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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO 
DI OPERATORI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITA-

LIA 
 
 

 
 

 

 

 

ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto 
      

UNPLI NAZIONALE 
        

1.1) Eventuali enti attuatori 
 

Pro Loco:  

Aquileia; Aviano; Casarsa della Delizia; Castrum Carmonis-Cormòns; Cordo-

vado; Fogliano Redipuglia; Latisana; Manzano; Moggese-Moggio Udinese; Co-

munità di Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis; Pasian di Prato; Pordenone; Poz-

zuolo del Friuli; Sacile; San Daniele del Friuli; Nediške Doline-San Pietro al Na-

tisone; Sesto-Sesto al Reghena; Spilimbergo; Tramonti di Sopra; Trieste 

 

Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’UNPLI 
  

 

 

2) Codice di accreditamento SCN/iscrizione SCU dell’Ente proponente 

   

 
 

 

3) Albo e classe di iscrizione       

 
     

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

4) Titolo del progetto 
 

 

CONOSCENZA, ESPERIENZA, CRESCITA: INTRECCI DI 

ARTIGIANATO ED ARTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

    

 

 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) 

 

PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE 

3. VALORIZZAZIONE STORIE E CULTURE LOCALI  
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1) Durata del progetto 

 

 8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

 
 

 
 

 
 11 mesi 

12 mesi  
X 

 

 

2) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di 

intervento 

 

   7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali attuatori 

 

 

L'ENTE PROPONENTE il progetto è l’UNPLI - Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia. 

L’UNPLI, costituita nel 1962, è la più grande organizzazione italiana di volontariato nel settore 

cultura; conta su una base che si aggira su oltre seimila Pro Loco. 

Si struttura in Presidenza e Consiglio nazionale, in Comitati regionali e provinciali presenti in 

ogni regione italiana e anche in Consorzi di Pro Loco. 

È riconosciuta come ente nazionale a finalità assistenziale, ai sensi dell’art. 20 del DPR 

26/10/1972, n. 640; fa parte del Consiglio nazionale del Forum permanente del Terzo Settore 

ed è iscritta nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della Legge 

383/2000. 

In occasione della 4^ Assemblea degli Stati della Convenzione per la salvaguardia del Patrimo-

nio Culturale Immateriale, tenutasi a Parigi, per i progetti e i risultati ottenuti sul campo con le 

numerose iniziative per la salvaguardia e la tutela del patrimonio culturale immateriale italiano 

(settembre/ottobre 2003), l’UNPLI ha ottenuto un importante riconoscimento da parte 

dell’UNESCO, come consulente del Comitato Intergovernativo previsto dalla Convenzione. In 

tutto il mondo sono 176 le organizzazioni accreditate.     

Contestualmente all’accredito UNESCO, l’UNPLI ha aderito al Forum delle ONG che sta ac-

quisendo visibilità e rilevanza anche nei lavori della Convenzione UNESCO del 2003. Il Forum 

organizza a margine degli incontri ufficiali UNESCO, seminari, approfondimenti e momenti di 

scambio di esperienze tra le diverse associazioni ed ONG coinvolte. Molto apprezzato il lavoro 

che l'UNPLI sta svolgendo a livello internazionale con l’ideazione, l’aggiornamento e la ge-

stione del sito www.ichngoforum.org. 

 

Dalla sua costituzione, l’UNPLI è un punto di riferimento e di supporto per le Pro Loco asso-

ciate per ciò che attiene problemi amministrativi, fiscali, legali oltre che organizzativi.  

Per sostenere in modo adeguato il lavoro svolto dalle Pro Loco, ha siglato accordi, protocolli 

d’intesa e convenzioni utili alle Associazioni nelle loro attività quotidiane con SIAE, ENEL, 

UNIPOL-SAI assicurazioni, FIPE, UPI, Rete dei Cammini, AIG, etc. 

 

Tra il 2017 e il 2018 ha stipulato Protocolli d’intesa con i seguenti Ministeri ed Enti Istituzionali:  

Dolomiti Energia S.p.A. – 01/08/2017;  

MIBAC (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali) - 08/11/2017; 

MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) - 01/02/2018; 

MIPAAFT (Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo) - 01/03/2018; 

http://www.ichngoforum.org/#_blank
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Agenzia del demanio – 12/09/2017; 

CAI (Club Alpino Italiano) – 17/10/2017; 

Telethon – 07/11/2017; 

ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) – 19/04/2018; 

UNICEF – Comitato Italiano per l’Unicef – 04/05/2018. 

 

L’UNPLI è membro del Comitato di Coordinamento per i Borghi turistici italiani ai sensi della 

Direttiva n. 555 del 2 dicembre 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turi-

smo. 

 

L’UNPLI ha una sua rivista ufficiale, “Arcobaleno d’Italia”, testata di promozione turistica delle 

Pro Loco d’Italia che permette di scoprire gli itinerari più suggestivi e i percorsi enogastrono-

mici del nostro paese.  

L’UNPLI è presente anche sui maggiori Social Network con la pagina UNPLI – Servizio Civile, 

dedicata agli operatori volontari del Servizio Civile. Ha attivato, inoltre, un sito dedicato al 

Servizio Civile (http://www.serviziocivileunpli.net/scn/) e una Newsletter giornaliera con tutte le 

informazioni inerenti alle attività e alle iniziative UNPLI.  

 

Negli ultimi dieci anni ha realizzato importanti progetti; tra questi: 

“Aperto per Ferie” - con l’obiettivo di sensibilizzare su temi come lo spopolamento di migliaia 

di borghi italiani; 

“SOS Patrimonio Culturale Immateriale” - mirato alla riscoperta delle tradizioni, riti, tipicità e 

saperi del nostro Paese;  

“Abbraccia l’Italia” - patrocinato dal Ministero del Turismo e dalla CNI UNESCO per il suo 

alto valore culturale nel campo della tutela e salvaguardia dei beni immateriali; 

“B.I. Lanciamo il futuro” - in proseguo alla raccolta del patrimonio immateriale, come aspetto 

innovativo è la ricerca della percezione del benessere sociale inteso come capacità delle comu-

nità locali di coniugare la tutela e la salvaguardia delle proprie tradizioni e la qualità della vita; 

“Lezioni del Territorio” – mirato a sostenere, tramite la promozione degli gli scambi culturali, 

i valori del dialogo, della diversità culturale e dell’inclusione sociale dei cittadini migranti di 

prima e seconda generazione; 

“Camminitaliani.it” – nato dalla volontà di sostenere gratuitamente tutti i cammini italiani esi-

stenti; 

Canale “Memoria immateriale” su YouTube – con le sue migliaia di videointerviste è diventato 

un vero e proprio inventario online consultato da ogni parte del mondo; 

“Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali” –il 17 gennaio di ogni anno tutte le Pro 

Loco vengono invitate ad inserire nelle loro manifestazioni uno spazio che ricordi l’importanza 

delle lingue e dei dialetti locali; 

“Salva la tua lingua locale” – premio letterario aperto a tutti gli autori in dialetto o lingua locale 

e articolato in diverse sezioni. Il Prof. Tullio De Mauro, linguista di fama internazionale, è stato 

presidente onorario del Premio fino alla sua recente scomparsa.  

 

Dall’anno 2003 è accreditata nell’albo nazionale del Servizio Civile Nazionale, anno in cui pro-

pose il primo progetto: “L’arcobaleno della storia e del turismo culturale italiano”.                       Da 

quell’anno, per il tramite dei suoi Comitati regionali e/o provinciali ha dato la possibilità alle 

Pro Loco interessate di beneficiare del Servizio Civile a base volontaria. 

 

Gli ENTI ATTUATORI DEL PRESENTE PROGETTO di Servizio Civile sono le Pro Loco 

come riportato nella voce 1.1.  

 

Le Pro Loco, le cui prime testimonianze risalgono al 1881, anno di costituzione dell’Associa-

zione Pro Pieve Tesino in provincia di Trento, nate come comitati di cura, società per il concorso 

http://www.serviziocivileunpli.net/scn/
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di forestieri, associazioni per il movimento dei forestieri, società di abbellimento, sono oggi 

l’anima di una comunità. 

Sono una componente essenziale per la sopravvivenza della vita socio – culturale; un baluardo 

per la salvaguardia della cultura, delle testimonianze del passato e dell’ambiente oltre che fucina 

di idee e di uomini. 

Le Pro Loco sono una grande risorsa per il turismo. Grazie al volontariato entusiastico dei propri 

associati che lavorano 365 giorni all’anno per l’organizzazione di eventi di ogni genere, coin-

volgono e arricchiscono le proprie comunità. 

Le Pro Loco sono una fonte di ricchezza. Con le attività che organizzano, molte delle quali di 

respiro nazionale e internazionale per il loro alto spessore e valore culturale e turistico, portano 

nuove economie che sono tanto più importanti quanto più piccoli sono i centri in cui operano. 

 

Le Pro Loco sono riconosciute a livello nazionale dalla Legge Quadro sul Turismo n.135 del 29 

marzo 2001 “Riforma della legislazione nazionale sul turismo” (vedi art.1 e art.7).  

 

A livello regionale, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha riconosciuto a livello nor-

mativo il ruolo strategico delle associazioni Pro Loco nel contesto della promozione del 

territorio regionale, dedicando alle stesse alcune sezioni della LEGGE REGIONALE 9 DI-

CEMBRE 2016, N. 21 “Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’at-

trattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo 

e attività produttive”, tra cui si citano: 

 

Capo IV – ASSOCIAZIONI PRO LOCO 

Art. 9 - PRO LOCO E COMITATO REGIONALE UNPLI 

1. Le associazioni Pro Loco e loro Consorzi, costituiti al fine dello svolgimento coordinato 

delle attività di animazione turistica, sono soggetti di diritto privato costituiti su base volonta-

ria, aventi il compito di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche 

e sociali del territorio in cui operano. 

2. Il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’UNPLI rappresenta le associazioni 

Pro Loco nei rapporti con la Regione (…). 

 

Capo III – COMPETENZE DEI COMUNI 

Art. 8 – UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 
1. Nelle località o nei territori a prevalente interesse turistico (…), PromoTurismoFVG può istituire 

Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) che assicurano i servizi di accoglienza, informa-

zione e assistenza turistica al pubblico, anche in collaborazione, mediante convenzioni, con i Comuni, 

con le Pro Loco o altri soggetti espressione del territorio (…). 

 

Per il progetto in questione fornirà il suo contributo, in quanto anche sede di progetto, il Comi-

tato Regionale UNPLI del Friuli Venezia Giulia, soggetto capofila. 
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7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento.  

       Analisi delle criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano 

       la realizzazione del progetto 

 

 

 

PREMESSA 

 
Il Friuli Venezia Giulia è una regione in cui la cultura tradizionale e locale si manifesta in va-

riegate forme di espressione, sulla base dell’influenza e delle tracce delle dominazioni e delle 

convivenze etniche, culturali e sociali che ne hanno caratterizzato le vicende. 

 

La posizione nevralgica di questo territorio, dal punto di vista geografico, ha certamente condi-

zionato il suo background storico: punto di connessione tra Mediterraneo e Mitteleuropa, ha 

visto nel tempo l’influsso di diverse civiltà, influsso che ritroviamo tanto nelle forme materiali 

quanto in quelle immateriali della cultura locale.  

 

Dalle prime tracce umane risalenti al Paleolitico e rinvenute nel Carso triestino ai pastori danu-

biani dell’Età del Bronzo. Quindi la prima invasione indoeuropea dei Paleoveneti stanziatisi dal 

Tagliamento all’Isonzo; la discesa dei Celti che lasciano tracce di sé, in particolare nei toponimi 

e nelle contaminazioni religiose, soprattutto nella regione montana e pedemontana della Carnia 

(lo stesso toponimo Carnia pare derivare dalla radice celtica “car”, così come quello del Carso 

e della Carniola – oggi Slovenia, tre aree di confine che vengono condizionate da un unico 

popolo che si sovrappone e/o lega in qualche modo agli antichi popoli della Alpi orientali); i 

romani, che arrivano a cacciare i Galli e si stanziano nei territori del Nord Est fondando la co-

lonia di Aquileia; i Longobardi, popolazione barbarica che a metà del V secolo occupa la pianura 

friulana e lascia un segno indelebile nelle arti; il Patriarcato aquileiese che consegna un periodo 

di prosperità e pace, lascia un’impronta originale tanto al rito quanto all’organizzazione eccle-

siastica e conosce una sintesi di culture tra Franchi, Longobardi, Bizantini, Latini e Celti (è il 

periodo in cui è testimoniata la diffusione della lingua friulana, utilizzata dal popolo mentre 

classi colte e nobili usano il latino e il tedesco); l’occupazione della Repubblica di Venezia e 

l’invasione dei Turchi; la parentesi Napoleonica e la successiva incorporazione al Regno Lom-

bardo Veneto sotto il controllo della Monarchia Asburgica; il passaggio allo Stato Italiano e la 

lunga stagione dell’emigrazione di massa, nelle terre di confine, in Nord Europa e in America, 

che si ritrova nei versi delle villotte tramandate sino ai giorni nostri (composizioni polifoniche 

legate all’antica tradizione del canto popolare friulano); il periodo irredentista che vede avviarsi 

l’utilizzo della denominazione “Venezia Giulia” abbinata a “Friuli” sostenuta soprattutto in fun-

zione antislava e antiasburgica; la Grande Guerra che produce effetti devastanti in termini di 

bilancio di vite umane ed economico; il governo fascista che utilizza lo slancio autonomista del 

dopoguerra in funziona nazionalista, con l’obiettivo di assorbire l’elemento tedesco del tarvi-

siano e quelli slavo e croato della Giulia; l’occupazione nazista con lo stanziamento cosacco in 

Carnia durante la Seconda Guerra Mondiale e l’occupazione iugoslava post Liberazione; il mo-

vimento autonomista e l’istituzione della Regione Friuli Venezia Giulia, con una legislazione 

speciale a tutela delle minoranze linguistiche ed etniche; la trasformazione da “terra di emi-

granti” a crocevia di grandi flussi migratori provenienti dall’Est e dal Sud del mondo, una re-

gione che, per collocazione strategica, si identifica nel tempo come porta di accesso verso l’Oc-

cidente ricco e industrializzato; la riconfigurazione del territorio in armonia con l’inglobamento 

nell’Europa allargata. 
(fonte: IL FRIULI VENEZIA GIULIA. ENCICLOPEDIA TEMATICA: “IL CARATTERE DI UNA REGIONE”, 
Editoriale FVG SpA su iniziativa promossa da Iniziative Speciali Touring Club Italiano, Trieste, 2006) 
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Questa breve ma eloquente digressione storica sulla configurazione del Friuli Venezia Giulia fa 

bene immaginare quanto la specifica posizione geografica così come le vicende che si sono 

susseguite abbiano lasciato segno di sé nel territorio che viviamo oggi, in diverse manifestazioni 

dell’ambiente e dell’uomo che lo ha vissuto e lo vive nei giorni odierni. Il Friuli Venezia Giulia 

è posto al confine orientale delle tre principali realtà etnico-linguistiche d’Europa: latina, slava 

e germanica, che qui hanno dialogato e si sono armonizzate, ma anche scontrate, creando nei 

secoli molteplici diversità e un panorama culturale senza paragoni. Infatti ben poche altre realtà 

presentano una tessitura naturale e storica così varia e complessa, svelando nell’immenso patri-

monio artistico e culturale le tracce di civiltà antiche diverse.  

 

L’era del Turismo 3.0 ha messo ormai sotto l’occhio di tutti la ricchezza di questo meraviglioso 

patrimonio, anche attraverso la veicolazione di contenuti iconografici e descrittivi online e sulle 

piattaforme social, ed ecco che il Friuli Venezia Giulia diviene una terra caratterizzata da un’uni-

cità tutta da scoprire e “vivere”, una terra traboccante di peculiarità e tradizioni di cui fare “espe-

rienza” e “conoscenza”.  

 

Con lo slogan “Il Friuli Venezia Giulia raccontato da chi lo vive ogni giorno” l’Agenzia Regio-

nale per il turismo PromoTurismoFVG ha dato il via nel 2017 al progetto FVG LIVE EXPE-

RIENCE, una nuova campagna di comunicazione e promozione turistica finalizzata ad aiutare i 

turisti e i visitatori a scoprire il territorio attraverso gli occhi di chi lo conosce meglio: gli abitanti 

della regione. L’avvio del progetto ha visto la selezione dei cosiddetti ambassador del territorio 

regionale, ovvero i portavoce di una particolare esperienza del Friuli Venezia Giulia. A questo 

è seguita la creazione del nuovo blog www.fvglivexperience.it, integrato con tutti i profili social 

ufficiali dell’agenzia – Facebook, Twitter, Instagram, Youtube – dove si raccontano gli aspetti 

più autentici della destinazione. L’idea è stata sviluppata partendo dal principio secondo cui 

nella scelta di un viaggio i nuovi turisti prestano particolare attenzione alle informazioni che 

provengono da soggetti credibili, cioè coloro che i nativi digitali identificano come propri pari. 

Il blog fvgliveexperience differisce quindi dal carattere istituzionale del portale turistico per pro-

muovere un turismo di tipo esperienziale, uno strumento che può essere identificato come una 

nuova forma di passaparola, mai statico e impostato. 
(Fonte : http://www.fvglivexperience.it/) 

 

Proprio la parola “esperienza” diventa fondamentale nella concezione del presente progetto. 

Sono le esperienze a rendere veramente speciale un viaggio nella nostra regione. Esperienze 

fatte di luoghi, di odori, di sorprese e di sapori che sono scelti e raccontati da un punto di vista 

insostituibile: quello di chi il Friuli Venezia Giulia lo ama da sempre. Se il turismo di oggi è un 

turismo esperienziale, la stessa cultura di un territorio diventa Cultura Esperienziale, nel 

senso di una cultura tutta da scoprire, approfondire, vivere, testare e documentare, così 

da poterla trasmettere, promuovere e valorizzare, con il turista senz’altro, ma in primis 

con le stesse comunità che risiedono nel territorio, in un percorso di Conoscenza che è 

anche un percorso di Crescita, sia individuale che di un’intera comunità. Crescita intesa 

in senso bivalente, sia quale accrescimento di consapevolezza che quale potenziale sviluppo 

socio-economico di un territorio e dei suoi residenti. 

 

ESPRESSIONI DI ARTIGIANATO E D’ARTE 

 
Il Friuli-Venezia Giulia, pur essendo una delle più piccole regioni d’Italia, offre emozionanti 

incontri non solo con le numerose bellezze paesaggistiche dei suoi variegati ambienti naturali, 

ma anche con le innumerevoli tracce artistiche che il percorso della storia ha segnato. Tutte le 

epoche sono ben rappresentate, da quella romana e paleocristiana (con le maggiori concentra-

zioni nei centri di Aquileia, Zuglio, Grado e Trieste) a quella altomedievale (con le testimonianze 

di oreficeria e scultura dei Longobardi), da quella medievale (con i tanti castelli e borghi murati) 
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a quella moderna e infine contemporanea, dalla fioritura di Trieste alla trasformazione del tessuto 

urbano post terremoto, a firma di architetti di fama mondiale. Pur se lontana dai centri maggiori 

di cultura, l’arte nostrana assume comunque caratteri italiani e, dopo il Trecento, veneti in parti-

colare, anche se talora non mancano accenti nordici o presenze slave, a testimoniare ancora una 

volta come questa regione sia stata e sia tutt’oggi un punto di incontro di popoli diversi e crocevia 

di civiltà. Un’arte dunque che va cercata non solo nei luoghi deputati alla cultura, nei musei 

o nelle grandi chiese e abbazie, ma anche nei centri minori, nelle chiesette votive, nelle 

architetture spontanee, negli affreschi devozionali di pittori locali…ricercare queste 

espressioni d’arte può essere una scoperta personale ed è comunque il modo migliore per 

appropriarsi dei momenti più veri e meno ufficiali della bimillenaria storia artistica della 

regione. 

Anche l’artigianato trova in Friuli Venezia Giulia un terreno d’espressione fecondo e po-

liedrico: patria della Scuola che prepara i più famosi mosaicisti del mondo, è anche fucina di 

esperti artigiani della lavorazione del legno (soprattutto in Carnia e nella pedemontana pordeno-

nese), dei metalli (ferro battuto per interni ed esterni, rame battuto a sbalzo e cesello per recipienti 

tradizionali, coltelleria, fusioni in bronzo e incisioni artistiche), dei manufatti tessili (soprattutto 

la confezione di abiti e calzature tradizionali in Carnia e nell’isontino), dell’oreficeria (oreficeria 

celtica e longobarda, oreficeria artistica e di design), della scultura e lavorazione della pietra 

(scultura e bassorilievi in pietra e marmo, lavorazione della pietra piasentina, intarsi e arredi 

religiosi in pietra e gesso), della lavorazione della ceramica (ceramiche popolari friulane, cera-

miche storiche, ceramiche artistiche), lavorazione del vimini (tradizione dei cestai della Carnia, 

dell’alta pianura udinese e pedemontana retrostante, delle Valli del Natisone e delle Valli della 

zona montana e pedemontana pordenonese), produzioni di strumenti musicali (organi di Co-

droipo, fisarmoniche a Casarsa, e ancora liuteria e strumenti ad arco) … Oltre a queste lavora-

zioni più tradizionali troviamo inoltre specializzazioni particolari, che in determinati luoghi 

hanno trovato il loro habitat e sviluppo: bambole da collezione, profumi, orologi, cornici artisti-

che, stamperie e rilegatorie artistiche e molto altro ancora. L’artigianato in Friuli Venezia Giulia 

ha un ruolo insostituibile anche nella civiltà contemporanea, come garante dei valori e delle tra-

dizioni locali ma anche della qualità e della fantasia alla portata di tutti.  

 

Nell’ambito di questo progetto i Volontari di Servizio Civile dovranno focalizzare la loro 

attività di ricerca esplorando le molteplici forme d’arte e di artigianato che caratterizzano 

e si fanno voce ed espressione del loro territorio. È da sempre difficile tracciare una linea di 

demarcazione netta che segni il confine tra arte ed artigianato, potremmo addirittura pensare che 

i due termini indichino l’insieme delle medesime discipline, osservate da differenti angolazioni. 

L’arte, con le sue regole ed esperienze conoscitive e tecniche, ha indubbiamente la caratteristica 

di toccare un po’ tutte le espressioni della cultura, dall’architettura alla scultura, alla pit-

tura, alla miniatura, alla musica, alla poesia, alla danza, al teatro, al cinema, alla lettera-

tura…quell’insieme di espressioni che nel linguaggio comune sono definite quali arti figurative. 

L’artigianato è espressione di una tradizione, dove una persona educata alla manualità 

trasforma un materiale per produrre o riprodurre degli oggetti di cultura; però può essere 

esso stesso rappresentativo di una forma d’arte, non a caso si parla frequentemente di artigia-

nato artistico. In entrambi i casi vi è un denominatore comune, ossia l’intervento antropico, 

la mano dell’uomo che lascia traccia indelebile di sé, del suo essere e della sua esperienza.  

 

I giovani Operatori Volontari di Servizio Civile sono invitati ad approfondire questa interessante 

trattazione, contestualizzandola alla dimensione regionale e in particolare del territorio locale in 

cui sono chiamati ad operare durante il servizio, per individuare attraverso un’oculata attività di 

ricerca quelle forme di artigianato e d’arte che sono espressione di quel luogo e di quella 

matrice culturale, per viverle in prima persona attraverso l’esperienza, per conoscerle e farle 

conoscere e riconoscere alle comunità locali. Il progetto intende dunque coinvolgere gli Opera-

tori Volontari di Servizio Civile in un’attività di scoperta e approfondimento della storia e 
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della cultura dei propri territori di competenza, con specifico riguardo alle espressioni ar-

tigianali ed artistiche, nell’ottica di accrescere la conoscenza e la consapevolezza dell’iden-

tità del luogo, di viverla in prima persona attraverso l’acquisizione di più “esperienze” e di 

promuoverla a favore delle comunità residenti e dei visitatori, diventando essi stessi i de-

positari e i tellers dell’esperienza acquisita. L’idea è quella di realizzare nuovi modelli di 

valorizzazione integrata, in armonia con il Piano Strategico del Turismo del Friuli Venezia 

Giulia 2014-2018 e in una logica di coinvolgimento e formazione attiva degli attori del pro-

getto (attuatori, ossia i Volontari SC, e beneficiari, ossia i cittadini, i giovani e i visitatori). 

 

Un ruolo chiave in questo contesto è giocato dalle Pro Loco coinvolte nel progetto, sedi accre-

ditate per accogliere i giovani Volontari. Le Pro Loco, per natura e fine statutario, sono associa-

zioni vocate alla preservazione dei luoghi e delle tradizioni, delle eccellenze e delle tipicità che 

contribuiscono alla valorizzazione dei territori in cui operano. Grazie alla loro capillare diffu-

sione anche nei centri più piccoli, vanno a costituire un punto di riferimento importante per gli 

abitanti delle varie comunità, sia per la conservazione del patrimonio immateriale che quello 

materiale relativo al passato comune e alle tradizioni, oltre alla conoscenza delle sue bellezze 

paesaggistiche, storiche, architettoniche e artistiche, dei prodotti e delle peculiarità, anche attra-

verso il corposo calendario di iniziative che annualmente sono proposte a beneficio delle comu-

nità locali. 

 

 

LE SEDI DI PROGETTO 

 
Nell’ambito del ridisegno del sistema delle autonomie locali avviato nel 2013 dalla Regione 

Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la legge regionale n. 26/2014 ha costituito le Unioni Territo-

riali Intercomunali (UTI) a cui è seguita, con la legge regionale 20/2016, la soppressione ufficiale 

delle Province e un piano di riordino territoriale per il trasferimento e la corretta gestione delle 

funzioni amministrative tra Regione, Comuni e nuovi enti costituiti. Le Unioni intendono rap-

presentare un sistema all’interno del quale i Comuni, pur mantenendo la propria identità, svol-

gano un ruolo importante per quanto concerne l'attuazione di determinate attività. Obiettivo dei 

Comuni è quello di collaborare e condividere gli impegni per una corretta e responsabile gestione 

delle risorse, delle attività e dei servizi offerti, garantendone la continuità e l'efficienza. La cre-

scita socio-economica e culturale, nonché la valorizzazione del territorio di riferimento di ogni 

UTI sono tra gli obiettivi principali delle Unioni, le quali si servono di uno strumento fondamen-

tale redatto ogni 3 anni, il Piano dell’Unione, che definisce le politiche di azione per lo sviluppo 

territoriale, indispensabili all'assegnazione dei finanziamenti necessari. 

 

Le Unioni Territoriali attualmente in essere sono 18 e precisamente: Unione Giuliana, Unione 

Carso Isonzo Adriatico, Unione Collio-Alto Isonzo, Unione del Canal del Ferro-Val Canale, 

Unione del Gemonese, Unione della Carnia, Unione del Friuli Centrale, Unione del Torre, 

Unione Mediofriuli, Unione Collinare, Unione del Natisone, Unione Riviera Bassa Friulana, 

Unione Agro Aquileiese, Unione Tagliamento, Unione delle Valli e delle Dolomiti Friulane, 

Unione Livenza-Cansiglio-Cavallo, Unione Sile e Meduna, Unione del Noncello. 

 

L’attuale giunta regionale, insediatasi a seguito delle elezioni amministrative regionali del 29 

aprile 2018, ha preso in mano il piano di riordino e ha operato immediatamente a favore di una 

variazione dell’attuale assetto, annullando l’iter di completamento del suddetto esercizio asso-

ciato delle funzioni e favorendo anche i Comuni rimasti fuori dalle Unioni. Il percorso che l’Am-

ministrazione regionale intende perseguire nel breve periodo è quello dell’eliminazione delle 

UTI e del ritorno a degli enti territoriali di vasta area, in numero da definire, eletti dai cittadini e 

rappresentativi delle diverse identità della regione. 
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In questa situazione di estrema provvisorietà, considerata l’ampia porzione di territorio 

regionale interessata dal progetto, per praticità e coerenza di contenuti si è scelto di adot-

tare come riferimento geo-amministrativo la suddivisione della regione in 12 comprensori 

turistici, evidenziati e riconosciuti dall’Agenzia Regionale PromoTurismoFVG nel Piano 

Strategico del Turismo 2014-2018. 

 

Il progetto interessa complessivamente n. 21 sedi operative e n. 21 Comuni omogeneamente 

distribuiti in 10 dei 12 comprensori territoriali in cui suddividiamo il territorio regionale: 

 

N SEDE  COMUNE 
COMPRENSORIO 

 TERRITORIALE 

1 PRO LOCO AQUILEIA AQUILEIA 
GRADO, AQUILEIA,  

PALMANOVA E DINTORNI 

2 PRO LOCO AVIANO AVIANO 
PIANCAVALLO E DOLOMITI 

FRIULANE 

3 
PRO LOCO  

CASARSA DELLA DELIZIA 

CASARSA 
DELLA  

DELIZIA 

PORDENONE E DINTORNI 

4 PRO LOCO CORDOVADO CORDOVADO PORDENONE E DINTORNI 

5 
PRO LOCO  
CASTRUM CARMONIS 

CORMÒNS GORIZIA E COLLIO 

6 FOGLIANO REDIPUGLIA 
FOGLIANO  

REDIPUGLIA 
GORIZIA E COLLIO 

7 PRO LOCO LATISANA LATISANA 
LIGNANO SABBIADORO E  
DINTORNI 

8 PRO LOCO MANZANO MANZANO 
CIVIDALE DEL FRIULI E VALLI 

DEL NATISONE 

9 PRO LOCO MOGGESE 
MOGGIO 
 UDINESE 

TARVISIANO 

10 

PRO LOCO COMUNITÀ DI 

MORTEGLIANO,  

LAVARIANO E  
CHIASIELLIS 

MORTEGLIANO UDINE E DINTORNI 

11 
PRO LOCO  

PASIAN DI PRATO 

PASIAN  

DI PRATO 
UDINE E DINTORNI 

12 PRO LOCO PORDENONE PORDENONE PORDENONE E DINTORNI 

13 
PRO LOCO  

POZZUOLO DEL FRIULI 

POZZUOLO  

DEL FRIULI 
UDINE E DINTORNI 

14 PRO LOCO SACILE SACILE PORDENONE E DINTORNI 

15 PRO LOCO SAN DANIELE  
SAN DANIELE  
DEL FRIULI 

FRIULI COLLINARE E SAN 
 DANIELE DEL FRIULI 

16 
NEDIŠKE DOLINE – VALLI 

DEL NATISONE 

SAN PIETRO  

AL NATISONE 

CIVIDALE DEL FRIULI E VALLI 

DEL NATISONE 

17 PRO LOCO SESTO 
SESTO  
AL REGHENA 

PORDENONE E DINTORNI 

18 PRO LOCO SPILIMBERGO SPILIMBERGO PORDENONE E DINTORNI 

19 
PRO LOCO  

TRAMONTI DI SOPRA 

TRAMONTI  

DI SOPRA 

PIANCAVALLO E DOLOMITI 

FRIULANE 

20 PRO LOCO TRIESTE TRIESTE TRIESTE E CARSO 

21 

COMITATO REGIONALE  

DEL FRIULI-VENEZIA 

GIULIA DELL’UNPLI 

CODROIPO UDINE E DINTORNI 

tabella n. 1 
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Le associazioni sedi di progetto saranno coordinate da una sede capofila riconosciuta nel Comi-

tato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’UNPLI, con sede in Codroipo. Il Comitato si oc-

cuperà di organizzare le attività previste dal progetto, verificarne l’andamento nel corso 

dell’anno (monitoraggio) e controllare che vengano rispettati i presupposti che sottendono al 

Servizio Civile Universale. 

 

Tutte le zone interessate dal progetto conservano una serie di testimonianze legate alla mesco-

lanza di culture ed influenze differenti nel corso dei secoli. Il Friuli Venezia Giulia si identifica 

infatti come una terra davvero unica, in cui gli elementi latini dell’antico Impero Romano si 

mescolano con quelli longobardi, veneziani, austriaci e slavi. É facilmente immaginabile, dun-

que, come ciò avvenga in molti ambiti, tra cui quello linguistico, storico, artistico e architetto-

nico e di paesaggio culturale, quello della tradizione culturale scritta e orale trasmessa nei secoli 

e giunta sino ai giorni nostri. 

 

Di seguito la rappresentazione grafica del territorio regionale, con evidenziati i Comuni coin-

volti nel progetto e i relativi comprensori turistici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

grafico n. 1: Comuni coinvolti nel progetto – elaborazione Comitato Regionale del FVG dell’UNPLI 
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CONTESTO TERRITORIALE 

 
Il Friuli-Venezia Giulia è una regione dell’estremo lembo nord-orientale dell’Italia. A nord con-

fina con l’Austria, a est con la Slovenia, a sud con il Mare Adriatico e a ovest con il Veneto. I 

due nomi che compongono la denominazione della regione sono collegati all’epoca romana. 

Friuli è la contrazione di Forum Iulii (Piazza di Giulio), il nome dato all’antica città di Cividale 

in onore di Giulio Cesare. Il nome Venezia Giulia fu coniato per indicare il Friuli orientale, 

Trieste e l’Istria, quando diventarono italiani dopo la Prima Guerra Mondiale.  

 

Con una superfice che, a seguito della recente annessione del Comune di Sappada, raggiunge i 

7.924,6 Km2, si colloca al diciassettesimo posto in Italia. Per numero di abitanti, con 1.217.872 

al 1.01.2017, si colloca al quindicesimo posto. 

 

Il territorio della regione è per la maggior parte montuoso (42,6%) e collinare (19,4%). La pia-

nura si estende nella parte centromeridionale del Friuli propriamente detto (38%). A sud-est 

rientra nella regione anche un piccolo lembo del tavolato calcareo del Carso. La zona montuosa 

comprende il versante meridionale delle Alpi Carniche e il settore occidentale delle Alpi Giulie: 

rilievi dirupati, costituiti in prevalenza da calcari del Paleozoico e del Mesozoico, ai quali si 

contrappone, a sud del lungo solco Tagliamento-Fella-Resia, il sistema prealpino friulano, com-

posto in prevalenza da rocce calcareo dolomitiche del Mesozoico e diviso dal solco trasversale 

del Tagliamento in Prealpi Carniche a ovest e Prealpi Giulie ad est. Procedendo verso sud si 

succedono i bassi rilievi subalpini composti di rocce marnose e arenacee e, quindi, l'ampia pia-

nura friulana. Come tutta la pianura padano-veneta, anche la pianura friulana si può suddividere 

in alta pianura (permeabile e ciottolosa) e bassa pianura (impermeabile e fertile), separate dalla 

linea delle risorgive.  

 

Un interessante ambiente naturale tipico della regione è quello dei magredi, basse formazioni 

erbacee che hanno attecchito sugli aridi terreni ghiaiosi di antichi alvei fluviali e conoidi allu-

vionali.  

 

Le coste sono basse a ovest (qui si aprono le lagune di Marano e di Grado), alte e dirupate a est, 

là dove i rilievi del Carso si spingono fino al mare.  

 

Il fiume principale è il Tagliamento, che segna nel tratto terminale il confine con il Veneto; uno 

sviluppo minore hanno i corsi d'acqua (Livenza, Cellina, Meduna, Arzino, Torre, Natisone e Iu-

drio), che nascono dal versante meridionale delle Prealpi. Una caratteristica originale di alcuni 

fiumi friulani è quella di attraversare l'alta pianura con amplissimi alvei ghiaiosi, talvolta privi 

di acque superficiali perché lo scorrimento avviene sotto le ghiaie. Un cenno a parte meritano 

l'Isonzo e il Timavo: del primo appartiene alla regione solo il corso inferiore, il secondo è un 

tipico fiume carsico, il cui corso, in buona parte sotterraneo, riemerge improvvisamente presso 

San Giovanni di Duino gettandosi in mare dopo appena due chilometri.  

 

Di seguito una breve descrizione dei 12 comprensori territoriali evidenziati e riconosciuti 

dall’Agenzia Regionale PromoTurismoFVG nel Piano Strategico del Turismo 2014-2018: 

 

1) COMPRENSORIO TERRITORIALE DELLA CARNIA  
(non interessato dal progetto) 

Abitata da millenni da un popolo che non ha mai perso la sua fierezza, la Carnia conserva tra le 

sue montagne un patrimonio culturale e religioso peculiare, rappresentato da resti archeolo-

gici romani e tipici borghi rurali, piccole pievi e riti celtici. 

http://www.sapere.it/enciclopedia/Carso.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/C%C3%A0rniche%2C+Alpi-.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Gi%C3%B9lie%2C+Alpi-.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Paleoz%C3%B2ico.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Mesoz%C3%B2ico.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Tagliam%C3%A9nto.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/F%C3%A8lla.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/R%C3%A8sia%2C+valle+di-.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/r%C3%B2ccia.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/C%C3%A0rniche%2C+Prealpi-.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Prealpi.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/marna.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/arenite.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/risorgiva.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/magr%C3%A9do.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Marano%2C+laguna+di-.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Grado%2C+laguna+di-.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Tagliam%C3%A9nto.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Liv%C3%A8nza.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Cellina.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Arzino.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Natis%C3%B3ne.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/%C3%A0lveo.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Is%C3%B3nzo+%28fiume%29.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Tim%C3%A0vo.html
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Dai tracciati più dolci delle colline, alle vette maestose del Parco Naturale delle Dolomiti Friu-

lane, il piacere della scoperta non trova mai fine, tra cascate, canyon e laghi d'alta quota. Archi-

tettura spontanea e piccole botteghe artigiane lasciano intuire il rispettoso equilibrio che con la 

natura ha stabilito, nel tempo, la popolazione. 

E ancora natura incontaminata, storia, arte, tradizioni e una gastronomia semplice, eppure ric-

chissima di sapori. 

 

 

 

2) COMPRENSORIO TERRITORIALE DEL TARVISIANO 
Crocevia di lingue e culture dove si incontrano Italia, Slovenia e Austria, la zona del tarvisiano 

offre mille opportunità per scoprire una realtà montana unica e suggestiva. Un incantesimo di 

panorami, che spaziano dalle dolomie del Montasio al bianco calcare del Canin, alle bellezze 

del Parco Naturale di Fusine con i suoi due gioielli, i laghi dove si specchia il Mangart, e ancora 

il bellissimo lago di Predil con vicino la famosa cava oramai dismessa. I prati fioriti della Val 

Saisera, valle silenziosa che in cima si apre a ventaglio sotto l'impressionante anfiteatro di mon-

tagne imponenti. Un anfiteatro di vette gioia di scalatori e alpinisti. Vette maestose, rimaste 

inesplorate fino agli inizi del Novecento, quando Julius Kugy le affrontò per la prima volta. E 

ancora, borghi rurali ricchi di devozione come il Monte Lussari con il suo piccolo borgo d’alta 

quota e l’antico Santuario; scendendo, il Parco Naturale delle Prealpi Giulie, una vera miniera 

di preziosità ambientali. Non mancano le tradizioni, dai Krampus, terribili diavoli che a suon di 

grida e campanacci annunciano per le strade del Tarvisiano, il 5 dicembre, l'arrivo di San Nicolò, 

al Carnevale resiano e al Museo dell'arrotino, due interessanti aspetti di un luogo particolaris-

simo, la Val Resia, dove si parla una lingua protoslava che non si ascolta altrove. E ancora la 

bellezza di Moggio Udinese, paesino della Val Canale, con il suo splendido complesso abbaziale 

ricco di storia e fascino. 

 

3) COMPRENSORIO TERRITORIALE DI PIANCAVALLO  

E DOLOMITI FRIULANE 
Vasta area che tocca le Prealpi Carniche e comprende il territorio della Montagna e Pedemon-

tana pordenonese, con alcune tra le vallate più incontaminate e suggestive della regione. Pian-

cavallo, nota località montana situata in una grande conca soleggiata sul Monte Cavallo a 1.300 

mt di quota, si accompagna alle bellezze della Valcellina, vallata alpina percorsa dal torrente 

Cellina con i suoi borghi caratteristici e le numerose attrazioni naturalistiche; al Parco Naturale 

delle Dolomiti Friulane, patrimonio dell’UNESCO; alla Valcolvera e i suoi splendidi borghi 

rurali affacciati come un balcone sul Friuli; alle selvagge Val d’Arzino, Val Cosa e Val Tra-

montina; ai Magredi, caratteristico paesaggio di sassi dal microclima unico dell’alta pianura 

pordenonese dove i fiumi Cellina e Meduna sprofondano nella falda acquifera per poi riemer-

gere nella zona delle Risorgive. 

