
Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
I beni e le attività culturali per lo sviluppo del territorio

SETTORE e Area di Intervento:
Settore: E - Educazione e Promozione culturale; Area: 10  Interventi di animazione nel
territorio

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto intende supportare le strategie di sviluppo locale e regionale culture-based e
culture-driven realizzando prodotti e servizi che, andando a strutturare format innovativi e
spettacolari di valorizzazione dei beni culturali, rispondono ai nuovi orientamenti e trend di
consumo turistico e culturale basati sull’experience approach.
Il progetto ambisce ad attivare economie della cultura sul territorio, sfruttando l’impatto
socio-economico e socio-culturale che la realizzazione di nuovi format culturali possono
generare a livello di dinamiche di crescita complessiva nell’area, rappresentando un’occasione
di sviluppo, non solo dell’area oggetto dell’intervento, ma di una intera regione.
In questa prospettiva i format innovativi di fruizione dei contenuti culturali possono diventare
l’elemento di appeal di un prodotto-territorio, di un percorso di sviluppo centrato sui nuovi
modelli dell’economia della cultura e basato sulla “messa a sistema delle rilevanti risorse
ambientali, rurali, storico-culturali presenti sul territorio puntando su nuovi modelli di
presentazione e fruizione dello stesso, al fine di accrescere il grado di competitività e di
attrattività di uno specifico prodotto di turismo culturale”; l’obiettivo è quello di “ampliare,
qualificare, specializzare le aree di interesse turistico lucane secondo modelli innovativi”, di
valorizzare le risorse storiche, paesaggistiche, culturali, territoriali della Basilicata, da
inscrivere in un disegno organico volto alla creazione di un distretto culturale e turistico,
avvalendosi delle nuove soluzioni di spettacolarizzazione e comunicazione del patrimonio
culturale, quelle che il Forcopim offre.
I prodotti e servizi progettati e realizzati dal Forcopim, grazie anche all’apporto dei volontari,
possono posizionarsi come modello avanzato di marketing territoriale, dando vita ad un
intervento coordinato e strategico che, partendo dalla essenziale interazione tra politiche
culturali e territorio, garantisce una articolazione e fruizione dell’offerta dell’area coerente ed
integrata, foriera di una nuova immagine del territorio, di rafforzamento delle vocazioni e
della competitività locale, di garanzia di sviluppo turistico, con conseguenti esternalità
positive dal punto di vista culturale, economico e sociale.
Il progetto intende, dunque, “intraprendere cultura” (Granelli, Tamburino, 2007), puntando
sulle nuove modalità di messa in valore e fruizione del patrimonio locale, sulle nuove
modalità di gestione dello stesso, sull’importanza di una adeguata strategia di comunicazione,
in modo da offrire al turista-visitatore un unicum, una Total Leisure Experience (TLE).
Progettare cultura significa, insomma, adottare una filosofia progettuale che fa del turismo un
settore economico, protagonista dello sviluppo locale, per gli impatti, le dinamiche e gli effetti
positivi indotti, generati a livello socio-economico e culturale.



L’obiettivo generale dell’intervento è quello di contribuire al posizionamento competitivo
della Basilicata sul marcato turistico in un disegno finalizzato alla valorizzazione della stessa
e ad accrescere; accrescere la sensibilità della cittadinanza rispetto alla cultura materiale ed
immateriale di cui i beni culturali sono portatori; migliorare la fruizione degli stessi, per
riappropriarsi di un patrimonio di valori e di identità.

