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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

 

A libro Aperto 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 

sport 

 

- Animazione culturale con gli anziani 

- Attività artistiche (cinema, teatro, fotografia e arti visive…)finalizzate a processi di inclusione 

 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

 

12 mesi 

 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

OBIETTIVO GENERALE 

L’obiettivo generale di tale progetto, in linea con la mission dell’associazione UTE “Rosalba Barnaba”, 

è quello di migliorare la qualità della vita degli anziani residenti a Bitritto.   

Gli anziani rappresentano un patrimonio per la società, in quanto risorsa umana, esperienziale e 

culturale, oltre che contributo di energie utili per la crescita sociale del territorio. Il miglioramento della 

qualità di vita e la consecutiva longevità degli anziani rappresentano uno dei migliori prodotti della 

nostra epoca, in quanto permette la compresenza, nonché lo scambio, di fasce d’età sempre diverse e 

con bagagli esperienziali differenti, il cui confronto non può che portare ad un arricchimento 

vicendevole.  

Coerentemente con quanto sancito dall’art. 1, lettera c), della Legge 64/2001, il presente progetto mira 

a realizzare un intervento rivolto ad adulti e anziani, attraverso attività di socializzazione, espressione 

e scambi culturali, attuabili nelle sedi di realizzazione del progetto e al di fuori. Obiettivo centrale di 

ogni attività prevista è quello di rendere gli anziani protagonisti attivi delle iniziative, grazie al loro 

bagaglio personale e culturale che potranno condividere in realtà gruppali e grazie al quale potranno 

mettersi in gioco direttamente.  

Altro obiettivo è la valorizzazione culturale del proprio territorio, attraverso il coinvolgimento di 

personalità di spicco della realtà artistica e culturale della città e la successiva diffusione delle loro 



opere.  

Inoltre, il progetto mira alla realizzazione di iniziative di aggregazione attraverso le quali gli anziani 

potranno accedere e condividere il proprio bagaglio autobiografico ed esperienziale, esprimendo se 

stessi tramite un forte strumento culturale come la lettura e scrittura, da sempre efficaci mediatori di 

culture ed età differenti. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Per il raggiungimento di tale obiettivo generale, il progetto mira a perseguire i seguenti obiettivi 

specifici:  

 

1. Proporre un insieme di attività che promuovano lo sviluppo personale e culturale degli anziani 

residenti a Bitritto, favorendo la socializzazione e i rapporti interpersonali; incrementare la 

visibilità dell’associazione attraverso l’apertura della sede, la pubblicizzazione della stessa e 

delle attività svolte al suo interno attraverso il coinvolgimento di siti web e giornali loca li, la 

fruizione di ulteriori spazi sparsi per la città in cui realizzare presidi di sempre diverse iniziative 

aperte a tutta la cittadinanza. 

2. Promuovere una diffusione culturale e artistica personale attraverso attività che vedano gli 

anziani come protagonisti diretti (laboratori, scambi culturali, incontri con l’autore, visite 

guidate), oltre che la diffusione culturale di artisti e personalità di spicco bitrittesi, attraverso 

l’organizzazione di eventi in cui l’artista possa far conoscere le proprie opere.  

3. Promuovere un percorso di continua aggregazione ed espressione personale, emozionale e 

autobiografica, attraverso il tramite culturale (Laboratori di espressione artistica, scrittura 

creativa, recitazione). 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, si possono considerare i seguenti indicatori relativi 

ad ogni singolo obiettivo: 

 OBIETTIVO INDICATORI 

  

 

 

Obiettivo Specifico 1 

 N. utenti iscritti 

 N. eventi aperti alla cittadinanza 

 N. partecipanti agli eventi 

 N. corsi attivati 

 N. ingressi in sede 

 N. spazi esterni alla sede coinvolti 

nelle attività 

 

Obiettivo Specifico 2 

 N. laboratori attivati 

 N. eventi come incontri con 

l’autore 

 N. seminari attivati 

 N. personaggi di spicco culturale 



coinvolti 

 N. visite turistiche organizzate 

 N. partecipanti alle iniziative 

 

 

 

Obiettivo Specifico 3 

 N. partecipanti ai laboratori 

interni all’associazione 

 Risultati dei questionari di 

gradimento e valutazione 

sottoposti ai partecipanti 

 

Nello specifico si presentano qui di seguito gli obiettivi rivolti ai volontari: 

 

• Formazione ai valori dell’impegno civico, della non violenza e della solidarietà; 

• Orientarsi e saper orientare il prossimo in relazione ai diritti civili e umani di cui ognuno di noi è 

portatore; 

• Apprendimento delle finalità e delle modalità nonché degli strumenti del lavoro di gruppo 

anche finalizzato all’acquisizione di capacità tecnico-pratiche; 

• Orientarsi e sapere orientare il prossimo sulle opportunità culturali e lavorative offerte dal 

territorio; 

• Disporre di strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire 

percorsi di cittadinanza attiva e responsabile tra i giovani; 

• Acquisizione di consapevolezza del ruolo centrale e dell’importanza dell’anziano nella vita e 

nella storia collettiva e personale; 

• Crescita individuale, favorendo la trasformazione dell’homo in cives e sviluppando l’autostima, 

la capacità di confronto e critico-costruttivo, nonché attraverso l’integrazione con le 

specifiche realtà territoriali di appartenenza; 

• Incremento delle capacità adattive della “persona” in ogni ambito, attraverso il riconoscimento 

e potenziamento delle potenzialità individuali; 

• Incremento del proprio bagaglio culturale ed esperienziale; 

• Incremento del proprio senso di appartenenza ai luoghi di origine; 

• Incremento della capacità di assistenza e delle doti di empatia; 

• Acquisizione di skill e competenze tecniche relative all’organizzazione di incontri culturali, 

momenti di sensibilizzazione, momenti di aggregazione e diffusione degli stessi. 

