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

 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

COMUNE DI VALSINNI con sede in Valsinni (MT), Via Sicilia, 16 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

UN TESORO DA METTERE IN VETRINA 

 

 

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

SETTORE PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 
D01-CURA E CONSERVAZIONE BIBLIOTECHE 

 

 

 

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: 

Area di intervento (caratteri generali) 
Il territorio comunale di Valsinni, che coincide con l’area individuata per la realizzazione del 
progetto in discussione, ha un’estensione di 32 kmq. 
 
Situato nella parte meridionale della provincia di Matera, al confine con la Calabria, 
Valsinni presenta una orografia discretamente mossa. La valle, scavata dal Fiume Sinni, è, 
infatti, circondata da monti e colline, le c.d. timpe o pizzi, sul quale svetta, con i suoi 890 
m.s.m., il monte Coppola. 
 
Anche se poco esteso, il territorio in questione presenta un indubbio interesse, sia dal 
punto di vista naturalistico sia dal punto di vista storico-culturale. 
 
Sospeso tra le spiagge dello Jonio e i monti dell’Appennino Lucano, una parte dell’area in 
esame appartiene al Parco Nazionale del Pollino. Tutto il territorio comunale, poi, rientra 

4 

NZ03833 

REGIONALE 



 

nel Parco Letterario “Isabella Morra”, costituito nel 1993-primo nel Meridione, secondo in 
Italia-dal partenariato tra Amministrazione Comunale e Pro Loco da un lato e Fondazione 
Nievo dall’altro. Valsinni, inoltre, è insignito della Bandiera Arancione, marchio di qualità 
turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai piccoli comuni dell’entroterra. 
 
Valsinni è facilmente raggiungibile attraverso la strada statale 653, detta anche Sinnica, 
arteria a scorrimento veloce che collega l’Autostrada SA-RC alla Litoranea Ionica. 
 
La stazione ferroviaria più vicina è a Policoro, a circa 30 km. Il trasporto pubblico locale è 
caratterizzato da cinque corse giornaliere di autobus rispettivamente da e per Matera, 
Policoro, Tursi e Senise. I collegamenti con le principali città nazionali (Salerno, Napoli, 
Roma, Milano) sono garantiti da autolinee private. 
 
Area di intervento: indicatori statistici 

- Regione: BASILICATA 
- Provincia: MATERA 
- Distanza dal capoluogo di Regione: 122 km 
- Distanza dal capoluogo di Provincia: 97 km 
- Superficie territoriale: 32 kmq 
- Abitanti: 1506 (aggiornati al 31/12/2016) 
- Età media: 47 ANNI 

 
Contesto territoriale (storia e patrimonio storico-culturale) 
Anche se l’attuale denominazione è piuttosto recente-Valsinni diviene nome ufficiale solo 
nel 1873-la storia di Valsinni si perde nel mito. 
 
Da studi archeologici non ancora conclusi, sembra che i primi abitanti fossero greci. Sul 
monte Coppola, infatti, sono ben visibili i resti di una città fortificata del IV a.C., cinta da 
una grande opera di fortificazione, spessa anche oltre i due metri. I lavori della 
Soprintendenza hanno in parte ricostruito il tracciato delle mura, riportando alla luce una 
torre circolare e la porta d’ingresso alla città. L’acropoli è occupato dai basamenti di un 
edificio probabilmente destinato al culto, mentre, nella parte bassa della città, sono visibili 
tracce di abitazioni. Appena fuori le mura sorgeva la necropoli, come testimoniato dalla 
quantità di tegolame rinvenuto. Non abbiamo notizie certe sul nome dell’insediamento, 
ma, secondo la tesi del prof. Lorenzo Quilici, docente di topografia antica all’Università di 
Bologna, dovrebbe trattarsi della città di Lagaria, fondata da Epeo, costruttore del cavallo 
di Troia. 
 
L’insediamento urbano dell’attuale Valsinni, invece, si fa risalire ai profughi di Serra Maiori, 
i quali vennero ad insediarsi alle falde del castello dopo che la vetta di Serra Maiori o 
Prestinace fu invasa dai serpenti. 
 
Proprio al periodo medievale risalgono le più importanti testimonianze storico-
architettoniche del paese che, a quell’epoca, aveva il nome di Favale (da terra ricca di fave 
oppure terra ricca di sorgenti d’acqua). 
 
Il castello baronale, che sovrasta il centro storico, ha perso, oggi, gran parte della sua 
forma originaria. Costruito, probabilmente, in epoca normanna, forse su un pre-esistente 
castrum romano, il castello era difeso da torri squadrate e accessibile soltanto attraverso 
un ponte levatoio. Numerosi sono stati i feudatari di Favale: i Sanseverino, i Vivacqua, gli 
Ulloa, ma la famiglia che più di ogni altra ha legato il proprio nome al castello è quella dei 
Morra. La famiglia Morra, di origini irpine, entrò in possesso del feudo di Favale in seguito 
al matrimonio tra Bartolomeo Morra e Menocca Vivacqua. Alla morte di Bartolomeo, il 



 

feudo passò a suo figlio, Giovanni Michele. Sono gli anni della guerra tra la Francia di 
Francesco I e la Spagna di Carlo V. Giovan Michele, seppur legato da vincoli con Carlo V, 
sceglie di parteggiare per i Francesi, ma, sconfitto, è costretto alla fuga a Parigi. Ad 
accompagnarlo il secondo genito Scipione. A Favale restano la moglie, Luisa Brancaccio, e i 
figli Marcantonio, Isabella, Cesare, Decio, Fabio, Porzia e Camillo, nato poco dopo la 
partenza del padre. Isabella si distingue dai suoi fratelli per preferire la letteratura e la 
poesia alla “gente irrazional e priva d’ingegno” che abita non solo il borgo di Favale, ma 
anche lo stesso castello. Unico contatto poetico, l’amicizia con il nobile spagnolo Diego 
Sandoval de Castro, barone della vicina Bollita, l’odierna Nova Siri. Proprio i contatti 
epistolari tra i due fanno scattare il tarlo della gelosia nei fratelli Cesare, Decio e Fabio che, 
mischiando motivi politici a questioni d’onore, uccidono, nel dicembre del 1546, il 
pedagogo di casa Morra, latore delle missive incriminate, Isabella e, dopo qualche tempo, 
Diego Sandoval de Castro. La vicenda umana e la produzione poetica di Isabella vennero 
riscoperti, nel 1928, da Benedetto Croce che, “attratto dai casi di un lontano passato, volle 
recarsi nei luoghi dove fu cantata questa dolorosa poesia”. Quei luoghi, “che assistettero 
muti testimoni”, sono rimasti intatti. 
 
Affacciandosi dagli spalti del castello, ancora oggi lo sguardo si perde nel dedalo di viuzze 
che costituisce il centro storico. Caratteristica architettonica sono i gafii, gallerie scavate 
sotto le case per mettere in comunicazione due strade. Le case di pietra, abbellite da 
frontali decorati dalla maestria degli scalpellini, nascondono slarghi e piazze. 
 
Tra le costruzioni più importanti, un posto particolare merita la chiesa Madre, dedicata 
all’Assunta. La chiesa venne costruita probabilmente tra il 1000 e il 1100 d.C., come 
testimoniano i rilievi fitomorfi e zoomorfi che ornano il portale d’ingresso. L’ultimo 
restauro ha riportato la facciata della chiesa alla sua elegante semplicità. L’interno, 
moderno, conserva ancora un fonte battesimale del ‘300, un crocifisso ligneo , una 
Madonna del ‘500, un organo del ‘700 e l’imponente statua di San Fabiano, patrono del 
paese, realizzata nel ‘700 da artisti della scuola napoletana. 
 
Addentrandosi nei vicoli, ci si imbatte nella Cappella dell’Annunziata, che sorge 
sull’omonima piazzetta. Edificata nel XVII secolo, la Cappella, oggi sconsacrata, conserva i 
resti del ciclo degli affreschi che ne adornavano le pareti. Sono ancora riconoscibili una 
annunciazione e una crocifissione, mentre altri due dipinti sono visibili, ma non 
identificabili. La cappella è stata inglobata, nel corso del tempo, dal palazzo della famiglia 
Mauri che, insieme al palazzo della famiglia Melidoro, costituisce l’edificio civile più 
importante. 
 
Contesto territoriale (struttura demo-socio-economica) 
Con i suoi 1506 abitanti, Valsinni è al 21° posto tra i comuni più popolosi della provincia di 
Matera. Il paese, come tutta la Regione, vede contrarsi annualmente la popolazione 
residente, sia a causa del saldo demografico negativo, sia a causa dell’emigrazione, 
soprattutto giovanile. Tale andamento non è altro che la conferma di un fenomeno iniziato 
già negli anni ’90. 
 
