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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
Tutto il mondo è il mio paese 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
Educazione e Promozione Culturale 
Interventi di animazione del territorio 
Codifica E-10 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Obiettivo Generale  
Il progetto nasce dal proposito di migliorare la qualità della vita degli anziani residenti a 
Bitritto, che spesso vivono sulla propria pelle l’esperienza della solitudine o 
dell’isolamento, come sottolineato dall’identità statutaria dell’associazione stessa.  
Gli anziani rappresentano un patrimonio per la società, non solo perché in loro si 
identifica la memoria culturale di una popolazione, ma perché sempre più costituiscono 
una risorsa umana, un contributo di energie e di esperienze del quale la società può 
valersi. Il fenomeno della crescita della popolazione anziana è generale ma la presenza di 
tanti anziani, la loro longevità, è uno dei prodotti migliori del nostro tempo, nonostante 
da più parti la presenza di tanti anziani sia avvertita con crescente preoccupazione. 
Coerentemente con quanto sancito dall’art. 1, lettera c), della Legge 64/2001, il presente 
progetto mira a promuovere la nascita di un intervento rivolto ad anziani fragili attraverso 
attività di animazione nelle sedi di realizzazione del progetto e fuori.  Tutte le attività 
mireranno a far sentire gli anziani protagonisti, a metterli al centro assieme al loro sapere 
e ai loro valori, a farli sentire vivi, attivi e giovani dentro. 
L’intervento, inoltre, mira alla valorizzazione del proprio territorio, grazie all’importante 
contributo degli stessi anziani, partendo dalle radici per sottolineare i cambiamenti 
avvenuti negli ultimi anni. Un percorso alla riscoperta del passato di Bitritto, della storia e 
delle personalità di spicco ivi nate e cresciute (come Nicola Balenzano, Edoardo Loconte e 
Vincenzo Binetti), con conseguente divulgazione negli istituti scolastici e in convegni 
aperti a tutta la cittadinanza. Un percorso alla scoperta del presente di Bitritto e delle 
nuove realtà che ne sono parte integrante. 
Altra finalità del progetto è quella di aiutare gli anziani, generalmente più restii ad 
accettare l’invasione del territorio abitato da diverso tempo da parte degli stranieri, a 
comprendere il fenomeno dell’immigrazione, a superare quell’istintivo muro di paure, 
diffidenze e insicurezze di fronte agli stranieri, e a favorire l’incontro, lo scambio e la 
ricchezza culturale che ne può scaturire.  
In questo gli immigrati, visti come ‘minaccia’ da chi non riconosce più, in un contesto 
profondamente cambiato, il paese in cui è nato e/o cresciuto, hanno un ruolo attivo e 
intervengono direttamente nella realizzazione del progetto.  
 



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 e la risonanza delle attività proposte 
dall’associazione mediante l’apertura giornaliera e costante della sede, una 
maggiore e massiccia pubblicizzazione delle stesse, un’offerta formativa più 
completa e variegata, un calendario più ampio di eventi socializzanti (concerti, 
veglioni, feste, escursioni, visite guidate) 
 

2. Riscoprire e tramandare alle giovani generazioni la storia di Bitritto e delle 
personalità di spicco, riletta attraverso le testimonianze di coloro che ne hanno 
vissuto direttamente gli avvenimenti più salienti  
 

3. Scoprire i nuovi volti di Bitritto, superando i pregiudizi e favorendo l’integrazione e 
la socializzazione degli stranieri residenti attraverso attività culturali e formative, 
volte alla creazione di un percorso di conoscenza e scambio tra le diverse realtà  

 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
8.3 Ruolo ed attività previste per i 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 8.1, i volontari in SCN saranno impegnati nelle 
seguenti azioni con il ruolo descritto: 
 

AZIONE ATTIVITÁ DEI VOLONTARI 

1.1 Diffusione sul territorio e in rete 
delle attività 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. Inoltre 
collaboreranno alla realizzazione di 
volantini e materiale pubblicitario da 
distribuire sul territorio tramite 
volantinaggio. 

1.2 Miglioramento generale della 
qualità dell’offerta formativa e 

dell’organizzazione del calendario 

I Volontari supporteranno l’équipe di 
lavoro nella calendarizzazione delle 
attività. Inoltre, seguiti dal personale 
dell’ente, stileranno il programma dei 



corsi e delle attività laboratoriali 
previsti per cui sarà necessario 
predisporre adeguato materiale 
informativo. Essi garantiranno 
l’apertura e la chiusura della sede. 

1.3 Animazione nelle sedi di attuazione 
del progetto 

I Volontari collaboreranno alle attività 
di animazione all’interno della sede e 
raccoglieranno le aspettative e i 
desideri degli utenti. Essi 
garantiranno il reperimento di tutto il 
materiale necessario e affiancheranno 
il personale coinvolto nello 
svolgimento di ciascuna attività. 

