Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
Santeru: una “comunità di eredità” che prepara il proprio futuro
SETTORE e Area di Intervento:
D - Patrimonio artistico e culturale - 01 cura e conservazione delle biblioteche - - 03
valorizzazione storie e culture locali
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
L’obiettivo generale che il presente progetto si propone è quello legato all’applicazione di quanto stabilito dalla
“Convenzione di Faro” (Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la
società) del 2005, sottoscritta dall’Italia nel 2013, e in particolare a quanto contenuto nell’art. 2:
a) “l’eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano,
indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze,
conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione”
b) una comunità di eredità è costituita da un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici
dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle
generazioni future”.
Conseguentemente, attraverso il presente progetto di Servizio Civile Nazionale e grazie all’impiego dei giovani
volontari, si intende ampliare la partecipazione della comunità locale ed extralocale alla riqualificazione e
valorizzazione dei luoghi della cultura di San Vero Milis. Luoghi nei quali si preserva la memoria, la si rende
visibile e la si comunica. Tale ottica di recupero e valorizzazione è finalizzata ad avvicinare i cittadini alla
conoscenza della storia, della cultura e di tutte le espressioni di vita della comunità sanverese e ha stimolare
forme di sperimentazione nel rapporto con i luoghi.
Inoltre, dalla realizzazione del progetto ci si attende il raggiungimento di una finalità legata all’esperienza dei
volontari in servizio civile, ossia: favorire negli stessi la consapevolezza dell’importanza della promozione delle
ricchezze culturali del territorio, incentivando la qualificazione professionale degli stessi con nuove competenze
nel campo dei beni culturali locali, nella gestione del museo e della biblioteca, nelle relazioni con il pubblico e
nell’utilizzo delle varie modalità e strumenti di comunicazione. I volontari inoltre, avranno la possibilità di
contribuire a sostenere l’identità culturale della comunità di appartenenza, testimoniando i valori che sottendono
l’impegno di servizio civile, favorendo contestualmente il consolidamento di una società informata e
democratica, che aiuta le persone ad arricchire e sviluppare la loro vita e quella della comunità in cui vivono.
In linea con gli obiettivi generali suddetti, il presente progetto di Servizio Civile intende soddisfare i seguenti n.
3 obiettivi specifici:
1) Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale di San Vero Milis
2) Implementazione e promozione dei servizi culturali offerti alla cittadinanza
3) Promozione della diffusione e della conoscenza del Servizio Civile Nazionale

Obiettivo 1: Creazione di gruppi locali legati all”eredità culturale” (convenzione di Faro)
1.1 “COMUNITÀ DI EREDITÀ”
Nell’ottica del recupero, valorizzazione e avvicinamento dei cittadini alla conoscenza della storia, della cultura e
di tutte le espressioni di vita della comunità sanverese e a stimolare forme di sperimentazione nel rapporto con i
luoghi, verranno attivati gruppi di cittadini interessati a ‘farsi carico’ dell’eredità culturale del paese.
Metodologie operative adottate: I volontari affiancheranno esperti nel ruolo di organizzazione e facilitazione
delle attività dei gruppi di cittadini che verranno costituiti.. Percorso di apprendimento non formale e di learning

