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ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in 

Italia 

 
 

ENTE 

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il 

progetto (*) 

COMUNE DI BRINDISI   -  SU 00338 

2) Denominazione e codice SU di eventuali enti di accoglienza dell’ente proponente il 

progetto  

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO SU 00338A00 

3) Eventuali enti coprogettanti  

3.a) denominazione e codice SU degli enti di accoglienza dell’ente titolare di iscrizione 

all’albo SCU proponente il progetto 

///  

3.b) denominazione e codice SU degli enti titolari di iscrizione all’albo SCU ed eventuali 

propri enti di accoglienza  

/// 
 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

4) Titolo del programma (*) 

RIQUALIFICAZIONE, CULTURA E SOLIDARIETA’ AL CENTRO 

L’innovazione sociale e culturale per la riqualificazione urbana e valorizzazione dei beni 

culturali 

5) Titolo del progetto (*) 

#SANPANCRAZIOCULTURALCENTRO 

6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1) (*) 

Settore D:  Patrimonio storico, artistico e culturale 

Area di intervento:  Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali 
Classifica:  5 

7) Contesto specifico del progetto (*) 

7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 
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LE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO, LA STRUTTURA DEMOGRAFICA, LE DINAMICHE DELLA 
POPOLAZIONE 
San Pancrazio Salentino è un comune di 9.804 abitanti della provincia di Brindisi. 
Situato nella piana brindisina, il Comune, oltre ad essere una meta privilegiata di soggiorno da 
cui poter accedere e godere delle più belle spiaggia salentine, essendo situato in una 
posizione d'eccezione al centro della penisola salentina a circa 15 km dal mar Ionio e 30 Km 
dall' Adriatico, è anche un luogo in cui poter apprezzare le caratteristiche storico-artistiche ed 
eno-gastronomiche della zona.  
Il territorio ha un'estensione di 55,93 km² e un profilo orografico pressoché compreso tra i 40 
e i 67 m s.l.m. 
Sul piano demografico, la serie storica, con riferimento agli ultimi dieci anni,  evidenzia un 
progressivo calo della popolazione residente.  

Grafico 1 – Popolazione residente serie storica 

 
Fonte: tuttitalia.it 

Nella Tabella 1, la popolazione residente all’1.1. 2019 , distinta per fasce di età. 

Tabella 1 - Comune di San Pancrazio Salentino: Popolazione per fasce d’età 

 

La distribuzione per sesso della popolazione - n. 4.760   maschi e n. 5.044 femmine -  evidenzia 
una prevalenza della popolazione femminile pari al 51,40% rispetto a quella maschile pari al 
48,60%. 

Delle 2.440 persone over 65 anni, pari a circa il 25% dell’intera popolazione residente, la 
componente costituita dai “grandi anziani”, ossia le persone di età uguale o superiore a 80 anni,  
rappresenta  il 7% del totale dei residenti. 

Tabella  2 -  Comune di San Pancrazio Salentino: Popolazione > di 80 anni  

 
 
Le famiglie 

Per quanto attiene la componente rappresentata dalle famiglie (Tabella 3) dall’analisi della 
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serie storica degli ultimi dieci anni  emerge una progressiva leggera crescita. 
 
Tabella 3 – Comune di San Pancrazio Salentino: Famiglie serie storica 

 

Per quanto riguarda la media per componenti per famiglia, il valore medio nel 2018 è di 2,61 
componenti per famiglia rispetto al 2008 che risultavano essere 2,89, segno di nuclei familiari 
sempre più ridotti. 
 
La popolazione straniera 

Gli stranieri residenti a San Pancrazio Salentino al 1° gennaio 2019 sono 155 e rappresentano 
l'1,6% della popolazione residente. 

Tabella 4 – Comune di San Pancrazio Salentino: Popolazione straniera residente all’1.1.2019 
per fasce di età  

 

L'andamento degli stranieri sul territorio appare chiaramente definito dalla tabella che segue 
che risultano, al 1 gennaio 2019, n. 155 residenti. Dal trend degli ultimi dieci anni si rileva un 
progressivo aumento. 

Tabella 5  – Comune di San Pancrazio Salentino: Numero stranieri residenti serie storica 
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'India con il 24,5% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (16,1%) e dall'Albania (12,3%) 
 
Fenomeni e bisogni sociali emergenti 
E’ possibile avere un quadro più completo dei fenomeni sociali emergenti utilizzando alcuni 
indicatori demografici. La tabella che segue riporta gli indici di maggiore rilievo, distribuiti sugli 
ultimi dieci anni, utili ad analizzare le caratteristiche demografiche del Comune. 
 
Tab. 6 – Comune di San Pancrazio Salentino: Serie storica indici strutturali della popolazione 

 
Fonte: tuttitalia.it 

Indice di vecchiaia 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il 
numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni.  
Al 31 dicembre 2018 l’indice di vecchiaia del Comune di San Pancrazio Salentino indica che ci 
sono 212,2 anziani ogni 100 giovani. 
 Si osserva un andamento crescente dell’indice di vecchiaia negli anni considerati, ciò 
permette di affermare che la popolazione registra una fase di invecchiamento progressivo. 

Indice di dipendenza strutturale 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni 
ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). 
L’indice di dipendenza strutturale registri un andamento crescente negli anni presi in 
considerazione. Il valore registrato nel 2018 indica che, teoricamente, a San Pancrazio 
Salentino ci sono 56 individui a carico ogni 100 che lavorano. 

Indice di ricambio della popolazione attiva 
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Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione 
(60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni) 
La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l’indicatore è minore di 100. Appare 
evidente che l’indice di ricambio risulta in costante crescita rispetto al 2008 passando dal 
100,3% al 136,3%. 

Indice di struttura della popolazione attiva 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto 
percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più 
giovane (15-39 anni) che per il Comune di San Pancrazio nel 2018 è pari a 121 anch’esso 
inevitabilmente in costante aumento rispetto agli anni precedenti, rileva un grado di 
invecchiamento “elevato” della popolazione attiva comunale. 

Carico di figli per donna feconda 
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età 
feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. Indice 
pari a 15,2 nel 2018 nettamente in calo rispetto al 16,6 del 2008. 

Indice di natalità 
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti pari a 7,2 nel 2018 in 
linea con il 7,4 del 2008. 

Indice di mortalità 
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. Il Comune ha registrato 
un aumento di decessi nel 2018 pari al 10,8 rispetto al 9,4 del 2008. 

L’Età media intesa come media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la 
somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente è salita nel 2018 a 
45,5 rispetto al 41,5 del 2008. 

Tab. 7 – Comune di San Pancrazio Salentino: età media 

 
Fonte: tuttitalia.it 

 

AMBIENTE ED ECONOMIA 

Le coltivazioni agricole coprono un'area di 33,2 km2 circa; la principale coltivazione, come 
numero di aziende impegnate e superficie utilizzata, è quella dell'olivo, con la produzione 
dell'olio “Terra d'Otranto (DOP)”, seguita in ordine dalla vite, coltivata ad alberello pugliese e 
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dal frumento. L'allevamento, nel totale di scarsa entità, è principalmente ovino. Scarsi anche i 
terreni boschivi, che coprono un'area di 48 ettari, di cui circa 37 costituiti dalla pineta di 
Sant'Antonio alla Macchia in contrada Caretta, un bosco artificiale di pinus halepensis che 
risale agli anni 1950, situato a circa 3 km dal paese.  
È questo un luogo in cui le opere della natura e dell’uomo convivono in armonia, rispettandosi 
a vicenda. Come attesta la certificazione EMAS (Eco- Management and Audit Scheme), 
attribuita al Comune sin dal 2015 per la gestione sostenibile del territorio, e l’appellativo di 
Città Agricola, impegnata a sostenere e promuovere l’agricoltura di piccola scala, valorizzando 
nel contempo la cultura e i saperi del mondo contadino.  
San Pancrazio è parte dell’Ecomuseo Terra d’Arneo e aderisce all’Associazione Città del Vino, 
contribuendo con etichette eccellenti della DOP Salice Salentino e con nettari pregiati di 
Negroamaro e Primitivo. 
 
