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SCHEDA SINTETICA DI PROGETTO 
 

4) Titolo del progetto(*) 

 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato1)(*) 

 

 

6) Durata del progetto(*) 

 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

 
8) Obiettivi del progetto(*) 
Il progetto G.I.S.A. mira a realizzare un’azione di informazione, educazione e sensibilizzazione  

ambientale comprendente attività e strumenti diversificati che vanno dalla promozione e sostegno 

alle iniziative di interesse ambientale che coinvolgono il mondo imprenditoriale, alla formazione ed 

aggiornamento di docenti, giovani disoccupati, tecnici e funzionari su temi d’interesse ambientale ( 

territorio e paesaggio; salute e benessere; natura e biodiversità; educazione e didattica; protezione 

e salvaguardia ambientale). 

La strategia generale del presente progetto viene articolata in obiettivi che, da un lato puntano a 

rispondere e soddisfare, attraverso una scelta di campo, alla mission dell’Ente proponente e, 

dall’altro, attraverso un meccanismo interagente e sinergico, riescano a conseguire finalità di 

sviluppo dell’intero territorio provinciale, puntando ad una valorizzazione delle risorse naturali 

locali. 

Il presente progetto si pone, dunque, di sviluppare e perseguire, tre obiettivi strategici: 

- Diffondere una nuova cultura ambientale e promuovere strumenti di conservazione e 

x
 

 

 

 

 

Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile 

e sociale, dello sport. 

Area 17: Animazione allo sviluppo sostenibile. 

G.I.S.A - Giovani Innovatori per la Salvaguardia dell’Ambiente 
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valorizzazione ambientale, aumentando la consapevolezza nei volontari e nella cittadinanza 

delle responsabilità nei confronti della tutela ambientale e della necessità di agire per uno 

sviluppo del territorio che passi per la promozione di forme innovative di turismo 

sostenibile; 

- Sensibilizzare i cittadini contribuendo ad elevare l’informazione complessiva a disposizione 

per meglio comprendere le scelte e gli interventi di pianificazione territoriale operati dagli 

Enti Locali; 

- Attivare un flusso di comunicazione permanente nei confronti dei cittadini sui temi della 

tutela e valorizzazione dei beni naturali e sulla corretta gestione delle risorse naturali. 

Il progetto G.I.S.A. punta alla necessità di definire nuovi modelli culturali e comportamentali, 

individuali e collettivi, attraverso una trasformazione dei metodi e della cultura. Le aree naturali 

protette, intese quali “corridoi” per la veicolazione di una conoscenza interdisciplinare e 

trasversale, hanno un valore formativo certamente innovativo per l’ideazione di strumenti che 

permettano un concreto evolversi delle dell’ambiente. 

In tal senso, la portata innovativa del progetto G.I.S.A. è individuabile in un’azione informativa e 

comunicazionale che miri a rendere compatibili e condivise le scelte politiche di gestione delle aree 

naturali protette e sperimentare, allo stesso tempo, “esperienze formative” che mirino a 

promuovere una mentalità ecologica in grado di stimolare la partecipazione di individui e comunità 

alla gestione consapevole delle aree protette (e non) per affrontare la realtà ambientale in modo 

responsabile, attraverso la promozione di un’economia sostenibile.  

 

Gli obiettivi qualitativi generali del progetto possono essere così sintetizzati: 

1) sensibilizzare e formare i volontari e le comunità locali (scuole, amministrazioni pubbliche e 

associazioni del settore) in materia di tutela e valorizzazione delle aree naturali protette;  

2) diffondere strumenti di gestione ambientale; 

3) salvaguardare il territorio dei Parchi di riferimento, mediante azioni mirate di monitoraggio. 

