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CURRICULUM

CTG COMITATO PROVINCIALE SALERNO APS

ll CTG COMITATO PROVINCIALE SALERNO A.P.S. - C.F. 95176300655 - Natura Giuridica 12 Associazioni non
riconosciute e Comitati-Tipo di attività "949920 -Attività diorganizzazioni con fini culturali e ricreativi-
con Domicilio fiscale in Via Picenza t4, 84131 Salerno - Rappresentante legale Cavallo Adele
CVLDLA52M51H703C - si è costituito in data LglL1/zOL9 aderendo allo Statuto Nazionale del CENTRO
TURISTICO GIOVANILE, che prevede la costituzione di Gruppi, Circoli, Case Vacanza, oltre che di Comitati
Provinciali e Regionali.

Sinteticamente,
7. ll Centro Turistico Giovanile gfC) è un'Associazione nazianale senzo scopo di lucro che promuove e

realizza un progetto educativo e diformozione integrole dello persona, attrdverso momenti di crescita,
di impegno e di aggregozione sociale. Si ispiro alla cancezione cristiana dell'uomo e dello vita, nel servizio
alle persone e al territoria. Agisce nell'ambito del turismo giovanile e sociale, della cultura e dei beni
culturoli, dell'ambiente e deltempo libero, awalendosidel metodo dell'animozione e rivolgendosia tutte
le fasce di età, in porticolare o quelle giovanili. E' riconosciuto dal Ministera dell'lnterno come Ente
Nazionole con Finolitù Assistenzioli ed è oltresì iscritto al Registro Nazionole delle Assaciazioni di
promazione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Socioli. Ulteriore riconoscimento ufficiale
come Associozione è quello concessa dalla Conferenzo Episcopale ltaliana (CEI).

2. Svolge in via principale le seguenti attivitù di interesse generale:
d. Attività culturali di interesse sociole can finalità educotiva
b. lnterventi di tutela e volorizzozione del patrimonio culturole e del paesaggio

c. Organizzazione e gestione di attivitù culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività editorioli, di promozione e diffusione dello culturo e della pratica del
volontaristo

d. Organizzazione di gestione di attivitù turistiche di interesse sociole, culturale, religioso
e. Formazione finalizzata al contenimento della Dispersione scolostico, al successo scolostico e

formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertù educativa
lnoltre: attività di carottere residenziale temporaneo, attività sportivo-dilettantistiche, beneficenza,
riquolificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscoti, ecc.

ll Gruppo è la comunità di base, il Comitato Provinciale agisce a livello territoriale, rappresentando
l'Associazione presso le istituzioni, gli Enti e le altre realtà associative, promuovendo la diffusione e la
presenza anche attraverso la formazione di nuovi gruppi, coordina le attività promosse sul territorio con
servizi di supporto e facilitazione alla collaborazione tra gruppi e con altre realtà territoriali, collabora alle
politiche associative nazionali e regionali, cura la formazione degli associati e dei dirigenti di gruppo,
organizza attività territorialmente rilevanti.

Attualmente sono presenti in Provincia diSalerno i Gruppi CTG: ACA 2030 - Pellezzano, A.G.A.Pe - Bracigliano,
NUN..OZIA - Pontecagnano, NUKRìA - Nocera lnferiore, PICENTIA e SAN MATTEO - Salerno.
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ll CTG Nazionale sostanzia il suo supporto ai Gruppi locali e ai Comitati attraverso attività formative a

carattere nazionale, supporto alla gestione ordinaria tramite la piattaforma MYCTG, Bandi di formazione per

lo sviluppo locale. Negli ultimi quattro anni gruppi e comitato provinciale hanno partecipato ai Bandi interni
con Progetti per Io sviluppo di attività di accoglienza nei Monti Picentini, Yalorizzazione di figure
caratteristiche dei nostri luoghi come Alfonso Fresa e Antonio Genovesi.

La Formazione ricopre un ruolo fondamentale nell'impegno del Direttivo provinciale.

