Allegato 2 Italia

COMUNE DI COSOLETO
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
VALORI..zziamo il Museo delle Carrozze
SETTORE e Area di Intervento: D 04 – Patrimonio artistico e culturale: valorizzazione
sistema museale pubblico e privato.

OBIETTIVI DEL PROGETTO: L’obiettivo principale del presente progetto di Servizio
Civile “VALORI..zziamo il Museo delle Carrozze” appare proprio quello di contribuire
a valorizzare l’attività Museale, evidenziando l’arricchimento culturale e storico che
inevitabilmente ne deriva e ottimizzandone la fruizione a tutti i livelli. Non appare
trascurabile l’obiettivo trasversale dell’intero impianto progettuale che è quello di
consentire al volontario in Servizio Civile di acquisire professionalità e saperi nell’area
culturale (sia per il tramite della formazione specifica che delle attività previste nei
dodici mesi) utili ad un futuro professionale e ad una allocazione/riallocazione nel
mondo del lavoro, valorizzandone le personali attitudini e capacità.
AREA UNO: SENSIBILIZZARE IL TERRITORIO REGIONALE SUL TEMA DEI
PICCOLI MUSEI E DEL MUSEO DELLE CARROZZE DI COSOLETO IN
PARTICOLARE.
- sensibilizzazione sul VALORE dei piccoli musei;
- valorizzazione la realtà del Museo delle Carrozze di Cosoleto.
- Progettazione e realizzazione di una serie di giornate a tema, convegni e
seminari con esperti qualificati di settore per ogni target di popolazione
(minori, giovani, adulti, anziani).
AREA DUE: FAVORIRE UNA MAGGIORE FRUIZIONE DEL MUSEO.
- Miglioramento dei servizi del Museo;
- Incentivazione della partecipazione scolastica e di gruppi organizzati;
- Ampliamento dell’orario di apertura;
- Creazione di un catalogo virtuale e di un viaggio multimediale nel museo;
Obiettivi specifici:
Far emergere e trasferire il valore dei piccoli musei ed in particolare del Museo delle
Carrozze.
Azioni previste: contattare, informando sulle attività, la totalità degli stakeholders del
territorio regionale e nazionale (con ricadute regionali). Si inizierà con una dettagliata
mappatura e si procederà al contatto al fine di solidarizzare e concertare possibili sfere
di azione condivise ed il loro inserimento come sostenitori nella sfera d’azione del
progetto “VALORI..zziamo il Museo delle Carrozze”.

Progettazione e realizzazione di una serie di giornate a tema, convegni e seminari con
esperti qualificati di settore per ogni target di popolazione (bambini, giovani, adulti,
anziani).
Azioni previste: Si inizierà con una dettagliata mappatura di possibili
centri/organizzazioni di categoria (Scuole, centri anziani, associazioni di promozione
culturale ecc) e si procederà al contatto al fine di organizzare eventi di sensibilizzazione
e promozione.
Migliorare i servizi del Museo, ampliare l’orario di apertura ed incentivare la
partecipazione scolastica e di gruppi organizzati.
Azioni previste: contattare, informando sulle attività e concordando percorsi
personalizzati, la totalità delle Scuole Ragionali e delle Regioni limitrofe; contattare
promoter turistici e culturali.
Creazione di un catalogo virtuale e un viaggio multimediale nel museo.
Azioni previste: Allestimento del materiale per le proiezioni audiovisive, per le
ricostruzioni virtuali, per gli effetti luminosi e sonori, preparazione di video in 3D.
CRITERI DI SELEZIONE: Per i criteri e le modalità di selezione dei volontari si
rimanda ai criteri di selezione definiti ed approvati con Determinazione del Direttore
Generale dell’11 giugno 2009 n°173.
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: n. 6
Numero posti con vitto e alloggio: n. 0
Numero posti senza vitto e alloggio: n. 6
Numero posti con solo vitto: n. 0
Sede: Municipio