La composizione di genere della popolazione presenta una leggera prevalenza femminile 
(51,9%).  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Classi di età e relativa incidenza 
 

Classi n. % 

0-2 anni 23 1,53 

3-5 anni 33 2,19 

6-11 anni 58 3,85 

12-17 anni 75 4,98 

18-24 anni 124 8,23 

25-32 anni 185 12,28 

35-44 anni 173 11,49 

45-54 anni 242 16,07 

55-64 anni 214 14,21 

65-74 anni 146 9,69 

75 e più 233 15,47 

TOT 1506 100 

 
 
Come dimostra la tabella sopra riportata, a fronte di una complessiva riduzione dei 
residenti, l’analisi della popolazione per fasce d’età evidenzia andamenti diversificati, con 
un progressivo calo tra le fasce d’età più giovane e un aumento della popolazione anziana. 
Gli abitanti con meno di 18 anni, infatti, rappresentano solo il 12,55% della popolazione, 
mentre i residenti con più di 75 anni rappresentano il 15,47% della cittadinanza. I dati 
riportati fotografano una popolazione fragile per la quale la fascia d’età 45-64 anni è 
preponderante (356 abitanti, pari al 30,28% della popolazione) a discapito della fascia di 
età scolare che garantisce il ricambio generazionale.  
 
Una popolazione sempre più vecchia implica la necessità, per l’Amministrazione Comunale, 
di far fronte alle esigenze connesse all’età. L’Amministrazione Comunale ha da poco 
completato i lavori per la realizzazione di una Casa di Riposo per Anziani e sta espletando 
le azioni per la consegna e la messa in opera della struttura a una società specializzata nel 
settore.   
 
La popolazione in età scolare rappresenta l’8,83 % della popolazione (133 abitanti). Nel 
territorio cittadino sono presenti un asilo comunale e una delle quattro sedi dell’Istituto 
Comprensivo “Isabella Morra”, che ospita la scuola primaria e la scuola secondaria di 
primo grado, oltre ad essere sede della Presidenza. L’Amministrazione Comunale 
garantisce il servizio mensa e il trasporto scolastico, con una piccola compartecipazione 
economica da parte delle famiglie. 
 
Strettamente connessa alla scuola è l’attività della Biblioteca Comunale. La Biblioteca 
garantisce il servizio prestito e consultazione di libri, oltre ad essere un internet point, 
utilizzato anche per le ricerche scolastiche. La Biblioteca Comunale, poi, ospita la sezione 
morriana, che ha lo scopo di raccogliere, tramite appositi studi e ricerche, tutto quanto sia 
stato finora scritto sulla poetessa (monografie, antologie, tesi di laurea, articoli, 
conferenze), un Centro di Assistenza per studi e tesi di laurea, una pinacoteca- la quale 
ospita la mostra permanente “trenta artisti contemporanei per Isabella” e uno spazio 
destinato ad ospitare mostre di vario genere.  La Biblioteca ha dato visibilità al Parco 



 

Letterario, anche nei confronti degli stessi Valsinnesi, ma, soprattutto, rappresenta uno dei 
punti di riferimento per il turismo sia organizzato sia estemporaneo. Aperta per tre ore al 
giorno, ha funzionato e funziona come centro studi morriano e come luogo di interesse per 
i numerosi turisti in visita al Parco Letterario. Attesa l’importanza rivestita dai servizi offerti 
dalla Biblioteca, destinatari di questo progetto sono sia il materiale custodito dalla sezione 
morriana, sia le opere pittoriche e le mostre allestite nella pinacoteca. Ad oggi, i volumi 
contenuti nella sezione morriana non sono stati ancora tutti catalogati. Considerata, poi, 
l’importanza che la figura di Isabella Morra sta acquisendo nel mondo accademico e 
culturale, non solo nazionale, i testi prodotti sulla vita e sulla poesia della poetessa di 
Favale aumentano annualmente, come pure i convegni e le manifestazioni dedicate ad 
Isabella. Solo negli ultimi anni, ad esempio, si sono svolti eventi legati alla figura della 
poetessa a Salerno, Cosenza, Matera, Verona; mentre la Casa della Poesia di Monza ha 
istituito il Premio Letterario internazionale “Isabella Morra-il mio mal superbo”. La 
pinacoteca, invece, è stata visitata da poche centinaia di persone nell’ultimo anno, a fronte 
di un numero di visitatori che si sono recati a Valsinni superiore alle 20.000 presenze (dati 
rilasciati dall’APT e dagli Operatori Turistici Locali). La maggior parte dei visitatori si è avuta 
in occasione di visite guidate, organizzate dai locali Operatori Culturali, in occasione di 
particolari eventi, come la “Giornata Regionale delle Pro Loco”, la “giornata mondiale del 
libro” o le giornate indette dal T.C.I.. La causa di questa disparità di contatti è da ricercarsi, 
soprattutto, nell’orario di apertura dei locali in discussione, che spesso non coincidono con 
le visite guidate erogate nel Parco Letterario. Prendere in esame la fruibilità dei beni 
destinatari del progetto è indicativo, perché obiettivo di questo progetto è quello di 
combattere il poco utilizzo e la scarsa promozione di una evidenza culturale presente sul 
territorio.  
 
Notevole importanza ricoprono, nella vita cittadina, le Associazioni (Pro Loco, Protezione 
Civile, Associazione di Teatro Amatoriale “Il Gafio”, Donne in Cammino, A.P.I. Fagnano, 
MASCI, Crescere Insieme, AVIS, AIDO, …), attive in molti settori, dalla valorizzazione 
culturale e turistica del territorio, alla salvaguardia dell’ambiente, allo sport, al teatro. La 
presenza di numerose realtà associative testimonia, non solo la capacità della popolazione 
di Valsinni di fare squadra, ma anche l’attaccamento per il paese da parte dei suoi abitanti. 
 
Da elaborazioni realizzate su dati ISTAT, emerge che il tasso di occupazione è del 54,1% 
(inferiore rispetto a quello nazionale, pari a 58,5%), mentre i disoccupati rappresentano il 
15,6% della popolazione. 
 
La segmentazione in percentuale delle imprese per settore risulta la seguente: 
Agricoltura e pesca                     38,7 
Estrazione di minerali                   0,6 
Attività manifatturiere                 9,2 
Edilizia                                           13,3 
Commercio                                   17,9 
Alberghi e ristoranti                      8,1 
Trasporti                                         2,3 
Attività finanziarie                        1,7 
Servizi                                             3,5 
Istruzione                                       1,2 
Sanità                                              0,6 
Altre attività                                  2,9 
 
I rami di attività in espansione sono, soprattutto, quelli relativi al settore terziario 
(Pubblico Impiego, Istruzione, Turismo e attività ricettive), mentre il piccolo artigianato 
non riesce ad avere la valorizzazione e gli spazi necessari. 



 

 
Con l’istituzione del Parco Letterario, Valsinni sta cercando e sta creando un progetto di 
valorizzazione e di sviluppo che rifiuta i modelli imposti e passa, invece, attraverso la 
creatività, la fantasia, l’estro. Se il rapporto tra un’opera letteraria e i luoghi che l’hanno 
ispirata o i posti dove è ambientata è abbastanza scontato, l’aspetto innovativo del Parco 
Letterario è cogliere e interpretare questi legami come interattivi, dinamici, capaci di 
rigenerarsi e di evolversi in nuove esperienze, impossibili da vivere altrove. Il Parco 
Letterario non è un insieme di eventi, ma un progetto di sviluppo socio-economico di un 
territorio: sociale perché vuole riscoprire quella che è l’anima intrinseca di un posto, 
un’anima che non può essere copiata e riprodotta altrove; economico perché, attraverso la 
promozione di un luogo e delle sue autenticità, vuole creare impresa intorno a tutto quello 
che di reale esiste in quel luogo.  
 
Nel corso degli ultimi anni, numerose sono state le iniziative del Parco Letterario. I 
convegni sulla poetica di Isabella sono stati seguiti da tavole rotonde sul tema del 
femminicidio e della violenza di genere; le visite guidate hanno permesso ai tanti visitatori 
giunti a Valsinni non solo di conoscere la storia della Morra, ma anche di scoprire l’anima 
più profonda della comunità valsinnese. La vicenda umana e poetica di Isabella è diventata 
occasione per creare un’integrazione, fondamentale, tra il tessuto sociale ed economico 
del paese. La professione di animatore culturale ha affiancato il lavoro dei volontari nella 
realizzazione delle manifestazioni; le visite guidate diventano vetrina per l’artigianato e per 
i prodotti locali; le attività ricettive (bar, ristoranti, albergo diffuso) un posto dove il 
visitatore continua a vivere l’esperienza sensoriale iniziata nei vicoli del centro storico. 
 
A tal proposito, giova sottolineare che, grazie all’attività del Parco Letterario, i ristoranti a 
Valsinni sono aumentati da due a tre, mentre la disponibilità di posti letto è salita da 32 a 
40. “L’Estate d’Isabella”, la manifestazione più importante, offre un’opportunità di lavoro, 
seppur per pochi mesi, a molti giovani del posto.  
 
Per quanto una politica di conservazione dell’autenticità dei luoghi e di recupero delle 
specificità sia essenziale, è necessaria una grande operazione culturale, che porti i cittadini 
a diventare i primi fruitori e allo stesso tempo operatori del Parco Letterario.   
 
