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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  
Memorie di Adriano 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore: Patrimonio storico, artistico e culturale 
Area di intervento: Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
L'obiettivo del progetto è quello di creare un percorso che porti alla conoscenza e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale, materiale e immateriale, cominciando dal potenziamento di una cultura dell'identità 
della comunità locale che, incardinata sui luoghi, sulle storie, sulle tradizioni e sulla vita del territorio, porti 
a un rafforzamento del legame con le origini e alla costruzione di una prospettiva culturale che sia volano 
per quei territori. 
Contribuire a dare preminenza alle comunità e a porre particolare attenzione agli elementi identitari per 
far sì che siano le comunità stesse a divenire artefici delle attività di valorizzazione e promozione del 
proprio patrimonio culturale, attraverso azioni di riscoperta delle tradizioni locali, articolate in arte, 
cultura, artigiano e ambiente, e attraverso la creazione di cantieri di legami perché solo dall'incontro con 
l'altro è possibile dar vita a una identità culturale comune e condivisa: 
 ampliare la conoscenza e la promozione dei beni culturali, ambientali e delle storie locali dei 

diversi territori (partendo dalle Chiese, alle Grotte carsiche, ai serpari di Cocullo, alle doline, alla 
transiberiana d’Abruzzo, allo zafferano DOP oro rosso d’Abruzzo, i reperti archeologici per poi 
riposarsi in una delle piazze dei piccoli borghi magari assaggiando i confetti di Sulmona); 

 migliorare la connessione tra i territori finalizzata ad una migliore accoglienza dei “curiosi del Bel 
Paese” anche attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni; 

 sviluppo e incremento di proposte culturali che non siano solo attività ricreative ma matrici di 
promozione del benessere della comunità territoriale. 

 
ATTIVITÀ DI IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
I volontari in SCU supportati dal personale impiegato nella realizzazione delle attività svolgeranno le 
seguenti mansioni: 
 studio delle piattaforme social da utilizzare; 
 studio e lettura di mappe, cartine, libri tematici per la definizione dei contenuti del catalogo; 
 ideazione e scrittura delle schede e caricamento; 
 uscite sul territorio per la realizzazione degli scatti fotografici; 
 organizzazione, promozione e ideazione degli eventi delle invasioni fotografiche e delle camminate 
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di narrazione. 
 pianificazione e calendario; 
 promozione e diffusione; 
 raccolta delle adesioni; 
 organizzazione dei gruppi (in base all’età); 
 accompagnamento dei gruppi; 
 tenuta dei laboratori di “studio” con i bambini e ragazzi, 
 strutturazione dei percorsi; 
 ideazione e realizzazione di iniziative per la promozione della lettura; 
 supporto nell’organizzazione di attività culturali; 
 ideazione, programmazione e realizzazione di eventi culturali; 
 segreteria organizzativa; 
 contatti con gli enti e le istituzioni culturali; 
 contatti con artisti, scrittori, musicisti; 
 cura della comunicazione degli eventi messi in campo; 
 presa e gestione contatti con testate locali per promuovere le iniziative; 
 supporto all’organizzazione degli eventi locali organizzati dagli enti o da altre realtà in rete. 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
Numero di posti: 42 senza vitto e alloggio 
 
 2 posti presso Associazione DLF Sulmona L'Aquila – DLF Sulmona – Via Alessandro Volta n. 2, 

Sulmona (AQ) 
 2 posti presso Comune di Rivisondoli – Municipio – Piazza Municipio n. 3, Rivisondoli (AQ) 
 4 posti presso Comune di Ovindoli – Comune di Ovindoli – Via Dante Alighieri n. 12, Ovindoli (AQ) 
 2 posti presso Comune di Fontecchio –  sede Municipio di Fontecchio – Via Contrada Murata n. 10, 

Fontecchio (AQ) 
 2 posti presso Comune di Roccacasale – Municipio – Via dei Lauri n. 1, Roccacasale (AQ) 
 2 posti presso Comune San Demetrio ne’ Vestini – Sala Aurora – Via Indipendenza snc, San 

Demetrio ne’ Vestini (AQ) 
 2 posti presso Comune di Gioia dei Marsi – Comune – Piazza della Repubblica n. 1, Gioia dei Marsi 

(AQ) 
 3 posti presso Comune di Luco dei Marsi – Centro di Aggregazione – Via del Municipio snc, Luco 

dei Marsi (AQ) 
 1 posto presso Pro Loco laTorre – Sede Pro Loco La Torre – Via Sanguineto snc, Castel di Ieri (AQ) 
 2 posti presso Comune di Collarmele – Comune di Collarmele – Piazza Centrale n. 1, Collarmele 

