“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
“Insieme si può, una nuova valorizzazione”

SETTORE e Area di Intervento:
SETTORE D- Patrimonio artistico e culturale
Area 02 Valorizzazione centri storici minori
Area 04 Valorizzazione sistema museale pubblico e privato

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Lo scopo del progetto è potenziare il servizio di promozione e comunicazione del patrimonio
culturale di Pastena, attraverso la realizzazione di un sistema integrato di informazioni ed
azioni di valorizzazione riguardanti le emergenze storico artistiche - archeologiche. L’intento
è rendere fruibili, con continuità di servizio, tutte le più importanti emergenze monumentali
del territorio pastenese, in modo da consentire una corretta informazione di carattere storicoartistico dei siti e dei monumenti di maggiore interesse individuati nel contesto del progetto.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
I giovani volontari di ambo i sessi svolgeranno le seguenti mansioni previste dal progetto:
- informazione al pubblico.
- promozione degli eventi culturali.
- comunicazione delle risorse culturali, in modo diretto ed indiretto (tramite redazione
documentazione divulgativa).
- Organizzazione eventi culturali.
- servizio di salvaguardia dei siti sensibili.
- supporto a tutte le iniziative culturali messe in atto dal Comune di Pastena, in ambito locale
– regionale e nazionale.
CRITERI DI SELEZIONE
Utilizzo dei criteri di selezione dei volontari previsti dal Decreto del Capo dell'Ufficio 11
giugno 2009 n. 173, concernente gli elementi di valutazione e i punteggi per la selezione dei
volontari in servizio civile nazionale in sostituzione della Determina Direttoriale 30 maggio
2002 UNSC

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
I volontari di servizio civile svolgeranno i loro compiti per 30 ore settimanali ripartite in 6
giorni settimanali, o secondo quanto impartito dall’Ente.
Gli obblighi dei volontari sono, inoltre, quelli connessi alla natura del servizio in particolare si
richiede:
- il rispetto della Legge sulla Privacy D.Lgs. n. 196/2003 1.
- disponibilità a spostarsi nel territorio per il conseguimento degli obiettivi del progetto
- disponibilità a prestare servizio in giorni festivi per attività progettuali o per manifestazioni
previste nel progetto
- Trasparenza e correttezza
- Rispetto delle turnazioni dell’orario di lavoro nei siti
- Adeguamento alle esigenze operative di ciascuna struttura in cui opera il servizio
- Disponibilità a missioni o trasferimenti (ambito regionale, nazionale, internazionale) per
esigenze promozione eventi culturali
-Rispetto dei colleghi e del personale istituzionale di riferimento
Per le diverse mansioni previste dalla messa in attuazione del Progetto, in considerazione
delle funzioni previste dal servizio, sarà necessario disporre di una buona istruzione generale
pregressa; inoltre:
• conoscenza della realtà territoriale d’elezione del progetto;
• competenze linguistiche per l’utenza internazionale, vista la connotazione turistica del
territorio;
• competenze informatiche di base per utilizzo computer per archiviazione dati, elaborazione
programmi progettuali di promozione e valorizzazione a supporto delle iniziative comunali.
Oltre ai titoli di studio richiesti, si terrà conto anche delle qualifiche professionali certificate
ed acquisite pertinenti alle tematiche del progetto. Pertanto si ritiene di dare priorità al
personale volontario che abbia i titoli ed i seguenti requisiti:
• Diploma di Laurea attinente la tipologia del servizio richiesto;
• Diploma di scuola media superiore + attestato qualifica professionale inerente le attività
connesse alla realizzazione del progetto;
Conoscenza, con capacità di lettura e scrittura buona/eccellente, di almeno una lingua
straniera;
• Conoscenze informatiche (pacchetto Office).

Nel rispetto di quanto previsto dalla Sezione 8.2 del progetto del Servizio civile
approvato, si fa presente che 3 sui 15 posti, uno per ogni sede di attuazione del progetto,
sono riservati a giovani a bassa scolarità.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Museo della Civiltà Contadina e dell’Ulivo
Museo di Protostorica e Naturalistico delle
Grotte di Pastena
Comune di Pastena - Sede

N. Posti 5
N. Posti 5
N. Posti 5

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il personale volontario acquisirà specifiche competenze e professionalità nell’ambito
dell’informazione e comunicazione dei beni culturali e connesse normative che regolano il
settore. Tale formazione e seguente acquisizione di qualificata professionalità sarà certificata
attraverso il rilascio di un attestato dell’Amministrazione Comunale a seguito di relazione
dell’attività svolta dai volontari; professionalità che successivamente potrà essere spesa a
favore di enti pubblici o privati che operano in particolare nel settore del patrimonio culturale.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La durata della formazione specifica è di 58 ore.
Verrà erogata entro 90 giorni dall’avvio del progetto.
MODULO
1

DESCRIZIONE
Illustrazione della
normativa sulla
sicurezza nei luoghi
di lavoro:
Formazione e
informazione sui
rischi connessi
all’impiego dei
volontari in progetti
di servizio civile

N° ORE
12

DOCENTE
Francesca Rossi

2

Elementi generali di
storia, archeologia,
geografia e storia
dell’arte
Gestione e
promozione prodotto
turistico ed
informazioni
turistiche
Accoglienza–
Assistenza turisti
Orientamento sul
lavoro

12

Arch. RobertoPanfili

14

Davide Mattei

12

Davide Mattei

8

Luciano D’Itri

3

4
5

