Per il Lazio
4 Progetti
per 279 Volontari:
1.Dalle persone alla Comunità
1.Per una cultura della prevenzione dei rischi

1.#Amiamola
1.#Siriparte

•tra i 18 e i 28 anni non superati;
•cittadini italiani;
•cittadini degli altri Paesi dell'Unione europea;
•cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti.

La domanda deve pervenire entro il 15 maggio 2017
alle ore 14.00.
Grazie al servizio on line la compilazione della
domanda sarà facile e veloce: basta andare su
http://database.cesv.org/scn/Login.aspx, entrare nel
data base, effettuare il login e compilare la domanda
in tutti i suoi campi. Al termine dell'operazione
riceverai una email di conferma di operazione
effettuata con successo.

Ti ricordiamo inoltre che puoi:
1.inviarla a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo della
sede dell’Ente Capofila del progetto (non fa fede il timbro
postale)
2.inviarla con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è
titolare l'interessato alla mail dell’Ente Capofila del
progetto avendo cura di allegare tutta la documentazione
in formato PDF;
3.consegnarla a mano presso la sede dell’Ente Capofila

“ALLEGATO 2”
All’ Ente/Sede periferica..……………………………………..
Via……………………………………………….., n…….
c.a.p………….Località....................................……(…….)
DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Il/La sottoscritto/a:
Cognome……………………………………...…..…… Nome ………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a a prestare servizio civile a titolo volontario presso codesto Ente, presso
la sede di (*)……………………………………………………………………………………………….
per il seguente progetto: ………………………………………………………………………………
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- di essere nato/a: ………………………………………… Stato: …………………………………
il………………………….. di possedere la cittadinanza dello Stato……………………………….

Cod. Fisc. ……………………………. e di essere residente a …….………….………… Prov……..
in via……………………………………………………….……… n…… cap……….
Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail …………………………………………………….
Stato civile………………….Cod. Fisc. del coniuge se coniugato/a o separato/a**.......................

- di essere (barrare la voce che interessa):
o
cittadino italiano
o
cittadino degli altri Paesi dell’Unione europea;
o
cittadino non comunitario regolarmente soggiornante;
- di non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena
della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto trasporto, importazione o
esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di
criminalità organizzata;
DICHIARA INOLTRE
(cancellare la dizione che non interessa)
- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo non selezionato ad essere assegnato al
progetto di servizio civile prescelto anche in posti resi disponibili successivamente al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o
impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio;
- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo non selezionato, ad essere assegnato a
qualsiasi altro progetto di servizio civile contenuto nel presente bando presentato dalla stesso ente o da altro ente nell’ambito della stessa Regione
che abbia, al termine delle procedure selettive, posti disponibili o che si siano resi successivamente disponibili al termine delle procedure selettive, a
seguito di rinuncia o impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio;
- di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’ente per l’assegnazione di volontari nel
progetto stesso;
- di essere disponibile a fornire informazioni nell’ambito di indagini e rilevazioni mirate ad approfondire le tematiche relative al servizio civile
nazionale, condotte da soggetti terzi (Università, Istituti e Centri di ricerca, ecc…) su incarico o in collaborazione con il Dipartimento o la Comunità
Europea;
- di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di realizzazione del progetto (dichiarazione da rendere
nel solo caso in cui l’interessato non sia residente, domiciliato o dimorante nel luogo di realizzazione del progetto).

DICHIARA ALTRESI’
- di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per altri progetti di servizio civile nazionale
inclusi sia nel presente bando, che in quelli contestualmente pubblicati;
- di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo,
ovvero di non avere avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi;
- di non essere impegnato alla data di pubblicazione del presente bando nella realizzazione di progetti di servizio civile
nazionale per la realizzazione del Programma europeo “Garanzia Giovani”;
- di aver preso visione delle attività previste dal progetto prescelto e di non trovarsi in condizioni che impediscono lo
svolgimento delle stesse.
Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Data ..................................................... Firma .......................................

RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI
(solo se diverso da quello indicato sopra)
Comune …………..……………………………………. Prov. ………… Cap. ……………………..
Via ………………………………………………………………………………… N. ……………..
Tel.……………………………………………. e-mail …………

“ALLEGATO 3”

Il/La sottoscritto/a:
Cognome……………………………………...…..…… Nome ………………………………………
nato/a: ………………………………………… Stato: …………. il…………………………..
in relazione alla domanda di ammissione al servizio civile nazionale, e al fine di fornire i necessari elementi di valutazione in ordine ai titoli
posseduti e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini della selezione
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità:
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso l’Ente che realizza il progetto (specificare la tipologia delle esperienze e la
durata delle stesse);

Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso altri Enti nel settore d’impiego cui il progetto si riferisce (specificare la tipologia
delle esperienze e la durata delle stesse);
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze in settori d’impiego analoghi a quello cui il progetto si riferisce (specificare la
tipologia delle esperienze e la durata delle stesse);

DICHIARA ALTRESI’
Di possedere il seguente titolo di studio (1)…………………………………………………………
• conseguito in Italia presso ………………………………………….………il…………..……..
• conseguito all’estero, riconosciuto in Italia con provvedimento adottato da .……………….………………………………………………………………..il…………………
Di essere iscritto al … anno della scuola media-superiore: …………………………………………..
Di essere iscritto al … anno accademico del corso di laurea in ……………………..………………..
presso l’Università ……………………………………………………………………………………
Di essere in possesso dei seguenti altri titoli (2)………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
conseguiti presso…………………………………………………………..…..il……………………
Di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche ……………………………………
Di aver avuto le seguenti esperienze (indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine della selezione per il progetto prescelto)
………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Altre conoscenze e professionalità: (3)………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Di aver scelto il progetto per i seguenti motivi: ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile ai fini della valutazione
dell’Ente:………………………………………………………………….

Data…………………….………… Firma……………………………………

www.comune.rieti.it
TITOLO DEL PROGETTO:#Amiamola
SETTORE e Area di Intervento:Sportelli Informativi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto “ ≠Amiamola” ha lo scopo principale di prestare “assistenza” alle persone colpite dal sisma
del 2016, attraverso la creazione di sportelli polifunzionali atti a fornire risposte opportune alle
comunità ferite da questa calamità attraverso un’azione di rete congiunta tra enti pubblici e non;
dislocati sulle aree del cratere. I giovani volontari saranno impegnati nelle diverse sedi accreditate
degli enti che progettano e che coprogettano, e debitamente formati per rispondere alle esigenze e ai
bisogni dei cittadini; in termini di informazione e consulenza sulle procedure, pratiche, post terremoto
e volte alla ricostruzione, per la ripresa turistica e per fornire attraverso azioni già attivate in
precedenza, servizi piscoeducativi agli abitanti del nostro territorio.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
-Realizzazione di Sportelli Informativi su pratiche e interventi post terremoto
-Assistenza ai Comuni del cratere per la dematerializzazione degli archivi e la gestione delle pratiche
-Attivazione di servizi educativi per la comunità e di attività per la ripresa economica e turistica
-promozione di iniziative e attività di informazione sui fenomeni sismici per affermare una cultura
della prevenzione

CRITERI DI SELEZIONE:
La selezione dei candidati avverrà per titoli e colloqui sulla base di una scala di valutazione espressa in
centesimi.
L'ente è certo dell’unicità dell’esperienza dell’anno di servizio civile nella formazione dei giovani e
dell’importanza che riveste in particolare per i giovani a bassa scolarità e provenienti da aree e territori ad
elevata marginalizzazione e disagio sociale per questo motivo, la selezione è finalizzata a cercare di
garantire la riuscita del progetto e la capacità del volontario di mettersi in gioco nell'impegno sociale e
civile.
Sono pertanto oggetto di valutazione oltre ai titoli di studio, anche le precedenti esperienze di volontariato in
ambiti affini a quelli di progetto, la conoscenza del sistema di Servizio Civile, la disponibilità effettiva a
lavorare per il progetto.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo 1400
5 giorni a settimana
È richiesta flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni e in collaborazione con le altre sedi di
attuazione inserite nel progetto allo scopo di favorire lo scambio tra i diversi enti e di costituire una rete fra i
servizi solida. Si richiede inoltre, in virtù delle difficoltà legate alla realizzazione delle attività in modo più
capillare possibile a causa del sisma, la disponibilità allo spostamento sulle diverse sedi e nei luoghi
direttamente colpiti dal sisma.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 83
-Centro Giovanile Comune di Rieti-Ufficio Informagiovani
-COI
-Teatro comunale Flavio Vespasiano
-Museo civico rieti 1
-Palazzo Comunale Assessorato Attività Produttive Sviluppo Locale
Politiche del Lavoro
-Biblioteca Comunale Paroniana
-Sede Rieti Ente Nazionale Assistenza Sociale
-Sede Inac rieti
-Camper Inac Rieti
-Posta
-Borbona
-Amatrice
-Borgovelino
-Micigliano

