
 
  

	  

ABSTRACT 

 

  	  

SERVIZIO	  CIVILE	  NAZIONALE	  
“Garanzia Giovani” 

Bando	  per	  la	  selezione	  di	  1.185	  volontari	  da	  impiegare	  in	  progetti	  approvati	  con	  Decreto	  
del	  13.11.2014	  del	  Capo	  Dipartimento	  della	  Gioventù	  e	  del	  Servizio	  Civile	  Nazionale	  

	  

 
 

progetto approvato all’ente 

COMUNE DI MANDANICI 
ZEUS- GARANZIA GIOVANI 

 

Indicatore Descrizione 

TITOLO PROGETTO ZEUS – GARANZIA GIOVANI 

SETTORE DI INTERVENTO PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE 

AREA DI INTERVENTO VALORIZZAZIONE STORIE E CULTURE LOCALI 

POSTI DISPONIBILI 10 

ORE SERVIZIO SETTIMANA 30 

GIORNI SERVIZIO SETTIMANA 6 

VITTO E ALLOGGIO NO 

OBBLIGHI DEI VOLONTARI 

Oltre a quelli previsti dalla normativa di gestione è richiesta: 

§ flessibilità oraria; 
§ disponibilità servizio nei giorni di sabato, domenica e festivi; 
§ disponibilità a muoversi nell’ambito del territorio; 
§ riservatezza e rispetto della normativa sulla privacy. 

 

ATTIVITA’ PROGETTUALI 

Salvaguardia e tutela del patrimonio artistico-culturale e delle 
storie e culture locali; 
 
Gestione di un info-point turistico in cui i volontari si occuperanno 
di dare informazioni turistiche, alberghiere, ristorative e di 
trasporto.  
I volontari contestualmente alla raccolta di informazioni per la 
produzione di opuscoli finalizzati alla promozione del proprio 
territorio. 
 
Programmazione ed organizzazione di eventi e manifestazioni da 
inserire nell’ambito delle manifestazioni comunali attraverso il 
contatto con aziende e produttori locali che intendono esporre e 
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promuovere i loro prodotti. 
 
 
Creazione di materiale (opuscoli, tabellonistica etc.) per il 
potenziamento dei percorsi naturalistici presenti su tutto il territorio 
del comune. 
 
Campagne di sensibilizzazione relative all’importanza ed al 
valore patrimonio artistico-culturale 
 
Animazione sul territorio: sono previste giornate culturali, visite 
guidate, convegni, seminari.  
 
Lavori didattici ed extra didattici: con la partecipazione degli 
alunni della Scuola media inferiore si affronteranno, in occasione 
del convegno finale previsto dal presente progetto, sul tema: 
Risorse e Tutela del Comune, questioni legate alla tutela del 
patrimonio artistico-culturale e delle tradizioni locali mediante 
attività didattiche, culturali e ludiche, curate dagli insegnanti e 
dai VSC.  
 
Durante l’anno di SC i volontari cureranno, in collaborazione con 
il Comune e le associazioni di categoria, la sensibilizzazione degli 
studenti e dei cittadini alla tutela e alla valorizzazione storie e 
culture locali. 

 

 

 


