
 

 

 

 

 

 

 

Servizio Civile Nazionale                              San Giacomo degli Schiavoni 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 

ENTE 

 

1) Ente proponente il progetto: 

      

COMUNE di San Giacomo degli Schiavoni 

Corso Umberto, 114    cap 86030   

Tel. 0875 51130   Fax  0875 700089               

Sito Internet: www.comune.sangiacomo.cb.it 

E-mail: comune.sangiacomo@pec.it 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:                 

      

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

 

 

4) Titolo del progetto: 

 

SanGiacomo tra  Passato e presente 

 

 

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

      

 Settore: Patrimonio artistico e culturale 

Area di intervento: Valorizzazione storie e culture locali 

Codice: D03 
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NZ03007 

 

REGIONE MOLISE 

RMO/A/00015 

 



6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

Analisi del territorio specifico 
 

Il contesto territoriale entro il quale si intende 

realizzare il progetto è il comune di San 

Giacomo degli Schiavoni che è un piccolo 

comune del Basso Molise in provincia di 

Campobasso da cui dista circa 92 km 

confinante con la più importante città della 

costa molisana, Termoli (6 km  ca.). Questo 

centro per la sua posizione è uno dei pochi 

comuni in cui non solo il fenomeno del 

decremento inesorabile della popolazione non 

è presente ma si rileva un costante aumento 

della popolazione residente. Come tutti i 

Comuni italiani, ricchi di una propria storia e di testimonianze uniche, anche San 

Giacomo degli Schiavoni ha un sito di particolare interesse archeologico e storico: la 

villa Romana. 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO  

Il sito si trova su una vasta area pianeggiante, a qualche chilometro dal centro abitato. 

La frequentazione dell’area nel IV sec.a. C., le strutture indagate appartengono invece 

ai primi secoli dell’impero. Di particolare interesse è l’impianto idraulico 

caratterizzato da una cisterna, una serie di vasche ed una fognatura. La cisterna è a 

pianta rettangolare con pilastro centrale; la muratura è rivestita da un paramentro in 

mattoni ed il pavimento è costituito da piccole mattonelle di terracotta. Collegata a 

questa, ma a quota molto più alta, è un’altra cisterna, più piccola e realizzata con la 

stessa tecnica e con gli stessi accorgimenti. Questa è da identificare, probabilmente, 

con la piscina limaria, la vasca per la decantazione delle acque. La fognatura si trova a 

circa 5 metri di profondità rispetto al piano di  calpestio; è pavimentata con mattoni 

bipedali ed è coperta con tegole disposte “a cappuccina”. Lungo il suo percorso si 

incontrano due pozzetti (uno iniziale, nel punto di raccordo con la cisterna ed uno 

intermediario per permettere l’ispezione del sistema), alcune vaschette, un pozzo 

(profondo oltre 4 metri) e dei canali ed uno intermediario. Sono, inoltre, rinvenuti 

ambienti pavimentati con opus spicatum e vani destinati alla conservazione dei dolia.  

(sito ufficiale della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise) 

 



 
 

Analisi del contesto 

 

Dopo una prima ricognizione  nel 1979 ad opera della Soprintendenza dei Beni 

Archeologici del Molise che intervenne in questo sito per chiarire meglio cosa fossero 

quel muro e quei reperti riportati alla luce dalle arature fatte dai proprietari dei terreni 

lì vicini, gli scavi veri e propri, realizzati a partire dal 1982  e proseguiti durante 

l’anno successivo, fecero riemergere alla luce i resti di un’antica villa rustica romana, 

abitata a partire dal IV secolo avanti Cristo e fino al V secolo dopo Cristo. Il nostro 

piccolo gioiello fu riportato in vita. Se nel 2005, anno dell’ultima manutenzione, era 

ancora in buone condizioni e perfettamente riconoscibili erano i resti di epoca romana, 

oggi non si può proprio dire la stessa cosa. Negli ultimi anni l’antica Villa ha subito un 

crollo d’attenzione, tant’è che ad oggi non esiste né un cartello, né una mappa, né 

un’insegna e la vegetazione sta ormai coprendo tutto. In questo modo la Villa, un 

potenziale gioiello del Molise archeologico e di San Giacomo degli Schiavoni, senza 

manutenzione, rischia di rovinarsi irreparabilmente. 



 
E’, quindi, prioritario, investire “risorse” per consentire non solo ai pochi addetti ai 

lavori, ma anche al grande pubblico di avvicinarsi a questo patrimonio culturale. 

L’obiettivo principale del progetto è di renderla disponibile alle visite dei turisti, 

costituendo un altro punto a favore dell’accoglienza della costa molisana; per questo, 

dopo un’attenta ripulita, la valorizzazione e la promozione dell’area archeologica in 

questione è uno degli obiettivi proposti nel progetto di SCN. 

Ovviamente la validità sociale e culturale di questo progetto è in linea con gli obiettivi 

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Paesaggistici, mediante la 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise e l’Istituto Nazionale di 

Archeologia e Storia dell’Arte.  

Il presente progetto riguarda, come detto, il settore “Patrimonio Artistico e Culturale”, 

in particolar modo la valorizzazione della storia e della cultura locale. Questa scelta è 

legata all’attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali visto che il 

perseguimento di queste azioni esplicitano il senso di appartenenza ai luoghi di origine 

e una coscienza civile molto forte. In queste espressioni di civiltà trova origine 

l’identità culturale e civile degli Italiani. Il giovane che decide di svolgere un anno di 

volontariato civile all’interno di tale progetto ha deciso di difendere l’Italia non con 

mezzi ed attività militari, ma imparando a conoscere la realtà che lo circonda, 

apprezzandola impegnandosi a conservarla e a tutelarla. 

«L’identità nazionale degli Italiani – ha affermato il Presidente della Repubblica C. A. 