 

4) COMPRENSORIO TERRITORIALE DEL GEMONESE 
(non interessato dal progetto) 

Cuore geografico e storico del Friuli, quest’area custodisce alcune cittadine dal fascino medie-

vale, che ancora esprimono il loro passato nell’architettura e nelle feste tradizionali, mentre un 

ecomuseo conserva e valorizza il patrimonio materiale e culturale. l territorio del Gemonese, 

ricco di acque e ambienti umidi, è infatti oggi Ecomuseo delle Acque, un museo diffuso e par-

tecipato che valorizza i siti naturali e le manifestazioni della cultura materiale (luoghi, paesaggi, 

edifici e attività) e immateriale (memorie, saperi, tradizioni). Gemona del Friuli e Venzone, 

entrambe risorte dopo il terremoto del 1976 e divenute simbolo della rinascita della regione, 

hanno un passato medievale riconoscibile nel loro aspetto e ricordato anche in alcune sugge-

stive feste tradizionali, come l'Epifania del Tallero che si svolge ogni anno a Gemona. Venzone 

è stato eletto uno dei borghi più belli d'Italia ed è famoso anche per una singolare esposizione: 

http://www.turismofvg.it/code/11730
http://www.turismofvg.it/code/11657
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40 mummie rinvenute nelle tombe del locale Duomo. Di origine medievale è anche il mae-

stoso Castello di Artegna, anch’esso gravemente danneggiato dal sisma e oggi completamente 

ristrutturato e aperto al pubblico. Degna di nota anche la conca in cui si adagia il Lago di Ca-

vazzo o Lago dei Tre Comuni, il più esteso tra i laghi friulani, un microcosmo di biodiversità.  

 

 

5) COMPRENSORIO TERRITORIALE DEL FRIULI COLLINARE  

E SAN DANIELE DEL FRIULI 
Morbide colline, attraversate dal grande fiume Tagliamento e costellate di piccoli borghi e im-

ponenti castelli riuniti nella "Strada dei castelli e del prosciutto". Al centro, una vera perla d'arte 

e di eccellenza gastronomica: San Daniele del Friuli. Il Friuli collinare è caratterizzato dagli 

splendidi paesaggi delle colline moreniche, con castelli e borghi tra i più belli d'Italia, chiese 

affrescate e ville storiche. Adagiato su una di queste colline, San Daniele del Friuli è un centro 

di suggestiva bellezza, conosciuto a livello internazionale per la produzione di un prosciutto dal 

sapore inimitabile, frutto di una tradizione millenaria e di un microclima unico. La cittadina, 

libero comune medioevale e pubblico mercato dal 1139, ospita anche una delle più prestigiose 

biblioteche storiche d'Italia nonché la più antica del Friuli Venezia Giulia: la Biblioteca Guar-

neriana, che conserva preziosi codici miniati. Attraverso le colline si raggiungono, poco lontano, 

il borgo di Fagagna, tra i più belli d'Italia, Tarcento con le sue ville liberty e Colloredo di Monte 

Albano con lo scenografico castello, celebre per essere stato dimora dello scrittore Ippolito 

Nievo che qui vi scrisse "Le confessioni di un italiano". All'interno si possono ammirare gli 

affreschi di Giovanni da Udine e dalla torre un meraviglioso panorama sulle distese di colline 

circostanti. Ad ovest è il grande fiume Tagliamento a dare spettacolo, in particolare a Ragogna, 

culla di numerosi itinerari attraverso la storia della Grande Guerra. 

 

6) PORDENONE E DINTORNI 
Pordenone è circondata da un territorio che racconta di borghi tra i più belli d'Italia, cultura e 

tradizioni radicate, imprese e storia recente. É una città elegante, moderna e vivace, promotrice 

di importanti eventi culturali come i festival letterari “Pordenonelegge” e “Dedica Festival”, le 

“Giornate del Cinema Muto” e il premio giornalistico “Le voci dell’inchiesta”, che l’hanno resa 

una realtà culturale ricca e originale. A due passi dal cuore cittadino, sulle rive del fiume Non-

cello, ci sono angoli di pace in cui la parola è lasciata alla natura. I dintorni di Pordenone, tra ca-

stelli e piccole città che sono delle vere perle d’arte e di bellezza, invitano ad un viaggio tra 

Medioevo e Rinascimento. Degni di menzioni, tra i tanti, i paesi di Casarsa della Delizia con il 

suo vino e i percorsi pasoliniani; San Vito al Tagliamento con il castello medievale e l’antico 

teatro sociale; Sesto al Reghena e l’imponente abbazia benedettina; Cordovado e Valvasone con 

i loro nuclei medievali perfettamente conservati; Spilimbergo, le sue impronte medievali e rina-

scimentali e la Scuola Mosaicisti del FVG; Sacile, cittadina rinascimentale dallo stile lagunare, 

chiamata “il Giardino della Serenissima”; Caneva con la zona archeologica riconosciuta Patri-

monio UNESCO; Fontanafredda e le sue frazioni ricche di storia. Ma se arte e storia sono gli 

elementi fondamentali di questo percorso, non mancano nemmeno tradizioni artigianali di raro 

pregio e un eccezionale contesto ambientale, quello dei Magredi, particolarissimo ecosistema e 

caso rarissimo di steppa europea.  

 

7) UDINE E DINTORNI 
Capitale della medievale Patria del Friuli, Udine è ancora oggi legata in modo indissolubile alla 

campagna circostante, che rifornisce le sue osterie di vini pregiati e le sue trattorie di specialità 

del territorio. In questo ambito si cela la vera anima del Friuli, una vasta area che spazia dalle 

Alpi al mare Adriatico e custodisce senza contraddizioni castelli e borghi rurali, cantine e musei, 

i suoni curiosi di una lingua millenaria, rimasta invariata per secoli: il friulano, infatti, è ancora 

oggi utilizzato per la comunicazione familiare, ma è anche lingua letteraria ed è riconosciuto e 

tutelato dall’Unione Europea come lingua minoritaria. Nel comprensorio individuiamo diversi 

http://www.turismofvg.it/rnode/11150
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centri che gravitano attorno al polo udinese e ne arricchiscono il compendio di storia, arte e 

tradizione. Tra di essi Codroipo (dove opera la sede capofila del progetto), centro più grande e 

importante della provincia udinese, che sorge sul crocevia di due antiche strade romane ed è 

noto per l’ambiente delle Risorgive e il grandioso complesso di Villa Manin di Passariano, di-

mora dell’ultimo Doge di Venezia; Mortegliano con il suo piccolo ma prezioso centro storico e 

il noto campanile più alto d’Italia; Pozzuolo del Friuli con il Civico Museo Storico sulla Cam-

pagna di Russia e il Tempio Nazionale dedicato ai suoi Caduti; Pasian di Prato e la tradizione 

dei prati stabili; Camino al Tagliamento e Varmo, tra acque e borghi rurali, luoghi scelti da 

famosi poeti e scrittori per comporre le proprie opere. 

 

8) CIVIDALE DEL FRIULI E VALLI DEL NATISONE 
Storia e arte, integrità naturalistica e ricchezza di lingue, culture diverse e misteriose tradizioni: 

questo è il territorio di Cividale del Friuli, città iscritta nel Patrimonio UNESCO per le testimo-

nianze di un importante passato, e delle sorprendenti Valli del Natisone. Fondata da Giulio Ce-

sare con il nome di Forum Iulii, da cui viene il nome Friuli, nel 568 d.C. Cividale divenne sede 

del primo Ducato Longobardo in Italia e in seguito, per alcuni secoli, residenza dei Patriarchi di 

Aquileia. Oggi Cividale conserva ancora significative testimonianze longobarde, prima fra tutte 

il tempietto, una delle più straordinarie e misteriose architetture alto-medievali occidentali. Que-

sto patrimonio storico e artistico nel 2011 è stato riconosciuto dall'UNESCO, che ha posto Ci-

vidale all'inizio del percorso longobardo in Italia in un itinerario che consente di scoprire tesori 

stupendi, anche se poco noti, a cominciare proprio dal Friuli Venezia Giulia. Alle spalle di Ci-

vidale, le Valli del Natisone sono una terra misteriosa nascosta tra le Prealpi Giulie: quattro valli 

anguste dall'aspetto ancora selvaggio, con torrenti che scorrono ripidi tra forre, cascatelle e 

grotte spettacolari. Tra una valle e l'altra, qualche decina di piccolissime località dalle tipiche 

case in pietra e chiesette del XV secolo, ma anche centri naturalistici didattici. Il legame storico 

con l'Italia non ha cancellato la lingua e la cultura originarie, che sono slovene e arricchiscono 

queste terre di leggende e feste tradizionali. Le Valli del Natisone sono anche la patria di origine 

di una delle specialità della gastronomia regionale, la gubana, un dolce ripieno di noci, nocciole, 

pinoli, uvetta e altri 15 ingredienti. Immancabile l’abbinamento con una grappa di produzione 

locale o con uno dei famosi vini della zona DOC Colli Orientali del Friuli, in cui rientrano anche 

le note cittadine di Manzano e Buttrio, terre di storia, natura e pregiati vigneti.  

 

9) LIGNANO SABBIADORO E DINTORNI 
Dalle rigogliose terre di Risorgive di Rivignano Teor, tra riserve e biotopi naturali, siti archeo-

logici e splendide dimore storiche, si scende verso la costa attraversando alcune località della 

cosiddetta Bassa Friulana, come Latisana (approdo sul fiume Tagliamento fondato in epoca ro-

mana e ricco di edifici di culto) o Precenicco (antica fondazione dei Cavalieri Teutonici), sino a 

raggiungere Lignano Sabbiadoro, una delle più rinomate località balneari italiane, famosa per 

le occasioni di divertimento e la movida che la anima durante tutta la bella stagione, con la sua 

lunga lingua di spiaggia dorata lunga ben 8 chilometri! Da Lignano in batana, la barca lagunare 

a fondo piatto, o in bicicletta si arriva fino a Marano Lagunare, dove si respira l'atmosfera au-

tentica di un borgo di pescatori che parlano ancora il dialetto veneto. Da qui, via acqua, si rag-

giunge la Riserva naturale Foci dello Stella: la suadente luce della laguna colora un regno dove 

vivono, tra gli altri, aironi e falchi di palude. E fa da preludio a un villaggio di casoni avvolto 

nella magia. La Riserva naturale Valle Canal Novo, poi, è un altro paradiso per il birdwatching. 

 

10) GRADO, AQUILEIA, PALMANOVA E DINTORNI 
Uno straordinario concentrato di arte, storia e bellezze naturali, un eccezionale patrimonio ur-

banistico, ben due siti UNESCO, una cucina di mare e di campagna accompagnata da eccellenti 

vini DOC, tutto in pochi chilometri. Aquileia, importante città dell’Impero romano e poi prin-

cipale centro per la diffusione del Cristianesimo nell’Europa del nord e dell’est, è stata dichia-

rata Patrimonio UNESCO per la vastità della sua zona archeologica e il valore artistico dei suoi 
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mosaici paleocristiani. Due musei nazionali e la straordinaria Basilica patriarcale sono quotidia-

namente meta di centinaia di visitatori. Legata in origine ad Aquileia e poi a Venezia, an-

che Grado conserva importanti testimonianze archeologiche e paleocristiane, ma la sua noto-

rietà attuale è dovuta soprattutto alle sue spiagge sempre assolate, al mare su cui da anni sven-

tola la Bandiera Blu, alle proprietà benefiche delle sue acque termali, ai deliziosi piatti tipici 

della sua cucina. Grado custodisce anche un centro storico dal fascino veneziano, dove è bello 

perdersi tra campielli e vicoli, sorvegliati dalle pittoresche case dei pescatori. Palmanova, la 

famosa città fortezza rinascimentale dalla forma perfetta di stella a nove punte, è Patrimonio 

UNESCO dal 2017. Insieme alla romana Aquileia e a Torviscosa, città industriale del Nove-

cento, è al centro di un itinerario nella storia della concezione urbanistica europea. Infine, la sug-

gestiva laguna che si stende tranquilla tra Aquileia e Grado, costituita da un dedalo di isolotti, 

dimora di numerose specie diverse di uccelli. Zona ambientale di grande valore naturalistico, il 

complesso lagunare è tutelato da due riserve naturali che si possono visitare in parte a piedi o in 

bicicletta, in parte in barca. 

 

11) GORIZIA E COLLIO  
È un'autentica atmosfera di confine, di "melting pot" dell'area mitteleuropea, quella che si re-

spira a Gorizia, città all'incrocio delle culture europee latina, slava e germanica dove nel 2004 è 

caduto l'ultimo muro tra Europa Occidentale e Orientale. Molto amata, in passato, dall’aristo-

crazia asburgica per i suoi giardini e il suo clima mite, oggi Gorizia ospita nei suoi palazzi storici 

anche molti musei tematici che permettono di conoscere vari aspetti della sua storia così pecu-

liare. I dintorni di Gorizia offrono un incantevole e rilassante paesaggio di dolci colline punteg-

giate di enoteche, aziende vitivinicole e cantine dove si producono vini bianchi tra i migliori al 

mondo e corposi rossi: è il Collio, che ha il suo centro principale a Cormòns. Qui, poca è la 

distanza dai monti e dal mare: il microclima, assolutamente unico per ventilazione ed escursione 

termica, si sposa perfettamente con la "ponka", il caratteristico terreno del Collio, ideale per la 

coltivazione della vite. Diviso dal Collio dal corso dell’Isonzo, il Carso goriziano è la zona che 

è stata teatro di tante battaglie nella Grande Guerra, di cui oggi serba esemplari ricordi e testi-

monianze, a cominciare da Redipuglia con il suo Sacrario militare, il grande cimitero monu-

mentale a ricordo dei caduti della guerra. Nei dintorni, trincee e camminamenti sono facilmente 

raggiungibili anche in bicicletta, in un itinerario insieme paesaggistico e storico. Di notevole 

rilevanza per approfondire la conoscenza degli eventi legati alla Grande Guerra sono anche il 

Museo della Grande Guerra, il Cimitero Austro-Ungarico e la Stazione ferroviaria di Redipu-

glia, dove oggi è allestito un museo multimediale. Degno di nota il centro di Monfalcone, non 

solo un importante polo industriale: la città rivela infatti anche inediti volti storici, come 

nella Rocca di origini medievali, monumento simbolo della città. Nei dintorni il Parco tematico 

della Grande Guerra, dove ci si può immergere nel periodo tra il 1915 e il 1918 e passeggiare 

tra trincee e camminamenti.  

 

12) TRIESTE E CARSO 
Un territorio di confine, con un occhio al mare Adriatico e l'altro all'aspro promontorio carsico, 

accoglie la splendida Trieste, capoluogo della regione. Un territorio avvolto dai profumi della 

macchia mediterranea, luminoso e splendente quando l'aria è resa tersa dal vento di bora. Cele-

bre per i paesaggi, le falesie a picco sul mare e le morbide alture dell’entroterra da cui si godono 

magnifici panorami, il Carso è un territorio particolarmente prezioso sotto il profilo naturali-

stico. Per le peculiarità geomorfologiche, le grotte, le doline e le valli che l’acqua e i corsi ipogei 

dei fiumi hanno scavato nella roccia, l’area è il paradiso dei geologi e, per la straordinaria varietà 

della vegetazione, quello dei botanici. Trieste, città elegante e solare, vede la sua originalità nel 

susseguirsi di vie e straordinarie piazze sulle quali si affacciano palazzi imponenti e di notevole 

pregio architettonico. L’intero centro storico comprende edifici maestosi, spesso in stile neo-

classico, situati accanto ad interessanti esempi di stile eclettico, liberty e neogotico. I monumenti 

del colle di San Giusto, risalenti al passato romano e medievale, testimoniano la vita di una 

http://www.turismofvg.it/rnode/11140
http://www.turismofvg.it/rnode/11845
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Trieste assai antica. Mentre l’inizio della storia moderna della città potrebbe situarsi nel 1740, 

anno in cui Maria Teresa salì sul trono d’Austria influenzando, con riforme ed iniziative, buona 

parte della vita austriaca, coinvolgendo di conseguenza i destini della città giuliana. 

 

INDICATORI STATISTICI 

 
Si propone una serie di dati utili per una valutazione complessiva del territorio oggetto di inte-

resse, in termini di: 

- dati demografici (popolazione residente in FVG e densità abitativa, specificatamente per i Co-

muni beneficiari del progetto); 

- contesto economico regionale; 

- istruzione e popolazione scolastica (nello specifico qualificazione dell’istruzione negli istituti 

scolastici regionali secondari di primo e secondo grado, i cui allievi possono essere beneficiari 

del presente progetto); 

- servizi al cittadino (qualificazione della soddisfazione della popolazione regionale residente in 

termini di qualità della vita, in relazione alla cittadinanza attiva e ai servizi offerti al cittadino); 

- turismo culturale regionale; 

- patrimonio culturale regionale, con specifico riguardo alle espressioni dell’arte e dell’artigia-

nato locali. 

 

I dati statistici di seguito riportati sono raccolti e pubblicati nei seguenti volumi: 

 

2017 REGIONE IN CIFRE 

edito da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Presidenza della Regione 

Area programmazione, controllo, sistemi informativi e sicurezza 

Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica 

Centro Stampa Regione FVG, ottobre 2017 

 

RAPPORTO STATISTICO ANNUALE 2017 

edito da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Presidenza della Regione 

Area programmazione, controllo, sistemi informativi e sicurezza 

Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica 

Centro Stampa Regione FVG, luglio 2017 

 

DATI DEMOGRAFICI 

 
Le rilevazioni sulla consistenza della popolazione, sui suoi movimenti e sulle sue trasformazioni 

si basano sui registri anagrafici e dello stato civile. I dati sulla popolazione residente distinta per 

anno di nascita e sesso (raccolti sulla base dei modelli Istat Posas), permettono di disporre di 

una fotografia della struttura demografica regionale. La popolazione residente è costituita dalle 

persone, sia di cittadinanza italiana che straniera, dimoranti attualmente nel territorio del Friuli 

Venezia Giulia, anche se temporaneamente assenti. 

Di seguito i dati relativi ai Comuni interessati dal progetto, in base ai risultati di studio al 31 

dicembre 2016 e in considerazione delle diverse componenti di genere e dell’estensione territo-

riale. 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE, SUPERFICIE E DENSITÀ ABITATIVA PER CO-

MUNE 

AL 31.12.2017 

 

tabella n. 2 

 

I residenti in Friuli-Venezia Giulia al 31.12.17 ammontano a 1.217.872, secondo i dati della 

rilevazione Istat Posas. Si è registrato un deciso calo rispetto al 31.12.15 (- 3.346 unità), dovuto 

a dinamiche naturali (natalità inferiore alla soglia di sostituzione di 2,05 figli per donna, il pro-

gressivo invecchiamento della popolazione con aumento del peso percentuale delle classi di età 

considerate anziane) e a dinamiche migratorie.  

Nello specifico del territorio interessato dal progetto, su una superfice complessiva di 1.045,00 

Kmq, i residenti al 31.12.17 risultano essere 397.247.  

Dai dati riportati in tabella si evince che: 

- l’area del progetto comprende il capoluogo di regione e un capoluogo di (ex) provincia, dove 

si concentra la percentuale maggiore di residenti; 

- vi è un Comune che registra il caso limite di 318 abitanti residenti, in corrispondenza di un’area 

montana e pedemontana che ha subito fortemente il fenomeno dello spopolamento;  

- al 31.12.17 i residenti stranieri in Friuli-Venezia Giulia sono l’8,6% della popolazione residente 

totale, con una percentuale maggiore tra i soggetti di genere femminile. 

 

 Nell’area del progetto risulta una presenza di stranieri nell’ordine del 7,8% circa. Le percentuali 

maggiori di residenti stranieri si concentrano in Comuni di maggior densità abitativa. 

Nella tabella che segue si evidenziano i dati relativi alla struttura della popolazione (fasce di età, 

età media e percentuale di stranieri sulla popolazione residente) in un confronto tra Italia, regione 

Friuli Venezia Giulia e l’area dei Comuni interessati dal progetto: 
 

 

COMUNE 
SUPERF.  

KMQ 

DENSITÀ  

ABIT. 

MASCHI  

AL 

31.12.16 

DONNE 

AL 

31.12.16 

TOT.  

RESIDENTI  

AL 31.12.16 

%  

straniera  

su residenti 

AQUILEIA 37,4 88,7 1.608 1.71

6 
3.322 4% 

AVIANO 113,3 

 
80,0 4.448 4.61

8 
9.066 11% 

CASARSA DELLA D. 20,5 411,9 4.212 4.21

9 
8.431 11,3% 

CODROIPO 75,2 214,7 7.961 8.18

9 
16.150 6,8% 

CORDOVADO 12,0 231,5 1.365 1.41

7 
2.782 6,4% 

CORMÒNS 35,1 210,2 3.486 3.89

0 
7.376 5,5% 

FOGLIANO REDIP. 7,9 384,6 1.495 1.55

3 
3.048 5,0% 

LATISANA 37,8 358,2 6.481 7.05

8 
13.539 9,4% 

MANZANO 31,0 206,9 3.118 3.30

6 
6.424 11,2% 

MOGGIO UDINESE 142,4 12,0 839 869 1.708 3,9% 

MORTEGLIANO 30,1 166,4 2.375 2.62

5 
5.000 7,3% 

PASIAN DI PRATO 15,4 609,2 4.511 4.88

0 
9.391  7,5% 

PORDENONE 38,2 1.338,

3 
24.323 26.8

16 
51.139 13,7% 

POZZUOLO DEL F. 34,4 200,5 3.351 3.54

1 
6.892 7,6% 

SACILE 32,7 606,4 9.574 10.2

79 
19.853 10,5% 

SAN DANIELE DEL F. 34,8 230,3 3.815 4.19

5 
8.010 7,5% 

SAN PIETRO AL N. 24,0 89,7 1.056 1.09

5 
2.151 5,0% 

SESTO AL REGHENA 40,7 154,9 3.145 3.15

5 
6.300 5,8% 

SPILIMBERGO 71,9 168,5 5.872 6.241 12.113 12,2% 

TRAMONTI DI SOPRA 125,1 2,5 153 165 318 3,5% 

TRIESTE 85,1 2.399,

8 
97.359 106.

875 
204.234 9,7% 
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INDICATORI DEMOGRAFICI  

Confronto tra dati nazionali, regionali e riferiti all’area progetto 

 

Territorio 

 

0 – 14 anni 15 – 64 anni Over 65 Età 

media 

% stranieri 

residenti 
Italia 13,50% 64,20% 22,30% 44,40 8,30 % 

Friuli-Venezia Giulia 12,30% 61,90% 25,70% 47 8,6% 

Area progetto 11,20% 63,40% 25,40% 46 7,8% 

 

  tabella n. 3 – Istat, 1.01.17 

 

La tabella dimostra un allineamento dei dati riferiti all’area progetto con i dati riferiti all’ambito 

regionale e nazionale.  

 

CONTESTO ECONOMICO REGIONALE 

 
Fino alla metà del Novecento, a seguito delle distruzioni prodotte dagli eventi bellici, la parte 

friulana della regione si presentava come una terra rurale e povera, a differenza del resto del 

nord Italia. Da qui l’origine di un consistente flusso migratorio diretto non solo verso i paesi 

europei, ma anche verso gli Stati Uniti, il Canada, l'Argentina e l'Australia. Dagli anni Novanta 

si è verificata la grande apertura dell'economia regionale verso l'estero, favorita sia da fattori 

politici, sia da fattori monetari. In questi anni l'export delle aziende friulane ha conosciuto una 

vera e propria esplosione.  

Nel 2017 l’attività economica in Friuli Venezia Giulia si è rafforzata rispetto all’anno prece-

dente, grazie al consolidamento della domanda interna e alla sostenuta crescita delle esporta-

zioni. Le condizioni economiche sono migliorate in tutti i principali comparti dell’industria ma-

nifatturiera e dei servizi. Anche le costruzioni hanno mostrato segni di una inversione dopo un 

lungo periodo recessivo.  

 

LE IMPRESE. Nel settore manifatturiero la produzione è ulteriormente aumentata, favorendo 

un miglioramento della produttività delle imprese regionali dopo il forte calo subito nella fase 

acuta della crisi. Per il secondo anno consecutivo le esportazioni sono cresciute a ritmi sostenuti; 

ne è conseguito un parziale recupero della quota di mercato mondiale che, a differenza delle 

principali regioni del Centro-Nord, aveva continuato a ridursi fino al 2015. L’ulteriore crescita 

dei consumi e lo sviluppo dei flussi turistici hanno sostenuto l’attività nei trasporti e nel com-

mercio, dove prosegue la fase di ristrutturazione che ha visto in molti casi l’uscita dal mercato 

delle imprese commerciali di minori dimensioni. L’attività nel settore delle costruzioni è tornata 

a espandersi, nonostante la debolezza degli investimenti pubblici; nell’edilizia privata i livelli 

di attività, che ancora risentono dell’elevato valore degli immobili invenduti, hanno beneficiato 

della proroga alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e del positivo andamento delle tran-

sazioni nel mercato immobiliare. La redditività delle imprese è ulteriormente aumentata, por-

tandosi su livelli superiori a quelli pre-crisi. Ne hanno beneficiato la capacità di autofinanzia-

mento e la liquidità, che si mantiene su livelli elevati, mentre la leva finanziaria è diminuita 

grazie alla crescente patrimonializzazione. Dopo essere cresciuti nella prima parte dell’anno, i 

prestiti bancari alle imprese sono tornati a calare, risentendo dell’andamento negativo nel settore 

delle costruzioni e nel comparto dei mezzi di trasporto. La domanda di credito è stata trainata 

dalle esigenze di fondi per la realizzazione di investimenti produttivi, soprattutto da parte delle 

imprese manifatturiere, e per il finanziamento del capitale circolante. Le condizioni di accesso 

al credito sono lievemente migliorate nel complesso pur restando differenziate in base alla classe 

di rischio delle imprese.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Canada
https://it.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://it.wikipedia.org/wiki/Australia
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grafico n. 2 – fonte Confindustria FVG  

(1) Non includono il settore della cantieristica 

(2) Dati trimestrali 

(3) Medie annuali di variazioni tendenziali trimestrali a prezzi costanti 

 

L’AGRICOLTURA. L'agricoltura, arretrata quando costituiva quasi l'unica attività della re-

gione, non ha più l'importanza di un tempo, ma pur nelle sue ridotte dimensioni è un settore di 

punta, ad alto contenuto tecnologico. Tre quarti della superficie agricola utilizzata è occupata 

dai seminativi, in particolare mais e soia. Un decimo è destinato alla vite. Grande sviluppo ha 

avuto infatti la viticoltura, con una produzione di qualità e vini tra i più nobili e pregiati: il Friuli 

è sempre stato celebre, fin dall'epoca romana, per i suoi vini, gli eccezionali vini bianchi sono 

da sempre apprezzati in tutto il mondo e considerati all'unanimità fra i migliori in Italia. Altra 

produzione di qualità è quella casearia, con formaggi di pregio e rinomati, quella della lavora-

zione delle carni e quella ortofrutticola. Il valore aggiunto della produzione agricola è in crescita 

ed è composto per la maggior parte dalle produzioni vegetali e animali, quindi dalla silvicoltura 

e infine dalla pesca.  

 

IL MERCATO DEL LAVORO. I maggiori livelli produttivi hanno contribuito all’espansione 

dell’occupazione e al contenimento del ricorso agli ammortizzatori sociali. Tra i lavoratori di-

pendenti è cresciuta l’occupazione a tempo determinato, soprattutto nei servizi connessi al set-

tore turistico e nel commercio, mentre è calata quella con contratti a tempo indeterminato che 

nel biennio precedente avevano beneficiato degli sgravi contributivi all’assunzione. Il tasso di 

disoccupazione è ulteriormente calato, rispecchiando un aumento del tasso di occupazione - 

specie per la popolazione di età più avanzata - superiore a quello del tasso di partecipazione. 
grafico n. 3 – fonte Istat, rilevazione sulle forze lavoro per il panello a); INPS per il pannello b) 

(1) Valori percentuali, scala di destra 
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LE FAMIGLIE. L’espansione dell’occupazione ha influito positivamente sulla situazione eco-

nomica delle famiglie. Nel 2017 si è consolidata la crescita del reddito disponibile avviata nel 

2013, cui ha contribuito in particolare il positivo andamento dei redditi da lavoro dipendente. 

Anche i consumi hanno proseguito a crescere, sebbene in decelerazione rispetto all’anno prece-

dente. La ripresa della spesa per l’acquisto di beni durevoli e il persistere di condizioni favore-

voli di accesso al credito hanno sostenuto la domanda di credito delle famiglie. Alla marcata 

accelerazione del credito al consumo si è associata una crescita dei prestiti per l’acquisto di 

abitazioni simile a quella del 2016. Le famiglie della regione mostrano una capacità finanziaria 

per l’acquisto della casa più elevata di quella media nazionale. In presenza di bassi livelli dei 

tassi di interesse, il risparmio finanziario delle famiglie è ancora diretto verso gli strumenti del 

risparmio gestito e forme d’investimento più liquide.  

 

IL MERCATO DEL CREDITO. Alla fine del 2017 i prestiti bancari all’economia regionale, al 

netto di alcune rilevanti operazioni effettuate nel settore dei mezzi di trasporto, sono rimasti 

stabili. Il consolidamento della ripresa economica ha favorito ulteriori cali del flusso di nuovi 

prestiti deteriorati. Per la prima volta dall’inizio della crisi anche lo stock dei crediti deteriorati 

ha mostrato una significativa flessione e il loro tasso di copertura si è portato su valori superiori 

a quelli pre-crisi, grazie alle ingenti rettifiche di valore e cessioni di crediti in sofferenza effet-

tuate dalle banche lo scorso anno.  

 

LA FINANZA PUBBLICA. Nel triennio 2014-16 la spesa corrente delle Amministrazioni lo-

cali è rimasta stabile grazie al contenimento dei costi per il personale e di quelli relativi al com-

parto sanitario, che ne rappresentano le componenti principali. La spesa per investimenti ha 

invece continuato a calare nel triennio. La riduzione sarebbe proseguita nel 2017, nonostante il 

positivo andamento della spesa da parte dei Comuni. Le entrate correnti sono cresciute sensibil-

mente tra il 2014 e il 2016, riflettendo in larga misura fattori di natura straordinaria. Nel 2017 

la pressione fiscale locale sulle famiglie è rimasta stabile, mantenendosi al di sotto di quella 

delle Regioni a statuto straordinario. Il debito delle Amministrazioni locali della regione, la cui 

incidenza sul PIL è inferiore alla media nazionale, lo scorso anno ha continuato a calare in mi-

sura più intensa rispetto al resto del Paese. 
 

(Fonte: Banca d’Italia - Eurosistema, Economie Regionali. L’economia del Friuli Venezia Giulia, ISSN 2283-

9933, Divisione Editoria e stampa della Banca d’Italia, giugno 2018) 

 

ISTRUZIONE E POPOLAZIONE SCOLASTICA REGIONALE 
(dati forniti dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia - anno scolastico 2017/2018) 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017, gli iscritti alle scuole secondarie di primo grado am-

montano a n. 31.600 iscritti (di cui un migliaio all’indirizzo musicale) mentre quelle di secondo 

grado a n. 48.000. Le scuole non statali paritarie hanno ospitato nel loro complesso il 2,7% degli 

studenti regionali con peso nelle primarie pari al 4,2%. 

La componente straniera nelle scuole della regione risulta di poco più di 19 mila unità (il 12% 

del totale, contro il 9,2% a livello nazionale), dato marginalmente in crescita rispetto al 2016/17. 

Il 37% degli alunni non italiani si concentra, con quasi 7.200 iscritti, nelle scuole primarie. Con 

il progredire del livello scolastico l’incidenza della presenza straniera diminuisce, fino al 8,5% 

di quelle secondarie di secondo grado. 

Dei 48 mila iscritti della scuola secondaria di secondo grado quasi la metà (45,5%) risulta 

iscritta ad un liceo, scuole con circa 22 mila iscritti, seguiti dagli istituti tecnici (quasi 17.500 

iscritti, il 36,4% del totale) e da quelli professionali (8.718 iscritti, il 18,2%). Tra gli studenti dei 

licei, il 46,2% ha scelto lo scientifico, il 17,1% il linguistico, il 15,0% l’indirizzo “scienze 

umane” e il 10% ciascuno l’artistico e il classico. 
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Da una prospettiva di genere, il 58,5% delle studentesse delle secondarie di secondo grado dà la 

propria preferenza ad un liceo, mentre alle scuole professionali l’82% degli studenti è costituito 

da maschi, percentuale che presso gli istituti tecnici scende al 64%. 

Più di 2 studenti stranieri su 3 scelgono gli istituti tecnici (38,3%) e quelli professionali (36,1%); 

in queste scuole è tuttavia diminuita in un anno la presenza straniera rispettivamente del 4,2% e 

2,9%. Cresce invece l’interesse per i licei (+3,6%), dove il 71,7% degli studenti non italiani è di 

sesso femminile. 

 

Alla fine dell’anno scolastico 2016/17 i diplomati in Friuli Venezia Giulia sono stati 8.147. 

All’esame di maturità il 7,0% dei candidati ha conseguito la votazione di 60/100 mi, il 61,6% 

tra 61-80, il 19,4% tra 81-90 e l’11,4% tra 91-100. Lo 0,5%, infine, ha conseguito la lode. 

 

Il tasso di scolarità, indicatore che misura la partecipazione della popolazione di una determinata 

fascia di età ai corsi di studio corrispondenti a tale età, segna un lieve peggioramento rispetto 

all’anno scolastico 2015/2016; per la fascia di età 6-18 il tasso è pari a 93,1% (-0,2%) mentre 

per la fascia 14-18 il valore è di 96,5% (-0,1%). Nel 2016 su 100 giovani di età compresa tra i 

20 e i 24 anni, l’85,1% ha conseguito in regione un diploma di scuola secondaria superiore, a 

fronte di un dato nazionale del 79,7%. Sempre nel 2016, in Friuli Venezia Giulia l’8% dei gio-

vani tra i 18 e i 24 anni di età e in possesso di licenza media ha abbandonato qualsiasi percorso 

scolastico e formativo. 

 

Il grafico che segue mostra gli iscritti alle scuole statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per 

sesso (asse a sinistra) e quota di stranieri (asse a destra -: valori in %): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

grafico n. 4 – fonte Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Anno scolastico 2016/2017 
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SERVIZI AL CITTADINO 

 
Dall’analisi di alcuni dati forniti dalle sedi accreditate che hanno fatto domanda di Servizio 

Civile per il presente progetto e di informazioni desunte dagli Uffici Comunali attivi nell’area 

territoriale interessata, risulta un’omogenea presenza di servizi al cittadino, individuati nelle 

seguenti categorie: 

 

TIPOLOGIA SERVIZIO PRESENZA N. 

Biblioteca 57 

Assistenza fasce deboli 30 

Sportello Informagiovani 14 

Ufficio turistico / informazioni 20 

C.A.F. 50 

Associazioni giovanili 54 

Discoteche, pub o altri centri  

di aggregazione e intrattenimento 

80 

 

tabella n. 4 – dati forniti dalle sedi Pro Loco di progetto e dagli Uffici Comunali 

 

I dati numerici della tabella risentono chiaramente del rapporto tra zone densamente popolate e 

aree svantaggiate e a basso indice demografico che caratterizzano l’intera area progettuale.  

La presenza di biblioteche è rilevata in tutti i Comuni, dove esiste almeno n. 1 biblioteca per 

Comune. Negli agglomerati urbani maggiori riscontriamo una sensibile tendenza all’aumento 

delle strutture (8 a Pordenone e 30 nella sola Trieste).  

L’assistenza nei confronti delle fasce più deboli e svantaggiate (e qui comprendiamo minori, 

famiglie con problemi economici, disabili, migranti stranieri…) è garantita in tutti i Comuni, sia 

sulla base dei servizi offerti dalle Amministrazioni, sia di quelli forniti dalle ASL e dalle asso-

ciazioni locali.  

Gli sportelli Informagiovani attivi coprono i 2/3 dei Comuni coinvolti. 

Gli uffici di informazione e di accoglienza turistica sono presenti su buona parte del territorio, 

con l’esclusione di alcuni Comuni (Aviano, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli). Diciassette 

Comuni contano ciascuno un ufficio di informazione e accoglienza turistica, mentre a Trieste se 

ne contano tre. 

Ampia l’offerta di centri autorizzati per l’assistenza fiscale, concentrata soprattutto nei Comuni 

con maggiore densità abitativa. Anche laddove non sia presente uno sportello dedicato, il terri-

torio offre opportunità a contenuta distanza chilometrica.  

Il fenomeno dell’aggregazione giovanile si registra maggiormente nei centri di medie e piccole 

dimensioni, piuttosto che nei grandi agglomerati, dove meno sentita è l’iniziativa associativa.  

La presenza di discoteche, pub o altri luoghi di intrattenimento ad alti numeri di fasce giovani o 

medio-giovani di pubblico, è concentrata soprattutto nelle aree urbane più popolate, decisamente 

escluse quelle realtà confinate in aree svantaggiate (montana e pedemontana). 
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PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA ATTIVA 
 

Tra i cittadini del Friuli-Venezia Giulia, ivi compresa l’area progetto, si riscontra una maggiore 

partecipazione sociale rispetto alla media nazionale. Nel 2016 il 13,6% delle persone di 14 anni 

e più residenti in regione ha dichiarato di aver svolto nell’ultimo anno attività gratuita per asso-

ciazioni o gruppi di volontariato, quota di poco inferiore rispetto all’anno precedente (era pari 

al 14,1%); non si rilevano distinzioni tra uomini e donne. È stata più marcata la riduzione delle 

persone che hanno svolto attività gratuite in associazioni non di volontariato, passate dal 6,2% 

al 3,7%. Anche la partecipazione all’interno di associazioni è risultata in leggero calo, pur con-

fermandosi superiore alla media degli italiani: ha preso parte a riunioni in associazioni culturali 

o ricreative il 13,7% delle persone di 14 anni e più e a riunioni in associazioni ecologiche, per i 

diritti civili e per la pace l’1,7%. Quasi 1 su 5 ha versato nel corso dell’anno del denaro a favore 

di qualche associazione. Complessivamente gli individui che hanno svolto almeno un’attività di 

partecipazione sociale (escluso il volontariato) costituivano in regione il 30,5%, quota netta-

mente superiore alla media nazionale, pari al 24,1%, e tra le più alte in Italia. Gli uomini si sono 

dimostrati più attivi: la loro partecipazione si attestava al 34,8%, contro il 26,5% delle donne.  

 
Il grafico sotto riportato evidenzia dati calcolati su persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 

mesi dell’anno 2016 hanno svolto attività sociale (valori in percentuale): 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

grafico n. 5 – fonte Istat al 31 dicembre 2016 

 

 

É invece scesa nel 2016 la partecipazione civica e politica dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. 

Il 35,4% delle persone di 14 anni e più (il 40,2% nel 2015) si informava tutti i giorni di politica 

italiana e il 24,0% qualche giorno a settimana. A livello nazionale il 30,8% si informava quoti-

dianamente e il 22,6% settimanalmente. Il 17,7% delle persone in regione ha dichiarato di non 

informarsi mai di politica e il motivo era principalmente la mancanza di interesse (nel 56,8% 

dei casi), seguita dal sentimento di sfiducia, cresciuto rispetto all’anno precedente (dal 28,6% al 

32,7%). Il principale mezzo di informazione era la televisione, usata dall’88,3% dei cittadini, 

seguita dai quotidiani, letti per informarsi dal 53,7%. In merito alla partecipazione attiva, il 

18,4% ha ascoltato un dibattito politico, il 3,9% ha partecipato ad un corteo e il 2,3% ad un 

comizio. 
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La pratica religiosa risulta inferiore alla media italiana: il 20,2% delle persone di 6 anni e più si 

recava almeno una volta alla settimana in un luogo di culto, contro il 27,5% medio nazionale. Il 

31,0% (il 22,7% in Italia) non si è recato nell’anno in alcun luogo di culto. 

 

Secondo la legge regionale 23/2012, art. 4, l’attività di volontariato è svolta a livello regionale 

tramite l’organizzazione di cui il volontariato fa parte e si esprime nella cura delle relazioni 

umane e nella promozione di forme di sviluppo e coesione sociale ispirate alla responsabilità 

collettiva, attraverso la realizzazione di azioni concrete a vantaggio di persone, famiglie, comu-

nità e ambienti di vita volte a finalità di carattere sociale, civile, culturale, ambientale, educativo 

e formativo. La stessa legge ha istituito il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, 

che censisce le organizzazioni dotate di autonomia amministrativa e contabile, con sede legale 

od operativa in Friuli Venezia Giulia. Alla data del 30 aprile 2017 erano iscritte nel Registro 

1.196 organizzazioni di volontariato (5,7% in più rispetto al 2016), il cui settore di intervento 

prevalente è quello sociale e sanitario, seguito dalla cultura e dall’educazione. 

 

La legge ha inoltre istituito il Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, se-

condo i requisiti previsti dalla legge 383/2000. Le APS sono associazioni riconosciute e non, 

movimenti, gruppi e loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di 

utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà 

e dignità degli associati. Al 30 aprile 2017 erano iscritte in regione 630 APS, rivolte prevalente-

mente all’ambito sociale e sanitario, ambientale ed educativo. 