Con la realizzazione degli obiettivi specifici sopra riportati si spera di raggiungere i seguenti esiti: 

RISULTATI ATTESI rispetto alla situazione di partenza: 

 Miglioramento della qualità di vita dei cittadini  

 Apertura giornaliera della sede, aumento del 20% dell’afflusso di utenza reale  



 Avvio di lezioni, corsi e laboratori, con un incremento di n. 8 corsi/laboratori rispetto agli anni 

precedenti  

 Aumento di n. 20 iscrizioni all’associazione  

 Organizzazione di n. 12 eventi sul territorio (eventi, conferenze, scambi culturali, gite e 

manifestazioni aperte all’intera cittadinanza)  

 Aumento di n. 30 presenze alle conferenze e agli incontri aperti alla cittadinanza  

 Rafforzamento del lavoro della rete cittadina attraverso la collaborazione tra realtà operanti nel 

settore  

 Maggiore attenzione da parte del mondo politico e del volontariato  

 Riduzione dell’indice di patologie cliniche attribuibili a fenomeni di solitudine frequentemente 

riscontrati all’interno della popolazione anziana residente  

 Accrescimento del senso civico e interesse dei giovani verso il territorio  

 Accrescimento della sensibilità e del rispetto in favore delle categorie deboli, da parte del 

volontario  

 Maggiore conoscenza delle associazioni e delle iniziative culturali e sociali che propone il 

territorio  

 Maggiore integrazione tra le varie realtà 

 Alleggerire il carico emotivo di chi vive esperienze di lutto, malattia o solitudine attraverso la 

promozione di iniziative di espressione personale 

 Rivalutare spazi della città inutilizzati, attraverso il loro utilizzo per manifestazioni aperte alla 

cittadinanza 

 Realizzazione di una biblioteca itinerante con presidi sparsi in diversi punti della città, divisi 

per tematiche 

 Realizzazione di una mostra delle creazioni fatte durante i laboratori 

 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi(*) 
 

II presente progetto vuole mettere in campo diverse azioni che accompagnino il volontario a prendersi 

cura della qualità della vita dell’anziano, non solamente intesa come azione di assistenzialismo, 

quanto piuttosto come uno scambio orizzontale di condivisione reciproca delle personali risorse e 

capacità, al fine di un bene comune.  

Il volontario, insieme all’anziano, parteciperà e realizzerà iniziative mantenendo costante l’obiettivo 

d’aggregazione; si incontreranno, comunicheranno anche grazie ai mezzi di comunicazione più 

tecnologici permettendo quindi un incontro anche non fisico, rendendo possibile l’avvicinamento di un 



numero sempre maggiore di partecipanti alle attività progettuali.  

Con lo stesso spirito, il volontario promuoverà attività atte ad alleviare le condizioni di solitudine che gli 

anziani talvolta sono costretti a vivere, permettendo, dove possibile, anche l’uscita al di fuori delle 

mura domestiche; promuoverà attività sempre diversificate mirando a far uscire gli anziani dalla piatta 

routine abitudinaria con cui spesso scandiscono le loro giornate, raggiungendo in modo tangibile il 

miglioramento della loro quotidianità. 

Per il raggiungimento degli obiettivi precedentemente descritti, il progetto intende avvalersi 

dell’importante contributo dei seguenti soggetti partner: 

 

PARTNER 

Il Filo del discorso 

Circolo Anspi San Francesco d’Assisi 

Associazione Culturale “Casa Torre” 

Associazione Musicale “Orizzonti Musicali” 

Libriamoci 

VistoSiStampi 

 

Tab 1 – Azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi 

 

OBIETTIVO AZIONI ATTIVITÀ 

1. Proporre un 
insieme di 
attività che 
promuovano lo 
sviluppo 
personale e 
culturale degli 
anziani residenti 
a Bitritto, 
favorendo la 
socializzazione e 
i rapporti 
interpersonali; 
incrementare la 
visibilità 
dell’associazione 
attraverso: 
l’apertura della 
sede, la 
pubblicizzazione 
dell’associazione 
e delle attività 
svolte al suo 
interno, il 
coinvolgimento 

1.1 Diffusione sul 
territorio e in 

rete delle 
iniziative 

promosse e 
realizzate 

dall’associazione 

1.1.1 Coinvolgimento di quotidiani locali per 
pubblicizzare le attività organizzate 
 

1.1.2 Diffusione sul blog, sulla pagina facebook 
e sul sito delle attività organizzate 

1.1.3 Realizzazione di locandine pubblicitarie 
da diffondere sul territorio prima di ogni 
evento 

1.2 
Diversificazione 

degli eventi 
presenti nel 
calendario 
dell’offerta 
formativa 

1.2.1 Organizzazione di tavole rotonde degli 
iscritti all’associazione in cui confrontarsi 
riguardo le tematiche e gli eventi da inserire in 
calendario, accogliendo le proposte degli 
iscritti 

1.2.2 Riunioni d’equipe tecnica per organizzare 
le attività  

1.2.3 Individuazione di esperti da contattare 
per migliorare la qualità dell’offerta formativa 
e delle iniziative in calendario 

1.3 Apertura 
della sede anche 

al resto della 
cittadinanza 

1.3.1 Realizzare eventi interni alla sede 
dell’associazione ma aperti a tutta la 
cittadinanza 

1.3.2 Garantire un’apertura quotidiana della 
sede, in modo da poter accogliere chiunque 
fosse interessato a ricevere informazioni 
riguardo le attività previste 



di siti web e 
giornali locali, la 
fruizione di 
ulteriori spazi 
della città in cui 
realizzare 
presidi di 
diverse iniziative 
aperte a tutta la 
cittadinanza. 

1.4 
Coinvolgimento 
di spazi esterni 

alla sede, in 
diversi punti della 

città 

1.4.1 Individuare luoghi di Bitritto fruibili per la 
realizzazione di eventi aperti alla cittadinanza 

1.4.2 Partecipazione ad eventi culturali a tema 
con l’offerta formativa, anche fuori la città di 
Bitritto 

1.4.3 Organizzare visite guidate 

2. Promuovere 
una diffusione 
culturale e 
artistica 
personale, 
attraverso 
attività che 
vedano gli 
anziani essere 
protagonisti 
diretti 
(laboratori, 
scambi culturali, 
incontri con 
l’autore, visite 
guidate), oltre 
che la diffusione 
culturale di 
artisti e 
personalità di 
spicco di origine 
bitrittese, 
attraverso 
l’organizzazione 
di eventi in cui 
l’artista possa 
far conoscere le 
proprie opere. 