Cosoleto
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ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: Dal momento dell’Avvio in servizio il
Volontario diventa il protagonista indiscusso di tutte le attività di progetto. Nella fase della
formazione, il volontario assumerà il ruolo di discente e sarà coinvolto in attività di
apprendimento formale e non formale utili non solo allo svolgimento delle attività di progetto
ma anche, e soprattutto, ad una crescita personale e professionale di facile spendibilità alla
conclusione delle attività. Nella fase di monitoraggio al volontario sarà chiedo di concorrere
alla ridefinizione delle attività mediante l’individuazione di possibili criticità o
l’avvaloramento delle attività svolte. Per il tramite di molteplici strumenti (questionari,
colloqui, relazioni ecc) il volontario potrà attestare l’efficacia del percorso di formazione,
l’andamento regolare delle attività, la qualità percepita dell’intero impianto progettuale.
Rispetto alle attività più “operative”, il volontario agirà sia con il ruolo di operatore in
affiancamento (creazione del catalogo virtuale che del viaggio multimediale) ed in autonomia
(relative alla promozione e sensibilizzazione sul tema mediante la diffusione di materiale e
l’organizzazione di giornate a tema ed incontri presso le Scuole, le Associazioni ecc).
Nel dettaglio, in coerenza con gli obiettivi di progetto, le attività specifiche che il volontario
sarà chiamato a volgere saranno:
1. Individuazione e mappatura degli enti di terzo settore coinvolgibili nelle attività di
diffusione e sensibilizzazione sulle risorse del Museo delle Carrozze; la medesima
mappatura verrà adoperata anche per potenziare le attività di sensibilizzazione sul
tema del Servizio Civile Nazionale/Universale.
2. Attività di contatto e coinvolgimento degli Enti individuati e mappati (individuazione
degli enti, primo contatto, stesura di accordi di partenariato, condivisione di idee e
possibili percorsi condivisi in coerenza con gli obiettivi di progetto).

3. Ideazione, organizzazione e realizzazione di n.4 eventi tra giornate a tema, seminari e
convegni da realizzare nei luoghi di aggregazione delle categorie identificate (scuole,
centri ludici, parrocchie, gruppi scout e similari per l’utenza bambini e giovani; centri
di aggregazione, centri sociali, organizzazioni culturali e sociali per adulti ed anziani).
Ai volontari sarà richiesto di ideare e realizzare per singola fascia di approccio l’intero
evento attraverso le sue fasi: contatto invitati, contatto relatori, individuazione dei
luoghi di svolgimento, realizzazione di inviti e brochure, produzione di cartelloni
informativi e di sensibilizzazione, elaborazione report di chiusura ecc);
4. Creazione di percorsi personalizzati di accoglienza e accesso al Museo da proporre
alle Scolaresche regionali e delle Regioni Limitrofe, ai promoter turistici e culturali;
5. Implementazione di un catalogo virtuale museale;
6. Realizzazione di un percorso virtuale per un aumento delle proposte culturali attuate
tramite l’impiego delle nuove tecnologie ed orientate ai giovani utenti digitali.
7. Creazione di una pagina dedicata al Progetto “VALORI..zziamo il Museo delle
Carrozze” sul sito del Comune, con relativa versione nelle principali lingue straniere;
8. Realizzazione delle brochure informative e di sensibilizzazione da diffondere e
distribuire alla popolazione, con relativa versione nelle principali lingue straniere;
9. Partecipare ad incontri con enti vari (tra cui Scuole, Associazioni di categoria, incontri
in piazza durante manifestazioni e fiere di paese, etc.) in modo da fungere da tramite
tra le domande della popolazione e le risposte che è in grado di dare il Comune, oltre
che pubblicizzare le attività di Servizio Civile Nazionale;
10. Gestire banche dati e mailing list per una diffusione informatica capillare delle
informazioni.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30
Giorni di servizio a settimana dei volontari : 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Ai volontari di Servizio Civile è richiesta la disponibilità a seguire seminari, convegni ed ogni
altra attività utile agli scopi di progetto ed al percorso di crescita dei volontari medesimi,
comprensivi i momenti di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile. Si richiede
altresì flessibilità oraria e la disponibilità ad effettuare il servizio durante alcuni giorni festivi,
se necessario ai fini della valorizzazione del Museo.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno
Eventuali tirocini riconosciuti : Nessuno
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Il volontario del progetto “VALORI..zziamo il Museo delle Carrozze” svilupperà nei dodici
mesi di servizio conoscenze utili alla sua crescita professionale, oltre che personale ed umana.
Più in particolare, considerato il settore di intervento e l’ambito riferibili alla Valorizzazione
Museale, l’esperienza di Servizio Civile all’interno del progetto costituirà un titolo rilevante
da inserire nel proprio curriculum vitae.
Nel dettaglio, le Conoscenze acquisibili saranno le seguenti:
Aggregazione e organizzazione di eventi culturali/museali.
Sviluppo delle reti istituzionali e informali per la gestione dei fenomeni culturali.
Approccio alle migliori soluzioni organizzative adottate a livello nazionale e regionale
nella gestione delle attività museali.
Ideazione e realizzazione di cataloghi e percorsi museali multimediali.
Gestione del rapporto Ente pubblico e patrimonio artistico e culturale.