Gli obiettivi specifici del progetto possono essere così sintetizzati:  

• predisposizione e somministrazione di schede informative rivolte a studenti e associazioni 

del settore attive nel territorio delle aree protette di pertinenza, per individuare ed 

accertare conoscenze preliminari, problematiche e bisogni; 

• redigere una mappa provinciale al fine di individuare le aree di interesse naturalistico e 

paesaggistico;  

• sensibilizzare la popolazione locale e gli Enti pubblici locali; 

• applicare modelli di conservazione e valorizzazione delle aree protette che, attraverso la 

responsabilizzazione degli operatori del settore, garantiscano un approccio preventivo 
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rispetto all’uso delle risorse naturali del territorio provinciale; 

• partecipare, prestando la propria opera, ad interventi di sensibilizzazione ambientale; 

• promuovere e favorire una consapevole educazione ecologica attuata anche sulla base di 

programmi di sensibilizzazione; 

• rendere visibile il territorio, valorizzare le specificità e le identità locali. 

• Promuovere l’attivazione della comunità scolastica e iniziative rivolte allo sviluppo 

sostenibile. 

 

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e 
altre risorse umane impiegate nel progetto *) 
 

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 
 

Le attività previste si configurano con una “metodologia di accompagnamento" nella quale un 

soggetto esperto (il personale coinvolto nel presente progetto) trasferisce le sue competenze, 

conoscenze ed esperienze ad un "apprendista" (il volontario del servizio civile), al fine di favorirlo 

nell’avvio e nello sviluppo di un proprio percorso professionale. 

Il personale, coinvolto a vario titolo nel presente progetto (OLP, Formatori, Volontari senior, etc.), ha 

maturato con successo una lunga esperienza in un determinato settore e possiede, altresì, una 

buona predisposizione a trasferire le conoscenze acquisite. Avrà, quindi, il compito di sostenere, 

orientare e guidare il volontario.  

I volontari assolveranno, per l’intera durata del progetto, il ruolo di supporto/accompagnamento per 

l’attività svolte dall’Ente nel presente progetto. 

Essi avranno, nei primi due mesi, tutti le stesse mansioni in modo da poter scoprire al termine, 

anche dei percorsi formativi, le attitudini e propensioni funzionali ad un’attribuzione di mansioni più 

specifiche e coerenti con gli obiettivi da raggiungere. Successivamente, ciascuno sarà 

adeguatamente formato ed affiancato al fine di poter essere impiegato anche in tutte le altre 

iniziative previste. 

Le mansioni dei partecipanti saranno definite in base anche ai programmi delle diverse iniziative, 

con la possibilità di acquisire competenze tecniche nell’utilizzo degli strumenti informatici e 

telematici, nelle tecniche di realizzazione delle manifestazioni pubbliche, di comunicazione verso il 

pubblico e nel rapporto con Enti Pubblici e privati. 

L’orario di servizio sarà modulato, a seconda delle necessità, all’interno della fascia orario 8.30 – 

19.30. Le attività saranno coordinate e monitorate dall’OLP.   

In relazione alle azioni descritte i volontari del SCN saranno impegnati nelle seguenti attività con il 
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ruolo descritto: 

Azione 1. Ricerca i volontari saranno impegnati in una puntuale e scientifica conoscenza del 

territorio e delle aree naturali protette in esso presenti, con particolare riferimento alle 

problematiche ambientali, attraverso la realizzazione di una raccolta, elaborazione e trattamento dei 

dati ambientali; 

AZIONE 1: RICERCA  

Obiettivo  Attività Numero 

volontari  

Ruolo  

Raccolta di informazioni 

e dati  

1. Analisi , verifica e raccolta di 

dati già disponibili (elenchi) 

2. Ricognizione delle associazioni 

operanti nel settore.  

3. Contatto ed invio richieste 

materiale   

4. Definizione ed elaborazione di 

una nota informativa; 

5. definizione ed elaborazione di 

un questionario di rilevamento; 

6. Invio materiale; 

7. Creazione del database . 

Inserimento primi dati   

2   Supporto nell’allestimento 

della location (materiali ed 

attrezzature); 

 

raccolta ed archiviazione 

documenti 

 

Stimolare la richiesta di 

informazioni  del 

cittadino  

1. Predisposizione  scheda di   1 Supporto nell’allestimento di 

una scheda prenotazione per 

la realizzazione di screening di 

approfondimento; 

raccolta ed archiviazione 

documenti 

 

Azione 2: Animazione Territoriale 

I volontari saranno impegnati nell’organizzazione e gestione di eventi e seminari informativi e 

formativi rivolti alle pubbliche amministrazioni e scuole pubbliche e private, in tema di strumenti di 

gestione ambientale e valorizzazione del territorio. 