Destinatari e beneficiari 
Alla luce di quanto innanzi, se i destinatari del presente progetto saranno i testi della 
sezione morriana e le esposizioni (permanente e temporanee) della pinacoteca, i 
beneficiari possono essere distinti in due macro categorie: diretti e indiretti. 
 
I beneficiari diretti saranno soprattutto gli utenti della sezione morriana e della 
pinacoteca. La platea, potenzialmente vasta, ricomprende gli studiosi (accademici e non) 
interessati alla vita e alle opere di Isabella Morra. Negli ultimi anni numerose sono state le 
pubblicazioni (libri, saggi, articoli di giornale) su Isabella Morra, segno che il discorso sulla 
Morra non è affatto esaurito e che, anzi, grazie al lavoro di tanti appassionati, tanti sono 
ancora i tasselli da scoprire e riordinare. Non vanno, poi, dimenticati i tanti studenti 
universitari che dedicano il lavoro di tesi ad Isabella. Dalla creazione del Parco Letterario in 
poi, il nome della Morra ha avuto una nuova eco, e Isabella è oggi inserita nei programmi 
di letteratura italiana come una delle voci più importanti della poesia, non solo femminile, 
italiana. Con l’apertura della pinacoteca per più ore, inoltre, la proposta turistica e 
culturale di Valsinni si arricchirà di un elemento importantissimo, ad oggi pressoché 
sconosciuto e inutilizzato. La mostra permanente “OMAGGIO A ISABELLA MORRA-31 artisti 
contemporanei per Isabella” è formata da 31 tele realizzate da importanti pittori 
contemporanei che, prendendo spunto dalla vicenda di Isabella Morra, si sono interrogati 
sulla libertà dell’Uomo, sull’isolamento dell’Artista, il rapporto che ognuno di noi ha con la 



 

realtà. A cimentarsi in questa sorta di viaggio interiore numi illustri dell’arte 
contemporanea, come Luigi Guerricchio, Franco Di Pede e Alberto Venditti. Rendere 
fruibile questo “tesoro nascosto” avvantaggerà sia gli animatori culturali locali, che si 
occupano delle visite guidate al Parco Letterario, sia i tanti visitatori che annualmente 
visitano i luoghi che hanno ispirato la poesia morriana. Non va dimenticata, poi, tra i 
beneficiari diretti, la popolazione di Valsinni che, oltre a godere dell’allestimento, avrà un 
ulteriore motivo per rendere ancora più forte il sentimento di appartenenza alla comunità 
valsinnese. 
 
I beneficiari indiretti saranno, in primo luogo, le attività commerciali di Valsinni. La 
Biblioteca, infatti, è situata sul corso principale del paese. Sulla strada che congiunge il 
Centro Visite alla Biblioteca si affacciano due bar, due negozi di generi alimentari, un 
panificio e un negozio di oggettistica. La valorizzazione e la promozione della sezione 
morriana e della pinacoteca porteranno ad un aumento dei visitatori, soprattutto nel 
periodo non estivo, favorendo così la destagionalizzazione del Parco Letterario (già aperto 
tutto l’anno) con innegabili ricadute sulle attività commerciali in generale e sui ristornati in 
particolare. Non va poi sottovalutato l’impatto che il presente progetto avrà anche sui 
Comuni limitrofi. Valsinni, infatti, sorge in un’area a forte vocazione turistica. Oltre alla 
costa Ionica, sopra richiamata, il paese si trova a pochi chilometri da Tursi e da Aliano, sedi 
dei Parchi Letterari dedicati, rispettivamente, ad Albino Pierro e a Carlo Levi. La vicinanza 
dei luoghi e una nuova attrattiva permetteranno di sviluppare ancora di più le sinergie fin 
qui messe in campo per creare una offerta turistica di area, capace di attrarre un numero 
sempre maggiori di visitatori. 
 
Il progetto e il territorio 
Alla luce di quanto sopra, il progetto in discussione si cala in un contesto ben definito, con 
l’obiettivo di diventare parte integrante, non solo dell’offerta turistico-culturale del Parco 
Letterario Isabella Morra, ma anche un punto di riferimento della vita sociale di Valsinni. 
 
Come in un organismo, progetto e territorio si influenzeranno reciprocamente e trarranno 
giovamento da opportunità condivise. 
 
L’attività del Parco Letterario Isabella Morra è senza dubbio il primo, grande punto di forza 
per la riuscita del progetto. Il Parco, infatti, attrae ogni anno 20.000 visitatori, concentrati 
soprattutto nel periodo estivo (18.000 presenze), ma, grazie al turismo scolastico e 
associazionistico, il Parco Letterario si è qualificato come una meta da visitare anche “fuori 
stagione”. Alle già apprezzate visite spettacolarizzate del Parco Letterario, il progetto 
intende affiancare la visita guidata, garantita dai volontari del Servizio Civile, alla mostra 
permanente “31 Artisti contemporanei per Isabella”, venendo incontro all’esigenza, più 
volte manifestata dai visitatori, sia di poter fruire della mostra (per quelli a conoscenza 
delle opere) sia di ampliare l’offerta formativa.   
 
La presenza di una delle quattro sedi dell’Istituto Comprensivo Isabella Morra, poi, offre un 
bacino di utenza naturale, al quale il progetto intende attingere. I primi visitatori della 
mostra saranno proprio gli alunni e gli studenti dell’Istituto Comprensivo (inteso 
nell’interezza delle sue quattro sedi). A loro sarà dedicato un evento, realizzato con il 
contributo dei volontari, per avvicinare i ragazzi al mondo dell’arte, cercando di far 
emergere talenti a volte inespressi. I volontari, poi, potranno essere d’aiuto nel consigliare 
ai ragazzi i testi più indicati della sezione morriana, avvicinando, ancora di più, le nuove 
generazioni alla figura di Isabella, contribuendo a rinsaldare e a rinnovare il legame tra la 
poetessa e il paese. 
 
Come più sopra evidenziato, Valsinni sorge in una posizione “centrale” rispetto ai flussi 



 

turistici che dalla vicina Puglia si riversano, seguendo il ritmo delle stagioni, sulla costa 
Ionica in estate e sul massiccio del Pollino in inverno. Ancora, Valsinni dista pochi minuti di 
auto da Tursi e da Aliano, comuni sede di altri parchi letterari, e da Senise e Colobraro, che, 
soprattutto in estate e grazie alla presenza dei c.d. macro attrattori (Magna Grecia: il mito 
delle Origine e Sogno di una notte al quel paese) sono tra i centri più visitati della zona. 
Valsinni, infine, rientra nel circuito Bandiera Arancione ed è sede delle iniziative annuali 
(giornata Bandiera Arancione e giornata plain air) promosse dal Touring Club. La vicinanza 
di altre mete turistiche (ben sponsorizzate dalla rete Parchi Letterari e dall’APT Basilicata), 
la presenza di collegamenti pubblici da e per Matera e l’attivismo del Touring Club nel 
promuovere i comuni Bandiera Arancione fanno di Valsinni un punto ormai imprescindibile 
per chi voglia visitare la Basilicata.  
  
Lungi dall’essere confinata in scaffali polverosi, l’opera poetica di Isabella Morra continua a 
suscitare grande interesse tra gli storici e i critici letterari. Solo per fare qualche esempio, 
nel 2017 hanno visto la luce ben due libri (Isabella Morra alla corte dei Sanseverino e I 
prigionieri del Siri) che hanno come punto di riferimento la figura di Isabella Morra. Diversi 
sono stati anche le richieste di consultare la sezione morriana da parte di studenti 
universitari, impegnati a scrivere tesi su Isabella Morra, ma anche sulla genesi e la gestione 
del Parco Letterario. 
 
Riprendendo la filosofia di fondo dei Parchi Letterari come modello di sviluppo, l’apertura 
per più ore della sezione morriana della biblioteca e della pinacoteca porteranno, 
sicuramente, una crescita economica del paese. La biblioteca, come sopra descritto, sorge 
sulla via principale del paese ed è vicina a diverse attività commerciali. Stimiamo, inoltre, 
che un’offerta culturale più ampia possa attrarre un numero maggiore di visitatori, con 
ricadute positive sulla vita di ristoranti e case albergo. 
 
Non va, poi, dimenticato il ruolo che i destinatari del progetto avranno nel potenziare il 
senso di appartenenza dei cittadini alla comunità, garantito anche dall’interazione e dalla 
collaborazione con le numerose realtà associative presenti sul territorio comunale. In 
questo senso saranno da leggersi: a) giornata mondiale del libro: attività finalizzate alla 
promozione del patrimonio librario anche attraverso letture animate (rivolte, soprattutto, 
ai bambini in età pre-scolare e a quelli che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria); b) festa della Donna: l’omaggio fatto dai 31 artisti contemporanei a Isabella sarà 
omaggio a tutte le donne, mentre i tanti romanzi ispirati alla Morra daranno lo spunto per 
trattare tematiche importanti come il femminicidio e la violenza di genere.  
   

 

  



 

7) Obiettivi del progetto: 
 

Negli ultimi 30 anni, Valsinni sta sperimentando, a dispetto dei numeri sopra esposti, un 
vivace risveglio culturale, spinto dall’istituzione del Parco Letterario Isabella Morra e alle 
tante attività poste in essere sia dall’Amministrazione Comunale (con la collaborazione 
della Associazioni presenti sul territorio) sia dalla Pro Loco. 
 
