(Allegato 1)

Comune di Martignano
Provincia di Lecce
------------------------------------------

Originale deliberazione della Giunta Comunale
n. 14 del 02/03/2010
Oggetto: Progetto Servizio Civile: Dialogo Interculturale - Provvedimenti.
L’anno duemiladieci, e questo giorno due del mese di marzo alle ore 8,00, nella
Sala della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. SERGIO Luigi nella sua qualità di Sindaco
vamente presenti e assenti i Signori:

e sono rispetti-

Presenti Assenti
X
- Luigi SERGIO

- Sindaco

- Luciano APRILE

-

Vicesindaco

- Antonio TOMMASI

-

Assessore

- FRIOLO Danilo

- Assessore

- DE RICCARDIS Simone

-

X
X
X
X
4

Assessore

1

Totale

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Davide CUNA
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed
invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Pareri ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/8/2000, n.267
REGOLARITA’ TECNICA:
Parere Favorevole
Addì, 02/03/2010
Il Responsabile del Servizio
(Corrado GRAZIOLI)
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
CHE con Legge 6 marzo 200l n. 64 è stato istituito il Servizio civile nazionale finalizzato;
CHE l'art. 3 della predetta legge detta i requisiti che devono possedere gli enti e le
organizzazioni che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario e
precisamente;
CHE con circolare 17 giugno 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - ufficio nazionale
per il servizio civile - ha emanato le norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile
nazionale indicandone i requisiti, la capacità organizzati va e possibilità di impiego, le classi
di accreditamento e le modalità di iscrizione agli albi e le procedure;
VISTO l’avviso agli enti per la presentazione dei progetti di SCN per l’anno 2010 del
20/01/2010;
CONSIDERATO:
CHE questo Ente si trova in possesso dei requisiti di accreditamento secondo quanto stabilito
dalla suindicata circolare;
CHE questo Ente risulta accreditato all'Albo Regionale del Servizio Civile con codice
identificativo NZ 03950 in classe 4;
CHE questo Ente intende presentare progetti di Servizio Civile Nazionale per l’anno 2010;
VISTO il progetto di Servizio Civile denominato “Dialogo Interculturale” predisposto
dall’Ufficio Servizio Amministrativo e ritenuto di doverlo approvare;
VISTI gli allegati pareri obbligatori espressi ai sensi dell’art.49 D.Lgs. n.267/00;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
DI APPROVARE, così come approva, il progetto di Servizio Civile denominato “Dialogo
Interculturale”, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa.
DI DISPORRE che il responsabile del Servizio Amministrativo provveda all’adozione degli
atti necessari alla realizzazione di quanto sopra.
DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA
ENTE
1) Ente proponente il progetto:
COMUNE DI MARTIGNANO
2) Codice di accreditamento:
3) Albo e classe di iscrizione:

