
(Allegato 1) 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto: 
 

Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” 
 
 
2) Codice di accreditamento: 
 
 
3) Albo e classe di iscrizione:       
 

 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

IO HO QUEL CHE HO DONATO 
Gestione e conservazione patrimonio architettonico e naturalistico monumentale 

 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
 

Settore: Patrimonio artistico e culturale 
D4 (Valorizzazione sistema museale pubblico e privato) 

 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili;identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
 
FONDAZIONE “IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI” di Gardone Riviera 

 
Il Vittoriale degli Italiani è un complesso museale realizzato da Gabriele 
d’Annunzio tra il 1921 e il 1938. Esso si trova all’interno del contesto naturalistico 
del Lago di Garda, zona turistica per eccellenza, che copre tre sponde diverse: 
trentina, veneta e bresciana.  
Ogni anno vi giungono circa 24 milioni di visitatori, di cui 8 solo sulla sponda 
bresciana. Grazie a questa notevole affluenza di turisti, interessati e incuriositi dalle 
bellezze storico-artistiche, nonché volenterosi di godere di questo immenso 
patrimonio paesaggistico, il Lago di Garda costituisce addirittura l’1% del turismo 
europeo. All’interno di questa meravigliosa sfera paesaggistica e naturalistica, ricca 
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di storia e tradizione, il Vittoriale prende posto ed emerge, imponendosi sul 
territorio di Gardone Riviera, dominando le acque del lago.  
Il desiderio di donare questo immenso patrimonio al popolo italiano è ribadito nel 
1930, con l’acquisto e il conseguente ampliamento delle proprietà fino al 
raggiungimento di 9 ettari complessivi di terreno. In questo vastissimo territorio, il 
visitatore ha l’opportunità di entrare nei luoghi vissuti dal Poeta, partendo dalla casa 
in cui d’Annunzio abitava, proseguendo per la zona museale che egli ha voluto 
realizzare e, infine, compiendo un excursus all’interno del parco. Questo è un luogo 
ricco di interessanti tesori artistici, luoghi storici e suggestive bellezze 
naturalistiche, le quali comprendono la varietà di specie botaniche e floreali, nonché 
diversi giardini e corsi d’acqua.  
Come già anticipato, il bene comune in oggetto consta di 9 ettari di terreno, 
all’interno dei quali si possono individuare i luoghi più vari e suggestivi: 
 
La Limonaia  
Si trova nella zona dei giardini, alla quale si accede grazie a un ingresso collocato a 
destra della Prioria. Varcando l’ingresso ci si trova immersi nel giardino vero e 
proprio circondati da fiori e magnolie. Al di là di questo primo luogo, caratterizzato 
anche dalla presenza di opere d’arte, si trovano le limonaie: dei piccoli 
terrazzamenti delimitati da bassi muretti in pietra e decorati con statue del tardo 
Settecento. Questa zona è stata ulteriormente arricchita dalla presenza di un’opera 
contemporanea dell’artista Arnaldo Pomodoro, L’Obelisco.  
 
Il Frutteto 
È collocato all’interno della zona dei giardini, precisamente poco più in basso 
rispetto alle limonaie. Anche quest’area, come quella dei giardini, si ispira al 
modello del giardino rinascimentale, caratterizzato da archi, timpani e nicchie; e 
ornato da statue Settecentesche e altre opere appositamente realizzate, come la 
Canefora di Napoleone Martinuzzi o il San Francesco di Giacinto Bardetti.  
 
L’Uliveto  
D’Annunzio amava gli ulivi, non tanto per la loro produzione di olio, quanto per la 
loro bellezza estetica. Quando arrivò al Vittoriale, erano già presenti alcuni ulivi, 
altri invece ne furono piantati per arricchire il parco: l’uliveto sotto la Nave Puglia è 
infatti utilizzato in funzione di mimetismo architettonico. Gli ulivi decorano anche i 
gironi del Mausoleo. 
 
L’Arengo  
Realizzato con l’aiuto dell’architetto Maroni, è un luogo sacro in cui d’Annunzio 
consumava riti, rituali e cerimonie commemorative, legate in particolare alle 
imprese di guerra e di Fiume. 
 
 
 



 

L’Anfiteatro  
Costruito dall’architetto Giancarlo Maroni, tra il 1934 e il 1952, l’anfiteatro del 
Vittoriale riprende la struttura architettonica di quello greco. L’architetto è stato 
inviato appositamente a Pompei per studiare il teatro sul campo. La struttura, che 
ospita circa 1500 spettatori, si affaccia sul lago e permette la visuale di un panorama 
straordinario: l’Isola del Garda, la Rocca di Manerba, il Monte Baldo e il 
promontorio di Sirmione. Il teatro è ancora oggi in uso, infatti si realizzano eventi e 
concerti durante la stagione estiva.  
 
Il Mausoleo  
È il monumento funebre di Gabriele d’Annunzio, realizzato da Giancarlo Maroni 
dopo la morte del Poeta. La struttura si trova sulla sommità della collina dell’intera 
compagine naturalistica, costituito da tre gironi in marmo di Botticino e si ispira ai 
tumuli funerari di tradizione etrusco-romana. All’apice della costruzione si trova la 
sepoltura del Poeta e intorno le arche di dieci fra eroi e legionari fiumani cari a 
d’Annunzio. 
 
La Nave Puglia  
La Nave Puglia è stata donata a d’Annunzio dalla Marina Militare nel 1923. È 
collocata sotto il colle principale e orientata simbolicamente verso l’Adriatico e la 
Dalmazia. Sulla prua è stata posta una polena raffigurante la Vittoria scolpita da 
Renato Brozzi. Dal 2002, inoltre, nel sottocastello della nave, è presente un museo 
di Bordo che raccoglie alcuni oggetti preziosi di navi da guerra della collezione del 
Duca d’Aosta. 
 