2.1 Realizzazione 
di presidi del libro 
(zone di lettura) 
in diversi spazi 

della città, 
all’aperto o al 

chiuso 

2.1.1 Creazione di una “Biblioteca Itinerante” 

2.1.2 Realizzazione di “Caffè Lettarari” con il 
coinvolgimento di attività commerciali della 
città 

2.1.3 Realizzazione di una rubrica mensile su 
quotidiani locali e su siti web per promuovere 
una divulgazione culturale 

2.2 Inserire in 
calendario 
laboratori 

culturali atti alla 
diffusione 
culturale 

2.2.1 Laboratori di cineforum 

2.2.2  Uscite al teatro 

2.2.3 Letture animate e recitazione di brani 

2.2.4  Partecipazione ad “Incontri con l’autore” 
in altre città 

2.3 Inserire in 
calendario 
attività di 

promozione 
culturale a favore 
di personalità di 

spicco 
appartenenti alla 

città di Bitritto 

2.3.1 Realizzazione di “Incontri con l’autore” 
all’interno della sede, invitando autori bitrittesi 

2.3.2 Realizzazione di eventi di presentazione 
di libri o altre opere riferibili a personalità 
bitrittesi 

3. Promuovere 
un percorso di 
continua 
aggregazione ed 
espressione 
personale, 
emozionale e 
autobiografica 
attraverso il 
tramite 
culturale 
(laboratori di 
espressione 
artistica, 
scrittura 
creativa, tavole 
rotonde, 

3.1 
Calendarizzazione 

di incontri di 
confronto e 

dibattito su temi 
prestabili 

3.1.1 Realizzazione di un “Club del Libro”, con 
scelta periodica di libri da leggere e di cui 
discutere 

3.2 
Calendarizzazione 

di laboratori di 
gruppo atti 

all’espressione 
personale 

3.2.1 
Individuare 
periodicamente 
tematiche e 
tipologie di libri 
da scoprire, in 
seguito ai quali, 
realizzare 
laboratori atti 
all’espressione 
personale, 

3.2.1.1 
POESIE 

Poetry Slam 

Laboratori di 
scrittura 
creativa 

3.2.1.2 L. 
ILLUSTRATI 

Laboratori di 
disegno 

Laboratori di 
grafica 

3.2.1.3 
BIOGRAFIE 

Laboratori di 
scrittura 
autobiografica 



recitazione, 
ecc…) 

emotiva e 
biografica dei 
partecipanti. 

Laboratori 
sulle emozioni 
e sulla 
memoria 

3.2.1.4 
SAGGI 

Tavole 
rotonde 

3.2.1.5 
ROMANZI 

Laboratori di 
recitazione 

Laboratori di 
sulle emozioni 
e sulla 
memoria 

3.2.1.6 
FIABE E 
FAVOLE 

Laboratori di 
recitazione 

Laboratori di 
sceneggiatura 

Laboratori di 
spettacoli di 
marionette e 
burattini 

 

Per meglio esplicitare il piano delle attività inserite in tabella, di seguito vengono dettagliatamente 

descritte le azioni relative a ciascun obiettivo specificato: 

 

1. Proporre un insieme di attività che promuovano lo sviluppo personale e culturale degli anziani 

residenti a Bitritto, favorendo la socializzazione e i rapporti interpersonali; incrementare la visibilità 

dell’associazione attraverso: l’apertura della sede, la pubblicizzazione dell’associazione e delle 

attività svolte al suo interno, il coinvolgimento di siti web e giornali locali, la fruizione di ulteriori 

spazi della città in cui realizzare presidi di diverse iniziative aperte a tutta la cittadinanza. 

Per pubblicizzare le iniziative promosse dall' associazione saranno presi contatti con giornali locali 

per mezzo dei quali l’informazione potrà raggiungere anche chi è fuori dai circuiti tecnologici. Allo 

stesso modo, le iniziative saranno pubblicizzate sul blog, sulla pagina facebook e sul sito 

dell’associazione. Inoltre, contemporaneamente, attraverso la collaborazione dei volontari con gli 

anziani, saranno realizzate locandine che verranno successivamente diffuse sia per mezzo stampa 

e sia in maniera telematica.  

Con l’obiettivo di diversificare gli eventi presenti nel calendario dell’offerta formativa, garantendo 

sempre un lavoro di qualità, ogni iniziativa sarà preventivamente scelta ed organizzata 

accuratamente dell’équipe tecnica che periodicamente si incontrerà per calendarizzare le diverse 

proposte.  Le stesse iniziative saranno anche oggetto di confronto e discussione da parte degli 

iscritti all'Ute che potranno, quindi, stilare un calendario coerente con le attitudini e gli interessi di 

tutti.  

 

Si prevede l'apertura quotidiana della sede dell'associazione, garantendo la presenza di persone 

informate e pronte a fornire informazioni riguardo l’associazione ad eventuali nuovi interessati. La 



stessa sede sarà aperta anche durante le iniziative che potranno essere rivolte a tutta la 

cittadinanza, in modo da invogliare le persone ad entrare a far parte dell'associazione, attraverso 

un'esperienza diretta a contatto con la realtà dell'UTE e non attraverso situazioni di trasmissione 

frontale di informazioni.  

Attraverso il coinvolgimento e la collaborazione con altre realtà territoriali, si prevede la possibilità 

di istituire punti dislocati dell'associazione in cui svolgere attività coerenti con il tema del presente 

progetto. Sempre coerentemente con l’intento di poter fare esperienze anche esterne alla realtà 

territoriale, verranno organizzate uscite fuori dalla città di Bitritto, partecipando ad eventi culturali 

dei paesi limitrofi.  