ll CORSO Dl FORMAZIONE Dl BASE'Gli ACA CTG e le strategie di qualificazione delterritorio" è realizzato
ogni anno a partire dal 2017, in differenti periodi dell'anno. Nelle prime edizioni è stato awiato in

collaborazione con la BIMED - Biennale delle Scienze e delle Arti del Mediterraneo. È rivolto ai soci ditutti i

gruppi e a tutti coloro che vogliono conoscere meglio la nostra realtà associativa. Oggi ha un programma

ormai collaudato, che gestiamo in modo autonomo, e spazia a livello di contenuti, partendo dal far conoscere
VISION e MISSION del CTG, l'attività dei GRUPPI LOCALI, i FORMAT già collaudati, e le prospettive degli
OBIETTIVI 2030, toccando varie aree: Ben-essere, Cittadinanza attiva, lntercultura, Relazioni territoriali già

esistentio da sviluppare con le istituzioni (COMUNI, PROVINCIA, SOPRINTENDENZA, ....), con le SCUOLE, con
diverse PRO LOCO e con le ASSOCIAZIONI, molte delle quali ci accompagnano nelle nostre attività da alcuni
anni (OdV Mo'Menti, OdV lnsieme per ilsociale- Banca deltempo, Legambiente, Lipu, ASD Radicidei Butteri
Picentini, OdV Humus, Spazio Up Arte APS, Casa della Poesia, ECSTRA APS, ...... ). I Materiali dei precedenti
Corsi locali e del Corso FAD nazionale per ACA di L5 ore, svoltosi in periodo COVID tra novembre e dicembre
2021, tenuto per un terzo da formatori di SALERNO, sono parte integrante del Corso di formazione. Essendo

i partecipanti di questo modello formativo provenienti da vari gruppi, si ha la possibilità di conoscersi meglio,
condividendo le singole esperienze locali, ma soprattutto conoscendo ed analizzando i format richiesti dal
nazionale e le esperienze CTG che costituiscono buone pratiche di altre regioni.

Nel 2022 abbiamo avuto sostegno nazionale ai Progetti:

/ 'CoMUNINTOUR, METTI lN IUCE lL TUO TERRITORIO" di CTG A.G.A.Pe, quest',anno è stato spunto per

attività formative, rivolte a tutti igruppi, relative all'organizzazione di Eventi di arti varie e Mostre
tematiche

,/ "VIVERE COSTRUIRE E SOGNARE INSIEME - UN PROGEfiO DI RESILIENZA E INTEGRAZIONE,,, di CTG

NUN...OZIA, anch'esso rivolto a tutti i gruppi, per la sperimentazione di Moduli formativi e Laboratori
lntergenerazionali ed interculturali con il coinvolgimento di esperti per la rigenerazione urbana, per

creazione di giardini sensoriali e orti di città, ma anche per laboratori di lettura o artigianato artistico.

llComitato Provinciale nel2O22 ha curato:

ll Progetto "IRNA C|TTÀ OSPITALE" che è stato presentato alle istituzioni dando origine ad un Protocollo di
intesa tra Provincia, SABAP, ComunidiSalerno, Pellezzano e San Mango Piemonte. Nato dalla collaborazione
con gli ACA Giancarlo Cavallo e Guglielmo Avallone, il Progetto intende mettere in luce un'area di forma
circolare, che presenta come elemento centrale il primo nucleo abitativo che ha dato origine alla città di
Salerno, testimoniato dalla presenza dell'area archeologica di Fratte. Nel Progetto viene evidenziata la

necessità di coinvolgimento della comunità locale residente nello studio di percorsi di accoglienza che
rispettino i principi attuativi delle Città Ospitali CTG: Centralità della persona- Consapevolezza e identità -
Responsabilità e senso del limite - Fiducia e collaborazione innovativa - Amicizia e cosmopolitismo. ll

Protocollo prevede di attivare una rete di collaborazione sul territorio Salernitano coinvolgendo le Scuole e

le Associazioni in percorsi di cittadinanza attiva volti alla riscoperta e alla valorizzazione territoriale, per
promuovere la cultura del Turismo sociale, delTurismo sostenibile e delTurismo accessibile. L'attività awiata
presso alcune scuole, con il supporto della Soprintendenza ABAP di SA e AV - Area Educazione e Ricerca e
della Provincia- Settore Reti e Sistemi Culturali è volta ad incoraggiare il dialogo culturale con i giovani per

CTG COMITATO PROVINCIALE SALERNO APS - comLrnicazionectssalqlno@smail.c_om



II

CENTRO
TURISTICO
GIOVANILE

C OMI TATO PRO VI NC IAL E SAL ER N O

orientarli alla conoscenza e alla valorizzazione dei luoghi di appartenenza e per sentirsi partecipi di un bene
comune. lnsieme si potrà sviluppare una visione globale dell'area per la costruzione di un ECOMUSEO che
comprenda i luoghi individuati. fattività sarà configurata come un dono che la collettività scolastica farà al

suo territorio per trasformarlo in un luogo accogliente per i nuovi visitatori. Alcune indicazioni, che vogliono
essere solo suggerimenti, potrebbero riguardare la realizzazione di mappe, storytelling, cortometraggi, da
realizzare stimolando ogni studente a lavorare sulla personale visione e impiegando competenze individuali
da sviluppare sia in attività laboratoriali presso Ie scuole che in momenti di outdoor education per la visita
delterritorio, con il supporto di animatori del CTG. Nel caso sia necessario, forniremo anche un approccio ad

azioni di primo soccorso adeguate all'età degli studenti prima delle uscite didattiche. ll Progetto è stato
immaginato in forma di Ricerca-Azione per essere presentato al Nazionale come Buona Pratica per la
certificazione delle Città Ospitali.