Il Laghetto delle danze  
Il Laghetto delle danze è realizzato a forma di violino in ricordo di Gasparo da Salò, 
considerato l’inventore dello strumento. Questo luogo è stato creato per volontà di 
d’Annunzio dall’architetto Maroni. La valletta entro cui si trova il lago comprende 
anche due fiumi: il rivo dell’Acqua Pazza e il rivo dell’Acqua Savia che 
confluiscono nel laghetto stesso. Il Poeta, che amava molto la musica, vi 
organizzava eventi e concerti per pochi intimi. Il luogo è stato chiuso per molto 
tempo e riaperto al pubblico solo nel 2013, in occasione delle celebrazioni per i 150 
anni dalla nascita del Poeta.  
 
I destinatari e i beneficiari: 
 
Il volontario è chiamato ad adoperarsi a supporto dell’ufficio tecnico per la 
salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio monumentale facente parte della 
fondazione del Vittoriale degli Italiani e descritta nel dettaglio precedentemente. 
La partecipazione attiva dei giovani in Servizio Civile all’insieme delle attività 
progettuali consentirà loro di maturare un percorso di crescita e formazione 
personale, consapevolezza di sé e delle relazioni con gli altri, rafforzando in modo 
particolare: 



 

• La cultura del cittadino attivo e socialmente responsabile; 
• La capacità di lavorare in modo autonomo e in team; 
• La cultura della “valorizzazione delle storie e culture locali”, in una logica di 

partecipazione sociale; 
• Le conoscenze in materia di beni artistici e storici. 

 
Elemento centrale del progetto è quello di fornire ai volontari la possibilità di 
apprendere particolari metodologie di elaborazione e progettazione, attraverso 
attività applicative e di sperimentazione, nonché di studio, ricerca e 
approfondimento,allo scopo di fornire una preparazione poliedrica idonea a una 
armonica crescita personale, interpersonale e professionale 
In azione sinergica lo svolgimento del progetto consentirà di sensibilizzare e 
valorizzare i luoghi della Fondazione e di garantire alla cittadella monumentale 
nuove e diverse forme di fruizione culturale, ambientale, di marketing territoriale, 
proprio grazie alle azioni realizzate dai ragazzi del Servizio Civile Nazionale, quale 
valore aggiunto e volano di forme fruttuose di collaborazione. 
 

 
7) Obiettivi del progetto: 
 

L’idea progettuale di fondo mira a favorire la partecipazione attiva dei giovani nella 
conoscenza e valorizzazione del ricco patrimonio culturale e artistico che il Vittoriale 
degli Italiani offre. Attraverso la formazione e l’apprendimento delle adeguate 
competenze tecniche e teoriche si arriverà alla conservazione e alla valorizzazione 
dello spazio storico naturalistico del parco e degli immobili in esso presenti; le 
attività si svolgeranno in affiancamento al personale dell’ufficio tecnico della 
Fondazione del Vittoriale.  
 
Gli obiettivi specifici che ci si prefigge di raggiungere per i volontari sono: 
 

• Offrire loro l’opportunità di vivere un’esperienza qualificante attiva nella 
valorizzazione e salvaguardia di un bene comune nazionale; 

• Educare i volontari alla consapevolezza del proprio ruolo sociale e 
all’importanza della partecipazione attiva; 

• Acquisire competenze nel campo della progettazione, della conservazione di 
beni immobili e del restauro. 

• Aumentare il senso di appartenenza al proprio territorio. 
 
L’aspetto importante su cui si basa questo progetto è il connubio di più tipologie 
professionali differenti: vengono infatti richieste competenze in campo ambientale e 
naturalistico per armonizzare giardini, specie botaniche e seguire gli interventi di 
consolidamento delle zone di parco in pericolo idrogeologico; competenze di tipo 
impiantistico per la gestione e l’aggiornamento della fitta rete di sottostrutture e 
servizi che servono agli spazi museali; competenze in ambito di progettazione 
architettonica e restauro con particolare attenzione al contesto monumentale. 



 

Dal punto di vista ambientale e naturalistico il progetto mira a contenere il pericolo 
idrogeologico, dovuto alla presenza dei torrenti in alcune zone del parco, ed 
effettuare le dovute manutenzioni straordinarie. 
Per il perseguimento di questi obiettivi, in affiancamento all’ufficio tecnico, sarà 
indispensabile l’applicazione di specifici strumenti delle discipline architettoniche e 
ingegneristiche, che si baseranno sulla raccolta di dati empirici e la pianificazione di 
una continua manutenzione del verde e degli argini presenti all’interno della sfera 
paesaggistico-culturale del parco. All’interno di questo settore l’oggetto di studio 
sarà la definizione degli interventi da applicare al consolidamento dei versanti su cui 
è posta la Regia Nave Puglia, collocata fra le vallette dell’Acqua Pazza e Acqua 
Savia, in costante pericolo idrogeologico. 
 
Oltre agli aspetti naturalistici, il progetto è destinato anche allo svolgimento di un 
lavoro di carattere storico artistico: saranno indispensabili approfondimenti sulle 
condizioni di gestione e conservazione del patrimonio immobiliare del Vittoriale, per 
effettuare progressivamente degli interventi di manutenzione programmata e, ove 
previsto, di restauro e riuso delle opere, delle installazioni e degli immobili presenti 
nel parco.  
L’idea, infatti, è proprio quella di avvalersi di volontari aventi una formazione base 
nel campo della progettazione,del paesaggio e del restauro collegata in maniera 
specifica al preciso contesto monumentale.  
In particolare, le figure individuabili saranno affiancate all’ufficio tecnico della 
Fondazione, in modo da fornire supporto allo stesso e collaborare alla gestione e 
all’implementazione dell’apparato monumentale,acquisendo le conoscenze 
necessarie alla progettazione di nuovi spazi, volti al mantenimento e alla 
valorizzazione del contesto ambientale e paesaggistico. I volontari si occuperanno in 
particolare della redazione di layout grafici per la progettazione di un nuovo spazio, 
attraverso la riqualificazione di una parte di immobile presente nel parco, destinato a 
Kinderheim. 
 