LA STORIA  
Il toponimo "San Pancrazio" deriva dal nome del santo patrono del paese, San Pancrazio 
martire , a cui era dedicata una chiesetta attorno alla quale sorse il primo casale fra il X e l'XI 
secolo. L'attributo "Salentino" è stato aggiunto solo in seguito, con Regio Decreto del 13 
novembre 1862 , in base alla delibera del Consiglio comunale del 21 settembre 1862,  per 
distinguere San Pancrazio dal comune di San Pancrazio Parmense (ora frazione di Parma). 
I primi insediamenti nel territorio comunale risalgono all'epoca messapica, come dimostrano i 
ritrovamenti archeologici nella zona di Muro Maurizio, fra Mesagne e San Pancrazio, e in 
contrada Li Castelli, a 1,5 km a est dal paese. In quest'ultima area sono stati ritrovati resti di 
un villaggio di capanne risalente all'VIII - VII secolo a.C., sostituite alla fine del VI secolo a.C. da 
abitazioni più complesse. 
Un forte processo di sviluppo urbanistico, alla fine del IV secolo a.C., portò alla nascita di un 
notevole centro fortificato. L'area venne abbandonata verso la fine del I secolo d.C., e 
utilizzata, con l'arrivo dei Romani, come campo di sosta e avamposto militare. 
Nel territorio sampancraziese sono presenti tracce concrete del passaggio dei monaci 
basiliani, in fuga dall'Oriente. I Basiliani, per scampare alle persecuzioni bizantine, furono 
costretti a nascondersi in luoghi solitari come grotte e foreste, che divennero luogo d'alloggio 
e di preghiera. A volte, quando non potevano adattare le grotte naturali, scavavano nella 
roccia più friabile, dove creavano dei rifugi simili a pozzi. Ritroviamo, infatti, in contrada 
Torrevecchia, la Grotta dell'Angelo, finemente affrescata con immagini di santi raffigurati 
secondo l'iconografia bizantina. Altre grotte con altari, giacigli e pozzi sono in contrada 
Caragnuli e in contrada Caretta. 
Un nuovo nucleo abitativo, un casale, sorse fra il X e l'XI secolo attorno a una chiesetta 
dedicata al martire, la "venerabilem ecclesiam S. Pancratii", menzionata in un atto di 
donazione del 1063 all'Arcidiocesi di Brindisi ed eretta probabilmente con l'aiuto dei monaci 
basiliani. È credenza che il martire sia transitato per queste terre nel viaggio verso Roma.  
Nell'XI-XII secolo, il territorio sampancraziese era possedimento di Goffredo, conte di 
Conversano. Nel 1107 queste terre furono donate dalla moglie Sichelgaita all'Arcidiocesi di 
Brindisi. Gli arcivescovi brindisini assunsero, dunque, il titolo di Baroni di San Pancrazio. 
Rimase mensa brindisina fino al 1866, quando passò in mano allo Stato in seguito alla 
soppressione dei beni ecclesiastici. 
Agli inizi del XIII secolo, la popolazione fu decimata da un'epidemia di peste. Nel 1221 
l'arcivescovo Pellegrino ripopolò quindi il centro trasferendovi cittadini provenienti da 
Brindisi, che per l'occasione furono esentati dal pagamento delle decime. Lo stesso, fece 
costruire nei pressi della Chiesa Parrocchiale, il Castello arcivescovile, o Palazzo baronale, 
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utilizzato come residenza estiva e come dimora nel corso delle visite pastorali nel circondario. 
San Pancrazio fu saccheggiato dai Turchi una prima volta nel 1480, dopo l'occupazione di 
Otranto. Secondo quanto racconta Antonello Coniger ne "Le cronache", il 5 settembre di 
quell'anno un drappello di 400 cavalieri turchi sbarcò a San Cataldo, devastando i paesi e 
massacrando la popolazione dell'entroterra leccese. Un secondo attacco avvenne nella notte 
del 1º gennaio 1547; cinque galeoni turchi sbarcarono a Torre Colimena, nell'attuale territorio 
di Manduria, sulla costa jonica. Girolamo Marciano di Leverano, in "Descrizione, origini, e 
successi della provincia d'Otranto", riporta che un drappello di un centinaio di uomini, guidati 
da un certo Chria (o Cria), un traditore di Avetrana, saccheggiò e distrusse San Pancrazio, 
cogliendo il paese di sorpresa dopo il fallito tentativo di assalto della cittadina tarantina. Quasi 
tutti gli abitanti furono rapiti e venduti in Turchia come schiavi.  
Nella prima metà del XVI secolo, l'arcivescovo di Brindisi Girolamo Aleandro, spinto dalla 
qualità dell'aria del paese, elesse San Pancrazio sua dimora estiva, soggiornando presso il 
Castello arcivescovile. Il casale, che nel 1798 contava 510 abitanti, rimase frazione di Torre 
Santa Susanna sino al 1º gennaio 1839, divenendo comune autonomo della provincia di Terra 
d'Otranto (in seguito, Provincia di Lecce) con il decreto regio del 17 dicembre 1838.  
Nel 1927, con altri 17 comuni della Provincia di Lecce e due comuni della Provincia di Bari, 
entrò a far parte della nuova Provincia di Brindisi. 
Nel 1967, a pochi passi da una tomba rinvenuta presso Masseria Leandro, tra gli altri reperti 
riemergeva uno skyphos a vernice nera. Sotto il piede dell’antica coppa da vino era leggibile 
un graffito in alfabeto acheo: Aristèles, forse il nome di chi la possedette. A pochissimi 
chilometri dall’attuale centro abitato di San Pancrazio Salentino, la storia di una terra gentile e 
fertile si faceva scoprire alle sue origini, attraverso i lasciti della civiltà messapica, che in quelle 
zone aveva prosperato dall’VIII al III secolo a. C., contaminandosi con le influenze culturali 
delle vicine colonie magno greche. 
Da quei secoli in avanti lo storytelling di un luogo che merita la scoperta, ha continuato a 
scriversi nel cuore di quella terra di mezzo, tra Adriatico e Ionio.ù 
La sacralità bizantina, l’urbanizzazione medievale, la resistenza antisaracena, la prosperità pre-
unitaria, il nuovo dell’età contemporanea: San Pancrazio è promessa di sapore, annuncio di un 
territorio magnifico tutto. Posto dove stare, giardino di grazie da cui partire per tutto il 
Salento che da qui comincia. 
Per l’autorevole Skyscanner.com, portale internazionale di viaggi e turismo, San Pancrazio 
Salentino è una chicca da non lasciarsi sfuggire ( I 20 paesi più belli d’Italia dal 2018). 
Principalmente perché questa terra, definita «antica e vera», è una miniatura rappresentativa 
di un più vasto profilo paesaggistico e architettonico: distese di ulivi e vigneti, muretti e 
costruzioni rurali (pajare) a secco, masserie, ipogei e cripte, antiche chiese, edifici in pietra 
leccese. E quella luce mediterranea che ispira gli artisti come il pittore Roberto Manni, partito 
da San Pancrazi nel primo dopoguerra per conquistare importanti palcoscenici dell’arte 
contemporanea. 
 
IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE 
Nella principale piazza Umberto I, svetta la facciata neoclassica della Chiesa Matrice oggi 
dedicata ai Santi Pancrazio Martire e Francesco d'Assisi   edificata nel 1866-69. Molto bello   
l'Altare Maggiore, una pregevole opera del noto scultore marmorario napoletano Aniello 
Gentile. Statue in cartapesta, tele e arredi sacri arricchiscono l'interessante patrimonio 
artistico della chiesa. 
Sul lato opposto il Palazzo Comunale con il lungo balcone centrale sopra il quale svetta la 
cimarosa con l’orologio. 
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Alle spalle della matrice la piccola ma caratteristica CHIESA DELLA S.S. ANNUNZIATA: 
riconoscibile dalla vetrata sulla facciata dove è raffigurata l’Annunciazione (XVI secolo con 
interventi successivi nel ‘600-‘800 e ‘900); l’interno è ad aula unica con tele del XVIII secolo e il 
gruppo in cartapesta della Madonna del Miracolo. 
Sempre nelle vicinanze l’interessante chiesa di S.ANTONIO DA PADOVA, del XV secolo, dalla 
struttura compatta in carparo, con all’interno l’aula con volta a botte che conserva un antico 
fonte battesimale e importanti affreschi sulle pareti. 
L’incursione dei saraceni dell'1 gennaio 1745 raccontata nell'affresco della chiesa di San 
Antonio. 
La chiesa una volta era collegata al vicino PALAZZO ARCIVESCOVILE, chiamato anche Castello, 
simbolo della faticosa rinascita di San Pancrazio Salentino, perché da questo edificio a più 
riprese gli arcivescovi di Brindisi, baroni del posto, diedero impulso al ripopolamento del 
centro abitato. 
Agli inizi del XIII secolo, infatti,la popolazione risultava decimata da guerre e peste. Fu allora 
che l'Arcivescovo Pellegrino D'Asti adottò un piano per la rinascita: a partire dal 1221 fece 
costruire questo palazzo ed esonerò dal pagamento delle decime i nuovi abitanti. 
Ma il borgo cominciò a prosperare realmente in epoca rinascimentale.  
Nel 1530 l'ampliamento del palazzo per mano dell'Arcivescovo Girolamo d'Aleandro fu il 
segnale della ripresa. L'eminente prelato designò la dimora a sua residenza estiva, per la 
salubrità dell'aria, la mitezza del luogo e la sicurezza dell'ubicazione. 
Dell'attuale facciata, particolarmente aggraziati appaiono il portale d'ingresso al piano 
inferiore e la monumentale scalinata laterale, che porta al piano nobile.  
A pochi chilometri dal paese, sulla strada per Torre S. Susanna, c'è il SANTUARIO DI SAN 
ANTONIO ALLA MACCHIA con la chiesetta del 1867; dall’esterno si accede alla cripta ricavata 
nella roccia contenente tracce di pitture medievali. La zona, immersa in belle pinete 
circostanti, è ricca di grotte utilizzate dai monaci basiliani, in particolare l’interessante ipogeo 
vicino la chiesa, utilizzato come frantoio nel medioevo, un ambiente sorretto da un’unica 
colonna. 
Un’altra cripta, conosciuta come la GROTTA DELL'ANGELO o di San Vito, è in contrada Torre 
Vecchia, sulla strada provinciale per Avetrana. Si tratta di un ipogeo scavato nella calcarenite, 
riccamente affrescato all’interno. La conformazione dell’ingresso e l’architrave che lo 
sormonta fanno pensare a un’originaria tomba a camera di origine messapica, probabilmente 
posta all’interno di una più vasta necropoli. L’antro venne poi riutilizzato dai  monaci bizantini, 
tra il VII e l’XI secolo, ma la ricostruzione filologica di alcuni affreschi in esso contenuti fa 
ipotizzare nuove frequentazioni nel XIII secolo. La grotta è detta dell’Angelo, poiché 
l’interpretazione popolare, a lungo ed erroneamente, attribuì la figura affrescata entrando a 
sinistra a quella di un angelo. Si tratta invece di San Vito Martire, rappresentato in un ricco 
panneggio damascato, alla maniera bizantina, mentre regge le corde di due cani al guinzaglio, 
di cui solo uno ancora visibile.  
Accanto a San Vito, si nota un serpente rosso e ocra, avvolto in spire: forse un richiamo al 
demonio, dalla cui possessione il santo liberò il figlio di Diocleziano. Sugli stipiti, sul soffitto e 
sul resto delle pareti, si susseguono frammenti di altri affreschi: croci, rosette, triangoli 
simbolici e diversi santi in nobili vesti. Di uno è quasi del tutto integro il volto, che alcuni 
dicono essere, invece, quello di Cristo. Sul lato opposto all'ingresso, è ricavato un vano 
rettangolare.  
Sull'altro lato, resta visibile la parte inferiore di un uomo vestito del solo perizoma, 
zampillante di sangue in più punti del corpo, alla cu7i figura si antepone quella di un palo, 
issato in senso longitudinale: si tratta quasi certamente una raffigurazione del Supplizio di 
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Cristo, come conferma l'angolo e forse coevo affresco presente nella cattedrale di santa Maria 
Assunta a Nardò. 
In contrada LI CASTELLI, a circa 3 km dal paese, vi è l’interessante area archeologica di un 
insediamento abitato japigio-messapico che si sviluppò dall’VIII al III secolo a.C. I ritrovamenti 
di tombe, ceramiche, monete, iscrizioni, strade basolate, muri a secco e diversi elementi 
architettonici lasciano immaginare l’antico borgo. In epoca romana il sito fu utilizzato come 
campo di sosta e come avamposto delle truppe che si spostavano da Brindisi sulla costa 
jonica. 
L’agro circostante è costellato da masserie realizzate tra il XIII e il XVII secolo che 
rappresentano l’elemento architettonico più significativo del territorio. 
Di seguito una breve descrizione del patrimonio storico artistico e culturale di San Pancrazio. 
 
