Titolo del progetto:

LA GRANDE BELLEZZA

Settore ed area di intervento del progetto con relativa codUìca (vedi allegato 3,):
_D Patrimonio artistico e culturale -03 Valorizzazione storie e culturali locali
-

-

Con il presente progetto, l’ente attuatore mira al recupero ed alla valorizzazione della
memoria storica e della cultura locale, di tutte le sedi di attuazione, attraverso un’accurata opera
di ricerca e catalogazione. In conseguenza dell’attuazione del presente progetto, di fatto, si
realizza l’incoraggiamento ed il dialogo tra le generazioni, favorendone l’incontro, grazie alle
attività previste per il raggiungimento degli obiettivi e che consistono in attività di contrasto
all’emarginazione degli adulti e nel contempo, di lotta all’esclusione giovanile.
Il contesto settoriale di questo progetto, pertanto, riguarderà principalmente la
valorizzazione della storia e della cultura locale ma, come logica conseguenza delle attività
previste in seno ad esso, altresì, il presente progetto estenderà il proprio ambito anche in altri
settori come il confronto tra le generazioni, la lotta all’isolamento degli anziani e di contrasto
all’esclusione giovanile.
L’associazione “FUTURA” (ente attuatore del progetto ed accreditato all’albo nazionale
degli enti di servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n.64) da anni si adopera in percorsi di
“ricerca e valorizzazione della memoria storica” mediante iniziative, attività progettuali e circuiti
formativi. Tra le altre cose, si evidenziano i progetti “Banca della Memoria” nel 2011 e “A Futura
Memoria” nel 2013. Inoltre, degno di attenzione, il corso per formatori settore “Studio e ricerca
storica, politiche di promozione culturale, incontro tra le generazioni”, svolto nell’anno 2010 e, nel
2012, il CORSO di AGGIORNAMENTO per formatori “Formatore per corsi di servizio civile”
settore “Studio e ricerca storica, politiche di promozione culturale, incontro tra le generazioni”.
Questo progetto prevede la realizzazione di un archivio audiovisivo mediante la ricerca, la
catalogazione, il montaggio dei video e la loro pubblicazione su di un sito web appositamente
creato. I video verranno trasmessi, altresì, in apposite giornate inserite in un programma di attività
culturali finalizzate alla conservazione della memoria storica, cui seguirà un dibattito con
l’intervento testimoniale degli anziani. Nell’ambito del programma di iniziative culturali, verrà
inoltre inserito un concorso di foto storiche a premi. Infine, verrà realizzato un programma di
attività promozionali finalizzato alla pubblicizzazione del progetto e delle iniziative in esso
contenute, nonché, del libro storico, completo di dvd, che nell’ambito del presente progetto verrà
prodotto.
-

—

Obiettivo generale
Obiettivo generale di questo progetto è quello di realizzare, in ognuna delle sedi di
attuazione dello stesso, un intenso programma di recupero della memoria storica relativamente a

tutte le comunità locali coinvolte che possa testimoniare la storia e la cultura locale recente, a
partire dalla metà del “900 a i giorni nostri. Lo scopo, pertanto, è quello di raccogliere, valorizzare
e studiare la memoria storica attraverso la condivisione delle attività tra giovani ed anziani.
Attraverso questo progetto, pertanto, il centro studi FUTURA intende delineare una
strategia di risposta e d’intervento adeguata all’esigenza di recupero della storia e della cultura
locale mediante il ripristino delle relazioni e della solidarietà intergenerazionale.
Così facendo si ha la certezza che, come già precedentemente asserito, l’armonico dialogo
tra le generazioni finalizzato alla condivisione della storia e della cultura della propria comunità è il
primo passo verso il miglioramento dell’odierna società.

Obiettivi specifici

Realizzare, in ognuna delle sedi di attuazione di questo progetto, un ARCHVIO
AUDIOVISIVO che possa testimoniare la storia e la cultura locale recente, a partire dalla metà del
“900 a i giorni nostri e nel contempo realizzare un apposito sito web dedicato, attraverso attività
condivise tra le generazioni, quelle dei giovani e degli anziani.

Realizzare un programma di iniziative culturali SPECIFICHE, condivise da giovani ed anziani,
che mettano in risalto la storia e la cultura locale recente, in modo particolare quella relativa
all’ultimo secolo ed in modo articolato e compiuto, comprendente cioè i vari e diversificati settori
della vita di ogni giorno, così da poter ricostruire uno spaccato della quotidianità negli anni,
relativamente agli usi, al costume, alla gastronomia, agli sponsali, ecc.
Inoltre, specificatamente alla valorizzazione della storia e della cultura locale, quella
relativa all’incirca dell’ultimo secolo, con questo progetto si intende svolgere un’adeguata attività
promozionale.

Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi

Il patrimonio documentario raccolto coprirà un arco temporale piuttosto ampio che
permette di muoversi dalla fine degli anni Venti tino alla prima metà degli anni Ottanta,
Il lavoro di recupero e di studio finalizzato alla realizzazione dell’Archivio porterà alla
produzione di una serie di brevi cortometraggi-documentari da realizzarsi attingendo a quanto già
raccolto dal centro studi FUTURA nelle varie sedi di attuazione del progetto, ma soprattutto al
vasto patrimonio di immagini dei “film di famiglia” in possesso di privati cittadini. Sia i contributi
video che il prodotto editoriale consentono di riflettere sulle potenzialità narrative e testimoniali
delle fonti private, lasciando intravedere le importanti ricadute che la conservazione della
memoria storica locale puà avere sull’arricchimento complessivo del territorio. E’ infatti possibile

affermare che il recupero delle memorie locali possa utilmente inscriversi all’interno di una più
ampia cornice culturale, nella quale la valorizzazione demo-etno antropologica del territorio si
accompagna alla costruzione di percorsi turistici integrati sviluppati a partire dalla valorizzazione
del patrimonio culturale “immateriale” del territorio.
Le esperienze realizzate in passato e quelle che si svolgeranno grazie a questo progetto, in
funzione della realizzazione dell’Archivio, hanno confermata e confermeranno l’importanza del
recupero e della conservazione delle memorie locali, sia in forma orale che visiva, per valorizzare
le specificità di contesti locali generalmente trascurati dai tradizionali percorsi di ricerca, per
favorire lo scambio fra generazioni diverse nonché contribuire alla promozione del territorio e
della sua identità culturale. Parte fondamentale di tale percorso è anche la restituzione delle
memorie raccolte al territorio da cui provengono attraverso specifiche strategie di trasferimento
culturale.
In questo senso, l’attività di trasferimento tecnologico che grazie al progetto di servizio
civile avrà luogo, consentirà un processo di trasmissione culturale dei risultati di ricerca prodotti
dall’Archivio audiovisivo “della memoria” sul territorio circostante, restituendo ad esso patrimoni
memoriali dispersi e producendo un risultato di carattere scientifico replicabile al di fuori del
contesto in cui nascerà.

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, nassimo 6):
Eventuali particolari obblighi dei volontari

durante

1.300

monte ore annuo.

I

I

il periodo di servizio:

AVENDO OPTATO PER L’ORARIO FLESSIBILE DEL MONTE ORE ANNUO, POTREBBE CAPITARE DI
DOVERE FARE SERVIZIO ANCHE AL SABATO E ADDIRITTURA NEI GIORNI FESTIVI.
INOLTRE, FINO AD UN MASSIMO Dl 30 GIORNI, I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE DOVRANNO
GARANTIRE LA LORO DISPONIBILITà AD EFFETTUARE SERVIZIO EVENTUALMENTE AL DI FUORI
DELLA SEDE INDICATA.
SI PRECISA CHE I MOMENTI DELLA FORMAZIONE E DEL MONITORAGGIO SONO OBBLIGATORI.

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecioazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 narzo 2001, n. 64:
Per avere diritto a svolgere le procedure di selezione per la partecipazione al progetto, agli aspiranti
volontari non è richiesto un particolare titolo di studio, pur tuttavia, nell’ambito dell’assegnazione
dei punteggi relativi ai titoli posseduti sarà dato il giusto rilievo ai titoli attinenti il settore del
presente progetto. Altri elementi migliorativi per gli aspiranti volontari che parteciperanno alle
procedure di selezione sono le esperienze pregresse e certificate in ambito del presente settore di
impiego e le esperienze certificate di partecipazione a seminari, corsi propedeutici o di
aggiornamento sul servizio civile.

La formazione generale dei volontari viene effettuata in ogni singola sede di realizzazione del
presente progetto. Pur tuttavia, si potranno raggruppare i volontari delle sedi di attuazione
limitrofe, predisponendo delle sedi di attuazione per la formazione di facile e comodo accesso a

tutti i volontari assunti in servizio, senza pregiudicare in nessun modo la possibilità a tutti di poter
svolgere comodamente la formazione generale. Questa seconda ipotesi, eventualmente, verrà
comunicata all’ufficio Nazionale del servizio civile nella fase di pianificazione del percorso
formativo ai sensi delle vigenti normative, determinazioni e regolamenti (linee guida formazione
generale), previo il benestare di tutti i volontari che necessitano di effettuare la formazione
generale e senza costi aggiuntivi per questi stessi.

La formazione specifica dei volontari viene effettuata in ogni singola sede di realizzazione del
presente progetto. Pur tuttavia, si potranno raggruppare i volontari delle sedi di attuazione
limitrofe, predisponendo delle sedi di attuazione per la formazione di facile e comodo accesso a
tutti i volontari assunti in servizio, senza pregiudicare in nessun modo la possibilità a tutti di poter
svolgere comodamente la formazione generale. Questa seconda ipotesi, eventualmente, verrà
comunicata all’Ufficio Nazionale del servizio civile nella fase di pianificazione del percorso
formativo, previo il benestare di tutti i volontari che necessitano di effettuare la formazione
generale e senza costi aggiuntivi per questi stessi.
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore, con un piano formativo di 14
giornate, anche questa è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti effetti ai fini del
monte ore. La formazione specifica sarà erogata, a tutti i volontari, entro e non oltre i primi 90
giorni dalla data di avvio del progetto.