Inoltre per il progetto è importante anche la presenza di volontari che abbiano 
competenze di tipo impiantistico (reti elettriche e dati), che sempre in affiancamento 
all’ufficio tecnico seguiranno i progetti più specialistici nel settore reti, al fine di 
migliorare i sistemi di fruizione del museo, in particolare l’implementazione della 
rete wireless di supporto alla visita all’interno del parco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ambito ambientale e 
naturalistico 

Ambito architettonico -
monumentale 

Ambito impiantistico 

• Attività di 
affiancamento al 
lavoro dell’ufficio 
tecnico; 

• Seguire interventi 
di consolidamento 
e manutenzione 
straordinaria del 
pericolo 
idrogeologico, in 
particolare con 
riferimento 
all’intervento di 
consolidamento 
della Regia Nave 
Puglia 

• Attività di 
affiancamento al lavoro 
dell’ufficio tecnico; 

• Attività di studio e di 
approfondimento sulla 
gestione e la 
conservazione del 
patrimonio immobiliare; 

• Realizzare interventi di 
manutenzione e 
restauro, ove previsti e 
necessari. 

• Progettazione di nuovi 
spazi e sistemi di 
fruizione innovativi, in 
modo particolare con la 
realizzazione all’interno 
di un immobile storico 
di uno spazio 
Kinderheim 

• Attività di 
affiancamento al 
lavoro dell’ufficio 
tecnico; 

• Gestione, 
implementazione 
reti 
impiantistiche 

• Sviluppo rete 
wireless di 
supporto alla 
visita all’interno 
del parco. 

 
Risultati attesi: 
 
Il risultato principe del progetto è quello di avvicinare i giovani, attraverso il servizio 
civile, alla valorizzazione e conservazione del bene monumentale, inserendoli in un 
percorso di sviluppo delle capacità personali, interpersonali e professionali. La loro 
formazione viaggerà in connubio con gli interventi di progetto, nei quali saranno 
chiamati a partecipare attivamente, mediante il supporto dell’ufficio tecnico.  
La partecipazione agli interventi, volti alla salvaguardia, alla valorizzazione e 
all’implementazione del bene comune, li formerà sia dal punto di vista civico, 
responsabilizzandoli verso beni culturali di valore pubblico; sia dal punto di vista 
professionale, approfondendo dal vivo le tematiche accademiche dei loro percorsi 
formativi, mostrando il loro futuro percorso lavorativo. 
 

 
  



 

 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo 
che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
Attraverso una costante attività di collaborazione tra le figure professionali 
all’interno del Vittoriale, i tecnici e i volontari del Servizio Civile Nazionale, la 
Fondazione si pone l’obiettivo di promuovere e sviluppare attività programmatiche 
volte alla manutenzione, alla conservazione e al riuso di beni immobili, nonché alla 
valorizzazione dei giardini e del parco, inseriti all’interno del contesto monumentale. 
 
Le attività previste per la realizzazione del progetto sono così articolate: 
Fase orientativa e formativa: 

• condivisione del progetto ed approfondimento degli obiettivi e delle attività 
che dovranno essere svolte dai volontari; 

• analisi dei fabbisogni formativi, conoscenze ed abilità, in relazione alle 
attività che i volontari dovranno svolgere; 

• formazione generale e formazione specifica sulle tecniche di ricerca, 
documentazione ed elaborazione informatica dei testi. 

 
Fase attutiva del progetto: 

• rilievi geometrico architettonici; 
• restituzioni grafiche dei dati acquisiti durante i rilievi; 
• impostazione di istanze monumentali e paesaggistiche; 
• realizzazione di documentazione fotografica finalizzata al progetto; 
• supervisione con il responsabile degli interventi in atto; 
• approfondimenti storici con analisi delle zone di intervento; 
• supporto all’analisi e sviluppo di soluzioni integrate alle visite mediante 

impianti, quali il Wireless. 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 
con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 
attività 
 
I volontari faranno riferimento al tutor responsabile dell’ufficio tecnico, che curerà 
la loro formazione e si occuperà del coordinamento e della supervisione del lavoro. 
Per la tipologia di lavorazioni e attività richieste sono necessarie nozioni nel campo 
dell’architettura, del restauro e delle tecniche di conservazione dei beni culturali. 
 
 
 
 



 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Il progetto si articola in diverse fasi: 

• Accoglienza e orientamento: i volontari del Servizio Civile Nazionale 
saranno accolti all’interno della struttura ospitante e avranno la possibilità di 
approcciarsi con il contesto lavorativo entro cui andranno a operare.  

• Formazione generale dei volontari: i volontari del Servizio Civile Nazionale 
seguiranno un programma di formazione generale secondo le “Linee guida 
per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”, che ha 
come obiettivi la formazione civica, sociale e culturale dei volontari. 

• Formazione specifica dei volontari: i volontari del Servizio Civile Nazionale, 
in accordo con il tutor del soggetto ospitante, effettueranno un programma di 
formazione specifica, che prevede uno studio delle zone più influenti del 
parco, con relativi approfondimenti delle specie botaniche; uno studio delle 
opere, monumenti, installazioni presenti, messi in relazione con l’aspetto 
naturalistico.  

• Affiancamento all’interno del contesto lavorativo prestabilito: in seguito 
all’acquisizione di conoscenze specifiche, i volontari saranno affiancati ai 
tecnici e alle figure professionali del soggetto ospitante fornendo supporto 
all’ufficio tecnico della Fondazione.  

• Attività di controllo e monitoraggio: i volontari saranno costantemente 
assistiti e monitorati attraverso attività di riunioni e confronti. 
 