GLI EVENTI  
San Pancrazio Salentino è un Comune dinamico e vivace, grazie anche all'importante ruolo 
svolto dall'associazionismo locale e al tessuto produttivo, vero motore portante di ogni 
comunità. 
Tra gli appuntamenti religiosi: la festa di San Pancrazio Martire il 12 Maggio, con luminarie, 
banda e bancarelle, la tipica processione del Santo e la rappresentazione della vita di San 
Pancrazio Salentino, curata dalla Compagnia teatrale la Civetta.  
Durante il periodo pasquale, un momento di grande pathos è costituito dalla 
rappresentazione della Passione di Cristo, curata dall’associazione Eventi Salentini, che si 
svolge in piazza Umberto I, nelle affascinati atmosfere del sagrato della Chiesa Madre.  
Molto importante è anche la Festa di Sant'Antonio alla Macchia del 13 giugno, molto sentita 
dai pellegrini. 
Per quanto concerne gli spettacoli, San Pancrazio ospita ormai da qualche anno uno degli 
eventi più esclusivi della zona, il Carnevale Sampancraziese, un appuntamento in continuo 
divenire e che per l’occasione attira presso il borgo salentino tutti i paesi limitrofi.  
Molto interessante, in un’ottica di promozione dell’enogastronomia sampancraziese e di 
esaltazione dell’artigianato locale, è “Acini ti ua”, evento organizzato nel periodo di agosto, in 
cui attività produttive, cantine e artisti ne diventano protagonisti, trasformando il centro 
storico in un palcoscenico di tradizione e spettacolo. 
Inoltre, durante i periodi estivi, l'Amministrazione comunale è incubatrice di un corposo e 
variegato cartellone di eventi turistico-culturali, sportivi ed enogastronomici, rientranti nel 
programma dell'"estate sampancraziese", tra i quali spicca  a giugno "Il palio della civetta", 
festa rionale di giochi senza frontiere, durante la quale il paese si colora, accogliendo i vari 
turisti in cornici artistiche suggestive e la "Sagra dei sapori" ad agosto, curata dall'associazione 
Eventi salentini e lo storico festival della canzone "Aquila d'oro" a cura del Prof. Franco 
Alemanno. 
Il cartellone, oltre ad ospitare gli eventi organizzati dalle innumerevoli associazioni sportive e 
culturali locali, accoglie le prestigiose rassegne teatrali e i concerti del FORUM EVENTI, fiore 
all'occhiello di questo territorio per quanto concerne lo spettacolo e il turismo, che ha visto 
transitare negli ultimi anni attori e musicisti di fama nazionale e internazionale. 
 
I beni storici, artistici e culturali dei piccoli comuni: un patrimonio da valorizzare.  
I piccoli comuni italiani rappresentano sia quantitativamente che qualitativamente 
un’importante risorsa per l’intero Paese. piccoli centri non solo svolgono un’opera 
insostituibile di presidio e cura del territorio, ma sono portatori di cultura, saperi e tradizioni, 
oltre che fucine di sperimentazione e fattori di coesione sociale. Una costellazione solo 
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apparentemente minore, che brilla per la straordinaria varietà ambientale e per l'inestimabile 
patrimonio artistico custodito, ad oggi poco noto e perciò da valorizzare e far conoscere. I 
territori di questa “piccola grande Italia” offrono molteplici fattori attrattivi: sicurezza e 
coesione sociale, salubrità e qualità dell’ambiente, ricchezze storico-artistiche. Le realtà dei 
piccoli centri, come depositarie dell’immenso patrimonio ambientale, culturale e artistico 
italiano, stanno acquisendo la consapevolezza delle loro potenzialità e avviando processi di 
valorizzazione reale delle proprie risorse. Questo sta gradualmente traducendosi in un fattore 
di sviluppo economico fondato sulla valorizzazione delle specificità locali.  
 
La strategia del Comune di San Pancrazio Salentino 
In questo contesto si inserisce l’articolato percorso di sviluppo in sede locale avviato dal 2015 
dal Comune di San Pancrazio Salentino. Alla base vi è un approccio che considera il patrimonio 
esistente quale punto di partenza per costruire, con la partecipazione dei cittadini, strategie 
concrete e attuabili di miglioramento del contesto sociale, ambientale e produttivo locale, allo 
scopo di elevare le condizioni di vita della popolazione e rendere attraente “lo stare”, il vivere 
e il lavorare a San Pancrazio. Una prima importante tappa del percorso di valorizzazione è 
rappresentato  dall’ottenimento della certificazione EMAS (Eco- Management and Audit 
Scheme), attribuita al Comune per la gestione sostenibile del territorio, e l’appellativo di Città 
Agricola, impegnata a sostenere e promuovere l’agricoltura di piccola scala, valorizzando nel 
contempo la cultura e i saperi del mondo contadino. 
Infatti, nella realtà di un piccolo comune la valorizzazione del proprio patrimonio ha un 
duplice obiettivo, uno interno rivolto ai cittadini, e uno esterno rivolto ai visitatori e turisti. 
La strategia di valorizzazione rappresenta per San Pancrazio, prima di tutto, un’occasione per 
rendere più attiva e partecipe l’intera popolazione che ha così l’opportunità di riscoprire le 
proprie ricchezze, cominciando a “vivere” il territorio in modo più partecipato. Verso l’esterno 
è un modo per tutelare e promuovere le tradizioni e i valori storico-culturali e per accrescere 
la qualità dell'ambiente locale, al fine di attirare visitatori nel proprio territorio. 
 
Di seguito l’ANALISI SWOT condotta con riferimento al patrimonio storico, artistico e culturali 

 

ANALISI SWOT 

Punti di forza Punti di debolezza 

 Località ricca di  storia con beni in buono 
stato di conservazione e fruibili; 

 Bellezza del centro cittadino; 
 unico Comune brindisino a vantare la 

certificazione  EMAS (Eco- Management 
and Audit Scheme), attribuita al Comune 
sin dal 2015 per la gestione sostenibile 
del territorio, e l’appellativo di Città 
Agricola, impegnata a sostenere e 
promuovere l’agricoltura di piccola scala, 
valorizzando nel contempo la cultura e i 
saperi del mondo contadino 

 Qualità elevata degli eventi dei quali 
alcuni destagionalizzati; 

 Importante ruolo svolto 

 Limitate risorse finanziarie e umane del 
Comune conseguenza delle dimensioni; 

 Ancora scarsa notorietà della località 
rispetto alle potenzialità; 

 Scarsa conoscenza degli strumenti di 
incentivazione messi a disposizione dall’UE 
dallo Stato  e dalla Regione per il sia a 
supporto dell’Amministrazione che dei 
privati per interventi di recupero 
infrastrutturale e per i servizi; 



11 
 

dall'associazionismo locale e al tessuto 
produttivo, vero motore portante di ogni 
comunità. 

