
    
  

   
 

“ALLEGATO 5” 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO “GAETA CITTA’ D’AR TE: ALLA 
SCOPERTA DEL TERRITORIO” PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI  

1) Ente proponente il progetto:       
COMUNE DI GAETA con sede in GAETA -  PIAZZA XIX MAGGIO  
telefono:  
(centralino sede legale) 0771/4691 –fax  0771/462540 
 Settore V  0771/469410-49-62   fax 0771/469454 
Indirizzo di posta elettronica: servizisociali@comune.gaeta.lt.it 
Indirizzo di posta certificata:  comunedigaeta@pec.gedea.it 
                                                 
SITO INTERNET: www.comune.gaeta.lt.it 
                               www.serviziocivilecomunegaeta.it 
 

 
2) Codice di accreditamento: 
   
 
3) Albo e classe di iscrizione:             

 
 
TITOLO DEL PROGETTO:“GAETA CITTA’ D’ARTE: ALLA SCOP ERTA DEL 
TERRITORIO- programma Garanzia Giovani” 
 

 
 

 
SETTORE e Area di Intervento:   Patrimonio artistico – culturale 
04- Valorizzazione sistema museale pubblico o privato 
Il progetto “Gaeta città d’arte: alla scoperta del territorio” si propone di sviluppare, nei ragazzi 
partecipanti e nei fruitori dei servizi, una consapevolezza verso la conoscenza del proprio 
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territorio e della materia beni culturali e ambientali in generale. 

 
Il Servizio Civile permetterà ai giovani partecipanti di entrare nel meccanismo organizzativo 
degli eventi culturali organizzati dall’Ufficio Turismo  e di fare esperienza di accoglienza 
turistica a diversi livelli in collaborazione con enti e associazioni che oggi sostengono numerose 
iniziative in campo turistico e culturale finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale e  alla maggiore fruibilità da parte dei cittadini e dei turisti  

CONTESTO TERRITORIALE  
Il contesto territoriale di riferimento è quello della città di Gaeta, con il suo altissimo 
giacimento di beni culturali e ambientali  
Negli ultimi anni sta crescendo il turismo artistico  culturale grazie al notevole patrimonio 
storico culturale e archeologico di cui e’ dotata Gaeta.  
L’UFFICIO TURISMO DEL COMUNE DI GAETA  E LE ASSOCIA ZIONI A 
SOSTEGNO 
Il Comune di Gaeta attraverso l’Ufficio Turismo  si occupa dell’accoglienza turistica, 
dell’orientamento generale a livello turistico, dell’organizzazione di eventi e manifestazioni, di 
coordinare le varie associazioni del territorio. 
Tra gli enti con cui maggiormente si crea interazione da diversi anni risultao  
 la PRO LOCO, che si occupa, in sinergia con il Comune, di accoglienza turistica, organizzazione 
eventi e della rete di informazione sul territorio. l'Associazione Pro Loco si occupa della 
valorizzazione turistica della città divenendo un punto di riferimento sul territorio, sia per i 
residenti che per i turisti. 
L'ente si occupa di risolvere le varie necessità ricettive, di ristorazione, di svago e tempo libero. 
In quest'ottica promuove anche l'accesso ai musei e ai monumenti, oltre agli eventi connessi, alle 
aperture degli altri monumenti, ecc-La promozione avviene attraverso il front-office, il mailing, 
la partecipazione alle fiere, ecc- 
Un altro ente che sta svolgendo numerose attività in sinergia con il Comune è l’ATS I TESORI 
DELL’ARTE,  ente che detiene la gestione di numerosi beni culturali e ambientali della città e del 
Parco Regionale, quali il Museo Diocesano, i Mausolei di Planco, Atratino e quello di Calegna, la 
Batteria Monte Orlando Superiore, le diverse chiese con valenza storico-artistica, i castelli e parti di 
fortificazioni. 
L’ATS TESORI DELL’ARTE  Garantisce un calendario periodico e un biglietto unico di 
accesso tra i siti a pagamento. Periodicamente organizza mostre ed altri eventi culturali per 
meglio promuovere i siti d'interesse e i musei. L'ATS si interfaccia con gli uffici stampa per la 
promozione culturale a livello locale e nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    
  

