PACS (Paesaggio, Arte, Cultura, Storia)
Obiettivi del progetto:
Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio dei beni culturali nella
comunità locale e provinciale, con particolare riferimento ai monumenti del centro storico,
coordinando i suoi maggiori contenitori culturali quali: Duomo, Musei, Teatro dei Differenti,
Palazzi, Chiese. Ma anche la valorizzazione del patrimonio ambientale e sentieristico.
Il progetto intende realizzare:
1. Potenziamento e qualificazione dei servizi di accoglienza dei turisti.
2. Assistenza agli utenti, cittadini e turisti, nell’utilizzo di servizi informativi realizzati, sia
attraverso i tradizionali supporti cartacei (pubblicazioni, pieghevoli, ecc.) sia attraverso i nuovi
supporti multimediali (documentazione audiovisiva, documentazione digitale, rete Internet).
3. Creazione di percorsi turistici e turistici didattici;
4. Promozione e sviluppo di mostre ed eventi temporanei;
5. Valorizzazione dei musei anche attraverso iniziative e nuovi orari di apertura.
Risultati attesi:
Crescita della consapevolezza del patrimonio culturale e ambientale del territorio.
A conclusione del progetto si pensa di arrivare a:
 Creare un sistema integrato avanzato fra le diverse realtà interessate mirato alla promozione
del territorio;
 Progettare un piano di sviluppo a lunga scadenza dei principali siti turistici;
 Sviluppare il sistema dei sentieri puntando sul paesaggio e l’ambiente come risorsa;
 Sviluppare nuovi gemellaggi con altre città e con altri Paesi;
 Migliorare la qualità dell’accoglienza turistica;
 Realizzare nuovi materiali di promozione;
 Incrementare il numero di eventi organizzati;
 Rendere più fruibile il patrimonio culturale del territorio.
Ruolo ed attività previste per i giovani in servizio civile nell’ambito del progetto.
I due volontari si occuperanno della promozione delle attività progettuali, diffondendo, presso la
cittadina e attraverso gli enti regionali e nazionali, che si occupano di turismo, gli eventi
organizzati. Si occuperanno di informare, accogliere i turisti fornendo loro indicazioni su orari,
eventi in programma; coordinare insieme agli uffici comunali il calendario degli eventi, e
promuovere attività di promozione degli eventi realizzati dal comune e dalle associazioni cittadine.
Essi cureranno l’aggiornamento dello sportello di informazione e accoglienza turistica.
Svolgeranno attività di supporto e affiancamento durante eventi, mostre e manifestazioni. Si
occuperanno delle schede delle manifestazioni da inserire su piattaforme informatiche utilizzate
nell’Ufficio di accoglienza turistica.
Numero dei giovani da impiegare nel progetto (min. 2, max. 10): 2
numero posti con vitto: 0
Numero posti senza vitto: 2
Numero ore di servizio settimanali dei giovani (minimo 25, massimo 30): 30
Giorni di servizio a settimana dei giovani (minimo 4, massimo 6): 5

Sedi di attuazione del progetto (1): Comune di Barga – Barga, Via di Mezzo, 45
Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35:
Disponibilità alla flessibilità di orario vista la tematica del progetto

Formazione generale dei giovani
Sede di realizzazione: Comune di Barga, Via di Mezzo, 45 Barga (Lu)
Modalità di attuazione:
Incontri periodici formativi curati direttamente dall’Ente. Le competenze acquisite saranno
riconosciute e certificate dall’Ente. Disponibilità dell’ente a far partecipare i volontari a iniziative
formative promosse dalla Regione Toscana.
Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
- Lezioni interattive, con coinvolgimento attivo dei partecipanti
- Videoconferenza
- proiezioni
- materiale didattico
- giochi di ruolo
- training
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. Essa intende
fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e sociali al fine di
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. I contenuti della formazione generale, in
coerenza con le “Linee
guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”, (determina Direttore UN
SC del 4 aprile 2006) prevedono:
Identità e finalità del Servizio Civile
- la storia dell’obiezione di coscienza;
- dal servizio civile alternativo al servizio militare al SCN;
- identità del SCN
Servizio Civile e promozione della Pace
- la nozione di difesa della Patria secondo la nostra Costituzione e la giurisprudenza costituzionale
in materia di difesa della Patria e di SCN;
- la difesa civile non armata e nonviolenta;
- mediazione e gestione nonviolenta dei conflitti;
- la nonviolenza;
- l’educazione alla pace.
La solidarietà e le forme di cittadinanza
- il Servizio Civile, terzo settore e sussidiarietà;
- il volontariato e l’associazionismo;
- democrazia possibile e partecipata;