 
  



 

 

Attività Mese 
  1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 
Accoglienza e 
orientamento                         
Formazione 
generica e 
specifica                         
Affiancamento 
all’interno del 
contesto 
lavorativo 

                        
Attività di 
monitoraggio e 
tutoring                         
Riunioni di 
pianificazione                         
Valutazione 
finale                         

 
 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio: 

 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 
 
12) Numero posti con solo vitto: 

 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 

 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

 

I volontari dovranno svolgere il servizio per cinque giorni a settimana e la gestione 
degli orari di servizio corrisponderà alle attività di ufficio.  
Ulteriore obbligo richiesto ai volontari sarà il mantenimento del patto di riservatezza 
con l’azienda. 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 
 

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo Cod. 
ident. sede 

N. vol. per 
sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 
Accreditato 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita C.F. Cognome e 

nome 
Data di 
nascita C.F. 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            



 

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Durante la realizzazione del progetto saranno istituite attività specifiche di 
promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale attraverso: 
 

• Creazione di una sezione dedicata sul sito istituzionale della Fondazione e 
sul sito di GardaMusei, di cui il Vittoriale è capofila, contenente: il bando 
nazionale e i suoi allegati; il progetto presentato; schede di progetto 
sintetiche; notizie, comunicazioni e aggiornamenti sul tema; 

• Creazione di una campagna social (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) 
dedicata con programmazione di lanci periodici e aggiornamenti; 

• Ideazione, progettazione e attivazione di un forum digitale per trasmettere, 
condividere, approfondire passaggi della realizzazione del progetto;  

• Redazione di comunicati stampa per i media locali per informative iniziali, 
aggiornamenti, risultati intermedi e finali raggiunti. 
 

Per le attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale sono 
previste 40 ore. 
 

 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
 

La selezione sarà effettuata dalla Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” attraverso 
precise modalità e criteri di valutazione autonomi, che prevedono l’analisi del 
Curriculum vitae e un successivo colloquio orale.  
L’ente attuatore riterrà preferenziali i seguenti specifici requisiti connessi 
all’attuazione del progetto candidato: 
 

• Titolo di studio; 
• Esperienze precedenti; 
• Possesso di conoscenza di lingua straniera; 
• Conoscenze informatiche; 
• Corsi post laurea (master, dottorato); 
• Precedenti esperienze di volontariato; 
• Fattori motivazionali; 
• Eventuali attestati riconosciuti (primo soccorso, bagnino, antincendio) 

 
Per quanto riguarda la valutazione del colloquio orale, si terranno in considerazione 
i seguenti aspetti: 
 

• Disponibilità del candidato; 
• La motivazione che spinge il candidato a voler prestare servizio presso la 

sede in questione; 
• Esperienze precedenti (sia lavorative, che di crescita e formazione personale, 

come partecipazione ad associazioni o gruppi di volontariato); 



 

• Conoscenza del progetto in questione, nonché della struttura ospitante; 
• Predisposizione al lavoro di gruppo e alla socializzazione. 

Metodologia proposta per la selezione: 
Verrà istituita una Commissione formata dagli OLP della sede di realizzazione. 
Verrà definito, per ogni volontario candidato, un punteggio massimo di 30 punti, che 
servirà per la predisposizione di una graduatoria.  
 

- Valutazione cv (Max 15 Punti) 
- Colloquio attitudinale (Max 15 Punti) 

 
 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 

No   
 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 
progetto:  

 

L’Ente effettuerà un costante monitoraggio attraverso momenti di relazione 
personale al fine valutare l’attività svolta. 
Particolare attenzione verrà prestata alla valutazione della crescita personale di 
ciascun volontario, del suo percorso formativo, del raggiungimento degli obiettivi e 
della relazione tra operatori, volontari e utenti. 
L’attività di monitoraggio si svolgerà attraverso l’utilizzo di: schede di presenze 
giornaliere, controfirmate dal tutor di riferimento; schede relazionali sulle attività 
giornaliere; relazioni finali per ogni attività svolta (sopraluoghi, progetti…); schede 
di rilevazione dati per la verifica e la valutazione sull’andamento del progetto e dei 
percorsi di formazione.  
Saranno inoltre istituite riunioni di monitoraggio e confronto, a cadenza 
bisettimanale, con lo scopo di analizzare e valutare l’attività dei volontari, oltre che 
coordinare e pianificare le attività successive. 

 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

No   
 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 

La selezione avverrà tra i volontari in possesso di una laurea in ambito architettonico 
e ingegneristico (appartenenti alle seguenti categorie: L-01, L-07, L-08, L-17, L-21, 
L-23, L-25, L-34, L-43, LMR-02, LM-3, LM-4, LM-10, LM-11, LM-23, LM-24,  
LM-35, LM-73, LM-75 o equipollenti). 
 
I candidati dovranno obbligatoriamente avere una perfetta padronanza della lingua 
italiana e una buona conoscenza della lingua inglese (indicativamente livello B2). Ai 
volontari sono richieste, inoltre, competenze di carattere logistico e organizzativo, 



 

adeguate capacità di comunicazione e una spiccata propensione al lavoro di gruppo. 
 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 
del progetto: 

 

Non previste 
 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

No 

 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

I volontari del Servizio Civile Nazionale avranno a disposizione le apparecchiature 
tecniche e tecnologiche delle quali l’azienda è dotata, avranno un computer 
personale contenente i programmi necessari per lo svolgimento dei loro compiti.  

