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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

 

UN TESORO DA METTERE IN VETRINA 

 

SETTORE e Area di Intervento:  
 

SETTORE PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE D01-CURA E 

CONSERVAZIONE BIBLIOTECHE 

 

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. 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

 
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:  

udio  
 

 
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  

– fino a 10 punti  
– 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:  

– fino a 10 punti  
– fino a 10 punti  

– fino a 10 punti  
– fino a 10 punti  

 
Nel bando sarà prevista apposito commissione per i criteri di selezione. 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:  

 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 8 



 
 
Numero posti con vitto e alloggio: 0 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 8 
 
Numero posti con solo vitto: 0 
 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30 
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :6 
 
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. 
 

1) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali 

di Ente Accreditato: 
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ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  
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. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

nessuno 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

nessuno 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari:  30 

Giorni di servizio a settimana dei volontari:  06 

 

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. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali Crediti formativi riconosciuti: nessuno 

Eventuali Tirocini riconosciuti:  nessuno 

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

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 
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;  

-office  
 

Tempi: 4 incontri di 3 ore, per un totale di 12 ore 
 
Secondo modulo I presidi turistici e l’importanza dell’accoglienza 

erritorio: offerta culturale e possibilità di fruizione del territorio  



territoriale di competenza: Valsinni, tra mito e poesia; 
e 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  

 
 

 
• 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 

 
• 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 

 
 

 
ivulgare il materiale informativo  

Tempi: 1 incontro da 5 ore 
 
Sesto modulo Comunicare per capire  

 
•Decodificazione della comunicazione non verbale   

-sistemici della comunicazione  
 

– disfunzionali della comunicazione: negoziazione e conflitto  
 

 
 

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

 
 

 
rvazione 

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.  



Sicurezza;  

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 

 

 

Durata formazione specifica 77 ore 