by doing volto a favorire l’acquisizione di maggiori competenze e autonomia, sperimentazione e utilizzo di
diverse metodologie comunicative e informatiche.
1.2 UN FUTURO PER LA NOSTRA COMUNITÀ
L’ottica è quella del recupero, valorizzazione e avvicinamento dei cittadini alla conoscenza della storia, della
cultura e di tutte le espressioni di vita della comunità sanverese e a stimolare forme di sperimentazione nel
rapporto con i luoghi.
In questa attività, nella quale il Comune collabora con la Brown University di Providence, i volontari
affiancheranno esperti nelle attività di conoscenza del territorio e avranno così l’opportunità di confrontarsi con
un team internazionale e potranno vedere all’opera studiosi provenienti dalle Università di Valencia, Glasgow,
Leicester, Leiden, Cagliari.
I volontari saranno coinvolti nella realizzazione di un complesso di attività volte a coinvolgere la popolazione
nella lettura del territorio, definendo la percezione che ciascuno ha dei singoli in luoghi in relazione alle proprie
conoscenze e a quanto tramandato dai familiari. Il fine è quello di creare una mappa di tipo sociale (Parish map)
nella quale l’identità culturale del paese è affiancata alla lettura scientifica che di quei luoghi viene data dagli
studiosi. Questo permette di creare una mappatura del territorio sentita come propria da chi quei luoghi abita.
In particolare si prevedono incontri con gruppi di cittadini nei quali si confrontano i racconti dei luoghi;
coinvolgimento di anziani, anche attraverso il sistema dell’intervista fatta dai nipoti.
Costruzione materiale della mappa, attraverso immagini e disegni realizzati da chi i luoghi li vive e descrive.
Metodologie operative adottate: affiancamento nelle attività di programmazione, organizzazione e
realizzazione dell’attività. Percorso di apprendimento non formale e di learning by doing volto a favorire
l’acquisizione di maggiori competenze e autonomia, sperimentazione e utilizzo di diverse metodologie
comunicative e informatiche.
1.3 CULTURA IN RETE A SAN VERO MILIS
I volontari del SCN supporteranno il Responsabile dei Servizi culturali del Comune nell’implementazione del
portale tematico per la valorizzazione e promozione del patrimonio culturale di San Vero Milis. A ogni bene di
interesse archeologico, culturale, naturalistico sarà dedicata una sezione del Sito che conterrà una descrizione del
bene, gli elementi storico-culturali che lo caratterizzano, la localizzazione, le iniziative allo stesso collegate e una
galleria di foto. In questo modo si renderanno le informazioni e la conoscenza saranno disponibili e accessibili
ad un pubblico più ampio.
I volontari collaboreranno con il gruppo di lavoro, nelle attività di preparazione delle schede digitali per ciascun
bene di interesse archeologico, culturale e naturalistico precedentemente censiti, e di caricare i contenuti nel
portale e curarne l’aggiornamento.
Metodologie operative adottate: affiancamento al Responsabile dei Servizi Culturali nelle attività di
programmazione, censimento, realizzazione delle schede e aggiornamento della piattaforma. Percorso di
apprendimento non formale e learning by doing volto a favorire l’acquisizione di maggiori competenze e
autonomia, sperimentazione e utilizzo di diverse metodologie comunicative e informatiche.
1.4 SAN VERO .. PARTECIPA
I volontari supporteranno i servizi culturali del Comune nell’adesione a importanti iniziative a livello nazionale e
internazionale:
GIORNATA EUROPEA DEL PATRIMONIO
manifestazione promossa nel 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea con l’intento di
potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le Nazioni europee.
DAY OF ARCHEOLOGY
Durante questo evento viene chiesto agli archeologi che lavorano, studiano o prestano volontariamente il loro
contributo in qualunque parte del mondo di partecipare al “Day of Archaeology” ogni anno in estate,
condividendo la loro giornata tramite un testo, delle immagini o un video sul sito www.dayofarchaeology.com.
I risultati del progetto “Day of Archaeology” mettono in evidenza la grande varietà di attività che caratterizza
questa professione giornalmente, in tutto il mondo, e contribuisce ad aumentare la consapevolezza dell’opinione
pubblica sull’importanza che l’archeologia riveste nel mondo attuale. Il Comune di San Vero partecipa a questa
iniziativa portando in evidenza le attività legate allo scavo archeologico del complesso monumentale di
S’Urachi.
I GIORNI DELLA MEMORIA
Iniziative svolte nel mese di Gennaio in occasione della Giornata della Memoria, che sono rivolte a far conoscere
i problemi delle deportazioni avvenute nella seconda Guerra mondiale, che hanno coinvolto anche cittadini
sanveresi. L’iniziativa è organizzata dal Centro di documentazione della memoria “Cosimo Orrù” che ha sede
nella Biblioteca comunale.
PASSEGGIATE ‘PATRIMONIALI’