Ciampi in un discorso del 5 maggio 2003, tenuto alla cerimonia di consegna delle 

medaglie d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte - si basa sulla consapevolezza di 

essere custodi di un patrimonio culturale unitario che non ha eguali al mondo. Forse 

l’articolo più originale della nostra Costituzione repubblicana è proprio quell’articolo 

9 che, infatti, trova poche analogie nelle costituzioni di tutto il mondo: “La Repubblica 

promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione”». Compito delicato, dunque, 

quello del giovane volontario chiamato a custodire l’eredità culturale italiana per 

consentire di trasmetterla alle generazioni future. 



Prima, però, di accingersi a questa opera di importanza capitale, mirante alla custodia 

della memoria storica del popolo italiano, è fondamentale avere chiara coscienza di ciò 

che si intende per bene culturale. 

Il concetto di “bene culturale” ha trovato per la prima volta esplicitazione normativa in 

campo internazionale nella Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di 

conflitto armato, tenutasi a L’Aja nel maggio 1954. Un decennio più tardi in Italia la 

Commissione Franceschini, incaricata di condurre un’indagine per la tutela e la 

valorizzazione delle cose d’interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio (ai 

sensi della L 1089/1939) consegnò il risultato del proprio lavoro adoperando la 

definizione giuridica “bene culturale”. «Appartengono al patrimonio culturale della 

Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla 

legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, 

archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale 

avente valore di civiltà». Da allora questo concetto è andato sempre più ampliandosi, 

fino ad arrivare alla formulazione che di esso si dà nel Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio, conosciuto anche come codice Urbani, entrato in vigore il primo maggio 

2004. I beni culturali sono quindi il prodotto della cultura di un popolo, sono la 

testimonianza materiale e immateriale alla quale si riconosce un valore di civiltà, 

specificando che «il patrimonio immateriale o intangibile è definito dall’UNESCO 

come l’insieme delle manifestazioni culturali, tradizionale e popolari, e cioè le 

creazioni collettive provenienti da una comunità, basate sulla tradizione». 

“Il bene culturale è nella sua intima sostanza il testimone parlante di altri mondi 

culturali e sociali......omississ........ Ma in una società di massa la legittimazione sociale 

di ogni bene o attività viene non dall’autorità di qualcuno, ma dalla forza del loro 

messaggio nella cultura collettiva. Così una piramide egizia, uno scavo romano, un 

castello medioevale, una chiesa barocca, una statua o una lapide, un quadro moderno o 

un libro antico, un frammento di Saffo o un rotolo gnostico in lingua copta, sono 

realmente beni culturali nella misura in cui parlano, diventano messaggeri e messaggi 

al tempo stesso” (G. De Rita) 

Queste testimonianze quindi sono un bene irrinunciabile per le comunità, in quanto 

trasmettono valori legati alla cultura dei popoli. Sono la memoria storica di ognuno di 

noi e rispondono ad un bisogno di conoscenza dell’origine di ciò che è parte integrante 

di noi stessi. Sono i custodi dell’inconscio collettivo la fonte del nostro benessere 

psichico e come tali, la loro distruzione porta alla perdita dell’io e del noi. 

 

 

 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 

 

Punto 7   

Obiettivi Generali 

 

Il progetto è articolato in diversi interventi, che si concentrano su molteplici aspetti  e 

soddisfano diverse esigenze, in modo da promuovere la conoscenza e la 

valorizzazione del sito archeologico e soprattutto renderlo più fruibile sia al cittadino 



di San Giacomo d. S. sia al visitatore. 

 

Per il conseguimento di tali obiettivi si prevede l’attivazione di una collaborazione 

fattiva tra gli Uffici comunali in particolar modo l’Ufficio Tecnico  e gli operai del 

Comune di San Giacomo degli Schiavoni, i volontari del SCN e la Soprintendenza 

per i Beni Archeologici del Molise.  

 

Risultati attesi 

 

Si prevede di raggiungere i seguenti risultati: 

- Realizzazione di un percorso di visita al sito archeologico; 

- Valorizzazione del contesto naturalistico in cui è inserito il sito d’interesse; 

- Promozione e valorizzazione del sito attraverso canali multimediali; 

- Attivazione di punto informativo per turisti e visitatori attraverso sito web e 

infopoint comunale; 

- Incentivare gli alunni che frequentano l’Istituto Tecnico Commerciale 

BOCCARDI con Indirizzo Turistico ad elaborare contenuti inerenti il settore;  

 

 

Punto 7  

Obiettivi specifici 

 

AREA DI INTERVENTO 

Patrimonio Artistico e culturale   

SITUAZIONE DI PARTENZA  

 

OBIETTIVI SPECIFICI  E 

INDICATORI 

1) degrado e  proliferazione della 

vegetazione circostante e abbandono 

di rifiuti; 

       

1) 

- giornate di pulizia del sito 

archeologico con sfalcio dell’erba; 

- raccolta dei rifiuti abbandonati 

incivilmente e conferimento in 

discarica 

- Miglioramento del sentiero che 

garantisce l’accessibilità al sito 

-    Manutenzione e pulizia delle strade    

 

2) Inesistenza di mappe e tabelle;  2)  

-revisione della planimetria della 

vecchia campagna di scavo, recupero 

fotografico di materiale archeologico; 

- creazione tabelle e mappe;  

- allestimento della cartellonistica 

divulgativa dell’area; 

 



3) inesistenza di servizi offerti ai 

visitatori; 

3)  

- promozione della valenza 

archeologica del sito 

-produzione di materiale informativo 

in coll. Con la Soprintendenza per i 

beni archeologici del Molise 

- individuazione di percorsi 

naturalistico/culturali  
 

 

 

 

 

 

8) 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: 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

 