NZ03950
Regione Puglia

IV

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:
DIALOGO INTERCULTURALE
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Settore: educazione e promozione culturale
n. 16 attività interculturali
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili;
identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:
Martignano è uno degli undici Comuni della Grecìa Salentina, una realtà culturale e linguistica particolarmente attiva nel Salento, caratterizzata da un
comune patrimonio storico-linguistico, testimonianza di popolazioni greco-bizantine presenti sul territorio nel passato. Segno più tangibile di tale tradizione è il "griko", un greco antico che ancora oggi gli anziani usano parlare.
L’appartenenza a un’area di minoranza linguistica ha creato una sensibilità
verso i temi dello scambio interculturale, della solidarietà e della pace nel
mondo.
Il Comune di Martignano è collocato nel Salento, a 15 Km da Lecce e conta
una popolazione di 1.775 abitanti, distribuita su una superficie di Kmq 6,35.
Fasce d’età della popolazione:
0-18 anni: 162 maschi - 139 femmine
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19-28 anni: 107 maschi – 101 femmine
29-45 anni: 214 maschi – 206 femmine
46-65 anni: 229 maschi – 222 femmine
Oltre 65 anni: 171 maschi – 224 femmine
Nella zona sono presenti anche , più o meno integrati nel tessuto sociale,
stranieri che vivono nel Salento per lavoro, per turismo, per ricongiungimento familiare, per motivi di studio o rifugiati.
Gli stranieri residenti a Martignano e nell’ambito territoriale di Martano
risultano così suddivisi:
Martignano n. 12, Calimera n. 94, Caprarica n. 24, Sternatia n. 17, Melendugno n. 68, Castrì n. 44, Carpignano n. 43, Martano n.92 , Vernole n. 48, Zollino n. 30 (dati forniti dall’anagrafe di Martignano e dall’ambito territoriale di
Martano).
In molti Paesi extracomunitari si fa continuamente richiesta di ingresso in Italia per motivi lavorativi, per ricongiungimenti familiari, per motivi di studio.
L’Ufficio Immigrazione della Questura segnala n. 8.500 permessi di soggiorno rilasciati in provincia di Lecce nell’anno 2009.
Questi dati sono oggetto di riflessione e di promozione di azioni significative
che consentano la partecipazione alla vita sociale, la valorizzazione e il dialogo interculturale.
Da oltre 25 anni la piccola comunità di Martignano si caratterizza per
l’attenzione verso le altre culture e per la promozione di azioni concrete di
solidarietà e di pace.
A titolo esemplificativo si riportano alcune iniziative realizzate:
INIZIATIVA

DATA DI
LUOGO
INTERVENTI
SVOLGIMENTO
Gemellaggio tra il
29/12/1989
Centro
Comune di Martignano
Kafarmatta
e il Comune di
Kafarmatta (Libano)
Iniziative in favore dei
413 palestinesi
14 gennaiosud-est
Luigi Sergio-Sindaco
deportati da Israele:
20 gennaio 1993 Libano
-Vinicio Russo CTM
-Viaggio in Libano per
Valle della -Alessandro De Luca
portare medicinali e
Bekaa
CTM
generi di 1^ necessità
-Talal Khrais CGIL
Antonio Guidi CGIL
-Don Angelo Mariano
Caritas
Nemer Hammad, Charif
Fayad,Fuad KaddaJ,
Quarto On.le Quarto
-Conferenza Nazionale 12 febbraio 1993 CineTrabacchini,
“Solidarietà con i
Teatro Don Luigino Sergio, Vinicio
Palestinesi Deportati”
Bosco
Russo, ecc.
Salesiani
Sindaco, Arciv. di
Lecce
Otranto Mons.
Vincenzo Franco
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Educazione alla Pace,
Sviluppo, Solidarietà:
-Mostra permanente di:
Cartelloni e manifesti
su pace, ambiente e
sviluppo
-presentazione del
libro: “Libano tra
guerra e pace”,
patrocinato dal Comune
di Martignano
-mostra: “I bambini in
guerra, i bambini senza
terra”
-Soggiorno a
Martignano di ragazzi
della città di
Kafarmatta (Libano)gemellata con il
Comune di Martignano

16,17 e 18 marzo Centro
1991
Kafarmatta
18 marzo 1991
Centro
giugno 1991
Kafarmatta
giugno 1991
Municipio
luglio 1991

“Nel ricordo di Che
19 maggio 1993
Guevara”
Presentazione libro:
19 giugno 1993
“Libano e dintorni –
Integralismo Islamico
ed altri integralismi”
di Antonio Moscato
Incontro: “Il
29 dicembre 1993
Medioriente che
cambia” – l’esperienza
di un testimone

Incontro pubblico per la 29 gennaio 1994
presentazione del
progetto per la
realizzazione a
Kafarmatta del centro
sociale “Martignano”
Incontro pubblico “Sui 13 aprile 1994
sentieri della pace” –
ricordando l’impegno
di Don Tonino Bello
per la pace nella exJugoslavia
Soggiorno per una
agosto 1994
settimana di 15 bambini

Centro
kafarmatta
Piazza
della
repubblica

-Walid Jumblatt
-Domenico di
Gioia,Prefetto di Lecce
-Piero Fassino, resp.le
rel.ni intern.li PDS
-Mons.Vinc.Franco
-Sen. Gius.Giacovazzo
-Talal Khrais
-Claudio Signorile,
Segreteria Naz. le PSI
-Lino De
Matteis,curatore del
libro
-Luigino Sergio,Sindaco

