Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Ti racconto Marrubiu
SETTORE e Area di Intervento:
Settore D: Patrimonio artistico e culturale
Area di intervento 3: Valorizzazione storia e culture locali
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto TI RACCONTO MARRUBIU si pone i seguenti obiettivi:
1) Salvaguardare il patrimonio storico-archeologico ed etno-antropologico del Comune di
Marrubiu;
2) Valorizzare il patrimonio culturale di Marrubiu e la sua storia in un'ottica turisticopromozionale.
CRITERI DI SELEZIONE:
I volontari saranno selezionati da un'apposita commissione individuata dall'Ente proponente
utilizzando i criteri di selezione previsti dal Decreto del Capo dell'Ufficio dell'11/06/2009
N.173 concernente gli elementi di valutazione e i punteggi per la selezione dei volontari in
SCN.
Non verrà fatto ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento.
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4;
Numero posti con vitto e alloggio: 0;
Numero posti senza vitto e alloggio: 4;
Numero posti con solo vitto: 0;
Sede di Svolgimento: Ufficio Servizi Sociali Marrubiu Piazza Roma n. 7
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
I volontari parteciperanno alle attività del progetto offrendo il loro contributo a supporto del
personale del Comune in modo coordinato e graduale, secondo un principio di proporzionalità
tra competenze di ingresso, competenze acquisite nel corso dell’anno e capacità sviluppate.
Concretamente, i volontari saranno impegnati nello svolgimento delle seguenti attività:
Attività progettuale
1.1 Attività di ricerca sulla storia di Marrubiu
attraverso materiale documentario, oggettistica e
interviste.
1.2 Raccolta e catalogazione del materiale
documentario e degli oggetti legati al passato.

Attività e ruolo del volontario
Attività di ricerca necessaria al reperimento di
informazioni e materiali supportati dagli operatori
dell'Ente.
Supporto al personale dell'Ente nella raccolta e
catalogazione dei materiali che testimoniano il
passato di Marrubiu, sia di vecchia che di nuova
acquisizione.
1.3 Creazione di un report storico/antropologico I volontari si cimenteranno nella stesura di un

sulla storia locale del paese di Marrubiu.

report di carattere storico/antropologico gli
operatori esperti.
2.1 Organizzazione di visite guidate legate alla Supporto nella predisposizione e nella
storia e cultura locale.
organizzazione di visite guidate in itinerari urbani
ed extraurbani. I volontari saranno costantemente
supportati dal personale dell'Ente e dagli operatori
esperti.
2.2 Organizzazione di giornate di animazione Supporto nella predisposizione e nella
culturale in occasione di eventi e manifestazioni organizzazione di attività di animazione culturale.
paesane.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
NESSUNO
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
NESSUNO
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo: 1400;
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6;
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Ai volontari è richiesta la disponibilità per:
- le uscite sul territorio a piedi e con mezzi propri dell'ente;
- flessibilità oraria e reperibilità telefonica;
- partecipazione agli interventi di animazione territoriale anche nei week-end (in occasione
eccezionali);
- partecipazione a supporto alle attività dell’Ente e degli enti partner (in giorni feriali e festivi)
Eventuali particolari obblighi:
- indossare la divisa personalizzata fornita dall'Ente e il cartellino nominativo di
riconoscimento;
- osservare il decoro e i regolamenti interni dell'Ente ospitante;
- partecipare alle attività di formazione generale e specifica;
- partecipare agli incontri e alle riunioni con il personale dell'Ente;
- compilare con precisione e rigore la documentazione prevista (libretto presenze con
segnalazione orari e attività svolte);
- osservare gli obblighi e i comportamenti in relazione al pubblico impiego;
- aderire con dedizione e fedeltà ai valori del progetto e del SCN;
- rispettare con rigore le norme di tutela della privacy.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Crediti formativi riconosciuti: NESSUNO;
Tirocini riconosciuti: L'Ente rilascerà ai giovani volontari la certificazione di avvenuto
tirocinio con la specificazione delle attività svolte durante l'intera durata del progetto.
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
L'Ente, al termine del servizio civile, rilascerà a ciascun volontario un certificato nominativo,
una dettagliata relazione ed una lettera di
accompagnamento utile valida ai fini del curriculum vitae. Nello specifico, l'Ente si impegna
a certificare l'avvenuta acquisizione di
competenze e professionalità in campo organizzativo e tecnico.