Il percorso nasce con l’obiettivo di realizzare un percorso “turistico” di visita al sito 

archeologico valorizzando anche il contesto naturalistico in cui è inserito il sito 

d’interesse. L’intento è anche quello di arricchire il sistema “paese – sito 

archeologico”, cercando di portare il visitatore dell’area archeologica anche 

all’interno del paese, dove sarà guidato nella scoperta dei punti storico – 

naturalistici. La collocazione di un infopoint comunale all’interno del Palazzo 

Comunale, servirà da punto di riferimento per turisti e visitatori che riceveranno 

tutte le informazioni necessarie sia sulle risorse storico – archeologiche sia su 

percorsi paesaggistici. Ciò sarà possibile anche grazie alla distribuzione di carte 

geografiche realizzate ad hoc ed alla diffusione di informazioni attraverso il sito 

web. Per raggiungere gli obiettivi descritti al precedente punto, si intende seguire 

tale piano di attuazione: 

- Studio dei diversi punti di interesse presenti sul territorio oggetto del 

progetto; 

- Studio approfondito del nostro sito archeologico; 

- Formazione adeguata dei volontari da parte del personale specializzato, 

segnalato anche dalla Soprintendenza Archeologica del Molise; 

- Affiancamento de volontari al personale tecnico del comune; 

- Manutenzione straordinaria prima ed ordinaria dopo dell’area circostante e 

dello stesso sito archeologico; 

- Creazione di mappe geografiche e toponomastiche di interesse storico, con 

la segnalazione dei percorsi  e dei punti di interesse storico – archeologico, 

paesaggistico e culturale; 

- Sistemazione di una rete cartellonistica sia nell’area archeologica, sia nel 

centro abitato; 

- Allestimento materiale archeologico all’interno dell’infopoint comunale 

sotto la guida degli esperti della Soprintendenza per i Beni Archeologici del 

Molise; 

- Realizzazione e distribuzione di materiale informativo; 

 

 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 



con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 

attività 

 

 

Per la realizzazione di questo progetto si prevede l’impiego di n. 3 volontari - due 

volontari con titolo di studio superiore  o universitario (prevalentemente con 

formazione di tipo umanistico) ed il terzo volontario con bassa scolarizzazione con 

competenze manuali - da ripartire nelle attività in maniera adeguata alle varie fasi di 

realizzazione del progetto. Inoltre, questo progetto prevede la formazione di una 

rete di collaborazione tra personale esperto e specializzato, personale tecnico del 

comune, personale messo a disposizione dalla Soprintendenza Archeologica del 

Molise, docente dell’Istituto Tecnico Commerciale Boccardi  con Indirizzo 

Turistico e volontari volta sopratutto all’individuazione ed alla programmazione 

degli steps da seguire e realizzare per la realizzazione degli obiettivi generali e 

specifici propri del progetto 

 

 

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

 

PROGETTO. 

Nella fase iniziale, di studio e formazione, si impegneranno soprattutto ma non 

esclusivamente i due volontari con titolo di studio superiore  o universitario 

(prevalentemente con formazione di tipo umanistico) che opereranno 

prevalentemente all’interno della struttura dell’amministrazione comunale, 

utilizzando le risorse informatiche e bibliografiche, presenti presso la biblioteca 

comunale, indirizzati dal Formatore Specifico. 

 Per le attività di manutenzione, di pulizia, di raccolta dei rifiuti e miglioramento 

dei sentieri si utilizzerà soprattutto il volontario a bassa scolarizzazione con 

competenze manuali, supervisionato dagli operai comunali e dal tecnico comunale. 

Contemporaneamente per le attività di segnalazione dei percorsi, creazione delle 

tabelle e mappe, allestimento della cartellonistica divulgativa dell’area, promozione 

della valenza archeologica del sito, individuazione di percorsi 

naturalistico/culturali, verranno utilizzati tutti e tre i volontari indistintamente. 

Una volta predisposte e finite le attività su esposte, i volontari con l’aiuto del 

Formatore Specifico – Presidente pro tempore dell’Archeoclub  di Termoli – 

organizzeranno e coordineranno i gruppi di visitatori ed i turisti per la visita della 

zona degli scavi archeologici e del percorso paese/sito archeologico/paesaggio 

naturalistico.  

Oltre le specificità del lavoro rispetto agli obiettivi generali e specifici  previsti dal 

progetto, le finalità generali che possiamo ritrovare  nel contesto lavorativo sono: 

saper comunicare, saper organizzare e saper creare un lavoro d’equipe. Sono 

responsabili del percorso di supporto e del programma delle attività il Formatore 

Specifico – Presidente pro tempore dell’Archeoclub  di Termoli- il Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Giacomo degli Schiavoni,  l’Olp e la 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise.  

 

In particolare, quindi, i volontari del servizio civile avranno l’opportunità di: 

 Mesi 

 0

1 

0

2 

0

3 

0

4 

0

5 

0

6 

0

7 

0

8 

0

9 

1

0 

1

1 

1

2 

Inserimento, accoglienza ed avvio              



Formazione Generale Formazione 

Specifica 

Studio e Formazione             

Attività di manutenzione, di 

pulizia, di raccolta dei rifiuti e 

miglioramento dei sentieri 

            

Creazione delle tabelle e mappe, 

allestimento della cartellonistica 

divulgativa dell’area, promozione 

della valenza archeologica del sito, 

individuazione di percorsi 

naturalistico/culturali e 

segnalazione sentieri e percorsi 

            

Assistenza turisti             

Monitoraggio             

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

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

 

  

Il volontario deve essere disponibile a: 

 rispetto della privacy per tutte quelle informazioni di cui verrà a conoscenza 

in servizio 

 assicurare una flessibilità oraria 

 possibilità di impiego a prestare servizio nei giorni festivi 

 partecipare ad incontri e riunioni concordati con l’Ente 

 possibilità di impiego in orari pomeridiani 

 Disponibilità alla guida di automezzi e/o motoveicoli dell’ente o messi a 

3 

0 

3 

0 

30 

5 



disposizione dell’ente 

 Disponibilità all’accompagnamento degli utenti  

 Obbligo di timbratura del cartellino o firma del foglio presenze 

 Impegno di una presenza responsabile e puntuale 

 Obbligo di indossare una divisa eventualmente prevista (camice, guanti) 

 Obbligo di indossare un cartellino di riconoscimento. 