Hilda Guevara

-Antonio
Moscato,doc.te c/o
Univesrità di Lecce
-Saad Kiwan, redattore
de Il Manifesto
CRSES-Antonio Caprarica,
Corte dei
giornalista e inviato
Cicala,
TG1
Lecce
- Sen.Giovanni
Pellegrino
- Vinicio Russo
- Luigino Sergio
biblioteca -Daniele
com.le
Rotundo,inviato speciale
di Telenorba
-Vinicio Russo
-Luigi Sergio
Salvatore Sergio
Centro
-Mons.Franco Cacucci
Kafarmatta -Don Salvatore
Leopizzi,cons.Nazionale
Pax Christi
-Vinicio Russo
-Mons.Luigi Bettazzi,
vescovo di Ivrea
Famiglie di
Martignano
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libanesi
Missione di solidarietà 12/16 luglio 1995 Libano
tra il Salento ed il Sud
del Libano: viaggio in
Libano per
inaugurazione del
centro “Martignano” a
Kafarmatta e
realizzazione
gemellaggio tra
S.Cesario di Lecce e
Bazouriyè
Incontro pubblico “Cile 7 febbraio 1997 Sala
– dalla didattura alla
consiliare
democrazia”

-Vinicio Russo
-Luigino Sergio,
Vicepresidente
Provincia
-Salvatore Capone
-Salvatore
Sergio,Sindaco
-Luigi De Luca,Sindaco
Cursi
-Regina Poso, Assessore
Prov.le alla Cultura
-Maurizio Nocera
-Salvatore Sergio
- Sergio Vuskovic Rojo,
già sindaco di
Valparaiso (Cile) e
cittadino onorario di
Martignano
(cittadinanza onoraria
con delibera C.C.n.141
del 6/6/1988
-Lorenzo Ria
-Giovanni Invitto

Presentazione del
volume di Sergio
Vuskovic Rojo:
“Neruda”
Mostra artisti egiziani
emergenti
Settimana della scienza.
Scuola Italo-Ellenica di
Fisica
Carnevale dei Popoli

28 luglio 2002

Palazzo
Palmieri

26 giugno30 luglio
23/28 maggio 05

Palazzo
Palmieri
Centro
Kafarmatta

Dal 2000

Mercatino per la
promozione della
cultura e dello studio
Iniziativa pubblica per
la raccolta fondi da
destinare ai ragazzi e
ragazze dell’UGANDA
che intraprendano
percorsi di studio
Progetto “Centro di
aggregazione giovanile
e formazione allo sport
in favore di minori di
Kfar Matta (Libano)
Progetto “Lo sport co-

Dicembre –
gennaio 20072008
Gennaio 20072008

Martignano -coinvolgimento delle
comunità di immigrati
nella sfilata del
Carnevale della Grecìa
Salentina
Scuola
- dirigente Scolastica
primaria
- amministratori
- suor Francesca Bray
Centro
Suor Francesca BrayPolivalente missionaria domenicana
Kafarmatta in Uganda
- amministratori

01/05 aprile 2009 Viaggio a Sindaco e
Kfar Matta Amministratori com/li
(Libano)
27 novembre

Centro

Sindaco, Amministratori
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struisce la pace-Centro 2009:Incontro
sportivo polivalente per pubblico
i giovani di Taalabaya
(Libano)