Nel grafico seguente sono evidenziate le associazioni iscritte al Registro Nazionale delle orga-

nizzazioni di volontariato e al Registro delle associazioni di promozione sociale, divise per set-

tore di attività: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
grafico n. 6 – fonte Istat al 30 aprile 2017  

 

 

QUALITÀ DELLA VITA E VIVIBILITÀ 
A livello regionale, in merito alla qualità della vita dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, l’An-

nuario Statistico 2017 ci informa che: 

- nel 2016 il voto medio che i cittadini di 14 anni e più davano alla propria vita nel complesso 

era 7,1 in una scala di valori compresa tra 1 e 10; 

- il 19,8% delle persone era molto soddisfatto della propria salute, il 62,9% lo era abbastanza, 

l’11,8% poco e il 4,2% per niente; 

- il 58,1% delle persone era soddisfatto per la propria situazione economica, quota tra le più alte 

in Italia. 
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- il 29,7% delle persone (il 26,6% in Italia) prevedeva nei successivi 5 anni un miglioramento 

della situazione personale, mentre il 17,4% (il 15,3% in Italia) prevedeva un peggioramento. Gli 

uomini guardavano al futuro con più ottimismo: il 32,7% intravedeva la possibilità di un miglio-

ramento, contro il 26,9% delle donne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
grafico n. 7 – fonte Istat, anno 2017 

 

In merito alla vivibilità della propria zona di residenza, la regione si confronta sempre favore-

volmente con il dato medio italiano. Rispetto all’anno precedente la percezione è migliorata per 

quasi tutti gli aspetti considerati. Il problema più sentito dalle persone in FVG nel 2017 erano le 

cattive condizioni stradali, denunciate dal 35,3% delle famiglie, valore inferiore ai due anni pre-

cedenti e piuttosto distante dalla media nazionale (54,1%). Seguiva il traffico, che era un pro-

blema per il 30,9% delle famiglie regionali e per il 37,9% di quelle italiane. Al terzo posto (al 

secondo per l’Italia) si trovava il rischio di criminalità, avvertito dal 28,6% dei nuclei familiari 

in regione e dal 38,9% a livello nazionale. Al quarto posto si collocava l’inquinamento dell’aria, 

unico aspetto ad aver registrato un peggioramento rispetto agli anni precedenti, sia a livello re-

gionale che a livello nazionale; le famiglie che hanno lamentato il problema costituivano il 28,6% 

in Friuli Venezia Giulia e il 38,0% in Italia. Il 25,5% delle famiglie regionali ha evidenziato la 

difficoltà di parcheggio e il 22,9% la difficoltà di collegamento con mezzi pubblici (valore tra i 

più bassi in Italia). Poco più di 1 famiglia su 5 ha rilevato eccessivo rumore (22,2%), scarsa 

illuminazione stradale (21,9%) e sporcizia nelle strade (20,5%); anche per questi aspetti il Friuli 

Venezia Giulia si collocava ai primi posti nella classifica regionale per minor presenza.  

Nel 2016 è migliorata l’accessibilità ai servizi pubblici. Per esempio si rileva il dato sul pronto 

soccorso: il 43,9% delle famiglie della regione (il 55,5% in tutta Italia) ha riscontrato delle dif-

ficoltà a raggiungerlo. Seguono uffici comunali e forze dell’ordine, per raggiungere i quali ri-

spettivamente il 27,8% e il 27,3% dei cittadini ha avuto difficoltà. I miglioramenti più significa-

tivi rispetto al 2015 hanno riguardato l’accessibilità di uffici postali e farmacie. 
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TURISMO CULTURALE REGIONALE 

 
Negli ultimi anni, tanto a livello nazionale quanto regionale e di area progettuale, il settore del 

turismo culturale ha subito profondi mutamenti: l’offerta ricettiva si è ampliata e si è assistito ad 

una diversificazione dei movimenti turistici in termini di destinazione. 

 

Dal 2012 al 2016 l’entità dei flussi turistici ha subito le variazioni rappresentate nel grafico sotto 

riportato, che delineano una decisa impennata di arrivi a partire dall’anno 201: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

grafico n. 8 – fonte Regione FVG, Assessorato Attività Produttive e Turismo, dicembre 2016 

 
Come per il contesto internazionale e nazionale, anche in Friuli Venezia Giulia l’andamento del 

comparto turistico nel 2016 ha continuato ad essere positivo: i turisti sono stati oltre 2,3 milioni 

(+6,5% rispetto al 2015) per un totale di 8,3 milioni di presenze/pernottamenti (+4,8% dal 2015). 

Un turista su due è straniero e circa uno su cinque ha cittadinanza austriaca. La permanenza 

media in Regione è di 3,9 giorni per i turisti stranieri e 3,2 giorni per gli italiani.  

 

Rispetto alla provenienza dei turisti rimane dunque incontrastato il predominio dei turisti tede-

schi e austriaci, ma si registra un notevole incremento nei flussi provenienti dall’Est Europa, in 

particolare da Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, oltre agli Stati Uniti d’America. 

Il turismo internazionale rappresenta una quota consistente della domanda turistica regionale; in 

particolare, come accennato, nell’ultimo quinquennio la crescente incidenza dei turisti stra-

nieri ha compensato la debole dinamica del turismo interno, sfavorita dalla negativa con-

giuntura economica e dalla bassa propensione da parte dei cittadini del Friuli Venezia Giu-

lia a viaggiare nella regione di residenza.  

 

Il prodotto turistico più apprezzato rimane il cluster mare; a scegliere questo tipo di vacanza è 

soprattutto la clientela straniera, Lignano Sabbiadoro la destinazione principale. Nel 2017 la 

montagna ha continuato a registrare un andamento decisamente positivo, la Carnia è l’ambito 

turistico con maggior numero di presenze, mentre il contesto Tarvisiano – Sella Nevea – Pra-

mollo è l’ambito montano con maggior numero di arrivi. Positivi anche i flussi nell’ambito del 

Piancavallo e delle Dolomiti Friulane. Rispetto al cluster mare, si tratta di un turismo prevalen-

temente domestico e a corto raggio: i turisti che hanno scelto questa tipologia di vacanza sono 

prevalentemente italiani (6 su 10) e più precisamente del Friuli Venezia Giulia in 1 caso su 5. 
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Tra gli stranieri, elevata la presenza di polacchi e ungheresi. Tra i fattori dell’ampliato successo 

di questo aggregato, la promozione della Ciclovia Alpe Adria (percorso cicloturistico che parte 

da Salisburgo e attraversa tutta la regione fino al mare- Grado), soprattutto verso i cittadini di 

Austria e alcuni Land della Germania. Positivi anche i dati della stagione invernale: il cluster 

neve ha realizzato infatti un incremento dell’11,7% negli arrivi e del 9,3% nelle presenze, con 

una stabilità confermata anche per la stagione 2017/18, nonostante lo scarso innevamento natu-

rale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
grafico n. 9 – presenze turisti in FVG per cluster di prodotto turistico e residenza del turista (variazione percen-

tuale sul 2015), fonte Istat, anno 2017 

 

 

Il 2017 è stato dichiarato “l’anno nazionale dei cammini”, ovvero degli itinerari culturali di par-

ticolare rilievo, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità sostenibile, che rappresentano 

una modalità differente di fruizione del patrimonio culturale e naturale di un territorio. Il Friuli 

Venezia Giulia ha intercettato questa domanda con il Cammino Celeste, i Cammini delle Pievi 

Carniche e, più in generale, promuovendo una serie di iniziative di riscoperta della storia (la 

Grande Guerra ad esempio) e delle tradizioni del territorio che hanno riscontrato ampio successo, 

in particolare tra i turisti stranieri. L’impatto di questo nuovo trend sui flussi turistici è ancora 

limitato in termini assoluti, ma l’andamento è decisamente in crescita. I Comuni che apparten-

gono al cluster Sentieri di Pace (percorsi della Grande Guerra nella provincia di Gorizia, tra cui 

Fogliano Redipuglia, compreso nel progetto) hanno registrato incrementi a doppia cifra sia tra i 

turisti di provenienza italiana che tra gli stranieri, realizzando 80mila arrivi e 256mila presenze. 

Positivi anche i flussi nei borghi storici e rurali del Friuli Venezia Giulia: Clauiano, Cordovado 

(rientrante nel progetto di Servizio Civile), Fagagna e Valvasone hanno segnato addirittura un 

23% in più negli arrivi e 4% nelle presenze. Crescita più contenuta nei borghi dei Comuni del 

Collio e nelle Valli del Natisone.   

 

In base all’indagine sul turismo internazionale condotta da Banca d’Italia, le dimensioni mag-

giormente apprezzate dai turisti sono proprio quelle legate agli aspetti culturali e di valo-

rizzazione: enogastronomia, ma anche ambiente e arte. E in Friuli Venezia Giulia molto ap-

prezzata è infatti l’offerta turistica culturale, proposta dai capoluoghi della regione ma non 

solo: il mix di storia, arte, eventi ha fatto registrare a questo cluster incrementi del 4,4% negli 

arrivi e del 4,7% nelle presenze. Questo aspetto è senz’altro direttamente connesso alle caratte-

ristiche dell’ampio e variegato patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia e 

dell’area in cui si sviluppa il progetto di Servizio Civile. 

 

 

 



 

28 
 

 

TURISMO DELLA CONOSCENZA, DELL’ESPERIENZA, DELLA CRESCITA 
 

La tendenza attuale, nel settore turistico (a livello regionale così come nazionale e internazio-

nale), è quella di un passaggio ad un così detto turismo della conoscenza, che si realizza attra-

verso esperienze in grado di creare emozioni e lasciare un segno, anche in termini di crescita 

personale e di sviluppo economico delle comunità coinvolte. Il fattore esperienziale gioca un 

ruolo dominante, considerando il desiderio da parte del visitatore/turista di sperimentare e vivere 

situazioni che sono al di fuori della loro quotidianità. La diffusione dei social network e il biso-

gno di comunicare attraverso di essi con immagini e pensieri ha reso ancora più evidente questa 

necessità di fare esperienza di un luogo e delle sue peculiarità e condividerla con gli altri, per 

renderla ancora più interessante.  

L’esperienza diventa un momento di crescita personale e di scoperta, frutto di relazioni 

con i luoghi, le persone e le cose che animano un territorio. Questa tendenza può delinearsi 

chiaramente come un grande vantaggio per i piccoli borghi, che possono cogliere l’opportunità 

di emergere grazie alle loro specificità, puntando quindi sulle peculiarità culturali, artistiche, 

artigianali, gastronomiche, ambientali e paesaggistiche, investendo su risorse reali di attrattiva 

per il turista/visitatore. Gustare un determinato prodotto proprio nel luogo in cui è stato creato e 

dove viene preparato da generazioni, conoscere storie e leggende di un territorio e sentirsi parte 

di questi racconti, entrare in sintonia con la popolazione locale, sperimentare attività tradizionali 

in prima persona…sono tutte azioni che rendono l’esperienza di un viaggio unica e irripetibile, 

nonché necessariamente da condividere e far conoscere. Si passa da una dimensione globale ad 

una dimensione locale, in cui ogni esperienza è unica ed è fatta di emozioni, saperi, sapori, colori, 

odori che appartengono esclusivamente a quel determinato territorio. È attraverso la proposta 

dell’esperienza autentica che le piccole realtà locali o aspetti peculiari di uno specifico luogo 

possono emergere e garantire uno sviluppo a livello tanto sociale quanto di riflesso economico, 

puntando anzitutto ad appassionare e affascinare – prima ancora dei turisti –coloro che 

questi luoghi li vivono quotidianamente, cioè i residenti. 

Sono proprio i residenti che, una volta riacquisito il senso di identità e di appartenenza al 

proprio territorio, possono diventarne i diretti promotori, per dare a turisti e visitatori 

qualcosa in più oltre a una mappa o una brochure: consigli sulle esperienze da vivere. Con 

questo scopo, come precedentemente accennato, è nata in Friuli Venezia Giulia FVGLiveEXpe-

rience, la prima campagna di comunicazione e promozione turistica in Italia finalizzata a far 

scoprire ai turisti un territorio attraverso gli occhi di chi lo abita e lo conosce meglio. I cittadini 

della regione assumono le redini di un dinamico e costante storytelling e storyliving in cui ogni 

“ambasciatore” selezionato racconta un aspetto o u luogo della propria regione in base all’espe-

rienza vissuta. 

 

Il presente progetto di Servizio Civile prende lo spunto da questo concetto di ‘esperienza’ tra-

sferendolo alla ricchezza di patrimonio culturale della regione (in particolare delle aree terri-

toriali comprese nel progetto stesso), fatta di luoghi, paesaggi, storia, arte e artigianato, ele-

menti che i Volontari in servizio dovranno: 

 

- scoprire facendone esperienza, 

- condividere con le comunità residenti, primi fra tutti i giovani delle scuole secondarie di                 

primo e secondo grado,in un percorso di conoscenza e crescita personale propria e delle 

popolazioni locali coinvolte, sia da un punto di vista identitario che socio-economico. 
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PATRIMONIO CULTURALE REGIONALE 
 

Ai fini dell’attuazione di questo progetto di Servizio Civile risulta essenziale una disamina delle 

risorse culturali presenti in regione e in particolare all’interno dell’area in cui operano le sedi di 

attuazione. Risorse culturali che si intende dunque rendere vivibili, “esperienziabili”, dal visita-

tore certamente ma in primis dal cittadino che in quest’area risiede. 

 

Il concetto di bene o patrimonio culturale si evolve nel tempo, è un “sistema ambientale aperto, 

antropologicamente dilatato”, che comprende le eccellenze assieme alle memorie del passato e 

alle espressioni del presente aventi valore di civiltà (Commissione parlamentare Franceschini 

1964-1967; Codice Urbani, D.lgs. 42/2004), e deve essere necessariamente declinato in una di-

mensione di paesaggio, inteso come parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni 

o espressiva di un’identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro 

interrelazioni (Convenzione Europea sul Paesaggio 2000; Legge 14/2006).  

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso il Servizio di catalogazione, formazione 

e ricerca dell'ERPAC (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale), gestisce il Sistema Informa-

tivo Regionale del Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia (SIRPaC), strumento di lavoro 

e di consultazione interamente Web-based, che consente agli utenti le ricerche e ai catalogatori 

la redazione delle schede direttamente in rete; la banca dati e la cartografia informatizzata pub-

blicata su web comprendono oltre 300mila records relativi a diverse tipologie di beni culturali, 

materiali e immateriali, pienamente inseriti in un paesaggio che ne è il tessuto connettivo: beni 

storici, artistici, naturalistici, numismatici, archeologici, urbanistici, architettonici, scientifici, fo-

tografici, demoetnoantropologici, installazioni di arte contemporanea… 

SIRPaC è dunque uno strumento virtuoso di catalogazione partecipata e conoscenza condivisa, 

di documentazione per fini di ricerca, divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale 

regionale. Il Servizio promuove le attività nella banca dati attraverso il principio della cataloga-

zione partecipata a cui concorrono Enti locali, Università regionali e altri soggetti pubblici e 

privati che a vario titolo sono impegnati nel settore.  

In costante aggiornamento anche la cosiddetta Carta dei Beni Culturali del Friuli Venezia 

Giulia, una cartografia informatizzata in rete che consente di visualizzare in mappa i beni cultu-

rali schedati e georiferiti, in quanto riconducibili al territorio nella loro esatta collocazione spa-

ziale. É uno strumento di lavoro e di consultazione che consente a tutti di effettuare ricerche 

cartografiche e alfanumeriche relative alle schede del Catalogo dei Beni Culturali presenti nel 

Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia e ai cataloga-

tori di georiferirle on line, offrendo la possibilità di rappresentazione su differenti basi cartogra-

fiche anche sovrapponibili. 

Il SIRPaC e la Carta dei Beni Culturali possono diventare strumenti di grande utilità anche 

per i Volontari di Servizio Civile che saranno impegnati in questo progetto, che non può 

svilupparsi se non partendo da un approfondimento delle risorse che sono presenti nel pro-

prio ambito territoriale.   

 

ARTE E ARTIGIANATO 

 
Pur se lontana dai centri maggiori di cultura, l’arte nostrana assume comunque caratteri italiani 

e, dopo il Trecento, veneti in particolare, anche se talora non mancano accenti nordici o presenze 

slave, a testimoniare ancora una volta come questa regione sia stata e sia tutt’oggi un punto di 

incontro di popoli diversi e crocevia di civiltà. Un’arte dunque che va cercata non solo nei 

luoghi deputati alla cultura, nei musei o nelle grandi chiese e abbazie, ma anche nei centri 

minori, nelle chiesette votive, nelle architetture spontanee, negli affreschi devozionali di 

pittori locali…ricercare queste espressioni d’arte può essere una scoperta personale ed è 

comunque il modo migliore per appropriarsi dei momenti più veri e meno ufficiali della 

http://sistemiwebgis.regione.fvg.it/eagle/main.aspx?configuration=Guest_Sirpac&workspacename=58f85efab0321c055c9d7dc9
http://sistemiwebgis.regione.fvg.it/eagle/main.aspx?configuration=Guest_Sirpac&workspacename=58f85efab0321c055c9d7dc9
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bimillenaria storia artistica della regione. Anche l’artigianato, come meglio evidenziato 

nella Premessa del presente progetto, trova in Friuli Venezia Giulia un terreno d’espres-

sione fecondo e poliedrico e ha un ruolo insostituibile anche nella civiltà contemporanea, come 

garante dei valori e delle tradizioni locali ma anche della qualità e della fantasia alla portata di 

tutti.  

 

Nell’ambito di questo progetto i Volontari di Servizio Civile dovranno focalizzare la loro 

attività di ricerca esplorando le molteplici forme di artigianato ed arte che caratterizzano 

e si fanno voce ed espressione del loro territorio. Sono invitati ad approfondire questa interes-

sante trattazione, contestualizzandola alla dimensione regionale e in particolare del territorio lo-

cale in cui sono chiamati ad operare durante il servizio, per individuare attraverso un’oculata 

attività di ricerca quelle forme d’arte e artigianato che sono espressione di quel luogo e di quella 

matrice culturale, per viverle in prima persona attraverso l’esperienza, per conoscerle e farle 

conoscere e riconoscere alle comunità locali. 

 

Le sedi accreditate di Servizio Civile che hanno presentato domanda per questo progetto hanno 

fornito in via preliminare una serie di indicazioni circa alcune delle risorse culturali artistiche e 

di artigianato espressione dei propri territori:  

 

COMUNE E SEDE 

DI SERVIZIO CIVILE  

RISORSE DI PATRIMONIO ARTISTICO  

E DELL’ARTIGIANATO 

AQUILEIA 

(Pro Loco Aquileia) 

 

-Patrimonio Mondiale UNESCO dal 1998 

-Foro romano (bene censito MIBACT) 

-Complesso Basilicale 

-Porto fluviale romano (bene censito MIBACT) 

-Sepolcreto romano e zona degli scavi 

-Museo Archeologico Nazionale (bene censito MIBACT) 

-Museo Paleocristiano (bene censito MIBACT) 

-Laboratorio creativo sull’arte del mosaico 

-Coro Natissa Aquileia 

AVIANO 

(Pro Loco Aviano) 

-Architettura rurale in sasso 

-Duomo di San Zenone 

-Castello di Aviano e borgo medievale 

-Chiesa di Santa Maria e Santa Giuliana con vasto ciclo di 

affreschi trecenteschi e un dipinto di Gianfrancesco da 

Tolmezzo 

-Chiesetta di San Gregorio con affreschi attribuiti al da 

Tolmezzo 

-Santuario di Madonna di Monte 

-Teatro della Società 

-Palazzo Menegozzi 

-Villa Trevisan 

-Palazzo Policreti Negrelli 

-Gruppo Danzerini Federico Angelica 

CASARSA DELLA DE-

LIZIA 

(Pro Loco Casarsa) 

-Centro Studi Pier Paolo Pasolini 

-Itinerari pasoliniani 

-Vecchia Chiesa di Santa Croce con espressioni pittoriche 

di Pomponio Amalteo 

-Nuova parrocchiale di Santa Croce e B.V. del Rosario 

-Capitello votivo del Borc di Sora 

-Loggia di San Giovanni 

-Chiesa di San Giovanni e campanile di D’Aronco 
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-Chiesetta di San Floreano 

-Chiesetta di Sant’Antonio Abate a Versutta 

-Ex Municipio progettato dall’architetto friulano Gino 

Valle 

-Tomba di Pier Paolo Pasolini progettata dall’architetto 

Gino Valle 

-Cantina Sociale 

-Le fisarmoniche artigianali di Borgna 

CODROIPO 

(Comitato Regionale 

UNPLI FVG, sede capo-

fila del progetto) 

-Villa Manin di Passariano 

-Villa Kechler e Museo Civico delle Carrozze d’Epoca 

-Museo Civico Archeologico 

-Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore 

-Chiesetta votiva di San Rocco a Pozzo 

-Chiesa di San Martino a Beano 

-Chiesetta di Santa Cecilia a Rivolto 

-Cappella Manin 

-Villa Colloredo Mels a Muscletto 

-Antico Mulino di Bert (molitura delle farine e antica bat-

titura dello stoccafisso) 

-Museo del Vino vigneti Pittaro 

-Premiata fabbrica d’organi “Cav. Francesco Zanin” 

-Pittore Renzo Tubaro 

-Residenze d’artista in Villa Manin 

-Caffè Letterario Codroipese 

-Circolo Culturale Artistico Quadrivium 

-Gruppo Teatrale Agnul di Spere (teatro in friulano) 

-Giovanni Battista Candotti, musicologo e compositore 

-Coro Candotti e Vos di Plane 

CORDOVADO 

(Pro Loco Cordovado) 

 

 

-Borghi più belli d’Italia 

-borgo antico medievale nell’area fortificata e borgo 

nuovo sorto in epoca rinascimentale 

-Pieve di Sant’Andrea Apostolo 

-Oratorio di Santa Caterina 

-Chiesetta di San Girolamo in Castello 

-Chiesetta della Madonna di Campagna e complesso Fre-

schi-Benvenuto (ex Convento) 

-Chiesetta di Sant’Urbano a Suzzolins 

-Palazzo Cecchini, Palazzo Mainardi, Palazzo Marzin 

-Palazzo Freschi-Piccolomini 

-Palazzo Bozza-Marrubini 

-Villa Zannier-Variola 

-Villa Attimis  

-Villa Segalotti 

-Palazzo Ridolfi  

-Palazzo Cappellari 

-Palazzo Aliprandi-Lena a Suzzolins 

-Palazzo Soppelsa in Località Belvedere-Puoi 

-Romea Strata 

-Mulini di Stalis 

-Parco letterario Ippolito Nievo (ideato da Stanislao 

Nievo) 

-Fontana di Venchieredo 
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-Antica Bottega Fabbrile Ventoruzzo 

-Gruppo Sbandieratori Cordovado 

-Antonio Freschi, musicista 

CORMÒNS 

(Pro Loco Castrum  

Carmonis) 

-Duomo di Sant’Adalberto 

-Chiesa del SS. Crocifisso della Subida 

-Monumento a Massimiliano I d’Asburgo in Piazza Li-

bertà 

-Le architetture di Piazza XXIV Maggio (Podrecca) 

-Centa medievale 

-Santuario di Rosa Mistica 

-Convento di San Leopoldo 

-Chiesa della Beata Vergine del Soccorso 

-Chiesa di San Giovanni Battista 

-Chiesa di Sant’Apollonia 

-Chiesa di San Giorgio a Brazzano con l’altare maggiore 

di Gerolamo Ridolfi 

-Chiesetta di Sato Stefano a Giassico 

-Palazzo Taccò-Aita 

-Palazzo Locatelli 

-Palazzo del Mestri-Waiz 

-Palazzo Devetag 

-Teatro comunale asburgico 

-Villa Perusini-Cumano 

-Villa Tomadoni 

-Palazzo Neuhaus 

-Monumento alle vittime dell’Olocausto 

-Cjase da Plef Antiche 

-Museo Civico del Territorio 

-Cantina Produttori di Cormòns 

-Enoteca di Cormòns 

-Alfonso Canciani, scultore 

-Roberto Cantarutti, pittore 

-Dolfo Zorzut, scrittore 

FOGLIANO  

REDIPUGLIA 

(Pro Loco Fogliano  

Redipuglia) 

-Sacrario Militare di Redipuglia e Museo del Sacrario 

(scalinata progettata dall’architetto Greppi e dallo scultore 

Castiglioni) 

-Sentieri di Pace nel Carso (sentieri tematici) 

-Parco della rimembranza-Cimitero degli Invitti 

-Museo della Grande Guerra e Cimitero austro-ungarico 

-Galleria comunale di fotografia 

-Chiesa di Santa Elisabetta 

-Chiesa di San Giacomo Apostolo 

-Chiesetta di Santa Maria in Monte 

-Regia stazione ferroviaria di Redipuglia 

-Romea Strata 

-Artisti del progetto Arte Biasiaca (archivio storico 

dell’arte contemporanea della Bisiacaria) 

-Gruppo Costumi tradizionali bisiachi 
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LATISANA 

(Pro Loco Latisana) 

-Septifanium delle sette chiese di pregio:      Duomo di San 

Giovanni Battista  

Beata Vergine delle Grazie 

Sant’Antonio da Padova 

Sant’Anna 

Madonna della Strada 

Tempio Gaspari 

Cappella dell’Ospedale 

-Premio letterario “Latisana per il Nord Est” 

-Aprilia Marittima (darsena e complesso turisico) 

-Ellero Francesco, scultore (1882-1969) 

-Zorzi Carlo Alberto, pittore (1888-1972) 

-Martin Leonida, astronomo (1890-1966) 

-De Carli Ferruccio, scrittore (1894-1983) 

-Galasso Lionello, scultore (1924-2008) 

MANZANO 

(Pro Loco Manzano) 

- Abbazia di Rosazzo e le rose selvatiche del Monasterium 

Rosarum 

- Chiesa di Santa Maria Assunta 

-Chiesa di San Lorenzo e Chiesa di Santa Margherita a 

Manzinello 

-Villa Brazzà-Martinengo a Soleschiano 

-Villa Romana 

-Villa Casa Forte Nussi-Deciani 

-Palazzo Ottelio 

-Palazzo di Trento 

-Palazzo Braida a Oleis 

-Casa natale di Caterina Percoto 

-Castelliere della Sdricca 

-Ruderi del Castello di Manzano 

-Antico Foledor Boschetti della Torre 

-Distretto della Sedia 

-Caterina Percoto, scrittrice e poetessa 

-Luigi da Porto e Lucina Savorgnan, meglio noti come 

Romeo e Giulietta 

-Pietro Savorgnan di Brazzà, esploratore 

-Esploratori Arditi 

-Vigneti di Rosazzo 

-Olio e Asperum 

MOGGIO UDINESE 

(Pro Loco Moggese) 

- Complesso abbaziale di Moggio Alto (Abbazia di San 

Gallo Abate, chiostro, Monastero delle Suore Clarisse e 

Sacramentine, Torre Medievale o delle Prigioni, biblio-

teca abbaziale e Antiquarium) 

-Berlina in pietra del 1653 

-Casa Liberty 

-Borgo Linussio e la Farie dal Tardeon (antica fucina di 

fabbro dismessa ma ben conservata) 

-Resti archeologici di Colle di Santo Spirito 

-Monumento ai Caduti della Grande Guerra 

-Itinerari della Grande Guerra 

-Leggenda della Chioccia e dei pulcini d’oro 

-Don Domenico Tessitori, studioso e ricercatore 

-Miranda Martino, cantante e attrice di fama nazionale 
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-Luigi Pio Tessitori, indianista 

-Vittorio Franz, organista, musicista 

MORTEGLIANO 

(Pro Loco Comunità di 

Mortegliano, Lavariano 

e Chiasiellis) 

 

-Duomo Arcipretale dei Santi Pietro e Paolo dell’archi-

tetto udinese Andrea Scala, con il grande altare ligneo cin-

quecentesco di Giovanni Martini e il campanile più alto di 

Italia, progettato dall’architetto udinese Pietro Zanini 

-Chiesa della SS. Trinità 

-Chiesa parrocchiale di Lavariano 

-Chiesa parrocchiale di Chiasiellis 

-Villa dei Conti di Varmo 

-Borgo rurale di Lavariano e Mulino Conti Strassoldo 

-Villa Chiaruttini, Chiasiellis 

-Mario Lizzero, politico e partigiano italiano 

-Dario Zampa, cantautore e conduttore televisivo friulano 

di Telefriuli 

PASIAN DI PRATO 

(Pro Loco Pasian di 

Prato) 

 

 

-Chiesa parrocchiale di Pasian di Prato 

-Chiesa parrocchiale di Passons con le statue lignee della 

scuola di Ortisei 

-Borgo rurale di Colloredo di Prato con Chiesetta dei Santi 

Cosma e Damiano 

-Borgo rurale di Bonavilla e cippo commemorativo del 

Beato Bertrando  

-Monumento ai Caduti delle Grandi Guerre 

PORDENONE 

(Pro Loco Pordenone) 

 

-Duomo Concattedrale di San Marco e campanile 

-Antico Palazzo del Comune e centro storico 

-Palazzo Ricchieri 

-Palazzo Montereale Mantica, oggi sede di rappresentanza 

della Camera di Commercio 

-Palazzo Gregoris 

-Casa dei Capitani, detta anche Casa Vianello (esempio 

dell’originaria casa medievale, le cui pareti esterne sono 

decorate con motivi geometrici policromi) 

-Casa Bassani, con facciata completamente affrescata e re-

staurata decorata a tappezzeria 

-Palazzo Tinti 

-Casa romanica, una delle costruzioni più antiche di Por-

denone 

-Palazzo Rubeis 

-Casa Simoni 

-Palazzo Baschiera, edificio liberty attribuito all’architetto 

Augusto Mior 

-Palazzo del Monte dei Pegni 

-Palazzo Galvani-Amman 

-Palazzo Amalteo, sede del Museo di Civico di Storia na-

turale 

-Palazzo Prata-Ferro 

-Palazzo Mantica Tomadini, (in via Mercato), di prege-

vole qualità è arricchito da interessanti decorazioni pitto-

riche e da un bel balconcino in pietra attribuito al Pilacore 

-Palazzo Badini 

-Palazzo Loredan-Porcia, Palazzo de’ Spelladi-Por-

cia e Palazzo Dolfin-Porcia 
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-Palazzo Pera-Marchi e Palazzo Sbrojavacca 

-Museo Civico d’Arte 

-Museo Archeologico del Friuli Occidentale e area ar-

cheologica Villa Romana di Torre (sito censito MIBACT) 

-Museo Civico di Storia Naturale di Pordenone 

-Museo Diocesano di Arte Sacra 

-Science Centre. Immaginario Scientifico di Pordenone 

-Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Armando Piz-

zinato 

-Galleria Harry Bertoia 

-Parco Galvani e Museo Itinerario della Rosa Antica 

-Ex Convento di San Francesco 

-Chiesa del Cristo 

-Chiesa della Santissima Trinità 

-Santuario Madonna delle Grazie 

-Chiesa Beato Odorico da Pordenone (architetto Mario 

Botta) 

-PArCo-Pordenone Arte Contemporanea 

-Bastia del Castello di Torre 

-Teatro Comunale Giuseppe Verdi 

-Cotonifici di Borgomeduna e Torre (archeologia indu-

striale) 

-Biscotto Pordenone 

-Festival PordenoneLegge 

-Festival Le Giornate del Cinema Muto 

-PordenOnAir, l’arte si fa strada 

-Associazione Rievocazione Pordenone 

-Gruppo storico Regia Turris Pordenone 

-Gruppo storico Associazione Il Castello di Torre 

-Giovanni Antonio De Sacchis, detto Il Pordenone, pittore 

-Giovanni Maria Zaffoni, detto Il Calderari, pittore 

-Lino Zanussi, inmprenditore 

-Luciano Savio, imprenditore 

-Antonio Marsure, scultore 

-Pia Baschiera Tallon 

POZZUOLO DEL 

FRIULI 

(Pro Loco Pozzuolo del 

Friuli) 

-Civico Museo Storico della Campagna di Russia a Car-

gnacco 

-Castellieri protostorici e villaggio neolitico a Sammar-

denchia 

-Tempio dei Caduti a Cargnacco 

-Chiesa parrocchiale, progetto dell’architetto Andrea 

Scala 

-Villa Masotti e Cappella dell’Assunta 

-Villa Sabbadini e Cappella Sabbadini 

-Parrocchiale e Chiesetta di San Daniele a Zuliano 

-Chiesetta del Cimitero a Carpenedo 

-Tranquillo Marangoni, incisore 
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SACILE 

(Pro Loco Sacile) 

-Centro storico, mura e torrioni medievali 

-Duomo di San Nicolò e raccolta opere d’arte 

-Piazza del Popolo 

-Chiesetta della Madonna della Pietà 

-Chiesetta di Fossabiuba 

-Chiesetta di San Daniele 

-Loggia Comunale 

-Palazzo Ragazzoni Flangini Billia 

-Palazzo Ettoreo 

-Palazzo Carli 

-Palazzo Ovio Gobbi 

-Ospitale e Chiesa di San Gregorio 

-Centro Studi Biblici 

-Galleria d’Arte Moderna Pino Casarini 

-Luigi Nono, pittore 

-Fabio Ermacora, scrittore 

-Syria Poletti, scrittrice e poetessa 

-Ferruccio Furlanetto, cantante lirico 

-Alberto Pasqual, scultore 

-Pianoforti artigianali Fazioli 

-Grosmi, produzione locale caffè 

SAN DANIELE DEL 

FRIULI 

(Pro Loco San Daniele) 

-Biblioteca Guarneriana e il suo ricco patrimonio di codici 

miniati, tra cui la nota Bibbia Bizantina (seconda metà XII 

secolo) 

-Duomo di San Michele Arcangelo 

-Chiesa di Sant’Antonio Abate (la “Cappella Sistina del 

Friuli”) 

-Casa del Trecento 

-Chiesa di Santa Maria della Fratta 

-Parco del Castello e Chiesa di San Daniele 

-Piazza Cattaneo e Fontana 

-Portonàt (portale intatto del 1579) 

-Monte di Pietà 

-Santuario di Madonna di Strada 

Chiesa di Villanova 

-Museo del Territorio 

-Itinerari della Cultura Ebraica 

-Itinerari del gusto alla scoperta del Prosciutto di San Da-

niele e della Trota affumicata di San Daniele (la Regina) 

-Ilo Battigelli (Ilo il Pirata), fotografo 

-Ermes Midena, architetto 

-Luigi Minisini, scultore 

-Nino Gortan, scultore 

-Licio Moroso, prestigiatore 

-Pietro Savio, poeta popolare 

-Teobaldo Ciconi, commediografo 

SAN PIETRO AL  

NATISONE 

(Pro Loco Nediške  

Doline - Valli del  

Natisone) 

-Cammino delle Chiesette Votive (in Comune di San Pie-

tro al Natisone: SS. Primo e Feliciano a Vernassino, San 

Luca Evangelista a Tiglio, Santa Dorotea a Ponteacco, San 

Nicolò Vescovo a Sorzento, Sant’Antonio Abate a Clenia, 

San Bartolomeo a Vernasso, San Quirino a San Pietro) 

-Itinerari lungo le trincee della Grande Guerra 
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Itinerari di arte sacra nelle Valli del Natisone 

-Riparo di Biarzo e sito di Vernasso (siti archeologici)  

-SMO, Museo di Paesaggi e Narrazioni 

-La Gubana della Nonna di Azzida 

-La Gubana Dorbolò di San Pietro 

-Lavorazione del vimine e del legno 

SESTO AL REGHENA 

(Pro Loco Sesto) 

- Borghi più belli di Italia 

-Abbazia Benedettina dell’VIII secolo (con cripta conte-

nente l’Urna di Santa Anastasia, Vesperbilt del ‘400 e An-

nunciazione del ‘500) 

-Palazzo del Comune e Cancelleria Abbaziale 

-Torre campanaria e Torre Grimani 

-Parco Letterario Ippolito Nievo 

-Fontana di Venchiaredo 

-Chiesette votive: San Urbano a Marignana, Oratorio di 

Santa Chiara in località Braidacurti, Chiesetta di Sant’An-

tonio in località Banduzzo, Oratorio di San Giuseppe a 

Fraticelle, Chiesetta di San Marco e Oratorio del Cristo a 

Mure, Chiesetta di San Rocco a Vissignano, Chiesa della 

Visitazione a Versiola, Chiesetta di S. Antonio in località 

Casette 

-Mulini di Stalis 

-Biscotto Bussolai 

SPILIMBERGO 

(Pro Loco Spilimbergo) 

-Borgo storico medievale e rinascimentale (Borgo di 

Mezzo e Borgo Nuovo) 

-Torre Orientale e Torre Occidentale 

-Casa dipinta del XVI secolo 

-Palazzo Monaco 

-Palazzo Cisternini 

-Palazzo Marsoni-Asquini 

-Palazzo Di Sopra  

-Castello medievale e piazzale con affacciati Palazzo Di-

pinto, Palazzo Tadea, Palazzo Ciriani-Furlan, Palazzo 

Troilo 

-Duomo di Santa Maria Maggiore 

-Chiesa dei Santi Giuseppe e Pantaleone 

-Chiesa di San Giovanni dei Battuti 

-Chiesa di San Rocco 

-Chiesetta di Sant’Antonio a Barbeano 

-Chiesa parrocchiale di Baseglia 

-Chiesa di San Marco a Gaio 

-Chiese parrocchiali di Tauriano e Vacile 

-Molino di Mezzo 

-Scuola Mosaicisti del Friuli 

-CRAF. Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotogra-

fia FVG 

-Gruppo storico Sbandieratori e Musici Leon Coro-

nato Spilimbergo 

-Compagnia di Ventura del Borlus 

-Novella Cantarutti, poetessa 

-Giovanni Placido Borghesan, fotografo 

-Giovanni Battista Cavedalis, ingegnere 
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-Marco Volpe, industriale e filantropo 

-Romea Strata 

TRAMONTI DI SOPRA 

(Pro Loco Tramonti di 

Sopra) 

-Itinerario dei Murales degli antichi mestieri a Tramonti e 

nelle borgate di Maleon e Chievolis (Cellula dell’Ecomu-

seo Lis Aganis) 

-Chiesa della Madonna della Salute 

-Chiesa parrocchiale di San Floriano Martire 

-Borgo di Chievolis 

-Museo dei Fossili 

-Antica fornace (cellula dell’Ecomuseo Lisa Aganis) 

-Castello di Tramonti di Sopra 

-Pitina e Formai dal Cit 

-Artigianato del legno (riproduzione di antichi utensili di 

casa e attrezzi da lavoro) 

TRIESTE 

(Pro Loco Trieste) 

-Centro storico e Piazza Unità d’Italia 

-Teatro Romano (bene censito MIBACT) e Arco di Ric-

cardo 

-Palazzo del Governo e Palazzi storici 

-Palazzo Revoltella, progettato da Carlo Scarpa  

-Rive (Porto Vecchio, Molo Audace, Marina di San Giu-

sto, Molo dei Bersaglieri e Stazione Marittima, Acquario 

Marino, Museo del Mare e Sacchetta) 

-Ghetto Ebraico e Sinagoga 

-Castello di San Giusto, Cattedrale e Museo Civico 

-Castello di Miramare e Riserva naturale marina (bene 

censito MIBACT) 

-Faro della Vittoria 

-Circuito Musei civici e Risiera di San Sabba 

-Circuito Musei etnografici e di storia locale 

-Magazzino dei Venti. Progetto Bora Museum 

-Circuito Musei della scienza e della storia naturale 

-Sincrotrone di Trieste 

-Alinari Image Museum 

-Museo Sveviano e Museo Joyciano 

-Centrale idrodinamica 

-Chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo 

-Chiesa evangelico-luterana 

-Chiesa greco-ortodossa 

-Chiesa serbo-ortodossa di San Spiridione 

-Basilica di San Silvestro 

-Santuario del Monte Grisa 

-Ex lavatoio di San Giacomo 

-Istituto Nazionale di oceanografia e geofisica sperimen-

tale 

-Osservatorio astronomico 

-Civico Orto Botanico 

-Foiba di Basovizza 

-Parco di San Giovanni (ex frenocomio) e roseto 

-Tram storico di Opicina (temporaneamente sospeso) 

-Antiquarium e acquedotto romano di Trieste (bene cen-

sito MIBACT) 

-Gallerie antiaeree Kleine Berlin 
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-Caffè storici e itinerari letterari 

-Gruppo storico Compagnia d’arme Malleus 

-Gruppo storico Terjester 

-Gruppo storico Associazione Tredici Casade 

-Trieste Film Festival 

-Trieste Science+Fiction Festival 

-Premio letterario nazionale “Città di Trieste” 

-Trieste loves jazz Festival 

-Esterno/Giorno 

-I Mille Occhi, Festival Internazionale del Cinema e delle 

Arti 

-Corrispondenze d’Arte 

-Jota e Gnochi de susini 

-Guglielmo Oberdan, irredentista 

-Italo Svevo, scrittore 

-Luigi Spacal, pittore 

-Piero Marussig, pittore 

- Carlo Sbisà, pittore 

-Margherita Hack, astrofisica 

-Mauro Covacich, scrittore 

-Scipio Slataper, scrittore 

-Pino Roveredo, scrittore 

-Susanna Tamaro, scrittrice 

-Ugo Carrà, scultore e incisore 

-Umberto Saba, poeta 

-Ugo Pierri, artista 

-Virgilio Gioitti, poeta 

-Vanda Wultz, fotografa 

-Giorgio Strehler, regista 

-Salvatore Pincherle, matematico 

-Gillo Dorfles, pittore 

-Claudio Magris, scrittore 

-Giuseppe Rota, musicista 

….. 
 

tabella n. 5 

 
L’elenco delle risorse alla tabella n. 5 è sicuramente un elenco ampio, ma parziale e non esau-

stivo: note ai più certamente sono le varie forme d’arte, dall’architettura ai monumenti e alle 

opere d’arte antiche, moderne e contemporanee, dai manufatti di archeologia industriale ai siti 

di recupero archeologico... Meno documentata e per questo anche molto affascinante, si fa 

la ricerca di tutti quei caratteri di una cultura locale che riguardano gli oggetti dell’arti-

gianato e le espressioni artistiche altre, quali la musica, il teatro, la cinematografia, la let-

teratura; … ancora le eccellenze enogastronomiche di un territorio che lo rendono unico e ne 

diventano rappresentative quasi come delle vere e proprie opere d’arte, o la scoperta dei perso-

naggi celebri che con la loro attività culturale hanno dato e danno tutt’oggi lustro ai luoghi del 

progetto (a tale proposito si suggerisce la consultazione di una database online che può rivelarsi 

molto utile ai fini della ricerca progettuale: www.dizionariobiograficodeifriulani.it, URL per 

connettersi al “Dizionario Biografico dei Friulani”, Nuovo Liruti on line, nasce dall'edizione a 

stampa del Nuovo Liruti pubblicato da Forum Editrice Universitaria Udinese in tre volumi: “Il 

Medioevo”, a cura di Cesare Scalon (2006), “L’età veneta”, a cura di Cesare Scalon, Claudio 

Griggio e Ugo Rozzo (2009), “L’età contemporanea”, a cura di Cesare Scalon, Claudio Griggio 

http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/
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e Giuseppe Bergamini (2011). In queste pagine è possibile ricercare con varie modalità i perso-

naggi che hanno costruito il Friuli Venezia Giulia nel corso della sua storia.  