Inoltre i volontari saranno impegnati in attività di counselling e di assistenza tecnica per un check-up 

ambientale delle aree protette di interesse per il progetto, allo scopo di valutare il livello di 

ecocompatibilità dello stato del territorio di pertinenza, ma altresì, di quello circostante. I dati 

raccolti saranno utili ad elaborare una prima fotografia dello stato dell’ambiente nella provincia di 

Foggia ed in particolare nelle aree di maggior pregio naturalistico e paesaggistico. 
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AZIONE 2: ANIMAZIONE TERRITORIALE    

Obiettivo  Attività Numero 

volontari  

Ruolo  

Migliorare la sensibilità 

delle nuove generazioni  

1. Progettazione  programma 

“aperitivi culturali” ;  

2. Realizzazione di giornate di 

orientamento; 

3. Realizzazione degli aperitivi 

culturali giornate di 

informazione  

 

 

4  Supporto nella progettazione 

(individuazione location, 

testimonial, calendario; 

organizzazione della: 

logistica (allestimento e 

sistemazione della location); 

segreteria organizzativa 

(predisposizione dei materiali) 

segreteria (firme di presenza) 

servizio d’ordine; 

accoglienza partecipanti e relatori;  

Stimolare la 

partecipazione  ed i 

coinvolgimento delle 

pubbliche e delle 

comunità locali. 

1. Progettazione di 

manifestazioni /eventi di piazza 

2. Progettazione ed iniziative 

specifiche 

3. Comunicati stampa, redazionali 

ed articoli su stampa web e 

cartacea  

4  Supporto organizzativo nella : 

logistica ( allestimento e 

sistemazione della location); 

segreteria organizzativa 

(predisposizione dei materiali: 

stampe, fotocopie, allestimento 

cartelline, etc.) 

predisposizione di format e  

servizio d’ordine; 

accoglienza partecipanti e relatori; 

 

Azione 3: Informazione e Divulgazione  

I volontari saranno impegnati, come suddetto, su due fronti di attività, al fine di garantire 

trasversalità alle informazioni: 

• uno formativo ed informativo, teso a trasferire al target della Pubblica Amministrazione 

strumenti e tecniche in grado di incidere positivamente sulle problematiche legate alla 

politica di tutela delle aree protette e di turismo sostenibile; 

▪ uno moltiplicativo per trasferire in senso ampio alla collettività (scuole e opinione pubblica) 

nozioni di base e sensibilità sulle tematiche proprie della tutela delle aree protette, delle 

risorse naturali e del turismo ecosostenibile, in termini di sfruttamento delle risorse, oltre a 

una consapevolezza delle possibilità di ottenere eccellenti risultati, in termini di 

valorizzazione del territorio e sviluppo sostenibile, con l’adozione strumenti innovativi di 

gestione ambientale. 

I volontari saranno impegnati in una campagna comunicazionale/informativa rivolta a divulgare 
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presso l’opinione pubblica e le comunità locali, il ruolo delle aree naturali protette e l’importanza 

della loro valorizzazione. 

Saranno realizzati brochure e/o opuscoli informativi contenenti informazioni, suggerimenti e consigli 

circa le best practices in materia di tutela delle risorse naturali, in particolar modo informazioni 

riguardo esperienze di imprenditoria di eccellenza in campo ambientale.  

Inoltre, gli stessi volontari saranno impegnati all’allestimento, sul sito web di Patto Consulting 

Impresa Sociale di una pagina dedicata al progetto con ed ai risultati ottenuti. 

