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1) Ente proponente il progetto: 
      

COMUNE DI CASTELVETRANO 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

NON SOLO SELINUNTE 

 

 

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

D. 04 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE- TURISMO CULTURALE 

 

 

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: 

Breve storia di Castelvetrano, palmosa civitas.  

Tramontata da tempo l‟ipotesi storiografica che voleva Castelvetrano fondata dai 

cosiddetti “veterani” selinuntini, la teoria che oggi appare più plausibile è quella che 

vede innestarsi le origini di Castelvetrano in quel particolare processo di 

trasformazione sociale, conseguenza della dominazione normanna, che va sotto il 

nome di “crisi del villanaggio”. La scomparsa di tanti casali, a cui i nuclei familiari 

dei villani avevano dato vita, il concentrarsi dei contadini nei borghi col ruolo di 

stipendiari - ossia non più schiavi vincolati alla terra ma liberi lavoratori a giusta 

mercede - causò un processo di trasformazione sociale che ebbe come conseguenza 

il confluire di tanti lavoratori della terra, unitamente alle famiglie, dai campi al 

borgo che, per posizione, possibilità di difesa, punto d‟incontro di vie di 

comunicazione, dava maggiore garanzia alla propria incolumità, maggiori possibilità 

di lavoro e di iniziative. Tale ipotesi è avvalorata dalla considerazione che, nel 1154, 

Edrisi nel suo Sollazzo per chi si diletta di girare il mondo pone, nella zona di 
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Castelvetrano, i casali Qasr‟ ibn Mankud, Bilgah (Bilici), Al Asnam (Selinunte), 

Rahal al Qayd. 

Poco più di un secolo dopo, dei casali menzionati da Edrisi non resta traccia, se è 

vero che statistiche ed elenchi dell‟amministrazione angioina li ignorano. Notiamo 

come nell‟elenco delle 51 città della Sicilia Ultra (al di là del Salso), dove, nel 1279, 

Carlo d‟Angiò ordina la distribuzione di nuova moneta, Castelvetrano occupa un 

non disprezzabile ventiduesimo posto. E del resto, anche l‟esame delle collette 

versate dalle città siciliane alla Curia Regia vede Castelvetrano passare dalle 60 

oncie e 18 tarì, pagate nel 1277, alle 123 oncie pagate nel 1283; indizio chiaro o di 

un centro già da tempo in via di graduale crescita, ovvero dell‟improvvisa 

espansione di un insediamento affatto nuovo.Ora, molti studiosi, sia del passato sia 

moderni, hanno proposto di agganciare Castelvetrano con centri arabi di cui, poi, si 

è perduta memoria. Così il Ferrigno, argomentando su un calcolo di distanze, 

peraltro criticato da Varvaro Bruno, identifica Castelvetrano col sito di Rahl al 

Qayd; mentre D‟Angelo, senza però spiegarne il motivo, propone il collegamento 

con Qasr ibn Mankud. 

Quale che sia la possibile identificazione, appare plausibile che su un eventuale 

agglomerato preesistente, anche di piccola dimensione, a causa della buona 

posizione e della terra fertile, sia venuta concentrandosi tutta quella popolazione 

rurale che, fuggita da altri casali sparsi nel territorio, si sia qui rifugiata e 

stabilmente insediata.E‟ probabile che questo processo sia venuto maturando a 

partire dal XIII sec., in seguito a quel sommovimento economico e sociale cui prima 

si accennava. Ciò spiegherebbe il fatto che di Castelvetrano non si parla, come 

centro abitato, né nel diploma di fondazione della diocesi mazarese nel 1093, né in 

quello di conferma del 1100; mentre si cita che nel 1273 Castelvetrano paga le sue 

decime al vescovo di Mazara. 

E‟ probabile, comunque, che il toponimo Castrum Veteranum, prima ancora di 

indicare un centro abitato, abbia designato una località, un incrocio di vie di 

comunicazione, contraddistinto, forse, da un qualche rudere di fortezza selinuntina, 

romana o bizantina, sede probabile di un antico insediamento, come attestano i 

ritrovamenti di tombe, cisterne e varia ceramica proprio dove oggi si estende la città. 

Del resto, un diploma risalente al 1124, proveniente dal monastero di S. Michele di 

Mazara, nel definire i confini di alcune proprietà delle monache, cita una strada “che 

sale da Mazara a Castelvetrano”. 

In ogni caso, pur ammettendo l‟esistenza di un centro abitato in epoca remota 

(Legum, Entella, Gaito, ecc.), o la possibilità di una frazione agricola o di una 

fortificazione selinuntina, va detto che Castel- vetrano acquista una sua precisa 

identità a partire dal XIII secolo.Il toponimo riappare nel 1299, allorquando il re 

Federico III, con un diploma dato a Polizzi, concede la terra di Castelvetrano, 

strappata per fellonia a Tomaso da Lentini, in baronia a Bartolomeo Tagliavia. 

Di qui in avanti, la storia della nostra città si intreccia con quella dei Tagliavia, i 

quali, attraverso un‟abile politica espansionistica e matrimoniale, assurgeranno a 

grande prestigio e potenza, avviando lo sviluppo di Castelvetrano che diverrà la 

piccola “capitale” di tutti i loro feudi e baronie.Leggendo il testamento di Nino I 

Tagliavia, secondo barone di Castelvetrano, notiamo come egli leghi all‟”opera di 



 

Santa Maria” (la Chiesa Madre) la rendita di un‟oncia, e assegni all‟erigenda chiesa 

di San Gandolfo (l‟odierna chiesa dell‟Annunziata o della Badia) 300 tegole. 

Ciò conferma l‟espandersi del borgo per una seconda chiesa, S. Gandolfo appunto, 

di cui erano in corso i lavori di copertura.Alla fine del XIV sec. la città doveva avere 

una cortina muraria e opere di fortificazione, probabilmente il castello, del cui 

primitivo assetto oggi rimane soltanto una torre ottagonale. 

Deduciamo ciò considerando che, nel 1411, Castelvetrano aderì ad una federazione 

di città, sorta per contrastare il maestro giustiziere di Modica, Cabrera, e 

salvaguardare i diritti della regina Bianca.Se Nino II Tagliavia potè firmare l‟intesa 

nel castello di Salemi, è impensabile che quel feudatario non avesse alle spalle un 

adeguato luogo di sostegno e difesa. 