-Cittareale
-Castel Sant’Angelo
-Sede Cittaducale
-Sede Rivodutri
-Sede Cantalice
-Sede Rieti 1
-Sede Rieti 2
-Agriturismo Lu Ceppe Punto Informativo del
Cammino Naturale Alta
-Distaccamento di Amatrice della Lega Navale
Italiana
-Distaccamento di Rieti della Lega Navale Italiana
c/o Golf Club
-I.S. “Luigi Di Savoia”
-Istituto Omnicomprensivo di Amatrice

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il Comune di Rieti si renderà direttamente disponibile attraverso le diverse tipologie di attività
e di servizi che offre e in virtù della costituzione organizzativa tipica di un ente pubblico.
Permetterà ai giovani volontari di acquisire competenze e capacità specifiche. Preso atto dei
contenuti del progetto di Servizio Civile Nazionale (Legge 64/01) denominato “#Amiamola”
annualità 2017 presentato dal Comune di Rieti, considerata la competenza acquisita dal
Comune di Rieti nell’ambito della formazione professionale e dell’organizzazione di servizi.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
- Come Funzionano le pubbliche amministrazioni, basi di diritto amministrativo e delle
pubbliche amministrazioni
-Comunicazione e promozione, servizi alla cittadinanza
-Aspetti generali del D.Lgs 81/2008: i principi che ne informano l'impianto

TITOLO DEL PROGETTO:
Per una cultura della PREVENZIONE dei rischi
SETTORE e Area di Intervento: Settore B –
Protezione civile
Assistenza alle popolazioni colpite da catastrofi e
calamità naturali

WWW.VOLONTARIATO.LAZIO.IT

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Obiettivi generali
- Favorire la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi del sisma e contribuire
a sviluppare nella cittadinanza un profondo senso di appartenenza al proprio territorio attraverso il
coinvolgimento in campagne informative e di sensibilizzazione sui rischi presenti.
- Contribuire ad attivare il processo di revisione del Piano di Emergenza locale e fare in modo che sia percepito
come parte del patrimonio comune. Attraverso il Piano di Emergenza locale, la sua revisione e la sua
divulgazione si potrà promuovere una “cultura della prevenzione” dei rischi, educare la popolazione ad un elevato
livello di resilienza perché sia in grado di affrontare l’emergenza e superarla nella maniera meno traumatica
possibile.
Obiettivi specifici
1 Azioni di supporto destinate alla cittadinanza, anche attraverso il sostegno alle Istituzioni locali e alle
organizzazioni di volontariato attive sul territorio
2 Mappatura del territorio e della popolazione finalizzata all’aggiornamento del Piano di emergenza comunale
3 Sensibilizzare e promuovere una cultura della prevenzione soprattutto tra le giovani generazioni
4 Ricostruire la memoria storica degli eventi sismici del territorio attraverso il recupero di materiale
documentario, depositato presso gli archivi storici istituzionali ed attraverso la creazione ed integrazione di una
bibliografia di riferimento per i professionisti e gli operatori del settore che vogliano avere una mappatura storica
dei suoli rispetto agli eventi sismici precedenti al 24 agosto 2016.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI








Supporto alla popolazione
Gestione Sala operativa
Mappatura del territorio
Incontri di informazione e sensibilizzazione
Esercitazioni di protezione civile
Ricostruzione della memoria storica degli eventi sismici del territorio

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo: 1400 h
Giorni di servizio a settimana: 5

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizi:
Rispetto della privacy
Flessibilità di orario
Disponibilità al servizio nei giorni festivi
Disponibilità a missioni, trasferte e trasferimenti per un periodo non superiore ai 30 giorni
Partecipazione a manifestazioni ed eventi
Disponibilità ad indossare i Dispositivi di protezione individuale durante il servizio

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Totale posti disponibili: 39 senza vitto e alloggio