L’elenco di risorse alla tabella n. 5 va dunque analizzato ed implementato ad opera degli Ope-

ratori Volontari di Servizio Civile, attraverso un’attività di ricerca e approfondimento circa la 

storia, i beni del patrimonio culturale materiale e immateriale attinenti le espressioni dell’ar-

tigianato e dell’arte locali, le eccellenze del territorio, le usanze e le tradizioni, un mondo tutto 

da scoprire e sperimentare in prima persona, per poterlo poi raccontare, reinterpretare, raffi-

gurare, renderlo noto alle comunità residenti e ai visitatori utilizzando i mezzi, le tecniche e le 

iniziative più congeniali.  

 
L’elenco è rappresentativo delle maggiori attrattive dei comprensori comunali interessati dal 

progetto. Si tratta di un patrimonio variegato e ricco, salvaguardato e in buona parte dei casi 

valorizzato e promosso, non solo dagli enti pubblici o dalle società coinvolte nella gestione dei 

siti, ma anche dalle tante associazioni di volontariato che, presenti numerose nell’area in esame, 

operano a favore delle proprie comunità e delle risorse in loco, nella maggior parte dei casi frui-

bili dal pubblico, sia esso composto dai residenti che da visitatori e turisti. Tra queste associa-

zioni si colloca, come già ben illustrato, il ruolo fondamentale delle Pro Loco, sedi attuative del 

progetto di Servizio Civile. 

 

Le Pro Loco, dal latino “a favore del luogo”, sono associazioni locali, senza scopo di lucro, 

formate da volontari che si impegnano per la promozione del luogo, per la scoperta e la tutela 

delle tradizioni locali, per migliorare la qualità della vita di chi vi abita, per valorizzare i prodotti 

e le bellezze del territorio. Proprio per questa loro peculiare articolazione (sono pressoché pre-

senti in ogni Comune), sono le più sensibili interpreti del territorio in cui operano, svolgono dei 

compiti che difficilmente altre istituzioni o organizzazioni potrebbero realizzare con la stessa 

passione e partecipazione. Le Pro Loco sono per vocazione e fine statutario le custodi dei propri 

luoghi e tradizioni, delle proprie eccellenze e tipicità. Contribuiscono attivamente alla valoriz-

zazione del paesaggio e delle risorse naturalistiche, dei beni storici, architettonici, artistici e 

dell’artigianato, della tradizione scritta e orale, della lingua, della cultura materiale e immate-

riale. 

 

Lo statuto tipo proposto dal Comitato Regionale UNPLI del Friuli-Venezia Giulia prevede, in-

fatti, all’art. 2.1: 

 
2.1 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente 

al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di 

appartenenza mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, 
sociali e turistiche del Comune di ............................. favorendo il miglioramento della vita dei suoi resi-

denti. 
E ancora, all’art. 3 che ne sancisce l’oggetto sociale: 

 
3.1 Le finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono: 
 

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni 

competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio 

storico-artistico-monumentale ed ambientale; 
 

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, 

escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomi-
che e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e ge-

stione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la 

migliore qualità della vita dei residenti; 
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c) sviluppare il senso dell’accoglienza nei confronti degli ospiti e la conoscenza globale del territorio 
di competenza; 

 

d) curare la tutela, l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici; 

 
e) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione 

della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi 

sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento 
delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche 

di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e 

per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i 

valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero, progetti per 
la tutela delle minoranze linguistiche e delle lingue minoritarie); 

 

f) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, 
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle 

attività di interesse generale previste dall’art. 5 del D.lgs. 117/2017. 

 
g) aprire e gestire circoli per i Soci; 

 

h)   stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati 

e nel senso più ampio.  

 

Le Pro Loco sono anche promotrici di diverse iniziative che intendono promuovere il territorio 

e i suoi tratti peculiari: manifestazioni enogastronomiche o culturali, folkloristiche o religiose e 

ancora escursioni, mostre, rievocazioni, spettacoli, concorsi…organizzati autonomamente op-

pure in collaborazione con le amministrazioni comunali e le associazioni locali. Il tutto sotto il 

filo conduttore del recupero e della valorizzazione della tradizione e della cultura locale nelle 

sue più diverse espressioni. 

 

Le Pro Loco altresì, per natura costitutiva, si prendono propriamente cura dei luoghi: ed ecco 

che in molti contesti contribuiscono anche ad un’importante opera di sensibilizzazione nei con-

fronti delle istituzioni, affinché le tante risorse culturali (in particolare beni tangibili storici, ar-

tistici, architettonici e paesaggistici) presenti sul territorio non soffrano della mancanza o della 

sporadica continuità di adeguati interventi di manutenzione che li rendano facilmente fruibili, 

oltre alla garanzia di efficienti servizi di vigilanza e guardiania, informazione e informatizza-

zione. 

 

Il Comitato Regionale UNPLI del Friuli-Venezia Giulia, individuato quale soggetto capofila 

tra gli enti attuatori, è la struttura di coordinamento a livello regionale delle Pro Loco as-

sociate e delle loro attività.  

Esso prevede nel proprio Statuto all’art. 1 - COSTITUZIONE:  

 
1.1 Il Comitato Regionale del Friuli-Venezia Giulia dell’UNPLI (…) riunisce le Pro Loco aderenti 

all’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia aventi sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia (…). 

 

1.2 L’UNPLI Friuli-Venezia Giulia è articolazione periferica a livello regionale dell’Unione 

Nazionale Pro Loco d’Italia, di cui rispetta lo Statuto nella sua interezza, riconoscendone la 

natura vincolante. 
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All’art. 2-OGGETTO SOCIALE: 

 
2.1 L’UNPLI Friuli-Venezia Giulia coopera con le istituzioni, con l’UNPLI e con gli altri Comitati Re-
gionali UNPLI per la promozione e la valorizzazione dell’Italia e della Regione Friuli-Venezia Giulia, 

in particolare in campo turistico, culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, sportivo e sociale, 

nell’ambito della solidarietà del volontariato e delle politiche giovanili. 

 
2.2L’UNPLI Friuli-Venezia Giulia non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività – compresa 

l’informazione, l’accoglienza turistica e la formazione – o dotarsi di qualsiasi struttura per realizzare i 

propri scopi in tutti i campi di cui all’oggetto sociale.  
 

2.3 In quanto Comitato Regionale ai sensi dello Statuto dell’UNPLI, ha il compito di: rappresentare gli 

interessi delle Pro Loco associate nei confronti degli organi istituzionali e di tutti gli enti pubblici e 

privati che operano a livello regionale e subregionale; fungere da struttura di coordinamento delle Pro 
Loco associate e delle loro attività, attivando un efficiente servizio di segreteria ed eventualmente avva-

lendosi anche delle strutture periferiche; attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza alle 

Pro Loco, anche tramite i propri mezzi di stampa e informatici. 
 

Il Comitato UNPLI del Friuli-Venezia Giulia, attraverso il coordinamento e la collaborazione 

delle Pro Loco, promuove attivamente il patrimonio culturale della regione, attraverso una 

serie di mirate iniziative di informazione, formazione, divulgazione e valorizzazione. 

 

 

 ANALISI DEI BISOGNI 

 
Le risorse elencate alla tabella n. 5, pur suscettibili di un intervento di implementazione come 

sopra accennato, rappresentano una varietà di tipologie di beni culturali artistici ed artigianali 

molto ampia.  

Nella maggioranza si tratta di beni fruibili, siti visitabili e/o percorribili, in alcuni casi anche 

accessibili con facilitazioni per soggetti diversamente abili. 

Alcuni beni sono di proprietà privata e dunque non visitabili né accessibili, se non – in qualche 

caso – in determinati momenti dell’anno o in occasione di determinate manifestazioni. 

Vi sono dei beni e/o attività artistiche e artigianali che sono visibili solamente usufruendo di 

alcuni servizi, come nel caso dell’antico Mulino di Bert a Codroipo, tutt’ora in attività e dunque 

visibile nell’esercizio commerciale, che per altro propone la macinatura tradizionale delle farine 

e la storica battitura dello stoccafisso. 

Alcune rovine o siti di interesse artistico - storico - archeologico si trovano su tracciati spesso 

ostici dal punto di vista della vegetazione e della manutenzione di sentieri e vie d’accesso. Altri 

percorsi naturalistici o tematici sono usufruibili solamente in determinati momenti dell’anno o 

condizioni atmosferiche, vedi ad esempio i percorsi della Grande Guerra, soprattutto alle quote 

più alte. 

Alcuni beni e/o attività artistiche e artigianali sono ampiamente documentati da materiali illu-

strativi, cartacei o web. Questo vale soprattutto per i beni museali, monumentali, architettonici 

o per tutti quei beni che già godono di un’attrattiva tale da richiamare un certo numero di visi-

tatori. Vi sono invece molti siti, beni artistici e attività artigianali che necessiterebbero di un 

intervento di valorizzazione e promozione veicolata, attraverso una loro nuova e più approfon-

dita documentazione, anche informatizzata, per una maggiore divulgazione delle informazioni 

verso i visitatori e verso la stessa cittadinanza residente (vedi ad esempio i siti protostorici di 

Pozzuolo, il Parco letterario a cavallo dei Comuni di Sesto e Cordovado, i percorsi tra le antiche 

fornaci in Valtramontina...). Anche l’utilizzo dei social media è ancora insufficiente: la promo-

zione veicolata attraverso Facebook si fa più diradata e questo non avvantaggia di certo le fasce 

di età medio alta, ad oggi quelle che ancora prediligono questa forma di interazione, mentre i 
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giovani sono maggiormente orientati verso altri media (Instagram primo fra tutti, anche Twitter, 

Youtube, Pinterest, Google+…). 

La costanza nell’aggiornamento delle informazioni è un altro punto dolente, anche laddove le 

informazioni ci sono e vengono promosse e divulgate. È necessario che vi sia un controllo co-

stante dei dati e una loro costante attualizzazione, così come un aggiornamento continuo dei dati 

e dei recapiti relativi a enti, istituzioni, associazioni, privati, insomma tutti i destinatari a cui 

l’informazione è rivolta. 

Inoltre, come rilevato dalle stesse Pro Loco sedi di attuazione, una problematica assai sentita e 

denunciata già da tempo anche dai visitatori e fruitori delle risorse, attraverso i punti informa-

zione e accoglienza turistica o gli uffici cultura delle amministrazioni comunali, è quella legata 

all’inadeguatezza della segnaletica stradale, a volte totalmente assente, più facilmente di ridotta 

visibilità o insufficiente quantità. Viene rilevata anche la mancanza, in alcune situazioni, di una 

cartellonistica in loco che dia maggiori indicazioni in merito alle risorse ivi presenti. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, premesso che tra i punti di forza di questo territorio, nell’am-

bito della tematica e del settore di intervento del presente progetto, vi sono: 

    - la considerevole quantità di risorse culturali, in particolare beni storici, artistici e  

      architettonici 

    - un buon grado di fruibilità di queste risorse 

    - elevato livello qualitativo delle attività artigianali riconoscibili nel territorio 

    - una buona incidenza dell’attività di promozione veicolata dalle locali Pro Loco,  

      così come dagli enti e dalle associazioni locali 

    - una buona incidenza degli aggregati di prodotto culturale sull’attrattiva turistica  

      regionale 

allo stesso modo si sono rilevate delle criticità a cui si può e si necessita far fronte nel contesto 

della strategia progettuale, riassumibili in: 

    - inadeguata promozione e divulgazione (cartacea e informatizzata) delle  

      informazioni inerenti ai beni culturali e attività artistiche e artigianali 

    - inadeguato utilizzo dei social media per la divulgazione dei contenuti e delle  

      informazioni, in particolare verso la fascia di utenza giovanile 

    - inadeguata efficienza della cartellonistica informativa preesistente, stradale  

      e soprattutto illustrativa 

    - scarsa conoscenza da parte delle comunità residenti, soprattutto le fasce giovanili,  

      della presenza nel territorio locale di attività artigianali tipiche tramandate e tutt’oggi 

      attive e attuabili 

    - bassa partecipazione delle fasce giovanili nell’ambito della fruizione delle  

      risorse culturali del territorio 

    - non adeguata propensione al turismo interno da parte delle comunità residenti,  

      con conseguente inadeguata consapevolezza del valore delle risorse culturali  

      dei loro territori. 

 

Emerge l’esigenza di stabilire una strategia progettuale per coinvolgere le comunità e so-

prattutto i giovani, nell’approfondimento della conoscenza delle ricchezze del territorio e 

nel recupero delle tradizioni artistiche e artigianali locali, utilizzando le competenze a di-

sposizione e favorendo una sinergia e una rete di collaborazioni, per eludere i rischi legati 

all’esodo giovanile, all’abbandono delle tradizioni e alla perdita dell’identità e del senso di 

appartenenza.  

 

Il progetto vuole rispondere al bisogno di disporre di nuovi modelli di divulgazione delle 

informazioni e di coinvolgimento dei giovani e delle comunità residenti, in un processo di 

riappropriazione del territorio e delle sue ricchezze culturali e tradizioni artistiche e arti-

gianali. 
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   7.3) Destinatari e beneficiari del progetto 

 

 

DESTINATARI:  

si ritiene opportuno individuare le componenti del patrimonio culturale del territorio in 

esame, specificatamente le espressioni tradizionali dell’arte e dell’artigianato quali DESTI-

NATARIE PRIMARIE del presente progetto, con specifico riguardo sia ai beni materiali (beni 

artistici storici, architettonici, eccellenze enogastronomiche e dell’artigianato locale), sia a 

quell’insieme di beni (storie, espressioni orali, linguaggi, arti dello spettacolo, pratiche sociali, 

riti e feste, manifestazioni culturali) che compongono il vasto e variopinto mondo del patrimonio 

immateriale di una cultura, le tradizioni così dette “vive” tramandate dai nostri antenati, mani-

festazioni dell’evoluzione di un popolo che è il risultato di secoli di scambi tra diverse civiltà e 

usi.  

 

I Volontari di Servizio Civile, attori e attuatori del progetto, avranno il compito di ricercare, 

individuare, valorizzare e riproporre – divulgandone la conoscenza - le risorse di questo patri-

monio artistico e artigianale, affinché non se ne perda la memoria. Lo dovranno fare attraverso 

un approccio di tipo “esperienziale”, ossia vivendo, scoprendo, testando e avvicinandosi in 

prima persona alle risorse, per conoscerle, farle proprie e diventare i diretti interpreti e promotori 

di queste esperienze acquisite nei confronti della comunità, dei giovani e dei visitatori. 
 

BENEFICIARI: 

 il raggiungimento degli obiettivi progettuali sarà evidente quando si potrà rilevarne riscontro 

presso i beneficiari diretti (le comunità residenti, in primis le fasce giovanili in età scolastica 

secondaria di primo e secondo grado, gli enti pubblici e privati che operano nei Comuni interes-

sati, i fruitori dei prodotti realizzati dai Volontari quali esito delle attività di ricerca) e presso i 

beneficiari indiretti (le comunità residenti che potranno cogliere i vantaggi soprattutto econo-

mico-sociali derivanti dalle iniziative sviluppate e da una possibile maggiore affluenza di visi-

tatori: opportunità di impiego, ricadute positive sulle economie locali; gli stessi Volontari di 

Servizio Civile, che potranno cogliere nell’esperienza del progetto un’opportunità di crescita 

personale, attraverso l’acquisizione di competenze specifiche e la maturazione di una maggiore 

coscienza e solidarietà sociale). 

 

 

 7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel contesto 

di riferimento 

 

Abbiamo già ampiamente ragionato sulle potenzialità e criticità connesse alla gestione delle ri-

sorse culturali artistiche e artigianali presenti nel territorio in esame. Una buona parte di queste 

risorse sono messe in rete e valorizzate attraverso l’azione congiunta di diversi enti. Proprio i 

servizi offerti da alcuni di essi possono essere propedeutici alle attività previste dal progetto e 

focalizzate sul superamento di alcune criticità, come meglio sopra illustrato. 

 

La messa in rete delle informazioni dettagliate riguardanti i beni culturali destinatari del pro-

getto, come detto specificatamente le espressioni dell’arte e dell’artigianato tradizionali (o cer-

tamente parte di essi) sono garantite in primis dall’attività dell’ERPAC (Ente Regionale per il 

Patrimonio Culturale) – Servizio di Catalogazione, formazione e ricerca. Esso, come già 

precedentemente specificato, gestisce il Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale 

del Friuli Venezia Giulia (SIRPaC), una banca dati online a catalogazione partecipata che rac-
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coglie i dati inerenti varie tipologie di beni culturali, materiali e immateriali, costantemente ag-

giornata attraverso la collaborazione di Amministrazioni locali, istituti universitari, enti e asso-

ciazioni privati. La banca dati, corredata dalla Carta dei Beni Culturali del Friuli Venezia Giulia 

dove ogni bene schedato è geolocalizzato, è consultabile da tutti i cittadini, anche per uso privato, 

attraverso un sistema di ricerca per area geografica/comune/località, per tipologia di bene, per 

autore. L’ente regionale svolge attività di ricerca, formazione e documentazione, promuove la 

conoscenza, la conservazione attiva del patrimonio culturale e paesaggistico regionale, operando 

secondo delle linee programmatiche, tra cui: 

 

- l’idea di patrimonio culturale come bene comune, bene popolare; 

 

- l’idea del paesaggio come palinsesto vivente di questo sistema di beni in rete, fatto dunque di 

beni correlati fra loro, comprensibili nel loro valore storico, culturale e sociale solamente se 

considerati come parte di un sistema; 

 

- l’urgenza della partecipazione attiva di cittadini privati, associazioni, enti locali, scuole, uni-

versità, in un processo di conoscenza inclusiva, per garantire politiche efficaci di tutela e valo-

rizzazione; 

 

- l’idea di valorizzazione come obiettivo di una società che tiene alla sua identità e alla sua storia, 

per caratterizzare anche l’offerta turistica in senso culturale. 

 

L’ente mette inoltre a disposizione per la libera consultazione una biblioteca di più di 15mila 

volumi, oltre ad un vasto archivio fotografico a disposizione su appuntamento per motivi di 

ricerca e studio. 

Propone infine momenti di formazione e informazione rivolti agli addetti del settore e non solo, 

procede ad attività di indagine e ricerca, partecipa attivamente a progetti di catalogazione e pia-

nificazione paesaggistica e promuove la pubblicazione di diversi studi e cataloghi tematici. 

 

Partecipano a questa attività di divulgazione e messa in rete delle informazioni anche enti e 

associazioni locali, non ultime le stesse associazioni Pro Loco che in diversi casi hanno dedi-

cato una parte della loro attività all’approfondimento circa risorse e tradizioni artistiche e arti-

gianali legate al proprio territorio. 

 

L’attività di promozione delle risorse culturali ai fini turistici è sostenuta dalla Regione Auto-

noma Friuli Venezia Giulia ai sensi della Legge Regionale del 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina 

delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché 

modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive): 
 

Art. 3 Promozione turistica integrata 
 

1. La Regione promuove il territorio e le sue diverse articolazioni per creare un sistema turistico inte-

grato al fine di proporre al turista prodotti alla cui realizzazione concorrono tutti gli operatori regionali 
raggiungendo, in tal modo, il miglior livello di integrazione e coordinamento tra l’attività promozionale 

e quella di commercializzazione delle risorse e dei prodotti regionali. 
 

e dalla stessa Regione affidata principalmente ai seguenti soggetti:  

- Agenzia Regionale PromoTurismoFVG 
Art. 6 PromoTurismoFVG 
 

1. PromoTurismoFVG è preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, 

alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione 

Friuli Venezia Giulia. 
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- Comuni 

 
Art. 7 Competenze dei Comuni 
(…) 

 

c) possono istituire punti informativi con lo scopo di fornire informazioni turistiche e offrire tutela e 

accoglienza al turista, distinti dagli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) di cui all’arti-
colo 8, o gestire IAT previa convenzione con PromoTurismoFVG; 

 

d) svolgono attività di promozione turistica del territorio di competenza nel quadro di programmazione 
previsto dal Piano strategico del turismo. 

 

- Infopoint di PromoTurismoFVG 

 

Nell’area del progetto individuiamo n. 4 sportelli Infopoint gestiti direttamente dall’Agenzia 

PromoTruismoFVG: 

 

- Aquileia Infopoint 

- Piancavallo Infopoint 

- Pordenone Infopoint 

- Trieste Infopoint 

 

- Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica 

 
Art. 8 Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica 
 

1. Nelle località o nei territori a prevalente interesse turistico determinati da rilevazioni periodiche ef-

fettuate da PromoTurismoFVG (…), PromoTurismoFVG può istituire, a norma dell’articolo 5 bis, 
comma 4, lettera e), della medesima legge regionale, Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) 

che assicurano i servizi di accoglienza, informazione e assistenza turistica al pubblico, anche in colla-

borazione, mediante convenzioni, con i Comuni, con le Pro loco o altri soggetti espressione del territorio, 
curando, inoltre, la formazione continua degli operatori dedicati a tali servizi. 

 

Nell’area del progetto individuiamo ben n. 15 Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica, 

diffusi capillarmente a copertura omogenea dell’area interessata. La gestione di tutti questi Uf-

fici (ad esclusione di Sacile) è demandata dal Comune alla locale Pro Loco sede di progetto, su 

mandato della stessa Agenzia PromoTurismoFVG: 

 

- Casarsa della Delizia (gestione Pro Loco Casarsa) 

- Codroipo, Villa Manin (gestione Comitato Regionale UNPLI FVG) 

- Cordovado (gestione Pro Loco Cordovado) 

- Cormòns (gestione Pro Loco Castrum Carmonis) 

- Fogliano Redipuglia (gestione Pro Loco Fogliano Redipuglia) 

- Latisana (gestione Pro Loco Latisana) 

- Manzano (gestione Pro Loco Manzano) 

- Moggio Udinese (gestione Pro Loco Moggese) 

- Mortegliano (gestione Pro Loco Comunità di Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis) 

- Sacile 

- San Daniele del Friuli (gestione Pro Loco San Daniele) 

- San Pietro al Natisone (gestione Pro Loco Nediške Doline-Valli del Natisone) 

- Sesto al Reghena (gestione Pro Loco Sesto) 

- Spilimbergo (gestione Pro Loco Spilimbergo) 

- Tramonti di Sopra (gestione Pro Loco Tramonti di Sopra) 
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- Pro Loco e loro Consorzi 

 
Art. 9 Pro Loco e Comitato Regionale UNPLI 
 

1. Le associazioni Pro Loco e loro Consorzi, costituiti al fine dello svolgimento coordinato delle attività 

di animazione turistica, sono soggetti di diritto privato costituiti su base volontaria, aventi il compito di 

valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui ope-
rano. 

 

- Consorzi turistici e reti di impresa 

 
Art. 12 Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico 

  

1. I Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico, di seguito 

denominati Consorzi turistici, sono costituiti da soggetti privati operanti nel settore del turismo, del 
commercio e dei servizi, con l’eventuale partecipazione di enti pubblici, e svolgono, anche in collabora-

zione con PromoTurismoFVG, attività di gestione, promozione e di commercializzazione dell’offerta tu-

ristica regionale e locale, attraverso l’elaborazione di piani e progetti di promozione e commercializza-
zione, l’elaborazione di sistemi informativi e informatici a sostegno delle attività turistiche, nonché at-

traverso la creazione e l’eventuale gestione di strutture turistiche e di sistemi informativi e informatici a 

sostegno delle attività turistiche. 
 

 

Nell’area del progetto operano n. 3 Consorzi turistici riconosciuti dalla legislazione regionale, 

impegnati nelle attività di commercializzazione dei relativi prodotti turistici; partecipazione a 

fiere e workshop del settore, in Italia e all'estero; realizzazione di brochure cartacee, cataloghi, 

flyer, promozionali del territorio, degli associati, delle proposte turistiche; realizzazione di pro-

poste turistiche personalizzate, per individui e gruppi e per gli operatori turistici; informazioni e 

prenotazioni hotels e strutture ricettive; organizzazione servizi e proposte per business travel; 

supporto a tour operator italiani e stranieri: 

 

- Consorzio Gorizia e Isontino 

- Consorzio Pordenone Turismo-Provincia ospitale 

- Consorzio Turistico PromoTrieste. 

 

 

All’attività di divulgazione e messa in rete delle informazioni contribuisce anche la rete degli 

Ecomusei del Friuli Venezia Giulia, riconosciuti dalla Legge Regionale n. 10 del 20 giugno 

2006, il quale Regolamento definisce i criteri e i requisiti minimi per il riconoscimento della 

qualifica di ecomuseo di interesse regionale, oltre ai criteri per la concessione dei relativi con-

tributi previsti. I padri fondatori del neologismo ecomuseo sono George Henry Rivière e Hugues 

De Varine, che nel 1971 hanno così definito l’ecomuseo:  
 

L’ecomuseo è un’istituzione culturale che assicura in modo permanente, su un dato territorio, 

le funzioni di ricerca, presentazione, valorizzazione di un insieme di beni naturali e culturali, 

rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che vi si succedono, con la partecipazione della 

popolazione stessa. (G.H. Rivière) 
 

Un ecomuseo è un'istituzione che gestisce, studia, esplora con fini scientifici, educativi e cultu-

rali in genere, il patrimonio globale di una certa comunità, comprendente la totalità dell'am-

biente naturale e culturale di questa comunità. Un ecomuseo è uno strumento che un potere e 

una popolazione concepiscono, fabbricano e esplorano assieme. Questo potere, con gli esperti, 

le agevolazioni, le risorse che fornisce. Questa popolazione, secondo le proprie aspirazioni, con 

le proprie culture, con le proprie capacità di accesso. Un ecomuseo è uno specchio in cui questa 
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popolazione si guarda, per riconoscersi, cercando la spiegazione del territorio al quale appar-

tiene, assieme a quelle popolazioni che l'hanno preceduta, nella discontinuità o nella continuità 

delle generazioni. Uno specchio che questa popolazione offre ai propri ospiti, per farsi meglio 

comprendere, nel rispetto del suo lavoro, dei suoi comportamenti, della sua intimità. (H. De 

Varine) 
 

Se un museo tradizionale espone una collezione, un ecomuseo esprime il patrimonio culturale 

di una comunità. Mentre un museo è collocato all’interno di un edificio, un ecomuseo è diffuso 

sul territorio. Mentre un museo si rivolge a un pubblico, un ecomuseo parla a una popolazione; 

il primo è pensato dall’alto e a tavolino, il secondo viene progettato “dal basso” e condiviso. 

Dietro ad ogni ecomuseo deve esserci un patto con il quale una comunità si impegna a pren-

dersi cura del suo territorio. Un patto informale, non un insieme di norme che obbligano o 

proibiscono qualcosa, ma piuttosto un accordo condiviso, stipulato fra i membri della comunità 

locale e le istituzioni. Scopo di questo patto è quello di conservare ma anche di utilizzare, per 

l’oggi e per il futuro, il patrimonio culturale del territorio, inteso non solo in senso fisico, ma 

anche come storia della popolazione che ci vive e dei segni materiali e immateriali lasciati da 

coloro che lo hanno abitato in passato.  
(Fonte : http://www.ecomuseosegale.it)  
 

L’area del progetto comprende l’attività di due Ecomusei riconosciuti a livello regionale. 
 

 

Lis Aganis - ecomuseo regionale delle Dolomiti friulane: nasce su impulso dell'Iniziativa Co-

munitaria Leader+ nell'agosto 2004 e ad oggi conta oltre 50 soci, tra Comuni, Istituti Compren-

sivi, l'UTI delle Valli e Dolomiti Friulane, il Bacino Imbrifero Montano del Livenza, Consorzi 

Pro Loco e Associazioni Culturali, e una trentina di cellule ecomuseali tematiche, inserite nei 

percorsi ecomuseali acqua, sassi e mestieri. Le cellule ecomuseali sono luoghi in cui ognuno può 

vivere esperienze ed emozioni, partecipare a laboratori, acquisire conoscenze e saperi... sentirsi 

protagonista del territorio per conservare e mantenere vivo il patrimonio della Comunità locale.  

Tra i Comuni che aderiscono all’ecomuseo, fanno parte del progetto i Comuni di Aviano, Spi-

limbergo e Tramonti di Sopra. 
 

Ecomuseo Territori. Genti e memorie tra Carso e Isonzo: l'ecomuseo è un patto con il quale 

una comunità si impegna a prendersi cura di un territorio. Patto, dunque non norme che obbli-

gano o proibiscono qualcosa, ma un accordo non scritto e generalmente condiviso. Comunità, 

perché i soggetti protagonisti non sono solo le istituzioni, poiché il loro ruolo propulsivo, impor-

tantissimo, deve essere accompagnato da un coinvolgimento più largo dei cittadini. Prendersi 

cura, che significa conservare ma anche saper utilizzare, per l’oggi e per il futuro, il proprio 

patrimonio culturale in modo da aumentarne il valore anziché consumarlo. Territorio inteso non 

solo in senso fisico, ma anche come storia della popolazione che ci vive e dei segni materiali e 

immateriali lasciati da coloro che lo hanno abitato in passato. Questi sono i principi che guidano 

la costruzione dell'Ecomuseo Territori, avviato dal Consorzio Culturale del Monfalconese. Tutti 

i cittadini possono essere protagonisti nella progettazione e nella realizzazione della rete ecomu-

seale, insieme alle associazioni e alle istituzioni. Tra i Comuni che aderiscono all’ecomuseo, fa 

parte del progetto il Comune di Fogliano Redipuglia.  

 

 

 

Vi sono infine una serie di enti e associazioni privati che operano nel settore della valorizzazione 

e promozione del territorio. Particolarmente meritevole di nota l’attività del Consorzio per la 

Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia, le cui finalità sono quelle 

della salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico costituito dai 

castelli e dalle altre opere fortificate di interesse storico della regione. Gli strumenti per conse-

guire tali finalità sono diversificati, ma tutti convergenti verso l'obiettivo di trasmettere al futuro 
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un patrimonio culturale di inestimabile valore. Gli scopi sono definiti dall'articolo 2 dello statuto 

consorziale: 

 

- diffondere la conoscenza del patrimonio culturale castellano; 

- promuovere la conoscenza dei più rigorosi metodi e criteri per il restauro e il riuso; 

- favorire l'accesso al patrimonio castellano; 

- assistere, consigliare e sensibilizzare i proprietari nelle operazioni di conservazione, manuten-

zione e restauro dei castelli, nonché di riuso degli stessi; 

- promuovere concrete iniziative di valorizzazione; 

- sollecitare alle competenti autorità l’approvazione e l'attuazione di strumenti agevolativi atti a 

conservare, recuperare e rianimare nell'interesse della collettività i castelli, il paesaggio circo-

stante e il complesso di beni culturali in essi custoditi; 

- svolgere in generale qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli 

scopi consorziali. 

 

A tali fini il Consorzio presta la sua collaborazione ad ogni Istituzione o Ente che tenda al con-

seguimento di fini di salvaguardia, recupero e valorizzazione del patrimonio culturale della re-

gione.  

Nell’ambito dell’area di progetto sono coinvolti i seguenti Comuni e beni storico-architettonici 

tutelati dal Consorzio:  

 

- Aquileia (città fortificata di Aquileia) 

- Aviano (Castel d’Aviano) 

- Cordovado (Castello di Cordovado) 

- Cormòns (Rocca di Monte Quarin, Torre Campanaria di Brazzano) 

- Manzano (Castello di Manzano, Abbazia di Rosazzo, Casa fortificata di Sdricca, palazzo Ro-

mano di Case)  

- Moggio Udinese (Abbazia di Moggio) 

- Pordenone (Castello di Pordenone, Castello di Torre) 

- Sacile (Castello di Sacile) 

- San Daniele (Città fortificata di San Daniele) 

- Sesto al Reghena (Abbazia di Sesto) 

- Spilimbergo (Castello di Spilimbergo, Castelcosa) 

- Trieste (Castello di Miramare, Castello di San Giusto). 

 

 

 

3) Obiettivi del progetto 
 

 

8.1 - OBIETTIVO GENERALE 

 
Il presente progetto si pone l’obiettivo generale di proporre nuovi modelli di valorizzazione 

e divulgazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dell’area di riferimento 

(con particolare riguardo alle componenti di patrimonio storico, artistico e dell’artigia-

nato), attraverso un approccio di tipo “esperienziale” che preveda il coinvolgimento at-

tivo degli attuatori del progetto (i Volontari di SC) e dei suoi beneficiari (i cittadini resi-

denti, soprattutto le fasce giovanili, e i visitatori). 

 

Attraverso un’adeguata attività di ricerca ed approfondimento, i Volontari di SC avranno il 

compito di valorizzare e riproporre, divulgandone la conoscenza, le risorse di questo patrimo-

nio, affinché non se ne perda la memoria. Ne faranno esperienza vivendo, scoprendo, testando 
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e avvicinandosi in prima persona alle risorse, per farle proprie e diventarne i diretti interpreti e 

promotori nei confronti della comunità, dei giovani e dei visitatori. 

 

 

 

 

8.2 - OBIETTIVI SPECIFICI 

 
 

A) Effettuare una mappatura delle risorse di patrimonio culturale materiale e immate-

riale dell’area con specifico riguardo alle espressioni dell’arte e dell’artigianato tradi-

zionali, con il supporto e coinvolgimento delle istituzioni e degli enti preposti, del Sistema 

Informativo Regionale del Patrimonio Culturale e la Carta dei Beni Culturali del Friuli Ve-

nezia Giulia, delle Pro Loco sedi di progetto e di enti e associazioni privati che si occupano 

della salvaguardia e valorizzazione delle risorse stesse. Per il raggiungimento di questo 

obiettivo specifico molto importante è anche l’apporto che può essere fornito dagli enti part-

ner e dai sistemi museali ed ecomuseali attivi nel territorio in esame: 

 

▪ ERPAC Servizio Musei e Archivi Storici (https://musei.regione.fvg.it/) 

▪ Polo Museale del Friuli-Venezia Giulia per i musei statali (http://musei.fvg.beni-

culturali.it/struttura) 

▪ Sito  http://www.museionline.info/friuli-venezia-giulia-musei-monumenti  

▪ Ecomusei del Friuli-Venezia Giulia (https://ecomuseifvg.wordpress.com/ecomu-

sei-del-fvg/)  

 

B) Individuare e realizzare delle ‘esperienze’ culturali, ossia delle attività atte a vivere in 

prima persona il bene culturale artistico o l’attività artigianale tradizionale, per scoprirlo, 

toccarlo con mano, viverlo e poterlo quindi promuovere in prima persona, raccontandolo 

con le parole, con i suoni, con le immagini, con ogni mezzo congeniale alla diffusione della 

sua conoscenza. 

 

C) Attuare e/o potenziare la promozione delle risorse culturali artistiche e artigianali indi-

viduate, attraverso una migliore informatizzazione delle informazioni già esistenti, la rea-

lizzazione di materiali cartacei (brochure, pubblicazioni…), di materiali e contenuti digitali 

(video, documentari, immagini, implementazione degli strumenti di social web, guide mul-

timediali, applicazioni per dispositivi mobili…), di segnaletica informativa e illustrativa in 

loco, di attività di formazione per creare nuovi tellers del territorio tra i giovani.  

 

D) Sensibilizzare le comunità residenti (i giovani delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado in primis) verso gli obiettivi del progetto e coinvolgerle in un processo di cono-

scenza e crescita, attraverso l’acquisizione e riacquisizione degli elementi di patrimonio 

artistico e delle tradizioni artigianali caratterizzanti la propria cultura, attraverso l’or-

ganizzazione di momenti di informazione, workshop, mostre illustrative, esperienze e visite 

guidate in loco in cui gli attuatori si fanno tellers del territorio, e simili. 