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

No 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

No 
 

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

 

Al termine del percorso di Servizio Civile Nazionale, l’ente rilascerà una 
certificazione attestante l’esperienza formativa svolta, con l’indicazione delle 
competenze acquisite: 

• Capacità di lettura dell’ambiente circostante; 
• Capacità di relazioni positive verticali e orizzontali; 
• Capacità di gestione del tempo lavoro e degli impegni assunti; 
• Gestione dell’imprevisto (problem solving); 
• Capacità di comprensione di un impianto progettuale; 
• Capacità di analisi e di sintesi (raccolta ed elaborazione del dato); 
• Ampliamento delle competenze storico-artistiche; 
• Maggiore sensibilità alla tutela dei beni culturali; 
• Capacità di attivare comportamenti positivi e di valorizzazione delle 

esperienze; 
• Capacità di lavorare in modo compiuto e organizzato sia autonomamente 

che all’interno di un gruppo; 
• Capacità di autostima; 
• Capacità relazionali di gruppo; 
• Capacità di organizzazione e programmazione di attività; 
• Capacità di gestione di un progetto in corso e di effettuarne una compiuta 

realizzazione; 



 

• Adeguamento al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle 
regole e degli orari; 

• Interazione con figure professionali e non, interne alla Fondazione ed 
esterne. 

 
Formazione generale dei volontari 

 
29) Sede di realizzazione: 
 

Fondazione Il Vittoriale degli Italiani 
Via del Vittoriale 12, Gardone Riviera (BS), 25083 

 
30) Modalità di attuazione: 
 

La formazione generale dei volontari sarà realizzata in proprio, presso la sede di 
attuazione del progetto con il formatore dell’ente. 

 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

No   
 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
 

L’esperienza del servizio civile rappresenterà per le giovani generazioni 
un’opportunità formativa non limitata alla fornitura di strumenti spendibili 
successivamente nel mondo del lavoro, ma progettata come momento di educazione 
alla cittadinanza attiva, alla solidarietà, al volontariato, come occasione per 
conoscere la Fondazione e i suoi complessi apparati da un’ottica inusuale non di 
fruitore dei servizi, bensì di erogatore degli stessi.  
 
Il percorso di formazione generale avrà come obiettivi la formazione civica, sociale 
e culturale dei volontari con il supporto di diverse tecniche. 
 
Tecniche e metodologie utilizzate per l’erogazione della formazione generale: 
 

• Lezioni frontali 
• Tecniche operative (Brain storming, Problem solving, Circle time) 
• Lezioni interattive e conoscitive tra volontari e tra formatori e volontari 

 
Obiettivi principali dell’attività di formazione generale: 
 

• Accrescere nel volontario le conoscenze specifiche in merito al Servizio 
Civile Nazionale e al progetto S.C.N; 

• Costruire un sistema di condivisione dei valori del S.C.N; 
• Diffondere e promuovere, attraverso il volontariato, la cultura del servizio 

civile, sia all’interno dell’Ente sia nella comunità locale; 



 

• Assicurare il carattere unitario e nazionale del servizio civile. 
• Conoscenza del contesto e del funzionamento di attività professionali volte 

all’erogazione di servizi; 
• Gestione dell’interazione interpersonale in situazioni di apprendimento. 

 
La metodologia didattica utilizzata sarà sempre finalizzata al coinvolgimento attivo 
dei partecipanti attraverso l’utilizzo di tecniche di simulazione comportamentale, 
che permetteranno il contatto diretto con i giovani. 
Il percorso formativo generale verrà attuato entro i primi 6 mesi dall’avvio del 
servizio. La frequenza ai corsi di formazione generale e specifica è obbligatoria. 
 
A questo si aggiunge la possibilità di far parte di un gruppo di lavoro 
interdisciplinare in cui la complementarietà delle attività e delle iniziative di 
progetto si abbineranno a un modulo di lavoro cosiddetto “aperto”, al fine di rendere 
fluide e interscambiabili le conoscenze e le competenze che si acquisiranno. 
. 

 
33) Contenuti della formazione: 
 

La formazione generale, nei contenuti e nella metodologia, oltre che 
nell’articolazione temporale, sarà organizzata sulla base di quanto espresso nelle 
“linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”. 
 
Il percorso formativo del servizio civile, d’altra parte, non può che discendere 
dall’art.1 della legge 64/01, che assegna come primi due obiettivi al servizio civile 
“il concorrere … alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari” e il 
“favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale.” Come è 
da tempo ormai assunto nella giurisprudenza del nostro Paese, l’adempimento del 
“sacro dovere di difesa” si realizza anche attraverso “la prestazione di adeguati 
comportamenti di impegno sociale non armato”. Tali comportamenti rientrano anche 
in quella “difesa civile” alla cui attuazione sono deputate diverse istituzioni.  
 
La difesa civile non armata e nonviolenta, infine, che si pone quale alternativa alla 
difesa militare, si riferisce anche a forme storiche di difesa popolare nonviolenta, 
realizzatesi in Italia e all’estero, e ha come indirizzo culturale e metodologico la 
prevenzione e la gestione nonviolenta dei conflitti e delle controversie 
internazionali. 
 
Primo obiettivo è la trasmissione ai volontari in servizio civile, nel loro ruolo di 
“difensori civili della Patria”, del significato più autentico e attuale del concetto di 
Patria nella sua evoluzione storica, normativa e culturale. 
 
Il concetto di Patria è necessariamente dinamico, riassume in sé i principi, i valori e 
le istituzioni democratiche previste dalla Carta costituzionale e non rinvia al solo 
concetto di “confine nazionale”. In questa accezione la Patria è rappresentata 
dall’insieme delle istituzioni democratiche, dal loro ordinamento, nonché dai valori 
e principi costituzionali di solidarietà ed investe il rapporto tra il cittadino e le 
istituzioni. Un rapporto che si concretizza ed attualizza tutti i giorni nei campi 
dell’assistenza, della protezione civile, dell’educazione e promozione culturale, della 



 

tutela dell’ambiente e della tutela del patrimonio artistico e culturale e della pace. 
 