 Rispetto degli orari concordati 

 Rispettare e collaborare con eventuali altri impiegati o operatori presenti 

nelle sedi di realizzazione dei progetti 

 

 

 

 

 

 

  



 

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 

Cod. 

ident. 

sede 

N. vol. 

per sede 

Nominativi degli Operatori 

Locali di Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognom

e e nome 

Data 

di 

nascit

a 

C.F. 
Cognom

e e nome 

Data 

di 

nascit

a 

C.F. 

1 

Comune di 

San Giacomo 

degli 

Schiavoni 

San 

Giacomo 

degli 

Schiavoni 

Corso Umberto 

I 114 
51545 3       

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

 

 



17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 

      

Le campagne di pubblicità dei progetti saranno predisposte dalla sede del Comune 

di San Giacomo degli Schiavoni e prevedrà una diffusione con un impegno annuo di 

60 ore di  informazione cosi suddivisa 

 brochure illustrative, che sintetizzeranno gli obiettivi e i contenuti dei 

diversi progetti, con l’indicazione dei requisiti richiesti. Le brochure saranno 

messe in distribuzione nei principali luoghi di aggregazione giovanile (target 

di riferimento). 

 Manifesti 70x100 saranno affissi nei Comuni limitrofi 

 Front Office per riceve informazioni e chiarimenti presso gli uffici del 

Centro, sul sito ufficiale e via e-mail 

 Comunicati stampa che il Centro provvederà ad inviare alle testate 

(quotidiani, settimanali, televisioni, radio e giornali on-line), con diffusione 

su territorio provinciale. Saranno programmati quattro diversi invii, partendo 

da un’illustrazione complessiva di tutti i progetti messi a bando e 

proseguendo con i requisiti richiesti e con le date di scadenza. 

 Conferenza stampa, da organizzare subito dopo la pubblicazione del bando 

nazionale, per illustrare in dettaglio alla stampa locale i diversi progetti di 

Servizio Civile Volontario. . 

 Workshop informativo sul Servizio Civile Volontario, con le 

testimonianze dirette dei giovani che hanno concluso i primi progetti. 

 

 

18) Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari: 

      

Criteri UNSC definiti ad approvati con la determinazione del Direttore Generale 

dell’11 giugno 2009, n. 173 

 

 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

      

NO   

 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  

      

BOX 20 

Il piano di monitoraggio interno per la valutazione sia dei risultati del progetto, che 

per la valutazione dell'apprendimento e della crescita da assicurare ai volontari è 

così strutturato: il progetto prevede durante tutte le fasi di attuazione un 

monitoraggio continuo. 

Il monitoraggio verrà rivolto sia ai volontari che ai responsabili del progetto (locali e 

generale). 

Il monitoraggio verrà eseguito con cadenza periodica a metà e fine progetto, 

attraverso: 

1) elaborazione e somministrazione di una scheda che si baserà su indici 

qualitativi e quantitativi e verterà sulle aree indicate di seguito; 

2) interviste a testimoni privilegiati degli ambienti di riferimento; 



3) colloqui con le volontari/e. 

Volontari. 

INDICI QUANTITATIVI: 

percentuale copertura progetto; numero abbandoni (prima e durante il servizio); 

provenienza; informazione. 

INDICI QUALITATIVI: 

indice di soddisfazione generale; rispondenza attese; percezione dell’utilità del 

proprio ruolo; sviluppo di nuove conoscenze; sviluppo di nuove competenze; qualità 

dei rapporti con altri operatori, responsabile locale e responsabile del progetto. 

Responsabili. 

Difficoltà incontrate con volontari; difficoltà incontrate nella gestione e negli aspetti 

organizzativi; conoscenze, competenze e atteggiamenti maturati e/o acquisiti 

Monitoraggio delle azioni si baserà sul: 

 il numero di persone coinvolte nelle attività proposte e/o coordinate dal 

volontario/a; 

 numero di azioni di salvaguardia ripristino e manutenzione; 

 numero delle iniziative attivate; 

 ore di lavoro sul campo; 

 il grado di soddisfacimento delle persone coinvolte nelle attività; 

 il numero di iniziative proposte e realizzate dai volontari 

Tempistica Azione Strumento 

 

Termine del 

percorso 

formativo 

generale 

 

Somministrazione agli utenti, a cura dei 

Responsabili presenti, del questionario di 

valutazione. Somministrazione da parte dei 

volontari della scheda di valutazione ad 

inizio servizio. 

 

 

 

Questionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

II mese 

V mese 

VII mese 

X mese 

 

Incontri di monitoraggio con gli utenti. 

Obiettivo degli incontri: accompagnare il 

progetto a una migliore fruibilità. Seguendo 

questa ipotesi di lavoro, i piani vengono 

indagati nei diversi incontri: 

 servizio civile come esperienza che 

dà autonomia (crescita del 

soggetto); 

 servizio civile come esperienza che 

fa crescere competenze, che 

contribuisce a costruzione di un’ 

identità professionale; 

 servizio civile come esperienza di 

lavoro dentro e a servizio della 

collettività; esperienza di lavoro che 

è cittadinanza, che mette in 

relazione il soggetto con la 

collettività. 

 

 

 

 

 

 

Incontro/Colloquio 

personale 

Produzione di un 

documento 

 

 

 

 

 

XII mese 

Nell’ambito dell’ultimo incontro di 

monitoraggio, verifica finale 

dell’esperienza svolta con somministrazione 

del questionario di “Valutazione Finale”. 