Verranno organizzate durante l’anno in collaborazione con le Associazioni di volontariato, per avvicinare la
popolazione ai luoghi della memoria
Metodologie operative adottate: affiancamento al Responsabile dei Servizi Culturali nelle attività di
programmazione, organizzazione e gestione delle iniziative. Percorso di apprendimento non formale e learning
by doing volto a favorire l’acquisizione di maggiori competenze e autonomia, sperimentazione e utilizzo di
diverse metodologie comunicative e informatiche.
Obiettivo2: Implementazione e promozione ei servizi culturali offerti alla cittadinanza
2.1 SEMPRE PIÙ BIBLIOTECA
I volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività:
1. Iscrizione utenti con relativa informazione su tutti i servizi offerti dalla biblioteca.
2. Gestione informatizzata dei prestiti interni, esterni, interbibliotecari, con i relativi servizi complementari
di gestione proroghe, prenotazioni, solleciti per ritardatari, elaborazioni statistiche di monitoraggio,
sistemazione dei libri nella sezione a scaffale aperto e nei magazzini librari.
3. Assistenza agli utenti per il reperimento delle informazioni e loro istruzione per un uso consapevole e
critico dei materiali presenti nella biblioteca: utilizzo del catalogo informatico per la ricerca sull’OPAC
locale, nazionale e quelli internazionali; assistenza nella consultazione di banche dati elettroniche
presenti; informazioni bibliografiche telefoniche e per e-mail.
4. Potenziamento dell’apertura nei mesi di luglio agosto settembre della biblioteca situata nella frazione
marina di Mandriola.
Metodologie operative adottate: affiancamento al bibliotecario nelle attività di accoglienza degli utenti,
supporto agli stessi nelle attività di consultazione, studio ricerca, percorso di apprendimento non formale e
learning by doing volto a favorire l’acquisizione di maggiori competenze e autonomia, sperimentazione e
utilizzo di diverse metodologie comunicative e informatiche.
2.2 INIZIATIVE CULTURALI….A SAN VERO
Al fine di favorire la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale di San
Vero Milis, i volontari supporteranno il Responsabile dei Servizi culturali del Comune nell’organizzazione di
specifiche iniziative culturali rivolte alla popolazione locale, ai turisti e visitatori occasionali.
Possibili attività da organizzare saranno: laboratori di animazione alla lettura, visite guidate nei più importanti
siti archeologici o naturalistici del territorio, incontri con autori di libri di particolare interesse per la comunità,
organizzazione di convegni ecc.
I volontari saranno coinvolti in un percorso di progettazione partecipata che coinvolgerà oltre che il responsabile
dei servizi culturali, anche gli amministratori, le associazioni locali e i cittadini.
Metodologie operative adottate: affiancamento al Responsabile dei Servizi Culturali nelle attività di
programmazione, organizzazione e realizzazione delle iniziative, sarà dato ampio spazio alle proposte e allo
spirito di iniziativa dei volontari. Percorso di apprendimento non formale e learning by doing volto a favorire
l’acquisizione di maggiori competenze e autonomia, sperimentazione e utilizzo di diverse metodologie
comunicative e informatiche.
Obiettivo 3: promuovere la diffusione e la conoscenza del Servizio Civile Nazionale
3.1 VOLONTARIAMENTE PARLANDO
Le attività previste dal presente progetto sono volte a permettere ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile
di vivere questo anno non come un episodio isolato nella propria crescita, ma come un anno intenso, ricco di
stimoli e di opportunità, un’occasione per maturare scelte significative e modificare il proprio comportamento e
le proprie scelte di vita privata e professionale.
Inoltre, durante questa esperienze i volontari potranno contribuire a promuovere ai giovani e all’intera
popolazione il funzionamento del servizio civile e la sua importanza per il territorio; attraverso anche
l’organizzazione e realizzazione di una manifestazione che coinvolga tutti i volontari che hanno già prestato
servizio civile nel Comune di San Vero Milis. Infine, durante gli eventi di maggior rilievo del paese saranno
allestiti dei punti informativi nei quali i volontari del servizio civile si occuperanno di promuovere e far
conoscere alla popolazione e ai giovani il funzionamento del servizio civile e la sua importanza per il territorio.
Metodologie operative adottate: apprendimento non formale e learning by doing volto ad acquisire maggiori
capacità professionali e personali; sperimentazione di tecniche di redazione e comunicazione delle informazioni
verso i giovani e i visitatori; acquisizione delle capacità di lavorare in gruppo.

OBIETTIVI GENERALI PER IL VOLONTARIO
Il progetto si ispira ai principi espressi nella legge nazionale 64/2001 per cui il volontario può esprimere e
testimoniare nel territorio i valori dell’impegno, della solidarietà e della partecipazione attiva alla vita della

comunità, dimostrando la propria solidarietà verso le altre persone. Inoltre, ai volontari viene offerta la
possibilità di:
- Migliorare e incrementare i servizi resi al territorio di San Vero Milis;
- Acquisire nuove competenze professionali e nuove occasioni di crescita personale;
- Promuovere le politiche giovanili attraverso il servizio civile nazionale;
- Esprimere e testimoniare, a livello territoriale, i valori dell’impegno e della partecipazione attiva alla vita
sociale della comunità;
- Testimoniare attraverso l’attivazione del progetto i valori propri della legge 64/2001;
- Favorire occasioni di incontro tra i minori e gli anziani della comunità;
- Svolgere un ruolo di cittadinanza attiva