La ri-scoperta e la ri-valutazione del patrimonio artistico e culturale ha permesso a Valsinni 
di meglio fronteggiare, rispetto ad altri piccoli comuni, le criticità portate da una 
diminuzione e da un progressivo invecchiamento della popolazione. Grazie al turismo, 
infatti, la popolazione residente-che, come si è visto, si attesta intorno alle 1.500 unità-è 
stata affiancata dagli abitatori culturali, una nuova categoria di cittadini non residenti che, 
giunti a Valsinni sulle orme di Isabella, lasciano un “segno” nel paese, sia di tipo economico 
sia di tipo sociale. La presenza di turisti di tutte le età e di tutte le nazioni, infatti, ha 
portato e continua a portare momenti di confronto e di crescita per la comunità locale. 
 
La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale (tangibile e intangibile) diventa, 
dunque, la sfida qualificante per i prossimi anni. Attorno ad un patrimonio riconosciuto 
come comune, infatti, la comunità valsinnese può trovare nuova linfa e nuova speranza per 
resistere e vincere la sfida posta dalla globalizzazione, dallo spopolamento e 
dall’invecchiamento della popolazione.  
 
Come riportato nel punto precedente, Valsinni offre un patrimonio culturale ampio e 
variegato, integrato nelle attività del Parco Letterario Isabella Morra e fonte di sviluppo 
socio-economico per il paese. I luoghi morriani sono meta di numerosi visitatori, mentre 
l’Estate d’Isabella, il contenitore estivo del Parco Letterario Isabella Morra, è stato inserito 
tra i grandi attrattori turistici riconosciuti dalla Regione Basilicata. 
 
Appare, quindi, strano, per un paese piccolo come Valsinni, distinguere tra beni maggiori e 
beni minori. Negli ultimi anni, tuttavia, in controtendenza rispetto ai flussi turistici in 
costante crescita (fonte dati Pro Loco Valsinni), parte del patrimonio culturale di Valsinni 
non viene sfruttato a pieno o non viene valorizzato come, invece, meriterebbe.  La penuria 
di personale, purtroppo, ha portato all’esclusione dalle visite guidate erogate tutto l’anno 
dagli animatori culturali del Parco Letterario di alcuni beni materiali, considerati, da più 
parte, di notevole pregio e fruibili soltanto durante determinate manifestazioni (Giornate 
del Touring Club). 
 
Lo scopo di questo progetto è proprio quello di “liberare” queste risorse rinchiuse in spazi 
angusti e di restituirle alla collettività.  
 
In via del tutto preliminare, occorre precisare che tutti gli obiettivi di questo progetto si 
fonderanno con le attività fin qui poste in essere dagli animatori culturali del Parco 
Letterario Isabella Morra. 
 
Facendo propria la filosofia di fondo dei Parchi Letterari, questo progetto ha, come 
obiettivo generale, quello di integrare l’offerta turistica fin qui proposta con nuove 
opportunità, contribuendo a: 
 

a) Migliorare la qualità della vita;  
b) Rinsaldare il senso di identità e di appartenenza alla comunità; 
c) Sviluppare le doti presenti soprattutto nei più giovani; 
d) Rinforzare un modello di sviluppo basato sulle specificità di un luogo e non su 

modelli calati dall’alto e “buoni” per tutte le latitudini. 



 

 
In questo contesto, il lavoro dei volontari del servizio civile assume grande rilevanza. I 
volontari non si limiteranno solamente a registrare quanto già presente sul territorio, ma, 
grazie soprattutto all’entusiasmo dato dalla giovane età e alle competenze fin qui 
acquisite, proporranno soluzioni innovative per rendere i beni destinatari del progetto più 
facilmente fruibili.  
 
Obiettivi specifici di questo progetto sono:  

 rendere fruibile questi tesori nascosti. A tal proposito, la presenza dei volontari 
garantirà un aumento delle visite guidate alla mostra “Omaggio a Isabella-31 artisti 
contemporanei per Isabella”. La nostra stima è quella di incrementare di almeno il 
50% il numero dei visitatori (allo stato stimabili in un centinaio di visitatori) 

 promuovere la mostra sui principali social network e sulle principali testate 
giornalistiche regionali;  

 erogare visite guidate. Questo contribuirà, altresì, a rafforzare il senso di 
appartenenza dei volontari ( e non solo) alla comunità;  

 censire, in un apposito registro, le presenze. 

 Rafforzare il senso di appartenenza della popolazione alla comunità locale. Per 
raggiungere questo obiettivo, i volontari realizzeranno degli appuntamenti dedicati 
agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado in 
particolare, e ai Valsinnesi, in generale, su tematiche connesse al progetto 
(Giornata mondiale del libro; Festa della Donna; Visita guidata alla mostra 
dedicata alla cittadinanza; collaborazione nella presentazione di libri scritti su 
Isabella Morra; collaborazione, nelle giornate dedicate alla celebrazione dei 90 
anni dalla sua visita, nell’allestimento della mostra sul viaggio di Benedetto Croce a 
Valsinni).  

 Censire, catalogare, recensire e inserire nel Sistema Bibliotecario Nazionale il 
patrimonio librario dedicato della sezione morriana. Allo stato, solo parte (circa il 
60%) dei testi reperiti dopo il 2011 è consultabile online, mentre i testi reperiti fino 
al 2010 sono consultabili solo in loco. Al termine del progetto, tutti i testi presenti 
nella sezione morriana dovranno essere catalogati e “online”.  

 individuare gli articoli di giornale inerenti Isabella Morra e il Parco Letterario; 
segnalare mostre e convegni dedicati a Isabella Morra, provvedendo a reperire, 
dove possibile, gli atti da allegare alla Biblioteca Morriana. Quest’ultima parte sarà 
misurabile solo alla fine del progetto. Manca, allo stato, un termine di paragone, 
poiché un “archivio” sugli eventi riguardanti Isabella Morra o il Parco Letterario 
non è mai stato costruito in maniera sistematica. A tal proposito, i volontari 
realizzeranno una sorta di “rassegna stampa”, che sarà presentata alla cittadinanza 
alla fine del progetto e inserita sul sito del Comune.  

 aumentare le presenze turistiche a Valsinni, grazie, anche, all’inserimento dei beni 
destinatari del progetto nelle proposte predisposte dagli animatori culturali del 
Parco Letterario Isabella Morra. I volontari, poi, saranno chiamati a collaborare 
nella costruzione di reti con i Comuni limitrofi, garantendo un “punto informativo 
di area”. All’aumento dei visitatori del Parco Letterario dovrà seguire, altresì, un 
incremento delle opportunità per l’artigianato locale e per le attività commerciali 
di Valsinni. Quest’ultimo obiettivo è senza dubbio il più sfidante e anche il meno 
misurabile. L’incremento dei visitatori non dipende direttamente dal lavoro dei 
volontari, ma è soggetto a dinamiche più complesse che non possono essere 
governate direttamente da un comune piccolo come quello di Valsinni. 
L’inserimento della pinacoteca nelle proposte turistiche del Parco Letterario, la 
catalogazione dei testi presenti nella sezione morriana, la creazione di reti con i 
comuni limitrofi, tuttavia, possono sicuramente influire positivamente sul numero 



 

dei visitatori. Volendo fornire una stima, si spera di incrementare il numero dei 
visitatori di almeno 500 unità, passando, così, dagli attuali 20.000 contatti a 
20.500.  

 

 

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 progetto Un tesoro da mettere in vetrina vuole valorizzare e promuovere il patrimonio della 
sezione morriana e della annessa pinacoteca, patrimonio che rischia di essere sottoutilizzato a 
causa della mancanza di personale. 
 
Sulla scorta di quanto riportato nel box 7, questa sezione descriverà il piano di interventi e le 
attività programmate nei dodici mesi previsti dal progetto. Riassumendo, ancora una volta, 
quanto sopra detto, il piano di intervento è mirato a: 
 

a) Rendere maggiormente fruibili le risorse conservate nella sezione morriana e nella 
pinacoteca 

b) Valorizzare i beni destinatari del progetto attraverso visite guidate organizzate, 
organizzazione di eventi e realizzazione di brochures e altro materiale informativo; 

c) Censire, catalogare, recensire e inserire nel SBN i volumi presenti nella sezione 
morriana; 

d) Valorizzare il patrimonio librario attraverso la realizzazione di eventi ad hoc. 

 
Le attività e le azioni connessi agli interventi di cui sopra si svolgeranno 
prevalentemente presso sedi comunali e in parte presso le sedi dei partner individuati 
(scuola, Pro Loco,…).  
 
Per quanto ovvio, le attività previste dal presente progetto saranno condotte nel 
rispetto della normativa in vigore in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro e di quella relativa al settore cultura. 
 
