
  

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

NATURA BENE "IN COMUNE" 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

E 10 Educazione e Promozione culturale / Educazione e Promozione culturale e dello sport / 

Interventi di animazione nel territorio 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 Obiettivo generale 

  

Miglioramento dei servizi resi al pubblico da parte dei piccoli comuni 

 

 

Obiettivi specifici 

L'obiettivo generale è da ritenersi raggiunto se si riuscirà a realizzare i seguenti obiettivi 

specifici: 

 

- Digitalizzazione dell'archivio storico del comune di PAGANICO Sabino 

- Digitalizzazione delle cartografie storiche dei comuni di Paganico Sabino e Castel di Tora 

- Digitalizzazione del materiale storico di Poggio Moiano 

- Digitalizzazione dell'archivio storico di Nespolo 

- Digitalizzazione dei piani comunali di protezione civile di Nespolo, Castel di Tora, Paganico 

- Georeferenziazione degli immobili di proprietà comunale e redazione di una scheda 

informativa relativa alle potenziali utilizzazioni ai fini sociali e culturali 

- Pubblicazione sui siti istituzionali del materiale digitalizzato 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

La selezione dei candidati avverrà per titoli e colloqui sulla base di una scala di valutazione 

espressa in centesimi. 

40 punti sono attribuiti in base ai titoli 

60 in base al colloquio 

  

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 6 posti totali così divisi 

COMUNE DI CASTEL DI TORA CASTEL DI TORA 2 

COMUNE DI POGGIO MOIANO 
POGGIO 

MOIANO 
2 

COMUNE DI PAGANICO SABINO 
PAGANICO 

SABINO 
2 

 

 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

ATTIVITA’ 1: Conoscenza del territorio. 

 Conoscenza del territorio, della sua storia, della cultura; 

 Conoscenza dell’ambiente naturale locale; 

 Conoscenza delle istituzioni locali 

 Esperienza in campo; 

 Si prevedono incontri con i "personaggi" opinion makers del territorio 

 verrà promosso il  Servizio Civile per circa 5 ore come meglio descritto al punto 17 

 

ATTIVITA’ 2: Collaborazione alla gestione degli uffici comunali, digitalizzazione atti, 

indicizzazione informazioni e collaborazione nella erogazione di servizi ai cittadini 

 

 I volontari avranno cura di mantenere fruibili le strutture. 

  i volontari, dietro la conduzione degli operatori specializzati svolgeranno attività di 

collaborazione con la segreteria 

 I volontari raccoglieranno le richieste dei fruitori 

 I volontari collaboreranno alla gestione documentale e alla dematerializzazione  

 

 

ATTIVITA 3: Supporto alla popolazione con attività presso le sedi delle associazioni, delle 

proloco, manifestazioni pubbliche eventi e collaborazione nella 

  

 Predisposizione di percorsi per le visite guidate   

 Attività laboratoriali 

 Attività di promozione culturale e scientifica 

 Promozione per la costituzione di imprese di comunità gruppi di acquisto solidale 

 Promozione per valorizzazione di marchi di qualità comunale 

 attivazione di forum di tipo partecipativo 

 Verrà promosso il Servizio Civile    

 

 

ATTIVITA’ 4   Realizzazioni di pubblicazioni didattiche e scientifiche. 

 Aggiornamento siti istituzionali 

• Pubblicazione del progetto sul sito dell'ente e sui siti degli enti partecipanti alla rete 

• Predisposizione di materiale informativo sul Servizio civile nazionale come manifesti e 

volantini. 

ATTIVITA’ 5    Interventi nelle scuole e didattica ambientale in collaborazione con altri 

progetti della rete 

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 Nessuno 

Si prevede la Riserva di un posto per bassa scolarità presso la sede di castel di tora 

 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

voce 10 

voce 12 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 



1400 ORE NELL'ANNO 

5 GIORNI A SETTIMANA CON POSSIBILITA DI SERVIZIO NEI GIORNI FESTIVI 

Pianificazione mensile dei permessi in modo da consentire agli enti di articolare il servizio 

prevenendo le conflittualità da richiesta dell'ultimo minuto. 

Apertura nei giorni di sabato, possibili attività domenicali, collaborazione a manifestazioni ed 

eventi della riserva naturale e degli enti partner 

Rispettare gli orari previsti di apertura e chiusura, comprese le variazioni 

dovute all’organizzazione di particolari iniziative, che implichino l’apertura straordinaria che 

verranno comunicate  con congruo anticipo. Le ore verranno recuperate nelle giornate 

successive. 

Sarà comunque garantito almeno un giorno di riposo a settimana; 

Partecipazione alle manifestazioni ed iniziative di cui al punto 17 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 COMPETENZE IN MATERIA ARCHIVISTICA E DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

AL CITTADINO 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 Argomento Ore  

Modulo 1    Formazione e 

informazione     sui 

rischi connessi 

all’impiego dei 

volontari in progetti 

di servizio civile (18 

ore) 

  

 18 

Modulo 2  Divulgazione e 

interpretazione 

ambientale, 

educazione e 

formazione civica, 

diritto divulgazione e 

interpretazione 

ambientale 

10 

 Cartografia ed 

escursionismo e reti 

sentieristiche 

 5 

 Promozione territoriale 

e animazione 

accessibilità 

12 

  Fondamenti di 

conservazione 

della natura 

10 

Modulo 3  GESTIONE DI 

ARCHIVI E 

BIBLIOTECHE, LA 

DIGITALIZZAZIONE 

DEI DOCUMENTI 

COME 

FUNZIONANO LE 

PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

 

10 

  20 

Modulo 4 Orientamento 

lavorativo 

8 

ORE TOTALI 93 

 