D‟altra parte, che la città fosse fortificata si deduce anche dal fatto che l‟antica 

chiesa di S. Giovanni, la cui data di fondazione è il 1412, sorse extra moenia , e così 

pure, cinquant‟anni dopo circa, la chiesa di Santa Maria di Gesù, perché l‟antica 

cerchia era già inadeguata a contenere una città in espansione. 

Nella seconda metà del „400, alla fine di una disputa di successione, la baronia di 

Castelvetrano venne in possesso di Nino III Tagliavia, fratello minore di Giovanni, 

in virtù del vincolo “primogenitale agnatizio” imposto per testamento a tutta la 

discendenza da Nino I. Giovanni Tagliavia, infatti, non ebbe figli maschi, ma una 

unica figlia, Margheritella, esclusa quindi dalla trasmissione di titoli e baronie. 

Nino III Tagliavia fissò dimora stabile a Castelvetrano, preferendola a Sciacca, e da 

allora nella “città palmosa” risiederanno tutti i suoi discendenti, finché impegni di 

governo e incarichi sovrani non li porteranno fuori dalla Sicilia e dall‟Italia. 

Tra la fine del XV e l‟inizio del XVI secolo, Castelvetrano conobbe il suo massimo 

splendore per l‟abile politica espansionistica dei suoi signori che, come già detto, 

fecero della nostra città il centro dei loro possedimenti. 

Carlo V, nel 1522, elevò Castelvetrano a contea; Filippo II, nel 1564, la eresse a 

principato. 

L‟assegnazione di terre in enfiteusi e in affitto, che comportava la valorizzazione di 

plaghe prima incolte; l‟introduzione di metodi di coltivazione più intensiva e 

razionale; l‟adozione di colture più redditizie, determinarono una rapida ascesa di 

Castelvetrano in campo agricolo e produttivo, economico, demografico, urbanistico 

e sociale. Sorsero in questi anni, o furono ingrandite e abbellite, le chiese di S. 

Domenico, del Carmine (1509), della Madrice (1520), di S. Lucia (1521), 

dell‟Annunziata o della Badia (1526).Il merito di aver dato avvio a tante fabbriche 

va a Giovan Vincenzo Tagliavia, primo conte di Castelvetrano, a cui va anche il 

riconoscimento per aver dato inizio alla colonizzazione di Burgio Millusio 

(l‟odierna Menfi), estendendo su quella zona gli interessi socio-economici di 

Castelvetrano; e di aver ottenuto da Carlo V il privilegio dipoter esercitare in città li 

giochi de l‟armi, compreso quello del toro. Nel 1516 anche Castelvetrano partecipò 

alla sollevazione dei vassali contro i baroni. 

In quella occasione, Giovan Vincenzo Tagliavia - uomo incline al negoziato e al 



 

compromesso, pur tenendo fermi gli obiettivi di fondo della sua linea politica - 

compose pacificamente la vertenza; per Castelvetrano, sulla pubblica piazza, alla 

presenza del popolo e di testimoni nobili del contado e delle terre vicine, giurò 

l‟accoglimento e il rispetto delle richieste dei cittadini, prima fra tutte l‟abolizione 

della cosiddetta tassa del mal denaro, un supplemento cioè del dazio sulla carne e 

sul vino, che, nonostante fosse stata imposto nel 1499 con un termine di 15 anni, era 

stata riscosso oltre il previsto. Il Ferrigno osserva che la riscossione della tassa del 

maldenaro era sicuramente un abuso, e infatti Giovan Vincenzo Tagliavia, a 

discarico di sua coscienza, impose per testamento al figlio Giovanni di costruire a 

sue spese il coro e la tribuna della erigenda Matrice, a compenso delle somme 

indebitamente percepite. 

Castelvetrano raggiunse l‟apice del suo sviluppo con Carlo d‟Aragona (i Tagliavia 

avevano aggiunto al loro tale cognome da Beatrice d‟Aragona, sposa di Giovan 

Vincenzo, e nonna di Carlo) il Magnus Siculus, ricordato dal Manzoni quale 

governatore dello Stato di Milano nel 1582. Il Giarrizzo definisce don Carlo come il 

più attivo protagonista della politica siciliana del suo tempo, promotore e interprete 

di quel “nazionalismo isolano” che assegnava alla Sicilia un ruolo preminente nella 

strategia di difesa dei domini spagnoli e dei confini della cristianità nel 

Mediterraneo. Con Carlo d‟Aragona e Tagliavia, primo principe di Castelvetrano, 

furono realizzate importanti opere sociali. Nel 1549 fu fondato il Monte di Pietà per 

assistere i poveri e bisognosi della città mediante rendite assicurate sia dal Principe 

sia da altri illustri cittadini, così come leggiamo agli atti di notar Antonino 

Abitabile.Tra il 1543 e il 1549 venne costituita la Compagnia dei Bianchi, con 

oratorio in S. Antonio Abate, tanto per la cura dell‟infermi, quanto per conforto ed 

assistenza de‟ Miserabili condannatai a morte. L‟amministrazione della città fu 

snellita e resa più razionale, portando a quaranta il numero della deputazione dei 

consiglieri, assegnando ventiquattro seggi ai nobili, dodici agli artefici, quattro ai 

borgesi, secondo un criterio di ripartizione non rispondente ai moderni concetti di 

democrazia, per altro ignorati e incomprensibili a quei tempi. Nel consiglio civico 

dell‟8 maggio 1575, don Carlo sollevò il problema dell‟approvvigionamento idrico 

della città mediante l‟acqua di Bigini, dando inizio a un‟opera, colossale per l‟epoca, 

che, a causa di opposizioni e difficoltà varie, fu completata nel 1615, come può 

leggersi sulla lapide della fontana della Ninfa, fatta costruire per l‟occasione da 

Giovanni III d‟Aragona e realizzata dall‟architetto napoletano Orazio Nigrone. 