Le azioni messe in campo per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati potranno 
svolgersi anche nello stesso periodo, ovviamente in orari e in momenti diversi. Nei 
prospetti seguenti, si partirà dal terzo mese di attività, in quanto i primi due mesi (fase 
1) sono propedeutici a tutte le attività e consisteranno: 

1) Primo mese: accoglienza dei volontari, conoscenza dell’Ente (Comune di 
Valsinni) e delle sue sedi, organizzazione amministrativa e rapporti con le altre 
Istituzioni e con le associazioni territoriali. 

2) Secondo mese: predisposizione degli strumenti operativi, pianificazione del 
lavoro, definizione dei ruoli, conoscenza della legislazione regionale in materia 
di beni culturali. 

La fase 2 (che durerà per l’intero progetto) è destinata alla campagna di promozione e 



 

di sensibilizzazione del servizio civile. 
 
La fase 3 (terzo mese del progetto) sarà impiegata per la presentazione del progetto e 
la pianificazione dell’attività. 
 

a) Maggiore fruibilità delle risorse conservate nella sezione morriana e nella 
pinacoteca: il patrimonio culturale rappresenta non solo l’identità di un 
territorio, ma anche una opportunità per la creazione di attività lavorative, 
soprattutto per i più giovani. Il patrimonio culturale, quindi, merita di essere 
tutelato e valorizzato nel tempo. Al raggiungimento di questo obiettivo è 
destinata la fase 4 del progetto. In questa fase, i volontari garantiranno, 
compatibilmente con gli orari del presente progetto, l’apertura della sezione 
morriana e della pinacoteca presenti nella Biblioteca. 

 
b) Valorizzazione dei beni destinatari del progetto attraverso visite guidate organizzate, 

organizzazione di eventi e realizzazione di brochures e altro materiale informativo: 
rendere visitabile il patrimonio culturale non è, di per sè, sufficiente per rendere un 
bene fruibile.  Integrare il bene con l’offerta turistica già esistente, promuovere il 
patrimonio in oggetto, erogare visite guidate e offrire ai visitatori materiale 
informativo diventa fondamentale per valorizzare al meglio i beni destinatari del 

progetto. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso: 
 
fase 5 (3 mese): in questa fase i volontari, in collaborazione con gli animatori culturali 

locali, inseriranno la visita alla pinacoteca nelle proposte turistiche del Parco 
Letterario; 

fase 6 (dal 4 al 12 mese): in questo periodo i volontari, debitamente formati, 
garantiranno assistenza e forniranno informazioni sulla mostra “31 artisti 
contemporanei per Isabella” ai visitatori 

fase 7 (dal 5 al 7 mese): organizzazione e realizzazione di un evento per gli alunni della 
scuola di I e II grado, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio della 
pinacoteca 

fase 8(dal 10 all’11 mese): organizzazione e realizzazione di un evento per la 
cittadinanza, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio della pinacoteca 

fase 9 (dal 4 al 9 mese): promozione della mostra sui principali social network e sulle 
testate giornalistiche regionali, con la realizzazione di post e comunicati stampa; 
realizzazione di brochures e altro materiale informativo relativo alla mostra. 

 
c) Censire, catalogare, recensire e inserire nel SBN i volumi presenti nella sezione 

morriana: questo obiettivo sarà raggiunto mettendo i volontari, innanzitutto, in grado 
di conoscere i principali argomenti trattati nel patrimonio della sezione morriana. 
Grazie alla presenza del personale interno, ordinariamente adibito alla gestione della 
Biblioteca Comunale, i volontari saranno mesi nelle condizioni di utilizzare e 
implementare i campi necessari per inserire i testi in oggetto nel SBN. Questo punto 
sarà raggiunto attraverso:   

fase 10 (dal 4 al 9 mese): i volontari dovranno essere in grado di conoscere gli 
argomenti principali trattati nei volumi presenti, in modo da poter “orientare” il 
lettore nella scelta. Per rendere più agevole la consultazione, comunque, sarà 
predisposta una scheda per ogni libro, dove, oltre ad una breve recensione, 
saranno indicate le “parole chiave” del testo. In questa fase, inoltre, i volontari 



 

saranno impegnati a segnalare eventuali lavori sulle tematiche di interesse 
(Isabella Morra, Parco Letterario) della sezione morriana. 

fase 11 (dal 10 all’11 mese): completamento dell’inserimento dei volumi della sezione 
morriana nel SBN 

 
d) Valorizzare il patrimonio librario attraverso la realizzazione di eventi ad hoc: come 

per il patrimonio presente nella pinacoteca, il raggiungimento degli obiettivi 
riguardanti i testi presenti nella sezione morriana si potranno raggiungere solo grazie 
alla promozione degli stessi. Durante i mesi del Servizio Civile, i volontari saranno 
chiamati a “pubblicizzare” il patrimonio  librario attraverso le seguenti fasi: 

fase 12 (dal 4 al 12 mese): i volontari, debitamente formati, garantiranno assistenza e 
forniranno informazioni a studiosi e ricercatori interessati ai libri della sezione 
morriana 

fase 13 (dal 6 all’8 mese): organizzazione e realizzazione di un evento finalizzato alla 
valorizzazione del patrimonio della sezione morriana (si sottolinea che si 
cercherà, compatibilmente con i tempi di avvio del Servizio Civile, di far 
coincidere la giornata di valorizzazione dei testi custoditi nella sezione morriana 
con la giornata mondiale del libro) 

 
Per realizzare le attività sopra esposte, grande importanza sarà riservata alla 
formazione. Alla formazione sono dedicate le seguenti fasi: 
fase 14 (dal 1 mese al 6): formazione Generale e monitoraggio attività formative 

fase 15 (dal 1 al 3 mese): formazione specifica dei volontari 
 
La fase 16 (4 mese) e la fase 17 (8 mese): al termine del quarto e dell’ottavo mese, il 
Responsabile del Procedimento del Servizio Civile incontrerà i volontari per fare il punto sulla 
situazione, riflettere sull’esperienza acquisita, analizzare le problematiche eventualmente 
emerse e raccogliere proposte, critiche e domande. In queste fasi ai volontari sarà 
somministrato un questionario di autovalutazione. 
 
La fase 18 (12 mese) riguarda la valutazione finale e la verifica dei risultati ottenuti. Alla fine 
del 12 mese, i volontari dovranno consegnare una relazione conclusiva nella quale saranno 
presentati i risultati raggiunti grazie al loro impegno. 
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Eventuali scostamenti temporali rispetto alle previsioni progettuali saranno 
opportunamente recuperati entro e non oltre il mese successivo. 
 
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 
I volontari impiegati nel presente progetto saranno 5. In aggiunta alle figure previste dal 
Servzio Civile Nazionale, i volontari potranno contare sul personale addetto alla biblioteca, 
sull’aiuto dei docenti dell’Istituto Comprensivo Isabella Morra e sugli animatori culturali del 
Parco Letterario Isabella Morra. 

 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
I volontari saranno i protagonisti indiscussi del progetto. Seppur sempre seguiti, aiutati e 
guidati da OLP, formatori e dalle altre figure richiamate al punto 8.2, i volontari potranno 
esprimere-e, se ritenute coerenti con il progetto-realizzare le proprie idee.  
 
Come detto, i volontari saranno impiegati (sei giorni a settimana, con turnazioni tali da 
garantire l’apertura quotidiana della sezione Morriana e della pinacoteca): 

a) Nella formazione; 
b) Negli incontri con l’OLP e con le altre figure previste dal progetto; 
c) Nel garantire (compatibilmente con gli orari previsti) l’apertura giornaliera della 

sezione morriana e della pinacoteca;  
d) Nella ricerca e nello studio dei beni culturali destinatari del presente progetto; 
e) nella realizzazione degli eventi sopra dettagliati e nella loro promozione a mezzo 

stampa (comunicati stampa) e attraverso i social network (post e locandine da inviare 
tramite Whatsapp); 

f) nella realizzazione di guide e altro materiale per la mostra “Omaggio a Isabella Morra”. 
Le modalità e le tecniche espressive usate (brochures, video, musiche, …) saranno 
concordate con i volontari, tenendo conto delle loro inclinazioni; 

g) catalogazione, nel SBN, dei testi presenti nella Sezione Morriana. 
 

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) : 

 
 

8 

0 

8 

0 

30
0 

6 



 

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

 
  

I volontari, oltre a profondere il massimo impegno possibile e a mantenere un 
comportamento confacente ai luoghi e all’Istituzione che li ospita, dovranno garantire, 
sempre nel rispetto delle regole, una certa flessibilità oraria, soprattutto durante le 
manifestazioni e quando chiamati a erogare visite guidate a gruppi organizzati. 