 

 

Questionario 

 



 

 

 

42 Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 

predisposto: 
      

Il piano di rilevazione delle attività di formazione predisposte intende 

verificare l’andamento del percorso formativo iniziale, generale e 

specifico, monitorare e valutare periodicamente l’apprendimento e la 

crescita dei volontari nonché la qualità percepita dai diversi attori coinvolti 

(responsabile della formazione, staff di formazione, Responsabili, 

volontari). 

Si vuole aprire ai volontari uno spazio per valutare, riconoscere ed 

attribuire significato e valore all'esperienza di servizio civile nelle sue 

diverse fasi; si ritiene prioritario l’obiettivo di evidenziare l'esperienza di 

servizio come esperienza di apprendimento e opportunità di empowerment 

individuale. 

Metodologia e strumenti utilizzati 

In considerazione della valenza formativa dell’esperienza da questi svolta, 

l’attività di monitoraggio/valutazione prevede i seguenti step: 

Tempistica Azione Strumento 

 

Termine del 

percorso 

formativo 

generale 

 

Somministrazione ai volontari, a 

cura dei Responsabili presenti in 

aula, del questionario di 

valutazione della “Formazione 

Generale”. Somministrazione ai 

volontari della scheda di 

autovalutazione delle competenze 

possedute ad inizio servizio. 

 

 

 

Questionario 

 

Curriculum Vitae 

 

Termine dei 

diversi 

incontri/cicli 

di formazione 

specifica 

Somministrazione ai volontari a 

cura dei Responsabili/formatori 

presenti in aula del questionario di 

valutazione della “Formazione 

Specifica”. 

 

 

Questionario 

 

 

 

 

 

 

 

II mese 

V mese 

VII mese 

X mese 

 

Incontri di tutoraggio con i 

volontari. Obiettivo degli incontri: 

accompagnare i volontari a 

conoscere meglio le loro 

competenze (competenze tecniche, 

professionali, antropologiche, di 

maturità). Seguendo questa ipotesi 

di lavoro, i piani vengono indagati 

nei diversi incontri: 

 servizio civile come 

esperienza che dà 

autonomia (crescita del 

soggetto); 

 servizio civile come 

esperienza che fa crescere 

competenze, che 

 

 

 

 

 

 

Incontro/Colloquio 

personale 

Produzione di un 

documento 

 

 

 



contribuisce a costruzione 

di un’ identità 

professionale; 

 servizio civile come 

esperienza di lavoro dentro 

e a servizio della 

collettività; esperienza di 

lavoro che è cittadinanza, 

che mette in relazione il 

soggetto con la collettività. 

 

 

XII mese 

Nell’ambito dell’ultimo incontro di 

tutoraggio, verifica finale 

dell’esperienza svolta con 

somministrazione del questionario 

di “Valutazione Finale”. 

Somministrazione ai volontari della 

scheda di autovalutazione delle 

competenze possedute a fine 

servizio. 

 

 

 

Questionario 

 

Curriculum Vitae 

I dati quantitativi e qualitativi raccolti attraverso i diversi strumenti 

saranno imputati e oggetto di analisi da parte del Responsabile del 

Monitoraggio e dello staff di formazione, che provvederanno a restituire in 

modo organico riflessioni, sollecitazioni e proposte raccolte ai diversi 

interlocutori interessati (Operatori Locali, Responsabili della 

Progettazione…). 

La comparazione delle schede di autovalutazione delle competenze 

compilate ad inizio servizio ed al termine dello stesso consentirà di 

valutare l’acquisizione di competenze ed eventuali titolo di studio/attestati 

conseguiti attraverso il servizio svolto. I dati così raccolti saranno quindi 

oggetto di uno specifico incontro di restituzione/confronto con ogni 

singolo volontario al fine di valorizzare il percorso realizzato. 

 

 

 

 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

      

NO   

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 

      

 

Per questo specifico progetto, per cui sono richiesti n. 3 volontari, si vuole 

prevedere, in considerazione sia della valenza sociale che formativa propria del 

servizio civile sia del contesto sociale del Comune di San Giacomo degli Schiavoni, 

una riserva - in conformità a quanto stabilito in merito dalla Regione Molise - e 



precisamente: 

- n. 1 posto a giovani volontari in possesso di licenza media inferiore, le cui 

capacità tecniche e/o manuali utili alla realizzazione degli obiettivi previsti 

dal progetto potranno essere oggetto di valutazione. 

 

Per gli altri 2 volontari sarà richiesto come requisito minimo il possesso del diploma 

di scuola media superiore e requisito preferenziale nella selezione dei volontari sarà 

un curriculum di studi di tipo umanistico – storico – artistico; Titolo preferenziale 

ma non esclusivo Laurea in Beni Culturali o/e Archeologia: 

 

Inoltre saranno gradite:  

 Conoscenza del mondo Internet (navigazione, motori di ricerca, ecc.), 

conoscenza di base del linguaggio HTML; conoscenza di almeno un 

programma di posta elettronica;  

 precedenti esperienze di gestione/conduzione gruppi; 

 conoscenza di tecniche di animazione; 

 L’eventuale conoscenza di programmi di grafica (Photo Shop, Paint Shop Pro, 

ecc.), o in alternativa, di almeno di almeno un programma di Web editino 

(Dreamweaver, Front Page, Flash, Fireworks, ecc.);  

 Essere interessata/o ai linguaggi giovanili: Musica, Teatro, Scrittura, Video, 

Arti figurative, Grafica, Web; E 

 eventuale conoscenza di base almeno della lingua inglese 

 

 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 

del progetto: 

      

Il progetto rientra nella programmazione finanziaria dell’Ente. Saranno a carico 

dell’Amministrazione comunale i costi connessi alla realizzazione del progetto 

(materiale di cancelleria, vestiario adeguato per i lavori che di volta in volta devono 

svolgere i volontari,  materiale e attrezzi per la pulizia delle strade per la  raccolta 

dei rifiuti e per miglioramento del sentieri, stampa di brochure e/o volantini, 

allestimento della cartellonistica) per un valore di € 2.000,00.  

