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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO:  Memorie lignee 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

D PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE. 

04 VALORIZZAZIONE SISTEMA MUSEALE 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

L’Obiettivo generale del progetto è anzitutto potenziare il servizio di promozione e 

comunicazione del patrimonio culturale del territorio di appartenenza, attraverso la 

riqualificazione e valorizzazione del museo, in cui si preserva la memoria storica e artistica 

locale in una sintonia di intenti tra le esigenze della conservazione e quelle della 

comunicazione. 

Tale ottica di recupero e valorizzazione è finalizzata anche ad avvicinare i cittadini alla 

conoscenza della storia antica. 

Si creeranno le condizioni per potenziare e migliorare i servizi offerti dal Museo, in tema di 

conservazione, documentazione, catalogazione, divulgazione e fruizione pubblica del 

patrimonio museale. 

S’intende inoltre sottolineare, per quanto riguarda lo specifico dei volontari, che il progetto 

intende offrire loro un'opportunità di crescita personale, civica e professionale, in un ambiente 

che costituisce un interessante osservatorio, anche se parziale, della vita della comunità. 

Rispetto, dunque, al loro futuro di cittadini e professionale. 

Obiettivi Specifici 

- Promuovere e diffondere una mentalità ispirata alla conoscenza, alla tutela, alla 

valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale del territorio trovando modalità 

comunicative più efficaci per raggiungere e coinvolgere le diverse componenti della comunità 

e i fruitori potenziali; 

Obiettivi generali per i volontari 

- Favorire nei volontari la consapevolezza dell’importanza della promozione delle ricchezze 

culturali del territorio, incentivando la qualificazione professionale degli stessi con nuove 

competenze nel campo dei beni culturali locali, nella gestione del museo , nelle relazioni con 

il pubblico e nell’utilizzo delle varie modalità e strumenti di comunicazione; 

- Sperimentare in prima persona il valore della cittadinanza attiva e della solidarietà 

qualificandosi come testimoni diretti di un modello positivo del vivere comunitario; 

Obiettivi specifici per i volontari 

- Acquisire nuove competenze culturali e professionali, seguiti da operatori esperti 

in grado di valorizzare al massimo le risorse personali, il patrimonio di competenze e 

conoscenze di ognuno; 

-Instaurare una proficua relazione con tutti coloro che sono coinvolti nella realizzazione del 

progetto; 

-Partecipare all’attuazione di una legge che ha come finalità il coinvolgimento delle giovani 

generazioni nella difesa della Patria con mezzi non armati e non violenti, mediante servizi di 

utilità sociale, favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; 



-Essere pienamente coinvolti nelle diverse fasi di attività e di lavoro del progetto anche di 

verifica e critica costruttiva degli interventi e delle azioni. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I volontari rispetto a ciascuna delle attività di cui al punto 8.1 avranno il ruolo di: 

 Progettare e organizzare le attività di studio e raccolta dei materiali, archiviando i dati 

raccolti tramite supporto informatico (database); 

 Creare e aggiornare in qualità di editors un sito internet dedicato alla promozione del 

museo e dei principali attrattori artistico-culturali presenti sul territorio; 

 Creare ed aggiornare costantemente la pagina Facebook rispetto alle attività del 

progetto, rendendo disponibili materiali informativi e promozionali sul patrimonio artistico e 

culturale di Buddusò; 

 Per una presentazione più efficace dei materiali raccolti, cureranno la progettazione e 

implementazione di una mappa interattiva che rappresenti in modo chiaro ed intuitivo il 

percorso urbano con le tappe individuate per visitare i principali attrattori, con inserti 

didascalici per brevi descrizioni dei siti e delle opere, ivi compresi i testi in inglese per una 

maggiore fruibilità del materiale; 

 Cureranno la traduzione dei materiali informativi al fine di rendere disponibili descrizioni 

in lingua inglese per almeno l’80% dei siti di interesse artistico-culturale individuati nelle fasi 

precedenti; 

 In collaborazione con i partners di progetto, in particolare con l’associazione Pro Loco, 

parteciperanno alla progettazione e realizzazione di un evento pubblico ad alto impatto 

mediatico, tale da rilanciare l’offerta culturale del territorio e promuovere i servizi attivi; 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione dei volontari sarà improntata sul rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità, 

parità di trattamento e non discriminazione. 

L’Ente adotterà un sistema di valutazione secondo le direttive e lo schema predisposto 

dall’UNSC. In particolare la selezione dei candidati è effettuata dall'ente che realizza il 

progetto prescelto sulla base dei criteri stabiliti con decreto del 11 giugno 2009. 

L’Ente, cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei 

requisiti previsti dal bando e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso 

anche di uno solo di tali requisiti. Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione 

all’interessato a cura dell’ente. 

L’ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la 

relativa scheda di valutazione. 

All’interno dello schema predisposto dall’UNSC saranno di interesse per l’Ente le precedenti 

esperienze con l’Ente stesso e l’eventuale possesso di competenze e titoli particolarmente 

attinenti al progetto. 