   
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO  
OBIETTIVI N. 1rendere  maggiormente fruibile il patrimonio culturale e ambientale del territorio 
cittadino, sia esso statale, comunale, ecclesiastico, militare o privato; Contribuire a migliorare la 
qualità dei servizi turistici comunali nella eccezione più ampia; Contribuire a realizzare un sistema 
integrato di servizi nell’ambito di una progettazione partecipata  ( Governance); contribuire a 
sensibilizzare la cittadinanza sui temi culturali e sull’esperienza del Servizio Civile nell’ambito del 
patrimonio artistico culturale) OBIETTIVI N. 2  - Collaborare allo sviluppo del  sistema museale 
cittadino accessibile all’intera comunità  (Pinacoteca di arte contemporanea, museo diocesano, 
museo del Centro Storico Culturale , mostre temporanee) OBIETTIVO N. 3 - Collaborazione al 
potenziamento  dei giorni di apertura e di fruibilità di ogni singola struttura museale.-OBIETTIVI 
SPECIFICI n. 4 NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI: Offrire ai giovani  un’intensa 
esperienza formativa in linea con i principi e fondamenti della legge 64/2001; approfondire la 
cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà; Difendere la Patria in modo non armato e 
non violento; Permettere ai giovani in Servizio Civile di condividere i momenti più importanti della 
loro esperienza (inizio, metà e fine), attraverso la partecipazione a percorsi formativi, per favorire lo 
scambio, il confronto e la partecipazione. Offrire ai giovani una possibilità di sperimentarsi in ruoli 
operativi attraverso l’esperienza del volontariato;Ampliare la conoscenza dei servizi territoriali  nel 
campo del patrimonio artistico e culturale del territorio  e sul loro funzionamento;  Conoscere la 
situazione dei Beni Culturali del proprio territorio mediante formazione continua,  indagini, 
sopralluoghi, ecc.;    
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI   
 
RELATIVAMENTE ALL’OBIETTIVO N. 1  E ALL’OBIETTIVO R ELATIVO AI 
VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE    
 Una parte del servizio  sarà finalizzato alla conoscenza dell’ufficio   e alla raccolta di informazioni 
utili per organizzare attività di promozione sul territorio  sui servizi culturali e museali della città 
facendone partecipe i destinatari di tale progetto. 
 Il volontario parteciperà a riunioni e incontri e potrà prendere visione della documentazione utile alla 
conoscenza della realtà territoriale. 
 Insieme al responsabile dell’ufficio e all’OLP di riferimento il volontario parteciperà 
all’organizzazione e predisposizione delle iniziative dell’ufficio Turismo del Comune di Gaeta 
assicurandosi della buona riuscita mediante verifiche di campo, raccolta documentazioni (indagini e 
questionari)  e immagini fotografiche. 
  
Durante il  Servizio Civile il volontario  collaborerà alle iniziative di amministrazione condivisa,  con 
gli enti patners al Convegno finale e alle iniziative di Networking territoriale tra le quali gli work 
shop lo scambio di esperienze con altre realtà del volontariato, e sarà attivo nella  realizzazione di un 
stand di Servizio Civile nell’ambito di  “ALI, Azioni, Lavoro, Inclusione “Festival della Comunità 
Solidale.  
RELATIVAMENTE  al 2° OBIETTIVO  
Una parte del servizio sarà finalizzato al confronto di sistemi museali locali, applicando modelli 
nazionali e internazionali a quella che è la realtà del golfo e nello specifico la città di Gaeta. Una 
volta raccolti di dati delle varie esperienze esterne al nostro territorio, si procederà a classificare le 
informazioni in maniera tale da omogeneizzarle e renderle il più aderenti possibili al territorio 



    
  

   
 

cittadino. 
Con l'elaborazione dei dati si potrà procedere alla realizzazione di un modello specifico per la città di 
Gaeta, che tenga conto dei flussi turistici, degli orari di maggiore permanenza nel centro storico. 
Il modello dovrà tener conto anche delle esigenze dei singoli gestori dei musei e dei monumenti, 
cercando di rendere omogenea la fruibilità. 
RELATIVAMENTE AL 3° OBIETTIVO  
Il servizio civile dovrà supportare le maggiori esigenze di apertura dei musei e dei monumenti, 
proprio in virtù di una sinergia in chiave di orari maggiormente allargati, servizi più aderenti alla 
richiesta, attività promozionali opzionali, ecc 
Attraverso il progetto ogni monumento-museo, dovrà ricevere un incremento in termini di orari, 
servizi, attività comuni, animazione per bambini, ecc. 
Attraverso il servizio civile, sarà garantita la realizzazione di eventi diffusi, nei singoli musei o a 
corollario delle attività museali  
 

 

CRITERI DI SELEZIONE  Criteri e modalità di selezione dei volontari:Saranno adottati i criteri 
elaborati dall’Ufficio, definiti ed approvati con la determinazione del Direttore Generale dell’11 
giugno 2009, n.173.  