 Adesione alla Rete nazionale “Città del 
Vino”, promotrice di progetti di 
valorizzazione a cui i Comuni associati 
sono invitati a partecipare;  

 Ruolo attivo nel progetto dell’Ecomuseo 
Terra di Arneo;  

 Alta sensibilità degli amministratori e del 
personale del Comune agli aspetti della 
valorizzazione;. 

  

Opportunita’ Minacce 

 Vicinanza del Comune a contesti meta 
consolidata di importanti flussi turistici 
quale la Valle d’Itria e il Salento; 

 Presenza di interessanti sostegni 
finanziari offerti dai fondi Europei, 
Nazionali e Regionali, che, 
particolarmente in epoca recente, hanno 
mostrato attenzione verso la 
valorizzazione dei borghi minori.  

 
 Difficoltà legate alla imprevedibilità 

dell’orizzonte temporale di durata della 
pandemia COVID 19 che pone difficoltà sia 
in termini di prospettive della progettazione 
che di eventuale riprogrammazione delle 
modalità dei servizi.  

 
Il progetto e le finalità 
La sfida che impegna il Comune di San Pancrazio Salentino in tema di crescita culturale ed 
economica vede nella valorizzare del proprio patrimonio culturale inteso nella sua accezione 
più ampia, lo “strumento”  per offrire  alla comunità dei cittadini occasioni di sviluppo  .  
Si tratta di perseguire un disegno di valorizzazione e fruizione del patrimonio e dei servizi 
culturali ambizioso ma raggiungibile anche da una piccola realtà comunale a patto che si 
riesca a  cogliere le opportunità  di finanziamento a cui possono attingere le amministrazioni 
comunali partecipando ai bandi diretti dell’Unione Europea e a quelli Nazionali e Regionali. 

7.2) Destinatari del progetto (*) 

I destinatari diretti del Progetto sono: 

- i cittadini del Comune di San Pancrazio; 
- i visitatori/turisti. 

I destinatari indiretti del Progetto sono: 

-  gli operatori economici della Filiera turistica. 

8) Obiettivo del progetto (*) 

Descrizione dell’obiettivo con l’indicazione del peculiare contributo alla piena realizzazione 

del programma (*) 

Obiettivo generale [OG] del Progetto è la valorizzazione dei beni storici, artistici e delle 
attività culturali del Comune di San Pancrazio Salentino al fine di favorire la crescita culturale 
della popolazione residente e lo sviluppo economico attraverso la costruzione di un’offerta 
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turistico- culturale. 

Si tratta, di un percorso di valorizzazione non solitario ma attuato anche attraverso la 
partecipazione a progetti di rete promossi a livello territoriale e l’adesione a reti nazionali. 
All’Obiettivo generale sono collegati tre obiettivi specifici [OBS], a cui sono connesse le 
attività progettuali. 

OBS1 
Migliorare le conoscenza del patrimonio artistico e culturale presenti nel 
comune delle tradizioni e culture locali. 

OBS2 
Incrementare il materiale divulgativo e potenziare le attività di promozione 
dei beni presenti sul territorio, in particolare sostenendo il turismo sostenibile 

OBS3 

Potenziamento del “sistema di informazione” dell’Assessorato competente 
relativamente a: 
o attività di scouting di nuove opportunità di finanziamento per la  

valorizzazione del patrimonio culturale; 
o rilevazione  e analisi dei livelli di soddisfazione degli utenti dei servizi 

culturali e dei visitatori/turisti. 

 

Obiettivo Specifico 1 [OBS1] Destinatari 

Migliorare le conoscenze del patrimonio, delle opere artistiche 
presenti nel comune delle tradizioni e culture locali e diffusione 
del nella comunità dei cittadini. Un patrimonio che oggi è 
assolutamente fruibile ma a cui manca un processo di costruzione 
identitario in grado di raccontare se stesso, la città e la propria 
storia. 

COMUNITÀ DEI   
CITTADINI 

Di seguito le Azioni che saranno messe in campo con riferimento all’OBS1. 
 
Azione A1.1: Realizzazione di un primo archivio multimediale di racconti e testimonianze di 
vita comune 

OBIETTIVI QUALITATIVI:  

La catalogazione dei “beni” presenti in un territorio è di primaria rilevanza per migliorare la 
tutela del patrimonio culturale locale, sia al fine di preservarlo da ogni tipo di rischio di 
perdita o deterioramento, sia per una documentata conoscenza e fruibilità che, collegate ad 
una adeguata azione promozionale, concorrono alla crescita culturale-socio-economica del 
territorio stesso. 

OBIETTIVI QUANTITATIVI:  

Esigenza rilevata Attività da realizzare Indicatore di risultato 

Migliorare la tutela del 
patrimonio culturale locale 

Realizzazione di un primo 
archivio multimediale di 
racconti e testimonianze di 
vita comune 

-  Numero di archivi 
multimediali da realizzare:1 

- Numero di video interviste 
realizzate: 5 

 

 
Azione A1.2: Diffondere la conoscenza del territorio attraverso attività mirate da attivare in 
collaborazione con le scuole primarie e la scuola  secondaria di San Pancrazio. 

OBIETTIVI QUALITATIVI:  

Con riferimento alle attività legate alla conoscenza del patrimonio culturale materiale e 
immateriale del territorio, sarà attivato in collaborazione con gli Istituti scolastici del 
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territorio (Scuole primarie Don Lorenzo Milanis e Giovanni Verga, e Scuola secondaria di 
primo grado, Alessandro Manzoni), un percorso volto a diffondere nei più piccoli, anche 
attraverso l’attivazione di laboratori, la storia delle proprie origini. 

OBIETTIVI QUANTITATIVI:  

Esigenza rilevata Attività da realizzare Indicatore di risultato 

Diffondere la conoscenza 
dei beni culturali materiali e 
immateriali del territorio 
presso i cittadini più piccoli 

Consolidamento del 
rapporto con le scuole e 
nell’organizzazione dei 
laboratori 

- Numero di 
ragazzi/bambini che parte-
cipano alle iniziative: 50; 

- Numero di laboratori 
organizzati 3 

 

 

Obiettivo Specifico 2 [OBS2] Destinatari 

Incrementare il materiale divulgativo e potenziare le 
attività di promozione dei beni presenti sul territorio, in 
particolare sostenendo il turismo sostenibile. 

o COMUNITÀ DEI   CITTADINI 
o VISITATORI/TURISTI 

Di seguito le Azioni che saranno messe in campo con riferimento all’OBS2. 
 
Azione A2.1: Sviluppo e organizzazione di strumenti volti alla valorizzazione del patrimonio 
culturale 

OBIETTIVI QUALITATIVI:  
Valorizzazione delle opportunità offerte dal territorio migliorando il livello qualitativo e 
quantitativo delle informazioni destinate agli utenti e potenziando i momenti ed i luoghi di 
reperimento di tali informazioni. Inoltre sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie e la 
loro capacità di diffusione “aspaziale”, sarà possibile promuovere con maggiore facilità tutte le 
attrattive culturali presenti sul territorio raggiungendo un più alto numero di potenziali 
visitatori. 

OBIETTIVI QUANTITATIVI:  

Esigenza rilevata Attività da realizzare Indicatore di risultato 

Necessità di realizzare 
materiale divulgativo per 
promuovere la conoscenza 
del patrimonio culturale 
utilizzando i nuovi strumenti 
di diffusione. 
Migliorare il calendario degli 
Eventi.  

Realizzazione dei materiale 
divulgativo (anche in 
relazione ai contenuti 
realizzati attraverso l’Azione 
A1.1), costruzione del 
Calendario degli Eventi e 
organizzazione degli eventi 
del Comune. 

- Numero di materiale 
divulgativo realizzato: 3; 

- Numero di Calendari di 
eventi sviluppato: 1 

-  Numero di eventi 
organizzati: 3 

 

 

Obiettivo Specifico 3 [OBS3] Destinatari 

Potenziamento del “sistema di informazione” 
dell’Assessorato competente relativamente a: 
o attività di scouting di nuove opportunità di 

finanziamento per la valorizzazione del patrimonio 
culturale; 

o rilevazione e analisi dei livelli di soddisfazione degli 
utenti dei servizi culturali e dei visitatori/turisti. 

o COMUNITÀ DEI   CITTADINI 
o VISITATORI/TURISTI 
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L’OBS3 sarà attuato attraverso le Azioni di seguito descritte. 
 
Azione A3.1 Potenziare l’attività di ricerca, selezione ricerca dei parternariati, eventuale 
costruzione delle reti per la partecipazione a bandi Comunitari diretti, Nazionali e Regionali, 
tesi alla Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali. 