Gestione del rapporto Ente Pubblico e Istituzioni pubbliche di settore.
Ideazione, pianificazione e realizzazione di un Piano di valorizzazione territoriale.
Comunicazione e la gestione dell’informazione.
Progettazione e realizzazione di interventi di valorizzazione socio-culturale.
Ideazione, realizzazione e gestione dei progetti, eventi, iniziative.
Gestione delle pubbliche relazioni.
Sensibilità mediatica ed elaborazione di rassegne stampa tematiche.
Acquisizione di metodi valutativi.
Riconoscimento delle figure professionali operanti nel settore della valorizzazione del
patrimonio museale, i loro ruoli specifici e le competenze.
Monitoraggio dei siti ad interesse artistico e museale.
Accanto alle competenze e professionalità tecniche occorre dare risalto anche all’acquisizione
di competenze trasversali, ovvero di competenze essenziali al fine concretizzare
comportamenti professionali in grado di trasformare un sapere tecnico in una performance
lavorativa ed organizzativa efficace: diagnosticare problemi, trattare informazioni e dati,
analizzare situazioni, auto-valutare risorse e competenze; monitorare e soppesare gli ostacoli,
ricercare soluzioni innovative, risolvere problemi e difficoltà, prendere decisioni; trasmettere
informazioni, relazionarsi con i superiori e con i pari, comprendere le dinamiche di gruppo,
cooperare verso obiettivi comuni, negoziare.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: All’interno di un progetto di
Valorizzazione del Sistema Museale pubblico, la formazione specifica sul tema riveste,
più che in altri settori ed aree di intervento, una dimensione strategica per il
conseguimento di buoni risultati. I contenuti della formazione specifica sono stati
appositamente strutturati al fine di consentire al gruppo dei volontari l’acquisizione di
quello strumentario tecnico di base necessario ai fini della realizzazione degli obiettivi di
progetto.
I moduli che verranno affrontati saranno:
MODULO NUMERO 1: IL VALORE DELLA STORIA E DELLA CULTURA
LOCALE - DURATA: ORE 12
Argomenti:
a)
Volontariato e cultura come sviluppo locale.
b)
Il ruolo della crescita culturale come opportunità economica per il Comune di
Cosoleto.
c)
Associazionismo di volontariato per i beni culturali e storici.
d)
Le vocazioni storico-culturali per la valorizzazione delle potenzialità locali .
MODULO NUMERO 2: MARKETING TERRITORIALE - DURATA: ORE 30
Argomenti:
a)
Grafica e multimedia; strumenti e tecniche.
b)
Progettazione dell’immagine di un ente pubblico nella valorizzazione territoriale
museale. Gli eventi quali strumenti di marketing del territorio.
c)
La realizzazione di un sito internet per la valorizzazione di un bene culturale.
d)
Il governo ed il Marketing del territorio per la sua valorizzazione. Gli elementi
fondanti del marketing territoriale con particolare riguardo alle più recenti ed efficaci
tecniche e strumenti impiegati nella realizzazione ed implementazione di progetti per la
valorizzazione del territorio e della cultura locale e museale.
MODULO NUMERO 3: LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E QUELLA
CULTURALE. DURATA: ORE 20
Argomenti:

a)La comunicazione istituzionale come messaggio di identità, valori ed elementi specifici
museali (prodotti, strutture, risultati attesi).
b) Il posizionamento e le strategia di medio e lungo periodo.
c) Opinione pubblica e Organizzazione;
d) I target della comunicazione istituzionale.
e) I programmi di responsabilità sociale nell’accesso al settore culturale e museale.
f) Le relazioni con i media.
g) Carta dei Servizi.
MODULO NUMERO 4: FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SUI RISCHI
CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO
CIVILE DURATA: ORE 10
Argomenti:
a)
rischi generici e rischi specifici connessi al progetto di servizio civile
“VALORI..zziamo il Museo delle Carrozze”.
b)
normativa e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c)
misure di prevenzione e di emergenza;
d)
connessioni ed interferenze tra l’attività del volontario e le attività che si svolgono
presso e gli altri ambienti in cui lo stesso opera.
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore. Tutta la formazione specifica sarà
completamente erogata entro e non oltre il 90° giorno dall’avvio del progetto.