Sempre in quegli anni furono costruiti o ingranditi diversi conventi, erette nuove 

chiese, formate numerose compagnie e confraternite, come risulta, tra l‟altro, dal 

testamento di Giorgio Tagliavia, stilato nel gennaio del 1578. La città prosperò, si 

arricchì di monumenti e opere di talento, divenendo centro di un fiorente artigianato 

e sede di laboratori d‟arte. Ricordiamo che proprio a Castelvetrano si stabilì, 

chiamatovi dal principe Carlo, il celebre plastificatore Antonino Ferraro da Giuliana, 

capostipite di una illustre generazione di artisti dello stucco (Tommaso, Antonino 

jr:) e di pittori (Tommaso, Orazio), le cui opere ancora ammiriamo nelle chiese di 

San Domenico, Matrice, San Giuseppe. Anche la situazione economica conobbe un 

netto miglioramento; lo deduciamo dal fatto che dal 1556 al 1576 il reddito lordo 

dei pascoli, gabelle, mulini e censi aumenta del 75%, mentre l‟affitto del Borgetto e 

di Belìce - feudi utilizzati soprattutto per la semina - passa dalle 120 onze del 1562 

alle 3650 del 1594, con un incremento del 197%. 

Tuttavia, sul finire del secolo, ebbe inizio un lungo periodo di epidemie e cattivi 



 

raccolti, ancor più aggravato dalle pesanti estorsioni del fisco. Il notaio Vincenzo 

Graffeo è il principale testimone della crisi che attanagliò Castelvetrano nei primi 

anni del Seicento. Nel 1612, ad esempio, l‟arrendatario, che aveva appaltato la 

gabella della macina, non era riuscito a saldare l‟importo di 2600 onze, poiché ob 

malicia temporum non potuit exigere gabellam historum molendorum a suis 

gabellotis. La stessa fonte, pur registrando un certo incremento demografico e un 

timido sviluppo edilizio, parla di carestie, siccità, alluvioni, epidemie, soffermandosi 

in particolare sulla terribile peste del 1624. Ricordiamo ancora una significativa 

supplica al Viceré in cui, il 10 aprile 1600, li borgesi della cita di Castello Vetrano 

esponino come pil malo tempo et mortalità di bestiame non pottiro siminari li terri.... 

item supplicano di non pagari in cuntu alcuno il terragio eccetto a lu herbagiu comu 

a tempu dellu Ill.mo conti do livares (sic). 

In seguito al moto palermitano di Giuseppe D‟Alessi, anche il popolo di 

Castelvetrano, esasperato dalla carestia, nel settembre 1647 insorse; ma la rivolta, 

guidata dal ceto dei conciapelle, fu crudelmente domata dall‟energica donna 

Stefania Cortes e Mendoza che, in assenza del marito, reggeva il principato. 

Nei primi anni del sec. XVIII Castelvetrano partecipò alle vicende siciliane 

susseguenti al trattato dell‟Aja; in particolare, nel febbraio 1720, la città si trovò a 

dover fronteggiare l‟occupazione sia delle truppe austriache sia di quelle spagnole, 

le quali danneggiarono gravemente il territorio. 

Nell‟ultima parte del secolo, l‟influenza delle riforme del Caracciolo e del 

Caramanico fece emergere anche a Castelvetrano una certa borghesia illuminata che 

ebbe modo di far sentire la sua voce nel corso dei primi moti risorgimentali 

dell‟Ottocento. 

Nell‟aprile 1787, la città ospitò Wolfgang Goethe, che ricorda l‟evento nel suo 

famoso “Viaggio in Italia”.Nel 1812, per circa tre mesi, soggiornò a Castelvetrano, 

prima di andare in esilio, la regina Maria Carolina, moglie di Ferdinando II. 

Sia nel 1820 sia nel 1848 la città insorse contro il dominio borbonico, organizzando 

la guardia civica e un governo provvisorio, subendo di conseguenza la dura 

repressione del Filangeri. 

Una squadra di “picciotti” castelvetranesi, guidata dal concittadino fra‟ Giovanni 

Pantaleo, incontrò Garibaldi a Salemi, e si distinse, in modo particolare, nella presa 

del ponte della Guadagna e di porta Sant‟Antonino a Palermo. L‟Eroe dei due 

mondi, che aveva onorato Castelvetrano col titolo di “generosa”, la visitò nel luglio 

1862, pronunciando dal balcone municipale un memorabile discorso in cui, tra 

l‟altro, rivendicava Roma all‟Italia. 

Dopo l‟annessione, Castelvetrano subì l‟influsso della famiglia Saporito, i cui 

esponenti favorirono il sorgere di nuove attività imprenditoriali - come pastifici, 

oleifici, fabbriche di sapone - monopolizzando però la vita politica e sociale. 

Nel dicembre 1893, la città, aderendo al movimento dei Fasci Siciliani, fu teatro di 

quattro giorni di violenti tumulti, immortalati nelle stampe dell‟abile incisore Ettore 

Ximenes. 

La città diede i natali al grande filosofo Giovanni Gentile, massima espressione del 

neo-idealismo italiano e artefice, tra l‟altro, di una fondamentale riforma della 



 

scuola italiana (1923); allo storico e letterato Virgilio Titone, al fisico Mariano 

Santangelo; al musicista Raffaele Caravaglios. 

Costantemente presente negli avvenimenti più significativi della storia siciliana, ai 

nostri giorni Castelvetrano è il punto di riferimento di tutta la Valle del Belìce, 

puntando sullo sviluppo turistico e sulla valorizzazione delle risorse agricole 

vitivinicole e olearie. (Francesco Saverio Calcara) 

Cosa c’è da vedere quindi e da apprezzare a Castelvetrano? 

Nel centro storico di Castelvetrano, domina sull‟intero abitato il palazzo Ducale che 

si affaccia sulle piazze Umberto I e Carlo Aragona Tagliavia. 

Nella piazza Don Carlo Aragona Tagliavia si affaccia sulla piazza la cinquecentesca 

chiesa Madre con il portale rinascimentale riccamente decorato da particolari 

intagli e il rosone di stile medievale. L‟interno è a pianta basilicale, le navate sono 

divise da 

colonne, la copertura è a capriate in legno. 

