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Ag.Or.A. – Idee per AGIRE, 
ORGANIZZARE ed APPRENDERE

 AGORA’ 2.0

 CITTADINI DIGITALI

 CRESCERE INSIEME



PRESENTAZIONE PROGRAMMA:

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva ed un’opportunità di 
apprendimento per tutti, attraverso l’incontro tra diverse generazioni e 
l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni, è la sfida culturale che questo 
programma intende vincere (Obiettivo 4 Agenda 2030). 
Occorre potenziare ed innovare i servizi delle Biblioteche dei Comuni, attraverso 
una maggiore acquisizione di “digital skills”; la messa in atto della massima 
disponibilità, sia in presenza che virtuale, del patrimonio documentario, spesso 
poco conosciuto.
Occorre offrire spazi idonei, reali e virtuali, a prevenire e circoscrivere il fenomeno 
di ‘isolamento sociale minorile’. 
Occorre rispondere al forte bisogno della popolazione di disporre di 
un’informazione gratuita ed affidabile, che faccia sentire i cittadini parte attiva ed 
integrante del territorio, proponendo anche un graduale abbattimento del “digital-
divide”.



PRESENTAZIONE PROGETTI:

1) “Agorà 2.0” - Mira al potenziamento dei servizi delle Biblioteche     
Comunali e alla realizzazione di vari laboratori, che includono anche le   
nuove sfide tecnologiche con la ‘Robotica Educativa’, smuovendo il 
generale disinteresse della popolazione verso la cultura. 
L’innovazione tecnologica può rappresentare un processo partecipativo 
di più fasce d’età, partendo dai bambini, si arriverà ai genitori/nonni, 
ponendo le basi per rilanciare e migliorare il contesto culturale dei nostri 
territori.



2) “Crescere insieme” – Mira a fornire un supporto alle famiglie  più 
svantaggiate e a prevenire e circoscrivere il fenomeno dell’isolamento 
sociale ed i problemi legati a cyber-bullismo ed haters, creando così 
ambienti comunitari socializzanti e positivi. 
Tale obiettivo si sposa con alcune azioni poste nel progetto “Agorà”, 
specialmente relative alla ‘Robotica Educativa’, che faranno anche parte 
di una possibile formazione del progetto “Cittadini Digitali”.



3) “Cittadini Digitali” – Mira ad assicurare l’erogazione online di un 
numero sempre crescente di servizi per i cittadini; ad abbattere 
gradualmente il ‘digital divide’; a promuovere l’animazione culturale 
per tutte le fasce d’età. Occorre considerare che l’attuale emergenza 
sanitaria ha rivalutato il ruolo del giovane che è diventato “maestro” 
dell’adulto, ad esempio creando account sui social media ai genitori o 
nonni. Scoprire nuovi modi di comunicare e “restare uniti” con la rete 
internet, se da una parte ha alleviato le sofferenze dovute al distacco 
fisico, dall’altra può esporre i neofiti della rete a serie minacce. Il 
progetto, quindi, si propone di rispondere al forte bisogno della 
popolazione di disporre di un’informazione gratuita ed affidabile, che 
faccia sentire i cittadini parte attiva ed integrante del territorio e non 
socialmente isolati.



COLTIVARE CULTURA

LE VIE DEL SAPERE E DEI SAPORI

NOTE IN CAMPO



PRESENTAZIONE PROGRAMMA:

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, incentrando gli 
sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio artistico/culturale e naturale del nostro 
territorio, supportando i positivi legami economici, sociali e ambientali tra Enti in 
coprogettazione, apporta un rafforzamento della pianificazione dello sviluppo delle due 
provincie, e di conseguenza della Regione Puglia e dell’Italia, in conformità al alcuni traguardi 
dell’Obiettivo 11 Agenda 2030.

Animare in senso ampio, far pulsare la vita della collettività, del territorio con eventi, centri 
aggregativi, punti informativi, percorsi di scoperta e riscoperta, significa creare consapevolezza e 
conoscenza, significa far scoprire confini, emozioni, storie, valori, aiutare ad educare la 
compagine sociale.
Implementare la comunicazione ed i servizi attraverso la creazione di un portale di rete; 
distribuzione di materiale informativo anche informatico tramite i social network; sportelli 
informativi in presenza e telematici; ricerca di fonti di finanziamento; promozione di eventi e 
manifestazioni sia dei singoli Comuni che intercomunali.



PRESENTAZIONE PROGETTI:

1) “Le vie del Sapere e dei Sapori” - Mira a creare dei percorsi turistici a 
tema, valorizzare le risorse di ogni ente coprogettante, favorire la 
diffusione dei saperi locali e dei sapori tipici, attraverso il 
coinvolgimento delle giovani generazioni e valorizzando gli anziani che 
sono la memoria storica dei nostri paesi e gelosi custodi di ricette, storie 
e credenze popolari. La necessità di favorire ed incentivare il turismo è 
funzionale a costruire una rete di risorse che valorizzi i comuni aderenti 
oltre che i giovani talenti residenti, contribuendo intrinsecamente a 
promuovere l’animazione artistico/culturale per tutte le fasce d’età 
della popolazione.