E' un punto di partenza che ha necessità di crescere anche in una prospettiva nazionale.
ll Collettivo gestisce il sito www.centroservizigenovesi.it, aggiornato con la partecipazione del CTG

COMITATO PROVINCIALE SALERNO al Bando Nazionale interno, per sostenere un progetto di formazione
dedicato alle scuole, per la valorizzazione della figura di Antonio Genovesi e delle sue teorie, affinché si
possa far conoscere sempre meglio la sua Visione e la sua teoria della felicità a partire daigiovani. Se ampliato
e ben formato il collettivo CENTRO SERVIZI GENOVESI potrebbe divenire una realtà di offerta di servizi digitali
al NO PROFIT, attivando e condividendo anche un portale di E-learning e il Blog Redagenovesi.

che accoglie documentazione utile sia per chi già ci conosce, ma soprattutto per quanti
vogliono awicinarsi alla nostra Associazione.

ll Format E'un progetto, awiato
a Salerno nel 2000, di condivisione in presenza (o a distanza, la cosa è del tutto indifferente) con tanti amici,
colleghi, studenti, persone di ogni età che mette I'accento su una serie di date simboliche che punteggiano
I'anno solare. Con le scuole in genere si inserisce nel periodo dell'ACCOGLIENZA, da settembre a dicembre:
I'inizio il 21 settembre, giornata della PACE, 16 ottobre, giornata delI'ALIMENTAZIONE, il 20 novembre,
giornata dei DlRlTTl DEII'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA e poi il 5 dicembre, giornata de|VOIONTARIATO.
Poi un intero anno nuovo segnato da date proposte direttamente dagli studenti, ormai esperti in
ORGANIZZAZIONE DI GIORNATE TEMATICHE coinvolgenti, fatte di ricerche preliminari, realizzazione di
materiali opportuni per trascinare nel vortice, dentro e fuori delle pareti dell'aula e dei confini scolastici
quanti rispondevano all'invito: UNISCITI A NOI! La documentazione delle attività dei giovani partecipanti, sia
in forrna cartacea che multimediale, è oggi patrimonio materiale e immateriale del CTG Provinciale. Alle
giornate mondiali ed internazionali,22 marzo giornata dell'ACQUA,22 aprile giornata della TERRA, 5 giugno
giornata dell'AMBlENTE,27 settembre giornata del TURISMO, 25 novembre giornata per I'ELIMINAZIONE
DETLA VIOIENZA Dl GENERE, se ne sono recentemente aggiunte di nuove, che riguardano gli aspetti
relazionali: 21 gennaio giornata dell'ABBRACCIO, 20 marzo giornata della FELICITA', 13 novembre giornata
della GENTILET:2.A. E ancora: 5 febbraio giornata contro lo SPRECO ATIMENTARE e a marzo M'ILLUMINO Dl

MENO, giornata del RISPARMIO ENERGETICO,24 settembre GIORNATE EUROPEE DEL PATBIMONIO. Ultime,
ma particolarmente impegnative quelle indicate dalCl'G NAZIONALE: prima domenica diaprile CAMMINATA
CTG, maggio GIO'MADONNARI,5 agosto FESTA DEtLA MADONNA DELLA NEVE, patrona del CTG. Nel 2023
ci corre l'obbligo di aggiungere una nuova data: 21 maggio GIORNATA dei MU§EI, visto anche l'impegno
formativo profuso nel 2O22, in collaborazione con il Comune di Salerno e con il Museo Città Creativa -
Capofila della Rete museale, per comprendere cos'è un "museo" e come oggi è cambiato il ruolo e
l' organizzazione di questi luoghi simbolici.