Il presbiterio a pianta quadrata, decorato in età barocca, contiene il quadro di SS 

Maria Assunta, santa a cui è intitolata la Madrice, opera realizzata nel 1619 da 

Orazio Ferraro. L‟abside sinistra, denominata cappella della Madonna del Giglio, 

decorata da affreschi della scuola dei Ferraro, contiene la statua in marmo della 

Madonna del Giglio, opera della bottega dei Gagini. Nell‟abside destra si trova la 

cappella dell SS. 

Crocifisso in cui trova posto un crocifisso ligneo. 

Nella navata di sinistra si segnala la cappella dedicata a Maria Maddalena decorata a 

fine Cinquecento dallo stuccatore Tommaso Ferraro, con stucchi ed affreschi 

raffiguranti le storie della santa alternati a motivi a grottesche, di notevole fattura. 

Gli stucchi che decorano l‟arco trionfale e l‟arco del coro sono invece attribuiti a 

Gaspare Serpotta, più volte collaboratore di Orazio Ferraro. 

Di fronte la chiesa si erge il Palazzo Ducale, dimora dei Signori di Castelvetrano; 

l‟edificio sorge sui resti di un antico castello del sec. XIII ed ha subito nei secoli 

seguenti diversi interventi di ristrutturazione ed ampliamento. Il complesso con 

cortile interno comprende in parte l‟attuale Municipio e la Collegiata di San Pietro 

(una chiesa al primo piano del Palazzo ducale). All‟interno del Palazzo sono stati 

recentemente rinvenuti i resti di un castello medievale identificati con ciò che 

rimane del Castello di Bellumvider costruito dall‟Imperatore Federico II di Svevia, 

edificio già incluso nella lista dei Castra exempta, la lista dei castelli demaniali, fatta 

redigere dall‟Imperatore nel 1239. 

Secondo l‟ipotesi degli studiosi: “il castello federiciano in origine aveva forma 

quadrilatera con cortile interno e otto torri ottagonali delle quali quattro angolari e 

quattro mediane, analogamente ai castelli federiciani di Catania, Maniace ed 

Andria”. 

Attualmente i resti visibili del castello federiciano sono una torre angolare, una torre 

mediana e parti di muratura negli attuali magazzini. 

La Collegiata di San Pietro ubicata al primo piano del palazzo Pignatelli è stata 

edificata nel 1653, originariamente era accessibile attraverso uno scalone dalla 

piazza Carlo Aragona Tagliavia, rimosso nell‟800. La chiesa a navata unica è 

decorata all‟interno con stucchi di Gaspare Serpotta. 

Dall‟altro lato della piazza si affaccia il Teatro Selinus, edificio neoclassico, 



 

realizzato tra la fine dell‟800 e primi anni del „900, presenta un ampio pronao di 

ingresso in stile 

neoclassico, a quattro colonne doriche. 

Andando verso sud nella via Garibaldi di fronte la chiesa ed il convento di 

Sant‟Agostino troviamo il Museo Civico, che ospita la statua dell‟Efebo di 

Selinunte (prima metà del V sec. a.c.) ed una collezione di altri oggetti di età 

selinuntina e preistorica. All‟interno è esposta anche la statua in alabastro 

raffigurante la Vergine col Bambino, della bottega di Francesco Laurana (XV sec. 

d.c). 

A sud della città attraverso la via Orsini raggiungiamo la piazza Regina Margherita 

dove prospettano le chiese di San Giovanni Battista, patrono della città e San 

Domenico. La chiesa di San Giovanni Battista, a pianta basilicale con cupola e 

lanternino, viene rifatta nel sec. XIX attraverso interventi di ampliamento e 

ristrutturazione della chiesa rinascimentale, di cui resta la facciata principale. 

All‟interno la chiesa è a tre navate divise da colonne binate, nell‟abside troviamo la 

statua di San Giovanni, patrono della città, realizzata nel 1521 dallo scultore 

palermitano Antonello Gagini, le volte sono state affrescate alla fine del secolo XIX 

dai pittori Ciresi e La Barbera. 

La chiesa di san Domenico, di origine medievale, è stata ampliata e modificata nel 

„500 dai Tagliavia per adibirla a mausoleo di famiglia, la facciata di disegno 

rinascimentale è rimasta incompleta. All‟interno l‟edificio è a navata unica con 

cappelle laterali, il presbiterio e la cappella del coro sono decorate con stucchi e 

affreschi di stile manieristico opera di Antonio Ferraro da Giuliana (XVI sec. d.c). 

Portare turisti da Selinunte al centro storico è un obiettivo del progetto. 

Sono stati attivati tre sportelli per le informazioni ai visitatori, uno a Marinella, uno 

a Triscina ed uno in piazza Carlo d‟Aragona che rimane aperto tutto l‟anno e che 

può essere potenziato con l‟apporto dei volontari del servizio civile. 

Indicatori: 

• Numero di visitatori dei monumenti comunali; 

• Numero dei partecipanti alle manifestazioni promozionali 

 

 



 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

Con l‟impiego dei volontari si intende investire concretamente sulle capacità dei 

volontari di creare nuove iniziative per valorizzare i beni culturali del centro storico 

e potenziare l‟offerta turistica.  

Obiettivi generali: 

• Favorire la consapevolezza dell‟identità culturale, attraverso la conoscenza e la 

valorizzazione dei beni storici, delle tradizioni culturali ed artistiche e delle risorse 

culturali del territorio e del centro storico in particolare. 

• Qualificare l‟offerta di servizi informativi Comunali per la cittadinanza e per gli 

studenti, realizzare iniziative di promozione della cultura rivolte ai giovani e ai 

turisti.  

 Potenziare gli aspetti informativi per contribuire a destagionalizzare i flussi 

turistici e a delocalizzare l‟offerta turistica. 

• Realizzare di iniziative di promozione del servizio civile nelle scuole 

di ogni ordine e grado e nell‟università attraverso il coinvolgimento di giovani in 

servizio civile impegnati nel progetto. 

Obiettivi specifici: 

o Potenziare servizi di accoglienza e di front-office con i turisti che visitano il parco 

archeologico di Selinunte e invogliarli a visitare anche il centro storico della città 

per differenziare l‟offerta turistica. 