Polivalente com/li e personalità
Kafarmatta Libanesi

Nella piccola comunità di Martignano si è sviluppata, nel corso degli anni, grazie
alle continue iniziative intraprese dall’Amministrazione Comunale, un’attenzione
particolare verso la cultura e i temi dell’intercultura.
Tuttavia una buona parte della popolazione, presumibilmente il 40%, non partecipa
attivamente a tutte le iniziative per carenza di coinvolgimento diretto. La presenza
dei volontari, motivati e appositamente formati, ha dunque l’importante funzione di
coadiuvare l’Amministrazione nell’azione di sensibilizzazione e coinvolgimento
delle associazioni culturali e della popolazione nei percorsi di dialogo interculturale
e nella realizzazione delle specifiche iniziative inserite nel progetto.
Quest’ultimo intende coinvolgere, attraverso azioni mirate e con il supporto dei
volontari del servizio civile , la popolazione alla partecipazione più attiva alla vita
della comunità, sperimentando percorsi nuovi di conoscenza e di rapporti
interpersonali. Soprattutto la fascia giovanile, dai 19-28 anni, costituita da 107
maschi – 101 femmine per un totale di 208 persone, potrà avere un ruolo importante
nella sperimentazione di nuove modalità di partecipazione alla vita associata che
veda nella presenza di cittadini comunitari ed extracomunitari una risorsa.
A tal fine sono previste attività formative destinate a gruppi di 10/15 giovani e
adulti, i quali a loro volta costituiranno un elemento aggregante per iniziative di
dialogo interculturale.
Destinatari.Tre gruppi di giovani e adulti per un totale di 50 unità.
Stranieri comunitari ed extracomunitari residenti a Martignano, nell’Ambito
territoriale di Martano e nella Grecia Salentina..
Beneficiari.
Cittadini di Martignano, stranieri comunitari ed extracomunitari residenti a
Martignano, nell’Ambito territoriale di Martano e nella Grecia Salentina.
7) Obiettivi del progetto:
incentivare la partecipazione dei giovani e dei cittadini
di Martignano e della Grecìa Salentina alla fruizione e alla produzione di cultura, al
dialogo interculturale e alla promozione attiva di iniziative di pace e solidarietà tra i
popoli
contribuire all’edificazione della pace, e al dialogo interculturale anche attraverso l’educazione allo sviluppo sostenibile del territorio, elemento di crescita professionale e personale del singolo e della comunità
promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva degli stranieri presenti a Martignano e nei comuni limitrofi attraverso un percorso di
Lingua italiana L2 e il successivo coinvolgimento in iniziative a carattere socializzante
far avvicinare i cittadini alla lettura e all’autoformazione
rendendo disponibile al pubblico il patrimonio librario del Comune di Martignano
attraverso la catalogazione e l’apertura al pubblico della biblioteca
sviluppare percorsi di dialogo intercultuale con interven-
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ti specifici presso le scuole
attivare iniziative di formazione a carattere interculturale per giovani e adulti
avviare forme di comunicazione e di scambio con Paesi
comunitari ed extracomunitari, valorizzando la specificità culturale delle minoranze
linguistiche