OBIETTIVI SPECIFICI PER IL VOLONTARIO
- Conoscere l’organizzazione del Servizio Civile Nazionale e le leggi che lo regolamentano;
- Conoscere il patrimonio culturale, archeologico e storico di San Vero Milis;
- Conoscere i servizi culturali attivi presso il Comune di San Vero Milis, la loro organizzazione e la normativa di
riferimento;
- Sviluppare competenze di carattere biblioteconomico;
- Acquisire competenze nell’organizzazione di eventi culturali;
- Contribuire alla diffusione della conoscenza del patrimonio storico, archeologico e culturale di San Vero Milis
e del suo territorio;
- Acquisire competenze nell’ambito della comunicazione museale;
- Sviluppare competenze organizzative, relazionali, nonché il senso del lavoro di gruppo e lo spirito di iniziativa

CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri UNSC

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
4 posti
Luogo di svolgimento: Biblioteca comunale, via Roma 21, San Vero Milis

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
I volontari in servizio civile, supportati e coordinati dalle figure professionali coinvolte, previa informazione e
formazione specifica, diverranno parte integrante della squadra che realizza gli interventi previsti da progetto. I
volontari affiancheranno sempre le figure professionali nelle attività previste e, nel corso dell’anno di servizio
civile, gestiranno spazi crescenti di autonomia attraverso lo sviluppo dell’analisi, della capacità propositiva,
organizzativa e gestionale delle attività. Nel corso di realizzazione delle attività previste dal progetto si
alterneranno momenti di incontro, formazione, programmazione e verifica delle attività e relazioni con il
territorio.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Diploma

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: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
- Rispetto del regolamento interno;
- Flessibilità oraria;
- Disponibilità a spostarsi sul territorio per la partecipazione alle attività di sensibilizzazione e promozione del
progetto;
- Disponibilità a svolgere le attività previste dal progetto nei giorni festivi e in concomitanza di particolari eventi,
iniziative e manifestazioni

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
La SAP Comune di San Vero Milis rilascerà, al termine del periodo del Servizio Civile, un apposito attestato
valido ai fini del curriculum vitae, nel quale si riconoscono le competenze organizzative e tecniche acquisite

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Capacità di instaurare relazioni positive con l’utenza dei servizi
volti alla valorizzazione della cultura locale; Capacità di saper ascoltare e di gestire i conflitti; Capacità di
collaborare con le diverse figure professionali impegnate nel servizio (operatori delle cooperative, insegnanti,
amministratori locali ecc); Capacità di lavorare in gruppo; Capacità di curare le relazioni con i referenti di enti
associazioni e altre realtà presenti nel territorio.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE: Padronanza delle tecniche indispensabili per una corretta e
razionale gestione delle risorse disponibili; Organizzazione delle attività di coinvolgimento e promozione della
cittadinanza attiva; Organizzazione di attività e eventi di animazione e aggregazione rivolte a minori, giovani e
adulti; Organizzazione di attività laboratori ali; Organizzazione di servizi volti alla promozione e alla
valorizzazione delle risorse culturali di San Vero Milis e della cultura locale; Metodologie di effettuazione di
uno scavo archeologico; Conoscenza sul funzionamento e l’organizzazione di una pubblica amministrazione;
Funzionamento e organizzazione di un museo.
CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI E/O TECNICHE: Uso computer e internet per
l’aggiornamento del sito web istituzionale; Sicurezza nei luoghi di lavoro; Conoscenza dei principali software
informatici; Conoscenza degli elementi per la progettazione e l’organizzazione di interventi nell’ambito
dell’animazione territoriale; Elementi di base di biblioteconomia e museologia; Elementi di archeologia;
Conoscenza della normativa e dell’organizzazione del servizio civile nazionale.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
- Organizzazione del Comune di San Vero Milis e presentazione dei servizi erogati (gli organi dell’ente, gli atti
attraverso cui si estrinseca l’attività dell’ente, i settori di intervento);
- Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile;
- Analisi dei bisogni del territorio; Elementi di storia del territorio; Metodologie e strumenti per le attività
relative alla storia del territorio e alla sua documentazione;
- La gestione delle strutture culturali Biblioteca e Museo:
* il museo: cos’è e come funziona; elementi di museologia e museografia; teoria e pratica dell’allestimento
museografico;
* la Biblioteca: cos’è e come funziona; elementi di biblioteconomia; Comunicare gli eventi culturali;
Organizzazione e finalità dei servizi didattici; I servizi di custodia e di accoglienza.
- Ruolo e funzioni degli Istituti culturali: norme di riferimento - La legislazione regionale in materia.
- Organizzazione del servizio bibliotecario (gli acquisti, il prestito librario, la consultazione, la registrazione delle
attività).
- L’organizzazione e realizzazione di eventi; La comunicazione: analisi di linguaggi e messaggi e loro utilizzo
nella didattica rivolta ai bambini e agli adulti;
- Modalità operative del lavoro di rete, del lavoro di equipe e del lavoro di gruppo
Durata: 72 ore