 

 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto copromotori e partners: 

      

 

ACCORDO DI PARTENARIATO PER I PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 2016  

-con ENTE NON PROFIT: ARCHEOCLUB DI TERMOLI SEZ. FEDERICO II 

- con  ENTE PROFIT: CARTOLIBRERIA THE BOOK SHOP 

 

L’ENTE NON PROFIT - L’ ARCHEOCLUB DI TERMOLI SEZ. FEDERICO II         

si impegna a certificare le professionalità che saranno acquisite dal completo 

svolgimento del servizio civile rilasciando un documento di sintesi del Bilancio di 

competenze al termine del servizio, con validità ai fini del curriculum vitae. 



 

L’ENTE PROFIT - LA CARTOLIBRERIA THE BOOK SHOP  si impegna a: 

1. dare diffusione sul proprio sito web ai progetti di servizio civile che il 

Comune di San Giacomo degli Schiavoni vorrà candidare; 

2. garantire una continua e fattiva collaborazione e assistenza tecnica sia 

nelle fasi di progettazione, organizzazione e implementazione del 

Progetto, trasferendo specifiche competenze di Project Cycle 

Management;  

3. promuovere e sviluppare lo studio e lo scambio di metodologie operative, 

al fine di individuare modelli organizzativi applicabili nei diversi contesti 

progettuali; 

4. promuovere piani di sviluppo personali e/o collettivi per lo sviluppo e il 

consolidamento delle competenze acquisite; 

5. attuare forme di collaborazione finalizzate alla formazione professionale 

e all’inserimento nel mondo del lavoro dei volontari. 

 

 

Si allegano accordi 

 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

      

Le risorse tecniche e strumentali previste sono adeguate e coerenti con le attività e 

gli obiettivi progettuali. 

Attività socio-ricreative 

a. Carte da gioco. 

b. Attrezzature per feste da ballo (amplificatore, microfoni e diffusione 

musica). 

Attività socio-culturali 

a. Autobus per viaggi e gite. 

b. Computer per alfabetizzazione informatica. 

c. Libri 

Attività laboratoriali 

a. Attrezzature per corso cucina. 

b. Scenografie e materiale di consumo per attività teatrali. 

c. Attrezzature per laboratori ludici e creativi per le attività del progetto. 

Sportello di Segretariato Sociale 

a. Acquisto cancelleria e materiale di consumo. 

b. N.1 personal computer con collegamento Internet e stampante. 

c. Apparecchio telefonico. 

d. Fotocopiatrice. 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

      

 



 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 

      

 

 

 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

      

Al termine dei progetti di servizio civile i volontari troveranno sicuramente 

arricchito il loro bagaglio culturale in relazione alle seguenti competenze: 

LAVORARE PER PROGETTI 

ASCOLTO ATTIVO 

COMUNICAZIONE EFFICACE 

AFFRONTARE UN COLLOQUIO MOTIVAZIONALE 

AFFRONTARE UNA PRESENTAZIONE 

 

Inoltre si ritiene realistico possano essere acquisite le seguenti professionalità: 

LAVORO IN EQUIPE 

CREAZIONE DI UNA RELAZIONE CON UN ENTE PUBBLICO O PRIVATO 

STILARE UN ACCORDO DI COOPERAZIONE 

CREAZIONE DI UNA NUOVA IMPRESA SOCIALE LUDICO-EDUCATIVA 

NON PRESENTE NEL CONTESTO DI SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 

 

 Le competenze e le professionalità che saranno acquisite durante il servizio civile 

saranno riconosciute e certificate dal Comune di San  Giacomo degli Schiavoni, 

dall’ARCHEOCLUB DI TERMOLI SEZ. FEDERICO II  e dall’ ENTE PROFIT 
Cartolibreria The Book Shop. 

  

Si allegano accordi 

 

Formazione generale dei volontari 

 

29)  Sede di realizzazione: 

      

Sala Consiliare del Comune di San Giacomo degli Schiavoni – piano terra - 

COMUNE di San Giacomo degli Schiavoni 

Corso Umberto, 114     

 

30) Modalità di attuazione: 

      

In proprio, presso l’Ente, con l’ausilio del Dott. Francesco Roscia Ieluzzi accreditato 

come formatore.  

 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 

      

NO   

 

 



32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

      

La formazione sarà attuata mediante: 

-     lezioni frontali tra volontari e formatore (generale e specifico) per stimolare 

ed accrescere la comunicazione diretta coi e tra i giovani; 

-     lavori di gruppo per sviluppare la capacità dei volontari al team working ; 

      -     lettura e commento di documenti; 

      -     tecniche di autovalutazione;  

      -     tecniche di ascolto. 

Dilemma del prigioniero 

 

 

 

33) Contenuti della formazione:   

      

Aspetti tematici del corso; 

 

In 10 moduli da cinque ore ciascuno si affronteranno i seguenti argomenti 

 

 

Moduli Contenuti 

Modulo 1: Accoglienza e Introduzione 

all’evento 

Presentazione delle modalità di 

svolgimento della Formazione 

Generale 

Distribuzione del Programma (orari, 

logistica, modalità, contenuti, equipe 

di conduzione) 

Attività di presentazione personale 

Intervista a coppie 

Patto formativo: Raccolta 1° delle 

aspettative e 2° dei contributi 

personali al corso, conferma degli 

obiettivi validi, descrizione delle 

metodologie, identificazione 3° degli 

obiettivi professionali e 4° dei pericoli 

da evitare in un corso del genere. 

Chiusura della giornata, redazione 

questionari di gradimento di fine 

modulo, saluti. 

Modulo 2: Dall’obiezione di coscienza 

al SCN - Valore di difesa della Patria. 

Storia e valori dell’obiezione di 

coscienza: dall’obbligo alla scelta, 

passaggio ideale dalla legge 770 alla 

legge 230. 

