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UTILIZZIAMO IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER VALORIZZARE IL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE 
ARBËRESH RECUPERANDO, CLASSIFICANDO E DIGITALIZZANDO I SUOI SEGNI STORICI ATTESTATI NEL 
TERRITORIO E NEGLI ARCHIVI DEI COMUNI DI MINORANZA LINGUISTICA STORICA ALBANESE DELLA CALABRIA*! 

* Acquaformosa (Firmoza), Andali (Andalli), Caraffa di Catanzaro (Garafa), Carfizzi (Karfici), Castroregio (Kastërnexhi),  
Cervicati (Çervikati), Cerzeto (Qana), Civita (Çifti), Falconara Albanese (Fullkunara),  Firmo (Ferma), Frascineto (Frasnita), 
Gizzeria (Jaceria), Lungro (Ungra), Marcedusa (Marçëdhuza),  Mongrassano (Mungrasanë), Pallagorio (Puhëriu), Plataci 
(Pllatëni), San Basile (Shën Vasili), San Benedetto Ullano (Shën Benedhiti), Santa Caterina Albanese (Picilia), San Cosmo 
Albanese (Strigàri), San Demetrio Corone (Shën Mitri), San Giorgio Albanese (Mbuzati), San Martino di Finita (Shën 
Mërtiri), San Nicola dell'Alto (Shën Kolli), Santa Sofia d'Epiro (Shën Sofia), Spezzano Albanese (Spixana), Vaccarizzo 
Albanese (Vakarici),  Maida (fraz. Vena - Vina), Lamezia Terme (fraz. Zangarona - Xingarona). 

L’iniziativa è stata promossa dal Laboratorio di Albanologia –  DiCES – UNICAL grazie ad un protocollo di collaborazione 
stipulato con l'ASSOCIAZIONE FUTURA - CENTRO STUDI POLITICI, CULTURALI, ECONOMICI, SOCIALI E GIURIDICI - Roma 
dalla FONDAZIONE UNIVERSITARIA “FRANCESCO SOLANO” dell’Università della Calabria. 
Se hai tra i 18 e i 28 anni e risiedi in uno dei Comuni riconosciuti di minoranza linguistica storica della Calabria, puoi 
partecipare al BANDO SCU 2022 per la selezione di operatori volontari da impiegare in questi progetti afferenti a 
programmi di intervento di Servizio civile universale, concernenti la valorizzazione del patrimonio culturale arbëresh. 
Il progetto si realizza in Calabria, a favore dei diritti del cittadino per la promozione della cultura arbëreshe e riguarda il 
recupero della toponomastica tradizionale, cancellata purtroppo dalla toponomastica ufficiale, ma anche archivi 
riguardanti il patrimonio culturale - materiale e immateriale -  espresso dalla comunità italo-albanese. 
I giovani impegnati in questi progetti   hanno la possibilità di iniziare, tramite il SCU un percorso di crescita personale e 
professionale della durata di 12 mesi (1.145 ore), avvicinandosi concretamente al mondo del lavoro, occupandosi anche 
di essere attori di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale della propria comunità. 
L’esperienza è ulteriormente arricchita da diversi incontri formativi, opportunamente certificati, spendibili in futuro nel 
mondo del lavoro. 
Inoltre l’attività di SCU è compatibile, oltre che con un percorso di universitario, anche con l’attività di lavoro 
subordinato o autonomo, se temporalmente conciliabile con il corretto svolgimento del progetto. 
 
Gli studenti universitari UNICAL potranno fare domanda oltre che per i servizi previsti nei comuni di minoranza 
albanese specificati nel Bando, anche per i servizi della Fondazione Universitaria “Francesco Solano” presso il 
Laboratorio di Albanologia – DiCES – UNICAL (nn. previsto: 8 unità). 

http://www.futuraweb.tv/wp-content/uploads/2022/12/allegato-a4-scheda-elementi-essenziali-progetto-scu-
Osservatorio-di-ricerca-storica-e-di-recupero-dei-Toponimi-urbani-e-rurali-della-Cultura-ARBARESHE.pdf 

http://www.futuraweb.tv/wp-content/uploads/2022/12/allegato-a4-scheda-elementi-essenziali-progetto-scu-
Promozione-della-cultura-per-la-riqualificazione-resiliente-delle-comunita.pdf 

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione entro le ore 14 di lunedì 10 febbraio 
2023 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 
all’indirizzo: www.domandaonline.serviziocivile.it   Per l'accesso è richiesto lo SPID. 
Ai volontari selezionati sarà corrisposto un compenso di 444,30 euro mensili. 

Per maggiori informazioni si può contattare inaccalabria@cia.it 
o telefonare direttamente al numero 3517895420 – tutor servizio civile 

 http://www.futuraweb.tv/2022/12/15/bando-volontari-2022-presenta-la-tua-candidatura-dal-15-dicembre-2022-al-
10-febbraio-2023/  
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