I Laboratori
partecipato

in collaborazione inizialmente con I'OdV MO'MENTI, ai quali hanno
soci CTG di A.GA.PE, NUN...OZIA, PICENTIA, SAN MATTEO, creando una gran sinergia sia
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inizialmente nei laboratori in presenza, che successivamente nella comunicazione in rete in cui i partecipanti
delle varie organizzazioni sono stati a turno "formatori" spiegando in maniera dettagliata gli step per la
realizzazione di prodotti artigianali realizzati soprattutto con la tecnica del riuso e riciclo. Da novembre 2O22
i laboratori, oltre che a Via Picentia, si svolgono il giovedì pomeriggio nella sede di "INSIEME PER lL SOCIALE

- Banca del tempo" a piazza san Francesco presso la chiesa dell'lmmacolata.

ll Format "TOMBOLA TURISTICA" dal 2019 costituisce la base della Campagna di Convenzionamento e di
Tesseramento per il nuovo anno sociale. Nato da una idea dell'ACA Simona D'Acunto, nel 2021 è stato
presentato al CSV in forma di attività ludico-culturale di Tombola solidale. Dal 202L si studiano anche
modalità di svolgimento a distanza e possibilità digiocare in periodi differenti da quello natalizio (ad esempio
nei Campi estivi o in laboratori in occasione di eventi tematici. È stata realizzata i primi due anni presso la
sede operativa del CfG SAN MATTEO, poi in un locale pubblico a SalernoilS/OL12022, come primo evento
del nuovo anno, coinvolgendo soprattutto un target giovanile per una ulteriore formalizzazione e diffusione,
e poi a Bracigliano a Dicembre 2022 per due giornate consecutive, coinvolgendo prima le istituzioni locali
(amministrazione comunale) e poi icittadini residenti.

Altre note relative alle attività pregresse

L'Adesione a FONDAZIONE AMPIORAGGIO, che ci ha offerto opportunità di formazione a carattere
imprenditoriale e di partecipazione ad Eventi collegati alla valorizzazione territoriale.

L'impegno del CTG PROVINCIALE nel coordinamento 20L9-2O20 di un Tavolo di lavoro nell'ambito del
PROGETTO INTERNAZIONALE CLIC 2020 volto a creare una rete tra Comune di Salerno, Fornace De Martino,
Provincia di Salerno, Soprintendenza e una serie di altre Associazioni e singolicittadini. Alcune Risorse umane
quali l'Arch. Carlo Cuomo, l'Arch. Guglielmo Avallone, Giancarlo Cavallo, inizialmente impegnato nell'Ufficio
tecnico Comunale per la stesura del progetto internazionale, con il supporto di uno Staff di ricerca individuato
dal Comune di Salerno e composto da Antonia Gravagnuolo, Serena Micheletti e Martina Bosone, ha
analizzato il territorio di Ogliara e in generale dell'area collinare salernitana collegata a Fratte, Valle dell'lrno
e Parco dei Monti Picentini e studiato la possibilità di valorizzazione territoriale in termini di Economia
Circolare applicata ai Beni Culturali. ll lavoro di gruppo ha fatto sì che si potesse redigere un Documento di
Visione, firmato da tutti gli altri partner partecipanti. Da questo documento sono scaturiti nuovi progetti
Comunali, Regionali e Nazionali volti alla continuazione dell'impegno dei cittadini, come previsto dalla
Convenzione di Faro, per la salvaguardia dei BeniComuni. Da questo impegno nasce, oltre al PROGETTO IRNA

CITTA'OSPITALE, collegato alTema dell'anno 2A22"ll CTG per le città ospitali, il Progetto "POLO CULTURALE
RUFOLI- INNOVO E LAVORO" di cui è capofila l'Associazione HUMUS , con il partenariato del Comune di
Salerno, del Museo Città Creativa e della Fornace De Martino, progetto attualmente in corso che cura sia
aspetti sociali di sviluppo territoriale che aspetti di carattere artigianale e artistico, che potrebbero dare luogo
ad un migliore sviluppo sociale e lavorativo delle zone collinari, tenendo presente un passato storico-culturale
spesso sconosciuto o dimenticato.

La Richiesta presentata nel 2020 di ACCREDITAMENTO PER LO SCU (Servizio Civile Universale) nell'ambito
del Progetto Nazionale CTG in collaborazione con l'Associazione Spaziocultura
https://www.spaziocultura.com/ (CTG Recanati, designata Ente capofila) dal Comitato Provinciale ha potuto
avere seguito solo quest'anno e solo nella sede operativa di Bracigliano, non disponendo il Comitato di una
sede operativa idonea, pur avendone fatto espresse richieste agli enti. Nel 2022 il CTG A.G.A.Pe APS, ha
ottenuto una sede operativa in comodato gratuito presso una parrocchia di Bracigliano.

GÈ MADONNARI, nel2022 è stato realizzato sempre da A.G.A.Pe APS a Bracigliano in edizione speciale in
Dicembre sultema della Pace.