Riflessioni, commenti e discussioni 

sull’intervento 

Il dovere di difesa della Patria e la 

difesa civile non armata e non violenta 

Riflessioni, commenti e discussioni 

sull’intervento 

Chiusura della giornata, redazione 

questionari di gradimento di fine 



modulo, saluti. 

Modulo 3: Quadro giuridico - 

normativo di riferimento. 

La legge istitutiva del Servizio Civile 

Nazionale L. 64 del 06/03/2001. 

Riflessioni, commenti e discussioni. 

Il decreto attuativo della legge 

istitutiva D.Lgs. 77 del 05/04/2002 

La Carta d’impegno etico e la 

normativa vigente. 

Riflessioni, commenti e discussioni. 

Chiusura della giornata, redazione 

questionari di gradimento di fine 

modulo, saluti. 

Modulo 4: Rapporti, diritti e doveri tra 

gli attori del Servizio Civile Nazionale 

– La comunicazione 

Circolare UNSC 30 settembre 2004: 

“Disciplina dei rapporti tra enti e 

volontari del servizio civile 

nazionale”. 

Circolare 8 settembre 2005: “Doveri 

degli enti di servizio civile e infrazioni 

punibili con le sanzioni 

amministrative previste dall’art. 3 bis 

della legge n.64.” 

Riflessioni, commenti e discussioni. 

Elementi di comunicazione 

Chiusura della giornata, redazione 

questionari di gradimento di fine 

modulo, saluti. 

Modulo 5: Associazionismo e 

Volontariato come risorsa ed 

opportunità – Elementi di Gestione dei 

conflitti. 

Il Terzo settore ed il principio di 

sussiarietà. 

Opportunità post-servizio civile. 

Tiro alla fune orizzontale: attività 

introduttiva sulla gestione dei conflitti. 

La gestione dei conflitti: tecniche per 

risolvere i conflitti di gruppo, la critica 

costruttiva e la mediazione. 

Riflessioni, commenti e discussioni. 

Chiusura della giornata, redazione 

questionari di gradimento di fine 

modulo, saluti. 

Modulo 6: Diversità e cittadinanza 

solidale - I ruoli nel gruppo 

La cittadinanza attiva; il servizio civile 

come dimensione della responsabilità 

civile 

Riflessioni, commenti e discussioni. 

La leadership 

Riflessioni, commenti e discussioni. 

Chiusura della giornata, redazione 

questionari di gradimento di fine 

modulo, saluti. 

Modulo 7: Dinamiche di gruppo e 

lavoro per progetti 

Dinamiche di gruppo; percorso ed 

evoluzione di un gruppo. 

Tecnica di animazione “l’asta”, 

applicazione pratica delle dinamiche 



di gruppo. 

Riflessioni, commenti e discussioni. 

La gestione del “Lavoro per Progetti” 

Chiusura della giornata, redazione 

questionari di gradimento di fine 

modulo, saluti. 

Modulo 8: la Protezione Civile – 

Applicazione pratica 

La protezione civile nel Servizio 

Civile Nazionale. 

Riflessioni, commenti e discussioni. 

Progetti Creativi: Attività sulla 

definizione dei ruoli nella 

realizzazione in gruppo di progetti. 

Chiusura della giornata, redazione 

questionari di gradimento di fine 

modulo, saluti. 

Modulo 9: Coesione e spirito di 

gruppo - Elaborazione esperienza 

precedente  

Condivisione delle esperienze e 

riflessioni sulle dinamiche 

dell’applicazione pratica precedente. 

Punti di forza e debolezza emersi. 

Riflessioni, commenti e discussioni. 

Tecnica di animazione: “Il dilemma 

del prigioniero” 

Chiusura della giornata, redazione 

questionari di gradimento di fine 

modulo, saluti. 

Modulo 10: Bilancio finale e 

somministrazione questionario di 

uscita della formazione generale. 

Confronto sul “Progetto formativo” in 

fase conclusiva 

Confronto sulla riproponibilità del 

modello 

Questionario di soddisfazione finale. 

Chiusura dei lavori e saluti. 
 

 

 

34) Durata:   

      

La durata della formazione generale sarà pari a n. 50 ore. 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

35)  Sede di realizzazione: 

      

COMUNE di San Giacomo degli Schiavoni, Corso Umberto, 114     

36) Modalità di attuazione: 

      

La formazione specifica è effettuata in proprio, con il ricorso del personale dell'Ente 

in possesso di competenze, titoli ed esperienze specifiche, come evidenziato nei 

punti successivi e dal C.V. allegato. 

Il formatore specifico sarà affiancato dal formatore generale Dott. Francesco Roscia 

Ieluzzi al fine di garantire la continuità del sistema formativo nel suo complesso e 

per una coerenza nelle metodologie e negli approcci cognitivi scelti. 

La finalità della formazione specifica sarà costruita in relazione alla tipologia di 



impiego dei volontari per permettere di confrontarsi con ruoli, funzioni e mansioni 

all’interno del progetto. 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

      

Sig. Oscar De Lena, nato a San Giacomo d. Schiavoni, il 20/04/1944 , si allega 

Curriculum Vitae e Documento d’Identità 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 

      

Il formatore specifico ha esperienza pluriennale nel settore (Vedi curriculum 

allegato). 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

      

 L’attività istruttiva specifica per un complessivo di 80 ore viene suddivisa durante i 

primi tre mesi di servizio civile. Ogni sede di attuazione organizza con una propria 

“tempistica” la realizzazione delle specifiche attività formative, così come previste 

in progetto. Le attività di affiancamento-addestramento si svolgono presso le sedi di 

attuazione dei progetti di Servizio Civile e sono coordinati direttamente dagli 

Operatori Locali di Progetto (coaching e mentore) d’intesa con il coordinamento 

centrale dell’Associazione Mondo Nuovo ed il team di formatori specifici 

individuati nei vari progetti. 