 



 

 

 

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 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 
PALAZZO 

MUNICIPALE 
VALSINNI Via Sicilia, 16 NZ03833 8 

CHIERICO 

Carmen 
02/08/82 CHRCMN82M42D513V 

CELANO 

Gaetano 
21/09/1973 CLNGTN73P25G786X 

2 
PALAZZO 

MUNICIPALE 
VALSINNI Via Sicilia, 16 NZ03833 8 

ZACCONE 

Rosa 

Carmen 

21/05/85 ZCCRCR85E61I954V    

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: 
 

Come indicato nel diagramma di Gantt riportato nel box 8, la promozione del SCN sarà 
garantita durante tutta la durata del progetto.  
II Comune di Valsinni attuerà le seguenti iniziative per promuovere e pubblicizzare il 
Servizio civile volontario sensibilizzando le giovani generazioni:  
- Implementazione delle informazioni sul servizio civile volontario sul sito internet dell'ente 
www.comune.valsinni.mt.it    
- Pubblicazione dell'avviso, del bando e del progetto sui siti web del Comune di Valsinni 
- Manifesti affissi all'albo pretorio e nei luoghi pubblici del territorio comunale.  
-All’atto dell’emanazione del bando progettuale, si terrà un convegno per diffondere 
l'iniziativa e sensibilizzare la patecipazione al bando  
-Trasmissione agli organi di informazione (televisioni. radio, giornali) di notizie sul servizio 
civile nazionale e sui progetti da attuare.  
- Comunicati stampa rivolti agli organi di informazione locale all'inizio ed al termine del 
periodo di attività progettuale  
-Comunicati stampa rivolti agli organi di informazione locale per promuovere le iniziative 
fatte dai volontari del servizio civile 
-informare la cittadinanza sui risultati raggiunti.  
 
L’impegno complessivo nelle attività di comunicazione e promozione del progetto di 
servizio civile sarà di 50 ore. 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Criteri di selezione stabiliti dall’UFFICIO NAZIONALE. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA 
PROVA SELETTIVA. La selezione prevede 3 fasi e l’attribuzione di un punteggio massimo di 
75 punti di cui:  

max 5 nella FASE 1: valutazione titoli di studio  

max 30 nella FASE 2: prova di gruppo 

max 40 nella FASE 3: colloquio di gruppo.  
La prova selettiva si intende superata (candidato idoneo) se si consegue una votazione di 
almeno 35 punti risultante dalla somma dei punteggi parziali delle fasi 2 e 3. Il punteggio 
finale è determinato dalla somma dei titoli valutati in fase 1 e del punteggio conseguito 
nelle fasi 2 e 3.  
Qualora il rapporto esistente tra il numero delle domande di partecipazione al progetto e 
quello dei posti previsti dal progetto stesso sia superiore a 4 candidati per ogni posto 
disponibile, l’ente si riserva la facoltà di procedere con una preselezione ad hoc di tipo 
psicoattitudinale. 
 
FASE 1: valutazione titoli di studio (max 5 punti) I Titoli saranno valutati sulla base 
dell’esame del curriculum vitae fornito dal candidato (sarà valutato esclusivamente il titolo 
di studio superiore) - max 5 punti:  

 Laurea magistrale/specialistica - 5 punti  

 Laurea di base/Diploma universitario - 4 punti  

 Diploma di Maturità – 3 punti   

 frequenza V anno scuola secondaria II grado – 2 punti  

 Attestato di qualifica professionale triennale – 1 punto.  
 
FASE 2: prova di gruppo - (max 30 punti) I candidati saranno divisi in gruppi eterogenei 
rispetto al progetto scelto, composti da un massimo di 15 persone. Verrà proposta una 
prova di gruppo strutturata, tratta dalla letteratura specialistica e gestita da tecnici esperti 



 

di selezione, finalizzata ad acquisire elementi utili per valutare i seguenti fattori: 

 livello di partecipazione – fino a 10 punti  

capacità di analisi – fino a 10 punti  

livello di collaborazione – fino a 10 punti  
 
FASE 3: Colloquio di gruppo (max 40 punti) I candidati verranno suddivisi in gruppi di un 
massimo di 8-10 persone, composti in modo omogeneo rispetto ai progetti per i quali 
hanno presentato domanda. Il colloquio, incentrato sulle principali attività previste nei 
singoli progetti, è finalizzato alla valutazione dei seguenti fattori:  

Area della relazione – fino a 10 punti  

Area delle caratteristiche personali – fino a 10 punti  

Area della motivazione – fino a 10 punti  

Area dell’esame di realtà – fino a 10 punti  
 
Nel bando sarà prevista apposito commissione per i criteri di selezione. 

 

 

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:  
 

Il rispetto delle attività previste dal diagramma di Gannt sopra riportato sarà un primo 
cruscotto del rispetto degli obiettivi fissati.  
 
Con le attività di valutazione verranno posti in essere meccanismi e procedure per la 
valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi per il raggiungimento dei risultati 
attesi, ma anche per la coerenza e l’efficacia della rete dei soggetti che interverranno nel 
processo di implementazione delle attività. 
 
Nell’ambito delle attività, sono previste verifiche periodiche con l’obiettivo di testare 
l’andamento del progetto rispetto a: 
- percezione della coerenza tra gli obiettivi dichiarati e le attività svolte; 
- l’utilità, l’efficacia e la congruenza degli strumenti/materiali/prodotti per il 
conseguimento dei risultati attesi. 
 
Allo scopo di stimare i risultati raggiunti e valutare il grado e il valore di apprendimento e 
crescita personale di ciascun volontario, il responsabile di Monitoraggio designato avrà il 
compito di registrare trimestralmente, con l’ausilio di appositi modelli standard, gli aspetti 
quantitativi concernenti ogni azione prevista dal progetto ed affidata ai volontari. 
 
A questi rilevamenti puramente oggettivi, verrà affiancato anche un piano di valutazione 
qualitativa. 
 
La valutazione specifica di progetto avviene attraverso un’osservazione costante 
sull’andamento delle attività progettuali. È realizzata da olp, formatori specifici e coinvolge 
i volontari per tutto il periodo di servizio. 
Questo tipo di valutazione è utile a verificare il grado di realizzazione delle diverse fasi di 
progetto e avviene attraverso: 



 

-l’affiancamento quotidiano con l’OLP; 
-incontri periodici con il gruppo di lavoro (volontari, Operatore Locale di Progetto, 
Formatori) 
-se necessario, incontri individuali tra volontari e OLP 
-somministrazione dei questionari ( inizio, metà, fine servizio, impatto), come di seguito 
descritto 
 
Le fasi di Monitoraggio divise per step: 
 
• STEP PRELIMINARE: INCONTRO DI PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO 
In questa fase il progetto merita sicuramente un’attenzione particolare, in quanto da esso 
dipende in larga misura la qualità dei risultati. La finalità di questa fase propedeutica è, 
dunque, la definizione dei criteri di attuazione del monitoraggio e della coerenza interna 
dei progetti a partire dalla chiarezza degli assunti di base. 
Verranno coinvolte le seguenti figure: 
1) (Volontari, Operatore Locale di Progetto, Formatori) che parteciperanno all’INCONTRO 
DI 
PROGRAMMAZIONE per la condivisione delle varie fasi del monitoraggio e degli strumenti 
da utilizzare nei vari step. 
 
• STEP I: VALUTAZIONE EX ANTE 
In questa fase iniziale del percorso si andranno a rilevare le aspettative e le motivazioni del 
volontario, la capacità e le conoscenze che vorrebbe acquisire, la capacità e le conoscenze 
che vorrebbe mettere in campo e, infine, le aspettative sull’efficacia complessiva del 
progetto. 
Verranno coinvolte le seguenti figure: 
1) i VOLONTARI che compileranno il QUESTIONARIO DI INIZIO SERVIZIO; 
2) Volontari, Operatore Locale di Progetto, Formatori che parteciperanno al 1° TAVOLO DI 
MONITORAGGIO. 
 
• STEP II: VALUTAZIONE DI PROCESSO 
In questa fase intermedia (entro 6 mesi dall’entrata in servizio) si andrà a valutare 
l’eventuale scollamento tra quanto dichiarato nel progetto e quanto ottenuto fino a quel 
momento, l’andamento e lo stato di avanzamento dei progetti. 
Verranno coinvolte le seguenti figure: 
1) i VOLONTARI che compileranno il QUESTIONARIO DI METÀ SERVIZIO; 
2) Gli OLP che parteciperanno al TAVOLO DI VALUTAZIONE: uno scambio di riflessioni 
riguardante l’andamento dei progetti nelle diverse sedi di servizio; 
3) i Volontari, Operatore Locale di Progetto, Formatori che parteciperanno al 2° TAVOLO DI 
MONITORAGGIO. 
 
• STEP III: VALUTAZIONE DI RISULTATO e VALUTAZIONE DI IMPATTO 
In questa fase finale si valuterà l'efficacia e l'efficienza dei progetti e, nello specifico, il 
raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. Dalle considerazioni emerse si arriverà, 
successivamente, alla formulazione di un REPORT FINALE finalizzato alla riprogettazione 
ma anche alla valutazione provinciale delle ricadute sociali del servizio civile nel territorio; 
in ultimo si coinvolgerà la comunità, diretta fruitrice dei servizi. 
Verranno coinvolte le seguenti figure: 
1) i VOLONTARI che compileranno il QUESTIONARIO DI FINE SERVIZIO; 
2) la COMUNITA’ a cui verrà chiesto di compilare il QUESTIONARIO DI IMPATTO; 
3) i Volontari, Operatore Locale di Progetto, Formatori che parteciperanno al 3° TAVOLO DI 
MONITORAGGIO. 
RISORSE COINVOLTE 



 

1) Operatore Locale di Progetto 
2) Formatori 
3)VOLONTARI; 
5) la COMUNITÀ. 
 