 Associazione di volontariato di protezione civile Valle del Velino Onlus, sede di Antrodoco – 2
posti
 Associazione Zoofila Ecologica Armellino ‘92, sede di Posta – 3 posti
 Associazione di volontariato di protezione civile Valle del Velino Onlus, sede di Borbona – 2
posti
 Associazione Turistica Pro Loco di Posta – 4 posti
 Comune di Cantalice – 2 posti
 Comune di Cittaducale – 2 posti
 Comune di Poggio Bustone – 2 posti
 Comune di Rieti – 4 posti
 Croce Rossa Italiana Comitato di Rieti - 10 posti
 Istituto Comprensivo “Minervini Sisti”, sede di Rieti - 2 posti
 Ist. Nazionale Superiore Formazione Operativa di Protezione Civile sede di Scai (Amatrice)
– 4 posti
 SPES Associazione Promozione e Solidarietà, sede di Rieti - 2 posti

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Le competenze indicate sono allineabili a quelle previste per la figura di Operatore della vigilanza e sicurezza a tutela di
beni e persone che, secondo il Repertorio Regionale delle competenze e dei profili formativi della Regione Lazio, è in grado
di:
-riconoscere le aree di presidio di propria competenza attraverso un esame preliminare della zona da sorvegliare;
- applicare le principali tecniche di osservazione per monitorare i punti di accesso e protezione dell’area di presidio, date le
condizioni fisiche e strutturali degli spazi e degli ambienti ed i sistemi tecnologici di sicurezza;
-riconoscere e valutare il corretto funzionamento di impianti, strumenti e dispositivi di sorveglianza, protezione e sicurezza;
-riconoscere le principali azioni e comportamenti da adottare negli interventi di primo soccorso al fine di prestare una adeguata
relazione d’aiuto e assistenza;
-individuare i soggetti da coinvolgere in funzione delle situazioni specifiche (Forze dell’Ordine, personale medico, Vigili del
Fuoco).
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:78 ore.
1° Modulo – Il contesto
2° Modulo – Il rischio
3° Modulo – La comunicazione efficace
4° Modulo – La Campagna Nazionale “IO Non Rischio”
5° Modulo – Cartografia e orientamento
6° Modulo – Psicologia in emergenza
7° Modulo – Gestione tecnica dell’emergenza sismica
8° Modulo - Primo Soccorso e BLS
9° Modulo - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile
La formazione ha una durata di Ai volontari in servizio civile sarà garantito anche il percorso di formazione “generale” sui
temi della nascita e storia del servizio civile, della sussidiarietà, del terzo settore e dei soggetti che lo animano affinché abbiano
ulteriori elementi di contesto per affrontare l’esperienza.

Ente proponente - Capofila:Provincia di Rieti NZ00541
Titolo del progetto:#SIRIPARTE CON IL PATRIMONIO ARTISTICO E LA CULTURA
Settore: PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE Area di intervento: Valorizzazione

Obiettivi del progetto:
I danni provocati dal sisma al patrimonio artistico e culturale del territorio della Provincia di Rieti sono ingenti e
l’azione da porre in essere per il loro ripristino risulta molto complessa a causa delle molteplici sfaccettature con le
quali si presenta. Per dare una risposta adeguata a questa complessità l’intervento proposto si articola lungo tre
direttrici apparentemente diverse tra loro, ma che mirano nella realtà a ricostruire le diverse facce dello stesso
problema.
La direttrice principale del progetto prevede il supporto alle istituzioni pubbliche preposte al monitoraggio dei
danni e al recupero dei beni architettonici e culturali, sommersi dalle incombenze
sisma. Il cuore della macchina è costituito dall’Unità d
danni provocati dal sisma ai beni culturali, istituita presso il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo per il Lazio e dall’Ufficio del Soprinte
del 24 agosto 2016.
La seconda direttrice riguarda il monitoraggio dei beni culturali minori interessati dagli eventi sismici e
solitamente marginali rispetto all’opera di ricostruzione.
La terza direttrice dell’intervento prevede attività di promozione e di rilancio del tessuto turistico
relazione alle prime due fasi (Visite guidate ai magazzini di raccolta delle opere d’arte, laboratori didattici nelle
sale di restauro, mostre presso i comuni de
memoria dei terremoti del territorio reatino).