 

 

 

 

 

 

https://musei.regione.fvg.it/
http://musei.fvg.beniculturali.it/struttura
http://musei.fvg.beniculturali.it/struttura
http://www.museionline.info/friuli-venezia-giulia-musei-monumenti
https://ecomuseifvg.wordpress.com/ecomusei-del-fvg/
https://ecomuseifvg.wordpress.com/ecomusei-del-fvg/
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Per ogni obiettivo si riportano, di seguito, tabelle con Indicatori, Situazione di Partenza e Ri-

sultati Attesi: 

 

OBIETTIVO SPECIFICO A 

 

Indicatore Situazione di partenza Risultati attesi 

Beni culturali artistici e arti-

gianali da monitorare ad opera 

dei soggetti attuatori 

Beni artistici e artigianali cen-

siti nel Sistema Informativo 

Regionale, nel sistema mu-

seale ed ecomuseale regio-

nale, nelle banche dati dei sog-

getti turistici della Regione, 

tra cui le Pro Loco 

Approfondimento circa le 

risorse presenti e censite e 

implementazione della 

mappatura con informa-

zioni circa ulteriori even-

tuali elementi della cultura 

materiale e immateriale le-

gati alle espressioni 

dell’arte e dell’artigianato 

tradizionali  
 

tabella n. 6 
 

OBIETTIVO SPECIFICO B 

 

Indicatore Situazione di partenza Risultati attesi 

Conoscenza ed esperienza di-

retta dei beni artistici e delle 

attività artigianali censiti da 

parte dei soggetti attuatori 

Conoscenza passiva o assenza 

di conoscenza dei beni artistici 

e della attività artigianali cen-

siti  

Conoscenza attiva, parteci-

pata ed “esperienziale” dei 

beni artistici e delle attività 

di artigianato tradizionale 

censiti 
 

tabella n. 7 

 

OBIETTIVO SPECIFICO C 

 

Indicatore Situazione di partenza Risultati attesi 

Siti web enti preposti, siti web 

Pro Loco, siti web enti part-

ner, newsletter, social net-

work, materiali cartacei istitu-

zionali e non 

Inadeguata promozione e di-

vulgazione (cartacea e infor-

matizzata) delle informazioni 

inerenti ai beni culturali arti-

stici e le attività artigianali tra-

dizionali presenti nel territorio 

 

Inadeguato utilizzo dei social 

media per la divulgazione dei 

contenuti e delle informa-

zioni, in particolare verso la 

fascia di utenza giovanile 

 

Inadeguata efficienza della 

cartellonistica informativa 

preesistente, stradale e illu-

strativa 

Potenziare e migliorare la 

promozione delle risorse 

culturali artistiche e delle 

attività artigianali tradizio-

nali individuate, attraverso 

una migliore informatizza-

zione delle informazioni 

già esistenti, la realizza-

zione di materiali cartacei 

(brochure, pubblica-

zioni…), di materiali e con-

tenuti digitali (video, docu-

mentari, immagini, imple-

mentazione degli strumenti 

di social web, guide multi-

mediali, applicazioni per 

dispositivi mobili…), di se-

gnaletica informativa e il-

lustrativa in loco, di attività 

di formazione per creare 
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nuovi tellers del territorio 

tra i giovani 

Aumento di visitatori Numero visitatori censiti (lad-

dove disponibile il dato) per le 

diverse tipologie di risorse ar-

tistiche e attività artigianali 

tradizionali individuate  

Potenziale incremento 

delle visite, sia da parte dei 

residenti che dei turisti 

 

tabella n. 8 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO D 
 

Indicatore Situazione di partenza Risultati attesi 

Indice di partecipazione delle 

comunità residenti alla cittadi-

nanza attiva 

Le comunità locali rimangono 

a margine delle pianificazioni 

di promozione del territorio, 

normalmente calate dall’alto 

 

Non adeguata propensione al 

turismo interno da parte delle 

comunità residenti, con conse-

guente inadeguata consapevo-

lezza del valore delle risorse 

artistiche e delle attività arti-

gianali tradizionali presenti 

nei loro territori 

Coinvolgimento e parteci-

pazione diretta delle comu-

nità al progetto 

Grado di consapevolezza da 

parte dei giovani circa l’im-

portanza di conoscere e man-

tenere vivi gli elementi di pa-

trimonio culturale del proprio 

territorio di appartenenza, con 

particolare riguardo alle ri-

sorse artistiche e alle attività 

di artigianato tradizionale  

 

Mancanza di consapevolezza 

nei giovani circa il valore e la 

ricchezza del patrimonio cul-

turale 

 

Bassa partecipazione delle fa-

sce giovanili nell’ambito della 

fruizione delle risorse cultu-

rali del territorio 

Aumento di consapevo-

lezza nei giovani e loro par-

tecipazione all’elabora-

zione di nuove strategie e 

veicoli di promozione, at-

traverso l’utilizzo di un lin-

guaggio ad essi confacente  

 

tabella n. 9 

 

8.3 – VINCOLI 

 
L’attività del progetto si distende su un arco di tempo di dodici mesi; se ne percepisce chiara-

mente il grado di limitatezza, in un anno di attività è difficoltoso pensare di raggiungere il 

100% dei risultati attesi e fare fronte a tutte le criticità sopra rilevate. Inoltre i Volontari di SC, 

nel corso dello svolgimento del progetto, avranno necessità di interloquire direttamente con 

istituzioni, enti locali e associazioni preposti o connessi alla gestione dei beni culturali oggetto 

di interesse (funzionari delle soprintendenze, personale addetto agli archivi, funzionari delle 

amministrazioni, volontari di altre associazioni locali, soggetti privati, proprietari di collezioni 

o archivi personali etc…). Potranno aver bisogno di richiedere autorizzazioni, prenotare sale e 

spazi, concordare interviste con i residenti per l’acquisizione diretta di elementi di cultura im-

materiale legati alla memoria storica e alla tradizione orale. 
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Certamente la sottoscrizione dei protocolli di intesa con gli enti partner del progetto ha come 

scopo l’agevolazione di alcune operazioni, ma rimane indubbio che quanto sopra descritto 

comporti una serie di vincoli temporali e logistici legati al grado di disponibilità, alla collabo-

razione dei soggetti interpellati e ai tempi (burocratici e non) necessari per il raggiungimento 

dei risultati, vincoli da tenere in assoluta considerazione e per i quali si fa indispensabile il 

rispetto della pianificazione delle azioni progettuali. 

 

 
 

 

4) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli Operatori Volontari 

e altre risorse umane impiegate nel progetto  

 
 

   9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

 

Il progetto intende realizzare azioni che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi individuati 

al box n. 8, azioni concretizzabili grazie all’utilizzo delle risorse umane, strumentali ed econo-

miche che saranno messe a disposizione dalle Pro Loco sedi di attuazione e dal Comitato Regio-

nale UNPLI FVG, dagli enti/società/istituti/associazioni partner di progetto e dai volontari delle 

associazioni, oltre che dai Volontari di SC, per contribuire alla difesa civile del patrimonio cul-

turale che costituisce uno degli elementi fondanti dell’identità nazionale. 

Le azioni prevedono una prima fase di lavoro legata all’inserimento del Volontario nell’am-

biente operativo della sede assegnata e di formazione specifica relativa alle diverse aree di lavoro 

di cui tratta il progetto. In questa prima fase il Volontario conoscerà l’OLP, la persona che se-

guirà o lo guiderà nel suo percorso per tutto il periodo di servizio; avrà l’opportunità di familia-

rizzare con il direttivo, i soci volontari e tutto lo staff dell’associazione, di essere informato sulle 

finalità della Pro Loco e sulle iniziative da essa organizzate per la promozione e la valorizzazione 

del territorio.  

 

Entro i primi tre mesi, attraverso il programma di formazione specifica, il Volontario sarà infor-

mato circa i rischi connessi alle attività previste dal progetto. É in tal senso indispensabile pre-

cisare che tutte queste attività saranno condotte nel rispetto della normativa in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106) oltre che di 

quella relativa al settore cultura. 

 

Di seguito è raffigurato un piano di attuazione costruito in base agli obiettivi specifici indivi-

duati, con la descrizione delle attività previste per il loro raggiungimento.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO A 

 

Effettuare una mappatura delle risorse di patrimonio culturale materiale e immateriale 

dell’area, con specifico riguardo alle espressioni dell’arte e dell’artigianato tradizionali  

 

fasi attuative periodo attività 

soggetti e  

partner  

coinvolti 
Inserimento  

dell’Operatore 

Volontario di SC 

 

1° mese 

Inserimento del Volontario SC nella sede e 

nel contesto socio-culturale in cui andrà ad 

operare, conoscenza OLP, direttivo, soci 
volontari e staff Pro Loco. Info su finalità 

Pro Loco 

 

OLP 
 

Soci volontari 

e staff 
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statutarie UNPLI e Pro Loco. Info sulle at-

tività di progetto da svolgere per il rag-

giungimento degli obiettivi prefissati 

 

Individuazione territo-

rio oggetto di indagine, 

risorse oggetto di stu-

dio (beni artistici e atti-

vità legate alla tradi-
zione artigianale lo-

cale) 

 

Da 1° 

a 3° mese 

Individuazione territorio, tipologie delle risorse, 

metodologia di raccolta e catalogazione delle ri-

sorse; predisposizione strumenti di ricerca (dati di 

partenza, strumenti di consultazione concreti e 

potenziali, ricognizioni e interviste); inoltro ri-
chieste autorizzazione per accesso ad archivi e da-

tabase pubblici 

 

In questo arco di tempo il Volontario riceverà an-

che la Formazione circa i rischi per la salute e la 

sicurezza negli ambienti di lavoro 

 

ERPAC FVG 

Ente Regionale per 

il Patrimonio Cultu-

rale della Regione 

FVG 
 

ANCI FVG 

 

Ecomuseo delle Do-

lomiti Friulane Lis 

Aganis 

 

Sistema museale del 

FVG 

 

Polo Museale del 
FVG per i musei 

statali 

 

Azioni  

di ricerca e approfon-

dimento; raccolta in-

formazioni sul patri-

monio culturale mate-

riale e immateriale, 

con specifico riguardo 

alle risorse afferenti 

all’arte e all’artigia-

nato locali, anche attra-
verso il coinvolgi-

mento delle comunità, 

attraverso la pianifica-

zione di un’attività 

partecipata di raccolta 

e implementazione di 

dati e informazioni 

 

 

Dal 3° al 

5° mese 

 

Ricerca informazioni in possesso della Pro Loco 

sede di attuazione del progetto; ricerca bibliogra-

fica, archivistica e online; consultazione database 

e archivi pubblici e privati; colloqui e incontri 

presso enti partner, enti e associazioni locali; con-

tatti con la comunità locale e gli istituti scolastici 

del luogo (incontri, contatti via web e attraverso 

pagine di condivisione social, interviste) per la 

raccolta di contributi informativi; analisi delle pa-

gine social esistenti inerenti le risorse indagate; 
analisi dei siti web dei beni patrimoniali indagati; 

verifica dei materiali cartacei e multimediali esi-

stenti inerenti i beni patrimoniali indagati 

 

Pro Loco e Comu-

nità locali 

 

ERPAC FVG 

Servizio Cataloga-

zione, formazione e 

ricerca; Servizio 

Musei e archivi sto-

rici 

 

ANCI FVG 
 

Fondazione Friuli 

 

Ecomuseo delle Do-

lomiti Friulane Lis 

Aganis 

 

Sistema museale del 

FVG 

 

Polo Museale del 
FVG per i musei 

statali  

 

tabella n. 10 
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OBIETTIVO SPECIFICO B 

 

Individuare e realizzare delle ‘esperienze’ culturali, ossia delle attività atte a vivere in prima 

persona il bene culturale artistico o l’attività artigianale tradizionale, per scoprirlo, toccarlo 

con mano, viverlo e poterlo quindi promuovere in prima persona, raccontandolo con le parole, 

con i suoni, con le immagini, con ogni mezzo congeniale alla diffusione della sua conoscenza. 

 

fasi attuative periodo attività soggetti e  

partner coinvolti 
Individuazione ‘espe-

rienze’ culturali diret-

tamente connesse alle 

espressioni d’arte e 

alle attività artigianali 

individuate  

 

 

5° mese 

 

Individuazione delle risorse artistiche e delle at-

tività artistico-artigianali su cui focalizzare 

l’esperienza culturale; contatti con amministra-

zioni locali, enti gestori, proprietari per autoriz-

zazioni e per fissare appuntamenti, aperture ad 

hoc delle risorse, visite guidate, laboratori didat-

tici a tema 
 

Comuni  

e ANCI FVG 

 

Enti pubblici e pri-

vati, associazioni lo-

cali e privati gestori 

delle risorse 
 

A.G.A.T.A. Associa-

zione Guide e Ac-

compagnatori Turi-

stici del FVG 

 

ITINERARIA FVG 

Associazione Guide 

Turistiche autoriz-

zate per la Regione 

FVG 

Realizzazione ‘espe-

rienze’ culturali diret-
tamente connesse alle 

espressioni d’arte e 

alle attività artigianali 

individuate 

 

 

Dal 6° 
al 7° mese 

Esperienze culturali, da personalizzare a seconda 

del contesto e delle risorse d’arte e artigianato 
tradizionale individuate. Ad esempio:  

• visite guidate a dimore storiche/castelli/monu-

menti/musei/cellule ecomuseali/esposizioni 

artistiche… 

• sulle orme degli antichi romani 

• laboratori didattici sulle lavorazioni artigianali 

locali 

• esperienza di lavorazione artigianale in loco (il 

cestaio mi insegna a intrecciare il vimine, il 

battiferro mi insegna a sbalzare il metallo, lo 

scultore mi insegna a intagliare il legno, il mu-
gnaio mi insegna a molare la farina…) 

• laboratori didattici di restauro   

• laboratori didattici di archeologia 

• laboratori didattici alla scoperta di antichi me-

stieri 

• imparare a costruire strumenti antichi 

• laboratori didattici di scrittura antica e minia-

tura 

• esperienza ‘il ciclo del vino’ 

• percorsi e racconti sulla Grande Guerra 

• paesaggi urbani tra passato, presente e futuro 

• vivere una giornata da castellano 

• laboratori didattici sulle lavorazioni artistiche 

tipiche di un territorio 

• laboratori del gusto sulle ricette tradizionali di 

un luogo 

• reportage fotografici 

• realizzazione disegni/dipinti dal vivo 

• realizzazione reportage video 

 

Comuni  
e ANCI FVG 

 

Enti pubblici e pri-

vati, associazioni lo-

cali e privati gestori 

delle risorse 

 

A.G.A.T.A. Associa-

zione Guide e Ac-

compagnatori Turi-

stici del FVG 
 

Agenzia Abaco 

Viaggi 

 

ERPAC 

Servizio musei e ar-

chivi storici 

 

Ecomuseo delle Do-

lomiti Friulane Lis 

Aganis 

 
ITINERARIA FVG 

Associazione Guide 

Turistiche autoriz-

zate per la Regione 

FVG 

 

Scuola Mosaicisti del 

FVG 
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• percorsi letterari 

• itinerari religiosi  

• itinerari della memoria 

• itinerari alla scoperta di miti, leggende e super-

stizioni 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

tabella n. 11 

 

OBIETTIVO SPECIFICO C 

 

Attuare e/o potenziare la promozione delle risorse culturali artistiche e artigianali individuate, 

attraverso una migliore informatizzazione delle informazioni già esistenti, la realizzazione di 

materiali cartacei (brochure, pubblicazioni…), di materiali e contenuti digitali (video, docu-

mentari, immagini, implementazione degli strumenti di social web, guide multimediali, applica-

zioni per dispositivi mobili…), di segnaletica informativa e illustrativa in loco, di attività di 

formazione per creare nuovi tellers del territorio tra i giovani.  

 

fasi attuative periodo attività 
soggetti e partner  

coinvolti 
Potenziamento e attuazione 

della promozione delle ri-

sorse/attività culturali arti-

stiche e artigianali indivi-

duate ed ‘esperienziate’, at-

traverso il potenziamento 

dell’informatizzazione dei 
dati esistenti, la realizza-

zione di contenuti digitali e 

materiali cartacei e la rea-

lizzazione di nuovi modelli 

di promozione che pongano 

l’accento sull’esperienza in 

prima persona delle risorse 

e di qualsiasi attività ad 

esse annessa   

 

Dal 8° 

al 11° mese 

• Aggiornamento sito web Pro Loco 

• Aggiornamento informazioni online 

presenti sui siti dell’Agenzia Regionale 

PromoTurismoFVG e sui siti web e ca-

nali comunicativi dei singoli enti/asso-

ciazioni che si occupano della gestione e 
promozione delle risorse individuate 

• Creazione portale web o pagine di con-

divisione social (laddove inesistenti) 

circa determinate risorse di patrimonio 

culturale individuate 

• Potenziamento dei contenuti esistenti 

nelle pagine web e social delle risorse di 

patrimonio culturale individuate 

• Laddove inesistenti, creazione di bro-

chure, dépliant, pubblicazioni a carattere 

promozionale circa le risorse culturali 

individuate 

• Montaggio di video promozionali e 

docufilm promozionali 

• Progettazione mostre fotografiche 

• Progettazione mostre artistiche a tema 

• Realizzazione laboratori didattici a tema 

sulle lavorazioni artigianali tipiche del 

territorio 

• Allestimento spettacoli a tema, anche in 

lingua friulana o nel dialetto locale  

• Realizzazione di segnaletiche informa-
tive laddove carenti 

• Realizzazione e presentazione guide 

multimediali e interattive;  

• Realizzazione e presentazione di appli-

cazioni per dispositivi mobili; 

• Realizzazione momenti formativi dedi-

cati ai giovani in cui i Volontari SC in-

segnino, attraverso la propria esperienza 

culturale, a diventare i nuovi ‘ciceroni’ 

delle risorse del proprio territorio 

• Realizzazione di laboratori didattici a 
tema sulle tradizioni e usanze legate a 

 

Pro Loco 

 

ANCI FVG 

 

ERPAC 

Servizio promo-
zione, valorizza-

zione e sviluppo del 

territorio 

 

Ecomuseo delle 

 Dolomiti Friulane 

Lis Aganis 

 

Agenzia Abaco 

Viaggi 

 
Enti pubblici e  

privati gestori delle 

risorse 
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determinati siti di interesse storico-ar-

chitettonico-artistico o a determinate at-

tività artigianali tradizionali   

tabella n. 12 

 

OBIETTIVO SPECIFICO D 

 

Sensibilizzare le comunità residenti (i giovani delle scuole secondarie di primo e secondo grado 

in primis) verso gli obiettivi del progetto e coinvolgerle in un processo di conoscenza e crescita, 

attraverso l’acquisizione e riacquisizione degli elementi di patrimonio artistico e delle tradizioni 

artigianali caratterizzanti la propria cultura, attraverso l’organizzazione di momenti di infor-

mazione, workshop, mostre illustrative, esperienze e visite guidate in loco in cui gli attuatori si 

fanno tellers del territorio, e simili. 

 

fasi attuative periodo attività 
soggetti e partner 

coinvolti 
Programmazione 

azioni di divulgazione 

dei progressi e risultati 

delle attività proget-

tuali in corso di svolgi-

mento 

 

Dal 8° 

al 12° mese 

Stesura di comunicati stampa e articoli redazio-

nali; realizzazione di interviste radiofoniche 

con emittenti locali e regionali; partecipazione 

a programmi televisivi nelle emittenti regionali; 

realizzazione spot radiofonici; ampliamento e 

aggiornamento delle mailing list per invio di 

newsletter mensili; pubblicazione contenuti in-

formativi sul sito web della Pro Loco e degli 

enti partner di progetto; attivazione di profili so-

cial dedicati alla promozione del progetto, an-
che in collaborazione con altri Volontari di SC 

operanti sullo stesso progetto; pubblicazione di 

post e contenuti sui profili social degli enti part-

ner e collaboratori di progetto; promozione 

delle attività in corso durante gli eventi realiz-

zati dalla Pro Loco sede di progetto (banchi in-

formativi) 

Pro Loco 

 

ANCI FVG 

 

A.G.A.T.A. Associa-

zione Guide e Ac-

compagnatori Turi-

stici del FVG 

 

Fondazione Friuli 
 

Editoriale Il Friuli 

 

Emittente Telefriuli 

 

Radio Spazio 103 

 

Editrice La Vita  

Cattolica 

 

Agenzia Abaco 
Viaggi 

 

ERPAC FVG 

 

Ecomuseo delle Do-

lomiti Friulane Lis 

Aganis 

 

ITINERARIA FVG 

Associazione Guide 

Turistiche autoriz-

zate per la Regione 
FVG 

 

Scuola Mosaicisti del 

FVG 

 

Coinvolgimento, sen-

sibilizzazione delle co-

munità e dei giovani in 

età scolastica (scuola 

secondaria di primo e 

 

Dal 9° al 12° 

mese 

• Organizzazione di incontri informativi e mo-

menti di dialogo con le comunità residenti, 

soprattutto con i giovani dell'età scolastica 

individuata e con i loro insegnanti;  

• Creazione di canali di contatto diretto e 

scambio in rete con i giovani studenti (e-

 

Pro Loco 

 

Comuni  

e ANCI FVG 
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secondo grado) ri-

spetto agli obiettivi del 

progetto, per renderli 

consapevoli del ricco 

background che ha 

concorso a delineare 

l’identità culturale del 
loro territorio, in occa-

sione di iniziative rea-

lizzate ad hoc o inse-

rite all’interno di ma-

nifestazioni culturali 

esistenti 

mail, web, social network) per la condivi-

sione delle esperienze culturali e dei risultati 

delle azioni progettuali nel loro sviluppo;  

• Realizzazione di convegni ed iniziative ad 

hoc o inseriti nel programma delle manife-

stazioni culturali già esistenti e promosse 

dalle Pro Loco sedi di attuazione, dai Co-
muni e dalle associazioni locali (allestimento 

punti informativi, organizzazione di mostre 

esplicative a tema, esposizioni fotografiche 

dei reportage effettuati, esposizioni artistiche 

delle lavorazioni realizzate, proiezioni dei 

video o di documentari realizzati, dimostra-

zioni sulle guide multimediali e interattive 

progettate, organizzazione di spettacoli e di 

laboratori didattici sulle tradizioni locali...);  

• Organizzazione di visite rivolte ai giovani 

studenti e guidate dai Volontari di SC, che si 
dovranno calare nel ruolo di nuovi tellers del 

loro territorio e delle sue innumerevoli ri-

sorse 

Enti pubblici e pri-

vati gestori delle ri-

sorse e degli spazi 

congressuali/ 

museali/espositivi 

 

Fondazione Friuli 
 

Associazioni locali 

 

Privati 

 

 

 

tabella n. 13 

 

Oltre alle iniziative di cui sopra, con le tempistiche a fianco riportate, vi sono delle azioni che 

potrebbero avere cadenza giornaliera e riunioni “interne”, trimestrali, di verifica attività (vedi 

tabella sottostante). 

 

ATTIVITÀ GIORNALIERA 
 

Attività Periodo 

Spostamenti sul territorio comunale a piedi, con i 
mezzi pubblici o auto messa a disposizione dalla Pro 

Loco, per la realizzazione delle attività previste da-

gli obiettivi 

 

tutti i giorni 

Utilizzo di mezzi informatici, software applicativi e 

apparecchiature digitali per la realizzazione delle at-

tività progettuali  

 
tutti i giorni 

Contatti diretti con soggetti attinenti alla progetta-
zione, telefonate, posta elettronica, fax 

 
tutti i giorni 

Riunioni con lo staff della sede di attuazione (Presi-

dente Pro Loco, OLP, volontari, collaboratori) per 

la verifica delle attività effettuate e da effettuare 

 

cadenza almeno 

trimestrale 
                    

    tabella n. 14 
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1 

   

Attraverso il Diagramma di Gantt vengono pianificati i tempi di realizzazione delle azioni ed 

attività individuate nel precedente box. 

Tale diagramma rappresenterà, nel corso dell’anno di Servizio Civile, una guida indispensabile 

per l’Operatore Locale di Progetto e per gli Operatori Volontari, per verificare l’andamento del 

progetto e, in particolare, il rispetto della tempistica programmata. 

 

In esso non vengono riportate le attività di gestione o di amministrazione che si effettuano in 

maniera costante durante tutta la durata del progetto/iniziativa; ma è naturale che esse siano 

talmente continuative ed importanti da essere presenti in tutti i momenti formativi e operativi. 
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   MESI 

OBIETTIVO AZIONE ATTIVITÀ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 
 

A) EFFETTUARE LA 

MAPPATURA DELLE 

RISORSE DI PATRI-

MONIO CULTURALE 

MATERIALE E IMMA-

TERIALE, CON SPECI-

FICO RIGUARDO 

ALLE RISORSE AFFE-

RENTI ALL’ARTE E 

ALL’ARTIGIANATO 

TRADIZIONALE, con il 

supporto e coinvolgimento 

delle istituzioni e degli enti 

preposti, del Sistema Infor-

mativo Regionale del Patri-

monio Culturale e la Carta 

dei Beni Culturali del FVG, 
delle Pro Loco sedi di pro-

getto e di enti e associazioni 

privati che si occupano 

della salvaguardia  

e valorizzazione del pa-

trimonio 

Inserimento del 

Volontario di SC 

Fase conoscitiva dell'associazione e delle dinamiche 

con le quali essa opera. Prima di procedere con lo 

svolgimento delle attività progettuali, il Volontario 

conoscerà l'OLP, figura che lo guiderà nel corso dei 

12 mesi di servizio; avrà modo di familiarizzare con 

soci, direttivo e collaboratori; verrà informato sulle fi-

nalità statutarie dell'UNPLI, della Pro Loco e sulle ini-
ziative di massima legate agli obiettivi progettuali 

                        

Formazione sui 

rischi per la sa-

lute e la sicurezza 

sui luoghi di la-

voro 

Entro il novantesimo giorno è prevista la formazione 

specifica sui rischi per la salute e la sicurezza nei luo-

ghi dove andrà ad operare il Volontario 

                        

Individuazione 

del territorio og-

getto di indagine 
e delle risorse og-

getto di studio 

(beni artistici e 

attività legate alla 

tradizione arti-

gianale locale) 

Con il supporto dell'OLP il Volontario procederà 

all'individuazione del territorio da indagare e delle sue 

caratteristiche, delle tipologie di risorse culturali pre-

senti, della metodologia di raccolta e catalogazione 
delle risorse, degli strumenti di ricerca (dati di par-

tenza, strumenti di consultazione concreti e potenziali, 

ricognizioni e interviste); procederà dunque all'inoltro 

delle richieste di autorizzazione per l'accesso ad ar-

chivi, data base e gestionali. Prenderà contatti per in-

contri e colloqui con i partner e con enti e associazioni 

locali                         

Azioni di ricerca 

e approfondi-

mento sul patri-

monio culturale 

dell'area di pro-
getto, nello speci-

fico le espres-

sioni dell’arte e 

dell’artigianato 

locali; raccolta e 

catalogazione 

Ricerca informazioni in possesso della Pro Loco sede 

di attuazione del progetto; attività di ricerca bibliogra-

fica, archivistica e online; consultazione database e ar-

chivi pubblici e privati; colloqui e incontri presso enti 

partner, enti e associazioni locali 
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delle informa-

zioni   

Attività parteci-

pata di raccolta e 

implementazione 

di dati e informa-

zioni circa le ri-

sorse individuate 

Coinvolgimento delle comunità locali e degli istituti 

scolastici secondari di primo e secondo grado per la 

raccolta di contributi informativi, attraverso la realiz-

zazione di incontri e di interviste, contatti via mail e la 

condivisione sui social network 

                        

Analisi dati di 

partenza circa la 

promozione car-

tacea e digitaliz-

zata delle risorse 

culturali artisti-

che e dell’artigia-

nato tradizionale 

individuate  

Verifica dei materiali cartacei promozionali inerenti ai 

beni e alle attività individuate; analisi dei siti web af-

ferenti ai beni e alle attività suddetti; analisi delle pa-

gine e dell'attività social in relazione ai beni e attività 

individuati; indagine circa i materiali multimediali 

esistenti e inerenti ai beni e alle attività culturali indi-

viduati 

                        

B) INDIVIDUARE E 

REALIZZARE 

DELLE 'ESPE-

RIENZE CULTURA-

LI' ossia delle attività 

atte a vivere in prima per-

sona l’espressione arti-

Individuazione 

delle “esperienze 
culturali” con-

nesse alle espres-

sioni dell’arte e 

dell’artigianato 

locali da effet-

tuare 

Individuazione delle risorse e delle attività artistico-

artigianali su cui focalizzare l'esperienza; presa di 

contatti con amministrazioni locali, enti gestori, pro-
prietari per ottenere l'autorizzazione alla fruizione dei 

beni/siti e per fissare degli appuntamenti, delle aper-

ture ad hoc, delle visite guidate, dei laboratori didat-

tici a tema e ogni altra forma di “esperienza” proget-

tata 
                        



 

62 
 

stica o l’attività artigia-

nale tradizionale, per sco-

prirla, toccarla con mano, 

viverla e poterla quindi 

promuovere in prima per-

sona, raccontandola con 

parole, immagini, suoni, 

con ogni mezzo conge-

niale alla diffusione della 

sua conoscenza 

Realizzazione di 

“esperienze cul-

turali” per vivere 

in prima persona 

le risorse di patri-

monio culturale, 

siano esse mate-

riali o immate-

riali, afferenti al 

mondo dell’arte e 

dell’artigianato 

locali 

Realizzazione delle “esperienze culturali”, da perso-

nalizzare a seconda del contesto e delle risorse d’arte 

e artigianato tradizionale individuate. È fornito di se-

guito un elenco esemplificativo di tipologie di espe-

rienze che potranno essere effettuate dal Volontario 

SC:  

o visite guidate a siti storici e archeologici, dimore stori-

che e castelli, monumenti, musei, cellule ecomuseali, 

esposizioni artistiche... 

o sulle orme degli antichi romani 

o laboratori didattici sulle lavorazioni artigianali locali 

o laboratori didattici di restauro, di rilievo archeologico, 
di antichi mestieri, di scrittura antica, di miniatura, di 

produzioni artistiche tradizionali 

o esperienze di lavorazione artigianale in loco (il cestaio 

mi insegna ad intrecciare il vimine, il battiferro mi in-

segna a sbalzare il metallo, lo scultore mi insegna ad 

intagliare il legno, il mugnaio mi insegna a molare la 

farina…) 

o visita guidata alla scoperta del 'ciclo del vino' 

o percorsi e racconti della Grande Guerra 

o imparare a realizzare strumenti antichi 

o paesaggi urbani tra passato, presente e futuro 
o vivere una giornata da castellano 

o laboratori del gusto sulle ricette tradizionali di un 

luogo 

o reportage fotografici  

o reportage video 

o realizzazione di immagini, disegni, dipinti, sculture 

o percorsi letterari sulle orme dei grandi scrittori 

o itinerari religiosi 

o itinerari della memoria 

o itinerari alla scoperta di miti, leggende e superstizioni 

… 
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C) ATTUARE E/O PO-

TENZIARE LA PRO-

MOZIONE DELLE RI-

SORSE CULTURALI 

LEGATE ALLE 

ESPRESSIONI 

DELL’ARTE E 

DELL’ARTIGIA-

NATO TRADIZIO-

NALE INDIVIDUATE, 

attraverso una migliore 

informatizzazione delle 

informazioni già esi-

stenti, la realizzazione di 

materiali cartacei (bro-
chure, pubblicazioni…), 

di materiali e contenuti 

digitali (video, documen-

tari, immagini, imple-

mentazione degli stru-

menti di social web, 

guide multimediali, ap-

plicazioni per dispositivi 

mobili…), di segnaletica 

informativa e illustrativa 

in loco, di attività di for-
mazione per creare nuovi 

tellers del territorio tra i 

giovani 

Potenziamento 

della promozione 

online delle ri-

sorse e attività 

culturali artisti-

che e artigianali 

individuate ed 

“esperienziate” 

Aggiornamento e implementazione del sito web Pro 

Loco; aggiornamento e implementazione del sito web 

dell'Agenzia Regionale PromoTurismoFVG e dei siti 

web dei singoli enti/associazioni preposti alla gestione 

e alla promozione delle risorse culturali individuate; 

implementazione dei contenuti delle pagine web affe-

renti e dedicate alle risorse culturali individuate; po-

tenziamento contenuti dei profili social di e enti e as-

sociazioni preposti alla gestione e promozione delle 

risorse individuate; creazione di portali web o pagine 

di condivisione social, laddove inesistenti                         

Realizzazione di 

materiali promo-
zionali specifici 

(materiali carta-

cei a stampa, 

contenuti digi-

tali), e segnaleti-

che  

Realizzazione di brochure, dépliant, pubblicazioni va-

rie a carattere promozionale; montaggio di video pro-
mozionali; montaggio di documentari e docufilm pro-

mozionali; progettazione mostre fotografiche; proget-

tazione di mostre artistiche a tema; progettazione spet-

tacoli a tema, anche in lingua o dialetto locale; realiz-

zazione di guide multimediali e interattive e applica-

zioni per dispositivi mobili; realizzazione di grafiche 

per segnaletiche informative laddove carenti                         

Realizzazione di 

nuovi modelli di 
promozione che 

pongano l'ac-

cento sull'espe-

rienza in prima 

persona delle ri-

sorse e delle atti-

vità artistiche e 

artigianali indivi-

duate ed  

esperienziale 

Realizzazione di mostre fotografiche itineranti alla 

scoperta delle espressioni d’arte e dell’artigianato tra-

dizionale del proprio territorio; realizzazione di mo-

stre artistiche a tema; realizzazione di laboratori didat-
tici a tema sulle usanze legate a determinati siti di in-

teresse storico-architettonico-artistico; realizzazione 

di laboratori didattici a tema sulle lavorazioni artigia-

nali tipiche del territorio; allestimento di spettacoli a 

tema, anche in lingua friulana o nel dialetto locale; 

presentazione di guide multimediali e interattive; pre-

sentazione di applicazioni per dispositivi mobili; rea-

lizzazione di momenti formativi dedicati ai giovani, in 

cui ogni Volontario SC porterà la propria esperienza 

culturale per insegnare a diventare “ciceroni'” delle ri-

sorse del proprio territorio                         
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D) SENSIBILIZZARE 

LE COMUNITA' RE-

SIDENTI (I GIOVANI 

DELLE SCUOLE SE-

CONDARIE DI 

PRIMO E SECONDO 

GRADO IN PRIMIS) 

VERSO GLI OBIET-

TIVI DEL PRO-

GETTO e coinvolgerle 

in un processo di cono-

scenza e CRESCITA 

PERSONALE, attra-

verso l’acquisizione e 

riacquisizione degli ele-

menti di patrimonio arti-

stico e delle tradizioni ar-

tigianali caratterizzanti la 

propria cultura, attra-
verso l’organizzazione di 

momenti di informa-

zione, workshop, mostre 

illustrative, esperienze e 

visite guidate in loco in 

cui gli attuatori si fanno 

tellers del territorio, e si-

mili 

Azioni di promo-

zione e divulga-

zione dei conte-

nuti e dei pro-

gressi del pro-

getto di SC in 

corso di svolgi-

mento 

Stesura di comunicati stampa e articoli redazionali; rea-

lizzazione di interviste radiofoniche con emittenti lo-

cali e regionali; partecipazione a programmi televisivi 

nelle emittenti regionali; realizzazione spot radiofonici; 

ampliamento e aggiornamento delle mailing list per in-

vio di newsletter mensili; pubblicazione contenuti in-

formativi sul sito web della Pro Loco e degli enti part-

ner di progetto; attivazione di profili social dedicati alla 

promozione del progetto, anche in collaborazione con 

altri Volontari di SC operanti sullo stesso progetto; 

pubblicazione di post e contenuti sui profili social degli 

enti partner e collaboratori di progetto; promozione 
delle attività in corso durante gli eventi realizzati dalla 

Pro Loco sede di progetto (banchi informativi)                         

Azioni di coin-

volgimento e 

sensibilizzazione 

delle comunità 

residenti (gio-

vani delle scuole 

secondarie di 

primo e secondo 

grado) rispetto 

agli obiettivi del 
progetto, per ren-

derli consapevoli 

del ricco back-

ground che ha 

concorso a deli-

neare l'identità 

culturale del loro 

territorio, du-

rante iniziative 

realizzate ad hoc 

o già esistenti 

Organizzazione di incontri informativi e momenti di 

dialogo con le comunità residenti, soprattutto con i gio-

vani dell'età scolastica individuata e con i loro inse-

gnanti; creazione di canali di contatto diretto e scambio 

in rete con i giovani studenti (email, web, social net-

work) per la condivisione delle esperienze culturali 

connesse all’arte e all’artigianato tradizionali e dei ri-

sultati delle azioni progettuali nel loro sviluppo; realiz-

zazione di convegni ed iniziative ad hoc o inseriti nel 

programma delle manifestazioni culturali già esistenti 
e promosse dalle Pro Loco sedi di attuazione, dai Co-

muni e dalle associazioni locali (allestimento punti in-

formativi, organizzazione di mostre esplicative a tema, 

esposizioni fotografiche dei reportage effettuati, espo-

sizioni artistiche delle lavorazioni realizzate, proiezioni 

dei video o di documentari realizzati, dimostrazioni 

sulle guide multimediali e interattive progettate, orga-

nizzazione di spettacoli e di laboratori didattici sulle 

tradizioni artistico-artigianali locali...); organizzazione 

di visite rivolte ai giovani studenti e guidate dai Volon-

tari di SC, che si dovranno calare nel ruolo di nuovi 

tellers del loro territorio e delle sue innumerevoli ri-
sorse                         
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FORMAZIONE SPE-

CIFICA 

Formazione 

La formazione specifica inizia dal primo giorno e si com-

pleta al termine del nono mese di servizio. É indispensa-

bile per inserire il Volontario SC nella sede operativa e per 

fargli sviluppare le conoscenze e competenze adeguate al 

supporto agli utenti del progetto (vedi box 40 e 41)                         

Report finale di 

formazione spe-

cifica 

Entro il primo mese sarà somministrata al Volontario una 

scheda indagine per verificare la sua conoscenza sull’ente, 

sul territorio e per sondarne le aspettative sull’attuazione 

del progetto. Al nono mese si procederà alla rilevazione 

della formazione specifica erogata, in particolare attra-

verso una apposita scheda di rilevamento. Si verifiche-

ranno le attività formative realizzate e si valuteranno i ri-
sultati correggendo eventuali scostamenti rilevati (vedi 

box 37, 41, 43)                         

FORMAZIONE GE-

NERALE 

Formazione  

La formazione generale viene somministrata al Volontario 

entro il sesto mese e suddivisa in tre momenti: lezioni 

frontali, dinamiche di gruppo e formazione a distanza 

(vedi box 32 e 33)                         

Report finale di 

Formazione  

Generale 

In questa fase l'OLP, con il Responsabile Nazionale UN-

PLI Servizio Civile e i docenti impegnati nella formazione 

generale, attraverso dei questionari all’uopo predisposti, 

verificherà lo stato iniziale e finale di questa attività (vedi 

box 32, 33 e 43)                         

REPORT FINALE  

Valutazione e 

verifica dei  

risultati 

Report finale elaborato, a cura dei Volontari, sulle attività 

realizzate, con in evidenza gli aspetti più rilevanti, sia in 

termini di obiettivi raggiunti che di criticità riscontrate ed 

azioni correttive messe in atto (box 21)                         

MONITORAGGIO  

QUADRIMESTRALE 

Report attività 

svolte (a cura 

dell’Ufficio Ser-

vizio Civile UN-

PLI in collabora-
zione con i Co-

mitati Regionali 

UNPLI) 

Alla fine di ogni quadrimestre si procederà alla rilevazione 

delle attività svolte e dell’evoluzione del vissuto del Vo-

lontario nella sede operativa (box 21). La rilevazione 

viene effettuata attraverso lo strumento informatico: i Vo-

lontari compilano la scheda di monitoraggio collegandosi 
alla sezione del sito UNPLI Servizio Civile appositamente 

predisposta 

                        

CAMPAGNA DI PRO-

MOZIONE SERVIZIO 

CIVILE 

Promozione Ser-

vizio Civile 

Campagna di informazione e diffusione del Servizio Ci-

vile, con il coinvolgimento della rete cittadina, delle istitu-

zioni e delle associazioni locali. Al riguardo sono previsti 

dépliant, brochure, manifesti, articoli su quotidiani provin-

ciali e promozione on line                         

tabella n. 15
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli Operatori Volontari nell’ambito del progetto 

 

I risultati attesi a seguito del compimento del progetto sono molteplici e abbracciano diversi 

aspetti della struttura su cui si fondano tutte le comunità che partecipano al progetto stesso.  

Innanzitutto, il nostro scopo principale è quello di formare gli Operatori Volontari coinvolti nel 

progetto a ricercare sul campo quei beni (materiali e/o immateriali) che sono ancora nascosti, 

raccoglierli, portarli alla luce, farli conoscere all’esterno, partendo dal territorio e dai residenti.  

Una volta fatto un quadro generale delle ricchezze e dei beni disponibili, essi saranno il tramite 

tra le vecchie e le nuove generazioni, a cui verranno dati gli stimoli per crescere nel e con il loro 

territorio di appartenenza. 

Infatti, solo attraverso il recupero della propria storia, delle proprie tradizioni e del proprio re-

troterra culturale si può sperare che le nuove generazioni avvertano quell’amore per la propria 

comunità, quel sentimento di appartenenza e di identità che li porterà non più ad abbandonare il 

loro paese, ma a cercare di riattualizzare le tradizioni locali, renderle di nuovo vive e fonte di un 

rinnovamento economico oltreché culturale. 

 

Considerato che tra le finalità del Servizio Civile, al punto e) dell’art.1 Legge 64/01, vi è quella 

di: “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”, lo 

scopo del progetto è anche quello di consolidare nei ragazzi la fiducia in sé stessi e soprattutto 

quello di metterli nelle condizioni di capire meglio le proprie propensioni umane e profes-

sionali. Lo faranno mettendosi alla prova giorno per giorno attraverso il contatto con la gente e 

le istituzioni; questi contatti aiuteranno loro a capire meglio i meccanismi che sono alla base 

della società civile, le priorità burocratiche e le scale gerarchiche previste dalla struttura sociale 

contemporanea. 

 

Particolare attenzione sarà rivolta all’aspetto riguardante le dinamiche di gruppo, perché essi 

dovranno condividere con i compagni un percorso lungo un anno, che li vedrà impegnati a svol-

gere compiti delicati negli ambiti in cui l’associazione Pro Loco opera. Al riguardo un ruolo 

determinante avrà il loro “maestro”: l’Operatore Locale di Progetto. L’OLP non si limiterà, in-

fatti, ad accompagnarli nello svolgimento delle varie fasi progettuali, ma presterà attenzione 

particolare anche alla loro CRESCITA PERSONALE e al percorso formativo specifico, avendo 

l’obiettivo generale di possedere delle risorse in più non solo per l’oggi, per il nostro Ente o per 

i nostri progetti, ma anche e soprattutto per la costruzione di un nuovo mondo, una nuova società; 

un mondo e una società possibilmente migliori. 

 

Aspetti generali: 

 

Gli Operatori Volontari: 

▪ sono i protagonisti del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 

▪ partecipano, collaborando attivamente, a tutte le attività di cui al box 9.1; 

▪ presentano all’OLP, al termine dell’incarico, una Relazione Finale sul progetto realizzato 

e la compilazione di un questionario di fine servizio.  
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 PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO 

 

Presentazione Ente 

Nel momento della presa di servizio, assicurati gli adempimenti previsti (presa visione e firma 

“Contratto di Assicurazione” e “Carta Etica”, modulo “domicilio fiscale”, modello per apertura 

“c/c bancario o postale”), il Presidente della Pro Loco (o suo delegato) e l’OLP illustreranno al 

giovane Operatore Volontario l’Ente, il suo ruolo, le competenze, le strutture e le attrezzature di 

cui dispone. In questi primi giorni il giovane verrà, altresì, informato e formato, attraverso uno 

specifico modulo, su rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Fase propedeutica e prima formazione 

Nei giorni a seguire, al fine di mettere il Volontario nelle condizioni di conoscere in modo ade-

guato sia i contenuti del progetto che le risorse a disposizione per la realizzazione ottimale, ef-

ficace ed efficiente del Servizio Civile, l’OLP e, se necessario, i formatori coinvolti, lo informe-

ranno sui seguenti contenuti: 

 

▪ attività della Pro Loco 

▪ presentazione del progetto 

▪ il territorio cittadino e il suo patrimonio artistico, storico, ambientale 

▪ l’OLP, ruolo e competenze. 