Lo svolgimento del servizio civile consentirà ai volontari un più agevole inserimento 
nel mondo del lavoro.  
L’esperienza del training on the job consentirà ai volontari di acquisire:  

 un’effettiva esperienza di conoscenze tecniche maturate 
durante lo svolgimento di percorsi di formazione teorici;  

 capacità di strutturare relazioni sociali complesse acquisite 
mediante una lunga permanenza in un concreto ambito 
lavorativo. 

 
Infine l’ultima parte del percorso formativo riguarderà il rapporto tra il volontario e 
il suo ruolo all’interno dell’Ente, rispetto alle modalità di esercizio dei diritti e di 
adempimento dei doveri. 
Si approfondirà quindi la conoscenza del progetto e della Fondazione del Vittoriale 
degli Italiani, nonché delle caratteristiche e delle finalità che l’Ente possiede e 
garantisce per essere riconosciuto idoneo a proporre progetti di servizio civile. 
Si ripercorrerà a tal fine la storia del complesso patrimonio monumentale, culturale, 
storico, architettonico e ambientale dell’Ente e la sua importanza nel panorama 
culturale e storico italiano e internazionale. 
 
Il percorso formativo sarà costituito da una serie di moduli identificati all’interno di 
macroaree tematiche: una sorta di percorso logico e di viaggio nel mondo del 
servizio civile.  
 
Macroarea 1: “Valori e identità del SCN” 
 
Durata: 15 ore  
 
1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
Si tratta di un modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche 
formative appropriate, lavorerà alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari 
in servizio civile, che esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie 
aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali. Il formatore, partendo dai 
concetti di “Patria”, “difesa senza armi”, “difesa non violenta”, ecc., avrà come 
obiettivo quello di creare nel volontario la consapevolezza che questo è il contesto 
che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di servizio civile. 
 
1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN 
Si metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con 
l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla 
legge n. 772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua 
attuale configurazione così come delineata dal legislatore del 2001, ovvero di difesa 
civile della Patria con mezzi ed attività non militari, dimensione che lo caratterizza e 
lo differenzia da altre forme di intervento ed impegno sociale. 
 
1.3  Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
 
1.3.a Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso 
mezzi ed attività alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della 



 

solidarietà (art.2 Cost.), dell’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), del progresso 
materiale o spirituale della società (art.4), della promozione dello sviluppo della 
cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione 
(art.9) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). In particolare ciò avverrà attraverso lo 
studio delle varie pronunce della Corte costituzionale nelle quali è stato dato a tale 
concetto un contenuto ampio e dettagliato. 
 
1.3.b Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si 
presenteranno le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano 
istituzionale, di movimento e della società civile. Nell’ambito dei riferimenti al 
diritto internazionale si potranno inoltre approfondire le tematiche relative alla 
“gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione della 
guerra” e alle “operazioni di polizia internazionale”, nonché ai concetti di 
“peacekeeping”, “peace-enforcing” e “peace building”. Possono, inoltre, essere 
inserite tematiche concernenti la pace ed i diritti umani alla luce della Costituzione 
italiana, della Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite. 
 
1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico 
Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile, 
nonché quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio 
civile nazionale. In particolare si evidenzierà l’importanza della sottoscrizione della 
Carta di Impegno Etico da parte del legale rappresentante dell’Ente, quale 
condizione per l’accreditamento di quest’ultimo: un patto tra l’UNSC e l’Ente, con 
cui essi si impegnano reciprocamente al rispetto dei valori posti alla base della 
cultura e dell’identità del servizio civile nazionale. 
 
Macroarea 2: “La cittadinanza attiva” 
 
Durata: 20 ore 
 
2.1 La formazione civica 
Se il legislatore ordinario, nella legge istitutiva del 2001, ha posto tra le finalità del 
SCN il “contribuire alla formazione civica dei giovani”, il legislatore delegato nel 
2002, nel confermare e ribadire tale concetto, ha inserito tra i contenuti obbligatori 
del corso di formazione generale “un periodo di formazione civica”. La formazione 
civica si sostanzia nella conoscenza della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani e della Carta costituzionale e, quindi, dell’insieme dei principi, dei valori, 
delle regole e dei diritti e doveri in essa contenuti che costituiscono la base della 
civile convivenza e quadro di riferimento indispensabile affinché i giovani volontari 
possano diventare cittadini attivi. Si analizzerà la funzione ed il ruolo degli organi 
costituzionali, i loro rapporti, dando particolare risalto all’organizzazione delle 
Camere e all’iter di formazione delle leggi. Il percorso di formazione o educazione 
civica serve non solo a fornire al giovane volontario la consapevolezza di essere 
parte di un corpo sociale e istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo, ma 
anche a trasmettere allo stesso la conoscenza di quelle competenze civiche e sociali 
funzionali per vivere una “cittadinanza attiva”. Si illustrerà quindi il percorso che 
lega l’educazione civica alla cittadinanza attiva ricollegando i principi teorici ad 
azioni pratiche ed insegnando ai volontari a tradurre in comportamenti ed azioni le 
idee e i valori sanciti dalla Carta costituzionale. 
 
 



 

 2.2 Le forme di cittadinanza 
Richiamandosi al concetto di formazione civica prima descritto, si farà presente 
come tale formazione abbia come auspicabile conseguenza l’incremento di impegno 
civico da parte dei giovani. Si illustreranno in questo modulo le forme di 
partecipazione, individuali e collettive, che possono essere agite dal cittadino, in 
un’ottica di cittadinanza appunto attiva. La partecipazione alle formazioni sociali del 
volontariato, della cooperazione sociale, della promozione sociale, l’obiezione di 
coscienza, il servizio civile nazionale, l’impegno politico e sociale, la democrazia 
partecipata, le azioni nonviolente, l’educazione alla pace, la partecipazione 
democratica alle elezioni e ai referendum, i bilanci partecipati, sono tutti esempi 
concreti che possono essere illustrati e discussi nell’impostazione, nell’azione e 
nelle conseguenze, invitando i ragazzi a proporre ed elaborare, anche tramite le 
metodologie non formali e la logica progettuale, un percorso di azione. 
 