OBIETTIVI QUALITATIVI:  

Potenziare la capacità dell’Assessorato competente nell’attività di ricerca di nuove 
opportunità di finanziamento per la valorizzazione del patrimonio culturale, supportando il 
processo di creazione dei dossier di candidatura, comprese le attività di ricerca di partenariati 
qualificati ed eventuale costituzione di reti 

OBIETTIVI QUANTITATIVI:  

Esigenza rilevata Attività da realizzare Indicatore di risultato 

Opportunità di ricercare e 
partecipare a bandi 
Comunitari, nazionali o 
regionali per il reperimento 
di risorse finanziarie per la 
valorizzazione del 
patrimonio e culturale e il 
finanziamento di attività  

attività di scouting e 
costruzione di dossier di 
candidatura, ricerca di 
partner e costituzione di reti  

Numero di bandi a cui 
partecipare: 2 

 

 
Azione A3.2: Implementazione dell’attività di rilevazione  e analisi dei livelli di soddisfazione 
degli utenti dei servizi culturali e dei visitatori/turisti ai fini di migliorare il processo di 
valorizzazione. 

OBIETTIVI QUALITATIVI:  
- Implementazione di un sistema di monitoraggio attraverso la rilevazione degli indici di 

gradimento dell’utenza relativamente alle iniziative culturali dell’Amministrazione; 
- elaborazione questionario di gradimento; 
- distribuzione e raccolta scheda e questionari; 
- rielaborazione, trascrizione e lettura dei dati raccolti. 

OBIETTIVI QUANTITATIVI:  

Esigenza rilevata Attività da realizzare Indicatore di risultato 

 
Innovare il sistema di 
comunicazione in tema di 
patrimonio e attività 
culturali del Comune di San 
Pancrazio 
 

Implementazione di un 
sistema di monitoraggio e 
del sistema di 
comunicazione. 

- Numero di sistemi di 
monitoraggi:1 

- Data base fruitori:1 oltre 
aggiornamento 
bimestrale; 

- Numero aggiornamenti 
pagina web: almeno 12 

 

9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate 

nel progetto (*) 

9.1)  Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 

Obiettivo generale [OG] del Progetto: è la valorizzazione dei beni storici, artistici e delle 
attività culturali del Comune di San Pancrazio Salentino al fine di favorire la crescita 
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culturale della popolazione residente e lo sviluppo economico attraverso la costruzione di 
un’offerta turistico- culturale. 

Di seguito la descrizione delle attività previste dalle Azioni. 

AZIONE 0: ATTIVITA’ SPECIFICA DESTINATA AI VOLONTARI SC 

Accoglienza, affiancamento strutturato, inserimento nella struttura di sede.  

Fase 1 - Accoglienza  
Durata: 10 giorni circa; 
Finalità: favorire l’ambientamento e la socializzazione dei volontari nel nuovo 

contesto lavorativo.  
Contenuti: illustrazione e approfondimento del Progetto, contesto lavorativo, mansioni 

attribuite, approccio all’utenza e problematiche da affrontare. 

Fase 2 - Affiancamento strutturato  
Durata: 20 giorni circa; 
Finalità: formazione specifica con riferimento alle singole mansioni; 
Contenuti: affiancamento all’OLP e ad altri dipendenti e/o collaboratori operanti nella 

sede di Progetto. L’OLP di sede predisporrà il calendario di attività che i 
volontari di Servizio Civile dovranno svolgere. Con riferimento a ciascuna 
delle Azioni di Progetto l’OLP provvederà ad illustrare le attività da sviluppare 
e le modalità d’intervento da attuare: A conclusione dell’attività formativa, è 
previsto una attività di scambio di opinioni con i volontari sulle modalità di 
sviluppo delle attività attribuite e sulla necessità di approfondimenti 
formativi specifici. 

Durata dell’Azione: 1 mese.  

SEDE DELL’AZIONE – CODICE SEDE 193713 
 
Azione A1.1: Realizzazione di un primo archivio multimediale di racconti e 
testimonianze di vita comune. 

Destinatari: COMUNITÀ DEI CITTADINI, VISITATORI/TURISTI 

ATTIVITA’:  
L’attività prevede la riscoperta della storia della città riportando al centro il patrimonio 
immateriale fatto di racconti e storie della popolazione più anziana, in grado di 
raccontare gli spazi pubblici culturali alla città ed ai turisti. Sarà fra l’altro attivato un 
percorso, “San Pancrazio in testa”, per il recupero della conoscenza della città e delle 
tradizioni mediante la realizzazione di video-interviste agli anziani del territorio per 
raccontare i luoghi culturali identitari della città. Un percorso necessario alla costruzione 
di uno storytelling esperienziale della città e dei luoghi culturali potenzialmente turistici. 
Le video interviste saranno caricate su un canale Youtube del Comune e saranno inoltre 
consultabili sulla pagina web turistica del comune di San Pancrazio Salentino. 
Dopo un’attenta analisi e studio di uno degli aspetti della cultura locale tradizionale, la 
realizzazione delle interviste agli anziani, sarà redatto e diffuso  un catalogo-opuscolo sia 
in forma cartacea che multimediale.   

Durata dell’Azione: 11 mesi.  
SEDE DELL’AZIONE – CODICE SEDE 193713 
 
Azione A1.2: Diffondere la conoscenza del territorio attraverso attività mirate da 
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attivare in collaborazione con le scuole primarie e la scuola  secondaria di San 
Pancrazio. 

ATTIVITA’: 
Attivazione, in collaborazione con gli Istituti scolastici del territorio (Scuole primarie Don 
Lorenzo Milanis e Giovanni Verga, e Scuola secondaria di primo grado, Alessandro 
Manzoni), un percorso volto a diffondere nei più piccoli, anche attraverso l’attivazione 
di laboratori, la storia delle proprie origini. 

Durata dell’Azione: 8 mesi.  

SEDE DELL’AZIONE – CODICE SEDE 193713 
 
Azione A2.1: Sviluppo e organizzazione di strumenti volti alla valorizzazione del 
patrimonio culturale 

ATTIVITA’:  
Valorizzazione delle opportunità offerte dal territorio migliorando il livello qualitativo e 
quantitativo delle informazioni destinate agli utenti e potenziando i momenti ed i luoghi 
di reperimento di tali informazioni. Inoltre sfruttando le potenzialità delle nuove 
tecnologie e la loro capacità di diffusione “aspaziale”, sarà possibile promuovere con 
maggiore facilità tutte le attrattive culturali presenti sul territorio raggiungendo un più 
alto numero di potenziali visitatori. 

Durata dell’Azione: 11 mesi.  

SEDE DELL’AZIONE – CODICE SEDE 193713 
 
Azione A3.1 - Potenziare l’attività di ricerca, selezione ricerca dei parternariati, eventuale 
costruzione delle reti per la partecipazione a bandi Comunitari diretti, Nazionali e 
Regionali, tesi alla Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali. 

ATTIVITA’: 
Ricerca di nuove opportunità di finanziamento per la valorizzazione del patrimonio 
culturale, supportando il processo di creazione dei dossier di candidatura, comprese le 
attività di ricerca di partenariati qualificati ed eventuale costituzione di reti 

Durata dell’Azione: 11mesi.  
SEDE DELL’AZIONE – CODICE SEDE 193713 
 
Azione A3.2: Implementazione dell’attività di rilevazione  e analisi dei livelli di 
soddisfazione degli utenti dei servizi culturali e dei visitatori/turisti ai fini di migliorare 
il processo di valorizzazione. 

ATTIVITA’:  
- Implementazione di un sistema di monitoraggio attraverso la rilevazione degli indici 

di gradimento dell’utenza relativamente alle iniziative culturali 
dell’Amministrazione; 

- elaborazione questionario di gradimento; 
- distribuzione e raccolta scheda e questionari. 

Durata dell’Azione: 3 mesi. 

SEDE DELL’AZIONE – CODICE SEDE 193713 
 

 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*) 
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Diagramma di GANTT: 

 
mese 

1 
mese 

2 
mese 

3 
mese 

4 
mese 

5 
mese 

6 
mese 

7 
mese 

8 
mese 

19 
mese 

10 
mese 

11 
mese 

12 

Azione 0 - Attività 
specifica 

inserimento 
volontari 

            

Sicurezza sul 
lavoro 

8 ore            

Formazione 
Generale 

 50 ore        

Formazione 
Specifica 

 
72 ore 

      

Azione A.1.1             

Azione A.1.2             

Azione A2.1             

Azione A.3.1             

Azione A.3.2             

 

LEGENDA 

 FASI DI INSERIMENTO 

 ATTUAZIONE AZIONI GRUPPO A1 

 ATTUAZIONE AZIONI GRUPPO A2 

 ATTUAZIONE AZIONI GRUPPO A3 

 FORMAZIONE GENERALE 50 ore nei primi sei mesi 

 FORMAZIONE SICUREZZA E FORMAZIONE SPECIFICA 80 ORE 8DI CUI 8 ORE SICUREZZA) 
 

 

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

Azione A1.1: Realizzazione di un primo archivio multimediale di racconti e 
testimonianze di vita comune. 

