
 
    

   
           

Allegato A2 (PON-IOG “Garanzia Giovani”) 

 
 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL 

PROGRAMMA 

 

In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema 

helios. All’ente è richiesto di riportare sinteticamente solo gli elementi significativi, per 

consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il 

progetto stesso.  

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: ORIZZONTI PROSSIMI : UN DOMANI  DA 

COSTRUIRE 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  

Settore E: Educazione e Promozione Culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 

sostenibile e sociale e dello sport 
Area: Educazione e promozione paesaggistica(12) 

 

 

DURATA DEL PROGETTO:  12 ms 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

il progetto si propone, i seguenti risultati : 

 

Lo studio e la ricerca sui beni paesaggistici dei territori  interessati per indicare una proposta di 

itinerari di visita volti a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle risorse inutilizzate o 

sottoutilizzate, nonché l’integrazione delle componenti dell’offerta culturale e economico-

turistica,  

 

Il rafforzamento della conoscenza dell’attrattività dell’Irpinia nel suo complesso, attraverso la 

valorizzazione delle sue peculiarità, delle eccellenze e degli elementi di attrattiva delle risorse 

culturali citate, 

 

Il superamento della dimensione locale anche mediante l’incentivazione di forme di 

cooperazione e aggregazione tra soggetti pubblici, privati e dell’associazionismo no profit, per il 

miglioramento della qualità della vita e delle relazioni sociali nelle singole comunità, 

 

La veicolazione e la diffusione dell’immagine del patrimonio culturale, anche a fini turistici 

dell’Irpinia a livello nazionale e internazionale, 

 

Lo sviluppo delle capacità di cogliere le occasioni che si verificheranno ai vari livelli, per 

intercettare visitatori, ricercatori, studiosi  presenti in Italia e in Campania per promuovere le 



eccellenze presenti anche con il potenziamento delle visite guidate organizzate in concomitanza 

di eventi promossi dalle sedi di SCU, 

 

La valutazione delle attività con verifica dei risultati ottenuti. 

 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

I Volontari in Servizio Civile Universale parteciperanno attivamente a tutte le iniziative 

programmate per le finalità progettuali ed andranno ad affiancare gli esperti ed i volontari delle 

singole aree in cui si articola il progetto.  

 

Con le attività  che si andranno a realizzare, il progetto garantirà ai giovani Volontari l’occasione 

per confrontarsi in una nuova dimensione organizzativa, sperimentando da una parte l’esperienza 

dell’autonomia e della responsabilità personale e dall’altra la relazione e la responsabilità 

condivisa e legata al contesto e al gruppo di lavoro. 

 

Si vuole costruire un percorso che vada a stimolare e rinforzare i giovani in Servizio Civile nelle 

loro motivazioni, aiutandoli a maturare la capacità di un impegno concreto sui temi della 

partecipazione, della tutela del patrimonio agroforestale e della educazione e salvaguardia 

ambientale, offrendo loro un’importante occasione di crescita personale e di educazione alla 

“cittadinanza attiva”.  

 

Come chiaramente esplicitato, essi saranno guidati dai formatori, dagli OLP e dai soggetti 

Partner ad acquisire saperi trasversali  e attitudini alla leadership, al team building. 

 

Superate le fasi di “ambientamento”, i Volontari saranno affiancati da persone esperte (O.L.P., 

formatori, professionisti esterni messi a disposizione dai Partner, etc.) che permetteranno loro di 

“imparare facendo” in modo da adempiere gli impegni della Carta Etica e permettere la 

massima valorizzazione delle risorse e delle capacità personali di ognuno. 

Nelle linee generali i Volontari saranno impegnati per raggiungere i fini del progetto e, quindi, 

pienamente coinvolti nelle diverse fasi operative predette; opereranno sia  all’interno della Sede 

dell’Ente che  “esternamente”  per le attività ed iniziative previste dal progetto.   

I Volontari incontreranno, inoltre, professionisti, docenti ed esperti  degli Enti Partner del 

Progetto al fine di realizzare insieme quelle iniziative concordate a monte e inserite  nel Progetto 

stesso  

Con il supporto soprattutto dell’Operatore Locale , i Volontari: 

-affiancheranno tecnici del comune ed operatori tecnico convenzionati con l’Ente; 

-si inseriranno nelle scuole cittadine per le attività didattico-educativa programmate; 

-allestiranno Stand di promozione e pubblicizzazione delle iniziative progettuali; 

-collaboreranno con i partner specie quelli che operano nel settore ambientale; 

-realizzeranno sussidi didattici ed opuscoli sulle tematiche progettuali; 

-allestiranno specifiche pagine web anche in materia di lotta agli incendi boschivi     e raccolta 

differenziata.    

                                                                                                                   

Il loro sarà un ruolo  fondamentale; senza di essi non sarà possibile realizzare tutte le iniziative 

programmate. A tal proposito, per alcune  attività, laddove si dovessero svolgere in 

contemporanea, è previsto che si formino due sottogruppi di Volontari costituiti da n.3 unità 

ciascuno. 

Si tratta di un’esperienza qualificante, con l’obiettivo primario di formare i giovani alla crescita 

di senso civico e di appartenenza alla comunità nella quale vivono ed operano. Per tale motivo 

con il progetto in questione si vuole consentire realmente ai giovani di essere protagonisti del 

loro futuro e di quello del loro paese e di sviluppare anche attitudini orientate alla creazione di 

attività e impresa. 



Al termine dell’incarico presentano all’O.L.P. una Relazione finale sul Progetto  realizzato ed un 

questionario.  