2. Promuovere una diffusione culturale e artistica personale, attraverso attività che vedano gli 

anziani essere protagonisti diretti (laboratori, scambi culturali, incontri con l’autore, visite guidate), 

oltre che la promozione culturale di artisti e personalità di spicco di origine bitrittese, attraverso 

l’organizzazione di eventi in cui l’artista possa far conoscere le proprie opere. 

Con l’obiettivo di promuovere una maggiore diffusione culturale verrà realizzata una Biblioteca 

Itinerante per la città attraverso l'individuazione di spazi in cui progettare “postazioni letterarie”. Ad 

ogni postazione sarà affidato un genere letterario differente e nello stesso luogo saranno 

organizzati eventi conclusivi dei laboratori che periodicamente invece saranno realizzati presso la 

sede. Saranno inclusi nel calendario delle attività, visione di spettacoli teatrali, incontri di cineforum, 

tavole rotonde su libri e temi prestabiliti seguendo l'accogliente e piacevole impostazione dei “Caffè 

letterari”, che sempre di più prendono strada nelle nostre realtà territoriali. Allo stesso modo, si 

realizzerà una rubrica letteraria su giornali locali e siti web in cui gli iscritti all’UTE pubblicheranno 

periodicamente un consiglio letterario o il commento ad un libro. Inoltre, sono previste uscite 

didattiche, partecipazione ad eventi culturali del tipo “Incontro con l’autore” anche al di fuori della 

città di Bitritto. 

 

Per la realizzazione dell' obiettivo relativo alla promozione culturale delle personalità di spicco della 

realtà bitrittese,  si procederà innanzitutto alla ricerca e individuazione delle stesse, 

successivamente si mirerà ad organizzare “Incontri con l'autore”, mostre e altri eventi di 

presentazione delle opere realizzate. 

3. Promuovere un percorso di continua aggregazione ed espressione personale, emozionale e 

autobiografica attraverso il tramite culturale (laboratori di espressione artistica, scrittura creativa, 

tavole rotonde, recitazione, ecc…) 

Nell’ottica di promuovere un percorso di espressione personale, il calendario dell’offerta formativa 

sarà ricco di laboratori che, tramite il mezzo culturale e letterario, renderanno gli anziani e i volontari 

protagonisti di una costante condivisione. A partire dall’espressione e condivisione di pareri 

relativamente ai temi trattati periodicamente, si inseriranno laboratori pratici tra la scelta di un libro 

ed un altro.  



Nello specifico, periodicamente sarà scelto un genere letterario da sperimentare e quindi anche una 

rosa di libri da scoprire. Per ogni genere letterario scelto, oltre alla lettura del libro e al confronto 

riguardo lo stesso, saranno organizzati laboratori con il fine di permette all’anziano di mettersi in 

gioco personalmente, attingendo al proprio bagaglio esperienziale ed emotivo. Per entrare più nel 

dettaglio, i generi trattati potranno essere: la poesia, i libri illustrati, le biografie, i saggi, i romanzi e 

le fiabe. Nel periodo dedicato alla poesia, verranno realizzati laboratori di scrittura creativa e 

successivamente incontri di Poetry Slam; nel periodo dedicato ai libri illustrati, verranno realizzati 

laboratori di disegno e di grafica permettendo quindi la scoperta dei nuovi mezzi grafici; nel periodo 

dedicato alle biografie verranno realizzati laboratori di scrittura autobiografica e laboratori sulle 

emozioni e sulla memoria; nel periodo dedicato ai romanzi verranno realizzati laboratori di 

recitazione a partire da brani estratti dai libri e, infine, nel periodo dedicato alle fiabe e favole 

saranno realizzati laboratori di recitazione, di sceneggiatura e di creazione di spettacoli di burattini 

e/o marionette. Al termine delle seguenti attività, sarà possibile prevedere la realizzazione di eventi 

aperti al pubblico in cui mostrare il prodotto di tali laboratori. 

Tutte le attività fin qui esplicitate troveranno realizzazione presso la sede legale dell’Ente, presso la 

Scuola Media locale, luogo di svolgimento delle attività ordinarie dell’Associazione, unitamente 

alle sedi dei soggetti partner di progetto. Sono, tuttavia, previsti momenti in cui organizzare visite 

guidate sul territorio locale e nazionale, così come manifestazioni ed eventi cittadini, per cui sarà 

individuato lo spazio più idoneo a garantirne la massima popolarità. 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 

L’avvio del piano di intervento di ogni volontario sarà caratterizzato da un primo momento di 

orientamento e formazione specifica sul piano di lavoro, durante il quale il giovane sarà introdotto 

gradualmente alla conoscenza delle modalità organizzative, delle figure di riferimento, dei destinatari 

degli interventi, degli obiettivi e dei riferimenti teorici relativi alle singole attività.  

Le varie attività saranno distribuite temporalmente in maniera differente in relazione al raggiungimento 

degli obiettivi o comunque modulate in maniera tale che i giovani volontari sviluppino un percorso di 

crescita umana e professionale confrontandosi con mansioni dapprima più semplici e via via più 

complesse.  

In relazione alle attività descritte al punto 9.1, i volontari in SCN saranno impegnati nelle seguenti 

azioni con il ruolo descritto: 

AZIONE ATTIVITÀ DEI VOLONTARI 

1.1 Diffusione sul territorio e in rete 

delle iniziative promosse e realizzate 

dall’associazione 

I Volontari cureranno il sito web dell’ente e 

promuoveranno le attività e gli eventi 

tramite I social network e il blog 

appositamente creato. Prenderanno 

contatti con i quotidiani locali per la 

pubblicizzazione degli eventi. Inoltre, 

collaboreranno alla realizzazione di 



volantini e materiale pubblicitario da 

distribuire sul territorio tramite 

volantinaggio. 