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le
attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo che
quantitativo:
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
La politica dell’Unione Europea ha dato rilievo, soprattutto negli ultimi anni, al
concetto di Educazione permanente. La Dichiarazione di Amburgo, approvata dalla
5a Conferenza Internazionale sull’Educazione degli Adulti, tenuta nel luglio 1997,
sottolineando il diritto di ogni persona a beneficiare di un’educazione che non solo
risponda ai suoi bisogni essenziali ma che consenta anche di acquisire sempre nuove conoscenze e competenze, aveva riaffermato il contributo essenziale dell’educazione per il rafforzamento della democrazia e la promozione dello sviluppo sostenibile.
Il Consiglio Europeo di Lisbona ha rappresentato una tappa decisiva per l’orientamento della politica e dell’azione dell’Unione Europea nel:“ Porre l’istruzione e la
formazione al centro delle politiche strutturali dell’Unione”. Nel Memorandum sull’Istruzione e la formazione permanente del 2000, la Commissione della Comunità
Europea ha indicato i percorsi per la messa in pratica del concetto di istruzione e
formazione permanente sancito ai Consigli Europei di Lisbona e Feira.
(Cfr: Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo
Sociale Europeo - Circolare Prot. 8124 del 15 Luglio 2008)
Il progetto complessivo si realizza con una serie di attività che consentiranno ai
Volontari del Servizio Civile Nazionale di fare un percorso significativo in relazione
alle buone pratiche per consentire l’incremento della cittadinanza attiva, lo
sviluppo di scambi e di comunicazione con gli stranieri comunitari ed
extracomunitari presenti sul territorio e la continuazione delle iniziative di pace e
di solidarietà già avviate con il Libano, il Cile, l’Uganda.
Inoltre l’area linguistica denominata Grecìa Salentina, a cui il Comune appartiene,
ha realizzato programmi di intervento in Grecia e Albania.
Gli Amministratori di Martignano, in collaborazione con i partner, le risorse umane
e professionali disponibili, sono aperti a ulteriori iniziative di solidarietà a carattere
nazionale e internazionale.
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste,
con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette
attività
Premessa
L’apertura e lo scambio verso i temi della convivenza civile tra i popoli si realizza
attraverso l’approfondimento culturale e la conoscenza dell’Altro.
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Per queste ragioni il progetto intende far avvicinare alla lettura, alla comunicazione
attraverso i mezzi multimediali, alla conoscenza delle lingue e alla sperimentazione
di nuove modalità di partecipazione alla vita associata la popolazione di Martignano,
ma anche chi a vario titolo soggiorna nel territorio salentino.
Risorse umane
- n. 3 docenti del CTP (centro territoriale permanente di istruzione e formazione in
età adulta) di Maglie (protocollo d’Intesa) per la certificazione delle competenze dei
volontari e dei giovani e adulti e la realizzazione dei percorsi formativi a carattere
interculturale.
Nello specifico:
- un docente di italiano, esperto in insegnamento in L2, avrà la funzione di
formare ai temi dell’intercultura e di attivare percorsi formativi di lingua italiana per
stranieri residenti a Martignano e nei comuni limitrofi
- un docente di lingue straniere effettuerà un percorso formativo di lingua inglese
per la comunicazione
- un docente di informatica realizzerà un percorso formativo per l’accesso alla
comunicazione attraverso le tecnologie informatiche
- n. 3 operatori dell’associazione Salento-griko (protocollo d’Intesa) per
inventario biblioteca, attività logistiche percorsi interculturali
- n. 1 giornalista libanese esperto in dialogo interculturale e promozione della
cultura della pace per attività nelle scuole e con i giovani
- n. 5 impiegati del Comune di Martignano per la realizzazione delle azioni
previste, la logistica e il coordinamento
- amministratori del comune di Martignano
Azioni previste
Gennaio
N. 3 incontri (3 ore ciascuno) di cui uno con i ragazzi, uno con i giovani e le
Associazioni e uno aperto ai cittadini, ospiti, turisti, sui temi:
- importanza del dialogo interculturale e pacifica convivenza tra i popoli: modalità
e mezzi
- lettura e autoformazione per l’esercizio della cittadinanza attiva
- cultura dell’apprendimento per tutto l’arco della vita
- utilizzazione del computer, di internet e della posta elettronica negli scambi
culturali
- stranieri comunitari ed extracomunitari presenti a Martignano, nella Grecìa
Salentina e in provincia di Lecce
Febbraio-giugno
Inventario e alla catalogazione dei libri della biblioteca depositati presso il
Comune allo scopo di renderli disponibili alla consultazione e al prestito dei
cittadini e dei visitatori, anche a scopo turistico, del territorio.
Realizzazione di percorsi formativi modulari (30/60 ore) per giovani e adulti:
- Lingua italiana per stranieri (2 incontri settimanali)
- lingua inglese, lingua araba (2 incontri settimanali)
- informatica di base e uso di internet (2 incontri settimanali)
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Intervento specifico di educazione interculturale nella scuola primaria e
secondaria per la pace nel mondo con la partecipazione del giornalista Talal
Khrais.
Preparazione della logistica per il soggiorno di bambini e giovani stranieri per
un periodo di 15 giorni nel Comune di Martignano.
Giugno- luglio-agosto
Preparazione e realizzazione di incontri di comunicazione e socializzazione delle
esperienze di formazione, con azioni di sensibilizzazione, seminari e spettacoli a
carattere interculturale.
Banchetto interculturale allestito dalle comunità immigrate presenti nella Grecìa
salentina, nell’ambito della sagra dell’insalata grika che si svolge a Martignano
nella prima settimana di giugno.
Spettacolo interculturale
Convegno sui temi dell’intercultura con il coinvolgimento del giornalista Talal
Khrais e delle comunità di immigrati della provincia di Lecce. Dibattito. A
seguire concerto di musica etnica.
Settembre- dicembre
Ripresa di attività di formazione interculturale.
Accesso alla comunicazione attraverso mezzi multimediali.
Iniziative di sensibilizzazione per la diffusione dello studio nei Paesi a forte tasso
di analfabetismo e scarsa scolarizzazione.
Invito alla formazione permanente.
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
I volontari del servizio civile nazionale, saranno da supporto alle iniziative che
l’Amministrazione Comunale intraprenderà e faranno un’esperienza significativa di
vita in un settore che in questa fase storica è di importanza fondamentale: la
formazione interculturale per una civile convivenza tra i popoli.
Durante il corso delle attività formative saranno coinvolti in qualità di partecipanti, nei vari
seminari/lezioni e, se si riterrà opportuno, in base alle competenze specifiche di ognuno, si
potranno prevedere attività di collaborazione del volontario (ricerche, approfondimenti studi
etc..) all’azione formativa proposta.
Saranno di supporto inoltre nell’organizzazione logistica delle varie attività.