Assistenza all‟utenza nell‟utilizzo di servizi informativi dei monumenti  per gli 

studenti e per la cittadinanza in generale e per i turisti, sia attraverso i tradizionali 

supporti cartacei (pubblicazioni, pieghevoli, ecc.) sia attraverso i nuovi supporti 

multimediali (documentazione audiovisiva, documentazione digitale, rete 

Internet).  

o Collaborazione alla realizzazione di manifestazioni promozionali ed 

eventi culturali. 

o Collaborazione alla valorizzazione e salvaguardia dei patrimoni artistico culturali 

o Collaborazione all‟organizzazione e ottimizzazione del sistema degli archivi e 

della documentazione, alla facilitazione dell'accesso da parte degli studiosi e del 

pubblico alle conoscenze. 

o monitoraggio della soddisfazione dei cittadini riguardo ai servizi prodotti, capire 

cioè se la qualità erogata sia superiore o inferiore rispetto alle attese dei cittadini 



 

stessi. 

o Realizzare di momenti di d‟incontro, gruppi di riflessione, occasioni di 

socializzazione dell‟esperienza ed attività congiunte fra i giovani 

volontari partecipanti al Progetto  

Obiettivi rivolti ai volontari: 

o Favorire la partecipazione civica dei volontari. 

o Dare l‟opportunità ai giovani che partecipano al progetto di accostarsi alle 

strutture istituzionali facendo acquisire loro informazioni sulle funzioni di dette 

strutture, nell‟ambito di competenza territoriale; 

o Consentire ai partecipanti l‟acquisizione di capacità operative nel campo specifico 

di impegno, culturale ed educativo, attraverso un‟esperienza operativa integrata con 

un consistente percorso formativo. 

o Offrire un‟opportunità di formazione ed orientamento per i volontari finalizzata 

all‟individuazione di ambiti professionali futuri. 

 

 

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  

 

Fase 1: Accoglienza e conoscenza delle strutture (primo mese): I volontari del SCN 

verranno accolti dai responsabili e dall‟ OLP, che presenteranno loro le strutture, le 

attrezzature e le modalità operative; costituiranno, con il supporto ed il 

coordinamento dell‟OLP, un gruppo di lavoro che programmerà e realizzerà le 

attività di informazione e promozione del servizio civile descritte al box 18, le 

attività congiunte di riflessione e socializzazione dell‟esperienza 

interne al Progetto. 

Fase 2: Formazione e accompagnamento all‟interno delle attività previste (primo-

secondo mese): i volontari del SCN avvieranno i corsi di formazione generale e 

specifica, e verranno inseriti nelle attività; 

Fase 3: Realizzazione delle attività previste (secondo dodicesimo  mese): i volontari 

del SCN collaboreranno con gli operatori professionali alla realizzazione delle 

attività di seguito descritte; 



 

Fase 4: Valutazione finale (dodicesimo mese): Al termine del servizio, le attività 

realizzate saranno oggetto di valutazione collegiale da parte dei volontari del SCN e 

degli operatori; verranno redatte apposite schede di monitoraggio per la rilevazione 

del giudizio dei volontari sull‟esperienza realizzata. 

 

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 

- 1 Esperto in valorizzazione dei beni culturali 

- 1 Assistente sociale 

- 1 esperto in organizzazione di eventi turistici 

 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

 

Il Progetto è costituito da attività di valorizzazione dei Monumenti Comunali, nei 

suoi aspetti principali: 

 La promozione e l‟informazione rivolte alla cittadinanza (organizzazione di 

eventi):  

 La promozione e l‟informazione rivolte ai turisti presso il parco archeologico 

di Selinunte. 

 Accompagnamento di gruppi per i monumenti del centro storico. 

 Il rapporto con i fruitori comporta attività di accoglienza, informazione, 

segreteria e monitoraggio del grado di soddisfazione dell‟utenza. 

I volontari collaboreranno con il personale dei Monumenti Comunali per la 

qualificazione dell‟intera gamma delle attività gestionali, ricoprendo in 

particolare i seguente ruoli: 

- Collaborazione per l‟integrazione dell‟inventariazione del patrimonio 

artistico,archeologico e architettonico tramite abbinamento di immagini digitali; 

- Collaborazione all‟aggiornamento delle schede relative alle nuove acquisizioni, 

prestiti, restauri e collocazioni;  

- Collaborazione alla realizzazione di iniziative di didattica museale e formazione 

per il mondo della scuola, ed in particolare di corsi di formazione per insegnanti; 

organizzazione di laboratori didattici per gli studenti, accompagnamento dei gruppi; 

-  Collaborazione all'organizzazione di eventi per tutte le età: predisposizione del 

materiale pubblicitario/informativo, pubblicizzazione dell'evento e distribuzione; 

- aggiornamento dei dati relativi alle utenze; 



 

- monitoraggio del grado di soddisfazione dell‟utenza attraverso la 

somministrazione di questionari; 

- attività di ausilio alla segreteria. 

 

 

 
 

 

 
 

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: 

 
  

Il volontario è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza 

seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio struttura 

con cui venga a contatto per ragioni di servizio. 

Deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti. E‟ richiesta 

inoltre una particolare disponibilità ai rapporti interpersonali ed al lavoro di équipe. 

Al giovane volontario viene richiesta: 

- Flessibilità di impiego dal punto di vista dell‟orario, contemplando la 

possibilità di prestare servizio, in caso di necessità, anche nei giorni festivi in 

ogni caso diurno, in relazione alle singole progettualità di intervento attivate; 

- Disponibilità agli spostamenti durante il servizio per il raggiungimento delle 

sedi operative di attuazione del servizio, alla guida di mezzi dell‟ente o 

comunque messi a disposizione dell‟Ente; 

 

 

4 

4 

0 

30 

5 

0 



 

 

 

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 
COMUNE DI  

CASTELVETRANO 
CASTELVETRANO VIA GARIBALDI, 54 99212 4 

Cigliola 

Flavio  

17/02/

79 

CGLFLV79B

17L219X 

Maggio 

Livio 

Elia 

12/03/

1959 

MGGLVL59C12B

521Q 

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: 
 

Il testo del Progetto sarà pubblicato sul sito dell‟Ente proponente per tutta la durata 

del bando. All‟interno di tale spazio saranno inoltre inseriti: il progetto completo, 

una scheda sintetica dei contenuti del progetto, informazioni riguardo alle modalità 

di presentazione delle domande e alle modalità di selezione, links utili per 

approfondire argomenti che riguardano il SCN (www.serviziocivile.it). 