 2.3 La protezione civile 
Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente nel concetto di difesa 
della Patria come difesa dell’ambiente, del territorio e delle persone, nonché fattore 
di educazione e di crescita di cittadinanza attiva, verrà affrontato non solo attraverso 
propedeutici cenni tecnici e operativi, ma soprattutto dal punto di vista culturale. 
Partendo dall’importanza della tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio, 
visti come il necessario ed imprescindibile substrato delle attività umane, si 
illustrerà come tale territorio/comunità possa essere colpito da eventi naturali ed 
antropici, in grado di metterne a dura prova l’esistenza. 
A tal scopo, seguendo un percorso che si estrinseca attraverso la logica del progetto, 
si mostrerà come la protezione civile agisce attraverso la previsione e prevenzione 
dei rischi (concetto connesso alla responsabilità, individuale e collettiva) e 
l’intervento in emergenza e la ricostruzione post emergenza. Sarà opportuno in tale 
ambito formativo sottolineare lo stretto rapporto tra prevenzione/tutela ambientale e 
legalità, nonché tra ricostruzione/legalità. Nel presente modulo verranno inoltre 
illustrate le norme di comportamento da seguire nella gestione delle emergenze, 
anche per poter espletare al meglio gli eventuali compiti di assistenza e soccorso nei 
confronti delle popolazioni colpite da eventi calamitosi. 
 
2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
Una delle forme di partecipazione e di cittadinanza attiva che si presenteranno ai 
volontari durante l’anno di servizio civile, sarà la possibilità pratica di partecipare e 
di candidarsi alle Elezioni per i Rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in 
SCN. Si illustrerà pertanto ai volontari tale possibilità, inserita nel contesto della 
cittadinanza agita, il suo funzionamento ed importanza, anche come presa in carico 
di un comportamento responsabile, le cui conseguenze potranno essere visibili solo 
in tempi medio lunghi, ma non per questo meno importanti. 
A tale riguardo potranno essere presenti, durante le ore di formazione, ex volontari o 
rappresentanti in carica, nonché di delegati di Regione dei volontari in servizio 
civile, in qualità di consulenti, al fine di rendere maggiormente incisivo 
l’argomento. 
 
Macroarea 3: “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 
Durata: 10 ore 
 
3.1 Presentazione dell’ente 
In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in 



 

cui si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le 
caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative della Fondazione 
del Vittoriale degli Italiani. 
 
3.2 Il lavoro per progetti 
Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per consentire la governabilità 
dei processi complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei vincoli temporali. 
Lavorare per progetti è un lavoro ad alta integrazione, risultato che non si ottiene 
automaticamente ma va costruito e la sua qualità dipende dalla qualità delle 
competenze che ciascuno mette in gioco. Il progetto viene suddiviso in fasi e 
compiti che vengono assegnati ad un team di persone. L’integrazione del team è il 
risultato della capacità di comunicazione, coordinamento e cooperazione di tutte 
queste figure. I volontari in servizio civile sono parte integrante di questo processo e 
la loro crescita umana è fondamentale per la riuscita del progetto. 
Non bisogna dimenticare che una conoscenza imprecisa del progetto nel suo 
insieme, una scorretta definizione iniziale dei tempi, dei metodi, degli obiettivi, una 
scadente qualità dei rapporti fra le persone possono determinarne il fallimento. 
 
3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
Come già espresso nel modulo precedente, per la buona riuscita del progetto è 
fondamentale una buona conoscenza dello stesso nel suo insieme e quindi un’attenta 
conoscenza delle diverse figure e dei loro ruoli. Il raggiungimento degli obiettivi 
attraverso la realizzazione di una serie di azioni è direttamente riconducibile alle 
figure che operano al suo interno. A sua volta, lo stesso ente è collocato all’interno 
di una sovrastruttura più grande, che costituisce “il sistema di servizio civile” (gli 
enti di SCN, l’UNSC, le Regioni e le Province autonome). E’ importante che il 
volontario conosca “tutte” le figure che operano all’interno del progetto e all’interno 
dello stesso ente per il raggiungimento degli obiettivi. 
 
3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
In tale modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la 
disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”, (DPCM 4 
febbraio 2009 e successive modifiche) in tutti i suoi punti. 
 
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
Partendo dall'ingresso del volontario nell'organizzazione sarà utile soffermarsi sulla 
comunicazione quale elemento essenziale dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti 
fra singoli individui, sia a livello di gruppi. Poiché la comunicazione serve una 
combinazione di scopi e può produrre una combinazione di risultati, occorrerà 
prendere in esame i suoi elementi costitutivi: il contesto, l'emittente, il messaggio, il 
canale comunicativo, il destinatario e la ricezione del messaggio da parte di 
quest'ultimo. L'analisi della comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello 
in cui è inserito il volontario, condurrà ad un esame delle dinamiche che ogni nuovo 
inserimento sviluppa in un gruppo di lavoro. Sarà utile, pertanto, considerare il 
gruppo come possibile causa di conflitti, riconoscendo il momento iniziale del 
sorgere di questi ultimi (capacità di lettura della situazione), l'interazione con gli 
altri soggetti (funzionale/disfunzionale), la loro risoluzione in modo costruttivo 
(alleanza/mediazione/ consulenza). 
 
La formazione generale prevede la realizzazione di un percorso comune a tutti i 
volontari partecipanti al progetto attivato dall’Ente. Tale scelta è motivata 



 

dall’opportunità di coinvolgere il gruppo di volontari nella condivisione delle 
esperienze e nel rafforzamento degli equilibri interpersonali sia umani sia 
professionali. 