Nel corso del colloquio attitudinale e valutazione dei titoli si approfondiranno inoltre, al fine 

di conoscere meglio il candidato: 

• Presentazione del progetto e dell’ambito di intervento 

• Competenze specifiche e interessi personali 

• Volontà e predisposizione a vivere concretamente un’esperienza di 

condivisione con fasce di popolazione anziane 

• Ricerca di percorsi formativi e di crescita individuale 

• Sensibilità del candidato verso i bisogni delle persone anziane 

• Percorsi formativi o di studio connessi con le tematiche del progetto 

Alla graduatoria sarà data adeguata pubblicità, con la pubblicazione nel sito del Comune. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30 ore 



Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 giorni 

I giovani volontari: 

- dovranno essere disponibili ad una flessibilità oraria, effettuando turni in rapporto all'orario 

d'apertura della biblioteca ed alle altre attività proposte al di fuori della biblioteca; 

- saranno tenuti al rispetto di regolamenti interni della Pubblica Amministrazione e della 

struttura ospitante, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003 in materia di privacy; 

- saranno tenuti al rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza; 

- dovranno indossare segni distintivi della qualità di volontari del servizio civile; 

-previa richiesta dell'operatore locale, dovranno rendersi disponibili allo svolgimento di 

attività esterne alla sede di realizzazione del progetto; 

-potranno assentarsi dalla sede dello svolgimento del Servizio solamente previa 

autorizzazione, anche verbale, da parte dell’operatore; 

- saranno tenuti a comunicare qualsivoglia motivo che possa causare la loro assenza dal luogo 

di svolgimento del Servizio; 

- all’interno delle pagine create sui social network si limiteranno ad esercitare attività 

promozionali circa il progetto e relative attività 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: n. 4 

Numero posti senza vitto e alloggio: n. 4 

Sede di attuazione del progetto: Museo d’Arte Contemporanea- Buddusò Via Antonio Segni, 

n. 16 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari il Comune 

di Buddusò, rilascerà al termine del periodo di Servizio Civile – anche a seguito del modulo 

formativo specifico apposito attestato valido ai fini del curriculum vitae nel quale si 

riconoscono le capacità sotto riportate: 

Competenze relazionali: 

- Capacità di attivare sinergie e collaborazioni con gli attori istituzionali e sociali presenti nel 

territorio; 

- Capacità di partecipazione attiva al lavoro d’equipe; 

- Capacità di instaurare e mantenere relazioni basate sulla comunicazione efficace (verbale e 

non verbale); 

- Approccio positivo ed empatico nelle relazioni interpersonali; 

- Capacità di tradurre i valori della solidarietà, della cittadinanza attiva e responsabile e della 

coesione sociale in esperienze pratiche di vita sociale per se stessi e in modelli di buone 

prassi per la comunità; 

- Sviluppo dell’autocoscienza (conoscenza di se stessi) e gestione delle proprie emozioni. 

Competenze organizzative: 

- Sviluppo del pensiero critico nell’analisi e valutazione dei contesti operativi e del pensiero 

creativo nell’individuazione di soluzioni e idee innovative; 

- Capacità di problem solving; 

- Capacità di decision making; 

- Capacità di gestione dello stress e controllo delle fonti di tensione; 

Competenze tecniche: 

- Approfondita conoscenza del Servizio Civile Nazionale 

- Competenze relative alla valorizzazione delle risorse culturali del territorio, 

con particolare riferimento al servizio museale e patrimonio annesso; 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

MODULO 1. La sicurezza sul lavoro 



Durata: 12 ORE 

Concetti di base: rischio, danno, prevenzione, protezione. Rischi specifici 

potenziali in relazione alle attività previste 

Procedure di primo soccorso e lotta antincendio; 

 Verranno proposte ai volontari piccole esercitazioni pratiche su casi specifici. Materie 

trattate: 

- Sicurezza e barriere architettoniche 

- La programmazione e l’organizzazione della sicurezza 

- Gli obblighi di sicurezza: compiti e responsabilità 

- La vigilanza e controllo 

- La valutazione dei rischi per la salute 

- Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro) e relative disposizioni correttive, ovvero dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 

e successivi ulteriori decreti. 

- Il piano di sicurezza dell’Ente ospitante 

- Presentazione dei rischi (precedentemente valutati) connessi all’impiego dei volontari nel 

progetto di servizio civile. 

- Misure di prevenzione e di emergenza in relazione all’attività del volontario ed analisi e 

valutazione delle possibili interferenze tra questa e le altre attività che si svolgono nell’ambito 

dell’ente. 

- I rischi specifici esistenti negli ambienti diversi dalla sede in cui il volontario andrà ad 

operare e misure di prevenzione e di emergenza adottate; - Informativa sulle modalità atte a 

ridurre al minimo i rischi da interferenze tra l’attività svolta dal volontario e le altre attività 

che si svolgono in contemporanea nello stesso luogo. 

MODULO 2. Museologia e Museografia 

Durata: 20 ORE 

Nozioni sulla Museologia e sulla Museografia; 

Nozioni sull'organizzazione e allestimento di mostre d'arte di varia tipologia; 

Nozioni sulla funzione didattica museale e sulla comunicazione. 

MODULO 3. Marketing culturale 

Durata: 16 ORE 

 Principali concetti sulla gestione di beni e progetti culturali, marketing culturale, 

management, europrogettazzione, fundraising 

Organizzazione eventi. 

MODULO 4. Comunicazione 

Durata: 16 ORE 

Concetti di base: sulla figura professionale dell'addetto stampa o responsabile 

dell'ufficio stampa per eventi culturali, quindi per organizzazioni come associazioni culturali, 

musei, fondazioni; 

 Brochure, cataloghi, volantini; 

 Marketing e comunicazione esterna; 

 Stili di comunicazione e public speaking; 

 Come scrivere un articolo giornalistico; 

MODULO 5. Organizzazione eventi culturali 

Durata: 12 ORE 

 Principali skills nell’ambito della progettazione e del management di eventi culturali. 

Totale ore: 76 ore 