Per tale attività gli Operatori Volontari saranno affiancati da esperti in strategie di comunicazione ed 

informazione.  

In questa fase i Volontari saranno coinvolti nella programmazione di RADIO NOVA, emittente 

radiofonica locale. In particolare verranno individuate personalità del mondo imprenditoriale ed 

ambientalista da intervistare in una rubrica che sarà realizzata una volta a settimana. 

 

AZIONE 3: INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE  

Obiettivo  Attività Numero 

volontari  

Ruolo 

Migliorare la sensibilità 

delle nuove generazioni 

1. Aggiornamento sito web 

2. Creazione di una pagina di 

progetto su Facebook 

 

 

2   Affiancamento nella 

implementazione e gestione della 

pagina web, e dei social network; 

Gestione quotidiana dei contatti;  

Stimolare la 

partecipazione ed il 

coinvolgimento della 

comunità locale (enti 

pubblici, associazioni , 

mondo del volontariato, 

scuole, etc.)  

1. Redazione, diffusione di articoli, 

comunicati stampa e 

redazionali sul progetto GI.S.A. 

e, in particolare, sulla tematica 

d’interesse. 

 2  Supporto nella organizzazione della 

diffusione e distribuzione degli   

articoli; 

Partecipazione nella realizzazione 

dell’opuscolo e la sua diffusione 

(distribuzione)  

Promuovere 

comunità 

scolastiche in 

iniziative di 

cittadinanza attiva 

per lo sviluppo 

sostenibile 

2. supportare le segreterie delle 

scuole 

3. progettazione di materiali per 

progetti tecnico-educativi; 

4. ideare e realizzare corsi e 

laboratori didattico educativi 

per docenti e studenti 

2 Gestire le relazioni con le scuole; 

predisposizione documentazione 

tecnica, organizzazione segreteria ; 

invio comunicazioni, invio materiali. 
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10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto(*)  
 

11) Numero posti con vitto e alloggio  
 

12) Numero posti senza vitto e alloggio  

 

13) Numero posti con solo vitto  
 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, 

monte ore annuo(*)  
 

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*)  
 

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

 
 
 

Garanzia di una continuità di servizio, disponibilità a missioni, flessibilità oraria, eventuale 

impegno nei giorni festivi. 

 

5 

1145 

0 

4 

0 

4 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 

 

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

 
 

 
N. 

 
Sedediattuazi
onedelproget

to 

 

 
Comune 

 

 
Indirizzo 

 
 

Cod.ide
nt.sede 

 
 

N. 
vol.per
sede 

Nominativi degli Operatori 
LocalidiProgetto 

Nominativi dei Responsabili Locali 
diEnteAccreditato 

Cognome e 
nome 

Data 
dinasci

ta 

 

C.F. 
Cognomee

nome 
Data 

dinasci
ta 

 

C.F. 

1 Patto Consulting 
Impresa Sociale  

Foggia Via Luigi Sturzo 131881 4 Vigilante 
Michela  

04/11/19
89 

VGLMHL89S44D6
43M 

Torraco 
Barbara 

23/03/71 TRRBBR71C63D643S 

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
 
 
 
 
 
 



 

9  

 

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di 
accreditamento(*) 
Saranno applicati i criteri di selezione previsti dall’USCN. 

L’attività di selezione riveste un ruolo estremamente importante.  

Per una maggior efficacia dell’attività di selezione Patto Consulting Impresa Sociale attiverà uno 

sportello di Orientamento dell’utenza, attraverso il quale i candidati volontari potranno 

apprendere le informazioni basilari relative al progetto.  

Durante le attività di orientamento si provvederà a: 

- fornire le informazioni contenute nel bando di selezione; 

- coadiuvare l’utenza nell’individuazione dei requisiti di accesso alla domanda; 

- assistere i candidati nella compilazione corretta della domanda; 

- supportare la compilazione del curriculum vitae in formato europeo; 

- descrivere le finalità del progetto al fine di orientare le scelte per la futura selezione, ed 

al tempo stesso, aiutare i giovani candidati a comprendere se le attività e le finalità del 

progetto di Servizio Civile sono in coerenza con il loro percorso formativo pregresso e/o 

con la loro motivazione. 