RUOLO DEI VOLONTARI 
I volontari affiancheranno l’Assessorato competente e gli esperti, nella riscoprendo la 
storia della città riportando al centro il patrimonio immateriale fatto di racconti e storie 
della popolazione più anziana, in grado di raccontare gli spazi pubblici culturali alla città 
ed ai turisti. Sarà fra l’altro attivato un percorso, “San Pancrazio in testa”, per il 
recupero della conoscenza della città e delle tradizioni mediante la realizzazione di 
video-interviste agli anziani del territorio per raccontare i luoghi culturali identitari della 
città. Un percorso necessario alla costruzione di uno storytelling esperienziale della città 
e dei luoghi culturali potenzialmente turistici. Le video interviste saranno caricate su un 
canale Youtube del Comune e saranno inoltre consultabili sulla pagina web turistica del 
comune di San Pancrazio Salentino. 

Attività dei volontari dell’Azione A1.1   
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I volontari di Servizio Civile Universale, sotto la supervisione dell’OLP, saranno impegnati 
a:  
- selezionare gli argomenti; 
- selezionare il materiale esistente sui diversi temi; 
- contattare i protagonisti per eventuali interviste; 
- collaborare con gli esperti nello sviluppo dei materiali da rendere fruibili attraverso i 

diversi canali di diffusione; 
- operatività su web per inserimento e aggiornamento contenuti; 
-  diffusione del catalogo opuscolo. 

Per l’attuazione dell’Azione potrà essere chiesto ai volontari di svolgere alcune attività 

fuori sede.  

Durata dell’Azione: 11 mesi.  

 

Azione A2.1: Sviluppo e organizzazione di strumenti volti alla valorizzazione del 
patrimonio culturale 

RUOLO DEI VOLONTARI 
I volontari supporteranno l’Ufficio Cultura nella predisposizione di  materiale divulgativo 
e nel potenziamento delle attività di promozione dei beni presenti sul territorio. 
Affiancheranno l’Ufficio e gli eventuali esperti e associazioni del territorio nella 
costruzione del programma cultura annuale, nonché nel potenziamento delle reti 
territoriali con i Comuni limitrofi e associazioni ed enti del territorio. Inoltre, forniranno 
supporto nelle attività di diffusione e incentivazione alla partecipazione attiva dei 
cittadini e dei potenziali visitatori, alle manifestazioni culturali organizzate dal Comune e 
a quelle patrocinate dall’Amministrazione al fine di diffondere la conoscenza del 
patrimonio culturale.  

Attività dei volontari dell’Azione A2.1  

I volontari di Servizio Civile Universale, sotto la supervisione dell’OLP, saranno impegnati 
a:  
-   Sviluppare il calendario annuale degli eventi del Comune; 
-  Fornire supporto all’Assessorato competente nell’organizzazione degli eventi e nel 

coordinamento dell’offerta culturale con le altre realtà associative che operano sul 
territorio; 

-  Diffondere nella comunità dei cittadini, attraverso i nuovi strumenti di comunicazione 
la partecipazione dei cittadini alle iniziative dell’Assessorato competente. 

Per l’attuazione dell’Azione potrà essere chiesto ai volontari di svolgere alcune attività 

fuori sede.  

Durata dell’Azione: 11 mesi.  

 

Azione A3.1 - Potenziare l’attività di ricerca, selezione ricerca dei parternariati 
eventuale costruzione delle reti per la partecipazione a bandi Comunitari diretti, 
Nazionali e Regionali, tesi alla Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e 
culturali. 

RUOLO DEI VOLONTARI 
Affiancheranno il responsabile dell’Ufficio Cultura, supportato da eventuali esperti, 
nell’attività di ricerca di nuove opportunità di finanziamento per la  valorizzazione del 
patrimonio culturale, supportando il processo di creazione dei dossier di candidatura, 
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comprese le attività di ricerca di partenariati qualificati ed eventuale costituzione di reti 

Attività dei volontari dell’Azione A3.1 

I volontari di Servizio Civile Universale, sotto la supervisione dell’OLP,  saranno impegnati 
a:  
-attività di scouting delle opportunità; 
-organizzazione di partenariati; 
-affiancamento del personale del comune nello sviluppo dei progetti. 

Per l’attuazione dell’Azione potrà essere chiesto ai volontari di svolgere alcune attività 

fuori sede.  

Durata dell’Azione: 11mesi 

 

Azione A3.2: Implementazione dell’attività di rilevazione e analisi dei livelli di 
soddisfazione degli utenti dei servizi culturali e dei visitatori/turisti ai fini di migliorare 
il processo di valorizzazione. 

RUOLO DEI VOLONTARI 
Supporto all’Ufficio nelle seguenti attività: 
- Implementazione di un sistema di monitoraggio attraverso la rilevazione degli indici 

di gradimento dell’utenza relativamente alle iniziative culturali dell’Amministrazione; 
- elaborazione questionario di gradimento; 
- distribuzione e raccolta scheda e questionari. 

Attività dei volontari dell’Azione A3.2 

I volontari di Servizio Civile Universale, sotto la supervisione dell’OLP, saranno impegnati 
a:  
- implementare un sistema di monitoraggio attraverso la rilevazione degli indici di 

gradimento dell’utenza relativamente alle iniziative culturali dell’Amministrazione; 
- raccogliere i documenti e le testimonianze dei cittadini e visitatori/turisti e loro 

pubblicizzazione al pubblico; 
- aggiornare periodicamente la pagina web, e sviluppo e pubblicazione della 

newsletter per la diffusione ai progetti di intrattenimento popolare e alle iniziative 
culturali. 

Per l’attuazione dell’Azione potrà essere chiesto ai volontari di svolgere alcune attività 

fuori sede.  

Durata dell’Azione: 3 mesi. 
 

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali 

previste (*) 

Il progetto vede il coinvolgimento delle seguenti Risorse Umane: 

-  OLP, Gabriele De Pandis. Egli si occuperà di coordinare i lavori dei volontari. L’OLP 

individuato ha una consolidata esperienza sul tema dell’innovazione applicata ai 

processi di valorizzazione di immobili storico-culturali. 

-  2 dipendenti amministrativi della sede nella quale saranno ospitati i volontari che 

coadiuveranno i volontari nell’operatività presso la struttura per il reperimento di 

informazioni, materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività. 
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A questi si aggiungono i referenti dei partner di progetto che collaboreranno attivamente 

alle attività progettuali. In particolare: 

- Associazione Vento Refolo; 

- Pubblica Assistenza San Pancrazio. 

 

9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

Tipologia Quantità Azioni per le quali è previsto l’utilizzo 
[con riferimento al punto 9.1 del presente 

formulario] 

PC per volontari 4 A1.1 - A1.2 - A2.1 - A3.1 - A3.2 

Scrivanie 4 A1.1 - A1.2 - A2.1 - A3.1 - A3.2 

Stampante 2 A1.1 - A1.2 - A2.1 - A3.1 - A3.2 

Fotocopiatrice 1 A1.1 - A1.2 - A2.1 - A3.1 - A3.2 

Scanner 1 A1.1 - A1.2 - A2.1 - A3.1 - A3.2 

Telefono 1 A1.1 - A1.2 - A2.1 - A3.1 - A3.2 

Collegamento internet SI A1.1 - A1.2 - A2.1 - A3.1 - A3.2 

SERVIZI 
In ultimo tutte le attività prevedono l’utilizzo di risorse per la pubblicizzazione delle 
iniziative. Dunque: 
-  un grafico per la realizzazione di stampe e prodotti di comunicazione; 
-  una tipografia per le stampe; 
-  i profili social del Comune; 
-  il portale web del Comune. 

10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 

servizio 

In primis evidenziamo che alcune iniziative, per loro natura, ed in quanto finalizzate al 
massiccio coinvolgimento della Comunità locale si svolgeranno nel weekend ed 
eventualmente in oraria serale. Pertanto ai volontari sarà richiesta una flessibilità oraria e 
organizzativa in grado di garantire la loro presenza nell’ambito di queste attività svolte fuori 
dall’ordinario orario di lavoro della sede di progetto. 
Le condizioni richieste agli operatori volontari si possono, dunque, riassumere come segue: 
- Flessibilità oraria in concomitanza con specifiche iniziative previste dalle Azioni; 
- disponibilità a missioni da svolgersi fuori dalla sede del servizio, come previsto dal DPCM 

del 14.01.2019; 
- disponibilità ad usufruire in parte minoritaria dei giorni di permesso in concomitanza con 

le chiusure delle sedi dell’Ente; 
- disponibilità a partecipare alla formazione eventualmente nella giornata del sabato. 

11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto 

Non sono previsti altri particolari requisiti ai candidati, a livello di esperienze, competenze, 
conoscenze e livello di studio. In quanto il proponente ritiene il Servizio Civile un’esperienza 
utile alla “qualificazione” delle competenze dei volontari, in cui si impara facendo e creando. 
Pertanto non sono previsti requisiti che “ostacolino” la partecipazione al progetto in qualità 
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di volontari. 

12) Eventuali partner a sostegno del progetto 

Partner Sede e Codice Fiscale 

Associazione Vento Refolo Manduria – Via Loiso Dello Preite, 114  C.F. 91192490739 

Pubblica Assistenza San 
Pancrazio 

San Pancrazio Salentino – Via dei Gerani, 42  C.F. 
91019970747 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

13) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

/// 

14) Eventuali tirocini riconosciuti 

/// 

15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio (*) 

Il Comune di San Pancrazio Salentino attesterà le competenze acquisite dai volontari   
durante il percorso di Servizio Civile Universale rilasciando, quale Ente proponente, un 
ATTESTATO SPECIFICO nella forma prevista. 
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno competenze utili alla propria crescita professionale afferenti a 
tre aree: 
- softskills; 
- competenze sociali e di sviluppo; 
- competenze tecniche. 