 
34) Durata: 
 

45 ore 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
35) Sede di realizzazione: 
 

Fondazione il Vittoriale degli Italiani 
Via del Vittoriale, 12, Gardone Riviera (BS), 25083 

 
36) Modalità di attuazione: 

La formazione specifica dei volontari del Servizio Civile Nazionale relativa al 
singolo progetto sarà effettuata autonomamente presso la sede di realizzazione del 
progetto, con il formatore dell’ente (arch. Enrico Gaetarelli) 
In particolare la formazione dei volontari durerà i primi tre mesi di servizio e 
consisterà in primo luogo in una presentazione dell’ambiente lavorativo con il 
conseguente inserimento dei volontari all’interno dello stesso; dell’esposizione dei 
metodi di attuazione, e dell’aggiornamento di eventuali progetti in programma o in 
corso. 

 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
 

Enrico Gaetarelli, responsabile ufficio tecnico 
Nato a Gavardo (BS)  
Il 20.01.1976 
Residente a Gardone Riviera (BS) in Via Tolettini, 4 
C.F.  GTRNRC76A20D940R 
Recapito telefonico: 3498610254- 0365296526 

 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
 

Si richiama il CV dell’architetto Enrico Gaetarelli 
 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

La formazione specifica dei volontari avverrà sotto un profilo organizzativo e 
gestionale, al fine di fornir loro gli strumenti per poter svolgere in autonomia le 
attività a cui sono destinati.  
In particolare la formazione specifica con il tutor responsabile prevedrà: 
 

• lezioni frontali; 
• dinamiche non formali; 
• esercitazioni pratico – guidate (sopralluoghi ecc.); 
• team building; 
• case history; 



 

• role –plaining. 
 

Si prevede una fase preliminare conoscitiva e di analisi della Fondazione dal punto 
di vista del contesto territoriale e delle sue correlazioni culturali, artistiche, 
ambientali e paesaggistiche. I volontari, inoltre, dovranno prender parte ad attività di 
affiancamento e monitoraggio con lo scopo di sviluppare tecniche e competenze 
idonee e funzionali all’attività professionale in progressiva autonomia. 
 
Il calendario degli incontri e degli argomenti sarà fornito nella sede di attivazione 
del progetto e quindi tramite gli operatori e l’OLP, ai volontari coinvolti, a cura 
dell’Ente che erogherà la formazione, nei tempi e nei modi necessari per favorire la 
completa partecipazione dei volontari stessi. 

 
40) Contenuti della formazione: 
 

Come premessa della formazione specifica la Fondazione si occuperà di far 
conoscere e analizzare il contenuto della Fondazione stessa: senza tale conoscenza è 
infatti impossibile progettare attività che facciano da supporto e da 
accompagnamento al contenuto stesso. 
 
La formazione per i volontari sarà volta all’acquisizione di competenze sia teoriche 
che pratiche. In particolare si fornirà: 
 

• Nozioni di carattere storico, artistico, culturale, territoriale del Vittoriale 
degli Italiani, tra cui gli spazi all’interno della Prioria, quelli relativi ai 
due musei (d’Annunzio Eroe e d’Annunzio Segreto), e tutti gli spazi del 
parco; 

• Brevi cenni di storia dell’architettura e nella specificità del Vittoriale 
degli Italiani; 

• Notizie sui beni significativi del Vittoriale degli Italiani; 
• Catalogazione dei beni; 
• Modalità di compilazione di istanze paesaggistiche e monumentali; 
• Nozioni sulla conservazione dei beni immobili; 
• Partecipazione obbligata a corsi di formazione sul tema della sicurezza in 

ambito aziendale; 
• Approfondimenti teorici su normativa vigente in materia di beni 

culturali; 
• Istruzioni per fornire supporto operativo nella fase di progettazione degli 

interventi. 
• Nozioni normative nazionali e regionali per l’attività di conservazione 

dei beni immobili; 
• Affiancamento nella direzione lavori di alcuni interventi significativi 

citati precedentemente. 
 

Per conseguire il raggiungimento di questi obiettivi dovranno mettere in pratica 
quelle che sono state le loro materie di studio. 
Nel corso dell’anno i volontari dovranno imparare a interagire con il personale della 
Fondazione, nella pianificazione di attività e progetti per la promozione della rete 
territoriale. 
 
I volontari saranno principalmente chiamati a collaborare con le figure professionali 



 

della sede di servizio (ufficio tecnico) secondo le indicazioni che il tutor fornirà 
loro.  
 
In coerenza con le proprie competenze, esperienze, obiettivi professionali e attività i 
giovani candidati arriveranno gradualmente a gestire in autonomia l’organizzazione 
e il perfezionamento dei compiti loro assegnati, acquisendo progressivamente 
consapevolezza dell’importante ruolo di salvaguardia del bene pubblico. 
L’importanza e la centralità degli obiettivi posti a base del progetto costituiranno 
elementi di spessore tangibili e intangibili idonei a garantire la replicabilità delle 
competenze acquisite e delle professionalità stratificate nelle future fasi di crescita 
personale e nella dimensione anche del mondo del lavoro. 

 
41) Durata:  
 

75 ore  

Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
 

Il tutor di progetto provvederà a convocare riunioni di gruppo a cadenza 
bisettimanale, con lo scopo di verificare, analizzare e valutare le attività di progetto 
svolte. Attraverso questa modalità di monitoraggio si potranno quindi coordinare le 
attività di progetto successive e analizzare le eventuali criticità riscontrate, 
nell’ottica di un sistema d’efficacia ed efficienza sotto il profilo operativo. 
I resoconti saranno oggetto di studio da parte dei volontari del Servizio Civile 
Nazionale e costituiranno il documento di linee guida per le future attività e 
iniziative. 

 
Data 
29/11/2017 
 
 Il Responsabile legale dell’ente 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

Giordano Bruno Guerri 
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