l’esperienza del servizio civile,
individuare persone con una buona attitudine all’operatività e a lavorare in sinergia
REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64.
Diploma di Scuola Secondaria Superiore, in modo da possedere gli strumenti culturali per realizzare
le attività programmate nel settore del patrimonio artistico e culturale attraverso la valorizzazione
del centro storico minore, della storia e cultura locale. Conoscenza informatica di base e uso del
computer in relazione alle azioni previste dal progetto.
Diploma di Licenza Media e/o scuola dell’obbligo, in riferimento alla riserva del 25% dei posti per i
giovani in possesso di un basso livello di scolarizzazione e patente di guida, cat. B.