 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

sedi di svolgimento del servizio (città, indirizzo, cap…)  

 

Nuova Dimensione Nuova Dimensione 83020 Contrada (AV) Via Pastino, 22 

Comune di Ospedaletto 

D’Alpinolo 
Casa comunale 

83014 Ospedaletto D’Alpinolo 

(AV) 
Piazza Municipio 15 

Comune di Volturara Centro Ex Sodi 83050 Volturara Irpina  (AV) Località Lenze 

Comune di Taurano Comune di Taurano 83020 Taurano (AV) Via Aquaro 6 

Comune di Pago Vallo 

Lauro 
Comune 83020 Pago Vallo Lauro (AV) Via Roma 29 

Comune di Avella Centro polifunzionale 83021 Avella (AV) Piazza Convento 18 

ExarcoSCS  Onlus Exarco-Conza 83040 Conza della Campania (AV) Via Ronza 3 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti: senza vitto e alloggio 13 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

Agli/alle Operatori/trici Volontari/ie è richiesto in primis il rispetto delle norme sulla privacy 

Poi la disponibilità: 

alla flessibilità nell’orario giornaliero e nella possibile variazione dell’articolazione settimanale 

del servizio con possibilità anche di impegno festivo secondo le esigenze progettuali, 

a spostamenti nell’ambito delle diverse situazioni operative, con oneri a carico dell’ente, per 

eventuali manifestazioni culturali programmate nell’ambito del progetto stesso, 

ad operare anche su lavoro festivo, 

e,  fermo restando lo svolgimento delle attività progettuali nella sede di attuazione progetto, 

possono svolgere una parte delle attività presso altre sedi oppure  altri enti che fanno parte della 

rete oppure altri ente partner, a condizione che tale eventualità sia prevista dal progetto e per un 

tempo non superiore a 60 giorni, così come indicato nelle “Disposizioni concernenti la 

disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale”, approvate 

con DPCM del 14 gennaio 2019 
 

giorni di servizio settimanali ed orario 

 

5  giorni di servizio settimanali ed orario di  1145 ore complessive 
 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

 

LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

  

 

Sistema ACCREDITATO scu VEDERE Cartella “SISTEMA SELEZIONE SCU” 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

 

Crediti Formativi “UNIVERSITA’ TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO” 

 

https://www.serviziocivile.gov.it/media/756927/disposizioni_enti_-volontari_2019_sito.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/756927/disposizioni_enti_-volontari_2019_sito.pdf


 

Tirocini  “UNIVERSITA’ TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO” 

 

 

Le competenze saranno attestate/certificate da Nuova Dimensione e da Euroformazione 

Mediante attestato specifico/certificazione 

 
 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

La formazione generale ha come obiettivo quello di esplicitare il senso del servizio civile 

nazionale, la normativa in vigore, collegando le attività previste dal progetto ai “temi alti” 

indicati dalla normativa vigente. La formazione generale è organizzata da Nuova Dimensione 

impiegando i propri formatori accreditati.  

Si realizza nei primi 180 giorni del progetto.  

Si svolge territorialmente tenendo conto, per il luogo e gli orari di svolgimento, sia delle 

preferenze indicate dai volontari in SCU nella fase di accoglienza sia della distanza tra luogo di 

svolgimento e residenza/sede di attuazione del progetto del volontario. 

La formazione generale viene organizzata e gestita dal responsabile di competenza come prevista  

dalle  “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile”emanate con 

Decreto del capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale il 19 luglio 

2013, e dalla Circolare 28 gennaio 2014 “Monitoraggio del Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale” - 

con l’ulteriore precisazione che il termine “metà”, richiamato nelle disposizioni dell’11 maggio 

2018 di cui sopra, afferisce al periodo di realizzazione del progetto . 

La rendicontazione sarà quindi disponibile presso la relativa sede e presso l’Ente Titolare Nuova 

Dimensione.  

Le  sedi utilizzate nel corso della realizzazione del presente progetto per la formazione generale 

saranno: 

ASSOCIAZIONE NUOVA DIMENSIONE- Via Grimaldi 13 
 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

voce 17 scheda progetto 

 

Le sedi utilizzate nel corso della realizzazione del presente progetto per la formazione specifica 

saranno preferibilmente quelle di realizzazione del progetto e quella di “NUOVA 

DIMENSIONE- Via Grimaldi 13”; per quanto attiene agli indirizzi delle sedi dove si realizzerà 

la prima parte, si dichiara che saranno comunicati prima del bando di selezione degli operatori 

volontari. 
 

 

DURATA Formazione Specifica  73 Ore 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

PROGRAMMA “HIRPINIA NOSTRAM” 

 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

 

- assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età (Obiettivo 3); 
 

- fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per 
tutti (Obiettivo 4); 

 

https://www.serviziocivile.gov.it/media/223644/linee-guida-per-formazione-.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/457744/CIRCOLARE_MONITORAGGIO_28_01_2014.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/457744/CIRCOLARE_MONITORAGGIO_28_01_2014.pdf


- proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre (obiettivo 15); 
 
- rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11); 
 

 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Tutela e valorizzazione delle risorse naturali attraverso modelli sostenibili di consumo e sviluppo 

sistema helios 

 

 

 



 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  

 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ  voce 23 

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità  

 

13 

 

Tipologia di minore opportunità 

  

Difficoltà economiche: GIOVANI DISOCCUPATI PON IOG MISURA 6 ASSE 1 BIS 
  

Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  

 

Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

Attività degli operatori volontari con minori opportunità  

voce 9.3 

Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli 

operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 

 

 

 