1.2 Diversificazione degli eventi 

presenti nel calendario dell’offerta 

formativa 

I Volontari supporteranno l’equipe di 

lavoro nella calendarizzazione degli 

eventi. Dunque, insieme alla stessa 

equipe, stileranno il programma dei corsi e 

predisporranno adeguatamente il 

materiale informativo necessario. 

1.3 Apertura della sede anche al resto 

della cittadinanza 

I volontari garantiranno l’apertura e la 

chiusura della sede. Saranno 

opportunamente formati riguardo le 

informazioni relative all’associazione, in 

modo da poter garantire un adeguato 

servizio di informazione e diffusione. 

1.4 Coinvolgimento di spazi esterni 

alla sede, in diversi punti della città 

I Volontari, supportati dall’equipe di lavoro, 

si occuperanno di ricercare all’interno 

della città luoghi idonei e disponibili in cui 

svolgere alcune delle attività previste in 

calendario. Si occuperanno, quindi, di 

prendere contatti con altre realtà 

territoriali.  

2.1 Realizzazione di presidi del libro 

(zone di lettura) in diversi spazi della 

città, all’aperto o al chiuso 

I Volontari parteciperanno e 

collaboreranno con gli anziani alla 

realizzazione pratica e materiale dei 

diversi “presidi del libro”.  

2.2 Inserire in calendario laboratori 

culturali atti alla diffusione culturale 

I Volontari avranno un ruolo attivo nel 

ricercare gli eventi a stampo culturale 

presenti in città e fuori città. Tali eventi 

saranno poi discussi in equipe e, tra di 

essi, saranno scelti quelli a cui partecipare 

con il gruppo dell’Ute. Dopo avere 

individuato gli eventi a cui partecipare, i 

Volontari, insieme all’equipe tecnica, si 

occuperanno di organizzare le uscire. 

2.3 Inserire in calendario attività di 

promozione culturale a favore di 

personalità di spicco appartenenti alla 

città di Bitritto 

I Volontari, insieme agli iscritti 

all’associazione, si occuperanno della 

ricerca nel territorio Bitrittese delle 

personalità artistiche e culturali, 

provvederanno a prenderne i contatti e, 



supportati dall’equipe tecnica, 

realizzeranno gli eventi di promozione e 

diffusione culturale. 

3.1 Calendarizzazione di incontri di 

confronto e dibattito su temi prestabili 

I Volontari parteciperanno alla tavola 

rotonda degli iscritti all’Ute, raccogliendo 

le opinioni di tutti e facendo da tramite con 

l’equipe tecnica.  

Saranno presenti durante gli incontri di 

confronto sui temi prescelti e 

supporteranno gli esperti coinvolti nella 

realizzazione di ogni attività. 

3.2 Calendarizzazione di laboratori di 

gruppo atti all’espressione personale 

I Volontari collaboreranno alle attività 

laboratoriali all’interno della sede. Essi 

garantiranno il reperimento del materiale 

necessario e affiancheranno il personale 

esperto nello svolgimento di ciascuna 

attività. Collaboreranno con l’equipe 

tecnica durante la realizzazione di ogni 

evento a conclusione dei laboratori. 

 

Riserva di un posto su 4 per giovane con bassa scolarità  
Il presente progetto intende riservare uno dei 4 posti di aspirante volontario a un ragazzo con bassa 
scolarità (criterio aggiuntivo n.1). 
Nell’ambito degli interventi proposti all’interno del progetto, il volontario affiancherà gli operatori 
dell’ente nello svolgimento di tutte le attività, a seconda della sua naturale predisposizione e delle sue 
abilità.  
Questo progetto prevede, inoltre, l’adesione ai criteri aggiuntivi adottati dall’Ufficio Regionale per il 
Servizio Civile, secondo la Delibera della Giunta Regionale n. 1229 del 28/07/2017 come di seguito 
specificato: 

 Co-realizzazione della Formazione Generale, come indicato nel box 31 (criterio aggiuntivo n. 
3); 

 Impegno ad accogliere le iniziative di comunicazione, formazione, sensibilizzazione e 
networking realizzate e promosse dalla Regione per lo sviluppo del Servizio Civile; (criterio 
aggiuntivo n. 4); 

 Impegno a favorire la partecipazione dei Volontari alle iniziative sul SC organizzate o promosse 
dalla Regione Puglia (criterio aggiuntivo n.5)  

 Realizzazione e partecipazione ad un corso di Primo Soccorso (criterio aggiuntivo n. 6) 
 Previsione di azioni a favore dell’accoglienza/integrazione degli immigrati (criterio aggiuntivo 

n. 7) 
 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

4 posti disponibili (4 posti senza vitto e alloggio) 

n. 1 riserva per giovane con bassa scolarità.  

 



La sede di svolgimento del progetto è presso la sede UTE – VIA Carlo Aberto,106 interno 4 Bitritto 

 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

25 ore settimanali 

5 giorni di servizio a settimana 

Agli operatori volontari in servizio è richiesta la disponibilità sotto indicata, come condizione necessaria per un 

corretto espletamento dell’esperienza di Servizio Civile:  

o flessibilità oraria;  

o flessibilità di impiego anche nei giorni festivi;  

o flessibilità a spostarsi dalla sede di attuazione di progetto in altri spazi, solo in casi eccezionali, senza che 

diventino la regola, per realizzare quanto dettagliato all’interno del punto 8 e, comunque non oltre quanto 

consentito dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile; 

o disponibilità nel collaborare con serietà per la buona riuscita del progetto, seguendo le indicazioni fornite 

dall’Operatore Locale di Progetto;  

o svolgimento di azioni che richiedono una profonda empatia con i cittadini e gli utenti con cui si entrerà in 

contatto per mezzo delle attività/azioni programmate. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 

 

L’Ente adotta autonomi criteri selettivi, di seguito meglio esplicitati: 

Tempistica: 

L’ente, appreso della pubblicazione del Bando da parte dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per 

la selezione di Volontari e verificata l’approvazione del progetto proposto, predispone l’attivazione 

degli adempimenti di sua competenza. Il primo impegno consiste nella pubblicizzazione sul sito 

dell’Ente (ritenuto e specificato da subito come unico canale preferenziale di comunicazione con gli 

aspiranti volontari) delle informazioni utili a consentire la scelta del progetto proposto, specificando il 

titolo, il numero dei volontari da impiegare, eventuale percentuale di riserve previste, la sede di 

attuazione, la durata, il trattamento economico, i requisiti per l’ammissione alle selezioni, gli obiettivi 

ed i contenuti del progetto, le modalità di presentazione delle domande. Alla scadenza del bando, 

dopo la ricezione delle domande, l’Ente stabilisce e pubblica sul Sito Istituzionale la data, la sede e 

l’orario per lo svolgimento della prova selettiva.  

