
 

 Allegato A (ITALIA) 

 

 

 

 

 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

MAC - Museo d’Arte Contemporanea. 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore D: PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE - Area 04: VALORIZZAZIONE 

SISTEMA MUSEALE PUBBLICO E PRIVATO. 

 

DURATA DEL PROGETTO:12 mesi. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Obiettivo del progetto è promuovere e valorizzare il patrimonio culturale della comunità di Buddusò 

con particolare riferimento alla realtà museale ivi presente. A tal fine tutte le attività proposte 

mireranno al potenziamento di tale patrimonio, all’aumento dei servizi offerti e del numero di 

visitatori nel medio periodo. Con riferimento ai volontari coinvolti, il progetto si propone come 

percorso altamente professionalizzante, di crescita personale e come occasione per sviluppare nei 

ragazzi il senso civico e le abilità sociali. 

Obiettivi Specifici per il progetto 

 Promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e museale del territorio. 

 Trasferire ai volontari competenze specifiche necessarie ad un corretto espletamento delle attività e 

mansioni di progetto. 

 Rafforzare e implementare i servizi offerti dal personale museale. 

 Programmare e avviare interventi nuovi volti a salvaguardare e promuovere le opere custodite nel 

Museo. 

 Diffondere in maniera più efficace i servizi offerti dal Museo attraverso attività di comunicazione e 

divulgazione strutturate. 

 Accrescere l’efficienza e l’efficacia dei servizi svolti quotidianamente dal personale del Museo 

(accogliere l’utenza, fornire informazioni e accompagnare i visitatori, ecc.). 

Obiettivi generali per i volontari 

 Acquisire maggiori conoscenze sul patrimonio culturale del territorio di appartenenza. 

 Acquisire competenze specifiche relative al contesto operativo scelto. 

 Sviluppare competenze sociali e civiche. 

 Sperimentare il valore della convivenza civile, del confronto responsabile. Comprendere il 

significato delle regole per la convivenza sociale. 

Obiettivi specifici per i volontari 

 Acquisire competenze specifiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale e museale locale, 

all’uso di strumenti operativi funzionali alla divulgazione di tale patrimonio (strumenti informatici, 

tecniche di promozione e marketing turistico), competenze relative al ruolo di guida turistica. 

 Sviluppare abilità sociali e competenze comunicative e relazionali in un contesto di scambio tra pari 

(con gli altri volontari coinvolti) e di confronto volontari/operatori museali e volontari/utenti del 

museo. 

 Contribuire alla realizzazione e all’implementazione dei servizi offerti dal Museo. 

 Contribuire, attraverso il proprio operato, alla realizzazione di attività di utilità sociale, in un’ottica di 

solidarietà, partecipazione e crescita civile 

 

 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I volontari attivati nel progetto saranno impegnati nelle seguenti mansioni: 

•Accoglienza dell’utenza, accompagnamento dei visitatori e informazione sulle opere presenti nel 

Museo e nei siti archeologici. 

•Programmazione e organizzazione di eventi culturali collaterali al Museo. 

•Predisposizione e divulgazione di materiale informativo. 

•Predisposizione di materiale di comunicazione (articoli, comunicati stampa) da divulgare a mezzo 

stampa tradizionale o tramite web. 

•Collaborazione nelle attività di ricerca informazioni (archivi, biblioteca comunale e biblioteche sarde, 

interviste agli stakeholder locali). 

•Collaborazione nella realizzazione di Schede divulgative (mappatura delle opere, approfondimenti, 

rilevazioni sul campo, ecc.). 

•Supporto a tutte le iniziative culturali messe in atto dal Comune (es. laboratori culturali con le scuole, 

ecc.).  

Data la particolare natura delle attività in cui i volontari saranno impegnati e a seguito delle 

competenze acquisite con la formazione generale e specifica, il progetto valorizzerà le professionalità 

pregresse e le attitudini di ciascun ragazzo/a proponendo mansioni e ruoli che maggiormente si 

adattano a ognuno e valorizzando la conoscenza delle lingue straniere (certificabile da curriculum 

studi e professionale). L’esperienza proposta costituirà per i volontari un’occasione per 

sviluppare/potenziare competenze comunicative e relazionali, sviluppare i valori fondamentali del 

vivere civile, accrescere il senso di appartenenza alla comunità.  

I volontari saranno assistiti dal personale del Comune o dagli operatori delle Cooperative associate 

nell’espletamento di particolari attività previste dal progetto (es. trasferimenti presso luoghi culturali, 

accompagnamento per determinati eventi o visite specifiche). 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Posti disponibili: 4 

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

Numero posti senza vitto e alloggio: 4 

Numero posti con solo vitto: 0 

Sede di svolgimento: Museo d’Arte Contemporanea, Via A. Segni, 16, Buddusò. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo: 1145. 

Giorni di servizio settimanali: 5. 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

-Rispetto delle turnazioni dell’orario di lavoro nei siti. 

-Adeguamento alle esigenze operative di ciascuna struttura in cui opera il servizio. 

-Disponibilità a lavorare, quando richiesto, durante i giorni festivi. 

-Disponibilità a missioni o trasferimenti (ambito regionale) per esigenze promozione eventi culturali. 

-Rispetto dei colleghi e del personale istituzionale di riferimento (Servizio civile locale; Comunale; 

Cooperative). 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Ricorso a sistemi di selezione acquisiti da ente di 1° classe: Soc. Coop. Il Sol.Co Nuoro 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

Sono considerati titoli preferenziali per accedere al programma del Servizio Civile di Buddusò: 

Diploma di Scuola Superiore; Dimestichezza nell’uso del pc (Microsoft Word, gestione file, 

conoscenza principali applicativi, navigazione Internet); Conoscenza dell’inglese (livello pre-

intermedio). 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno 

Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno 

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 

del servizio utili ai fini del curriculum vitae: Attestato specifico 



 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

MODULO 1. Sicurezza sul lavoro. Durata: 8 ORE. 

-Normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza, strumenti per garantire un adeguato 

approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa; concetti di base: 

rischio, danno, prevenzione, protezione. Rischi specifici potenziali in relazione alle attività previste. 

-Primo soccorso e lotta antincendio, simulazioni di 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. Formazione sul progetto. Durata: 10 ORE.  

-Presentazione ai volontari del progetto di Servizio Civile Nazionale; 

-Presentazione del contesto lavorativo, delle figure professionali coinvolte e dei ruoli di riferimento, 

condivisione delle regole; 

-Presentazione del contesto: panoramica dei servizi presenti nel Comune di Buddusò e della rete locale 

di attori istituzionali, economici e sociali. 

MODULO 3. 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 4. Marketing culturale. Durata: 16 ORE. 

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

progettazione, fundraising; 

-Organizzazione eventi. 

MODULO 5. 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 6. Organizzazione eventi culturali. Durata: 12 ORE.  

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

 

Durata: 72 ore 
 