E’ prevista, nella fase di selezione una esercitazione tecnico – pratica, a cura di una volontaria 

psicologa funzionale a verificare le capacità relazionali e la dinamicità dei volontari. Trattasi di 

una prova orientativa e non selettiva tesa, esclusivamente, a prefigurare il ruolo dei volontari 

all’interno della cooperativa.   

Per i candidati con bassa scolarità sarà applicata una differente valutazione dei titoli di studio e 

professionali. 

 

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri 
enti(*) 
 

NO   
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23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

 
I requisiti minimi richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

dalla Decreto Legislativo n.40/2017 sono i seguenti: - conoscenze informatiche 

(preferenziale ma non esclusivo), buone capacità relazionali, buona predisposizione alle 

relazioni interpersonali e di gruppo. - possesso del diploma di Scuola Media Inferiore (per 

favorire la partecipazione al servizio civile da parte di giovani con bassa scolarità); - Rispetto 

della Privacy; - disponibilità alla flessibilità oraria e alla turnazione (turni antimeridiani e 

pomeridiani, turni nei giorni festivi) in base alle esigenze di servizio. - Accettazione del giorno 

di risposo non necessariamente coincidente con il sabato o la domenica. Le collaborazioni 

lavorative e comunque qualsiasi altra documentazione significativa ai fini della selezione 

dichiarate durante la compilazione della domanda di adesione devono essere comprovate 

dalle apposite copie dei documenti 
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

Non previsti  

 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 
Patto Consulting Impresa Sociale è convenzionata con l’Università degli Studi di Foggia – 

Dipartimento di Economia - Prot. n. 41630 del 18/12/18 rif. Numero repertorio 1337/2018-   

per la realizzazione di tirocini di formazione ed orientamento curriculare. Nell’ambito della 

realizzazione del servizio civile per i Volontari in possesso del titolo di studenti 

laureati/laureandi, sarà attivata la procedura per il riconoscimento dell’anno di servizio civile 

quale tirocinio di formazione riconosciuto.   

 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante  
l’espletamento del servizio utili  ai fini del curriculum vitae: 

 
L’attività di volontariato di cui trattasi consentirà una significativa acquisizione di capacità e 

competenze relazionali, specifiche e trasversali. 

Durante il servizio, dal punto di vista individuale, attraverso il continuo rapporto e confronto 

interpersonale, il volontario acquisisce l’importante capacità al lavoro e alla vita di gruppo. Le 

mansioni affidate richiedono assunzione di responsabilità e permettono lo sviluppo di un forte 

senso pratico ed organizzativo. 

L’acquisizione di capacità relazionali e cooperative finalizzate al lavoro in staff, unita al 

conseguimento di un buon livello di padronanza di abilità organizzative e di coordinamento del 

lavoro, garantiscono la conquista di irrinunciabili competenze trasversali (saper essere, meglio 

ancora saper divenire) che, in integrazione a quelle tecnico-professionali (sapere e saper fare), 

rappresentano un’esplicita voce dell’ormai formato standard europeo del curriculum vitae 

(dove viene espressamente richiesto di elencare e specificare le capacità e competenze 

relazionali, quali, per l’appunto, quelle richieste dal lavoro in e di gruppo). 

Dal punto di vista professionale il progetto offre l’opportunità di acquisire specifiche 

conoscenze teorico-pratiche nell’ambito della valorizzazione delle risorse locali. 

Le specifiche competenze acquisite possono essere così riassunte: 
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Sapere (conoscenze) 

- Le caratteristiche ambientali, paesaggistiche e naturalistiche della provincia di Foggia; 

- Le caratteristiche dei principali strumenti di acquisizioni delle informazioni; 

- Principali applicativi per  eseguire la lettura, analisi ed archiviazione dei dati; 

- Le fonti di finanziamento;    

- Il ciclo di vita di un progetto (dalla ricerca bandi alla candidatura). 

