Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO: #CondividiAmoParabita 2.0
SETTORE e Area di Intervento:
PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
L'obiettivo generale del progetto è quello di riqualificare il patrimonio storico-artisticoculturale esistente nel territorio parabitano, attraverso una maggiore promozione della vita
culturale e il potenziamento di un indotto turistico ed economico a beneficio di tutti.
CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri UNSC ai sensi della determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n.
173.
La selezione si svolgerà presso la sede dell’Ente-Comune di Parabita e sarà effettuata da
apposita commissione nominata ad hoc. Dei cinque posti previsti, uno sarà riservato ad un
volontario “a bassa scolarizzazione”.
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Sede di attuazione del Progetto: Comune di Parabita – via Luigi Ferrari, n. 1
Operatore Locale di Progetto: Dott.ssa Rosaria Baldari
Posti disponibili:
- numero dei volontari da impiegare nel progetto: 5
- numero posti senza vitto e alloggio: 5

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Il progetto è la naturale prosecuzione del progetto #CondividiAmoParabita
•Conoscenza di tutto il patrimonio storico-artistico presente.
Attività: Ricognizione di superficie, mappatura e schedatura del patrimonio esistente (Parco
Archeologico e beni intra ed extra moenia) in collaborazione con gli esperti di settore che già
operano attivamente nella realtà parabitana (Archivio storico parabitano, Italia Nostra-Liceo
Artistico).
•Migliorare la visibilità degli strumenti comunicativi multilingue che segnalino la presenza di
beni monumentali (Parco Archeologico e beni intra ed extra moenia).
Attività: Affiancamento revisione e creazione laddove non ci siano di pannelli illustrativi,
cartellonistica, segnaletica verticale riguardante la presenza di siti sul territorio (palazzo, area
archeologica, musei).
•Accogliere i visitatori, migliorando l’offerta e la qualità dei servizi resi.
Attività: Creare un centro di riferimento (info-point), per il reperimento e la diffusione di
notizie riguardanti la città, gestito dai volontari. Gli stessi volontari si dovranno occupare
dell’accoglienza dei visitatori e dell’eventuale accompagnamento degli stessi, se richiesto, per
visite guidate sul territorio.
•Potenziare la fruibilità delle strutture presenti sul territorio.
Attività: garantire l’apertura e la fruibilità dell’Archivio Storico Parabitano (Partner dell’Ente
Comune per il presente progetto), dell’area archeologica (Parco Archeologico) e dei relativi
Musei: Etnografico, del Vino e del Manifesto nonché sensibilizzare i proprietari di palazzi
storici all’apertura al pubblico;
•Creare un piano di comunicazione efficace ed efficiente che riguardi i beni presenti sul
territorio.
Attività: Creare delle dispense informative sul territorio con tutte le notizie necessarie e i
numeri utili, debitamente preparate (tramite la ricerca, la raccolta e lo studio delle
pubblicazioni esistenti) e predisposte, da distribuire ai visitatori dell’info-point e agli istituti
scolastici coinvolti;
•Pubblicizzare le varie iniziative sugli attuali social network.
Attività: Promuovere attraverso i social la pubblicizzazione dell’info-point e delle attività
culturali che si svolgono nella città; dedicare, allo stesso tempo, una sezione del sito al
Servizio Civile Volontario, con i vari link al sito istituzionale dell’Ufficio Nazionale e una
presentazione delle attività dello stesso;
Bandire un concorso degli hashtag dal titolo “#CondividiAmoParabita” per rendere più facile
per gli utenti trovare messaggi sul tema della valorizzazione del patrimonio artistico-culturale
di Parabita e, quindi, diffondere tra pari la conoscenza dei beni che insistono sul territorio, al
fine di contribuire alla formazione di una cultura interattiva.
•Far emergere e rafforzare il senso di appartenenza alla realtà storico-culturale locale.
Attività: promozione del territorio e della sua storia nelle scuole della città e dei paesi
limitrofi (Casarano e Gallipoli), mediante l’organizzazione di visite guidate, fin dalle
primissime classi, sia per le strade del Centro Storico, sia all’interno dell’Archivio Storico
Parabitano e delle strutture annesse (intra ed extra moenia) ed organizzazione dell’ormai
consueto campo estivo per minori riguardante l’archeologia del territorio.
•Valorizzazione del centro storico.
Attività: in collaborazione con l’associazione “Barrio vecchio”, allestire spazi per mostre
estemporanee di pittura, fotografia e laboratori didattico-sperimentali non solo durante la

settimana dei festeggiamenti in onore della Santa Patrona ma nel periodo Natalizio, Pasquale
ed Estivo.
•Potenziamento dell’attrattiva turistica.
Attività: Creazione e promozione di percorsi tematici e itinerari turistici inerenti la storia,
l’arte e la cultura del paese, ma riguardanti anche la cultura immateriale come le tradizioni
enogastronomiche;
•Migliorare le condizioni, l’offerta, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale
potenziando i servizi legati alla cultura.
Attività: promozione del patrimonio storico-artistico territoriale all’interno di eventi ricreativi
e sportivi in collaborazione e/o partenariato con associazioni sportive come podistica,
ciclismo e trekking.
•Partecipare ed accogliere gli immigrati nel progetto di valorizzazione del patrimonio storico
e artistico del territorio.
Attività: affiancamento nelle attività principali svolte dai volontari (visite guidate) e creazione
di un evento gastronomico per uno scambio di usi e costumi della loro terra.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
- Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30
- Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6
- Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Ai volontari si chiede la disponibilità
- a flessibilizzare l’orario in relazione alla programmazione delle attività e delle
manifestazioni locali (Feste patronali, festività natalizie e pasquali, rassegna di manifestazioni
estive);
- prestare servizio in giorni festivi e/o in orario serale, fatto salvo il limite di massimo giorni 6
settimanali d’impegno dei volontari.
- Disponibilità alla partecipazione a tutti gli eventi organizzati/riconosciuti dalla Regione
Puglia (criteri aggiuntivi ai sensi della deliberazione di G.R. n. 1230 del 2 agosto 2016).