Inoltre per la pubblicizzazione del progetto saranno anche utilizzati i seguenti 

strumenti: 

• Attività di volantinaggio e affissione di locandine in luoghi di aggregazione 

giovanile; 

• riviste e quotidiani 

• TV e radio locali. 

• Contatti con Istituti scolastici medi superiori  

Data l‟importanza della diffusione del SCN fra tutte le fasce di cittadini, di una 

corretta interpretazione delle sue finalità e destinatari, tutti i volontari partecipanti al 

progetto svolgeranno, nell‟ambito del monte ore annuo, le seguenti attività di 

promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 

1° mese di servizio: Presentazione e conferenza stampa di avvio del progetto, in 

presenza dei volontari e degli OLP, in cui si evidenziano le finalità e gli obiettivi del 

progetto e l‟apporto dei volontari in servizio civile: 5 ore 

2°/11° mese: in occasione di iniziative pubbliche connesse alle attività di progetto, 

verranno organizzate 2 occasioni di diffusione e promozione del SCN: 10 ore 

3°/11° mese: incontri con le scuole secondarie, inferiori e superiori, del territorio per 

presentare, attraverso l‟esperienza, le finalità del SCN: 10 ore 

12° mese: presentazione e diffusione pubblica del “Diario di Viaggio: un anno in 

Servizio Civile Nazionale” che il gruppo di volontari avrà elaborato durante i 12 

mesi di servizio, traendo spunti delle attività quotidiane, dalla formazione, dal 

monitoraggio, dagli incontri di tutoraggio, e dalle varie occasioni di scambio e 

confronto: 5 ore, per un totale di 30 ore. 

 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

 

 

 



 

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:  
 

Sistema di monitoraggio e valutazione incentrato sulla somministrazione periodica 

(ex ante, in itinere ed ex post) di schede di rilevazione degli indicatori scelti in base 

agli obiettivi da raggiungere, questionari di autovalutazione dei volontari, 

questionari di gradimento del servizio somministrati ad operatori e utenti. 

Verrà prodotto un rapporto di sintesi generale finale. 

Contemporaneamente, il monitoraggio del progetto è svolto a livello locale 

attraverso: 

• Sottoscrizione da parte dell‟Operatore Locale di Progetto, della scheda di 

rilevazione mensile delle presenze; 

• Valutazione, da parte dell‟Operatore Locale di Progetto dei contenuti del report 

settimanale redatto dai volontari, contenente la descrizione delle attività svolte. 

Verranno  rilevate adeguatamente: 

• L‟esperienza del giovane ; 

• Il raggiungimento degli obiettivi ; 

• Il rapporto con gli operatori dell‟Ente ; 

• La crescita del giovane ; 

• Il percorso formativo. 

 

 

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: 
 

 

 

23)   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

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

 n.2 postazione PC con collegamento internet 

 n.1 videocamera 

 n.1 videoproiettore 

 n.1 lavagna a fogli mobili 

 materiale per la promozione del progetto. 

 uffici amministrativi attrezzati (scrivanie, stampanti b/n e colori, 

fotocopiatrici, fax, telefoni) 

 materiali per attività creative (carta, colori, creta, stoffe, colla, forbici…); 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

 

 

 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

Il progetto di Servizio Civile Nazionale  permetterà ai volontari di sviluppare ed 

affinare competenze rilevanti per la loro vita personale e professionale 

attraverso l‟impegno nelle attività di progetto, la partecipazione ai momenti 

formativi e la rielaborazione dei vissuti attraverso i monitoraggi e i momenti di 

confronto e scambio con altri giovani in SCN. 

In particolare i volontari verranno accompagnati nell‟acquisizione di: 

Competenze trasversali spendibili nella propria vita personale e professionale anche 

in settori differenti da quelli di progetto: 

• capacità di gestire le informazioni in inglese e francese 

• capacità di documentare le attività svolte 

• capacità di lavorare in gruppo 



 

• capacità di lavorare per progetti 

• capacità di relazionarsi e comunicare in maniera adeguata con vari soggetti esterni. 

Competenze specifiche spendibili soprattutto nell‟area di intervento del progetto 

(educazione e promozione culturale): 

• capacità di ideare, progettare e gestire eventi turistico-promozionali 

• capacità di elaborare ed organizzare materiali didattici informatici  

Compito di OLP, responsabili del monitoraggio e formatori sarà anche quello di 

orientare i volontari rispetto a percorsi ed esperienze formative che possano 

permettere loro di colmare lacune o di approfondire tematiche di loro interesse. 

La partecipazione alla formazione sarà certificata da un attestato di frequenza. 

In tale attestato saranno esplicitate le tematiche affrontate e la durata del percorso 

formativo. 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
      

Uffici e strutture del Comune di Castelvetrano 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

La formazione sarà effettuata in proprio con il personale dell‟ente presso strutture e 

attraverso strumenti didattici del Comune di Castelvetrano. 

 

 

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‟intero percorso formativo si realizza privilegiando una metodologia attiva che 

favorisca il coinvolgimento dei volontari in lezioni frontali, lavori di gruppo, 

simulazioni, esercitazioni, testimonianze e momenti di dibattito. La formazione 

generale si effettua in modo residenziale, cercando ove possibile di unire 

volontari di progetti diversi, per favorire un ambiente pedagogico adeguato 

all‟apprendimento e alla condivisione di contenuti utili a comprendere, 



 

rielaborare e contestualizzare l‟esperienza di servizio civile. 

Elementi metodologici generali: 

- Training 

- Lezioni frontali 

- Simulazioni 

- Giochi di ruolo 

- Materiali video 

- Dibattiti 

- Brainstorming 

- Lavoro di gruppo 

- Formazione di Gruppo 

- Tutoring specifico rispetto ai bisogni formativi 

- Momenti di servizio ed attività comuni al gruppo 

- Materiali cartacei (dossier etc.) 

- Libri e testi 

- Cd-Rom tematici 

- Testimonianze e lezioni di esperti in materia 

- Lezioni preparate dai volontari stessi. 

- Attribuzione di responsabilità nel processo formativo. 