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

2

10) Numero posti con vitto e alloggio:

0

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

2
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12) Numero posti con solo vitto:

0

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

30

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

5

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
I volontari effettueranno le 30 ore settimanali in orario antimeridiano o pomeridiano.
Solo in occasione di iniziative di particolare rilievo sarà richiesta loro una flessibilità
oraria, con eventuale possibilità di impiego anche nei giorni festivi.

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sede di
attuazione del
progetto

Comune

Comune
Settore cultura
di
ed educazione Martigna
no

Indirizzo

Via Roma, snc.

Cod.
ident.
sede

103324

N. vol. per

2

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto
Cognome e Data di
nome
nascita

C.F.

Grazioli 14/03/
Corrado 1958

GRZCRD58
C14E984Q

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente
Accreditato
Cognome e Data di
nome
nascita

C.F.

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
Un’importante fase del Progetto riguarda l’organizzazione di incontri sul territorio. L’obiettivo è mettere in moto
un circolo virtuoso che valorizzi i progetti del servizio civile e sensibilizzi la popolazione alla partecipazione attiva
rispetto alle attività di interesse collettivo.
I luoghi della socializzazione, già attivi a Martignano, sono:
- centro polivalente “Kafar Matta”
- parco culturale Palmieri
- parrocchia
Saranno promossi n. 2 incontri per ogni sede allo scopo di raggiungere tutti i potenziali beneficiari del servizio.
Interverranno Amministratori, formatori generali e specifici, OLP.
Nel caso di finanziamento del progetto saranno realizzati n. 250 depliants e banchetti informativi nelle 2 piazze
del paese.
L’attività è quantificabile in 25 ore di sensibilizzazione e promozione.

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
Cognom
e e nome

Esperienze
pregresse di
volontariat
o 1 p. per
ogni
esperienza

Titolo di
studio
Laurea
specialistic
a punti 4
Laurea
triennale
punti 3
Diploma p.
2
Qualifica p.
1
Licenza
media p.
0.5

Titolo di
studio
settore
umanistic
o e sociale
Max punti
2
aggiuntivi

Test di
cultura
general
e
Max
punti 3

Colloquio
motivazional
e
Max punti 6

Totale

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
NO
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:
1. scheda di rilevazione della situazione iniziale
2. registro delle firme delle attività dei formatori e dei volontari per l’area formativa
3. registro delle firme per le attività di progetto
Il monitoraggio in itinere, realizzato anche attraverso le relazioni dei formatori e
degli operatori, farà emergere l’andamento delle attività previste e le eventuali
rimodulazioni di qualche sezione del percorso .
A cadenza bimestrale un focus group con i volontari, i giovani e gli adulti impegnati
nel progetto sarà l’occasione per far emergere punti di forza e criticità e per
procedere nell’attuazione delle azioni previste.