STRUMENTI UTILIZZATI 
Si prevede la somministrazione di strumenti che fanno parte del Piano di: 
• Questionari cartacei 
• Colloqui 

 

 

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: 
 

No 

 

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

del progetto: 
 

nessuna 

 

 

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

Per la realizzazione del progetto, ci si avvarrà della collaborazione della scuola e delle 
Associazioni di volontariato presenti sul territorio, con le quali il Comune ha sottoscritto 
protocolli d’intesa. Un ruolo particolare sarà garantito dal Parco Letterario Isabella Morra, 
del quale il Comune è partner. 

 

 

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

Per la realizzazione del progetto, i volontari saranno dotati di una postazione dedicata, con 
accesso ad internet. Oltre agli strumenti utilizzati nell’ordinaria gestione della Biblioteca 
(fotocopiatrice, fax, scanner, …), i volontari avranno a loro disposizione tutto il materiale 
necessario per la realizzazione di quanto previsto dal progetto (proiettore, macchina 
fotografica digitale, stampanti a colori). In caso di ricerche fuori dal territorio comunale, i 
volontari potranno fare ricorso all’auto dell’Amministrazione.  

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

nessuno 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
      



 

nessuno 

 

 

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

L’Amministrazione rilascerà ad ogni volontario, al termine del progetto, un attestato per le 
competenze acquisite 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
      

.Comune di Valsinni 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

La formazione è realizzata in proprio, presso il Comune, con formatori accreditati dell’Ente 

 

 

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 generale sarà erogata nei primi sei mesi del progetto, in otto giornate. 
 
La metodologia e le tecniche adottate nella formazione generale mirano essenzialmente al 
coinvolgimento diretto dei soggetti in formazione, in modo da condividere a tutti i livelli gli 
argomenti ed i contenuti della formazione. Una formazione “partecipata” si ritiene 
essenziale per la realizzazione del progetto; infatti, soltanto attraverso una partecipazione 
attiva dei volontari è possibile stimolare i processi di condivisione e di rielaborazione dei 
concetti trattati. Al fine di favorire una costante e continua partecipazione attiva dei 
volontari si farà ricorso sia a lezioni frontali sia a dinamiche non formali nel processo 
formativo attraverso tecniche di brainstorming, animazioni, giochi di ruolo, esercitazioni, 
simulazioni. 
 



 

L’idea di fondo è che il semplice trasferimento dei concetti non è sufficiente a veicolare i 
messaggi che si vogliono far passare. La formazione, certamente, serve a trasferire 
conoscenze, ma al tempo stesso deve servire a far emergere attitudini positive da poter 
considerare condivise, oltre a stimolare le capacità, diverse per ognuno, che i giovani 
volontari hanno. 
 
Le lezioni frontali saranno utilizzate per l’aspetto formativo di tipo colmativo – con lo 
scopo di preparare i volontari ad assolvere a specifiche mansioni e attività previste nel 
progetto, attraverso l’offerta di informazioni indispensabili per gestire al meglio la propria 
esperienza di volontari. Tale modalità sarà erogata per circa il 60% del monte orario 
complessivo della formazione generale relativi ai temi del dovere della difesa della patria, 
la difesa civile non armata e non violenta, la normativa vigente e alla Carta di Impegno 
Etico Le Lezioni Frontali saranno svolte prevalentemente con metodo espositivo, 
proiezione di video, proiezione e discussione di power point, letture di materiali, lezioni 
interattive con coinvolgimento diretto dei partecipanti tramite condivisione di esperienze. 
 
Il ricorso alle dinamiche non formali mira a rafforzare l’aspetto integrativo – con lo scopo 
di facilitare l’inserimento e l’adattamento dei singoli in una squadra, migliorare 
l’integrazione sociale, creare senso di appartenenza e gestire i conflitti. Tale modalità sarà 
erogata per circa il 40% del monte orario complessivo della formazione generale ed 
attraverserà trasversalmente i moduli proposti dalle linee guida per la formazione generale 
dei giovani in servizio civile nazionale. 
 
Il monitoraggio della formazione generale sarà effettuato, al termine di ognuna delle 
giornate formative, attraverso la somministrazione di questionari di gradimento e 
attraverso un test di autovalutazione.  

 

 

33) Contenuti della formazione: 
 

I contenuti dell’attività formativa saranno volti a fornire ai volontari gli strumenti teorico-
pratici utili a comprendere, elaborare e sviluppare il significato dell’esperienza di Servizio 
Civile. 
 A tale scopo il percorso formativo sarà suddiviso in una serie di moduli raggruppati 
all’interno di macroaree tematiche in un percorso logico che fornisca un quadro quanto più 
completo ed esaustivo del servizio civile. Di seguito un elenco riassuntivo  
1) Valori e identità del SCN  
1.1 L’identità del gruppo in formazione- Durata 4 ore Lezione frontale. Il modulo mira a: - 
definire un’identità di gruppo dei volontari in servizio civile, che esprimeranno le loro idee 
sul servizio civile, le proprie aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali. Il 
formatore, utilizzando i concetti di “Patria”, “difesa senza armi”, “difesa non violenta”, 
stimolerà nel volontario la consapevolezza che questo è il contesto che legittima lo Stato a 
sviluppare l’esperienza di servizio civile.  
1.2 Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale-Durata 4 ore Lezione frontale. Il 
modulo punterà l’attenzione sui momenti che, a partire dalla legge n. 772/72 hanno 
segnato il passaggio dall'obiezione di coscienza al servizio civile nazionale.  
1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non violenta-Durata: 4 ore 
Lezione frontale e dinamiche non formali. Il concetto di Patria e di difesa civile della Patria 
sarà illustrato partendo dai principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza, progresso 
materiale e spirituale della società, promozione dello sviluppo della cultura, tutela del 
paesaggio e del patrimonio storico ed artistico e della pace tra i popoli. I concetti 
precedentemente richiamati saranno illustrati anche attraverso la lettura di saggi 
sull’argomento.  



 

1.4 La normativa vigente la carta di impegno etico - Durata: 4 ore Lezione frontale. 
Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile e che ne 
definiscono gli ambiti e le modalità di applicazione. Un focus specifico verrà dedicato 
all'importanza della sottoscrizione della Carta di Impegno Etico da parte dell’Ente, 
specificando i passaggi che dall'accreditamento portano all'avvio dei progetti.  
2) La cittadinanza attiva 
 2.1 La formazione civica Durata ore 3 Lezione frontale Il modulo si effettuerà con lezioni 
frontali e si focalizzerà sullo studio della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della 
CEDU e della Carta costituzionale. In particolare, verranno illustrati i principi fondamentli 
sul quale si fonda lo stato di diritto italiano, andando poi ad analizzare la funzione ed il 
ruolo degli organi costituzionali, dando particolare enfasi all'iter di creazione delle leggi. Si 
illustrerà, quindi, lo stretto vincolo che lega l’educazione civica alla cittadinanza attiva 
ricollegando i principi teorici ad azioni pratiche e fornendo quindi ai volontari le basi per 
poter tradurre in comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta 
costituzionale 2.2 le forme di cittadinanza – Durata ore 2 Dinamiche non formali Il 
modulo, che prevede dinamiche non formali, sarà interamente dedicato a stimolare i 
volontari ad azioni propulsive ed attive di partecipazione, individuali e collettive, che 
rappresentano al meglio il concetto di cittadinanza attiva. Saranno, a tal fine, simulate 
situazioni “reali”, con presentazione di casi che andranno a stimolare il volontario nella sua 
pronta risposta di cittadino. Inoltre, verrà presentato un caso di studio.  
2.3 La protezione Civile - Durata: 2 ore Lezione frontale e dinamiche non formali Il modulo, 
che prevede lezione frontale e dinamiche non formali, affronterà il tema della protezione 
civile, dando risalto all’importanza della tutela dell’ambiente e del territorio. Attraverso 
l’esperienza fatta sul campo dai volontari della sezione locale della Protezione Civile, si 
illustreranno i principali rischi ai quali il nostro territorio è soggetto e come comportarsi in 
caso di pericolo.  
2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile - Durata 3 ore Dinamiche non 
formali Il modulo, che prevede dinamiche non formali, completerà lo studio e gli 
approfondimenti sulle forme di partecipazione e di cittadinanza attiva attraverso l'analisi 
delle Elezioni per i Rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in SCN.  
3) Il giovane volontario nel sistema del servizio civile  
3.1Presentazione dell’Ente - Durata: 4 ore Lezione frontale Il modulo sarà interamente 
dedicato alla presentazione dell’Ente ospitante, al fine di approfondire e meglio 
comprendere il tessuto, anche istituzionale del territorio in cui si trovano a prestare il 
servizio civile.  
3.2 Il lavoro per progetti - Durata: 4 ore Dinamiche non formali Il modulo illustrerà il 
metodo del lavoro per progetti: le fasi e i compiti, definizione iniziale dei tempi, dei 
metodi, degli obiettivi, il team, l'integrazione del team. In particolare verranno trattati: Il 
progetto di Servizio Civile; gli obiettivi e le azioni; Il Ruolo e le attività dei volontari; Il valore 
sociale del progetto d’impiego; Indicatori di efficacia ed Esiti Attesi; Strumenti di verifica e 
di valutazione della crescita del volontario  
3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure – Durata 2 ore Dinamiche non 
formali Il modulo descriverà nel dettaglio il sistema di servizio civile: gli enti di SCN, l’UNSC, 
le Regioni e le Province autonome. Verranno inoltre descritte le figure che operano 
all’interno del progetto: OLP, RLEA, altri volontari, etc.) 
3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale – Durata 2 ore 
Dinamiche non formali In tale modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il 
“Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile 
nazionale”, (DPCM 4 febbraio 2009 e successive modifiche) in tutti i suoi punti.  
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti – Durata 2 ore Dinamiche non 
formali Il modulo illustrerà l'importanza della comunicazione nella vita del singolo e nella 
società. A tal fine verranno illustrati gli elementi costitutivi della comunicazione: il 
contesto, l'emittente, il messaggio, il canale comunicativo, il destinatario e la ricezione del 