 

Saper essere (capacità e abilità comportamentali e attitudinali) 

- saper lavorare in equipe multidisciplinari; 

- saper agire in modo coordinato con altre competenze professionali (cooperazione tra 

competenze diverse); 

- saper operare delle scelte nel rispetto delle persone ; 

- saper approcciare la complessità della problematica (capacità di coinvolgimento)  

- interpretare i bisogni espressi e le istanze non definite sul territorio; 

- saper assumere e saper portare a soluzione problemi legati alla complessità (problem solving)  

- gestire le relazioni con le istituzioni locali  

 
Saper fare (capacità e abilità operative) 

- sviluppare capacità di team  

- essere in grado di relazionarsi  in gruppo 

- acquisire strumenti e competenze di organizzazione e gestione di progetti, eventi e iniziative; 

- conoscere le principali dinamiche di comunicazione interpersonale 

- essere in grado di leggere e gestire banche dati; 

- elaborazioni statistiche necessarie per operare le scelte in situazioni complesse; 

- fonti normative concernenti le incentivazioni finanziarie ed i programmi di sviluppo per 

l’ambiente; 

- buone pratiche di gestione delle iniziative post-progetto per l’attivazione operativa e 

conoscenza dei metodi di gestione 

- sa valutare le problematiche legate alle tematiche ambientali; 

 

A conclusione dell’anno di Servizio Civile Nazionale MEDTRAINIG (ente di formazione 

accreditato, per la formazione professionale della Regione Puglia) rilascerà,  previa realizzazione 

di un iter di validazione, un certificato delle competenze e professionalità acquisite)-  

L’ente di Formazione provvederà, altresì, a certificare l’attività di Formazione Specifica 

 



 

13  

 

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLIOPERATORI 
VOLONTARI 

41) Contenuti della formazione (*) 

L’attività di Formazione Specifica fa riferimento alla Figura Professionale “Tecnico della 

valorizzazione delle risorse locali” del Repertorio delle Figure Professionali della Regione Puglia 

(area Trasversale). Nell’ambito della Formazione Specifica si realizzerà l’UC 759 – 

“Progettazione di attività di sviluppo Locale”. L’attività certificata considererà, altresì, il modulo 

di n. 10 ore delle “Tecniche di Comunicazione” e “lavorare per progetti” della Formazione 

Generale. 

Tale UC sarà certificata dall’Ente Medtraining (accordo riconoscimento competenze) e 

utilizzabile dagli Operatori Volontari del Servizio Civile per successivi ed eventuali percorsi 

formativi. 

Il percorso formativo avrà una durato di 75 ore totali. 

Il primo modulo di 20 ore (10 di lezioni frontali e 10 di laboratorio) di carattere teorico e 

metodologico intende formare i partecipanti a leggere le caratteristiche del territorio e le 

risorse presenti, al fine di costruire scenari futuri aderenti al contesto locale. Lo scopo è quello 

di rendere i volontari capaci  nel raccogliere dati dai quali far emergere azioni di ricerca e di 

promozione del territorio interessato.  

Il secondo modulo di n. 10 ore (5 ore di lezioni Frontali e 5 di laboratorio) hanno lo scopo di far 

conoscere gli strumenti e le opportunità di promozione del territorio. Il modulo sarà arricchito 

da interventi di esperti dei GAL coinvolti nel presente progetto.     

Nel terzo modulo si punta alla conoscenza degli strumenti per la progettazione di interventi di 

sviluppo del territorio, 15 ore (10 di lezione frontali e 5 di laboratorio) nel corso del quale si 

consocerà quali sono le opportunitàesistenti,(approfondimenti su Bandi e Fonti di 

finanziamento), gl strumenti per formalizzare un’idea progetto, la costruzione delle reti dei 

partenariati, etc.. 