 

Reclutamento: 

L’Ente provvede alla pubblicizzazione del Bando integrale sul sito istituzionale, contestualmente ad 

una campagna di sensibilizzazione sul Servizio Civile, per il Reclutamento dei volontari. L’obiettivo 

sarà quello di raggiungere il maggior numero di candidati possibili e di improntare il procedimento di 

selezione degli stessi alla massima trasparenza. Pertanto, sarà data grande visibilità al progetto 

approvato, attraverso l’inserimento dei punti salienti sulla Home Page dell’ente e successivamente 

nell’apposita sezione dedicata al Servizio Civile (secondo il modello dell’Allegato predisposto a tal 

fine). Quanto predetto, per fornire ai potenziali candidati di scegliere in piena autonomia l’adesione 

alla mission progettuale. Sempre sul sito internet, saranno rese disponibili tutte le informazioni circa il 

sistema per la selezione dei candidati che avranno presentato domanda. Inoltre, l’Ente nomina una 

commissione selettiva composta da tre membri (dal selettore, dall’olp e dal Rappresentante Legale 



dell’Ente o da un suo delegato) con la funzione di presenziare a tutte le procedure necessarie per 

l’espletamento delle selezioni nel rispetto della normativa vigente.  

 

Procedura e Criteri Selettivi: 

 La valutazione dell’aspirante volontario si articolerà attraverso il ricorso ad un sistema che prevede a 

monte la valutazione dei titoli e delle pregresse esperienze certificate per mezzo della domanda 

presentata e, successivamente, lo svolgimento di un colloquio di gruppo (ogni gruppo sarà formato da 

un massimo di 15 candidati volontari). Tale iniziativa nasce dall’esigenza di far prevalere un evidente 

criterio di trasparenza nello svolgimento della prova concorsuale.  

Le modalità di selezione risponderanno a criteri di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. L’ente 

pubblica sul proprio sito istituzionale, subito dopo la pubblicazione del Bando da parte dell’Ufficio 

Nazionale Servizio Civile/Ufficio Regionale, i criteri selettivi proposti nel testo nel progetto, da adottarsi 

nella procedura concorsuale.  

La commissione dell’ente (composta preferibilmente dal selettore, dall’olp e dal Rappresentante 

Legale dell’Ente o da un suo delegato) si insedia per l’istruzione delle procedure concorsuali, 

successivamente alla scadenza per la presentazione delle domande con l’intento di verificare in capo 

a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti dal relativo bando e provvede ad escludere i 

richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di essi.  

Al termine della verifica, la commissione redigerà un apposito verbale in cui formalizzerà il numero 

delle domande pervenute, il numero dei volontari esclusi con relativa motivazione e, infine, l’elenco da 

pubblicare sul sito istituzionale dell’ente, contenente i nominativi degli aspiranti volontari ammessi a 

sostenere la prova selettiva.  

La commissione definirà la data di convocazione, la sede di svolgimento del colloquio e l’orario e 

provvederà a comunicare queste notizie ai candidati mediante il sito internet, che costituirà l’unico 

canale preferenziale di comunicazione con gli aspiranti volontari (ogni notizia pubblicata sul sito a 

beneficio della trasparenza riporterà a piè pagina la data di pubblicazione). 

Contestualmente, la commissione prima di procedere alla chiusura dei lavori, analizzerà 

analiticamente in capo ai candidati ritenuti idonei a sostenere la prova selettiva tutti i titoli posseduti e 

la dichiarazione e certificazione delle esperienze pregresse, redigendo (e allegando al verbale) un 

elenco, contenente il punteggio parziale conseguito da ogni candidato.  

La commissione, stabilisce i giorni concordati per lo svolgimento del colloquio di gruppo. Al termine 

della valutazione post colloquio, la commissione provvederà a redigere e stampare una scheda 

individuale per ciascun candidato, contenente il punteggio finale ottenuto dall’aspirante volontario, 

quale somma del punteggio conseguito dalla valutazione del curriculum/domanda (scala A, B, C, D) e 

del colloquio di gruppo. Le schede individuali permetteranno alla commissione di redigere una 

graduatoria, in ordine decrescente di punteggio conseguito, dei candidati idonei selezionati e idonei 

non selezionati per mancanza di posti disponibili. In caso di pari punteggio tra uno o più candidati, 



sarà ritenuto idoneo selezionato il candidato più giovane di età. 

 

Pubblicazione Graduatoria Provvisoria: 

La graduatoria, redatta in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, riporta sia i candidati 

''idonei selezionati'' che i candidati risultati ''idonei non selezionati'' per mancanza di posti. Le 

graduatorie redatte sono provvisorie. 

L'Ente pubblica la graduatoria provvisoria sul proprio sito internet e presso la sede dove è stata 

effettuata la selezione apponendo la seguente dicitura: “FATTE SALVE LE VERIFICHE DI 

COMPETENZA DELL'UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE”. L’ente procede all’invio della 

graduatoria presso gli uffici preposti e attende che la stessa sia validata come definitiva. 

L'UNSC procede, in caso di assenza di impedimenti, all’approvazione della graduatoria, che diviene 

così definitiva.  

