COMUNE DI CAPUA
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI
Servizio Civile- “CAPUA CLAVIS REGNI”
(Codice domanda DD18/2015/264)
SETTORE PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE – VALORIZZAZIONE STORIE
E CULTURE LOCALI
Il progetto predisposto su “Avviso per l’attivazione sperimentale di percorsi di servizio civile
regionale a valere sul programma Garanzia Giovani – Campania” di cui al Decreto n.18 del 10
marzo 2015 e ss.mm.ii. abbisogna attualmente n. 13 volontari.
A far data dal 4 ottobre 2017 potrà essere avanzata candidatura alla vacancy pubblicata sul portale:
https://cliclavoro.lavorocampania.it per 10 giorni.
Il progetto è legato all’attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali che da anni il Comune di
Capua cerca di perseguire con passione ed amore incondizionato per la propria terra. Il compito del
giovane volontario sarà quello di custodire l’eredità culturale italiana per consentire di trasmetterla
alle generazioni future. I beni culturali sono quindi, il prodotto della cultura di un popolo, sono la
testimonianza materiale e immateriale alla quale si riconosce un valore di civiltà. L’obiettivo
fondamentale del progetto “Capua Clavis Regni” è il potenziamento dell’azione di sensibilizzazione
all’impegno culturale sui territori sia da parte degli enti che da parte dei residenti e dei giovani.
Infatti, il progetto è un vero e proprio “contenitore” le cui caratteristiche sono rappresentate dalle
risorse da potenziare e da rendere fruibile a tutti, beni da conoscere, catalogare e promuovere, ed è
mirato soprattutto verso quei beni che sono a rischio di abbandono, di degrado o di chiusura a causa
di mancanza di personale. Il progetto intende realizzare le seguenti azioni:
1. Inculcare la conoscenza e la presa di coscienza dei residenti sulle risorse presenti sul proprio
territorio, sul loro valore storico-artistico e potenzialità economiche;
2. Perfezionare e completare in modo indiretto la catalogazione delle risorse culturali presenti sul
territorio.
Tale progetto si basa sull’attuazione di tre direttrici operative:
1. L’erogazione di offerte informative e formative sui beni;
2. Lavoro di catalogazione dei beni materiali;
3. Attività di promozione culturale.
Capua, 4 ottobre 2017
L’Assessore alle Politiche Sociali
Carmela del Basso