Obiettivi specifici
1 - aumentare la fruizione dei beni culturali e ambientali della Basilicata per i cittadini ed i
turisti, attivando un processo di crescita e di sviluppo del territorio
2 – organizzare percorsi di edutainment per scuole e gruppi scolastici
3 – attivare un network tra Enti ed Organizzazioni preposti alla cultura in modo da facilitare la
sensibilizzazione dei cittadini e coinvolgere i soggetti degli altri settori in una logica di
sistema condivisa
4 - posizionare la Basilicata tra le iniziative di eccellenza da candidare su progetti nazionali e
comunitari
5 - posizionare la Basilicata quale “destination brand”, individuando gli elementi costitutivi
del sistema dei beni culturali in grado di attivare un processo di crescita e di sviluppo del
territorio nonché le più idonee forme di comunicazione e promozione del “prodotto-
Basilicata”

CRITERI DI SELEZIONE:
Le attività di promozione e di sensibilizzazione della iniziativa progettuale saranno articolate
secondo il seguente piano:
Realizzazione di manifesti, volantini e pagine internet;
Pubblicazione sul sito internet dell’ente;
Diffusione tramite stampa locale ed emittenti radio e TV locali;
Affissione manifesti in locali e spazi pubblici;
L’attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile è stimata per un n. di 25 ore

Si farà riferimento ai criteri di selezione elaborati dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile
approvati con Decreto Direttoriale 11 giugno 2009 n. 173 "Elementi di valutazione e punteggi
per la selezione dei volontari in SCN"

CRITERI DI SELEZIONE DEI VOLONTARI.
Viste le caratteristiche del progetto, si considereranno come aspetti più rilevanti le
motivazioni personali, la disponibilità, la flessibilità, del volontario verso un impegno di
sevizio civile a diretto contatto con le persone diversamente abili e gli altri beneficiari del
progetto, le doti e abilità umane possedute.
La selezione dei volontari verrà pertanto svolta con un colloquio, nel quale verranno rilevate
come prevalenti le suddette caratteristiche del volontario, mentre:
- non si considerano rilevanti titoli di studio e precedenti esperienze lavorative nel settore
oggetto del progetto di SCN;
- non si prevedono requisiti d’accesso particolari;
Pertanto non verrà attribuito punteggio ai titoli di studio, ai titoli professionali, o ad altre
esperienze valutabili con dal curriculum vitae (CRITERI UNSC 2009 n. 173). Il punteggio
massimo che un candidato può ottenere è pari a 60 punti, così ripartiti:
• scheda di valutazione: max 60 punti;
• precedenti esperienze: 0 punti;
• titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre
conoscenze: 0 punti.

RISERVA DEI POSTI



Al fine di favorire lo sviluppo di politiche di pari opportunità, finalizzate alla prevenzione e al
superamento di tutte le forme di discriminazione, è costituita una riserva del 20% in favore
dei candidati con disabilità fisica giovani appartenenti a fasce deboli a rischio di esclusione
sociale, collocati utilmente nella graduatoria degli ammessi.

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
10 Volontari da impegnare nel progetto
Via Sicilia n° 65 85100 Potenza

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
I Volontari  saranno impegnati nelle seguenti attività:
• Progettazione culturale (interventi di messa in valore, fruizione e comunicazione dei
beni culturali locali)
• Progettazione territoriale (elaborazione piani di sviluppo d’area, piani di
comunicazione integrata, piani di marketing territoriale e promo-commercializzazione)
• Ricerca sociale e individuazione degli elementi del sistema dei beni culturali
• Animazione territoriale e organizzazione di incontri di sensibilizzazione
• Avvio contatti e gestione rapporti con enti pubblici e privati operanti nel settore
culturale (associazioni/comuni/Provincia) e negli altri settori in una logica di sistema
condivisa
• Supporto alla creazione del network
• Supporto nelle attività di europrogettazione
• Animazione di partenariati transnazionali
• Supporto nell’attivazione di finanziamenti pubblici e privati, sponsorizzazioni ed
erogazioni liberali (fund raising)
• Supporto nell’attivazione di rapporti commerciali (relazioni con tour operator e stampa
specializzata, etc.).