 

Indicatori che si intendono misurare e specifica interpretativa: 

La selezione degli aspiranti volontari prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 57 punti ed un 

minimo di 4, attribuibile ad ogni candidato. La metodologia di valutazione riguarderà due sistemi di 

valutazione: 

1.     valutazione curriculare data dall’esame dei titoli di studio, dei titoli professionali, delle esperienze 

di lavoro e volontariato pregresse e delle altre conoscenze certificate (punteggio massimo 37 punti, 

minimo 0 punti);  

2.   valutazione riguardante le attitudini personali e la capacità di esprimersi in gruppo, la motivazione 

allo svolgimento del Servizio Civile, conoscenza degli obiettivi progettuali (punteggio massimo 20 

punti, minimo 4 punti); 

 Si riporta di seguito, schematicamente, la griglia di valutazione adottata per la selezione: 

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA SELEZIONE 

SCALA DEI PUNTEGGI ATTRIBUIBILI 

 1 VALUTAZIONE CURRICULARE PUNTEGGIO MASSIMO 37 PUNTI 

A SCALA A - TITOLI DI STUDIO E FORMATIVI  

(si valuta solo il titolo più elevato) 

PUNTEGGIO MASSIMO 8 PUNTI 

  Laurea specialistica attinente il progetto 8 

  Laurea specialistica NON attinente il progetto 7 

  Laurea triennale attinente il progetto 7 

  Laurea triennale NON attinente il progetto  6 

  Diploma Scuola Media Superiore attinente il 

progetto 

6 

  Diploma Scuola Media Superiore NON 5 



attinente il progetto 

  Scuola Media Superiore : 1 per ogni anno concluso  

(max 4) 

B SCALA B - ALTRI TITOLI DA SOMMARE AI 

PRECEDENTI 

PUNTEGGIO MASSIMO 6 PUNTI 

  Titolo post laurea e/o corso di formazione 

professionale attinente il settore d’intervento 

del progetto 

1 punto per ogni titolo fino a 4 punti 

  Titolo post laurea e/o corsi di formazione 

professionale NON attinente il settore 

d’intervento 

0,5 punto per ogni titolo fino a 2 

punti 

C SCALA C  – PREGRESSA ESPERIENZA 

LAVORATIVA E/O DI VOLONTARIATO 

PUNTEGGIO MASSIMO 18 PUNTI 

  Pregressa esperienza lavorativa e/o di 

volontariato nello stesso o analogo settore 

presso l’Ente 

1 punto per ogni mese o frazione 

superiore a 15 gg – massimo 12 

punti 

  Pregressa esperienza lavorativa e/o di 

volontariato nello stesso o analogo settore 

presso Ente diverso 

0,5 punti per ogni mese o frazione 

superiore a 15 gg – massimo 6 

punti 

D SCALA D – ALTRE CONOSCENZE 

CERTIFICATE 

PUNTEGGIO MASSIMO 5 PUNTI 

  Possesso di attestati e certificati di corsi 

(durata minima superiore a 10h) 

1 punto per ogni attestato attinente 

allo svolgimento delle attività 

progettuali; 0,50 per ogni attestato 

NON attinente. 

2 VALUTAZIONE COLLOQUIO DI GRUPPO PUNTEGGIO MASSIMO 20 PUNTI 

  Attitudini personali e pregresse esperienze di 

volontariato ed utilità sociale 

Valutazione su scala Likert  

da 1 a 5 punti 

 Capacità di esprimersi in gruppo Valutazione su scala Likert  

da 1 a 5 punti 

  Motivazione allo svolgimento del Servizio 

Civile 

Valutazione su scala Likert  

da 1 a 5 punti 

  Conoscenza degli obiettivi progettuali Valutazione su scala Likert  



da 1 a 5 punti 

  

Specifica interpretativa  

Punto 1) VALUTAZIONE CURRICULARE 

 

Scala A. Si valuta solo il titolo più elevato e comunque un solo titolo. Si specifica che i tirocini e gli 

stage necessari al conseguimento del relativo titolo di studio (scolastico e universitario) verranno 

valutati come parte integrante del titolo stesso e non separatamente, pertanto, non avranno un 

punteggio aggiuntivo nella voce prevista dalla scala C per le esperienze pregresse. Invece, gli stage 

ed i tirocini effettuati per altre ragioni non riconducibili alla carriera scolastica potranno essere 

considerati esperienze pregresse e valutati secondo i criteri della scala C. La gradualità tra attinente e 

non attinente dei titoli presentati a corredo della domanda sarà valutata tenendo presente che saranno 

considerati attinenti per questo progetto, i titoli afferenti l’Area Psico-Socio Educativa e quella 

Letteraria e/o Artistica. Il punteggio massimo conseguibile è pari a 8 punti, mentre il minimo 

conseguibile è pari a 0. 

Scala B. Per percorsi di formazione post-laurea e post-diploma e corsi di formazione professionale, 

corsi di perfezionamento, master, scuole di specializzazione, tutti da documentare con apposita 

certificazione allegata alla domanda, il punteggio massimo conseguibile è pari a 6 mentre il punteggio 

minimo conseguibile è pari a 0.  

Scala C. La commissione valuterà l’esperienza pregressa lavorativa o di volontariato calcolando un 

coefficiente pari a 1 per le esperienze svolte in stesso o analogo settore presso l’Ente che realizza il 

progetto o pari a 0,5 se presso un altro Ente operante nello stesso o analogo settore. Il periodo 

massimo valutabile è pari a 12 mesi, si possono sommare più esperienze fino al raggiungimento del 

periodo massimo. Il punteggio minimo è pari a 0 e il punteggio massimo è pari a 18 (ossia 12 + 6). 

Scala D. La commissione valuterà ogni conoscenza dichiarata negli allegati e certificata da copia dei 

titoli allegati nella domanda di partecipazione al bando per il Servizio Civile, assegnando 1 punto per 

ogni conoscenza aggiuntiva, attinente allo svolgimento delle attività progettuali; 0,50 per ogni 

conoscenza aggiuntiva ritenuta non attinente. Si specifica, tuttavia, che ai fini dell’attribuzione del 

punteggio, NON saranno tenuti in considerazione i corsi della durata inferiore a n. 10 ore complessive. 