- disagio e diversità;
- meccanismi di marginalizzazione e identità attribuite.
La protezione civile
- prevenzione, conoscenza e difesa del territorio.
La normativa in materia
- normativa vigente e carta di impegno etico;
- diritti e doveri del volontario e dell’ente accreditato;
- presentazione dell’ente accreditato;
- lavoro per progetti.
Identità del gruppo
- le relazioni di gruppo e nel gruppo;
- la comunicazione violenta e la comunicazione ecologica;
- la cooperazione nei gruppi.
Corsi di verifica di attività progettuali
- obiettivi del progetto ed attività dei volontari rispetto agli obiettivi
- relazioni di gruppo e nel gruppo;
- monitoraggio degli obiettivi.
Durata (espressa in ore): 40
Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei giovani
Sede di realizzazione: Comune di Barga, Via di Mezzo 45 – Barga (Lu)
Modalità di attuazione:
Incontri periodici formativi curati direttamente dall’Ente.
Incontri con esperti del settore.
Le competenze acquisite saranno riconosciute e certificate dall’Ente.
Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La Metodologia alla base del percorso formativo specifico prevede l’utilizzo di:
• trasmissione diretta di conoscenze e competenze, finalizzata ad una forte
sensibilizzazione al lavoro individuale e in rete, basato sull’integrazione dei ruoli e
sullo scambio di competenze;
• integrazione di diverse metodologie di intervento. Il percorso formativo proposto
facilita la visione dell’organizzazione, dei servizi e dei sistemi nei quali i volontari
sono inseriti. Tale percorso si configura pertanto come una consulenza formativa
tramite la formazione in situazione. Saranno anche utilizzate classiche lezioni
d’aula, integrate con lavori individuali e di gruppo, discussioni in plenaria, analisi
dei casi.
Anche per la formazione specifica come per la formazione generale, verranno utilizzate
metodologie classiche come la lezione frontale alternate a dinamiche non formali come lavori di
gruppo ed individuali con restituzione in plenaria; laddove opportuno si ricorrerà anche giochi di
ruolo, problem solving, brainstorming ed esercitazioni pratiche.
Si terranno proiezioni e incontri con personale direttamente impegnato nel servizio

Contenuti della formazione:
La formazione specifica sarà contestualizzata al bisogno formativo del volontario e alla situazione
formativa-professionale che si presenta, cercando di realizzare l’integrazione pedagogica delle
opportunità e dei linguaggi formativi.
La formazione specifica prevista è formazione di contesto organizzativo e professionale, ha
caratteristiche di formazione “on the project”, cioè "accompagna e sostiene" i volontari nella fase di
inserimento in un nuovo contesto progettuale/organizzativo, attraverso attività didattiche in
affiancamento con un formatore esperto e/o con gli incaricati del servizio dell’Ente. È una
formazione principalmente mirata a raccordare la pre-professionalità del volontario alle esigenze
collegate all’espletamento delle attività previste nel progetto e nei contesti organizzativi individuati.
Saranno affrontati:
- Struttura organizzativa del Comune di Barga:
Decreto legislativo n. 267/2000
Regolamenti interni
Funzionamento degli Uffici
Organizzazione e funzionamento dell’Ente
- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- Corso di primo Soccorso
- Normativa specifica sull’argomento del progetto (regionale e nazionale)
Durata (espressa in ore): 40