L’approccio alla redazione della relazione di volontariato, rilasciata dopo un percorso di 
valutazione e autoriflessione con ogni singolo volontario, sarà quello dello YouthPass 
utilizzato nelle attività di volontariato europeo del Corpo Europeo di Solidarietà e tenendo 
conto della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 in 
tema di Competenze Civiche e Sociali, nonché del DM 139/2007 del MIUR in tema di soft skills 
e competenza di cittadinanza.   
Le competenze che i volontari acquisiranno saranno di tipo principalmente non formale.  
In particolare le competenze che verranno misurate alla fine del progetto in termini di 
autoriflessione sono le seguenti. 

In tema di softskills acquisite annoveriamo: 
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- capacità di comunicazione; 
- problem solving; 
- proattività; 
- capacità di ricerca; 
- capacità di ottimizzazione delle risorse; 
- empatia; 
- creatività; 
- lavorare in gruppo; 
- intelligenza emotiva; 
- imparare ad imparare; 
- agire in modo autonomo; 

In tema di competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni sinergiche e 
propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno di un gruppo, capacità 
di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di creatività; ¬ competenze 
dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e l’accrescimento della propria 
professionalità): competitività come forza di stimolo al saper fare di più e meglio, gestione e 
valorizzazione del tempo di lavoro, ottimizzazione delle proprie risorse. 

In tema di competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale professionale): 
organizzazione logistica, segreteria tecnica, nozioni di storia dell’arte, nozioni di patrimonio 
storico artistico, ideazione e realizzazione grafica e testuale di materiale informativo 
informativi, predisposizione e gestione delle attrezzature informatiche, inoltre acquisizione i 
competenze relative alla  gestione ed analisi dei dati per costruire indici di gradimento ¬ 
competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e organizzativa): 
capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità decisionale e di iniziativa nella 
soluzione dei problemi (problem solving). 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

16) Sede di realizzazione (*) 
La sede di realizzazione della formazione generale sarà comunicata prima della 
pubblicazione del bando di selezione degli operatori volontari. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

17) Sede di realizzazione (*) 

La sede di realizzazione della formazione generale sarà comunicata prima della 
pubblicazione del bando di selezione degli operatori volontari. 

18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 

I contenuti della formazione verranno trattati con l’utilizzo delle seguenti tecniche: lezioni 
frontali e/o seminari su argomenti inerenti i contenuti del Progetto; simulazioni su casi 
differenziati per tematiche; lavori di gruppo , Brainstorming; esercitazioni, problem-solving; 
utilizzo di supporti informatici , Power Point; colloqui diretti , questionari, schede di 
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valutazione; La metodica che si intende utilizzare è il BILANCIO DI COMPETENZE la cui 
finalità è proprio quella di aiutare i Volontari a realizzare scelte rispetto alla propria vita, 
soprattutto quella professionale. Il Bilancio di Competenze serve sostanzialmente a: 
valorizzare le esperienze professionali e sociali di una persona;  definire meglio ciò che si 
conosce e si sa fare; capire se si possono trasferire altrove le proprie competenze; utilizzare 
meglio le proprie potenzialità. Il prodotto più importante del bilancio è: - un Portafoglio 
Competenze, cioè una raccolta e descrizione degli elementi che attestano le risorse acquisite 
suscettibili di valorizzazione. Il “Portafoglio”, che il Volontario può tenere aggiornato con 
acquisizioni successive, ha duplice valenza di aiuto alla memoria e di autovalutazione da un 
lato e di progettazione della comunicazione verso l’esterno dall’altro. Dunque il Bilancio di 
Competenze costituisce un’occasione di apprendimento professionale e di “manutenzione” 
del proprio patrimonio di conoscenze e di abilità che, opportunamente rielaborate, 
diventano un’ottima base di partenza per la costruzione di un Curriculum Vitae, step 
necessario ed indispensabile per ricercare un lavoro che sia non solo adeguato alla propria 
figura professionale ma che riesca a garantire anche la soddisfazione dei bisogni personali. 
Concludendo, il modulo dell’orientamento è importante perché rappresenta: - un aiuto 
concreto ai Volontari (costruzione del portafoglio competenze, costruzione del Curriculum 
Vitae in formato Europeo, suggerimenti su come sostenere un colloquio di lavoro, 
suggerimenti per un’efficace ricerca attiva del lavoro attraverso la conoscenza di strutture 
quali Centri per l’Impiego, Centri di formazione professionale, Informagiovani, Agenzie di 
lavoro interinale, ecc.) - uno strumento di valorizzazione del Servizio Civile inteso come 
esperienza che dota i Volontari di un “valore aggiunto” perché consente loro di sviluppare 
una serie di competenze “trasversali” in grado di renderli estremamente flessibili e adatti a 
più tipi di mansioni lavorative; è in grado di fornire una serie di riferimenti comportamentali 
(teorici e pratici) su quella che è la dinamica del mondo del lavoro. 
Il percorso formativo specifico comprende moduli in cui i volontari approfondiranno la 
conoscenza del Comune con particolare riferimento all’organizzazione e funzionamento 
della struttura amministrativa dell’area di intervento del Progetto. Seguirà poi una 
formazione mirata alle attività che il volontario sarà chiamato a svolgere con particolare 
cura delle dinamiche che regolano il rapporto con i cittadini.  

La metodologia prevede l’uso integrato di due tipologie, funzionali al conseguimento e alla 
gestione di obiettivi generali e specifici:  
1.  Formazione d’aula (comunicazione frontale con supporti audiovisivi);  
2.  Formazione esperienziale sul campo (comunicazione diretta interpersonale e informale).  

Le caratteristiche di apprendimento risponderanno alle seguenti tipologie:  
a.  formale (studio: obiettivi definiti e pianificati);  
b.  non formale (lavoro di gruppo: apprendere ad apprendere);  
c. informale (relazionale e esperienziale: apprendimento dell’intraprendenza e della 

disponibilità comunicativa e operativa).  

Ore totali: 80 (ottanta) – di cui 34 ore frontali (pari al 42,5% del totale) e 46 non formali 
(pari al 57,5% del totale). 

19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo 

(*) 

La formazione specifica si propone di trasferire ai volontari le conoscenze di valorizzazione 
dei beni . Il percorso formativo tratterà in modo applicativo e professionalizzante gli aspetti 
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generali legati alle definizioni e ai sistemi informatici della biblioteca. 
 

Modulo ZERO 
Titolo: “FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI 
VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE” 
(Da realizzarsi entro i primi 90 gg dall’avvio del progetto e in ogni caso prima dell’inizio 

dello svolgimento dell’attività in cui si evidenziano rischi per la salute e la sicurezza). 

Contenuti: Finalità di questo intervento è informare il volontario delle caratteristiche del 
posto di lavoro e dei rischi ad esso connessi, così egli sia in grado di: rispettare 
costantemente le misure di prevenzione e sicurezza nell’ente e dei minori accuditi; applicarle 
successivamente in ogni altro luogo di lavoro. Il volontario dovrà inoltre conoscere: I rischi e 
gli imprevisti connessi alla propria mansione; Le procedure inerenti alla propria mansione; I 
D.P.I. utilizzabili; Le misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro. Verranno 
proposte ai volontari piccole esercitazioni pratiche su casi specifici. Materie trattate: 
Sicurezza e barriere architettoniche La programmazione e l’organizzazione della sicurezza Gli 
obblighi di sicurezza: compiti e responsabilità La vigilanza e controllo La valutazione dei rischi 
per la salute Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro) e relative disposizioni correttive, ovvero dal Decreto legislativo 3 agosto 
2009 n. 106 e successivi ulteriori decreti. Il piano di sicurezza dell’Ente ospitante 
Presentazione dei rischi (precedentemente valutati) connessi all’impiego dei volontari nel 
progetto di servizio civile. Misure di prevenzione e di emergenza in relazione all’attività del 
volontario ed analisi e valutazione delle possibili interferenze tra questa e le altre attività che 
si svolgono nell’ambito dell’ente. I rischi specifici esistenti negli ambienti diversi dalla sede in 
cui il volontario andrà ad operare e misure di prevenzione e di emergenza adottate; 
Informativa sulle modalità atte a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra l’attività svolta 
dal volontario e le altre attività che si svolgono in contemporanea nello stesso luogo. 
Simulazioni di situazioni di pericolo precedentemente valutati e modalità di intervento. 

Durata: 8 ore 

 

 

 

Modulo 1 
Titolo: “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO “ 
Contenuti: Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico: conoscenza delle norme e 
della dottrina (catalogazione, prevenzione, conservazione, restauro, recupero, uso e riuso), 
didattica, promozione di eventi, servizi aggiuntivi etc.. 