- Verifiche periodiche 

- Utilizzo di risorse formative ed occasioni formative esterne all‟ente, 

eventualmente offerte dal territorio 

- Cineforum 

- Laboratori tematici 

La formazione generale prevede momenti iniziali, intermedi e finali per un totale di 

36 ore, che saranno realizzati entro il quarto mese. 

 

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui 

all‟art.1 della legge 64/2001: la formazione civica, sociale, culturale e professionale 

dei volontari. Il percorso formativo proposto si compone di contenuti utili allo 

sviluppo delle mansioni richieste ma ancor prima punta ad offrire ai volontari 

un‟occasione di educazione alla cittadinanza attiva. 



 

La formazione risulta così utile a collocare l‟esperienza dei volontari nei contesti, 

via via più ampi, che li coinvolgono: il gruppo formativo, l‟ente ove si presta 

servizio, la realtà locale, la società italiana, europea e mondiale. 

Primo modulo: formazione generale iniziale 

1) L‟identità del gruppo in formazione 

 Conoscenza fra i volontari 

 Condivisione di motivazioni e aspettative 

Si tratta di un laboratorio nel quale il formatore lavorerà alla definizione di 

un‟identità di gruppo dei volontari partendo dal background individuale e di gruppo. 

Il gruppo, nel corso del modulo, si collocherà rispetto al servizio civile 

condividendo idee, aspettative, motivazioni ed obiettivi individuali. 

2) Il servizio civile : origine, evoluzione, valori 

La storia del servizio civile la sua evoluzione 

 Cenni storici su obiezione di coscienza 

 La costituzione italiana 

 Il dovere di difesa della patria 

 Nuovo Modello di Difesa ed il possibile ruolo dei civili 

 I valori le finalità della legge 64/2001 

 La carta di impegno etico 

 La difesa civile non armata e nonviolenta 

Gli attori del servizio civile : 

 UNSC 

 Enti (figure coinvolte nel servizio civile ); 

 I Volontari 

 Ruolo del volontario 

 Diritti e doveri del volontario in servizio civile 

Partendo dall‟origine dell‟obiezione di coscienza al servizio militare, alla luce della 

costituzione italiana, si approfondiranno il concetto di difesa civile e difesa popolare 

nonviolenta, riportando alcuni esempi storici, fino ad arrivare alla legge 64/2001, al 

sistema del servizio civile nazionale e alla carta di impegno etico. 

Verranno inoltre illustrate le normative vigenti che regolano il servizio civile ed in 

modo particolare i volontari, cercando di definirne il ruolo. 

 



 

3) Il conflitto e la nonviolenza 

 Elementi fondamentali del conflitto 

 Dimensioni e livelli del conflitto 

 Individuazione di strategie di gestione e di soluzione nonviolenta dei 

conflitti; 

 Gli strumenti della nonviolenza. 

L‟obiettivo principale sarà quello di analizzare il concetto di conflitto, 

approfondendone le caratteristiche principali e gli ambiti nei quali esso si può 

manifestare. Si evidenzierà la “dimensione creativa” del conflitto mettendo in luce 

le potenzialità che ne possono derivare. 

Si introdurrà infine il tema della gestione nonviolenta dei conflitti come modalità di 

prevenzione delle situazioni di guerra e di violenza, attraverso la descrizione di 

alcuni esempi storici. 

4) Solidarietà sociale, cittadinanza attiva e volontariato 

 Ruolo del volontario in servizio civile nella società; 

 Concetto di cittadinanza attiva; 

 Ruolo delle istituzioni e del Terzo Settore; 

 Difesa della patria e difesa dell‟ambiente: la Protezione Civile. 

L‟obiettivo sarà quello di offrire ai volontari una visione ampia della società e delle 

possibili risposte di fronte a problematiche quali povertà, esclusione sociale e 

sviluppo. Definendo insieme il ruolo del volontario in servizio civile si analizzerà il 

concetto di cittadinanza attiva e solidarietà per poi estendere l‟analisi sulle attività 

sociali e di volontariato delle istituzioni e del Terzo Settore. Infine si descriverà 

l‟esperienza della Protezione Civile a titolo d‟esempio di quanto trattato 

precedentemente. 

5) Lavoro per progetti 

Metodologia della Progettazione: dalla definizione degli obiettivi alla 

valutazione dell‟efficienza ed efficacia 

Si presenterà ai volontari il progetto di servizio civile nel quale sono inseriti 

illustrandone la 

struttura generale con particolare attenzione agli obiettivi, sia generali che specifici. 

Verranno introdotti i concetti di monitoraggio e valutazione e si presenteranno gli 

strumenti del sistema di monitoraggio che l‟ente utilizza per seguire l‟andamento dei 

progetti e per apportare eventuali modifiche. 



 

Inoltre si effettueranno una verifica e una valutazione del primo modulo formativo. 

Secondo modulo: formazione generale intermedia 

I contenuti sono : 

1) L‟identità del gruppo in formazione 

Durante questo laboratorio si recupereranno, tramite attività interattive e dinamiche, 

gli aspetti motivazionali, l‟identità di gruppo e le aspettative iniziali che hanno 

portato i volontari alla scelta del servizio civile. 

- Ridefinizione dell‟identità di gruppo 

- Recupero delle motivazioni iniziali 

2) Il conflitto e la nonviolenza 

Si approfondirà il tema della nonviolenza, affrontato nel 1° modulo ed in più si 

analizzeranno alcune situazioni conflittuali che i volontari hanno vissuto o stanno 

vivendo nella loro esperienza di servizio civile. 

- La pace positiva e pace negativa 

- Il conflitto interpersonale e l‟esperienza di servizio civile 

3) Solidarietà sociale, cittadinanza attiva e volontariato 

Attraverso un laboratorio di educazione alla pace si affronteranno i seguenti temi: 

- povertà sociale e diritti umani; 

- dinamiche internazionali legate alla globalizzazione e al sottosviluppo; 

- il ruolo degli organismi internazionali; 

4) Lavoro per progetti 

Dopo circa 4 mesi dall‟avvio al servizio, il formatore condurrà i volontari ad 

analizzare e verificare l‟andamento del loro servizio sotto diversi aspetti e cercherà 

di rispondere ai quesiti aperti che sono sorti in questa prima fase. 