 

messaggio da parte di quest'ultimo. Verranno quindi esaminate le dinamiche che si 
scatenano ad ogni nuovo inserimento in un gruppo di lavoro: il gruppo come causa di 
conflitti, capacità di lettura della situazione, l'interazione con gli altri soggetti, risoluzione 
dei conflitti (alleanza/mediazione/consulenza). Per meglio veicolare il messaggio, si 
simuleranno casi concreti, con diverse dinamiche solutive. 

 

 

34) Durata: 
 

42 ore 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

Comune di Valsinni 

 

 

36) Modalità di attuazione: 
      

La formazione specifica sarà effettuata in proprio, con il ricorso a personale esterno 
all’Ente, in possesso di competenze, titoli ed esperienze specifiche, come evidenziato nei 
punti successivi.  

 

 

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

Dott.ssa Carmen CHIERICO, nata a Valsinni il 2/8/1982 
Ing. Francesco TAGLIENTE, nato a Valsinni il 26/3/1964 

Dott.ssa Rosa Carmen ZACCONE, nata a Stigliano il 21/05/1985 
 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

I FORMATORI hanno acquisito, nel corso degli anni, esperienza nel settore (cfr Curricula 
Vitae allegati) 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

Come per quella generale, anche la formazione specifica vedrà l’utilizzo di lezioni frontali 
(utilizzo di testi di riferimento, visione di slides,…) e di dinamiche non formali (giochi di 
ruolo, lavori di gruppo, storytelling, partecipazione a visite spettacolarizzate) 

 

 

40) Contenuti della formazione: 
      



 

Formatrici: dott.ssa Carmen CHIERICO – dott.ssa Rosa Carmen ZACCONE 
 
Primo modulo I beni culturali 

 La legislazione italiana dei beni culturali  
- Legge 1 gennaio 1939, n. 1089, in materia di "Tutela delle cose d'interesse artistico 

e storico  
- l'articolo 9 della Costituzione italiana  
- Legge 30 marzo 1998, n. 88, in materia di "Norme sulla circolazione dei beni 

culturali” 
-  Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di "Conferimento di funzioni 

e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del 
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59  

- Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, in materia di "Istituzione del Ministero 
per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59  

- Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in materia di "Testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma 
dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352  

- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di "Codice dei beni culturali e 
del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137  

  Struttura e Ruolo della Regione, dell’APT e del Comune nella protezione dei beni 
culturali;  

modalità di gestione degli aspetti amministrativi e del front-office  

presentazione delle procedure informatiche in uso  
Tempi: 4 incontri di 3 ore, per un totale di 12 ore 
 
Secondo modulo I presidi turistici e l’importanza dell’accoglienza 

sistema territorio: offerta culturale e possibilità di fruizione del territorio  

promuovere e valorizzare un territorio: competenze e normative di riferimento 

l’ambito territoriale di competenza: Valsinni, tra mito e poesia; 

l’accoglienza e l’informazione come elementi essenziali della promozione e della 
valorizzazione  
Tempi: 3 incontri di 2-3 ore, per un totale di 8 ore 
 
Terzo modulo  ll Parco Letterario Isabella Morra  

La nascita del Parco 

Valsinni e Isabella 

Visita ai luoghi morriani  

 L’estate d’Isabella 

 Il parco letterario come modello di sviluppo 
Tempi: 5 incontri da 3 ore, per un totale di 15 ore 
 
Quarto modulo Omaggio a Isabella  

 Artisti contemporanei e modelli del passato 

La poetica della pennellata  

 Una storia, tanti punti di vista  
Tempi: 3 incontri da 2 ore, per un totale di 6 ore 
 
Quinto modulo Come organizzare una visita guidata 

Come veicolare la proposta turistica  

Saper individuare la tipologia del turista  

Conoscere le caratteristiche dei percorsi turistici  



 

Conoscere e divulgare il materiale informativo  
Tempi: 1 incontro da 5 ore 
 
Sesto modulo Comunicare per capire  

La comunicazione: significato, forma, struttura e funzione  

Decodificazione della comunicazione non verbale   

Gli elementi relazionali-sistemici della comunicazione  

La comunicazione come strumento di comprensione dell’Altro  

Aspetti funzionali – disfunzionali della comunicazione: negoziazione e conflitto  

Il valore del team  

La fiducia nel team  

Le caratteristiche di una squadra di successo  
Tempi: 5 incontri da 3 ore, per un totale di 15 ore 
 
Settimo modulo  Il Libro: amico e testimone  

Che cos’è una Biblioteca  

La Biblioteca e il suo pubblico 

Cosa c’è in biblioteca: come ricercare un testo 

La sezione morriana: acquisizione, uso e conservazione 
Tempi: 4 incontri da 3 ore, per un totale di 12 ore 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Formatore: ing. Francesco Tagliente 
Ottavo modulo A) Elementi di formazione/informazione in materia di sicurezza sui luoghi 
di lavoro:  

l’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e la legislazione attualmente vigente:  

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alle attività e ai luoghi di 
lavoro con l’illustrazione del Documento di valutazione dei rischi del Comune di 
Valsinni  

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso la lotta antincendio, 
l’evacuazione dei luoghi di lavoro 

c)  sui rischi specifici cui è esposto il volontario in relazione all’attività svolta, sulle 
normative di sicurezza e sulle misure e le attività di prevenzione e protezione 
riportate nelle istruzioni di Salute e Sicurezza.  

le figure cardine della sicurezza: Datore di Lavoro, Medico Competente, Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati per le Emergenze, Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza;  

diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro; elenco 
dei rischi specifici legati al settore amministrativo.  
 
B) Riscontro sui rischi specifici effettivamente trovati nello svolgimento della mansione 
assegnata  
Tempi: 2 lezioni da 2 ore, per un totale di 4 ore 
 

 

 

41) Durata:  
      



 

77 ore 

 

Altri elementi della formazione 

 

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

Sia per la formazione specifica, sia per la formazione generale è stato approntato un piano 
di valutazione interno. 
 
Il piano di valutazione (utilizzato per entrambe le formazioni) segue il percorso di 
apprendimento del volontario durante tutto il percorso del servizio civile. 
 
Il volontario, infatti, sarà sottoposto ad una sorta di test d’ingresso, per valutare le sue 
conoscenze sui temi trattati. 
 
Le giornate di formazione prevederanno una parte riservata alla somministrazione di test, 
capaci di registrare (in maniera qualitativa e quantitativa) sia le nozioni apprese dal 
volontario sia il gradimento del modulo formativo.  
 
La valutazione del grado di nozioni apprese sarà percepito tramite la compilazione di un 
questionario misto, formato, cioè sia da domande a risposta multipla (elemento 
quantitativo) sia da domande aperte, volte a stimolare e a misurare l’autovalutazione del 
volontario (elemento qualitativo). 
 
Il gradimento del modulo formativo sarà registrato attraverso l’utilizzo della scala Likert, 
che misura il grado di soddisfazione utilizzando una serie di opzioni che vanno da un 
estremo all’altro. Per meglio cogliere la valutazione degli aspetti qualitativi della 
formazione erogata, sarà predisposto anche un format a risposta aperta, dove indicare 
eventuali osservazioni, suggerimenti, criticità. 
 
I risultati della formazione andranno misurati anche a distanza di tempo. Al 10 mese del 
servizio civile, al volontario sarà chiesto di autovalutarsi, facendo un confronto con la sua 
situazione di partenza. 
 
Per quanto ovvio, le schede di valutazione non serviranno certo a “bocciare” il volontario. 
L’obiettivo principale sarà, invece, quello di verificare se le metodologie proposte risultano 
efficaci ovvero se è necessario “aggiustare il tiro”, per permettere al volontario di fruire a 
pieno dell’esperienza formativa del servizio civile. 

 

 

 

 
 
Valsinni, 29.11.2017 
 

                                                                                Il Responsabile legale dell’ente 
                                                                                                                               Il Sindaco 

     Gaetano CELANO 

 

 