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
NO
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del
progetto:
nessuna
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):
-

Unione dei Comuni della Grecìa Salentina
Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione e la formazione in età adulta – MAGLIE (Le)
Istituto Comprensivo di Calimera
Istituto delle Culture Mediterranee
Comune di Kafar Matta – Comune di Saednayeh – Scuola
Pubblica di Saednayeh (LIBANO)
Università del Salento – Facoltà di Ingegneria
Associazione turistica culturale Salento Griko
Studio Gesteco (Galatina – Le)

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
-

aula multimediale
aule per corsi di lingue
sala per formazione generale e specifica
videoproiettore
cd- rom/dvd
pubblicazioni specifiche (lingue, informatica)
fotocopiatrice e fax
postazioni internet
carta e materiale di facile consumo

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:

27) Eventuali tirocini riconosciuti :

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio,
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
Percorsi di dialogo interculturale, lingue e informatica

Formazione generale dei volontari
29) Sede di realizzazione:
Comune di Martignano
30) Modalità di attuazione:
Il percorso formativo avrà la durata di 42 ore.
Si articolerà in un incontro di presentazione di 2 ore e 8 incontri di cinque ore
ciascuno (2 incontri a settimana).
E’ prevista la partecipazione di esperti esterni, secondo quanto previsto dalle linee
guida sulla formazione.

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:
NO
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Saranno utilizzate tecniche e metodologie adeguate all’età e alla formazione
culturale dei volontari. Si privilegerà la partecipazione attiva e l’utilizzo dei vari
linguaggi verbali e non verbali:
- lezione frontale partecipata
- role play
- simulazione e drammatizzazione
- cooperative learning
- attività individuali
- multimedialità
33) Contenuti della formazione:

Conoscenza e Creazione del gruppo
Presentazione partecipanti, presentazione del percorso generale e della giornata formativa.
Raccolta aspettative e preconoscenze verso il servizio civile volontario, raccolta idee di
servizio civile, motivazioni, obiettivi individuali. Presentazione concetti e pratiche di
“Patria”, “Difesa senza armi”,“difesa non violenta”.
Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: evoluzione storica, affinità e
differenze tra le due realtà
Analisi della legge 64/01 evidenziando i fondamenti istituzionali e culturali del servizio
civile nazionale. I cinque principi base della legge, il collegamento tra vecchio servizio
civile e nuovo servizio civile. Storia della obiezione di coscienza, i contenuti della legge
230/98.
Il dovere di difesa della Patria
La difesa civile non armata e non violenta
La protezione civile
La cooperazione internazionale comunitaria come forma di solidarietà, partecipazione,
cittadinanza.
La normativa vigente e la Carta di impegno etico
Le norme che regolano il sistema del SCN.
Diritti e doveri del volontario del servizio civile
Ruolo e funzione del volontario. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio
civile nazionale.
Sintesi e conclusione del percorso di SCV
Analisi competenze acquisite.
Orientamento al lavoro e alla vita attiva.

34) Durata:
42 ore

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari
35) Sede di realizzazione:
Comune di Martignano e sedi scolastiche (protocollo d’Intesa)
36) Modalità di attuazione:
Il corso sarà svolto con incontri bisettimanali di 3 ore ciascuno.
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:
Prof.ssa Giannuzzi Maria I.
Dott. Bernardi Giampaolo

Dott. Khrais Talal
Docenti interni o esterni di inglese e di informatica del CTP di Maglie (individuati
dal Dirigente Scolastico – protocollo di’Intesa)

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:
Prof.ssa Giannuzzi Maria I: Responsabile CTP di Maglie. Docente esperta nel
settore dell’educazione permanente per giovani e adulti e in italiano L2 .
Esaminatore ECDL. Responsabile Test Center accreditato AICA. Psicopedagogista.
Dott. Bernardi Giampaolo: Esperto in tematiche legate ad ambiente e sviluppo
sostenibile – cittadinanza attiva – servizio civile.
Dott. Khrais Talal: Giornalista stampa estera – esperto in dialogo interculturale e
problematiche politico-sociali paesi arabi
Docenti del CTP: docenti a tempo determinato o indeterminato abilitati
all’insegnamento.