Nel quarto si focalizzerà attenzione sulla redazione di una proposta progettuale 20 ore (10 di 

lezione frontale e 10 di laboratorio): l’idea progetto, analisi dei fabbisogni, il ciclo di vita di un 

progetto, valutazione delle criticità e opportunità, obiettivi, attività, valutazione economica, 

strumenti di monitoraggio. Il modulo si concluderà con la redazione di un scheda progettuale 

da parte di ciascun partecipante. 

Il quinto modulo 10 ore di lezioni in cui ci sarà l’illustrazione da parte di esperti del partenariato 

di progetti realizzati nel territorio 
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MODULO 0: FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI 

VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE   

Obiettivi Conoscere il quadro di riferimento del D.Lgs. 81/2008 

Contenuti: Inquadramento normativo generale (D.Lgs. 81/2008), Riesame Critico della sicurezza 

, DPI e Segnaletica di sicurezza, Rischio movimentazione manuale dei carichi Rischio 

Scivolamenti e cadute, Ergonomia del lavoro al VDT , Rischi stress-lavoro correlati, Comunicare 

la sicurezza, Gestione e coordinamento delle emergenze inerenti la sicurezza 

La gestione della sicurezza, Metodologia di analisi del rischio , Piani di emergenza, DVR e DUVR 

Formatore: Giuseppe Infante  

Modalità formativa  Durata (Ore)  

[X] Lezioni teoriche 5 

 [ ] Esercitazioni e/o laboratori  

[ ] Visite guidate  

[ ]FAD   

Totale  5 

 

 MODULO 1: ANALIZZARE IL TERRITORIO E LE SUE POTENZIALITA’   

Obiettivi Conoscere, analizzare e definire l’inquadramento territoriale della provincia di Foggia 

Contenuti: Inquadramento territoriale. La provincia di Foggia dal punto di vista naturalistico.  

Il Parco Nazionale del Gargano, I Monti Dauni 

Formatore: Giuseppe Albanese, Matteo Perillo, Marzia Campagna 

Modalità formativa  Durata (Ore)  

[X] Lezioni teoriche 10 

 [X] Esercitazioni e/o laboratori 10 

[ ] Visite guidate  

[ ]FAD   

Totale  20 

 

MODULO 2: PIANIFICARE E PROMUOVERE SVILUPPO DEI TERRITORI NELL’ECONOMIA GLOBALE  

Obiettivi Conoscere gli strumenti di pianificazione territoriale; Il Network 

Contenuti: Piani e Programmi di Sviluppo. Opportunità per il territorio (Bandi e fonti di 

finanziamento) Le potenzialità, le eccellenze, le criticità del territorio. Le reti di partenariati 

locali; interpretazione dei bandi o privati, banche dati, normativa, modellistica per la redazione 

di progetti approfondendo vincoli ed opportunità degli stessi. Esperienze e casi studio. 
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Formatore: Giuseppe Albanese, Gerardo Fascia 

Modalità formativa  Durata (Ore)  

[X] Lezioni teoriche 5 

 [X] Esercitazioni e/o laboratori 5 

[ ] Visite guidate  

[ ]FAD   

Totale  10 

 

MODULO 3:   PROGETTARE E GESTIRE LO SVILUPPO: GLI STRUMENTI PROGETTUALI  

Obiettivi: Metodologie e strumenti per la presentazione, il monitoraggio e la valutazione di 

progetti 

Contenuti: Analisi di un Bando/Fonti di finanziamento; Fasi del ciclo di vita del progetto; 

dall'idea del progetto alla stesura della proposta progettuale: analisi del fabbisogno, obiettivi, 

step, indicatori di avanzamento e di risultato, piano economico.  redigere report progettuali;  

scegliere strategie di azione valutare il progetto sul piano economico-finanziario, strutturale, 

organizzativo e gestionale. 