1.4 Animazione fuori dalla sede 

I Volontari saranno chiamati a 
collaborare con il personale dell’Ente 
per l’organizzazione di uscite fuori 
sede, visite guidate presso luoghi di 
interesse culturale ed 
accompagnamento ad eventi del 
territorio.  Loro compito sarà quello di 
coadiuvare l’équipe nei contatti 
telefonici con gli utenti; nel fornire le 
notizie logistiche relative agli eventi 
predisponendo adeguato materiale 
grafico; nella raccolta delle adesioni; 
nell’organizzazione logistica degli 
appuntamenti; nell’affiancamento 
delle uscite. 

2.1 Ricercare informazioni sulle 
personalità di spicco nate e cresciute a 

Bitritto 

I Volontari saranno impegnati nella 
ricerca delle informazioni sulla vita 
delle personalità di spicco di Bitritto, 
sia tramite web che in archivi e 
biblioteche. Intervisteranno gli 
anziani alla ricerca di notizie utili a 
riguardo. Creeranno un blog sulla 
storia di Bitritto. 

2.2 Tramandare la storia di Bitritto alle 
nuove generazioni 

I Volontari collaboreranno con i 
corsisti all’impostazione degli incontri 
da tenere nelle scuole, realizzando 
una presentazione in Power Point per 
rendere i contenuti più accessibili alla 
fascia di età dei destinatari. Saranno 
coinvolti nella pubblicizzazione della 
conferenza aperta alla cittadinanza. 

3.1 Individuazione degli immigrati 
presenti sul territorio 

I Volontari, supportati dall’equipe 
dell’Ente, stileranno l’elenco degli 
immigrati presenti sul territorio, 
facendo riferimento alle indicazioni 
ricevute dal Comune e dalle 



associazioni presenti sul territorio. 
Successivamente contatteranno gli 
stranieri per spiegare le proposte 
dell’associazione, chiedendo la loro 
collaborazione per la realizzazione del 
progetto. 

3.2 Conoscenza delle culture delle 
popolazioni straniere 

I Volontari aiuteranno gli stranieri 
nella fase preparatoria degli 
incontri/laboratori e affiancheranno 
gli immigrati nel racconto della 
cultura del proprio paese di origine, 
procurando il materiale necessario 
allo svolgimento delle attività. 

3.3 Scambio tra le diverse realtà 

I Volontari, coadiuvati dagli esperti 
dell’Ente, collaboreranno alla stesura 
del copione teatrale e alla 
realizzazione delle scenografie, dei 
costumi e del trucco; cureranno le 
musiche della rappresentazione 
teatrale e gli aspetti tecnico-logistici; 
cureranno il reportage video-
fotografico dell’evento e la 
pubblicizzazione dello stesso; 
affiancheranno durante le prove e 
organizzeranno la festa multietnica 
conclusiva suddividendo in compiti 
tra anziani e stranieri per 
l’allestimento dei vari stand. 

 
Riserva di un posto su 4 per giovane a bassa scolarizzazione.  
Il presente progetto intende riservare uno dei 4 posti di aspirante volontario a un ragazzo 
a bassa scolarizzazione. 
Nell’ambito degli interventi proposti all’interno del progetto, il volontario affiancherà gli 
operatori dell’ente nello svolgimento delle seguenti attività: 
 

• Presidio della sede di attuazione di progetto, quale luogo di svolgimento delle 
attività  

• Assistenza ai destinatari diretti del progetto durante lo svolgimento delle attività 
• Affiancamento degli operatori durante lo svolgimento delle attività previste 
• Organizzazione logistica e strumentale degli eventi di sensibilizzazione sul 

territorio 
• Partecipazione ad eventi di animazione fuori dalla sede di progetto 
• Attività di animazione nella sede di attuazione del progetto, con la propria 

partecipazione ai corsi e alle attività laboratoriali previste 
• Contatto diretto con gli stranieri che prenderanno parte al progetto. 

E a tutte le altre attività che per propensione e capacità personali saprà compiere.  
 
Questo progetto prevede, inoltre, l’adesione ai criteri aggiuntivi adottati dall’Ufficio 
Regionale per il Servizio Civile, secondo la Delibera della Giunta Regionale n. 1230 del 



02/08/2016 come di seguito specificato: 
 Co-realizzazione della Formazione Generale, come indicato nel box 30 (criterio 

aggiuntivo n. 2); 
 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. 3); 

 Impegno a favorire la partecipazione dei Volontari alle iniziative sul SC organizzate o 
promosse dalla Regione Puglia (criterio aggiuntivo n.4)  

 Realizzazione e partecipazione ad un corso di Primo Soccorso (criterio aggiuntivo n. 
5) 

 Previsione di azioni a favore dell’accoglienza/integrazione degli immigrati (criterio 
aggiuntivo n. 6) 

 
CRITERI DI SELEZIONE 
Il progetto si attiene al sistema di selezione previsto dall’UNSC 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero di ore di servizio settimanali dei Volontari: 30 ore 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:  

Ai 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 a guidare un’autovettura per lo svolgimento di particolari attività 
previste dal progetto; 

o disponibilità nel collaborare con serietà per la buona riuscita del progetto, 
seguendo le indicazioni fornite dall’Operatore Locale di Progetto;  

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.   
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
All’atto della selezione, costituiranno requisiti preferenziali: 
 
 Pregressa attività di volontariato o di utilità sociale 
 Spiccato senso civico 
 Forte motivazione personale e senso di responsabilità 
 Naturale propensione al team work, al dialogo e alla cura delle relazioni  
 Capacità di relazionarsi con gli enti 
 Capacità di problem solving 



 Competenza discreta nell’uso del computer, dei social network e delle tecnologie 
come la strumentazione tecnica utile nella realizzazione di eventi, manifestazioni, 
corsi o attività laboratoriali (microfoni, video proiettori, ecc.) 

