“ALLEGATO 5”
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
FOLLOW ME
SETTORE e Area di Intervento:
Patrimonio Artistico e Culturale

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivi previsti per i volontari Rispetto al ruolo dei volontari, il progetto intende:
Infondere nei giovani volontari la conoscenza e il rispetto della cultura del territorio;
Incrementare nei volontari le conoscenze e le competenze nel settore della promozione, della
valorizzazione dei beni artistici e culturali
Fare esperienza formativa di lavoro in équipe in una realtà organizzativa complessa e
articolata.
contribuire alla crescita dell’individuo, integrandolo nell’organizzazione sociale della
comunità grazie ad un programma di interventi volti alla formazione umana in primo luogo per i
giovani volontari, facendo in modo che si relazionino consapevolmente con le risorse del territorio;
favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita culturale e sociale del Comune;
contribuire allo sviluppo della capacità di organizzare e gestire eventi e Manifestazioni,
favorendo e supportando la realizzazione di eventi culturali nelle sedi istituzionali e non istituzionali
in collaborazione con le Associazioni e - progettare e realizzare interventi di supporto alle diverse
realtà coinvolte nel Progetto per favorirne una maggiore fruizione;
coinvolgere le Scuole di ogni ordine e grado, attraverso visite, incontri, etc, al fine di favorire
l’interesse dei giovani e giovanissimi verso il proprio territorio, ma anche incrementare e fortificare il
“senso di appartenenza” di ognuno verso la propria comunità prima, e quella regionale e nazionale
poi;
curare la comunicazione relativa agli obiettivi di cui sopra anche attraverso l’Aggiornamento
dei social network messi a loro disposizione gli enti del territorio che si occupano di promozione.
Risultati attesi Rispetto agli obiettivi progettuali, il Comune intende soprattutto:
Sviluppare nella cittadinanza il senso di appartenenza al territorio, attraverso la
scoperta/riscoperta del patrimonio paesaggistico, ambientale, storico- culturale; - Incrementare e
qualificare le offerte culturali del territorio;
Mettere in rete i soggetti che a vario titolo operano nel settore della promozione del territorio: i
proprietari delle strutture ricettive, gli agricoltori che offrono produzioni locali, gli organizzatori,
pubblici e privati, degli eventi culturali, la cittadinanza, i turisti, ecc..
Promuovere ulteriormente il sistema-cultura, attraverso l’utilizzo di mezzi di comunicazione
innovativi. Si prevede l'utilizzo costante degli stessi per la promozione del territorio prevedendo un
incremento dei contatti
Coordinare Eventi e manifestazioni organizzate dal Comune e dalle Associazioni: Grazie alle
attività previste di coordinamento e promozione degli eventi si valuta un miglioramento significativo
nell'offerta e aumento delle presenze nelle singole iniziative
Stimolare la conoscenza del territorio da parte dei residenti, per una maggiore consapevolezza
da parte del cittadino riguardo al territorio nel quale risiede
Promuovere una conoscenza completa e soddisfacente del territorio da parte del turista
attraverso canali informativi come gli attuali siti internet e il punto informazioni - Ampliare la
conoscenza degli strumenti telematici in possesso dell'Ufficio per arricchire l'offerta turistica, anche
durante la realizzazione di materiale promozionale di vario genere.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
La presenza e l’attività dei volontari GG del Servizio civile Universale nell’ambito delle Istituzioni
culturali favorisce e facilita il rapporto fra gli Istituti e l’utenza giovanile ed in particolare il maggiore
e più ampio utilizzo della strumentazione informatica. Offre inoltre l’opportunità di sperimentare
attività promozionali innovative ed integrative. I volontari GG verranno pertanto coinvolti nella
realizzazione di tutte le attività proprie dei soggetti proponenti affinché possano svolgere mansioni
differenti per avere una visione complessiva del lavoro degli enti e acquisire competenze trasversali in
ambito culturale, comprese le fasi di progettazione e verifica finale, consentendo comunque anche
l’acquisizione di competenze specifiche. In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i
volontari GG in SCV saranno impegnati nelle seguenti attività con il ruolo qui di seguito descritto:
Attività del progetto Ruolo
accoglienza, erogazione di
servizi informativi e di orientamento: Fornitori di
informazioni sulle modalità di utilizzo dei servizi museali; Collaboratori per fruizione biblioteche,
emeroteche, per prestito libri e supporti multimediali; per la sistemazione materiali e collezioni;
digitalizzazione immagini e riordino dei magazzini al fine di un migliore e più efficiente utilizzo;
collaborazione amministrativa e gestionale; inventariazione e schedatura materiali
azione didattica per bambini e ragazzi Accompagnatori, tutors
censimento materiale
Ricognitori dei materiali conservati nei Musei
realizzazione di
eventi ed
iniziative culturali Preparazione e
distribuzione
materiale informativo, accoglienza de partecipanti
CRITERI DI SELEZIONE
Criteri UNSC. Determinazione del Direttore Generale dell’ 11/6/2009 n. 173.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
30 ore settimanali, da 5 a 6 giorni settimanali.
Al volontari GGo in Servizio civile Universale verrà richiesto:
- riservatezza delle informazioni assunte;
- rispetto delle indicazioni operative ricevute;
- Disponibilità alla flessibilità oraria;
- Partecipazione alle attività di promozione
Requisiti richiesti dalla legge n.64 del 6 marzo 2001
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
n. 06 Volontari
Sede Principale c/o Palazzo Amaduri, con spostamenti nei vari siti di interesse