Le attività formative specifiche dei volontari del Servizio Civile sono progettate con 

una combinazione di metodologie didattiche: 

A) metodologia esperienziale (learning by doing e del learning by during): il 

volontario apprende dal lavoro che svolge e l’apprendimento si lega al senso che il 

“volontario” dà al lavoro che svolge. Nella fase dell’addestramento alle “pratiche 

lavorative” l’OLP svolge una funzione di “maestro primario” in quanto insegna al 

volontario ad allenare se stesso (aiuta ad analizzare il contesto, a realizzare gli 

obiettivi di progetto ed a svolgere con competenza le pratiche di progetto che gli 

vengono affidate). 

B) fasi di metodologie problem solving l’acquisizione che viene generata dal 

processo di lavorare alla comprensione ed alla spiegazione di un problema) che, nel 

favorire la realizzazione del principio dell’apprendimento per scoperta e per 

indipendenza, consentono al partecipante di acquisire una “padronanza” nella 

gestione del problem solving. 

C) il metodo di sviluppo dell’apprendimento avviene soprattutto attraverso il 

metodo “autobiografico” in cui il volontario nel raccontare se stesso ed il suo lavoro 

svolto attiva un processo di “autoriflessione” con cui “ripercorrere propria storia 

personale di volontario”. E’ questo il momento in cui si crea il senso dalle cose che 

si fanno. 

 

 

40) Contenuti della formazione:   

 

-I beni culturali, storici, artistici ed archeologici: salvaguardia, valorizzazione e 

conservazione: 

-Storia di San Giacomo degli Schiavoni dai tempi dei Romani ad oggi; 

- Il sito archeologico e reperti archeologici ritrovati nella Ns. Villa Romana; 



-Principi di restauro e conservazione; 

-Comunicazione e promozione del territorio attraverso i nuovi media; 

- Costruzione di un percorso culturale per far scoprire le risorse del territorio; 

- L’accoglienza del turista e la sua psicologia: aspettative, suggestioni e impressioni 

nella memoria. 

 

 

41) Durata:   

      

La durata della formazione specifica sarà pari a n. 80 ore. 

 

Altri elementi della formazione 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 

      

Il piano di rilevazione delle attività di formazione predisposte intende verificare 

l’andamento del percorso formativo iniziale, generale e specifico, monitorare e 

valutare periodicamente l’apprendimento e la crescita dei volontari nonché la qualità 

percepita dai diversi attori coinvolti (responsabile della formazione, OLP, volontari). 

Si vuole aprire ai volontari uno spazio per valutare, riconoscere ed attribuire 

significato e valore all'esperienza di servizio civile nelle sue diverse fasi; si ritiene 

prioritario l’obiettivo di evidenziare l'esperienza di servizio come esperienza di 

apprendimento e opportunità di empowerment individuale. 

Metodologia e strumenti utilizzati  

In considerazione della valenza formativa dell’esperienza da questi svolta, l’attività 

di monitoraggio/valutazione prevede i seguenti step: 

Tempistica Azione Strumento 

 

Termine del 

percorso 

formativo 

generale 

 

Somministrazione ai volontari, a cura dei 

Tutor presenti in aula, del questionario di 

valutazione della “Formazione Generale”. 

Somministrazione ai volontari della scheda 

di autovalutazione delle competenze 

possedute ad inizio servizio. 

 

 

 

Questionario 

 

Curriculum Vitae 

 

Termine dei 

diversi 

incontri/cicli di 

formazione 

specifica 

Somministrazione ai volontari a cura dei 

Tutor/Formatori presenti in aula del 

questionario di valutazione della 

“Formazione Specifica”. 

 

 

Questionario 

 

 

 

 

 

 

 

II mese 

V mese 

VII mese 

X mese 

 

Incontri di tutoraggio con i volontari. 

Obiettivo degli incontri: accompagnare i 

volontari a conoscere meglio le loro 

competenze (competenze tecniche, 

professionali, antropologiche, di maturità). 

Seguendo questa ipotesi di lavoro, i piani 

vengono indagati nei diversi incontri: 

 servizio civile come esperienza che 

dà autonomia (crescita del 

soggetto); 

 servizio civile come esperienza che 

 

 

 

 

 

 

Incontro/Colloquio 

personale 

Produzione di un 

documento 

 



fa crescere competenze, che 

contribuisce a costruzione di un’ 

identità professionale; 

 servizio civile come esperienza di 

lavoro dentro e a servizio della 

collettività; esperienza di lavoro 

che è cittadinanza, che mette in 

relazione il soggetto con la 

collettività. 

 

 

 

 

XII mese 

Nell’ambito dell’ultimo incontro di 

tutoraggio, verifica finale dell’esperienza 

svolta con somministrazione del 

questionario di “Valutazione Finale”. 

Somministrazione ai volontari della scheda 

di autovalutazione delle competenze 

possedute a fine servizio. 

 

 

 

Questionario 

 

Curriculum Vitae 

I dati quantitativi e qualitativi raccolti attraverso i diversi strumenti saranno imputati 

e oggetto di analisi da parte del Responsabile del Monitoraggio e dello staff di 

formazione, che provvederanno a restituire in modo organico riflessioni, 

sollecitazioni e proposte raccolte ai diversi interlocutori interessati (Operatori 

Locali, Responsabili della Progettazione…). 

La comparazione delle schede di autovalutazione delle competenze compilate ad 

inizio servizio ed al termine dello stesso consentirà di valutare l’acquisizione di 

competenze ed eventuali titolo di studio/attestati conseguiti attraverso il servizio 

svolto. I dati così raccolti saranno, quindi, oggetto di uno specifico incontro di 

restituzione/confronto con ogni singolo volontario al fine di valorizzare il percorso 

realizzato. 

 

 

 

 

 

San Giacomo degli Schiavoni, 13/10/2015 

     

   

    Il Sindaco  

 

   Rino Bucci 