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno

SERVIZI OFFERTI (eventuali):
Nessuno

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
30 ore settimanali
5 giorni di servizio a settimana
Flessibilità oraria.
Disponibilità a lavorare per turni (turno antimeridiano e pomeridiano).
Disponibilità a fruire del riposo settimanale in giornata diversa dalla Domenica.
Disponibilità a condurre auto di servizio.
Pieno rispetto dell’orario di servizio, delle mansioni e degli strumenti di lavoro

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Le competenze e le professionalità acquisite dai volontari saranno riconosciute e certificate
dall’Ente proponente al termine del progetto. Sarà rilasciato a ciascun volontario un bilancio
di competenze, strumento per l’analisi della professionalità e delle relative caratteristiche di
spendibilità che evidenzierà in modo particolare l’esperienza acquisita nel progetto di servizio
civile, ottemperando così a una della finalità della L.64/01 che riguarda la crescita
professionale dei volontari.
Tali competenze saranno riconosciute e certificate attraverso un percorso di formazione
orientativa della durata superiore a una settimana.



Il percorso sarà seguito dall’Ing Paternò Claudio di cui si allega il curriculum vitae.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
02_SPE Analisi del sistema dei beni culturali
Capacità:
• collaborare nelle azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento dei soggetti degli altri
settori in una logica di sistema condivisa
• partecipare al processo di individuazione degli elementi del sistema dei beni culturali
in grado di attivare un processo di crescita e di sviluppo del territorio
• partecipare al processo di individuazione delle caratteristiche del sistema dei beni
culturali
• studiare le interdipendenze tra il settore culturale ed i settori ad esso legati
Conoscenze:
• elementi di base della normativa regionale, nazionale ed internazionale di settore
• metodologie della ricerca sociale
• nozioni disciplinari relative al patrimonio culturale e alla sua organizzazione
• principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza
• sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche)
• storia del territorio e dei beni artistici locali
• tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione
Contenuti didattici:
Normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I rischi da videoterminale. I disturbi
oculo-visivi. I disturbi scheletrici. Prescrizioni tecniche. Prescrizioni ergonomiche.
Prescrizioni comportamentali da seguire.
La normativa regionale, nazionale ed internazionale nel settore della tutela e valorizzazione
dei beni culturali. Il patrimonio culturale e alla sua organizzazione: nozioni disciplinari. Storia
del territorio e dei beni artistici locali.
Metodologie di ricerca sociale. Tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione.
Il sistema dei beni culturali: la vision; gli elementi costitutivi del sistema; le interdipendenze
tra il settore culturale ed i settori ad esso legati; gli asset; la sensibilizzazione e il
coinvolgimento del milieu territoriale. Il processo di analisi e individuazione degli elementi e
delle caratteristiche di un sistema di beni culturali integrato in grado di attivare un processo di
crescita e di sviluppo del territorio.

38_SPE Progettazione del sistema dei beni culturali
Capacità:
• affiancare nella definizione delle risorse necessarie all'attivazione di interventi
culturali di valorizzazione del territorio, sia in termini di risorse finanziarie che in termini di
risorse professionali
• collaborare all'individuazione delle più idonee forme di comunicazione e promozione
• partecipare al processo di progettazione, esplorazione, realizzazione di rapporti
istituzionali per collaborazioni o erogazione gratuita di servizi
• realizzare attività di ricerca di finanziamenti pubblici e privati, sponsorizzazioni ed
erogazioni liberali (fund raising)
• supportare la cura degli aspetti commerciali (teleprenotazione, relazioni con tour
operator e stampa specializzata, ecc.)
Conoscenze:
• management e marketing dei beni culturali
• tecniche di progettazione e implementazione di piani e programmi di lavoro
Contenuti didattici:
Strategie di destination management.
Strategie di destination branding.
Strategie di Project Management.



La progettazione del sistema dei beni culturali: sostenibilità culturale ed economico-
finanziaria.
Ricerca di finanziamenti pubblici e privati, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali (fund
raising).
L’attivazione di PPP per l’articolazione dell’offerta integrata di servizi.
Durata : 105 ore