I corsi e/o gli attestati ritenuti attinenti per la realizzazione del presente progetto, riguarderanno: l’Area 

psico-socio educativa, Letteraria e Artistica, oltre che o di competenze specifiche che possano essere 

utili alla realizzazione di attività per i destinatari del progetto.  

 Il punteggio massimo conseguibile è pari a 5 punti. Il punteggio minimo conseguibile è 0. 

 

Punto 2) VALUTAZIONE COLLOQUIO DI GRUPPO 

 

I candidati saranno suddivisi in gruppi di 15 aspiranti volontari, tale suddivisione sarà resa pubblica e 



visibile sul sito dell’ente. Nel corso del colloquio di gruppo, la commissione condurrà un dibattito che 

prevedrà in ogni caso il coinvolgimento di tutti i presenti evitando che si possano verificare casi di 

candidati volontari che non esprimano le proprie opinioni. Saranno valutate le seguenti voci: 

 attitudini personali e pregresse esperienze di volontariato ed utilità sociale; 

 capacità di esprimersi in gruppo; 

 motivazione allo svolgimento del Servizio Civile; 

 conoscenza degli obiettivi progettuali. 

I volontari riceveranno un punteggio dalla commissione per ogni item previsto, in riferimento ad una 

scala Likert a 5 punti, descrivendo come ogni candidato si colloca rispetto alle attitudini, alla 

motivazione, alla conoscenza del progetto. Il punteggio sarà specificato come segue: 

1 punto – scarsa (attitudine, motivazione, conoscenza) 

2 punti – sufficiente (attitudine, motivazione, conoscenza) 

3 punti – media (attitudine, motivazione, conoscenza) 

4 punti – abbastanza (attitudine, motivazione, conoscenza) 

5 punti – notevole (attitudine, motivazione, conoscenza) 

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione del colloquio è di 20 punti, il minimo è di 4 punti. 

I candidati che avranno ottenuto un punteggio pari a 4 nella valutazione del colloquio di gruppo, 

saranno ritenuti NON idonei a svolgere il presente progetto di Servizio Civile.  

  

NOTE CONCLUSIVE 

Dunque, il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 57 punti. il minimo è pari a 4 

punti. 

I candidati che avranno ottenuto un punteggio pari a 4 (quattro) nella valutazione orale, saranno 

considerati ai fini della graduatoria non idonei allo svolgimento del servizio civile. 

L’attuale sistema di selezione non prevede qualsiasi punteggio superiore ai valori sopra indicati, 

pertanto, il verificarsi di tale ipotesi costituirebbe una errata applicazione del sistema dei punteggi.  

 

Si precisa che il presente sistema di selezione verrà utilizzato SENZA DIFFORMITÀ anche per le 

eventuali riserve.  

Secondo quanto indicato nella Delibera della Giunta Regionale del 17/04/2014 n.750, esclusivamente 

il giovane candidato può individuare la graduatoria in cui concorrere esplicitando la partecipazione per 

il posto di riserva nell’allegato 2 al bando per i Volontari - Domanda di ammissione al Servizio Civile 

Nazionale, al punto in cui va riportato il titolo del progetto e la sede di attuazione.  

In caso di mancata indicazione della partecipazione ai posti di riserva ma in presenza di 

documentazione atta a far presupporre la presenza del solo titolo di diploma di scuola media 

secondaria di primo grado o attestato di qualifica, l’Ente dovrà accertarsi della volontà del candidato e 



richiedergli un’integrazione alla domanda di partecipazione in forma di autodichiarazione in firma 

originale.  

 

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 

Non sono previsti ulteriori requisiti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017. 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Crediti formativi riconosciuti: nessuno 

Tirocini riconosciuti: nessuno 

Attestato specifico rilasciato da ente terzo: Società Cooperativa Sociale SoleLuna (via Carlo Alberto n. 106/4 

– Bitritto).  

 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

La formazione specifica tratterà varie tematiche attinenti al ruolo e alle mansioni che i volontari 

andranno a svolgere per la realizzazione del progetto. Di seguito si riporta la descrizione dei moduli 

formativi che verranno proposti con i relativi contenuti. 

 

MODULO FORMATIVO CONTENUTI 

Il mondo della terza età Essere anziani, diventare anziani: fisiologia e patologia 

nella terza età.  

  

Anziani ed invecchiamento attivo: approcci, strategie ed 

esperienze  

  

La relazione con la persona anziana: ascoltare, 

raccontare, interagire  

 

Tecniche di animazione Teoria, tecniche ed esperienze di animazione 

 

Progettazione e programmazione della animazione 

 

Ruolo e professione dell’animatore 

 

Tecniche di gestione delle dinamiche di gruppo 

 

Scrittura Creativa Perché scrivere 

 

La voce dello scrittore 

 

I generi letterari e le loro caratteristiche 

 

Consigli pratici di scrittura 

 

Tecniche di Animazione Teatrale Tecniche base, esercizi per la costituzione del gruppo  

 

Creazione del personaggio 

 

Scenografia, 



  

costumi, musiche 

 

Stesura copione teatrale 

Teorie e tecniche di comunicazione 

interpersonale 

La centralità sociale della comunicazione 

Modelli, processi e contesti 

 

La pragmatica della comunicazione 

 

Accoglienza 

 

Ascolto attivo 

 

Analisi della domanda 

 

Assertività 

 

Empatia 

 

Ostacoli della comunicazione 

 

Il conflitto e il problem solving 

 

Formazione ed informazione sui rischi 

connessi all’impiego di volontari nei progetti 

di SC 

Informazione ai volontari 

 

Rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro 

 

Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure 

di emergenza 

 

Organigramma della sicurezza 

 

Misure di prevenzione adottate 

 

Formazione sui rischi specifici 

 

Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 

 

Rischi meccanici ed elettronici generali 

 

Altri rischi 

 

Dispositivi di Protezione Individuale 

Durata: 72 ore 

 