Sostegno al Concorso 'PICCOLI E GRANDI ARTISTI DELIA CERAMICA", organizzato annualmente da HUMUS
OdV con il patrocinio del Comune di Salerno e del Museo Città Creativa.
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Format dei gruppi locali

Contribuiscono a far conoscere meglio il CTG, coinvolgendo le amministrazioni comunali dei luoghi nei quali
vengono organizzati. Per citarne alcuni:

1' IICTG A.G.A.Pe, con il Format nazionale "NON SOIO BEttA-TAIENT! lN PASSERELLA,,, curato dagliACA
Aida Palmieri e oreste Fortunato, ogni anno organizza nuove tappe, non solo in provincia di Salerno, per
la valorizzazione delle risorse umane giovanili in vari campi (artigianato, arte, scrittura, poesia, canto,
capacità comunicative, ....)

2. L'analisi del Gruppo ACA 2030 di nuovi territori da visitare o nei quali poter localizzare Gruppi, Circoli o
Case vacanza. E' allo studio la possibilità di strutturare Eventi di Turismo (sociale, esperenziale,
residenziale -....) in collaborazione con l'associazione ECSTRA APS, con cui è stato siglato un accordo a
livello provinciale, o con i nostri Convenzionati (Agriturismi, Aziende che realizzano prodotti tipici non
solo in campo di enogastronomia, Scuole, ...), da non considerare solo per la possibilità di acquisto di
prodotti scontati, ma per generare nuove forme di accoglienza nel 2023.

3. ll Gruppo NUN..OZIA si è interessato del sostegno alle famiglie ucraine giunte a Salerno a causa del
conflitto in corso. Grazie alle competenze della presidente, Aw. Francesca Carpinelli si è offerto supporto
con informazioni legali per le pratiche residenziali e informazioni alle famiglie disposte all'accogtienza. ll
gruppo ha promosso inoltre la raccolta e la fornitura di materiali scolastici, consegnati presso le scuole,4. I format realizzati da NOUKRIA presso la sede del Convento Sant'Antonio o sul teryitorio dell,Agro
nocerino sarnese, in collaborazione con Comune di Nocera lnferiore, Provincia, Associazioni e pro loco di
Nocera lnferiore e Nocera Superiore. ln particolare il gruppo, guidato dal Presidente Raffaele Alfano, ha
collaborato attivamente con l'Associazione "Ridiamo vita al Castello" generando una forte sinergia per la
valorizzaziane di Convento, Museo Provinciale, Pinacoteca Noukrìa e Castello Fienga. Anche la sinergia
con Associazioni di Nocera Superiore è fondamentale per far sì che non ci sia scollamento o competizione
tra le due "Nocere" (lnferiore e Superiore).

5' IICTG PICENTIA, con la Presidente Mina Felici e gliACAAnnamaria Parlato e lrene Russo, curano il Format
"Dl FOOD lN TOUR", con tappe nella Valle dell'lrno (Baronissi, Pellezzano, Calvanico, ..........) che si
aggiungono alle l0località del Parco dei Monti Picentini coinvolte a partire dal 201g.

6' I format del gruppo SAN MATTEO sono realizzati prevalentemente in collaborazione con la Misericordia
l'OdV Amici del Cuore, Il Comune di Salerno, la Caritas diocesana.

Questi format hanno dato la possibilità di collaborare, oltre alle associazioni già citate, con altri partner
istituzionali, con la PRO LOCO Città Amina di Pontecagnano, con LIONS, ROTARACT, LEGAMBIENTE, ......

Prossimi syiluppi

La formazione sulla gestione dei Musei alla quale abbiamo aderito su proposta del Comune di Salerno
potrebbe dare adito a sviluppi interessanti nella Programmazione delle attività dei MUSEI lN RETE, un
progetto che nasce per consolidare e sviluppare l'offerta museale cittadina, migliorando i servizi, l'attività di
tutela e ricerca, le azioni divalorizzazione e divulgazione. SALERNO MUSEI è una rete culturale costituita da
dieci istituti museali presentisulterritorio cittadino, ai quali si aggiunge il Museo Archeologico nazionale di
Pontecagnano, unico museo statale dell'area, e altri quattro istitutisimilari che hanno aderito ad un percorso
partecipativo realizzato tra il 2021 e il 2O22, per un totale di 15 musei tra pubblici e privati coinvolti,
appartenenti ad enti locali e statali, associazioni ed enti ecclesiastici.

Salerno, 20/02/2A22
CI§ Comitato provinciale

I Selerno
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