 

Il Volontario verrà, altresì, messo al corrente su quali sono i Partner individuati per la realizza-

zione del progetto ed il loro ruolo, e sulle Scuole, Istituzioni ed Associazioni che saranno di volta 

in volta coinvolte nelle attività progettuali. 

 

Fase di servizio operativo 

Superate le fasi di “ambientamento”, il giovane verrà affiancato da persone esperte (OLP, for-

matori, soci della Pro Loco, professionisti esterni …) che gli permetteranno di “imparare fa-

cendo” in modo da adempiere agli impegni della Carta Etica, contribuire alle finalità progettuali 

e, nel contempo, consentire, attraverso tale impegno, la massima valorizzazione delle sue risorse 

personali.  

Opererà prevalentemente all’interno della Sede dell’Ente, ma anche esternamente presso Enti 

Pubblici (Comune, Regione, Fondazione Friuli, Scuole…), associazioni di categoria e privati, 

onde raccogliere informazioni, dati e quanto utile per la realizzazione del progetto. 

Durante l’anno di Servizio Civile il Volontario dovrà approfondire la tecnica della bibliotecono-

mia ed archivistica, nonché la metodologia di ricerca storica in quanto connesse con il settore di 

intervento del progetto. Incontrerà professionisti, docenti ed esperti degli Enti Partner del pro-

getto al fine di realizzare insieme le iniziative concordate e inserite nel progetto stesso. 

Con l’aiuto dei formatori e degli esperti forniti dai Partner della comunicazione, predisporrà 

articoli, newsletter, comunicati stampa e aggiornamenti URL inviati non solo ai Partner e agli 

organi di stampa, ma anche posti a informazione dei cittadini, delle scuole e degli enti pubblici 

del territorio. 

In particolare, sotto la guida dell’OLP, dovrà assumersi la responsabilità, nella redazione del 

materiale informativo, di citare le fonti bibliografiche delle notizie riportate, e di preoccuparsi 

di far sottoscrivere liberatorie in caso di rimando a interviste a testimonianze personali riportate 

nel materiale informativo stesso. 

 

Formazione generale e formazione specifica    

Entro i primi sei mesi si prevede di esaurire la fase di formazione generale per i Volontari (mo-

dalità, programma, contenuti e tempistica sono esplicitati dal box 30 al 35). 
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La formazione specifica inizierà il primo mese e si concluderà entro il nono mese.  

 

 

PIANO DI LAVORO 

 

L’orario di servizio dell’Operatore Volontario varierà a seconda dei casi e dipenderà dalle esi-

genze collegate alla realizzazione del progetto e le attività connesse. 

 

L’impegno settimanale è articolato in 25 ore.  

  

Il piano di lavoro medio, previsto nel corso dell’anno, si articolerà come illustrato nella tabella 

che segue: 

 

N. ATTIVITÀ 

% me-

dia im-

pegno 

annuo 

1 Monitoraggio e controllo del territorio: 
Gli Operatori Volontari, una volta venuti a conoscenza delle risorse del 

territorio in cui operano, ne diventeranno sentinelle, preoccupandosi non 

soltanto di salvaguardarle ma anche di elaborare proposte per la relativa 
valorizzazione, scoraggiando in tal modo eventuali azioni che potrebbero 

minacciare il valore di cui sono portatrici le risorse stesse. 

 

 

 

5% 

2 Supporto alle iniziative della Pro Loco collegate al progetto: 
Gli Operatori Volontari saranno parte attiva anche nella realizzazione degli 

eventi culturali programmati dalle Pro Loco che li ospitano, apprendendo, 
in tal modo, sia le procedure di natura burocratica necessarie, ma anche 

quelle di ordine strettamente pratico: ricerca degli sponsor, progettazione 

e organizzazione evento, contatti con i fornitori, etc. 
 

 

 

7,5% 

3 Front Office: 
Gli Operatori Volontari dovranno essere messi nelle condizioni di poter 
fornire le informazioni necessarie ai visitatori che non conoscono il luogo 

(anche ai residenti), nonché ai giovani per i quali, attraverso le scuole e 

non, verranno organizzate visite guidate sul territorio. Nello stesso tempo 

questi giovani dovranno riuscire a promuovere tutto quanto si muove nel 
territorio di appartenenza: lavorazioni artigianali tipiche, opere d’arte, 

eventi, produzioni locali, etc. 

In particolare, affiancati dall’OLP e dai soci Pro Loco, impareranno ad in-
staurare rapporti formali con gli Enti Pubblici (Comune, Istituti Scolastici, 

Ufficio preposto al rilascio autorizzazioni sanitare per Eventi, Carabinieri, 

Soprintendenza, Regione…) e con i privati (Sponsor, Fornitori, Associa-

zioni, Istituti di Assicurazione, Gestori di rete telefonica, Testate giornali-
stiche/televisive, etc.) al fine di preparare documentazioni specifiche: ri-

chieste autorizzazione spazi pubblici, richieste preventivi, comunicazioni 

istituzionali e tutto quanto fa parte della normale gestione di una Pro Loco. 
A loro saranno affidati compiti specifici di segreteria, gestione corrispon-

denza, rendicontazione economica, tenuta dell’archivio. 

 

 

 

 

5% 

 

4 

 

Attività di Progetto 
L’impegno preminente per gli Operatori Volontari sarà quello di seguire e 
partecipare attivamente alle fasi di sviluppo del progetto.  
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Sarà loro compito, coadiuvati dall’OLP, quello di provvedere a contattare, 

via telefono e via mail, giornali, radio e TV - locali e regionali - per pub-
blicizzare attraverso i loro canali le iniziative della Pro Loco nell’ambito 

del progetto. 

 

Per quanto riguarda le attività specifiche di progetto, il ruolo dei giovani 
Volontari viene sinteticamente riportato di seguito: 

 

Primo mese 

L’avvio al servizio degli Operatori Volontari inizia con una prima fase co-

noscitiva dell’associazione e delle dinamiche con le quali essa opera. 

Prima di procedere con lo svolgimento delle attività progettuali, i Volontari 

conosceranno l'OLP, figura che li guiderà nel corso dei 12 mesi di servizio; 
avrà modo di familiarizzare con soci, direttivo e collaboratori; verrà infor-

mato sulle finalità statutarie dell'UNPLI, della Pro Loco e sulle iniziative 

di massima legate agli obiettivi progettuali.  
 

Primo e secondo mese 

Con il supporto dell'OLP i Volontari procederanno all'individuazione del 
territorio da indagare e delle sue caratteristiche, delle tipologie di risorse 

culturali presenti con particolare riguardo alle espressioni dell’artigianato 

e dell’arte locali, della metodologia di raccolta e catalogazione delle ri-

sorse, degli strumenti di ricerca (dati di partenza, strumenti di consulta-
zione concreti e potenziali, ricognizioni e interviste). 

 

Dal primo al terzo mese 

Entro il novantesimo giorno è altresì prevista la formazione specifica sui 

rischi connessi ai luoghi dove andrà ad operare il Volontario. 

 
Terzo mese 

I Volontari procederanno dunque all'inoltro delle richieste di autorizza-

zione per l'accesso ad archivi, data base e gestionali. Prenderanno contatti 

per incontri e colloqui con i partner e con enti e associazioni locali. Rac-
coglieranno in primis le informazioni circa il patrimonio culturale locale 

in possesso della Pro Loco sede di attuazione del progetto. 

 
Dal terzo al quinto mese 

I Volontari effettueranno un’azione di ricerca e approfondimento sul patri-

monio culturale artistico e artigianale dell'area di progetto, attraverso la 

raccolta e catalogazione delle informazioni: attività di ricerca bibliogra-
fica, archivistica e online; consultazione database e archivi pubblici e pri-

vati; colloqui e incontri presso enti partner, enti e associazioni locali. 

 
Quarto e quinto mese 

Nell’ambito della pianificazione di un’attività partecipata di raccolta e im-

plementazione di dati e informazioni circa le risorse di patrimonio cultu-
rale materiale e immateriale inerente le espressioni dell’artigianato tradi-

zionale e dell’arte locale, i Volontari coinvolgeranno le comunità locali e 

gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado per la raccolta di 

contributi informativi, attraverso la realizzazione di incontri e di interviste, 
di contatti via mail e la condivisione sui social network. 

 

 
 

 

 

 

 

67,5% 
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Quinto mese 

In questa fase di lavoro i Volontari dovranno procedere all’analisi dei dati 
di partenza circa la promozione cartacea e digitalizzata delle risorse cultu-

rali artistiche e artigianali individuate. Si occuperanno di verificare i ma-

teriali cartacei promozionali inerenti ai beni e alle attività oggetto di inda-

gine, di analizzare i siti web afferenti ai beni e alle attività suddetti, oltre 
alle pagine e all'attività social in relazione ai beni e alle attività individuati; 

effettueranno un’indagine circa i materiali multimediali esistenti. 

 
Quinto mese 

Sempre a partire dal quinto mese e per i due mesi successivi i Volontari si 

concentreranno sulla progettazione e realizzazione di “esperienze cultu-

rali”: dapprima provvederanno all’individuazione delle risorse artistiche e 
delle attività artigianali tradizionali su cui focalizzare le esperienze; pren-

deranno contatti con amministrazioni locali, enti gestori e vari proprietari 

per ottenere l'autorizzazione alla fruizione dei beni/siti e per fissare degli 
appuntamenti, delle aperture ad hoc, delle visite guidate, dei laboratori di-

dattici a tema e ogni altra forma di “esperienza” progettata.  

 
Sesto e settimo mese 

Una volta pianificate, tra sesto e settimo mese i Volontari effettueranno le 

“esperienze culturali” individuate e personalizzate a seconda del contesto 

e delle risorse (visite guidate a siti storici e archeologici, dimore storiche e 
castelli, monumenti, musei, cellule ecomuseali, esposizioni artistiche; sulle 

orme degli antichi romani; laboratori didattici sulle lavorazioni artigianali 

locali; laboratori didattici di restauro, di rilievo archeologico, di antichi 
mestieri, di scrittura antica, di miniatura, di produzioni artistiche tradizio-

nali; esperienze di lavorazione artigianale in loco (il cestaio mi insegna ad 

intrecciare il vimine, il battiferro mi insegna a sbalzare il metallo, lo scul-
tore mi insegna ad intagliare il legno, il mugnaio mi insegna a molare la 

farina…); visita guidata alla scoperta del 'ciclo del vino'; percorsi e racconti 

della Grande Guerra; imparare a macinare i cereali; imparare a realizzare 

strumenti antichi; paesaggi urbani tra passato, presente e futuro; vivere una 
giornata da castellano; reportage fotografici; reportage video; realizza-

zione di immagini, disegni, dipinti, sculture; percorsi letterari sulle orme 

dei grandi scrittori; itinerari religiosi; itinerari della memoria; itinerari alla 
scoperta di miti, leggende e superstizioni…) . 

 

Ottavo e nono mese 

Concluse le esperienze sul campo, i Volontari potranno passare a delineare 
delle più efficaci strategie per potenziare innanzitutto la promozione online 

delle risorse artistiche ed artigianali individuate ed “esperienziate”. Ag-

giorneranno e implementeranno il sito web della Pro Loco, quello dell'A-
genzia Regionale  PromoTurismoFVG e quelli dei singoli enti/associazioni 

preposti alla gestione e alla promozione delle risorse e attività individuate; 

implementeranno i contenuti delle pagine web afferenti e dedicate alle ri-
sorse ed attività individuate; si occuperanno del potenziamento dei conte-

nuti dei profili social di enti e associazioni preposti alla gestione e promo-

zione delle risorse ed attività individuate; provvederanno alla creazione ex 

novo di portali web o pagine di condivisione social laddove non esistenti. 
 

Dal nono all’undicesimo mese 

I Volontari, a seguito dell’analisi effettuata nel quinto mese di lavoro, 
provvederanno alla realizzazione di materiali promozionali specifici (ma-

teriali cartacei a stampa, contenuti digitali) laddove carenti, non esistenti o 
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di non efficace resa (brochure, dépliant, pubblicazioni varie a carattere pro-

mozionale; montaggio di video promozionali; montaggio di documentari e 
docufilm promozionali; realizzazione di guide multimediali e applicazioni 

tematiche per dispositivi mobili; progettazione di mostre fotografiche; pro-

gettazione di mostre artistiche a tema; progettazione di spettacoli a tema, 

anche in lingua friulana o dialetto locale; realizzazione di grafiche per se-
gnaletiche informative laddove carenti). 

 

Undicesimo mese 

Nell’ambito della promozione delle ‘esperienze culturali’ effettuate dai 

Volontari, in questo mese si concentrerà la realizzazione di nuovi modelli 

di promozione che pongano l'accento sull'esperienza in prima persona 

delle risorse ed attività artistiche ed artigianali esperienziate: realizzazione 
di mostre fotografiche itineranti alla scoperta del patrimonio culturale ar-

tistico e dell’artigianato del proprio territorio; realizzazione di mostre arti-

stiche a tema; realizzazione di laboratori didattici a tema sulle usanze le-
gate a determinati siti di interesse storico-architettonico-artistico; realizza-

zione di laboratori didattici a tema sulle lavorazioni artigianali tipiche del 

territorio; allestimento di spettacoli a tema, anche in lingua friulana o nel 
dialetto locale; presentazione di guide multimediali e interattive; presenta-

zione di applicazioni per dispositivi mobili; realizzazione di momenti for-

mativi dedicati ai giovani, in cui ogni Volontario SC porterà la propria 

‘esperienza culturale’ per insegnare a diventare 'ciceroni' delle risorse del 
proprio territorio. 

 

Dodicesimo mese 

L’ultimo mese sarà una sintesi su quanto realizzato. Gli Operatori Volon-

tari dovranno relazionare all’OLP e all’Ufficio Nazionale del Servizio Ci-

vile un anno di servizio, sia per quanto attiene le attività progettuali, sia 
per quanto attiene il monitoraggio e i momenti formativi (formazione ge-

nerale e formazione specifica). Elaboreranno il Report Finale sulle attività 

realizzate, con in evidenza gli aspetti più rilevanti, sia in termini di obiettivi 

raggiunti che di criticità riscontrate ed azioni correttive messe in atto. 
 

Dall’ottavo mese fino al termine del progetto 

Verrà svolta un’azione di promozione e divulgazione dei contenuti e pro-
gressi del progetto di SC in corso, attraverso la stesura di comunicati 

stampa e articoli redazionali, la realizzazione di interviste radiofoniche con 

emittenti locali e regionali, la partecipazione a programmi televisivi nelle 

emittenti regionali, la  realizzazione di spot radiofonici, l’ampliamento e 
aggiornamento delle mailing list per invio di newsletter mensili, la pubbli-

cazione di contenuti informativi sul sito web della Pro Loco e degli enti 

partner di progetto, l’attivazione di profili social dedicati alla promozione 
del progetto, anche in collaborazione con altri Volontari di SC operanti 

sullo stesso progetto, la pubblicazione di post e contenuti sui profili social 

degli enti partner e collaboratori di progetto, la promozione delle attività 
in corso durante gli eventi realizzati dalla Pro Loco sede di progetto (ban-

chi informativi). 

 

Dal nono mese fino al termine del progetto 

Dal nono mese i Volontari svilupperanno azioni di coinvolgimento e sen-

sibilizzazione delle comunità residenti (e giovani delle scuole secondarie 

di primo e secondo grado) rispetto agli obiettivi del progetto, per renderli 
consapevoli del ricco background che ha concorso a delineare l'identità 

culturale del loro territorio. Potranno organizzare incontri informativi e 
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momenti di dialogo con le comunità residenti, soprattutto con i giovani 

dell'età scolastica individuata e con i loro insegnanti; creare dei canali di 
contatto diretto e scambio in rete con i giovani studenti (email, web, social 

network) per la condivisione delle esperienze e dei risultati delle azioni 

progettuali; organizzare iniziative ad hoc o inserite nel programma delle 

manifestazioni culturali già esistenti e promosse dalle Pro Loco sedi di at-
tuazione, dai Comuni e dalle associazioni locali (allestimento punti infor-

mativi, organizzazione di mostre esplicative a tema, esposizioni fotografi-

che dei reportage effettuati, esposizioni artistiche delle lavorazioni realiz-
zate, proiezioni dei video o documentari realizzati, dimostrazioni sulle 

guide multimediali e interattive progettate, organizzazione di spettacoli e 

di laboratori didattici sulle attività artigianali tradizionali...); organizzare 

delle visite rivolte ai giovani studenti e guidate dai Volontari di SC, che si 
dovranno calare nel ruolo di nuovi tellers del loro territorio e delle sue 

innumerevoli risorse. 

 

5 Formazione generale e specifica: 
Come si potrà evincere nella sezione dedicata alla formazione, gli Opera-

tori Volontari vivranno momenti di formazione articolati in diverse moda-
lità:  

-la formazione generale, centralizzata a livello regionale; 

-la formazione specifica, organizzata prevalentemente a livello locale e per 
alcuni moduli regionale.  

Considerato che la formazione generale richiede n. 42 ore – vedi box 35 - 

e quella specifica n. 72 ore - vedi box 42, per un totale di n. 114 ore di 

momenti formativi, la percentuale di formazione sul monte ore annuo (n. 
1.145) è dunque pari a circa il 10%. 

 

10% 

6 Promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale: 
Tale attività sarà condivisa e realizzata con gli Enti centrali in primis, ma 

anche localmente presso le scuole e presso i partner di progetto, utilizzando 

i volontari e gli esperti dei partner della comunicazione presenti in pro-
getto. Così come dettagliato al box 18 sono previste, per questa attività, n. 

56 ore, che rappresentano circa il 4% del monte ore annue di Servizio Ci-

vile. 
 

5% 

tabella n. 16 

 

In linea di massima la valutazione dei risultati raggiunti avviene con cadenza almeno mensile 

ad opera dell’OLP, il quale si accerta del raggiungimento degli obiettivi precedentemente sta-

biliti in coerenza con quanto previsto dal progetto; con cadenza trimestrale, ad opera del Comi-

tato Regionale UNPLI, per una verifica più approfondita del progetto nel suo insieme. 

Questo raffronto permette di individuare eventuali scostamenti, ricercarne le cause, indivi-

duarne le responsabilità e predisporne gli interventi correttivi. 
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MONITORAGGIO 

 

Alla fine di ogni quadrimestre, ciascun Volontario, con l’assistenza dell’OLP, realizzerà una 

verifica delle attività svolte ricorrendo all’utilizzo di una scheda, detta “Scheda di Monitorag-

gio”, appositamente predisposta dall’UNPLI Nazionale. 

Tale scheda sarà trasmessa al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale così 

come previsto dal Piano Nazionale di Monitoraggio; la stessa sarà controllata dai monitori che 

provvederanno ad effettuare verifiche degli obiettivi previsti e raggiunti e che redigeranno ido-

nea sintesi per progetto. 

 

 

 

 

VERIFICA FINALE 

 

 

La più puntuale attenzione prestata al percorso formativo e al monitoraggio (specie quello gene-

rale) risponde, peraltro, non solo alle precise indicazioni del Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale che ha inteso fissare i termini per una gestione dell’esperienza di SC 

più adeguata alle esigenze di tutti gli attori coinvolti, ma anche alle esigenze del nostro Ente, che 

vuole far sì che l’esperienza e il senso di appartenenza maturato nell’anno favorisca la perma-

nenza dei giovani Volontari nelle sedi, non solo per continuare le attività intraprese, ma anche e 

soprattutto perché essi diventino attori e protagonisti del nostro mondo associativo, oltre che 

della società più in generale. 

A tale riguardo, al termine del progetto, gli Operatori Volontari produrranno un documento car-

taceo e/o multimediale che rappresenta la Relazione consuntiva del progetto stesso e nel quale 

verranno descritte le attività svolte, illustrandone le varie fasi ed allegando tutto il materiale 

prodotto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e nel quale, appunto, verrà espressa 

l’eventuale volontà di continuare ad operare nell’ente con gli stessi obiettivi del progetto (che 

poi sono gli obiettivi del nostro Ente e delle nostre Sedi). 

 

Si richiederà, altresì, all’Operatore Locale di Progetto e agli Operatori Volontari un giudizio 

attraverso un Questionario semi-strutturato sull’esperienza fatta e sui suggerimenti da proporre 

per il miglioramento continuo del Progetto. 
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9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la spe-

cifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 

 

Valutato che le risorse umane sono strategiche ed essenziali nella realizzazione del progetto e 

che già gli OLP, gli eventuali RLEA, i Selettori, i Monitori, i Formatori per la formazione gene-

rale e specialmente i Formatori per la formazione specifica per la loro quantità e qualità (vedi 

box 38 e 39) sono già di per sé sufficienti, si ritiene in ogni caso necessario programmare anche 

l’utilizzo delle seguenti ulteriori risorse umane che, per competenze, attitudini, conoscenze etc. 

sono necessarie all’ottimale espletamento delle attività previste dal progetto: 

 

 

-  Addetti Segreteria Regionale, Dirigenti delle Pro Loco e dell’UNPLI Regionale 

 

N. Qualifica Mansioni Ente di appartenenza 

3 

Addetto Segreteria Re-
gionale 

  

-Marco Specia 
-Sabrina Peressini 

-Barbara Battaia 

Consulenza e gestione dei 

Volontari per ogni attività 
(attestati, certificazioni, 

documentazioni, attività 

etc.) 

Comitato Regionale del Friuli Ve-

nezia Giulia dell’UNPLI 

21 

Responsabili sedi di 

Servizio Civile  

-volontari- 

Reperimento risorse eco-

nomiche per la realizza-
zione del progetto (mate-

riali, consumi, organizza-

zione etc.) 
 

  

Sedi di Progetto: 

Pro Loco 
 Aquileia, Aviano, Casarsa-Casarsa 

della Delizia, Cordovado, Castrum 

Carmonis-Cormòns, Fogliano Re-
dipuglia, Latisana, Manzano, Mog-

gese-Moggio Udinese, Comunità di 

Mortegliano Lavariano e Chiasiel-
lis-Mortegliano, Pasian di Prato, 

Pordenone, Pozzuolo-Pozzuolo del 

Friuli, Sacile, San Daniele-San Da-

niele del Friuli, Nediške Doline-
San Pietro al Natisone, Sesto-Sesto 

al Reghena, Spilimbergo, Tramonti 

di Sopra, Trieste 
Comitato Regionale UNPLI FVG 

1 

Responsabile regionale 

Matteo Trigatti 

- volontario – 
 

Coordinamento attività e 

raccolta materiali prodotti, 

progettazione e realizza-
zione iniziative con part-

ner regionali, anche per in-

contri di formazione gene-
rale, convegni etc. 

Comitato Regionale del Friuli Ve-
nezia Giulia dell’UNPLI 

 

1 

Esperto in tutoraggio 

dei Volontari  

-Sabrina Peressini 
 

  

Interfaccia con i Volontari 

per risoluzione problemi, 

assistenza, informazione 
(in pratica uno sportello di 

ascolto con disponibilità 

su tre giorni la settimana e 
con un numero di telefono 

fisso a disposizione) 

Comitato Regionale del Friuli Ve-

nezia Giulia dell’UNPLI 
 

tabella n. 17 
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- Amministratori, Responsabili Enti locali o Scuole (sindaci, assessori, presidenti di Enti locali 

o loro delegati, dirigenti scolastici etc.)  che potranno essere coinvolti in momenti collettivi legati 

alle iniziative del progetto (stage formativi specifici, presentazioni elaborati progettuali, sintesi 

di ricerche etc.). 
 

 

- Esperti messi a disposizione dai Partner del progetto che saranno utili in occasione di alcune 

iniziative progettuali ivi comprese la formazione specifica, la promozione e la diffusione delle 

attività. Nella tabella sottostante, sono riportate queste risorse con la rispettiva qualifica ed il loro 

ruolo (in linea di massima) nell’ambito del progetto. 
 

 

 
 

n. qualifica mansioni 
ente 

di appartenenza 
 

4 

Esperto in conoscenza e rile-

vazione degli elementi del 

patrimonio culturale 

Sostegno alla ricerca bibliografica e 

archivistica sul patrimonio mate-

riale e immateriale dell’area di pro-

getto 

ERPAC FVG 

Servizio Cataloga-

zione, formazione 
e ricerca 

Servizio musei e 

archivi storici (2) 

 

ANCI FVG (1) 

 

Ecomuseo delle 

Dolomiti Friulane  

Lis Aganis (1) 

 

Fondazione Friuli 

(1) 

 
N.Q. 

 
Esperto in conoscenza del 

territorio 

 

 
Supporto al reperimento delle in-

formazioni necessarie allo sviluppo 

del progetto 

 

 
Presidente e soci 

Pro Loco, sindaci, 

assessori e funzio-

nari delle ammini-

strazioni locali, 

presidenti di asso-

ciazioni locali 

 

 

1 

 

Esperto in legislazione regio-

nale e nazionale in tema di 

beni culturali e turismo cultu-
rale; esperto nella consulta-

zione 

 

Attività di ricerca cronologica e 

studio delle leggi, dei valori che 

esse esprimono e delle funzioni che 
il legislatore ha inteso assegnare ad 

esse 

ERPAC FVG (1) 

 

5 

 

Storico; esperto nella cono-

scenza delle risorse culturali 

 

Collaborazione nell’organizzazione 

e attuazione di visite guidate e di 

laboratori ed iniziative a tema dedi-

cate ai residenti e in particolare ai 

ragazzi delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado 

 

ITINERARIA FVG 

Associazione 

Guide Turistiche 

autorizzate per la 

Regione FVG (1) 

 

Ecomuseo delle 

Dolomiti Friulane  

Lis Aganis (1) 
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A.G.A.T.A. Asso-

ciazione Guide Tu-

ristiche (1) 

 

Agenzia Abaco 

Viaggi (1) 

 

Scuola Mosaicisti  

del FVG (1) 

 

6 

 

Esperto in comunicazione 

multimediale e attività di pro-

mozione  
 

Supporto alle attività di comunica-

zione e promozione dei progressi 

delle fasi progettuali e delle risorse 
di patrimonio culturale 

ERPAC FVG 

Servizio promo-

zione, sviluppo e 

valorizzazione del 

territorio (1) 

 

Agenzia Abaco 

Viaggi (1) 

 

Editoriale Il Friuli 

(1) 

 
Emittente Tele-

friuli (1) 

 

Radio Spazio 103 

(1) 

 

Editrice La Vita 

Cattolica (1) 

 

 

2 
 

Esperto nella realizzazione di 
materiali promozionali e pro-

gettazione e promozione di 

itinerari culturali 

 

Supporto nella realizzazione di iti-
nerari e materiali di fruizione ine-

renti alle risorse di patrimonio cul-

turale e dedicati al pubblico 

Agenzia Abaco 

Viaggi (1) 

 
ERPAC FVG 

Servizio promo-

zione, sviluppo e 

valorizzazione del 

territorio (1) 

 

tabella n. 18 

 
Nota – i nominativi degli esperti messi a disposizione dai Partner saranno individuati nella fase attuativa 
del progetto. 
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5) Numero degli Operatori Volontari da impiegare nel progetto 

 
 

6) Numero posti con vitto e alloggio  

 
 

7) Numero posti senza vitto e alloggio 

 
 

8) Numero posti con solo vitto 

 
 

9) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari,  

oppure, in alternativa, monte ore annuo 

 
 

10) Giorni di servizio settimanali degli Operatori Volontari (minimo 5,  

massimo 6)  

 
 

11) Eventuali particolari obblighi degli Operatori Volontari durante il periodo di servizio 

 
 

- Disponibilità alla flessibilità oraria nell’ambito del monte ore previsto; 

- Disponibilità agli spostamenti sulla base delle indicazioni del responsabile di progetto, 

utilizzando esclusivamente mezzi dell’ente o messi a disposizione dall’ente; 

- Disponibilità di servizio nei giorni festivi; 

- Rispetto delle norme sulla privacy. 

25 

0 

25 

0 

1.145 

6 
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12) 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 Ac-

creditato 

Cognome e nome Data di nascita C.F. Cognome e nome Data di 
nascita 

C.F. 

1 
PRO LOCO 

AQUILEIA 
AQUILEIA 

PIAZZA  

CAPITOLO, 4 
39816 1 COSSAR NADIA 06/01/1971 CSSNDA71A46G284R 

 
 

 

2 
PRO LOCO 

AVIANO 
AVIANO 

PIAZZA DUOMO, 

13 
7889 1 

GUGLIELMIN 

LIVIA 
29/12/1988 GGLLVI88T69G888S 

 
 

 

3 
PRO LOCO 

 CASARSA 

CASARSA DELLA 

DELIZIA 
VIA M. ZATTI, 1 23684 2 

PUTIGNANO 

MICHELE 
29/09/1977 PTGMHL77P29L483G 

 
 

 

4 
COMITATO 

UNPLI FVG 
CODROIPO 

VILLA MANIN DI 

PASSARIANO 
498 2 

PERESSINI 

 SABRINA 
21/01/1970 PRSSRN70A61C817E 

 
 

 

5 
PRO LOCO 

CORDOVADO 
CORDOVADO 

VIA  

BATTAGLIONE 
GEMONA, 23 

73327 1 
CANULLO 
MARTINA 

31/12/1987 CNLMTN87T71I403C 

 

 

 

6 

PRO LOCO 

 CASTRUM 

CARMONIS 

CORMÒNS 
VIA MATTEOTTI, 

26 
447 1 

FERLUGA 

STENO 
17/07/1952 FRLSTN52L17L424R 

 

 

 

7 

PRO LOCO 

 FOGLIANO 

REDIPUGLIA 

FOGLIANO  

REDIPUGLIA 

VIA TERZA  

ARMATA, 37 
38828 1 LOLLIS MARTA 28/03/1976 LLLMRT76C68E098O 

 

 

 

8 
PRO LOCO  

LATISANA 
LATISANA VIA ROCCA, 6 12917 1 

DE MARCHI 

PIETRO 
03/12/1955 DMRPTR55T03E473J 

 
 

 

9 
PRO LOCO 

MANZANO 
MANZANO 

PIAZZA DELLA 

REPUBBLICA, 25 
564 1 

CATTANEO 

LAURA 
01/10/1985 CTTLRA85R41D962Y 

 
 

 

10 
PRO LOCO 

MOGGESE 
MOGGIO UDINESE 

PIAZZETTA  

PERTINI, 5 
38846 1 

PUGNETTI 

 GIULIANA 
23/01/1968 PGNGLN68A63D962U 

 
 

 

11 

PRO LOCO  

COMUNITÀ DI  

MORTEGLIANO,  

LAVARIANO E 
CHIASIELLIS 

MORTEGLIANO PIAZZA VERDI, 13 13972 1 
BARBINA  

FLAVIO 
27/06/1948 BRBFLV48H27F205T 

 

 

 

12 PRO LOCO  PASIAN DI PRATO VIA MISSIO, 6 24175 1 
ANTONAZZO 

FLAVIO 
28/05/1970 NTNFLV70E28A145X 
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PASIAN DI 

PRATO 

13 
PRO LOCO 

PORDENONE 
PORDENONE 

P. LE XX 

 SETTEMBRE, 

11/A – 11/B 

127663 1 
VERARDO 

SARA 
23/08/1985 VRRSRA85M63G888M 

 

 

 

14 
PRO LOCO 

POZZUOLO 

POZZUOLO DEL 

FRIULI 
VIA V° NOVARA 14129 1 

DUCA  

ALBERTO 
26/12/1983 DCULRT83T26G284O 

 
 

 

15 
PRO LOCO  

SACILE 
SACILE 

VIALE  

ZANCANARO, 4 
12914 2 

DOTTA 

 FRANCESCA 
09/10/1978 DTTFNC78R49G888V 

 
 

 

16 
PRO LOCO 

SAN DANIELE 

SAN DANIELE DEL 

FRIULI 
VIA ROMA, 3 565 2 

VEZZONI  

TANIA 
10/06/1968 VZZTNA68H50B898J 

 
 

 

17 

PRO LOCO  

NEDIŠKE  

DOLINE-VALLI 

DEL  

NATISONE 

SAN PIETRO AL 

NATISONE 

VIA ARENGO 

DELLA SLAVIA, 1 
112798 1 

DE TONI 

 ANTONIO 
18/12/1960 DTNNTN60T18F241T 

 

 

 

18 
PRO LOCO  

SESTO 

SESTO AL  

REGHENA 

PIAZZA  

CASTELLO, 4 
23686 1 

PERESSUTTI 

DIEGO 
11/06/1964 PRSDGI64H11I403P 

 
 

 

19 
PRO LOCO  

SPILIMBERGO 
SPILIMBERGO 

PIAZZA DUOMO, 
1 

39878 1 
BENDONI 
MARCO 

13/02/1961 BNDMRC61B13H501I 
 

 
 

20 

PRO LOCO 

TRAMONTI DI 

SOPRA 

TRAMONTI DI 

 SOPRA 

VIA VILLAGGIO 6 

MAGGIO, 3 
73308 1 

BEAUJOLIN  

GENEVIEVE 
12/02/1949 BJLGVV49B52Z110B 

 

 

 

21 
PRO LOCO 

TRIESTE 
TRIESTE 

VIALE XX  

SETTEMBRE, 42 / 

P.ZZA UNITÀ 

D’ITALIA, 4 

98249 1 CIAK MICHELE 20/10/1969 CKIMHL69R20L424K 

 

 

 

 
Box 17, tabella n. 19 
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile con indicazione delle ore dedicate 
 

Le associazioni inserite nel progetto, ognuna nell’ambito del territorio di appartenenza, inten-

dono avviare un percorso di promozione e diffusione delle proprie attività ed in particolare di 

quelle per le quali, attraverso il progetto, viene offerta l’opportunità ai giovani di un anno di 

volontariato. 

Si vuole, da un lato, trasmettere ai giovani il significato ed i contenuti del Servizio Civile: “de-

dicare un periodo della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno 

per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore della ricerca di pace” e, dall’altro, collegare 

il progetto stesso alla comunità locale in cui i Volontari prestano servizio, in modo da sensibi-

lizzarla attraverso un naturale processo di promozione del Servizio Civile. 

La nostra visione è quella di una persona che dà il meglio e il peggio di sé a seconda delle 

circostanze e delle sollecitazioni culturali del contesto in cui opera, degli incontri con gli altri, 

delle occasioni che gli si danno per sperimentare e conoscere meglio sé stesso. 

Presso di noi, i giovani possono ri-trovare riferimenti e orizzonti più vasti, sperimentare i sen-

timenti e imparare a farne buon uso in modo da avviarsi ad una responsabilità consapevole verso 

la propria comunità e ad un amore sensibile per il proprio territorio, la propria storia, la propria 

tradizione. 

Per promuovere il Servizio Civile e per sensibilizzare i giovani alle attività di volontariato, 

l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia seleziona i valori e le informazioni che l’organizza-

zione non profit intende veicolare. In coerenza con i contenuti elaborati e con il target da rag-

giungere, individua inoltre le azioni e gli strumenti di comunicazione, necessari alla campagna 

d’informazione delle iniziative progettuali. Quest’ultima, articolata in cinquantasei ore d’atti-

vità, è costituita sia dalla comunicazione mediata, che da quella diretta. La promozione e la 

sensibilizzazione del Servizio Civile prevedono, infatti, il ricorso ai mezzi di comunicazione, sia 

tradizionali sia on line, a diffusione locale e regionale (giornali e periodici anche di produzione 

interna dell’UNPLI quali organi delle Pro Loco e dei Comitati). In questa attività viene privile-

giata soprattutto la comunicazione interpersonale, dedicando ben otto ore al coinvolgimento di 

studenti, specialmente delle scuole di secondo grado (vedi sottostante tabella – Attività “A”). 

Gli Operatori Volontari di SC, a tale proposito, predisporranno articoli, newsletter, comunicati 

stampa e aggiornamenti URL inviati ai partner e agli organi di stampa e, in primo luogo, ai 

partner della comunicazione coinvolti nell’attuazione del progetto. 

Attraverso la redazione di comunicati stampa, l’organizzazione di conferenze stampa e la rea-

lizzazione di newsletter istituzionali, l’UNPLI veicola le informazioni ai mass media, mentre 

attraverso incontri e dibattiti avvicina i giovani al Servizio Civile. Per di più, questi ultimi pos-

sono reperire il materiale informativo non solo presso le sedi attuative del Servizio Civile, ma 

anche presso biblioteche, centri culturali, punti Informagiovani e Uffici per le Relazioni con il 

Pubblico, istituiti dalle Pubbliche Amministrazioni. Lo scopo è quello di trasmettere ai ragazzi 

tutte le notizie utili per intraprendere il percorso formativo e di far comprendere loro l’impor-

tanza del dovere di solidarietà, quello del valore della democrazia e, non ultimo, quello del prin-

cipio di cittadinanza attiva. 

L’UNPLI e le sedi del Servizio Civile mirano particolarmente a rafforzare l’appartenenza terri-

toriale, pianificando, in occasione dei principali eventi, convegni e tavole rotonde in cui coin-

volgere i partner, gli enti e le associazioni presenti sul territorio; attività progettuale che vedrà 

l’impegno dell’organizzazione per altre sei ore (vedi sottostante tabella – Attività “B”). 

Dodici ore, invece, saranno dedicate al coinvolgimento delle scuole con incontri e dibattiti mi-

rati, in particolare, a trasmettere nei giovani la conoscenza ed il ruolo determinante nella società 

del Servizio Civile, a cui questi ragazzi potranno accedere a partire dal diciottesimo anno di età 

(vedi sottostante tabella – Attività “C”). 

Le restanti trenta ore sono state programmate per allestimento stand (per informare e distribuire 

materiali informativi), comunicati stampa, interviste, newsletter e informazioni on line ai partner 

(vedi sottostante tabella – Attività da “D” a “H”). 
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Al fine di ottenere una visione complessiva delle iniziative da intraprendere, è stato ritenuto 

opportuno schematizzare i passaggi fondamentali della campagna di comunicazione. 

 

attività 
istituzioni  

coinvolte  
timing 

Supporto 

 informativo 
ore impegnate 

A) Conferenza stampa 

per far conoscere i 

punti principali del 

bando di selezione 

Partner, 

amministra-

zione regionale 

e comunale 

A partire dal 

terzo mese 

di inizio atti-

vità proget-

tuale 

Comuni-

cati 

stampa e 

cartella 

stampa 

 

8 

B) Convegni e tavole 
rotonde in occa-

sione delle princi-

pali manifestazioni 

Partner,  

enti comunali, 
sovracomunali 

e regionali, 

associazioni 

presenti sul ter-

ritorio 

Nel corso 

dell’anno di 

progetto 

Brochure, 
opuscoli  

e newslet-

ter 

6 

C) Incontri e dibattiti 

presso tutte le 

scuole di secondo 

grado, redazione di 

intese istituzionali 

con i partner etc. 

Istituti scola-

stici, enti vari, 

associazioni 

etc. 

Nel corso 

dell’anno 

scolastico 

Brochure, 

opuscoli  

e newslet-

ter 

12 

D) Allestimento di 
stand per distri-

buire materiale in-

formativo 

Partner,  

enti comunali, 

sovracomunali 
e regionali, as-

sociazioni pre-

senti sul territo-

rio 

Nel corso 
dell’anno di 

progetto 

Brochure, 
opuscoli  

e newslet-

ter 

12 

E) Comunicati 

stampa destinati ai 

media regionali 

Nessuna 

Nel corso 

dell’anno di 

progetto 

Fotografie 

e 

dati stati-

stici 

6 

F) Interviste e spe-

ciali tv e radio re-

gionali 

Amministra-

zione comunale 

e regionale 

Nel corso 

dell’anno di 

progetto 

//////////////// //////////////// 

G) Articoli e speciali 

su “Arcobaleno” 

(House Organ UN-
PLI) 

Nessuna 

Nel corso 

dell’anno di 
progetto 

//////////////// 6 

H) Informazioni on 

line sul sito uffi-

ciale 

Nessuna 

Nel corso 

dell’anno di 

progetto 

//////////////// 6 

TOTALE ORE IMPEGNATE 56 

 tabella n. 20   

 

Per garantire l’efficienza e l’efficacia della campagna di informazione e di sensibilizzazione, 

l’UNPLI e le singole sedi in progetto pianificano le attività promozionali da attuare, utilizzando 

l’ormai funzionale canale informatico, ricorrendo alla posta elettronica o ai social network come 

Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. 
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19) Criteri e modalità di selezione degli Operatori Volontari non verificati in sede di accreditamento 
      

Si rinvia al sistema di selezione dell’UNPLI Nazionale NZ01922 verificato dall’Ufficio in sede 

di accreditamento 

 

 

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti 
 

SI  Si rinvia al sistema di selezione dell’UNPLI Nazionale NZ01922 verificato dall’Uf-

ficio in sede di accreditamento 

 

 

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto  
 

Si rinvia al sistema di monitoraggio dell’UNPLI Nazionale NZ01922 verificato dall’Ufficio in 

sede di accreditamento 

 

 

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti 
 

SI  Si rinvia al sistema di monitoraggio dell’UNPLI Nazionale NZ01922 verificato 

dall’Ufficio in sede di accreditamento 

 

 

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dal 

decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017 
 

  

DIPLOMA DI MATURITÀ 

 

 

24)  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del                                     

progetto  
 

Le associazioni Pro Loco, i Consorzi Pro Loco e il Comitato UNPLI che partecipano al progetto 

prevedono l’investimento di risorse economiche adeguate a sostenere e qualificare la progetta-

zione, la gestione e, in particolare, la formazione specifica degli Operatori Volontari. 