Attività d'impiego dei volontari:
1 - Monitoraggio dei beni culturali minori interessati dagli eventi
sismici, solitamente marginali rispetto all’opera di ricostruzione
2 - Assicurare la permanenza e l’attività dei giovani e meno
giovani sul territorio catalizzando le tante energie creative che a
vario titolo lo caratterizzano
3 - Trasformare un evento sfavorevole come il sisma in
un’opportunità di sviluppo culturale e turistico del territorio
Azione 1 - verificare sul territorio lo stato dei beni culturali minori, attuando rilievi e riprese, per favorirne il
recupero ed il restauro
Attività 1.a – ricerca (bibliografica e diretta sul territorio) presso i comuni colpiti dal terremoto dei beni culturali
minori danneggiati dal sisma
Attività 1.b – rilievo dello stato di conservazione del bene culturale e delle eventuali operazioni per il suo ripristino
Attività 1.c – produzione di materiale da pubblicare su internet che le istituzioni possono utilizzare per la ricerca di
fondi finalizzati al recupero dei beni danneggiati
Azione 2 - ricostruzione del tessuto sociale e con esso di un senso di comunità includente attorno ad iniziative
ricreative e culturali aperte a tutte e tutti
Attività 2.a – organizzazione e realizzazione di mostre dei beni culturali minori nei comuni del cratere
Azione 3 - Trasformare un evento sfavorevole come il sisma in un’opportunità di sviluppo culturale e turistico del
territorio
Attività 3.a – ricerca e raccolta di materiale storico (cartografia, foto, documenti) sui terremoti che hanno compito
il territorio nel corso dei secoli

Azione 5 - coadiuvare l’attività della Diocesi per far pronte agli eventi sismici 2016, verifica dei danni del sisma e valutazione
dei progetti di restauro, riparazione dei danni emiglioramento sismico negli edifici monumentali e nella tutela degli stessi
- censimento dei danni, aggiornamento delle banche dati, riordino e archiviazione dei progetti,
monitoraggio e azioni di comunicazione e ufficio stampa relativi alle attività sul territorio del cratere.
6/7 -Potenziare l’operatività della Diocesi sia come sostegno alle strutture tecniche che amministrative sia come verifica dei
danni del sisma e valutazione dei progetti di restauro, riparazione dei danni e miglioramento sismico negli edifici monumentali
e nella tutela degli stessi, censimento dei danni, aggiornamento delle banche dati, riordino e archiviazione dei progetti,
monitoraggio e azioni di comunicazione e ufficio stampa relativi alle attività sul territorio del cratere.
8 - Potenziare l’operatività dell’Ufficio Speciale Sisma per far fronte alle attività derivanti dai danni provocati dagli eventi
sismici sotto il profilo tecnico-amministrativo
Azione 8 - coadiuvare l’attività dell’Ufficio Speciale Sisma per far pronte agli eventi sismici 2016, sia come
sostegno alle strutture tecniche che amministrative: – verifica dei danni del sisma e valutazione dei progetti di restauro,
riparazione dei danni e miglioramento sismico negli edifici monumentali e nella tutela degli stessi – censimento dei danni,
aggiornamento delle banche dati, riordino e archiviazione dei progetti, monitoraggio e azioni di comunicazione e ufficio stampa
relativi alle attività sul territorio del cratere.
Azione 9 – attività di valorizzazione storico-culturale
Attività 9.a – visite guidate, sia per le scuole, sia per i turisti, al fine di sviluppare una conoscenza del lavoro di
archiviazione delle opere raccolte presso la Scuola
Attività 9.b – laboratori didattici destinati agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I e II grado presso i
laboratori di restauro delle opere d’arte danneggiate dal sisma
Azione 10 - Identificazione visiva attraverso filmati degli edifici e delle aree da sottoporre ad intervento, della loro
condizione statica, della qualità architettonica e storica, oltre che della loro localizzazione.

Caratteristiche conoscenze acquisibili:
I volontari, al termine del servizio civile avranno acquisito le seguenti competenze:
- saper riconoscere un bene culturale;
- saper catalogare un bene culturale;
- saper riconoscere e valutare lo stato di degrado;
- raccogliere materiali e fare ricerche per la ricostruzione storico-culturale del bene;
- esaminare le condizioni del bene e le cause di deterioramento;
- collaborare agli interventi di restauro su opere d'arte (ovvero dipinti, mosaici, sculture, manufatti artistici, ecc.).

Formazione specifica dei volontari:
La formazione Specifica è funzione delle attività di progetto e verrà articolata in 4 moduli formativi per
complessive 50 ore, in modo da rispondere compiutamente agli obiettivi del progetto mettendo i volontari nelle
migliori condizioni operative.

Sedi di svolgimento e posti disponibili:
Provincia di Rieti 12
Diocesi di Rieti 24
Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 6
Sabina Universitas 18