 
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 

 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 
Numero posti con vitto e alloggio:0 
Numero posti senza vitto e alloggio:4 
Numero posti con solo vitto: 0 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:monte ore annuo 1400 
Giorni di servizio a settimana dei volontari:6 conoscenza del progetto; puntualità; disponibilità e 
cortesia e adesione agli obiettivi delle attività ; riservatezza delle informazioni; aspetto e 
atteggiamenti consono al contesto; disponibilità a  svolgere  il servizio anche in orari pomeridiani e 
all’occorrenza in occasione di manifestazioni e eventi anche in ore serali e festivi; partecipazione  ai 
corsi di formazione , corso di primo soccorso, corso sul trattamento dei dati personali; 
tutela dei beni culturali e delle opere d'arte 
 
 Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla 
legge 6 marzo 2001, n. 64: Eventuali voce Condivisione  agli obiettivi del progetto. Capacità 
relazionali e adattamento  ai bisogni e alle necessità dei soggetti coinvolti nel progetto 
.Disponibilità a svolgere il servizio anche nelle ore pomeridiane e nel caso di partecipazione a 
eventi e iniziative territoriali anche nelle ore serali e nei giorni festivi . Uso  di mezzi propri per il 
trasporto    Verranno considerati con priorità i volontari con titoli di studio attinenti ai servizi che 
sono previsti dal progetto. Fermo restante  n. 1 posto per giovani con bassa 
scolarizzazioneDisponibilità a effettuare, eventualmente,  le ore destinate al monitoraggio alle 
attività di promozione e sensibilizzazione, alla partecipazione di particolari eventi, se necessario 
anche  al di fuori del monte ore annuo di servizio   



    
  

   
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Numero posti senza vitto e alloggio:4 

Sede di svolgimento del 
progetto: Ufficio Sport e Turismo  

COMUNE  Piazza XIX Maggio n.10  

 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti:NESSUNO  
Eventuali tirocini riconosciuti :NESSUNO  
 
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: Verranno rilasciati i seguenti attestati   
 
Attestato rilasciato dal COMUNE DI GAETA ,  in qualità di Ente Pubblico,   per l’attività svolta   
in cui saranno specificate le ore di formazione e la specifica dei corsi , e le attività realizzate con 
indicazione delle ore svolte . 
 
Attestato rilasciato dal COMUNE DI GAETA   relativamente  alla partecipazione del convegno 
finale e alla  realizzazione delle relative attività assegnate; 
 
Attestato rilasciato dalla CROCE ROSSA   per il corso di Primo Soccorso;  
 
Attestato rilasciato dalla  PRO LOCO per le attività espletate e la realizzazione degli obiettivi del 
progetto  
CERTIFICAZIONE FINALE COMPLESSIVA  rilasciata da tutti gli enti patners del progetto nel 
quale si attesteranno oltre che tutto il percorso formativo anche le competenze acquisite 
 
 

FORMAZIONE  GENERALE  E SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
Sede di realizzazione:       
COMUNE DI GAETA presso aula attrezzata del Comune di Gaeta-  La formazione generale è 
effettuata in proprio con formatore accreditato presso il Comune di Gaeta 

Contenuti della formazione:   
 

I contenuti della formazione generale riprendono i moduli delle Linee Guida per la formazione 
generale dei volontari, indicate nel DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA 
GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 19 LUGLIO 2013 e sono strutturati in 3 
macroaree suddivise in altrettanti moduli. 
La formazione generale sarà erogata al 100% entro il 180° giorno dall’avvio del progetto. 
 

MACROAREA 1: “ Valori e identità del SCN” 
 
MODULO 1.1  L’identità del gruppo in formazione e patto formativo   
MODULO 1.2 Obiezione di coscienza e Nonviolenza  
MODULO 1.3 Difesa della patria  
MODULO 1.3b  La Difesa Civile non armata e nonviolenta  



    
  

   
 
MODULO 1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico  
 

MACROAREA 2: “ La cittadinanza attiva”  
MODULO 2.1 La formazione civica  
MODULO 2.2 Le forme di cittadinanza  
MODULO 2.3 Protezione Civile  
MODULO 2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile  

 

MACROAREA 3:  “ Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”   
MODULO 3.1 Presentazione dell’ente  
MODULO 3.2 Il lavoro per progetti  
MODULO 3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure  
MODULO 3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale  
MODULO 3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti  
 
����   Il totale delle ore di formazione generale è di 40 ore. Le rimanenti 5 (10% sul totale)  
saranno espletate tramite la modalità a distanza,  

      

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari-  Sede di realizzazione: COMUNE DI 
GAETA – con sale attrezzate - Modalità di attuazione  In proprio presso l’ente con formatori 
dell’ente, avvalendosi anche del contributo di espe rti delle materie e tematiche formative indicate 
nel progetto. 