In particolare, per ogni sede è previsto un investimento di € 3.000,00 così ripartito: 

 

▪ € 2.000,00 per risorse tecniche strumentali necessarie alla realizzazione del progetto, ivi 

compresa l’attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile (attrezzature e 

materiale di consumo, supporti informatici, materiale didattico, brochure, locandine, dvd, 

organizzazione e/o partecipazione a seminari, convegni, etc.); 

▪ € 1.000,00 per costi relativi alla formazione specifica e rimborsi spese per viaggi e missioni 

degli Operatori Volontari e degli OLP.  

 

Considerato che il progetto vede coinvolte n. 21 sedi operative, complessivamente le risorse 

finanziare aggiuntive per la sua realizzazione ammontano ad € 63.000          
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25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners) 
 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi progettuali sono stati stipulati accordi con enti non profit, 

enti profit ed enti pubblici, inserendo nel protocollo di intesa le finalità del partner, le principali 

iniziative inerenti al tema progettuale, nonché all’impegno che tale partner assume, specificando 

il tipo di collaborazione, per il raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

 

Enti no-profit 
 

A.G.A.T.A. – ASSOCIAZIONE GUIDE E ACCOMPAGNATORI TURISTICI AUTORIZ-

ZATI DEL FVG  

L’associazione, nell’ambito del progetto di Servizio Civile, si impegna a fornire e mettere a 

disposizione a titolo non oneroso: 

 

• servizio di accompagnamento da parte di esperte guide turistiche autorizzate per visite gui-

date riguardanti le risorse di patrimonio culturale individuate nel progetto; 

• sostegno nella promozione del Bando di Servizio Civile e dei risultati delle azioni progettuali 

attraverso i propri canali di divulgazione online (sito web https://guidefvg.it/). 

 

 

ITINERARIA FVG – ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE AUTORIZZATE PER LA 

REGIONE FVG  

L’associazione, nell’ambito del progetto di Servizio Civile, si impegna a fornire e mettere a 

disposizione a titolo non oneroso: 

 

• Servizio di accompagnamento da parte di esperte guide turistiche autorizzate per visite gui-

date riguardanti le risorse di patrimonio culturale individuate nei progetti 

• Sostegno nella promozione del bando di SC e dei risultati delle azioni progettuali attraverso 

i propri canali di divulgazione online (sito web https://guidefvg.it/ ) 

 

 

ANCI-ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI DEL FRIULI VENEZIA GIU-

LIA 

L’associazione, nell’ambito del progetto di Servizio Civile, si impegna a fornire e mettere a 

disposizione a titolo non oneroso: 

 

• supporto al reperimento delle informazioni necessarie allo sviluppo del progetto, attraverso 

il coinvolgimento di professionisti e di amministratori e funzionari delle amministrazioni lo-

cali;  

• supporto alla realizzazione di visite guidate al patrimonio culturale locale (autorizzazioni 

all’accesso di alcuni beni a gestione comunale, servizio di accompagnamento/guida alle ri-

sorse da parte del personale autorizzato); 

• collaborazione per l’aggiornamento di eventuali dati online esistenti, relativi a beni del patri-

monio culturale locale; 

• messa a disposizione di spazi/locali comunali per la realizzazione di momenti di incontro e 

informazione dedicati alle comunità residenti; 

• -promozione del bando e dei risultati delle azioni progettuali attraverso i propri media carta-

cei e on line. 

 

 

https://guidefvg.it/
https://guidefvg.it/
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ECOMUSEO LIS AGANIS – ECOMUSEO DELLE DOLOMITI FRIULANE 

L’ecomuseo, nell’ambito del progetto di Servizio Civile, si impegna a fornire e mettere a dispo-

sizione a titolo non oneroso: 

 

• messa a disposizione dell’archivio bibliografico e multimediale dell’ecomuseo a fini di stu-

dio e ricerca;  

• consulenza da parte di esperti operatori ecomuseali; 

• servizio di guida da parte di esperti operatori ecomuseali per visite guidate alle cellule eco-

museali; 

• collaborazione per l’aggiornamento di eventuali dati online esistenti e la realizzazione di ma-

teriali promozionali; 

• promozione del bando e dei risultati delle azioni progettuali attraverso i propri media cartacei 

e on line; 

• proposte didattiche riservate alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (la-

boratori didattici, escursioni guidate); 

• disponibilità da parte di esperti operatori ecomuseali a fornire formazione ai Volontari SC in 

merito ai beni culturali oggetto di indagine. 

 

 

 

FONDAZIONE FRIULI 

L’ente no profit, nell’ambito del progetto di Servizio Civile, si impegna a fornire e mettere a 

disposizione a titolo non oneroso:  

 

• supporto per il reperimento di materiali informativi (pubblicazioni in primis) circa il patri-

monio culturale della regione; 

• promozione del bando e dei risultati delle azioni progettuali attraverso i propri canali di di-

vulgazione on e off line;  

• messa a disposizione di strutture e locali (quali sale conferenze) per incontri di promozione 

e formazione. 

 

 

 

 

 

CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 

L’ente, nell’ambito del progetto di Servizio Civile, si impegna a fornire e mettere a disposizione 

a titolo non oneroso: 

 

• messa a disposizione di spazi/aule e collaborazione per la realizzazione di laboratori artistici 

con i Volontari di SC; 

• sostegno nella promozione del bando di SC e dei risultati delle azioni progettuali attraverso 

i propri canali di divulgazione online (sito web http://scuolamosaicistifriuli.it/home/ e canali 

social Facebook e Twitter); 

• messa a disposizione, qualora disponibile, di personale qualificato per la formazione dei Vo-

lontari di SC. 
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Enti profit 

 
Agenzia ABACO VIAGGI SRL – TOUR OPERATOR 

L’agenzia, nell’ambito del progetto di Servizio Civile, si impegna a fornire e mettere a disposi-

zione a titolo non oneroso: 

 

• supporto tramite i propri archivi e il proprio personale nella realizzazione di materiali pro-

mozionali e itinerari turistici locali; 

• supporto nell’organizzazione di visite guidate ai beni culturali oggetto di studio del progetto 

di Servizio Civile; 

• supporto alla promozione del bando e delle attività progettuali attraverso il proprio sito web 

e i propri canali di comunicazione on e offline. 

 

 
IL FRIULI SRL 

La testata regionale, nell’ambito del progetto di Servizio Civile, si impegna a fornire e mettere 

a disposizione a titolo non oneroso: 

 

• supporto da parte di giornalisti professionisti dell’ente nella stesura di comunicati e articoli 

redazionali;  

• promozione del bando e delle attività progettuali attraverso la pubblicazione e veicolazione 

delle info sia off line attraverso la propria testata che on line, sulla pagina web www.ilfriuli.it 

e attraverso i canali social Facebook e Twitter. 

 

 

 

EDITRICE LA VITA CATTOLICA SRL 

La testata regionale, nell’ambito del progetto di Servizio Civile, si impegna a fornire e mettere 

a disposizione a titolo non oneroso: 

 

• supporto da parte di giornalisti professionisti dell’ente nella stesura di comunicati e articoli 

redazionali;  

• promozione del bando e delle attività progettuali attraverso la pubblicazione e veicolazione 

delle info sia off line attraverso la propria testata che on line, sulla pagina web www.lavita-

cattolica.it e attraverso i canali social Facebook, Twitter e Youtube. 

 

 

 

RADIO SPAZIO 103 SRL 

L’emittente radiofonica regionale, nell’ambito del progetto di Servizio Civile, si impegna a for-

nire e mettere a disposizione a titolo non oneroso: 

 

• messa a disposizione di spazi radiofonici per interviste dal vivo con i Volontari SC ai fini 

della promozione del progetto;  

• promozione del bando e delle attività progettuali attraverso la pubblicazione e veicolazione 

delle info attraverso i propri canali di comunicazione off (spot radiofonici) e online (sito web 

www.radiospazio103.it e social, Facebook e canale Youtube). 
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TELEFRIULI SRL 

L’emittente televisiva regionale, nell’ambito del progetto di Servizio Civile, si impegna a fornire 

e mettere a disposizione a titolo non oneroso: 

 

• messa a disposizione di opportuni spazi all’interno del palinsesto dell’emittente televisiva 

regionale per ospitare i giovani Volontari SC e presentare i progressi del progetto di Servizio 

Civile in corso;  

• supporto nella promozione del bando e delle attività progettuali attraverso la veicolazione 

delle informazioni con i propri canali di comunicazione (programmi in palinsesto, TG FVG, 

sito web www.telefriuli.it, social network Facebook e canale Youtube). 

 

 

Amministrazioni / enti pubblici 
 

ERPAC. ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA RE-

GIONE AUTONOMA FVG  

L’ente pubblico, nell’ambito del progetto di Servizio Civile, si impegna a fornire e mettere a 

disposizione a titolo non oneroso: 

 

• messa a disposizione delle informazioni online contenute nel data base e archivi del SIRPAC 

(Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale) e nella Carta dei Beni Culturali;  

• consulenza circa il censimento dei beni museali da parte di esperti del Servizio musei e ar-

chivi storici;  

• supporto professionale da parte di esperti del Servizio catalogazione, formazione e ricerca 

per l’attività di studio, la ricerca bibliografica e digitalizzata, l’approfondimento legislativo 

in materia di beni culturali; 

• concessione autorizzazioni per accesso sedi museali, espositive e dimore storiche di compe-

tenza regionale; 

• supporto da parte di figure professionali esperte afferenti al Servizio di promozione, valoriz-

zazione e sviluppo del territorio per la realizzazione di nuovi materiali promozionali e 

nell’aggiornamento dei dati informatizzati;  

• sostegno nella promozione del bando e dei risultati delle azioni progettuali attraverso i propri 

canali social di divulgazione online (Facebook, Instagram, Twitter, canale Youtube); 

• disponibilità da parte di figure professionali esperte in tutela dei beni di patrimonio culturale 

(materiale e immateriale) della Regione ad effettuare della formazione rivolta ai Volontari di 

SC. 

 

 

 

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

 
 

I giovani Operatori Volontari, così come citato al box 9.3, parteciperanno alle quotidiane attività 

istituzionali dell’ente ed avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti 

nelle sedi di attuazione. 

In coerenza con gli obiettivi descritti (box 8) e le attività previste per il raggiungimento degli 

obiettivi del progetto (box 9.1), si riportano di seguito le risorse tecniche e strumentali che cia-

scun ente attuatore metterà a disposizione:  
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Attività 

 

Strumenti e risorse tecniche messe a disposizione 

da ciascun ente attuatore 

Individuazione territorio, tipo-

logie di risorse afferenti l’arte e 

l’artigianato locali, metodolo-

gia di raccolta e catalogazione 
delle risorse; predisposizione 

strumenti di ricerca; inoltro ri-

chieste autorizzazione per ac-
cesso database e archivi 

 

- n. 1 postazione operativa dedicata (sedia, piano, PC); 

- connessione rete Internet e utilizzo posta elettronica; 

- n. 1 telefono fisso; 

- n. 1 stampante; 
- n.1 fotocopiatrice e scanner; 

- n.1 schedario; 

- materiali di cancelleria (classificatori, carta, penne, 
matite, notes, cucitrice etc.); 

- utilizzo mailing list e rubrica telefonica. 

Ricerca bibliografica, archivi-

stica e online; consultazione da-
tabase e archivi pubblici e pri-

vati; colloqui e incontri presso 

enti partner, enti e associazioni 
locali; contatti con la comunità 

locale e gli istituti scolastici del 

luogo per raccolta contributi in-
formativi; analisi dati esistenti 

(pagine web, materiali cartacei, 

materiali e dispositivi multime-

diali…) 

- n. 1 postazione operativa dedicata (sedia, piano, PC); 

- connessione rete Internet e utilizzo posta elettronica; 
- n. 1 telefono fisso; 

- n. 1 telefono mobile qualora in dotazione dell’ente; 

- n. 1 stampante; 
- n.1 fotocopiatrice e scanner; 

- n.1 schedario; 

- materiali di cancelleria (classificatori, carta, penne, 
matite, notes, cucitrice etc.); 

- utilizzo mailing list e rubrica telefonica; 

- automezzi pubblici e/o privati per raggiungere sedi 

enti collaboratori e archivi storici; 
- moduli di autorizzazione trattamento dati personali  

  da compilare;  

- materiali promozionali (brochure, mappe, cartine stra-
dali, video, audioguide, archivi fotografici etc.) per la 

consultazione; 

- registratori e microfoni. 

Progettazione e realizzazione 
“esperienze culturali” legate 

alle espressioni dell’arte e 

dell’artigianato locali (contatti 
con enti gestori per autorizza-

zioni, appuntamenti e interviste; 

realizzazione visite guidate, la-

boratori didattici, escursioni, re-
portage fotografici, reportage 

video, etc.) 

 

- n. 1 postazione operativa dedicata (sedia, piano, PC); 
- connessione rete Internet e utilizzo posta elettronica; 

- n. 1 telefono fisso; 

- materiali di cancelleria (classificatori, carta, penne, 
matite, notes, cucitrice etc.); 

- utilizzo mailing list e rubrica telefonica; 

- automezzi pubblici e/o privati per raggiungere siti e 

sedi di realizzazione;  
- macchina fotografica e/o videocamera qualora già in 

dotazione dell’ente; 

- registratori e microfoni. 

Potenziamento e attuazione pro-

mozione delle risorse artigianali 

e artistiche “esperienziate”: ag-

giornamento siti web Pro Loco 
e istituzionali, aggiornamento 

contenuti pagine e profili social; 

creazione brochure, pubblica-
zioni, materiali multimediali 

promozionali; allestimento mo-

stre fotografiche e artistiche; 
progettazione segnaletiche; la-

boratori didattici artigianali a 

tema; formazione per giovani 

delle scuole 
 

- n. 1 postazione operativa dedicata (sedia, piano, PC); 

- connessione rete Internet e utilizzo posta elettronica; 

- utilizzo programmi di grafica; 

- n. 1 telefono fisso; 
- n. 1 telefono mobile qualora in dotazione dell’ente; 

- n. 1 stampante; 

- n.1 fotocopiatrice e scanner; 
- n.1 schedario; 

- materiali di cancelleria (classificatori, carta, penne, 

matite, notes, cucitrice etc.); 
- utilizzo mailing list e rubrica telefonica; 

- automezzi pubblici e/o privati per raggiungere le sedi 

degli incontri. 
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Attività di divulgazione e pro-

mozione del progresso delle at-
tività progettuali; attività di co-

municazione per promozione 

delle risorse artigianali e artisti-

che individuate  
 

 

- n. 1 postazione operativa dedicata (sedia, piano, PC); 

- connessione rete Internet e utilizzo posta elettronica; 

- n. 1 telefono fisso; 
- n. 1 telefono mobile qualora in dotazione dell’ente; 

- n. 1 stampante; 

- n.1 fotocopiatrice e scanner; 

- n.1 schedario; 
- materiali di cancelleria (classificatori, carta, penne, 

matite, notes, cucitrice etc.); 

- utilizzo mailing list e rubrica telefonica. 

Attività di sensibilizzazione 

delle comunità residenti e dei 

giovani in età scolare (scuola 

secondaria di primo e secondo 
grado) rispetto agli obiettivi del 

progetto e al ricco patrimonio 

culturale del loro territorio, con 
particolare riferimento alle 

espressioni dell’artigianato lo-

cale e dell’arte 

 
 

- n. 1 schermo per proiezione;  

- n. 1 videoproiettore; 

- n. 1 lavagna a fogli mobili; 

- n. 1 lettore DVD; 
- materiale didattico; 

- microfoni; 

- automezzi pubblici e/o privati per raggiungere le sedi 
di incontro;  

- n. 1 postazione operativa dedicata (sedia, piano, PC); 

- connessione rete Internet e utilizzo posta elettronica; 

- n. 1 telefono fisso; 
- n. 1 telefono mobile qualora in dotazione dell’ente; 

- n. 1 stampante; 

- n. 1 fotocopiatrice e scanner; 
- postazioni per punti informativi SC nel corso di eventi 

e manifestazioni (stand/gazebo, impianto di illumina-

zione, tavolo di appoggio, materiali di consumo…). 
      

     tabella n. 21 

 

 

          CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

27)  Eventuali crediti formativi riconosciuti 

- 

 

28)  Eventuali tirocini riconosciuti  
      

- 

 

29) Attestazioni delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 

servizio utili ai fini del Curriculum Vitae 
 

L’U.N.P.L.I. - Unione Nazionale Pro Loco d’Italia attesterà le competenze acquisite dagli ope-

ratori volontari in Servizio Civile attraverso attestati specifici rilasciati dai seguenti enti terzi 

(vedi lettere di impegno allegate): 

 

 C.R.E.S.M. (Centro Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione) – Società Coope-

rative Sociali Ente di Formazione professionale in ambito turistico-culturale con sede in 

Gibellina (TP) – Partita IVA 01743960815; 
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 Euroconsulenza - Ente di formazione ed aggiornamento professionale, di promozione at-

tività culturali, organizzazione e gestione progetti in favore dei giovani con sede in Catania 

– Partita IVA 03838240871; 

 

I volontari in Servizio Civile, attraverso la partecipazione al progetto, acquisiranno le seguenti 

competenze: 

 

▪ le conoscenze acquisite attraverso la formazione generale, ad es.: la conoscenza dell’ente; 

l’obiezione di coscienza; la normativa vigente e la carta di impegno etico, etc. 

 

▪ le conoscenze acquisite attraverso il modulo della formazione specifica sui rischi connessi 

all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.; 

 

▪ le conoscenze e le capacità maturate attraverso lo svolgimento del Servizio Civile, come la 

conoscenza dell’ente e del suo funzionamento, legato al vasto mondo del “non profit” e del 

Terzo Settore, la conoscenza dell’area d’intervento del progetto, una migliore conoscenza del 

territorio in cui si realizza il progetto e la capacità di gestione del tempo in relazione all’orario 

di servizio. 

 

▪ le competenze sociali e civiche, di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente 

(2006/962/CE):  

o comunicazione nella madrelingua;  

o comunicazione nelle lingue straniere;  

o  competenza digitale;  

o imparare a imparare;  

o competenze sociali e civiche;  

o consapevolezza ed espressione culturale; 

 

▪ Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e intercultu-

rali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare 

in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società 

sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La compe-

tenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 

conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione 

attiva e democratica. 

 

▪ Ulteriori competenze che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare durante lo svolgi-

mento del servizio, attraverso la realizzazione delle specifiche attività del progetto (ci si rife-

risce a quelle elencate al punto 9.3 del progetto): imparare ad imparare, progettare, comu-

nicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, 

individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione.  

 

▪ Competenze acquisite durante la formazione specifica, quali: capacità di raccolta docu-

mentale e relativa elaborazione per un’ottimale gestione delle risorse culturali ed ambientali 

del territorio; sensibilità mediatica e conoscenze necessarie per l'elaborazione di rassegne 

stampa tematiche, comunicazione interna ed esterna anche attraverso i social network, realiz-

zazione e gestione sito WEB; conoscenze teoriche e pratiche sui sistemi informatici e sulle 
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modalità operative Windows e office; utilizzo delle strumentazioni d’ufficio anche per classi-

ficazione e archiviazione documenti; conoscenze per l’implementazione delle attività e stru-

menti per un’efficace promozione e valorizzazione dei beni tangibili e intangibili.  
 

 

 

         FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

30)  Sede di realizzazione     
      

     

Sede individuata per la formazione generale:  

 

SEDE  LOCALITÀ INDIRIZZO 

Comitato Regionale Del 

Friuli-Venezia Giulia 

Dell’UNPLI (Sede Capo-

fila Di Progetto) 

Codroipo Villa Manin Di Passariano 

 

La formazione generale viene organizzata e gestita dal responsabile regionale di competenza.  

La rendicontazione sarà quindi disponibile presso la relativa sede.  

Eventuali variazioni di sede rispetto a quella indicata saranno doverosamente registrate. 

 

 

31) Modalità di attuazione 
      

 

Ai formatori accreditati si potranno aggiungere esperti esterni (formatori, i cui dati saranno ri-

portati sul registro della formazione generale, unitamente al curriculum vitae) con i titoli e le 

esperienze necessarie per garantire una formazione valida dal punto di vista scientifico e meto-

dologico, con l’obiettivo, sempre presente, di accrescere le conoscenze degli Operatori Volon-

tari, utili non solo per l’anno di Servizio Civile ma anche per la loro vita futura. 

La formazione sarà effettuata in ingresso per consentire ai giovani Operatori di conoscere gli 

aspetti etici e giuridici del Servizio Civile, la sua funzione di difesa della Patria e, nello specifico, 

di “difesa civile non armata e non violenta”. 

La finalità generale della formazione è quella di fornire a questi ragazzi l’opportunità per leggere 

e riflettere sul significato della propria scelta ed esperienza di Servizio Civile come esperienza 

di cittadinanza attiva e responsabile. 

A prescindere dai momenti formativi “ufficiali”, nel corso dell’anno gli Operatori Volontari sa-

ranno seguiti costantemente nella formazione per gli ambiti dei beni culturali, dell’uso degli 

strumenti informatici e del web, nella conoscenza della gestione amministrativa, nella realizza-

zione di reti di rapporti relazionali, etc. 

Nella fase conclusiva è previsto un momento finale di verifica sul lavoro svolto, finalizzato a 

rilevare gli apprendimenti, il gradimento da parte degli Operatori Volontari ed il livello di ri-

spondenza alle aspettative iniziali. 

 

 

  

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti 
 

 

SI 
 Si rinvia al sistema di formazione dell’UNPLI nazionale NZ01922 verificato 

dall’UNSC in sede di accreditamento 
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33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste    
 

 

La formazione generale dei Volontari viene attuata nel rispetto delle Linee guida per la for-

mazione generale dei giovani in Servizio Civile, approvate con Decreto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri n. 160 del 19/07/2013.  

Essa avverrà con l’apporto di formatori accreditati al Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

Civile, in base alle loro conoscenze e specifiche competenze riguardo agli argomenti previsti.  

Per alcuni moduli formativi sono previsti, come già citato al box 31, interventi di Esperti affian-

cati sempre in aula dai formatori dell’UNPLI. 

La formazione generale sarà erogata entro il 180° giorno dall’avvio del progetto.  

All’inizio dei corsi sarà somministrato agli Operatori Volontari un Questionario di Ingresso; al 

termine del ciclo formativo verrà somministrato un test di autovalutazione (post-test formativo). 

La metodologia prevista mira essenzialmente al coinvolgimento diretto dei soggetti da formare. 

Saranno quindi utilizzati metodi non direttivi (suscitare motivazioni e auto-motivazioni) e con 

alto grado di interazione per consentire la partecipazione condivisa sugli argomenti e sui conte-

nuti della formazione. 

Nel pieno rispetto delle “linee guida per la formazione generale dei giovani in Servizio Civile 

volontario”, la metodologia sarà, pertanto, attiva, anche se nella progettazione articolata delle 

singole lezioni, laddove necessario, si farà ricorso anche alla classica e tradizionale lezione fron-

tale. 

Il formatore fornirà ai Volontari le motivazioni necessarie ad attivare uno spirito di gruppo che 

consenta di recepire in pieno il senso di solidarietà e l’importanza della condivisione e della 

convivenza tra giovani, alla base della cultura del volontariato. 

 

In sintesi, la formazione generale sarà somministrata come riportato nella tabella sottostante:  
 

(per i contenuti dettagliati si fa riferimento a quanto indicato successivamente alla voce 34) 

MONTE ORE 

FORMAZIONE 

GENERALE 
 

LEZIONI 

FRONTALI 

ore              percen-

tuale 

DINAMICHE  

DI GRUPPO 
 

      ore             

percentuale 

FORMAZIONE  

A DISTANZA 
 

    ore            

percentuale 

42  

 

13 30,9 

% 
17 40,5 

% 
12 28,6 % 

 

tabella n. 22 

 

Lezioni frontali 

Il momento di formazione d’aula tradizionale (max n. 25 unità per aula) prevede sia la trasmis-

sione di contenuti didattici secondo funzioni e ruoli acquisiti e consolidati da docenti e discenti, 

sia momenti interattivi grazie allo spazio riservato al confronto e alla discussione tra i parteci-

panti, per fare in modo che tale processo non si limiti a mera illustrazione di contenuti.  

I/le formatori/formatrici si avvarranno di esperti della materia trattata; i nominativi degli esperti 

saranno indicati nei registri della formazione a cui verranno allegati i Curricula Vitae che sa-

ranno resi disponibili per ogni richiesta del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile.  
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Dinamiche non formali 

Si attiveranno dinamiche di gruppo tese a valorizzare le singolarità degli Operatori Volontari 

che, una volta inserite nel contesto complessivo del gruppo, diventeranno patrimonio generale e 

parametro di valutazione della crescita singolare e collettiva.  

Anche in questo caso il numero dei partecipanti per gruppo sarà max di n. 25 unità. La filosofia 

portante di questa attività formativa sarà imperniata sull’idea di puntare in modo deciso alla 

condivisione di esperienze al fine di far acquisire ai Volontari consapevolezza, coscienza del 

proprio ruolo e delle proprie attitudini; si eviterà in tal modo di trasmettere unidirezionalmente 

concetti e si svilupperà una relazione orizzontale di tipo interattivo, in cui i Volontari ed il for-

matore sviluppano insieme conoscenze e competenze. 

Si forniranno, quindi, laddove possibile, risposte ai problemi sollevati dai giovani Volontari, ma 

più di tutto si cercherà di attivare competenze. 

Particolare attenzione sarà posta alle tematiche del T-group e dell’esercitazione, dei giochi di 

ruolo e dell’outdoor training e, in via più generale, alle tecniche di apprendimento dei tipi di 

esperienze riconducibili alla formazione alle relazioni in gruppo e di gruppo. 

 

Formazione a distanza 

Sarà utilizzato un sistema software adeguato con una piattaforma e-learning che permetterà la 

gestione a distanza di corsi di formazione, su più classi, monitorati da appositi tutor, esperti e 

formatori generali accreditati UNSC. Tali percorsi formativi saranno integrati da test, esercita-

zioni e simulazioni on-line. 

La piattaforma prevede il costante monitoraggio dell’interazione dei giovani Volontari nei vari 

forum, fornirà strumenti di comunicazione intergruppo e la pubblicazione dei dati.  

In particolare, consentirà la tracciabilità dei percorsi didattici; permetterà di fruire di materiali 

didattici multimediali (slides, schede tecniche) e non (consultazione di materiale cartaceo, di-

spense, etc.). Particolare attenzione si avrà nella distribuzione di materiale didattico e dispense; 

a tale proposito verrà utilizzato il materiale fornito dall’Ufficio arricchito e integrato da materiale 

prodotto da quest’Ente, soprattutto materiale attinente alle competenze territoriali che l'ente di 

Servizio Civile accreditato UNSC e assegnatario di Volontari svolgerà sul territorio, ovvero: 

conservazione e promozione dei beni culturali, promozione dei territori e delle tradizioni. 

La piattaforma, inoltre, garantirà momenti di apprendimento collaborativo, permettendo ai cor-

sisti di intervenire sui contenuti e di essere abilitati a servizi di comunicazione in rete quali 

un forum-newsgroup, all'interno del quale il sistema prevede anche interazione diretta con il do-

cente-tutor attraverso servizi di messaggistica istantanea. 

 

Metodologia 

La formazione prevede percorsi formativi secondo la scansione modulare prevista dalle citate 

linee guida: un percorso logico che accompagna i giovani Operatori Volontari nel mondo del 

Servizio Civile. 

Tutti i percorsi saranno modulati per gruppi di 25 unità per aula, le metodologie didattiche 

adottate per la formazione generale, che prevede n. 42 ore di lezione, saranno ripartite in lezioni 

frontali per una percentuale pari al 30,9% del monte ore totale, in lezioni gestite secondo dina-

miche non formali per una percentuale del 40,5% del monte ore totale e in formazione a distanza 

per il restante 28,6%. 

Tali percorsi saranno finalizzati a rendere il Volontario protagonista della formazione attraverso 

una partecipazione responsabile, secondo le seguenti metodologie: 

✓ lezioni frontali: momento di formazione d’aula tradizionale, prevedono sia la trasmis-

sione di contenuti didattici secondo funzioni e ruoli acquisiti e consolidati da docenti e 

discenti, sia momenti interattivi grazie allo spazio riservato al confronto e alla discus-

sione tra i partecipanti; 

✓ proiezioni video: hanno lo scopo di rafforzare la comunicazione ed agevolare gli ap-

prendimenti;  
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✓ simulazioni in aula: sono destinate alla trasmissione di tecniche e strategie operative; 

✓ lavori di gruppo: verranno realizzati in ambiti regionali dei seminari di studio e appro-

fondimento tematico degli aspetti generali finalizzati all’apprendimento di sistemi di la-

voro in team e allo sviluppo della propensione alla collaborazione fra gli Operatori Vo-

lontari; le tecniche utilizzate comprendono la sinottica e il metodo dei casi, il T-group e 

l’esercitazione, i giochi di ruolo e l’outdoor training;  

✓ brainstorming: tecnica per far riflettere, raccogliere più idee, più dati possibili sull’atti-

vità in essere; 

✓ colloqui personali: mirati ad approfondire particolari aspetti e risolvere eventuali pro-

blematiche; 

✓ formazione a distanza: i giovani Operatori Volontari potranno accedere al percorso for-

mativo, sotto il controllo dei Tutor, attraverso un’area dedicata e realizzata ad hoc all’in-

terno del sito www.serviziocivileunpli.net; la piattaforma sarà basata su sistema opera-

tivo MS Windows XP Server e utilizzerà database Microsoft SQL Server 2005 e linguag-

gio Microsoft Net con contenuti disponibili a seconda della connessione dell’utente. In 

particolare, saranno consultabili interi corsi in formato video (QuickTime) e in formato 

eBook (PDF), chat per discussioni in tempo reale sia pubbliche che private, forum, new-

sgroup e test di auto apprendimento e valutazione e counselling a distanza con i forma-

tori; 

✓ test e questionari di valutazione: destinati a verificare il grado di assimilazione dei con-

cetti. 

 

I docenti potranno avvalersi dell’utilizzo di strumentazioni didattiche di diverso tipo, quali ad 

esempio: 

 

- PC e connessione Internet; 

- videoproiettore; 

- lettore DVD; 

- lavagna a fogli mobili. 

 

Ai partecipanti verranno forniti dispense e supporti didattici per consentire la massima compren-

sione dei concetti trasmessi e favorire gli opportuni approfondimenti. 

 

 

 

34) Contenuti della formazione   
 

Saranno trattati i contenuti previsti da una serie di moduli raggruppati in tre macro-aree, così 

come di seguito riportato: 

 

1- “VALORI E IDENTITÀ DEL SERVIZIO CIVILE” 

 

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo                                                                                                      

I Volontari in Servizio Civile verranno formati sulle seguenti tematiche:                                                                          

- introduzione alla formazione generale;                                                                                                                                               

- motivazioni, attese, obiettivi individuali dell’anno di Servizio Civile; 

- il gruppo come luogo di formazione e apprendimento. 

 

1.2 Dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile                                                                                                                                     

Partendo dalla presentazione delle Leggi n. 772/72, n. 230/98 e n. 64/2001, si tratteranno, 

in particolare: 

- la storia del Servizio Civile e dell’obiezione di coscienza; 

- i fondamenti istituzionali e culturali del Servizio Civile;   
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- le affinità e le differenze tra il Servizio Civile e l’obiezione di coscienza; 

- i principi fondamentali della Costituzione italiana e le diverse forme di partecipazione 

attiva. 
 

1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non violenta                                                              

1.3.a Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed 

attività alternativi a quelli militari. Saranno, in particolare, illustrati i contenuti delle sen-

tenze della Corte Costituzionale nelle quali è stato dato a tale concetto un contenuto ampio 

e dettagliato; 

1.3.b Partendo da alcuni cenni storici di difesa popolare non violenta, si passerà alla Di-

chiarazione Universale dei Diritti Umani, gestione e trasformazione non violenta dei con-

flitti, operazioni di polizia internazionale, concetti di peacekeeping, peace-enforcing e 

peace-building.   
                                                                                                                                              

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico                                                                                                      

Sarà data lettura della Carta Etica e verranno illustrate le normative che regolano il sistema 

del Servizio Civile. Si evidenzierà, altresì, l’importanza della sottoscrizione della Carta di 

impegno etico da parte del legale rappresentante dell’Ente. 

 

2 - “LA CITTADINANZA ATTIVA” 

2.1 La formazione civica - In questo modulo saranno evidenziati i principi fondamentali della 

Costituzione italiana (diritti e doveri, organizzazione dello Stato italiano). Particolare ri-

salto sarà riservato all’organizzazione delle Camere e all’iter di formazione delle leggi. Si 

illustrerà, altresì, il percorso che lega l’educazione civica alla cittadinanza attiva. 

2.2 Le forme di cittadinanza - Riprendendo il concetto di formazione civica, verranno illu-

strate le forme di partecipazione, individuali e collettive, che possono essere attuate dal 

cittadino, in un’ottica di cittadinanza attiva. 

2.3 La Protezione Civile - In tale modulo sarà evidenziato lo stretto rapporto tra la difesa della 

Patria, come difesa dell’ambiente, del territorio, delle popolazioni e la Protezione Civile. 

Saranno illustrate le norme di comportamento da seguire nella gestione di emergenze; in-

terventi di primo soccorso.  

2.4 La rappresentanza dei Volontari nel Servizio Civile - Considerato che i Volontari, du-

rante l’anno di Servizio Civile, potranno candidarsi alle Elezioni per i rappresentanti regio-

nali e nazionali dei Volontari in SC, sarà illustrata tale possibilità e la responsabilità che 

comporta tale incarico. 

 

3 - “IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE” 

3.1 Presentazione dell’Ente                                                                                                                               Serve 

a far conoscere ai Volontari il contesto in cui dovranno operare nell’arco di un anno, nello 

specifico:                                                                                                                                         - 

la nascita dell’UNPLI, lo Statuto, la “mission” e le finalità prevalenti;                                              

- contesto territoriale dove operano le associazioni Pro Loco;                                                                                                   

- destinatari delle attività;  

  - organigramma e le diverse figure professionali con le quali il giovane in SC dovrà rap-

portarsi. 
 

3.2 Il lavoro dei progetti                                                                                                                       Questo 

modulo illustrerà il metodo della progettazione nelle sue articolazioni e in particolare:  
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- il processo della progettazione;                                                                                                    - 

il progetto di Servizio Civile;  

- la Swot Analysis come strumento di valutazione progettuale. 

 

3.3 L’organizzazione del Servizio Civile e le sue figure                                                                             

Vengono portate a conoscenza del Volontario tutte le figure professionali che operano 

all’interno del progetto (OLP, RLEA laddove previsto, Formatori, altri Volontari, ...) e 

all’interno dello stesso ente per il raggiungimento degli obiettivi progettuali.  

 

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e Volontari del Servizio Civile                                               In 

questo modulo verrà presentato ed illustrato ai Volontari il “Prontuario concernente la di-

sciplina dei rapporti tra enti e Volontari del SC” in tutti i suoi punti. 
 

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti                                                                  

Vengono illustrate le strategie necessarie per comunicare in modo efficace all’interno di un 

gruppo e per gestire in modo positivo il conflitto. 
 

 

 

35) Durata  
 

 

42 ore 

Tutte le ore di formazione dichiarate saranno erogate entro il 180° giorno di servizio, così come 

riportato al box 33 e al box 9.2 (Diagramma di Gantt) 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI 

OPERATORI VOLONTARI 

 

36) Sede di realizzazione 
      

 

La formazione specifica si realizzerà presso ciascuna sede di attuazione progetto. 

Alcuni moduli si terranno presso sedi regionali (o, comunque, a cura del Comitato UNPLI di 

competenza), utilizzando i formatori specifici inseriti nei box 38 e 39. 

In particolare, il modulo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, organizzato dal Comitato Regionale 

di competenza, si terrà in contemporanea allo svolgimento della formazione generale e, pertanto, 

nella stessa sede di cui al box 30, con un modulo separato.  

 

Nella tabella che segue sono riportati i dati sulle sedi coinvolte nella formazione specifica: 
  

 ENTE LOCALITÀ INDIRIZZO 

1 PRO LOCO   AQUILEIA AQUILEIA PIAZZA CAPITOLO, 4 

2 PRO LOCO AVIANO AVIANO PIAZZALE DUOMO, 13 

3 PRO LOCO CASARSA 
CASARSA 

DELLA DELIZIA 
VIA M. ZATTI, 1 

4 

COMITATO REGIONALE 

DEL FRIULI VENEZIA 

GIULIA DELL’UNPLI 
 

CODROIPO 
VILLA MANIN DI PASSA-

RIANO 
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5 
PRO LOCO  

CORDOVADO 
CORDOVADO 

VIA BATTAGLIONE GE-

MONA, 23 

6 
PRO LOCO CASTRUM 

CARMONIS 
CORMÒNS VIA MATTEOTTI, 26 

7 
PRO LOCO FOGLIANO 

REDIPUGLIA 

FOGLIANO  

REDIPUGLIA 
VIA TERZA ARMATA, 37 

8 PRO LOCO LATISANA LATISANA VIA ROCCA, 6 

9 PRO LOCO MANZANO MANZANO PIAZZA DELLA REPUB-
BLICA, 25 10 PRO LOCO MOGGESE MOGGIO UDINESE PIAZZETTA PERTINI, 5 

11 

PRO LOCO COMUNITÀ 

DI MORTEGLIANO,  

LAVARIANO E  

CHIASIELLIS 

MORTEGLIANO PIAZZA VERDI, 13 

12 
PRO LOCO PASIAN DI 

PRATO 
PASIAN DI PRATO VIA MISSIO, 6 

13 PRO LOCO PORDENONE PORDENONE P.LE XX SETTEMBRE, 11/A – 

11/B 
14 PRO LOCO POZZUOLO 

POZZUOLO DEL 

FRIULI 
VIA V° NOVARA 

15 PRO LOCO SACILE SACILE VIALE ZANCANARO, 4 

16 
PRO LOCO SAN  

DANIELE 

SAN DANIELE DEL 

FRIULI 
VIA ROMA, 3 

17 

PRO LOCO NEDIŠKE 

DOLINE-VALLI DEL 
 NATISONE 

SAN PIETRO AL 

NATISONE 

VIA ARENGO DELLA SLA-

VIA, 1 

18 PRO LOCO SESTO 
SESTO AL  

REGHENA 
PIAZZA CASTELLO, 4 

19 
PRO LOCO  

SPILIMBERGO 
SPILIMBERGO PIAZZA DUOMO, 1 

20 
PRO LOCO TRAMONTI 

DI SOPRA 

TRAMONTI DI  

SOPRA 
VIA VILLAGGIO 6 MAGGIO, 3 

21 PRO LOCO TRIESTE TRIESTE 
VIALE XX SETTEMBRE, 42 / 
PIAZZA UNITÀ D’ITALIA, 4 

 

tabella n. 23 

 

Eventuali variazioni di sede rispetto a quella indicata saranno doverosamente registrate. 

 

 

 

37) Modalità di attuazione 
      

 

La formazione sarà effettuata in proprio dalle Pro Loco e dal Comitato UNPLI, utilizzando for-

matori e volontari dell’Ente in possesso di competenze, titoli ed esperienze specifiche come evi-

denziato ai box n. 38 e 39, affiancati dall’Operatore Locale di Progetto. 

 

Il percorso formativo, sarà costituito da una fase introduttiva, volta alla conoscenza dei valori 

e dei principi ispiratori del Servizio Civile, dell’Ente (Pro Loco – UNPLI), del contesto territo-

riale e dell’area di intervento del progetto. 

 

Seguirà una fase di formazione specifica su argomenti attinenti alle attività progettuali; ciò al 

fine di inculcare nel Volontario quelle informazioni sufficienti per collaborare attivamente nelle 

varie azioni ed attività previste dal progetto. 
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Il percorso formativo, previsto in 72 ore, verrà erogato nella misura del 70% entro i primi 90 

giorni e il restante 30% nei primi 270 giorni. 

