
 
  

	  

ABSTRACT 

 

  	  

SERVIZIO	  CIVILE	  NAZIONALE	  
“Garanzia Giovani” 

Bando	  per	  la	  selezione	  di	  1.185	  volontari	  da	  impiegare	  in	  progetti	  approvati	  con	  Decreto	  
del	  13.11.2014	  del	  Capo	  Dipartimento	  della	  Gioventù	  e	  del	  Servizio	  Civile	  Nazionale	  

	  

 
 

progetto approvato all’ente 

COMUNE DI CALATABIANO 
SOCRATE - GARANZIA GIOVANI 

 

Indicatore Descrizione 

TITOLO PROGETTO SOCRATE – GARANZIA GIOVANI 

SETTORE DI INTERVENTO PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE 

AREA DI INTERVENTO VALORIZZAZIONE STORIE E CULTURE LOCALI 

POSTI DISPONIBILI 6 

ORE SERVIZIO SETTIMANA 30 

GIORNI SERVIZIO SETTIMANA 6 

VITTO E ALLOGGIO NO 

OBBLIGHI DEI VOLONTARI 

Oltre a quelli previsti dalla normativa di gestione è richiesta: 

§ flessibilità oraria; 
§ disponibilità servizio nei giorni di sabato, domenica e festivi; 
§ disponibilità a muoversi nell’ambito del territorio; 
§ riservatezza e rispetto della normativa sulla privacy. 

OBBLIGHI DEI VOLONTARI 

Educazione culturale ed ambientale nelle scuole: Alcune attività 
organizzate al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, 
saranno realizzate all’interno della struttura scolastica frequentata 
dai bambini sia in orari scolastici che extra-scolastici, con la 
diretta partecipazione dei volontari del servizio civile.  
Nello specifico si prevede la realizzazione dei seguenti laboratori: 
• Laboratori grafici durante i quali si realizzeranno una serie di 

rappresentazioni (cartelloni, disegni, foto, ecc…) che avranno 
come tema la cultura e le tradizioni locali; questi saranno 
esposti nelle mostre che si allestiranno nei locali comunali e 
scolastici. 

• Laboratori di studi e ricerche durante i quali saranno effettuati 
degli  appositi studi sul territorio, con specifico 
approfondimento nella parte relativa al patrimonio artistico-
culturale, ambientale e tradizioni locali, quale risultato di detti 
lavori, saranno raccolti in una apposita dispensa che sarà 
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realizzata dai ragazzi stessi.   
• Laboratori pratici durante i quali i bambini saranno coinvolti in 

prima persona nello studio dei monumenti e delle tradizioni 
locali.  

 
Centro di informazione turistica. Il progetto prevede la gestione 
da parte dei volontari di un punto informazione turistica in cui 
l’utente finale possa ricevere informazioni sul territorio, sui siti da 
visitare, sugli orari di apertura, eventuali mezzi di trasporto nonché 
su strutture ricettive ristorative. 
 
Animazione sul territorio. Sono previste: giornate di promozione 
culturale, passeggiate con guide naturalistiche, escursioni 
guidate nei siti di interesse artistico- culturale, serate all’insegna 
delle tradizioni locali, stand informativi e promozionali presso i 
maggiori siti di interesse, ecc. 
 
Ideazione e creazione di una campagna di marketing 
promozionale: i volontari saranno impegnati nell’ideazione di una 
campagna promozionale al fine di far evidenziare il patrimonio 
artistico-culturale, ambientale e delle tradizioni locali ed i nuovi 
servizi attivati dal comune, nonché far veicolare le informazioni 
relative a tutte le iniziative che il Comune, con il supporto dei 
volontari, metterà in campo per supportarne la valorizzazione e 
promozione. 
 
Supporto ai turisti nella fruizione del patrimonio artistico-culturale: i 
volontari, debitamente formati, si occuperanno in sinergia con gli 
uffici comunali, gli enti partner e tutti gli operatori coinvolti in 
progetto di attivare i seguenti servizi: 
o Attivazione di uno sportello turistico che permetterà di creare 

un valido punto di riferimento per tutti i turisti che potranno 
ricevere informazioni, depliant informativi; 

o Supporto ai turisti alla fruizione del patrimonio artistico-
culturale che permetterà ai singoli e/o gruppi di turisti di 
avere un operatore turistico in grado di accompagnarli per 
un itinerario alla scoperta delle bellezze locali, ricevendo 
altresì alcuni cenni storico-artistici sui luoghi visitati. 

 

 

 