(AQ) 
 3 posti presso Comune di Fagnano Alto – Sede Municipio di Fagnano Alto – Via Soschio n. 1, 

Fagnano Alto (AQ) 
 2 posti presso Comune di Goriano Sicoli – Comune – Piazza della Repubblica n. 14, Goriano Sicoli 

(AQ) 
 2 posti presso Comune di Molina Aterno – Comune di Molina Aterno – Via Colle n. 1, Molina 

Aterno (AQ) 
 2 posti presso Comunità Montana Sirentina – Comunità Montana Sirentina – Strada Provinciale 11 

Sirentina n. 14, Secinaro (AQ) 
 3 posti presso Onna ONLUS – Casa Onna – Via dei Martiri snc, L'Aquila  
 2 posti presso Centro di Cultura per l'Educazione Permanente - UNLA di Ocre – UNLA di Ocre 

Nuova sede operativa Via del Municipio, 1 (piano uno), Ocre (AQ) 
 1 posto presso Comune di Cocullo – Comune di Cocullo – Piazza Madonna delle Grazie n. 2, 

Cocullo (AQ) 
 2 posti presso Comune di Sulmona – Polo Museale Culturale Civico Diocesano – Piazza Giuseppe 

Garibaldi n.1, Sulmona (AQ) 

2 
 



 3 posti presso Comune di Navelli – Municipio – Via Pereto n. 2, Navelli (AQ) 
 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  
 disponibilità a missioni o trasferimenti; 
 partecipazione a eventi, seminari, riunioni, manifestazioni; 
 utilizzo dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) quando richiesti; 
 partecipazione agli eventi e attività di promozione del servizio civile; 
 flessibilità oraria e impegno nei giorni festivi. Le attività culturali e le visite guidate potrebbero 

impegnare i giorni festivi in quanto quelli con maggiore affluenza di pubblico; 
 partecipazione a momenti di verifica e di monitoraggio del progetto; 
 disponibilità allo studio. 

 
Monte ore annuo: 1145 ore 
Orario settimanale: 20 ore (minimo) 
Giorni di servizio a settimana: 5 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
/ 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
* Vedere allegato. Griglia criteri autonomi per la selezione degli operatori volontari. 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 
servizio 
Attestato specifico rilasciato da CSVnet Associazione dei centri di servizio per il volontariato come risulta 
dall’accordo sottoscritto. 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
L’Aquila, 67100 Via Saragat, 10 c/o CSV Abruzzo 
Avezzano, 67051 Via Sandro Pertini, 79/B (già Via Cavour) c/o Residenza dei Marsi 
Sulmona, 67039 Via Antonio Gramsci, 11 c/o CSV Abruzzo Sulmona 
In ogni indirizzo indicato per la formazione generale sarà attivato almeno un gruppo di formazione. 
Pertanto gli operatori volontari saranno inseriti all’interno dei gruppi tenendo conto della distanza rispetto 
alla propria sede di attuazione del progetto. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Sedi di svolgimento: 
L’Aquila, 67100 Via Saragat, 10 c/o CSV Abruzzo delegazione territoriale dell’Aquila 
Avezzano, 67051 Via Massimiliano Kolbe, 38 c/o CSV Abruzzo delegazione territoriale dell’Aquila sportello 
di Avezzano 
Sulmona, 67039 Via Antonio Gramsci, 11 c/o CSV Abruzzo delegazione territoriale dell’Aquila sportello di 
Sulmona  
Castel di Ieri (AQ), 67020 Via Sanguineto s.n.c. c/o sede Pro Loco La Torre 
Roccacasale (AQ), 67030 Via dei Lauri, 1 c/o sede del Municipio di Roccacasale 
Fontecchio (AQ), 67020 Via Contrada Murata, 10 c/o sede del Municipio di Fontecchio 
Secinaro (AQ), 67029 Strada Provinciale 11 Sirentina, 14 c/o Comunità Montana Sirentina 
Molina Aterno (AQ), 67020 Via Colle, 1 c/o sede del Comune di Molina Aterno 
Goriano Sicoli (AQ), 67030 Piazza della Repubblica, 14 c/o sede del Comune di Goriano Sicoli 
 
 

3 
 



Durata: La durata della formazione specifica è di 72 ore per ogni volontario. L'intero monte ore di 
formazione specifica sarà erogato entro e non oltre il 90° giorno dall'avvio del progetto stesso. 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
Territorio: sostenibilità, valorizzazione, beni artistici e culturali 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: 
Obiettivo 11 Agenda 2030: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
Obiettivo 12 Agenda 2030: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali 
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