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Bisogna sottolineare l’aspetto fondamentale del Servizio civile volontari GGo che è quello di garantire
ai giovani una forte valenza educativa e formativa, una importante e spesso unica occasione di crescita
personale, un’ opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, contribuendo allo sviluppo sociale,
culturale ed economico del nostro Paese.
Durante l’espletamento del servizio, i volontari GG che parteciperanno alla realizzazione di questo
progetto acquisiranno quindi, non solo competenze specifiche riguardanti le tematiche proprie del
progetto, ma anche saperi trasversali (leadership, lavorare in team, brainstorming, ecc…), le quali
costituiscono importanti competenze utili alla propria crescita professionale, che saranno
opportunamente documentate e certificate dall’Ente. Durante le primissime fasi progettuali ai giovani in
SCV verrà rilasciato un attestato di partecipazione alle attività di formazione, mentre a conclusione dello
stesso sarà rilasciata una certificazione delle competenze raggiunte.
Competenze e professionalità acquisibili
Specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto:

Competenze specifiche

•

Organizzazione logistica

•

Tecniche di catalogazione e di esposizione
museale

•

Tecniche di restauro e conservazione dei
reperti e dei beni culturali in generale

•

Vigilanza e accoglienza museale

•

La storia locale nel contesto globale

•

Opere e luoghi
e tradizioni locali

•

Competenze avanzate nella progettazione,
promozione e gestione di prodotti territoriali
complessi

Competenze trasversali

d’interesse, storia, cultura

•

Capacità

•

Capacità

di
di

gestire

le informazioni

documentare

le attività svolte

• Capacità di lavorare per progetti
• Capacità di relazionarsi, comunicare
coinvolgere in maniera adeguata
Tecniche

• Capacità

di

ideare, progettare e gestire
momenti
di aggregazione

per ragazzi
• Procedure amministrative
• Comunicazione visiva
• Comunicazione pubblica
• Relazioni con il pubblico
• Organizzazione di eventi
• Utilizzo

e

delle

tecnologie informatiche

• Redazione di testi,
comunicati ed articoli

anche complessi,

•

Cognitive

Sociali e di sviluppo

Dinamiche

Tecniche
di
rilevazione
statistica e sociologica

Le competenze cognitive saranno funzionali
ad una maggiore efficienza lavorativa e
organizzativa:
capacità
di
analisi,
ampliamento delle conoscenze, capacità
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei
problemi (problem solving).
Competenze
utili
alla
promozione
dell’organizzazione che realizza il progetto,
ma anche di se stessi: capacità nella ricerca
di relazioni sinergiche e propositive,
creazione di reti di rapporti all’esterno,
lavoro all’interno di un gruppo.
Importanti
per
muoversi
verso
il
miglioramento e l’accrescimento della
propria professionalità: competitività come
forza di stimolo al saper fare di più e meglio,
gestione e valorizzazione del tempo di
lavoro, ottimizzazione delle proprie risorse.

Al
termine
delle
attività
formative saranno
rilasciate delle certificazioni/attestazioni
di Competenze dei volontari da parte
dell’Amministrazione Comunale

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà contestualizzata al bisogno formativo del volontari GGo e alla
situazione formativa-professionale che si presenta, cercando di realizzare l’integrazione pedagogica
delle opportunità e dei linguaggi formativi. La formazione specifica prevista è formazione di
contesto organizzativo e professionale, ha caratteristiche di formazione “on the project”, cioè
"accompagna e sostiene" i volontari GG nella fase di inserimento in un nuovo contesto
progettuale/organizzativo, attraverso attività didattiche in affiancamento con un formatore esperto
e/o con il monitoraggio di un mentore esterno (OLP)
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivisa in 12 moduli;
La formazione sarà completata entro il 90° giorno dall’avvio del progetto

