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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO : 
TRADIZIONI E FOLCLORI DELL’UMBRIA 
SETTORE e Area di Intervento: 
SETTORE PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 
D/03 – VALORIZZAZIONE STORIE E CULTURE LOCALI 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il Progetto di servizio civile: “TRADIZIONI E FOLCL ORI DELL'UMBRIA”  
si pone l’obiettivo di procedere ad una raccolta organica e sistematica della storia, delle  
tradizioni, dei costumi, del folklore e della gastronomia di Cantalupo e Castelbuono,del 
comune di Bevagna e aree contermini, del turismo culturale e della partecipazione. 
Tale lavoro è finalizzato alla redazione finale di un “vademecum” (carta dei servizi) per il 
turista in supporto sia cartaceo che multimediale, in lingua italiana ed inglese. Il progetto è 
collegato all’attività che la Pro Loco Cantalupo Castelbuono  svolge per far conoscere ed 
apprezzare il peculiare patrimonio culturale, paesistico, folkloristico e gastronomico 
locale. I progetti e le finalità sono consultabili sul sito www.serviziocivileunpli.net.  
Nello specifico i volontari lavoreranno : 
1) Alla valorizzazione delle risorse locali, 
2) Allo sviluppo della cultura dell’accoglienza, 
3) Per un maggiore stimolo per l’artigianato e le produzioni tipiche, 
4) Per favorire l’imprenditorialità locale, 
5) Al rafforzamento delle identità locali, 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
1. Monitoraggio e controllo del territorio 
2. Supporto alle iniziative della Pro Loco, collegate al Progetto 
3. Front Office 
4. Produzione e diffusione di Brochure, depliants, guide 
5. Attività di Progetto 
6. Formazione generale e specifica 
7. Organizzazione di un archivio multimediale 
8. Promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale 

 
CRITERI DI SELEZIONE  
Si rinvia al sistema di selezione dell’UNPLI Nazionale NZ01922 verificato dall’U.N.S.C. 
in sede di accreditamento 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore settimanali : 30 
Numero giorni lavorativi settimanali : 6 
Ai/alle volontari/ie è richiesto in primis il rispetto delle norme sulla privacy 



Poi la disponibilità: 
- Alla flessibilità nell’orario giornaliero e nella possibile variazione dell’articolazione 
settimanale del servizio (es. 6 giorni anziché 5) con possibilità anche di impegno 
festivo secondo le esigenze progettuali, 
- A spostamenti nell’ambito delle diverse situazioni operative, con oneri a carico 
dell’ente, per eventuali manifestazioni culturali programmate nell’ambito del 
progetto stesso, 
- Ad operare anche su lavoro festivo 
- Diploma di Maturità 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
sede di svolgimento : Pro Loco Cantalupo Castelbuono 
Numero di posti disponibili : 1 
 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Il volontario oltre alla crescita umana individuale 
certa, acquisirà conoscenze su particolari aspetti della nostra società, soprattutto legati al vasto 
mondo 
del “non profit” e del Terzo Settore che, soprattutto oggi, sta assumendo un ruolo strategico 
notevole 
sia per la vastità che per la qualità dei servizi che offre. In particolare svilupperà 
professionalità 
operative su: 
A) progettazione e realizzazione di interventi di animazione culturale (manifestazioni, 
eventi, mostre, ideazione e produzione di materiali promo-pubblicitari, itinerari culturali etc); 
B) capacità relazionali e di gestione di Uffici aperti al pubblico (front office e back 
office), capacità di ideazione, realizzazione e gestione di eventi, iniziative. Su tali aspetti 
operativi si 
realizzeranno, all’interno delle iniziative prodotte dalle Pro Loco e soprattutto dall’UNPLI 
Regionale e 
dai Comitati provinciali, attività di visite guidate ai beni culturali dei territori interessati 
mirate a 
favore delle fasce deboli (ipovedenti), con l’uso delle moderne tecnologie. 
C) capacità di raccolta documentale e relativa elaborazione per una ottimale gestione 
delle risorse culturali ed ambientali del territorio; 
D) conoscenze teoriche e pratiche delle tematiche culturali utili anche per 
l’arricchimento delle conoscenze e dell’uso di strumentazioni scientifiche; 
E) sensibilità mediatica e conoscenze necessarie per l'elaborazione di rassegne stampa 
tematiche, comunicazione interna ed esterna anche attraverso i social network, realizzazione e 
gestione 
sito WEB; 
F) conoscenze teoriche e pratiche sui sistemi informatici e sulle modalità operative 
Windows e office. 
G) utilizzo delle strumentazioni d’ufficio anche per classificazione e archiviazione 
documenti. 
Nel contempo, attraverso un percorso guidato (tutoraggio, formazione etc), trarrà le 
motivazioni per un 
più determinato ed efficace inserimento produttivo nel mondo del lavoro. A fine progetto, il 
volontario, avrà acquisito strumenti necessari per comprendere meglio la vita e orientarsi con 
più 
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praticità in una società moderna e complessa come quella odierna; avrà appreso a: 
H) migliorare i rapporti relazionali con se stessi e con gli altri, utilizzando un 
atteggiamento professionale che superi la separazione tra università, istituzioni culturali e 
territorio 
I) interagire con le agenzie formative (scuole, università), con Enti pubblici (Comuni, 
Comunità Montane, Regioni etc) e con gli Enti Privati sia essi economici (Aziende, Imprese) 
che del 
no-profit (associazioni di e organismi del privato sociale non economico) 
L) prendere coscienza che realizzare le proprie aspirazioni è sempre possibile se si 
diventa padroni dei propri comportamenti e delle proprie reazioni emotive, dei propri contesti 
sociali, 
del proprio passato e presente o dei propri progetti per il futuro. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
Formazione specifica : 50 ore 
Formazione specifica aggiuntiva: 25 ore 
Totale Formazione : 75 ore 