Durata: 8 ore  

AZIONI: A1.1 - A1.2 - A2.1 - A3.1  
 

Modulo 2 
Titolo: “I SISTEMI TURISTICI LOCALI” 

Contenuti: Geografia generale e risorse del territorio; Geografia delle destinazioni turistiche; 
Principali itinerari turistici 

Durata: 8 ore  

AZIONI: A1.1 - A1.2 - A2.1 - A3.1 
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Modulo 3 

Titolo: “COSTRUIRE IL PRODOTTO TURISTICO CULTURALE” 

Contenuti: Gestire e promuovere il sistema culturale; - Individuare diversi livelli di offerta per 
target diversificati con particolare attenzione alla fasce deboli; - Costruire proposte di 
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di riscoperta delle storie e delle culture 
locali; - Creare e gestire eventi sul territorio; - Ideare campagne per la fidelizzazione dei 
mercati; - Cosa si intende per qualità di un prodotto, di un servizio turistico sociale e delle 
sue diverse componenti; - Analisi delle problematiche relative alla qualità. 

Durata: 16 ore  

 

AZIONI: A1.1 - A1.2 - A2.1 - A3.1 
 

Modulo 4 

Titolo: “TECNICA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’CULTURALI AI FINI 
DELL’INCREMENTO DEI FLUSSI DEI VISITATORI/TURISTI” 

Contenuti: La comunicazione in ambito culturale; - Risorse informatiche; - Programmazione 
turistica e composizione dell’offerta turistica; - I prodotti turistici e la sua promozione; - 
Strutture ricettive 

Obiettivi: i volontari acquisiranno conoscenze sui sistemi di comunicazione ai fini turistici 

Durata: 8 ore 

AZIONI: A1.1 - A1.2 - A2.1 - A3.1 
 

Modulo 5 

Titolo: “L’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI” 

Contenuti: Organizzazione di eventi culturali della tradizione storica: analisi, progettazione, 
allestimento e concretizzazione. 

Durata: 1 ore 

AZIONI: A1.1 - A1.2 
 

Modulo 6 

Titolo: “I FONDI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI A SOSTEGNO DEI PROGETTI DI 
VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICI, ARTISTICI E CULTURALI” 

Contenuti: Le forme di finanziamento a cui i comuni possono fare riferimento per finanziare 
progetti di valorizzazione ai fini turistici del patrimonio culturale. Modalità di attivazione dei 
progetti di rete, tecniche di progettazione e di coinvolgimento del partenariato. 

Durata: 12 ore 

AZIONI: A3.1 
 

Modulo 7 

Titolo: “QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE” 
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Contenuti: I come predisporre un questionario. Modalità di somministrazione. L’importanza 
dei dati. La rappresentazione grafica dei risultati. 

Durata: 8 ore. 

AZIONI: A3.2 

20. Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in 

relazione ai contenuti dei singoli moduli (*) 

dati anagrafici del 
formatore specifico 

competenze/esperienze specifiche modulo formazione 

Antonio De Gioia, 

14/10/1960 

Laureato in Scienze e Tecnologie 
Applicate, ha conseguito attestati e 
qualifiche per la gestione della 
sicurezza sui luoghi di lavoro. È 
istruttore tecnico-direttivo del 
Comune, del Comune di San 
Pancrazio Salentino, nell’area 
“Settore Tecnico-Urbanistica”. È la 
persona che in fase di 
accreditamento è stata indicata per 
la gestione della sicurezza del SCU. 

Modulo 0, 
concernente la formazione e 
informazione sui rischi connessi 
all’impiego degli operatori 
volontari in progetti di servizio 
civile universale 

Margherita Rubino, 
13/12/1957 

Sociologo, formatore e 
bibliotecario freelance. 
In tutta la sua vita professionale si 
è occupata di sistemi di indicatori 
sociali e sistemi informativi di 
attività culturali e sociali, di 
formazione, analisi, progettazione 
nonché di realizzazione di progetti 
finalizzati a rispondere a specifiche 
domande di benessere e di 
conoscenza 
Si occupa di progetti di 
miglioramento della qualità della 
vita, in particolare nei servizi 
culturali e sociali. 
Nei progetti di Servizio Civile ha 
assunto diversi ruoli: progettista, 
OLP e formatore). 

Modulo  1, 2, 3 

Gelsomina 
Macchitella 
09/05/1981 

Dirigente del Comune di Brindisi, 
Responsabile del Settore 
Programmazione Economica e 
Sviluppo e Gestione Patrimonio 
Immobiliare. 
Esperienza pluriennale in 
progettazione e gestione di 
progetti cofinanziati con Fondi EU 

Modulo 6 
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dati anagrafici del 
formatore specifico 

competenze/esperienze specifiche modulo formazione 

Anna 
Zingarello Pasanisi 
17/04/1978 

Profonda conoscenza del territorio 
e dei sistemi di promozione 
turistico-culturali Guida Turistica 
certificata 

Modulo 4, 7. 

Monica 
Marasco 
5/10/1969 

Esperienza specifica nel settore 
turistico-culturale 

Modulo 5 

21) Durata (*) 

Ore totali: 80 (ottanta) – di cui 34 ore frontali (pari al 42,5% del totale) e 46 non formali (pari 
al 57,5% del totale).  
L'Ente dichiara di erogare l’intero monte ore di Formazione Specifica entro e non oltre 90 
giorni dall'avvio del progetto stesso.  
Si precisa che la formazione prevista nel Modulo ZERO: “Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile” [pari a Ore: 8 di cui 4 frontali], 
sarà erogata entro i primi 80 giorni dall’avvio del Progetto. 

22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e 

necessari per progetti con particolari specificità  
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ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 

23)  Giovani con minori opportunità  

23.1)  Numero volontari con minori opportunità 

a. Esclusivamente giovani con minori opportunità  

b. Giovani con minori opportunità e non appartenenti a detta categoria  

(progetto a composizione mista) 

23.2)  Numero volontari con minori opportunità   

 

23.3)  Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità 

a. Giovani con riconoscimento di disabilità. Specificare il tipo di disabilità  

 

b. Giovani con bassa scolarizzazione  

c. Giovani con difficoltà economiche  

 

23.4)  Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto 

23.3) 

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

b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta  

 
 

23.5)  Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani 

dai rischi 

NON PREVISTA 

23.6)  Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di 

intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione  

Per intercettare giovani con bassa scolarizzazione, di cui sarà selezionato almeno 1 
volontario, saranno utilizzate le seguenti strategie di comunicazione nella fase di 
diffusione del bando di selezione: 
-  attività di social media marketing sponsorizzate FB. Utilizzeremo la 

targettizzazione per livello di istruzione raggiungendo in tal modo il maggior 
numero di giovani con bassa scolarizzazione della Provincia e della Regione; 

-  attività di disseminazione tramite la rete di Scuole del territorio, prime antenne 
per “l’ascolto” di giovani con abbandono precoce della scuola; 

-  attività di disseminazione attraverso la rete di operatori e cooperative di servizi 

 

X 

 

X 

 

1 

1 

 

X 
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sociali del territorio dell’Ambito territorio di Brindisi e Lecce al fine di raggiungere 
il target specifico; 

-  attività di ufficio stampa locale. 

23.7)  Indicazione delle 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. 

È previsto un approfondimento specifico di monitoraggio e di valutazione d’impatto 
per i volontari con bassa scolarizzazione. In particolare il sistema di monitoraggio e 
valutazione a loro dedicato prevede: 
-  un colloquio di Assessment iniziale volto ad indagare lo stato attuale in termini di 

competenze, conoscenze e di “propensione al futuro” da parte del volontario; 
-  un colloquio ogni 4 mesi per la valutazione in itinere; 
-  un questionario CAWI, utilizzando gli strumenti Open Licence di google, di 

autoriflessione pre chiusura del progetto; 
-  un colloquio di valutazione d’impatto ex post volto a fornire un paragone in 

termini di competenze, conoscenze e di “propensione al futuro” tra pre e post 
attuazione del progetto.  

1. Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’U.E  

24.1) Paese U.E.  

///// 

24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E.  

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

24.2a)  Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio 

transfrontaliero)  

- Continuativo   

- Non continuativo  

24.2b)  Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero)  

///// 

24.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero 

///// 

24.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più 

moduli aggiuntivi riferiti alla misura  

 

 

 

///// 
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24.5) Vantaggi per lo sviluppo del progetto e/o per la promozione della cittadinanza europea 

e del valore della solidarietà  

 NO  SI (allegare documentazione) 

-  Costituzione di una rete di enti Copromotori   

-  Collaborazione Italia/Paese Estero   

-  Altro (specificare)   

24.6) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari  

 

24.6a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i 

progetti in territorio transfrontaliero) 

 

24.7) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la 

sede in Italia 

 

24.8) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza 

 

24.9) Piano di sicurezza, Protocollo di sicurezza e nominativo del responsabile della sicurezza  

 

24.10) Tabella riepilogativa 

N. 

Ente titolare o 

di accoglienza 

cui fa 

riferimento la 

sede  

Sede di 

attuazione 

progetto 

Paese 

estero 
Città Indirizzo 

Numero 

operatori 

volontari  

Operatore locale 

di progetto estero 

1        

2        

3        

4        

2. Tutoraggio  
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25.1) Durata del periodo di tutoraggio   

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

 

25.2) Ore dedicate al tutoraggio  

- numero ore totali  

di cui: 

- numero ore collettive   

- numero ore individuali  

 
25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione  

 

 
25.4) Attività obbligatorie  

 

 
25.5) Attività opzionali  

 

 
25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