Formatore: Annamaria Contento 

Modalità formativa  Durata (Ore)  

[X] Lezioni teoriche 5 

 [X] Esercitazioni e/o laboratori 10 

[ ] Visite guidate  

[ ]FAD   

Totale  15 

 

MODULO 4: DALL’IDEA PROGETTUALE ALLA REALIZZAZIONE  

Obiettivi: Progettare interventi di sviluppo del territorio 

Contenuti: l’idea progetto, analisi dei fabbisogni, il ciclo di vita di un progetto, valutazione delle 

criticità e opportunità, obiettivi, attività, valutazione economica, strumenti di monitoraggio. Il 

modulo si concluderà con la redazione di un scheda progettuale da parte di ciascun 

partecipante. 

 

Formatore: Barbara Torraco, Annamaria Contento 

Modalità formativa  Durata (Ore)  

[X] Lezioni teoriche 10 
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 [X] Esercitazioni e/o laboratori 10 

[ ] Visite guidate  

[ ]FAD   

Totale  20 

 

MODULO 5: BEST PRACTICES, CASI DI STUDIO 

Obiettivi: La progettazione integrata territoriale e lo sviluppo di partenariato strategico: le 

esperienze nella provincia di Foggia 

Contenuti: Casi ed esperienze nazionali e locali di successo; la collaborazione tra enti nella 

costruzione di strategie integrate di rigenerazione urbana e più in generale di sviluppo locale. 

Formatore: Gerardo Fascia, Barbara Torraco 

Modalità formativa  Durata (Ore)  

[X] Lezioni teoriche 5 

 [X] Esercitazioni e/o laboratori 5 

[ ] Visite guidate  

[ ]FAD   

Totale  10 
 

 

42) Durata(*) 

Il modulo di Formazione specifica avrà durata complessiva di n. 75 ore. Essa sarà erogata entro  

e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto. 
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MISURE AGGIUNTIVE  
 

x PARTECIPAZIONE GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ 

 

NUMERO POSTI PREVISTI PER GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’: 1 

 

CATEGORIA DI MINORE OPPORTUNITA’:  BASSA SCOLARIZZAZIONE  

 

ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI VOLONTARI CON MINORI OPPORTUNITA’  

AZIONE 1: RICERCA  
Obiettivo  Attività Ruolo 

Migliorare la sensibilità 
delle nuove generazioni 

Creazione di una pagina di progetto su 
Facebook 
 
 

Ricerca link e contatti;  

Stimolare la 
partecipazione ed il 
coinvolgimento della 
comunità locale (enti 
pubblici, associazioni , 
mondo del volontariato, 
scuole, etc.)  

Redazione, diffusione di articoli, 
comunicati stampa e redazionali sul 
progetto GI.S.A. e, in particolare, sulla 
tematica d’interesse. 

Archiviazione articoli   

AZIONE 2: ANIMAZIONE TERRITORIALE   
Obiettivo  Attività Ruolo  

Migliorare la sensibilità 
delle nuove generazioni  

Realizzazione degli “aperitivi 
culturali” ;  
Realizzazione di giornate di 
orientamento; 
Realizzazione degli aperitivi culturali 
giornate di informazione  
 
 

Aiuto nell’allestimento e sistemazione dei 
luoghi 
segreteria organizzativa (preparazione dei  
materiali: fotocopie e cartelline) 
segreteria (presidio per la registrazione 
delle presenze) 
servizio d’ordine; 

Stimolare la 
partecipazione  ed i 
coinvolgimento delle 
pubbliche e delle 
comunità locali. 

Comunicati stampa, redazionali ed 
articoli su stampa web e cartacea  

Rassegna stampa (individuazione degli 
articoli, fotocopie ed archiviazione)  

AZIONE 3: INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE    

Obiettivo  Attività Ruolo 

Migliorare la sensibilità 
delle nuove generazioni 

Aggiornamento sito web 
 
 

Ricerca immagini e notizie  

Stimolare la 
partecipazione ed il 
coinvolgimento della 
comunità locale (enti 
pubblici, associazioni , 
mondo del volontariato, 
scuole, etc.)  

Redazione, diffusione di articoli, 
comunicati stampa e redazionali sul 
progetto GI.S.A. e, in particolare, 
sulla tematica d’interesse. 

Distribuzione materiale Info 
comunicazionale   

 

 

 