- Verifica e valutazione della fase di inserimento dei volontari 

- Analisi dell‟andamento del servizio: punti di debolezza e punti di forza 

Inoltre si effettuerà la verifica del primo modulo formativo. 

 

 

 

34) Durata:  
 

36 ore complessive. 

Moduli di Formazione Generale così suddivisi: 

- L‟identità del gruppo in formazione: 8 h 

- Il servizio civile : origine, evoluzione, valori 8 h 



 

- Il conflitto e la nonviolenza: 8 h 

- Solidarietà sociale, cittadinanza attiva e volontariato: 6 h 

- Il lavoro per progetti: 6 h 

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

Uffici e strutture del Comune di Castelvetrano 

 

 

36) Modalità di attuazione: 
      

La formazione sarà effettuata in proprio con il personale dell‟ente presso strutture e 

attraverso strumenti didattici del Comune di Castelvetrano. 

Il corso nasce garantire una conoscenza delle risorse artistiche e culturali in genere 

della città, una conoscenza delle lingue inglese e francese in ambito turistico. Inoltre 

mira a fornire le conoscenze di base specialistiche in marketing turistico e nell‟area 

socio-relazionale relative alle attività di accoglienza dell‟utente/turista da parte dei 

volontari.  

 

 

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

Maggio Livio Elia, nato a Campobello di Mazara il 12 marzo 1959  

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Laurea in Giurisprudenza nel 1984 Università degli Studi di Palermo; nominato 

Segretario Comunale il 02/05/89 con D. M. Interno 01/04/89; dal 1989 al 2000 

Segretario Generale in Comuni di tipo 4; nel 2001 idoneità per funzioni di 

Segretario Generale di classe IB Abilitazione all‟esercizio della professione di 

avvocato _  
Revisore ufficiale dei conti Esperto in materia di project financing  
Ha tenuto corsi di formazione per conto dei seguenti enti sulle materie di project 

financing, Sportello Unico delle Attività Produttive e aspetti legislativi connessi alla 

Materia Turistica:  

Scuola Superiore del Ministero dell‟Interno  

Università degli Studi di Palermo  

Comune di Campobello di Mazara  

Comune di Palma di Montechiaro  



 

Comune di Partanna  

Euress Group  

Centro per la ricerca elettronica in Sicilia  

CRESM – Centro per le ricerche economiche e sociali per il meridione Società 

Interconsulting  

PER –FORM  

Presidente e componente di commissioni di concorso per assunzioni di dirigenti e 

dipendenti  

Coordinatore di gruppi di lavoro nell‟esame di offerte per la concessione di 

costruzione e gestione con il sistema del project financing . 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

La formazione specifica dei volontari viene effettuata attraverso 12 giornate 

seminariali a cura dei formatori e l‟affiancamento agli operatori professionali 

impiegati presso la sede di attuazione del progetto, in avviamento del metodo 

"learning by doing". 

Lezioni frontali (teoriche) di tipo plenario a carattere formativo-informativo 

alternate a metodologie attive (discussione di piccolo gruppo e attivazioni pratiche) 

 

 

40) Contenuti della formazione:   
      

Al fine di fornire tutte la conoscenze di carattere tecnico-pratico legate alle 

specifiche attività previste dal progetto e ritenute necessarie, la formazione si 

articolerà in: 

La formazione specifica dei volontari è volta a fornire loro i seguenti elementi: 

OBIETTIVI GENERALI 

- conoscenza dell'assetto istituzionale e funzionale dei Monumenti Comunali 

di Castelvetrano 

- organizzazione e funzioni dell'Amministrazione comunale; 

- organizzazione dei Monumenti Comunali di Castelvetrano 

OBIETTIVI SPECIFICI 

- Le opere storico-artistiche  

- Conoscenza della storia dei monumenti della Città in particolare relativa alla 

sua costituzione ed alle fasi significative del suo sviluppo; 

- ottimizzare la dimensione divulgativa del patrimonio monumentale e la 

fruizione dei beni, dei percorsi didattico-educativi e formativo-laboratoriali. 

- Elementi di base per la schedatura dei Beni Culturali 

- Tecniche di marketing turistico, comunicazione e pubblicità. 

- Inglese e francese nell‟ambito turistico 



 

 

41) Durata:  
      

60 ore 

 

Altri elementi della formazione 

 

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

Il monitoraggio della formazione, nel far emergere feed back, bisogni formativi e 

proposte da parte dei volontari in servizio, riveste un ruolo fondamentale per 

garantire l‟efficacia dei momenti di formazione specifica, anche attraverso 

l‟eventuale ridefinizione del programma e dei contenuti del piano formativo 

complessivo, o di piani formativi individualizzati. 

Il monitoraggio della formazione sarà realizzato attraverso: 

1. la valutazione dei partecipanti rispetto ad ogni momento formativo alla fine di 

ciascun incontro; 

2. gli incontri di monitoraggio di gruppo, dove uno dei temi del confronto sarà la 

valutazione della formazione proposta; 

3. un momento plenario di valutazione della proposta formativa relativa ai primi 

quattro mesi di servizio e di proposta-rilancio sul calendario formativo dei mesi 

successivi; 

4. gli incontri di monitoraggio individuale, dove il confronto verterà anche 

sull‟esplicitazione di aspettative ed obiettivi personali rispetto al servizio, 

sull‟individuazione di bisogni formativi individuali, sulla valutazione dei 

moduli formativi proposti e sulla programmazione di ulteriori momenti 

formativi orientati a dare risposte ai bisogni individuati; 

5. le schede individuali di gestione del progetto, che prevedono spazi riservati a: 

la registrazione dei vissuti personali; la valutazione dei percorsi formativi 

generali e specifici; l‟autovalutazione rispetto a conoscenze/competenze 

acquisite o perfezionate; 

6. un questionario intermedio e finale di valutazione del piano formativo. 

proposte da parte dei volontari in servizio, riveste un ruolo fondamentale per 

garantire l‟efficacia dei momenti di formazione specifica, anche attraverso 

l‟eventuale ridefinizione del programma e dei contenuti del piano formativo 

complessivo, o di piani formativi individualizzati. 

 



 

 

 

Data 

 

                                                                                Il Responsabile legale dell‟ente / 

  

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell‟ente 

 

 

 

 
 