Nello specifico l'Ente certificherà l'avvenuta acquisizione delle seguenti professionalità e
competenze:
Capacità organizzative:
- Conoscenza del patrimonio storico, archeologico ed etnografico del territorio comunale;
- Conoscenza delle politiche in materia di beni culturali;
- Gestione di progetti culturali;
- Gestione dei rapporti pubblico/privati;
- Organizzazione di eventi, manifestazioni e attività di animazione culturale;
- Operare all'interno di biblioteche, mostre e contesti di valorizzazione culturale;
- Rapportarsi con diverse fasce di utenti;
- Collaborare con istituzioni e associazioni.
Capacità sociali e relazionali:
- Problem solving e spirito di adattamento
- Flessibilità
- Sensibilità al patrimonio culturale locale
- Scambiare idee e opinioni
- Operare da soli e in gruppo.
Capacità Tecniche:
- Gestione di dati archeologici ed etno-antropologici;
- Realizzare indagini e ricerche storico-culturali;
- Monitorare e rilevare dati storico-culturali;
- Realizzare attività di visita guidata;
- Gestione dei canali web e di comunicazione sui social.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La Formazione Specifica prevede N. 75 ore ed è articolata in 5 moduli di apprendimento.
Nella tabella di seguito sono indicate le tematiche, il numero di ore dedicate a ciascuna
esperienza di apprendimento.
Nei primi 90 giorni dall'avvio del progetto verrà erogato il modulo “Formazione e
informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile” dove
verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili negli ambienti e nei
luoghi in cui i volontari si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni presenti nella sede di
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ. 23/09/2013) quali: gli uffici comunali, le sedi
urbane ed extraurbane del Comune, le operazioni con videoterminale, le aree all'aperto del
territorio comunale.
Attività
Attività di formazione generale e specifica;
Attività 1.1;
Attività 1.2;
Attività 1.3;
Attività 2.1;
Attività 2.2.

Attività 1.1;
Attività 1.3;
Attività 2.1.

Attività 1.2

Modulo
MODULO 0 (N. 8 ORE) - Formazione e
informazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari in progetti di servizio civile.
Quadro della normativa in materia di sicurezza.
Introduzione ai concetti di sicurezza sul lavoro e
di rischio; prevenzione e protezione; Introduzione
ed addestramento alle principali misure di
prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.
MODULO 1 (N. 15 ORE) - Marrubiu:
archeologia, storia e tradizione.
Descrizione dettagliata del territorio con
particolare attenzione al suo patrimonio culturale:
i beni archeologici e artistici, l'evoluzione
storicourbana, l'etnografia e la tradizione locale.
MODULO 2 (N. 12 ORE) - L'importanza della
conservazione: raccolta, catalogazione e tutela
dei beni demo-antropologici.
Il modulo fornirà ai volontari le principali nozioni
sulla catalogazione e sulla tutela dei beni, con

riferimenti alla legislazione, ma soprattutto
fornendo una metodologia dettagliata di lavoro
per poter procedere nell'attività progettuale di
riferimento.
MODULO 3 (N. 20 ORE) - Comunicare e
promuovere la cultura.
L'esperto in comunicazione e promozione
spiegherà ai volontari come organizzare eventi e
attività di animazione culturale, con riferimento
alla comunicazione attraverso i social media, la
pubblicazione online dei contenuti culturali e la
divulgazione cartacea.
MODULO 4 (N. 20 ORE) - La visita guidata
Il modulo insegnerà ai volontari come andrebbe
effettuata un'ottimale visita guidata per il
pubblico. Partendo dalla sua progettazione a
monte, si cimenteranno nella elaborazione dei
discorsi efficaci e attraenti per attirare il pubblico
e, allo stesso tempo, informarlo in maniera
corretta.

Attività 1.3;
Attività 2.1;
Attività 2.2.

Attività 2.1;
Attività 2.2.

TOTALE

75 ORE