Contenuti della formazione:   

Modulo n. 1 – Modulo di Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di Servizio Civile.  

Il modulo sarà trattato all’avvio del progetto e  riguarderà  i temi fondamenti i principi 
fondamentali e le figure professionali previste dal D.Lgs 81/2008 , le tecniche e le misure di 
prevenzione e protezione nonché di emergenza in relazione alle attività del volontario espletate 
nell’ambito delle attività del  progetto Durata oraria :  8 ore   
 
Modulo n. 2 , CORSO  – Corso di Primo Soccorso Durata oraria :  6 ore  a cura della Croce 
Rossa Comitato Sud Pontino ). 
Modulo n. 3  Accoglienza turistica- Durata oraria n. 8 
Modulo n. 4 –Conoscenza e Valorizzazione del territorio Durata oraria n. 14 ore   
Modulo n. 5 –- Legislazione Beni culturali-Durata oraria n. 8 ore  
Modulo n. 6 –– Inglese Turistico-Durata oraria n. 5 ore   
Approfondimento delle nozioni e conversazioni della lingua inglese per il turismo e per 
l’accoglienza 
Modulo n. 7 –Gestione del gruppo di lavoro e leadership -Durata Oraria   6 ore 
Modulo n. 8 –– Orientamento al lavoro 
Considerato che verranno inseriti nel Programma Garanzia Giovani, soggetti con bassa 
scolarizzazione si ritiene opportuno garantire a tali ragazzi oltre le 55 ore di formazione 
specifica, ulteriori 20 ore di formazione sull’orientamento lavorativo e professionale  
Durata complessiva: 75 ore   



    
  

   
 
                                                
Regione Lazio- Voci scheda progetto relative ai criteri per l’assegnazione dei 20 
punti aggiuntivi previsti con DGR n.226 del 29/04/2014. 
Orientamento lavorativo: 

 

20 ore di formazione sull’orientamento lavorativo e professionale 
Promozione delle Pari Opportunità (giovani stranieri, giovani a bassa scolarizzazione, portatori di 
handicap): 

 

Il progetto prevede la riserva di n.1 posto di servizio civile per candidati volontari con 
bassa scolarizzazione (scuola dell’obbligo) 
  

Innovazione: 
 

Saranno ulteriormente avviate attività quali: 
� Pulizia di monumenti  di particolare rilevanza  2 volte l’anno ad opera di comuni 

cittadini residenti nel quartiere, volontari delle associazioni con sede in quel 
quartiere e dei volontari di servizio civile  

Da quest’anno ed in collaborazione con gli enti partner del progetto saranno avviate le seguenti 
attività: 

� proposta di “Regolamento sull’amministrazione condivisa” che possa diventare un 
documento ufficiale a tutti gli effetti per il comune di Gaeta, prendendo come 
esempio quello redatto dal comune di Bologna 

Networking territoriale: 
 

Si prevedono: 
� momenti di confronto e dibattito sul tema del servizio civile, della cittadinanza attiva, della 
solidarietà sociale e delle politiche sociali tramite 2 incontri durante i 12 mesi di servizio dei 
volontari con enti che ospitano anch’essi volontari di servizio civile 
� Workshop ( 3 nel corso dei 12 mesi) sul volontariato e le sue forme, terzo settore e servizi 
offerti sul territorio dalle varie associazioni 
� Tavoli di lavoro (almeno 3) da attivare con i volontari di servizio civile di enti diversi ma 
con lo stesso settore e/o area di intervento 
� Tavoli di discussione sui punti di forza e criticità del servizio civile (almeno 3) da attivare 
con i volontari di servizio civile di enti regionali diversi aventi anche settore e/o area di intervento 
differenti 
� Conferenza distrettuale di fine servizio (nel dodicesimo mese di attività) sul tema del 
servizio civile quale opportunità di crescita formativa e professionale per i ragazzi del territorio 
� Organizzazione di uno stand dedicato al servizio civile regionale con la collaborazione dei 
ragazzi in servizio presso i vari enti della provincia di Latina, in occasione dello svolgimento del 
1° festival distrettuale della Comunità Solidale “ALI, Azioni, Lavoro, Inclusione”(evento 
nazionale sulle Iniziative innovative- The best practices- nel campo della solidarietà, del 
volontariato, del contrasto al disagio e della disabilità) nella città di Gaeta.  

Numero di volontari per progetto: numero di volontari pari a 4. 
Data 26/06/2015 
                                                                Il Rappresentante legale dell’Ente                                                           

                                                                                       Il SINDACO PRO-TEMPORE 
           Cosmo Mitrano 