 

In questo percorso l’OLP rappresenta il primo formatore; egli per la sua esperienza formativa 

sarà coinvolto in azioni tese a garantire il trasferimento del proprio Know-how agli Operatori 

Volontari e a facilitare il corretto approccio a tutte le operazioni tecniche/operative. In partico-

lare, avrà il compito di seguire e adeguare l’esperienza formativa dei giovani Volontari alle ne-

cessità imposte dal progetto e di essere maestro nell’insegnamento del “saper fare” e, soprattutto, 

del “saper essere”. 

 

Nei primi giorni di servizio gli Operatori Volontari riceveranno dall’OLP le nozioni preliminari 

sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro (di cui al D. Lgs. 81/08) connesse alle attività del 

progetto, lasciando che la formazione, secondo i contenuti di cui al modulo 3 (box 41) “Rischi 

e sicurezza”, sia effettuata da formatore specifico i cui dati anagrafici e competenze specifiche 

sono riportate al box 39. 

 

È previsto un monitoraggio dell’attività di formazione specifica con la somministrazione di un 

modulo di rilevamento fornito da UNPLI SC e distribuito a tutti gli Operatori Volontari. Tale 

modulo, compilato e sottoscritto dai ragazzi e dagli OLP di riferimento, sarà utilizzato per valu-

tare la formazione effettuata e la congruità con quanto determinato a livello progettuale oppure 

l’eventuale scostamento rilevato. Dalla lettura e dall’analisi dei dati si potranno continuare le 

azioni programmate (in caso di congruità) oppure si programmeranno azioni di correzione per 

eliminare gli scostamenti e riportare l’attività formativa specifica nel naturale programma pre-

ventivato.  

 

Anche per tale attività si farà ricorso agli esperti del sistema di monitoraggio regolarmente ac-

creditati in UNSC.  

 

In caso di formatori non presenti nel seguente elenco, sarà cura della sede di progetto acquisire 

i rispettivi curricula, trattenerne in sede il documento originale e inviare una copia alla sede 

nazionale dell’UNPLI SC. 

 

Ogni sede di progetto avrà cura di registrare accuratamente le ore di formazione specifica, i 

formatori e gli argomenti trattati (modulo in uso presso ogni sede di progetto). 

 

 

 

38) Nominativo/i e dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in 

           relazione ai singoli moduli 
      

Dati anagrafici del 

formatore specifico 

Competenze/esperienze specifiche Modulo  

formazione 

AGOSTINIS  
STEFANIA 

San Daniele del Friuli, 

16/12/1977 
(FORM. SPEC.) 

Master di II livello in ‘Insegnare in lingua friulana’, 
laurea in conservazione dei beni culturali, esperienza 

lavorativa nel settore della pubblica amministrazione 

e nel settore del turismo, competenze specifiche in le-
gislazione dei beni culturali e ambientali e in norma-

tiva nazionale e regionale sul turismo, esperienza 

nell’attività di front e back office Ufficio Turistico, 
nell’organizzazione di eventi di promozione culturale 

e nella progettazione di materiali informativi; espe-

rienza di volontariato e di impiego amministrativo nel 

mondo  Pro Loco 

Moduli 6, 7 e 

9 
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ANTONAZZO  

FLAVIO 

Albenga, 28/05/1970 
(OLP E FORM. SPEC.) 

Maturità scientifica, operatore di Polizia Locale, 

esperienza nella formazione nel settore educazione 

ambientale nelle scuole, nell’organizzazione di mo-
stre e concorsi a tema ambientale, esperienza nel vo-

lontariato e conoscenza del mondo Pro Loco, cono-

scenza della legislazione in materia di associazioni-

smo, esperienza nella formazione di Volontari SC 

Moduli 6 e 9 

BARBINA FLAVIO 

Milano, 27/06/1948 

(OLP E FORM. SPEC.) 

Laurea in scienze agrarie, pluriennale esperienza 

quale dirigente scolastico, docente e formatore in 

corsi professionali in materie tecnico amministrative; 
responsabilità organizzativa e didattica, competenze 

specifiche in difesa dell’ambiente e promozione ter-

ritoriale; esperienza pluriennale nel volontariato e 

nella gestione Pro Loco e Comitato Regionale UNPLI 
(presidenza quadriennale), esperienza nella gestione 

e formazione Volontari SC 

Modulo 9 

BATTAIA BARBARA 
Spilimbergo, 31/05/1976 

(FORM. SPEC.) 

Laurea in lingue e letterature straniere (inglese, spa-
gnolo), impiegata presso il Comitato Regionale UN-

PLI FVG, esperienza in gestione organizzativa, am-

ministrativa e contabile di progetti europei incentrati 

sulla valorizzazione del territorio regionale e del suo 
patrimonio culturale; pluriennale esperienza nell’or-

ganizzazione di eventi di promozione del territorio re-

gionale; esperienza nell’organizzazione di eventi cul-
turali, convegni e mostre; competenze in front e back 

office Ufficio Turistico, editoria, progettazione mate-

riali promozionali; pluriennale esperienza nel Servi-
zio Civile (progettazione a livello regionale; gestione 

e formazione ai Volontari); esperienza nel volonta-

riato 

Modulo 9 

BERTOLINI MARINA 
Palmanova, 17/10/1991 

(FORM. SPEC.) 

Laureanda magistrale in storia dell’arte e conserva-
zione dei beni storico-artistici, laurea triennale in 

conservazione dei beni culturali; competenze in digi-

talizzazione e descrizione archivistica, informatica, 
storia e beni culturali, esperienza di front e back of-

fice Ufficio Turistico, attività di segreteria, progetta-

zione materiali informativi, organizzazione di eventi 

di promozione culturale locale 

Moduli 6, 7, 8 

e 9 

CANNIZZO LAURA 

ANGELINA 

Partinico, 16/10/1950 
(FORM. SPEC.) 

Laurea in lingue e letterature straniere, esperta in 

marketing aziendale-turistico, in ricerca ed elabora-

zione database delle realtà artistiche, storiche, natura-
listiche e culturali del territorio locale, gestione front 

e back office di Ufficio Turistico, progettazione ma-

teriali informativi, progettazione itinerari turistici, 

pluriennale esperienza nella gestione attività Pro 
Loco e nella formazione Volontari SC 

Moduli 8 e 9 

CARCÒ UMBERTO 

Roma, 26/11/1949 
(FORM. SPEC.) 

 

Laurea in scienze politiche, esperienza quale segreta-

rio comunale nella direzione dei servizi economici e 
produttivi, sviluppo turistico, attività culturali ed as-

sociative; competenze nella legislazione sull’associa-

zionismo, sulle Pro Loco e nella normativa nazionale 

e regionale su beni culturali e ambientali e sul turi-
smo; pluriennale esperienza di gestione attività Pro 

Loco, di organizzazione eventi a carattere promozio-

nale, di formazione ai Volontari di SC 

Moduli 6 e 9 
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CATTIVELLO  

ROSSANO 

Udine, 03/12/1973 
(FORM. SPEC.) 

 

Laureando in giurisprudenza, diploma maturità scien-

tifica, giornalista professionista e direttore responsa-

bile di testata giornalistica regionale; competenze 
specifiche in comunicazione e web; pluriennale espe-

rienza di gestione Pro Loco e di formazione per i Vo-

lontari SC 

Moduli 10 e 

11 

CIAK MICHELE 
Trieste, 20/10/1969 

(OLP E FORM.SPEC.) 

 
 

Diploma liceo scientifico, tour manager e tour guide 
IATM membership, accompagnatore turistico FVG 

con patentino, esperto in storia della prima Guerra 

Mondiale in territorio triestino, esperto in beni cultu-
rali, competenze in storia, tradizioni, architettura, 

esperienza nella progettazione di itinerari turistici, 

esperienza nel volontariato e nella gestione attività 

Pro Loco 

Moduli 7, 8, 9 

COLUSSI FRANCESCO 

Pordenone, 24/08/1973 

(FORM. SPEC.) 

Laurea in lettere e filosofia, docente universitario, ca-

pacità relazionali nei rapporti con i giovani e compe-

tenze didattico-educative, competenze in storia, storia 
dell’arte, lingua inglese, esperienza nel settore della 

comunicazione (redattore di periodico), esperienza di 

volontariato Pro Loco e di promozione del territorio 

locale, esperienza nella formazione di Volontari SC 

Moduli 8 e 10 

COSSAR NADIA 

Palmanova, 06/01/1971 

(OLP E FORM. SPEC.) 

Laurea in lettere e filosofia, bibliotecaria, esperta 

nella gestione di archivi, attività front e back office 

Ufficio Informazioni, esperienza pluriennale nella 
progettazione e realizzazione di eventi e convegni in 

ambito culturale e turistico, esperienza attività Pro 

Loco e gestione Volontari Servizio Civile 

 

Moduli 8 e 9 

 

DE MARCHI PIETRO 

Latisana, 03/12/1955 

(OLP E FORM. SPEC.) 

Diploma maturità tecnica aziendale, competenze in 

comunicazione, promozione e marketing eventi, nor-

mative di sicurezza, finanziamenti regionali per la 
progettazione culturale, normativa giuridica e fiscale 

nel settore dell’associazionismo, esperienza plurien-

nale nella gestione di attività Pro Loco e organizza-

zione eventi di promozione culturale e progetti di va-
lorizzazione territoriale, esperienza nella gestione e 

formazione per operatori volontari SC 

Moduli 8, 9, 

10 e 11 

 

DE TONI ANTONIO 
Mirano, 18/12/1960 

(OLP E FORM. SPEC.) 

Laurea in infermieristica, lunga esperienza nel volon-
tariato e nella gestione di attività Pro Loco, plurien-

nale esperienza nella progettazione di itinerari turi-

stici, nella promozione culturale del territorio locale, 

nell’accompagnamento di gruppi per visite al patri-
monio culturale, storico e naturalistico locale, espe-

rienza nella gestione e formazione per Volontari SC 

Modulo 9 

DI BERNARDO ALDO 
Udine, 23/04/1972 

(FORM. SPEC.) 

Diploma di maturità tecnica, esperienza pluriennale 
nel mondo Pro Loco quale segretario di consorzio, 

esperto in relazioni con enti pubblici e privati, nella 

progettazione e realizzazione di iniziative di promo-

zione culturale del territorio locale, anche con eventi 
a carattere interregionale; esperienza pluriennale di 

front e back office Ufficio Turistico, nella progetta-

zione e offerta di itinerari culturali, nell’accompagna-
mento di visite guidate, nella progettazione di mate-

riali informativi e nella realizzazione di mostre 

Modulo 9 

DOTTA FRANCESCA 

Pordenone, 09/10/1978 
(OLP E FORM. SPEC.) 

Laurea in economia e commercio, competenze speci-

fiche in mansioni di segreteria, amministrazione e 
contabilità, organizzazione e coordinamento eventi 

Modulo 9 
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promozionali, rapporti con enti pubblici e privati, 

esperienza nel volontariato e nella gestione attività 

Pro Loco, pluriennale esperienza di formazione ai 
Volontari SC 

FABIANI NATHALIE 

Gorizia, 09/08/1984 

(FORM. SPEC.) 

Laurea specialistica in progettazione e gestione del 

turismo culturale, accompagnatrice turistica con pa-

tentino, competenze specifiche in legislazione nazio-
nale e regionale del turismo, progettazione itinerari 

turistici, conoscenza territorio regionale e locale e suo 

patrimonio culturale, progettazione eventi di promo-
zione culturale, front e back office Ufficio Turistico, 

lingua francese, operatrice culturale e guida museale, 

realizzazione guide multimediali; esperienza attività 

Pro Loco e formazione per Volontari SC 

Modulo 9 

FERLUGA STENO 

Trieste, 17/07/1952 

(OLP E FORM. SPEC.) 
 

Laurea in fisica e dottorato in astronomia, professore 

e ricercatore universitario, competenze approfondite 

in informatica, tecnologia web, cartografia; plurien-
nale esperienza di volontariato e gestione attività Pro 

Loco, pluriennale esperienza nella formazione per i 

Volontari SC nelle materie specifiche di Servizio Ci-

vile, diritti e doveri, carta etica etc. 

Modulo 12 

FORTE CARLO 

Belvedere  

Marittimo, 02/08/1986 
(FORM. SPEC.) 

Perito informatico, esperto in informatica e gestione 

web e social, impiegato presso agenzia di viaggi, 

esperto in progettazione itinerari turistici, accompa-
gnamento turistico, ampie competenze nella storia 

della Grande Guerra in FVG, esperienza attività e ge-

stione Pro Loco, esperienza nella realizzazione di 

eventi di promozione culturale del territorio locale 

Moduli 9 e 12 

FRANCESCUTTI  

DAVIDE 

Spilimbergo, 11/01/1979 
(FORM. SPEC.) 

 

 

Laurea in relazioni pubbliche, esperto in comunica-

zione quale giornalista freelance per testate regionali 

e nazionali, addetto stampa, esperto in comunica-
zione web e social, organizzazione conferenze 

stampa e realizzazione rassegne stampa/foto/video; 

esperienza in volontariato Pro Loco; esperienza nella 

formazione per Volontari SC 

Moduli 10 e 

11 

GREGO VIVIANA 

Latisana, 05/09/1992 

(FORM. SPEC.) 
 

Master in organizzazione di eventi musicali e Laurea 

in scienze e tecniche del turismo, attualmente iscritta 

a Studi storici dal Medioevo all’Età Contemporanea; 
competenze in storiografia, legislazione nazionale e 

regionale in materia di turismo, gestione attività Pro 

Loco, organizzazione eventi di promozione culturale 

e valorizzazione territoriale, gestione portali web e 
profili social, accoglienza turistica, progettazione ma-

teriali informativi, comunicazione e contatti con i me-

dia 

Moduli 8, 9 e 

11 

LOLLIS MARTA 

Gorizia, 28/03/1976 

(OLP E FORM. SPEC.) 

Licenza presso Liceo Linguistico Europeo, ampia co-

noscenza della lingua tedesca, inglese, spagnola, slo-

vena e cinese; impiegata amministrativa in Pro Loco, 

front e back office Ufficio Turistico, realizzazione 
eventi di promozione culturale, organizzazione visite 

guidate rivolte soprattutto alle scuole, competenze in 

materia di legislazione su turismo nazionale e regio-
nale, esperienza nella formazione per Volontari SC 

Modulo 9 

LORENZINI CLAUDIO 

Cividale del Friuli, 

18/08/1973 
(FORM. SPEC.) 

Laurea in conservazione dei beni culturali, diploma 

di archivistica, paleografia e diplomatica, conoscenza 

normativa vigente in merito a beni culturali e ambien-
tali, ricercatore presso Università degli Studi di 

Moduli 6, 7 e 

8 



 

101 
 

Udine, competenze specifiche nella storiografia e 

nell’ambito artistico culturale inerente all’Alto Friuli, 

esperienza di volontariato Pro Loco 

MACCAGNANO  

GIUSEPPE 

San Vito al Tagliamento, 

06/11/1981 
(FORM. SPEC.) 

 

Laurea in ingegneria meccanica, competenze circa i 

principali elementi di comunicazione interna ed 

esterna, esperto nella gestione attività Pro Loco, pro-

gettazione e realizzazione eventi di promozione cul-
turale 

Moduli 9, 10 e 

11 

MENON ELENA 
Gorizia, 20/04/1973 

(FORM. SPEC.) 

 

Laurea in storia economica del Medioevo, specializ-
zata in catalogazione beni culturali modello scheda 

nazionale ICCD, esperta in storia e beni culturali, bi-

blioteconomia, storia organizzazione eventi di valo-

rizzazione culturale, redazione testi scientifici e di-
vulgativi, curatrice di mostre tematiche a tema cultu-

rale, impiegata presso la Fondazione Aquileia; espe-

rienza attività Pro Loco e formazione ai Volontari di 
Servizio Civile, conoscenza normativa vigente in ma-

teria di beni culturali 

 

Moduli 6, 7 e 

8 

MODESTI DAVIDE 
Pordenone, 11/09/1992 

(FORM. SPEC.) 

Laurea magistrale in banca e finanza, competenze in 
materia di finanza, sviluppo assicurazioni, politica, 

economia, informatica e web; esperienza nel volonta-

riato Pro Loco e nella realizzazione di eventi di pro-
mozione culturale del territorio 

Moduli 9 e 12 

DELL’ANGELA 

 RIGO MONICA  

Aviano, 10/07/1965 
(FORM. SPEC.) 

Diploma in segreteria di amministrazione, plurien-

nale esperienza nell’attività Pro Loco (organizza-

zione eventi di promozione culturale, gestione conta-
bilità, amministrazione e comunicazione), plurien-

nale esperienza di volontariato 

 

Modulo 9 

MORASSUT MATTEO 
San Vito al Tagliamento, 

31/08/1978 

(FORM. SPEC.) 

Laurea in architettura, docente universitario e forma-
tore su architettura e modelli digitali per il web, com-

petenze specifiche anche in tecnologia e informatica, 

storia dell’arte; pluriennale esperienza di volontariato 
nella locale Pro Loco, di organizzazione eventi di 

promozione culturale, formazione ai Volontari di SC 

Moduli 8, 9, 

11 e 12 

PASQUAL ELENA 

Latisana, 13/06/1981 
 

Laurea specialistica in economia dell’arte e della cul-

tura; laurea triennale in tecnica pubblicitaria; esperta 
in comunicazione, project management, progetta-

zione e gestione eventi, esperienza nel volontariato e 

nell’attività Pro Loco 

Moduli 8, 10 e 

11 

PERESSINI SABRINA 

Codroipo, 21/01/1970 

(OLP E FORM. SPEC.) 

 
 

Laurea in lingue e letterature straniere (inglese, tede-

sco), impiegata presso il Comitato Regionale UNPLI 

FVG, pluriennale esperienza nella gestione dei Vo-

lontari SC in ambito regionale (progettazione, sele-
zione, avvio, monitoraggio e formazione), plurien-

nale esperienza nell’organizzazione di eventi di pro-

mozione territoriale regionale, esperienza di attività 
Pro Loco, competenze in editoria, progettazione ma-

teriali informativi, front e back office Ufficio Turi-

stico, esperienza nel volontariato 

Modulo 9 

PERESSUTTI DIEGO 
San Vito al Tagliamento, 

11/06/1964 

(OLP E FORM. SPEC.) 

Maturità classica, direttore filiale istituto di credito, 
pluriennale esperienza di volontariato all’interno 

della locale Pro Loco, conoscenza mondo associazio-

nismo e legislazione attinente, conoscenza patrimo-
nio culturale locale, esperienza nella realizzazione di 

Moduli 6 e 9 
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eventi di promozione culturale, conoscenza della nor-

mativa nazionale in materia di Servizio Civile ed 

esperienza nella gestione e formazione di Volontari 
SC 

POLZOT STEFANO 

San Vito al Tagliamento, 

10/01/1967 
(FORM. SPEC.) 

Laurea in scienze economiche e bancarie, esperto in 

comunicazione quale giornalista professionista free-

lance per quotidiani locali e regionali, esperienza in 
attività Pro Loco e nella formazione dei Volontari SC 

Modulo 10 

PUGNETTI GIULIANA 

Gemona del Friuli, 
23/01/1968 

(OLP E FORM. SPEC.) 

 

Laurea in conservazione dei beni culturali, compe-

tenze specifiche in legislazione in materia di beni cul-
turali e loro tutela, comunicazione, progettazione 

bandi europei, informatica, lingue straniere (inglese e 

tedesco), operatrice ecomuseale, esperienza plurien-

nale nel volontariato e nella gestione dell’attività Pro 
Loco, nell’attività di front e back office Ufficio Turi-

stico, nella promozione del patrimonio culturale lo-

cale, nella gestione e formazione dei Volontari SC 

Moduli 6, 9, 

11 e 12 

PUTIGNANO MICHELE 

Udine, 29/09/1977 

(OLP E FORM. SPEC.) 

 

Diploma di dirigente di comunità per attività sociali, 

esperto di attività Pro Loco, esperienza nella pubblica 

amministrazione (educatore progetto giovani e atti-

vità culturali presso il Comune di Casarsa e progetta-
zione territoriale presso la Provincia di Pordenone), 

esperienza nel campo delle iniziative per il coinvolgi-

mento dei giovani, nella promozione culturale del ter-
ritorio; esperienza nella gestione e formazione dei 

Volontari SC 

Modulo 9 

SINUELLO NICO 

Tolmezzo, 29/10/1992 
(FORM. SPEC.) 

Laurea in storia, Volontario SC anno 2018, espe-

rienza di front office Ufficio Turistico, accompagna-
mento gruppi turistici per visite al territorio locale, 

aggiornamento siti web e pagine social, supporto 

nell’organizzazione di eventi promozionali 

Moduli 8, 9 e 

11 

TUCCIO EMANUELE 
Udine, 17/07/1959 

(FORM. SPEC.) 

Laurea in ingegneria elettronica, esperienza nel coor-
dinamento e nella gestione delle risorse umane, spe-

cifiche competenze di informatica, esperienza di vo-

lontariato Pro Loco e organizzazione di eventi di pro-
mozione del territorio locale 

Moduli 9 e 12 

VERARDO SARA 

Pordenone, 23/08/1985 

(OLP E FORM. SPEC.) 

Laurea in lingue e culture per il management turi-

stico, esperta di web marketing, digital strategy, SEO, 

storytelling e content management, lingue straniere 
(inglese e tedesco), realizzazione progetti di promo-

zione turistica regionale, gestione piattaforme social 

network, accompagnatrice turistica, esperienza di vo-
lontariato all’interno della locale Pro Loco 

Moduli 9, 10 e 

11 

VERZEGNASSI  

ANGELO 

Manzano, 09/01/1949 
(FORM. SPEC.) 

Laurea in ingegneria elettronica, pluriennale espe-

rienza nella gestione attività Pro Loco, nella organiz-

zazione e gestione di eventi di promozione culturale 
e territoriale, nella gestione e formazione per Volon-

tari SC 

Modulo 9 

VEZZONI TANIA 
Casalmaggiore, 

10/06/1968 

(OLP E FORM. SPEC.) 

Laurea in lingue e letterature straniere, competenze 
specifiche in lingue straniere (inglese e russo), infor-

matica, gestione pagine web e social network, storia, 

pedagogia e geografia del territorio; pluriennale espe-

rienza di front e back office di Ufficio Turistico, di 
gestione attività Pro Loco, di valorizzazione territo-

riale, di organizzazione di eventi promozionali, di ge-

stione e di formazione per Volontari SC 

Moduli 9 e 12 
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ZISA GUGLIELMO 

Spilimbergo, 14/12/1973 

(FORM. SPEC.) 

Laurea in conservazione dei beni culturali indirizzo 

archivistico librario, insegnante di italiano, storia e 

geografia, esperto di storia locale, di beni artistici re-
gionali, di catalogazione e restauro dei beni culturali, 

ampia esperienza nella comunicazione in qualità di 

addetto stampa; esperienza di volontariato nella lo-

cale Pro Loco, supporto all’attività organizzativa di 
eventi di promozione culturale 

Moduli 6, 7, 8, 

10 e 11 

            tabella n. 24              

 

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori in riferimento al modulo concer-

nente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli Operatori Volontari in pro-

getti di Servizio Civile Universale” 

      
 

 

 

Dati anagrafici del for-

matore specifico 

Competenze/esperienze specifiche Modulo 

formazione 

BERTOSSI SILVANO 

Udine, 28/03/1950 

 

Perito industriale, libero professionista e consu-

lente come responsabile del personale e della si-

curezza sui luoghi di lavoro, progettista, certifi-
catore antincendio, nell’ambito dell’attività di 

valutazione dei rischi in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 22 D. Lgs. 

626/94 e, successivamente, ai sensi dell’art. 37, 
comma 2, D. Lgs. 81/08 e successive modifica-

zioni ed integrazioni  

 

Modulo 3 

LORENZON NADIA 

Pordenone, 17/01/1957 

 

Impiegata con incarico ASPP (servizio preven-

zione e protezione), formazione per abilitazione 

RLS, consulenza per formazione rischi e sicu-

rezza sul lavoro e prevenzione incendi, nell’am-
bito dell’attività di valutazione dei rischi in ma-

teria di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi 

dell’art. 22 D. Lgs. 626/94 e, successivamente, ai 
sensi dell’art. 37, comma 2, D. Lgs. 81/08 e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni; espe-

rienza volontariato nella locale Pro Loco e orga-
nizzazione eventi di promozione culturale 

 

Modulo 3 

MACOR FEDERICO 

Udine, 14/10/1966 
 

Diploma di geometra, formazione e specializza-

zione nel settore della sicurezza sui luoghi di la-
voro e in particolare sui cantieri, nel settore della 

prevenzione incendi, consulente sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro, sul primo soccorso, sulla ge-
stione delle emergenze, sulla lotta antincendio e 

l’evacuazione, nell’ambito dell’attività di valuta-

zione dei rischi in materia di sicurezza nei luoghi 

di lavoro, ai sensi dell’art. 22 D. Lgs. 626/94 e, 
successivamente, ai sensi dell’art. 37, comma 2, 

D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed in-

tegrazioni; esperienza di volontariato Pro Loco 
 

 

Modulo 3 
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PALIAGA GIULIA 

San Daniele del Friuli, 

10/04/1978 
 

 

 

Laurea in scienze motorie, ha conseguito negli 

anni la qualifica di tecnico per la valutazione dei 

rischi da sovraccarico e movimentazione carichi 
D.lgs. 626/94, addetto gestione emergenze ri-

schio alto e RLS, applicazione del modello di va-

lutazione di rischio da agenti chimici D.lgs. 

81/08, tecnico competente in acustica ambientale 
e industriale D.lgs. 09/06/2015, RSPP esterno; 

consulente e formatore professionista in materia 

di sicurezza e ambiente  

Modulo 3 

SPITALERI MARIAN-

GELA 

Catania, 10/08/1970 

 

Laurea in scienze politiche ed economiche, 

MAPP-Corso Universitario in management 

aziendale della prevenzione e protezione dai ri-

schi professionali (abilitazione incarico RSPP), 
qualifica di formatore / docente della sicurezza 

sul lavoro, pluriennale approfondimento e ag-

giornamento delle competenze acquisite in ma-
teria dal 2001 ad oggi; consulenza professionale 

presso enti pubblici e ditte private nell’ambito 

dell’attività di valutazione dei rischi in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 
22 D. Lgs. 626/94 e, successivamente, ai sensi 

dell’art. 37, comma 2, D. Lgs. 81/08 e successive 

modificazioni ed integrazioni  
 

Modulo 3 

tabella n. 25 

 

 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste 
      

Il percorso della formazione specifica proposto agli Operatori Volontari prevede le seguenti   

tecniche e metodologie: 

 

▪ lezioni frontali e/o seminari su argomenti inerenti ai contenuti del progetto; 

▪ simulazioni su casi differenziati per tematiche; 

▪ lavori di gruppo, brainstorming; 

▪ esercitazioni, problem-solving; 

▪ utilizzo di supporti informatici, Power Point; 

▪ colloqui diretti, questionari, schede di valutazione; 

▪ formazione pratica in affiancamento; 

▪ visite guidate nei siti di interesse archeologico, storico, artistico e naturalistico del territorio 

dell’area progettuale. 

 

 

 

 

41) Contenuti della formazione   
      

Premesso che la formazione specifica è finalizzata a: 

- incrementare la conoscenza del contesto in cui l’Operatore Volontario viene inserito; 

- offrire sostegno nella fase di inserimento dell’Operatore Volontario; 

- ampliare la formazione del giovane e renderla applicabile al contesto in cui il progetto viene 

realizzato, 
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la formazione specifica, come detto, sarà tenuta in parte dall’OLP ed in parte da formatori, pre-

feribilmente laureati e con esperienze pluriennali personali o professionali nel settore previsto 

dal progetto.  

Visto che i giovani Volontari svolgeranno la loro attività a stretto contatto con le figure più 

rappresentative delle associazioni assegnatarie, avranno l’opportunità di seguirle nelle varie at-

tività svolte; tali “momenti formativi” favoriranno la concreta possibilità di imparare facendo. 

Nello stesso tempo, però, sarà necessario che per le attività ritenute importanti ai fini della rea-

lizzazione del progetto, siano previsti dei momenti in aula, dove si potrà illustrare loro un ap-

profondimento organico di quanto andranno ad apprendere. 

Le aree tematiche sulle quali i Volontari dovranno soffermarsi ai fini della formazione specifica 

sono quelle indicate nella tabella sottostante. 

Nei primi giorni di avvio del progetto l’OLP fornirà, illustrandola, la documentazione e la mo-

dulistica relativa alla copertura assicurativa. A seguire, entro i primi tre mesi, il/i formatore/i 

esperto/i in materia di rischi e sicurezza sui luoghi di lavoro, con l’eventuale ausilio di video 

online, fornirà/anno al giovane Volontario le informazioni salienti, ai sensi del D. lgs 81/08. In 

particolare, saranno illustrati i rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività lavorativa in 

generale, quelli collegati alla sede di lavoro e alle attività che in esse si svolgono, nonché quelli 

collegati ai luoghi dove il Volontario potrebbe andare ad operare (biblioteche, municipi, plessi 

scolastici, sedi di enti, associazioni, etc.). 

L’impostazione formativa del presente progetto non trascurerà il fondamentale dettame della 

legislazione in merito ai progetti di Servizio Civile: il valore dell’affermazione del senso di ap-

partenenza, che in questo caso sarà il luogo in cui gli Operatori Volontari lavoreranno, dove 

avranno occasione di toccare con mano le problematiche intrinseche alle dinamiche sociali e le 

relative risposte da parte di enti pubblici e privati. In seno agli obiettivi più ambiziosi, le Pro 

Loco lavoreranno affinché non venga trascurata la possibilità di vedere nei giovani Volontari di 

Servizio Civile i futuri dirigenti della Pro Loco in cui operano. 

L’articolazione delle ore di formazione specifica sarà complementare alla formazione generale 

gestita a livello superiore dall’Ufficio Nazionale di Servizio Civile. 

La metodologia di gestione delle diverse ore di formazione sarà a discrezione dei formatori in-

dicati nel presente progetto, ma non dovrà trascurare la necessità di far seguire ad una parte 

teorica, un’esercitazione pratica, da realizzarsi in aula, finalizzata sia ad accertarsi di un riscontro 

positivo rispetto al tempo dedicato, sia ad avere un documento registrabile da poter utilizzare o 

archiviare a seconda dei risultati ottenuti.  

In dettaglio, di seguito, la formazione della durata complessiva di n. 72 ore: 

 

 

                 F  O  

R RRMA         

FORMA 

 M  A   Z   I   O  N  E DOCENTE N. 

MO-

DULO/AREA 

CONTENUTI NOMINATIVO ORE 

 

1 
Conoscenza 

dell’Ente 

 

➢ presentazione e conoscenza 

dell’Ente (Pro Loco) in cui il 

Volontario è inserito; 

➢ attività della Pro Loco; 

➢ il rapporto tra l’Ente, il Diret-

tivo, l’OLP e i soci, con l’Ope-

ratore Volontario; 

➢ l’UNPLI e la sua organizza-

zione; 
➢ nozioni preliminari sulla salute 

e sicurezza sul lavoro ai sensi 

del D. Lgs 81/08; 

➢ partecipazione attiva alla vita 

programmatica della Pro Loco. 

 

 

 

 

OLP 

 

 

 

10 
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2 

Il contesto ter-

ritoriale  

➢ analisi socio-culturale del ter-

ritorio entro il quale si realizza 
il progetto; 

➢ conoscenza dei bisogni del ter-

ritorio di riferimento. 

 

 

OLP 

 

6 

 

3 
Rischi e sicu-

rezza 

➢ il modulo prevede di fornire al 

Volontario esaurienti informa-

zioni sui rischi per la salute e 

sicurezza sul lavoro, nonché 

strumenti di primo soccorso.  

In particolare, saranno trattati:  

 informazioni sui rischi per la 

salute e sicurezza sul lavoro 

connessi alla attività dell’ente 
in generale;  

 conoscenza di base delle 

procedure che riguardano il 

primo soccorso, la lotta antin-

cendio, l'evacuazione dei luo-

ghi di lavoro;  
 illustrazione e chiarimenti 

sulla copertura assicurativa del 

Volontario; 
 il concetto di rischio, danno, 

prevenzione, protezione, con-
trollo e assistenza – artt. 36 e 

37 del D.lgs. 81/08; 
   promozione di una Cultura 

della Sicurezza. 

 

- SPITALERI MARIAN-

GELA 

- MACOR FEDERICO 

- LORENZON NADIA 

- BERTOSSI SILVANO 

- PALIAGA GIULIA 

 

 

 

 

6 

 

4 
Il Progetto 

➢ approfondimento del progetto 

in termini di attività/azioni pre-

viste e dei partner coinvolti (ri-

cerca, studio, confronti mate-

riali occorrenti etc.). Tale atti-

vità sarà curata dagli OLP e 

vedrà, eventualmente, il coin-

volgimento di esperti messi a 

disposizione dai partner se-
condo le intese sottoscritte. 
 

 

 

OLP 

 

 

8 

 

5 
Legislazione 

sul Servizio Ci-

vile 

➢ normative e circolari che rego-

lano il Servizio Civile; 

➢ il ruolo del Volontario all’in-

terno del Progetto e i suoi Di-

ritti e Doveri, il senso di appar-

tenenza; 

➢ elementi di Educazione Civica. 

 

 

 

OLP 

 

 

4 

 

6 
Legislazione e 

normative nel 

settore cultura 

➢ elementi di conoscenza della 

legislazione regionale e nazio-
nale (cenni) in materia di beni 

culturali e associazionismo no 

profit, con particolare riferi-

mento alle Pro Loco quali as-

sociazioni di tutela e valorizza-

zione dei Beni Culturali e del 

territorio. 

- AGOSTINIS STEFANIA 

- MENON ELENA 
- PUGNETTI GIULIANA 

- LORENZINI CLAUDIO 

- BERTOLINI MARINA 

- ANTONAZZO FLAVIO 

- CARCÒ UMBERTO 

- AGOSTINIS STEFANIA 

- PERESSUTTI DIEGO 

- ZISA GUGLIELMO 

 

 

 

 

4 
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7 
I Beni Culturali 

➢ i Beni Culturali (rif. D. Lgs. 

42/2004) e Ambientali, defini-
zione; 

➢ elementi di base di conoscenze 

e di competenze nei vari settori 

di beni culturali. 

- MENON ELENA 

- LORENZINI CLAUDIO 
- BERTOLINI MARINA 

- AGOSTINIS STEFANIA 

- ZISA GUGLIELMO 

- CIAK MICHELE 

 

 

 

4 

 

8 
I Beni Culturali 

➢ ricerca e catalogazione, tutela, 

promozione del patrimonio 

culturale materiale e immate-

riale del territorio, con partico-

lare riguardo a beni storici, ar-

tistici, architettonici e naturali-

stici; 

➢ elementi di bibliografia, bi-
blioteconomia, museologia, 

storiografia, archivistica; 

➢ storia dell’arte, economia 

dell’arte e della cultura; 
➢ consultazione data-base e ar-

chivi pubblici e privati; 

- COSSAR NADIA 

- MENON ELENA 

- COLUSSI FRANCESCO 

- PASQUAL ELENA 

- DE MARCHI PIETRO 

- GREGO VIVIANA 

- CATTANEO LAURA 

- LORENZINI CLAUDIO 
- BERTOLINI MARINA 

- CANNIZZO 

  LAURA ANGELINA 

- SINUELLO NICO 

- MORASSUT MATTEO 

- ZISA GUGLIELMO 

- CIAK MICHELE 

 

 

 

6 

 

9 
I Beni Culturali 

➢ conoscenza del territorio lo-

cale e regionale e del suo patri-

monio di risorse culturali ma-

teriali e immateriali; 

➢ il turismo culturale;  
➢ itinerari culturali e tematici 

dell’area progettuale; 

➢ itinerari escursionistici; 

➢ le cellule ecomuseali dell’area 

progettuale; 

➢ le strutture museali dell’area 

progettuale; 

➢ progettazione di materiali in-

formativi a scopo promozio-

nale; 

➢ legislazione nazionale e regio-
nale in materia di turismo e tu-

rismo culturale;  

➢ visite guidate tematiche; 

➢ laboratori didattici tematici 

sulla valorizzazione del territo-

rio; 

➢ attività di front e back office 

negli uffici di informazione e 

accoglienza turistica; 

➢ organizzazione di eventi di 

promozione culturale del terri-

torio; 
➢ realizzazione guide multime-

diali per la valorizzazione delle 

risorse culturali. 
 
 

 

 
 

 

 
 

- COSSAR NADIA 

- AGOSTINIS STEFANIA 

- DELL’ANGELA RIGO         

MONICA 

- PUTIGNANO  
  MICHELE 

- MACCAGNANO  

  GIUSEPPE 

- PERESSINI SABRINA 

- BATTAIA BARBARA 

- VEZZONI TANIA 

- FABIANI NATHALIE 

- LOLLIS MARTA 

- FORTE CARLO 

- DE MARCHI PIETRO 

- GREGO VIVIANA 
- CATTANEO LAURA 

- VERZEGNASSI  

  ANGELO 

- PUGNETTI GIULIANA 

- DI BERNARDO ALDO 

- BARBINA FLAVIO 

- BERTOLINI MARINA 

- CANNIZZO  

  LAURA ANGELINA 

- ANTONAZZO FLAVIO 

- TUCCIO EMANUELE 
- VERARDO SARA 

- DOTTA FRANCESCA 

- CARCÒ UMBERTO 

- MODESTI DAVIDE 

- AGOSTINIS STEFANIA 

- DE TONI ANTONIO 

- SINUELLO NICO 

- PERESSUTTI DIEGO 

- MORASSUT MATTEO 

- CIAK MICHELE 

 

 

4 
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10 
Comunicazione 

 

➢ perché e come comunicare; 

➢ le forme della comunicazione; 
➢ gli errori nella comunicazione 

e le conseguenze nelle rela-

zioni; 

➢ la facilitazione comunicativa 

nel gruppo e nel territorio. 

- POLZOT STEFANO 

- MACCAGNANO  
  GIUSEPPE 

- COLUSSI FRANCESCO 

- FRANCESCUTTI  

  DAVIDE 

- PASQUAL ELENA 

- DE MARCHI PIETRO 

- VERARDO SARA 

- CATTIVELLO  

  ROSSANO 

- ZISA GUGLIELMO 

 

 

 

 

4 

 

 

11 
Comunicazione 

 

➢ linguaggi informatici e comu-

nicazione intergenerazionale; 
➢ la comunicazione attraverso la 

nuova tecnologia (piattaforme 

web, social network, applica-

zioni per dispositivi mobili…); 

➢ uso del PC per comunicare a 

distanza. 

- MACCAGNANO  

  GIUSEPPE 
- FRANCESCUTTI 

  DAVIDE 

- PASQUAL ELENA 

- DE MARCHI PIETRO 

- GREGO VIVIANA 

- PUGNETTI GIULIANA 

- VERARDO SARA 

- CATTIVELLO 

  ROSSANO 

- SINUELLO NICO 

- MORASSUT MATTEO 
- ZISA GUGLIELMO 

 

 

 

4 

 

12 
Informatica 

 

 

➢ acquisizione delle competenze 

di base per la consultazione di 

siti Internet e l’interazione sui 

social network; 

➢ utilizzo della posta elettronica; 

➢ inserimento informazioni nella 

banca dati e sul sito internet 

dell’Ente e degli enti partner. 

- VEZZONI TANIA 

- FERLUGA STENO 

- FORTE CARLO 

- PUGNETTI GIULIANA 

- TUCCIO EMANUELE 

- MODESTI DAVIDE 

- MORASSUT MATTEO 
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13 
Monitoraggio 

➢ verifica sul grado di formazione 

raggiunto mediante incontri a 

carattere territoriale con Volon-

tari, OLP e formatori delle sedi 

progettuali. 
nota: l’attività è anche finalizzata ad 
aiutare i Volontari a socializzare e a 
condividere le esperienze maturate 
prima e durante il Servizio Civile. 

 

 

 

OLP 

 

 

6 

tabella n. 26  

 

Per sopperire ad eventuali costi per la realizzazione della formazione specifica (incontri e se-

minari su base sovra-comunale, rimborsi e materiali occorrenti) saranno utilizzate le risorse 

finanziarie aggiuntive di cui al punto 24. 

 

Come chiaramente indicato nel box 37 è previsto un monitoraggio dell’attività di formazione 

specifica attraverso la somministrazione di un modulo di rilevamento fornito da UNPLI SC e 

distribuito a tutti i Volontari. 
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42) Durata 
      

 

72 ore 

 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

 

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

Come da piano di monitoraggio UNPLI Nazionale NZ01922 verificato dall’Ufficio in sede di 

accreditamento 

 

 

      Data   08/01/2019 

      

 Il Responsabile del Servizio Civile Universale dell’Ente 

 

                        Bernardino Tavella 
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