 Disponibilità alla flessibilità oraria 
 Esperienza o inclinazione personale verso attività di tipo umanistico  

È consigliabile che presentino domanda coloro che hanno già esperienza nello 
svolgimento di attività in favore di anziani e comunque tutti coloro che sono in possesso 
di titoli di studio afferenti l’area psicologico – educativa, della comunicazione e 
umanistico-teatrale. 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Numero di volontari richiesti: 4 
Numero posti con vitto e alloggio: 0 
Numero posti senza vitto e alloggio: 4 
Numero posti con solo vitto: 0 
Sede di attuazione del progetto: Università della Terza Età ‘Rosalba Barnaba’ - Bitritto 
 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno 
Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno 
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
La partecipazione al presente progetto consente ai volontari in servizio di acquisire 
competenze e professionalità certificabili e valide ai fini del curriculum vitae.  
Un apposito accordo con il Centro Studi Erasmo (soggetto di natura privata, diverso 
dall’Ente proponente il progetto) stabilisce che quest’ultima si impegni a riconoscere le 
competenze che, durante l’espletamento del Servizio Civile i volontari, attraverso i corsi di 
formazione generica e specifica nonché attraverso l’esperienza diretta del servizio svolto, 
avranno acquisito. 
Nel dettaglio, la realizzazione delle attività progettuali così come sopra descritte, 
permetteranno ai volontari di acquisire specifiche competenze e professionalità che 
riguarderanno:   
 Capacità di acquisire un compito e portarlo a termine; 
 Capacità di lavorare in équipe e di mantenere proficue relazioni interpersonali al 

fine di raggiungere gli obiettivi lavorativi e formativi; 
 Capacità di accogliere i bisogni dei destinatari del progetto e di dare risposte 

specifiche; 
 Capacità di organizzare una manifestazione o un evento, pianificando ciascuna 

fase operativa;   
 Capacità di pubblicizzare un evento attraverso una molteplicità di canali mediatici.  

Esse verranno attestate con apposito documento consegnato agli stessi volontari al 
termine dell’anno di servizio svolto. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI 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 TRATTATI DURATA 

ANIMAZIONE CON GLI 
ANZIANI 

• Teoria, tecniche ed 
esperienze di animazione 
per l’anziano 

• Progettazione e 
programmazione della 
animazione 

• Ruolo e professione 
dell’animatore 

• Tecniche di gestione delle 
dinamiche di gruppo 

• La lettura ad alta voce: 
una pratica animativa 

5  ORE 

AREA PSICOLOGICA E 
DINAMICHE DI GRUPPO 

• Accoglienza, ascolto e 
attenzione all’altro, analisi 
della domanda della 
capacità di ascolto 

• Gli ostacoli della 
comunicazione 

• Gli atteggiamenti 
relazionali in funzione alla 
relazione situazione e del 
servizio che vuole offrire: 
front office, relazione di 
aiuto, relazione di 
assistenza 

• Role play al fine di 
analizzare le dinamiche 
psicologiche della 
comunicazione in una 
relazione; stili di 
comportamento 

• Gli stili della leadership 
• I comportamenti 

organizzativi 
• Problem solving e decision 

making 
• Il team working 
• La gestione dei conflitti 
• L’autoimprenditorialità  

15 ORE 

SOCIOLOGIA 
DELL’IMMIGRAZIONE E 
ANIMAZIONE SOCIALE 

• Sociologia 
dell’immigrazione 

• Tecniche e metodologie 
dell’accoglienza 

15 ORE 



• Elementi di sociologia dei 
processi di intercultura 

• Elementi di 
organizzazione eventi 

STORIA DEL 
TERRITORIO 

• Elementi di metodologia 
della ricerca storico-
sociale 

• Elementi di Storia del 
territorio pugliese e della 
Terra di Bari 

• Elementi di ricerca 
bibliografica 

10 ORE 

TEATRO 

• Tecniche base, esercizi per 
la costituzione del gruppo 
e di fiducia 

• Creazione del personaggio 
• Scenografia, costumi, 

musiche 
• Esercizi di scrittura 

creativa 
• Stesura copione teatrale 

20 ORE 

RISCHI CONNESSI 
ALL’IMPIEGO DI 
VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE 

• 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 
 

6 ORE 

 
 
Durata: 71 ore 
 