2) “Note in Campo” - Mira a valorizzare i giovani talenti musicali ed 
artistici, favorire nel contempo la predisposizione di spazi ed occasioni 
per sostenere il protagonismo giovanile e la socialità sia attraverso 
l'organizzazione di eventi all'interno di spazi storicamente votati alla 
cultura (cinema, teatri, ecc) che in luoghi pubblici, spesso poco 
valorizzati ma pregnanti di tradizione. Favorendo un processo di 
coesione sociale della comunità, chiamata ad una partecipazione attiva 
nella promozione di eventi ed iniziative volte alla valorizzazione del 
territorio quale richiamo turistico e di valorizzazione delle proprie 
risorse, si vogliono creare così nuove opportunità anche occupazionali 
per contrastare l’abbandono dei nostri paesi da parte dei giovani.



Ciascun Progetto ha più sedi di attuazione: scegli la tua sede, facendo 
attenzione ad indicare la sede in cui intendi realizzare il progetto. Nella 
domanda potrai indicare UNA SOLA SEDE di attuazione del Progetto. 

NON sarà in alcun modo possibile modificare la sede una volta inviata 
la domanda. 

Le selezioni e le graduatorie saranno relative alle singole sedi.

Note Esplicative



Il bando e le informazioni su tutti i progetti sono reperibili all’indirizzo 
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-
volontari/bandoord_2020.aspx
oppure all’indirizzo https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-
bando/il-testo/ . 

I progetti  e gli allegati sono reperibili sul sito del Servizio Civile 
Universale dei nostri Enti all’indirizzo https://www.giovaniperilfuturo.it/
oppure sul sito istituzionale dei singoli Comuni.

Potrai richiedere ulteriori informazioni direttamente presso la sede di 
realizzazione, presso l’Ente capofila, o via e-mail al seguente indirizzo: 
serviziocivile@giovaniperilfuturo.it . 

https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord_2020.aspx
https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/il-testo/
https://www.giovaniperilfuturo.it/
mailto:serviziocivile@giovaniperilfuturo.it


Nei progetti sono indicate le sedi ed il numero di volontari da 
selezionare per ciascuna sede, con l’indicazione, ove previsto, 
dei posti con riserva GMO (Giovani con Minori Opportunità). 

I requisiti di partecipazione sono indicati all’art. 2 del Bando 
del Dipartimento.
Per i progetti inseriti nel programma “Garanzia Giovani” 
occorre far riferimento all’asse 1 bis – giovani disoccupati. 

Le FAQ sono reperibili all’indirizzo 
https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/faq-home/

https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/faq-home/


I passaggi  per la registrazione a Garanzia Giovani sono:
1 – Registrazione sul sito ANPAL
2 – Richiesta DID online (Dichiarazione di Immediata Disponibilità)

3 – Convalida della DID dal Centro dell’Impiego
4 – Aderire a Garanzia Giovani tramite ANPAL
5 – Richiedere il Patto di Servizio e la Presa in Carico al Centro 
per l’Impiego

Il sito dell’ANPAL è raggiungibile all’indirizzo: https://www.anpal.gov.it/ si può accedere 
con le credenziali SPID.
Occorre contattare telefonicamente il Centro per l’Impiego competente per il territorio 
del proprio Comune di residenza

Garanzia Giovani

https://www.anpal.gov.it/


Sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile, al 
seguente indirizzo: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ è possibile 
trovare le informazioni sul Servizio Civile. 

Ricorda che hai bisogno delle credenziali SPID per completare l’iter. Per 
richiedere e ottenere le tue credenziali SPID visita il sito 
https://www.spid.gov.it/ , e ricorda che il rilascio delle credenziali di 
secondo livello non è immediato, non ridurti all’ultimo momento.

Accedi al sito di compilazione della domanda online a questo link 
https://domandaonline.serviziocivile.it/ .
La scadenza è fissata al giorno 08/02/2021 alle ore 14:00, entro tale 
termine occorre aver concluso tutta la procedura online, ricordandosi di 
INOLTRARE la domanda e non lasciarla nella stato “Bozza”. 

https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
https://www.spid.gov.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/


Programma Ag.Or.A. – Idee per AGIRE, ORGANIZZARE ed APPRENDERE Programma Coltivare Cultura

Comune / Progetto
Crescere 

Insieme
Agorà 2.0 Cittadini Digitali

Le Vie del 

Sapere e dei 

Sapori

Note in Campo

San Marzano 4 5 5 5 5

Erchie 5 5 5 5

Statte 4 5

Torre Santa Susanna 4 5 5

Sava 4 5

Fragagnano 4

Oria 8 4 4

Mesagne 4 5 5

Monteparano 4 5

San Giorgio Jonico 4 5

San Michele Salentino 4 5

Manduria 5 5

Carosino 5

Ostuni 10 10

Villa Castelli 4 5 5

Cellino San Marco 4

Ceglie Messapica 8 6

San Donaci 5

Monteiasi 4



Sul sito del Servizio Civile Universale dei nostri Enti all’indirizzo 
https://www.giovaniperilfuturo.it/, oltre che sul sito istituzionale 
dell’Ente capofila www.sanmarzano-ta.gov.it (nella sezione Servizio 
Civile), saranno pubblicate tutte le informazioni ed il calendario della 
selezione, distinto per singola sede di attuazione, con valore di notifica, 
per tutti i partecipanti, fatta salva la possibilità di inoltro mezzo e-mail, 
agli interessati, del calendario e delle eventuali informazioni.

Una Scelta che Cambia la Vita.
Tua e degli Altri.

Un ringraziamento particolare alla Dott.ssa NACCI ed alle ragazze del Servizio Civile del Comune di San 
Marzano che hanno contribuito in modo significativo alla realizzane del video.

https://www.giovaniperilfuturo.it/
http://www.sanmarzano-ta.gov.it/