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Saranno utilizzate tecniche e metodologie adeguate all’età e alla formazione
culturale dei volontari. Si privilegerà la partecipazione attiva e l’utilizzo dei vari
linguaggi verbali e non verbali:
 lezione frontale partecipata
 role play
 simulazione e drammatizzazione
 cooperative learning
 attività individuali
 multimedialità
40) Contenuti della formazione:
1. Il dibattito interculturale contemporaneo
2. Informatica: Concetti di base della Tecnologia dell’Informazione; Uso del computer
e gestione di file; Elaborazione di testi; Internet e posta elettronica; Fogli elettronici;
Database; Strumenti di presentazione
3. Le lingue per la pace (moduli formativi di lingua inglese, lingua italiana L2, lingua
araba:
 Accoglienza e ascolto
 Test d’ingresso
 Lettura e scrittura della lingua
 La comunicazione nella quotidianità:





salutare, usare formule di cortesia, presentarsi, chiedere e dare informazioni
personali (età, nazionalità, indirizzo, ecc.); parlare di possesso e dei rapporti
di parentela, chiedere e dire l’ora, parlare di gusti personali, descrivere abilità e abitudini, ordinare da mangiare e da bere, chiedere il conto, fare spese
La lingua e la cultura e la cultura che veicolano

4. La sostenibilità: processi partecipativi e percorsi di cittadinanza attiva
5. Il dialogo interreligioso, il lavoro, lo studio, la condizione femminile nel mondo.

3. Durata:
72 ore articolate in 2 incontri settimanali di 3 ore ciascuno

Altri elementi della formazione
4. Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
Il monitoraggio rappresenta un passaggio importante per verificare che tutto il
progetto si svolga in modo funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti.
Il monitoraggio periodico consentirà di verificare in itinere l’efficacia degli
interventi e di proporre, qualora si rendesse necessario, tempestivi ed opportuni
correttivi.
La formazione generale sarà monitorata attraverso:
- scheda di valutazione delle competenze in ingresso dei volontari
- scheda di rilevazione delle motivazione e delle aspettative rispetto all’esperienza del servizio civile
- registro delle firme dei docenti e dei partecipanti
- indicazione degli argomenti trattati e delle metodologie utilizzate
- valutazione in itinere
- valutazione e relazione finale da parte dei formatori
- scheda di gradimento del percorso formativo a cura dei partecipanti
La formazione specifica sarà monitorata attraverso:
- scheda di valutazione delle competenze in ingresso dei volontari
- registro delle firme dei docenti e dei partecipanti
- indicazione degli argomenti trattati e delle metodologie utilizzate
- valutazione in itinere
- valutazione finale
- scheda di gradimento del percorso formativo a cura dei volontari
50 questionari a risposta multipla verranno somministrati a campione tra i
destinatari e i beneficiari del progetto, allo scopo di rilevare la ricaduta e il
gradimento del progetto sulla vita della comunità di Martignano.
n. 30 interviste ai partecipanti, a cura dei volontari, saranno realizzate nel corso
delle iniziative specifiche sui temi del dialogo interculturale (Banchetto, concerto)
La valutazione complessiva riguarderà elementi qualitativi e quantitativi del
progetto.

Martignano, 1 marzo 2010
Il Responsabile legale dell’ente
IL SINDACO
(Prof. Luigi SERGIO)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Prof. Luigi SERGIO

Il Segretario Comunale
Dott. Davide CUNA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il
03/03/2010 per restarvi 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art.124 c.1 – D.Lgs. 18/8/2000, n.267
Il Segretario Comunale
Dott. Davide CUNA

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art.125 – D.Lgs. 18/8/2000
n.267) con nota prot. n. 926 in data 03/03/2010

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:
x Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4 – D.Lgs. n.267/2000)
- Decorsi gg.10 dall’inizio della pubblicazione (art.134 c.3 – D.Lgs. n.267/2000).
Martignano, 03/03/2010

Il Segretario Comunale
Dott. Davide CUNA

