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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 



TITOLO DEL PROGETTO: 
GEMME DI MEMORIA2

SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Settore: Patrimonio storico, artistico e culturale
Area d’intervento: Valorizzazione sistema museale pubblico e privato

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
I principali obiettivi del progetto saranno:
- Promuovere la conoscenza storica, archeologica e storico-artistica del patrimonio della città di Lanuvio, tanto verso la comunità locale quanto verso un’utenza esterna che, attraverso azioni mirate, verrà incentivata a partecipare ad iniziative in loco
- Valorizzare il patrimonio archeologico e storico-artistico della città di Lanuvio, creando occasioni che lo rendano visibile, fruibile, vivibile anche con iniziative di degustazione di prodotti enogastronomici
- Costruire e consolidare (soprattutto nelle generazioni più giovani e in quelle troppo spesso inclini ad atti di vandalismo) il senso civico del rispetto e della salvaguardia dei Beni Culturali, attraverso iniziative volte a tradurre la conoscenza nozionistica del patrimonio in amore e ammirazione per esso
- Creare delle occasioni di aggregazione sociale attraverso la rievocazione di antiche tradizioni, in virtù delle quali le persone possano incontrarsi nel nome della cultura, confrontarsi e dunque reciprocamente arricchirsi.
- Favorire la promozione di un territorio appetibile ma ancora poco conosciuto

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Gli operatori volontari saranno impiegati a supporto di tutte le fasi di realizzazione delle attività specifiche considerate sopra, con il costante coordinamento e affiancamento degli operatori locali di progetto, del personale degli uffici preposti e dello staff di progetto dell’ente promotore.
- Svilupperanno incontri non solo con le figure responsabili della gestione o della proprietà dei beni e dei servizi oggetto di intervento, ma anche con gli Enti e le Associazioni. Il loro sarà un ruolo di rilevazione, raccolta ed analisi dei dati e, con un guidato uso di questionari o di interviste dirette, cercheranno di raccogliere idee, suggerimenti, disponibilità e tutto quanto occorrente per meglio realizzare gli obiettivi, forniranno supporto alle attività quotidiane della sede, assumendo anche (sia pure marginalmente) l’impegno di front-office che consentirà di dare informazioni sulle attività, sul lavoro di ricerca e studio e, quindi, sui beni esistenti sulla loro fruibilità
- Saranno coinvolti nella progettazione e realizzazione delle attività del progetto legate alla informazione e alla promozione (realizzazione di percorsi didattici, visite guidate, catalogazione, schedatura digitalizzazione del materiale documentale e fotografico che si andrà a raccogliere)
- Collaboreranno alla realizzazione di percorsi didattici e predisposizione di programmi di visita (studenti, famiglie, visitatori esterni, ecc.)
- Daranno supporto alla realizzazione di pagine WEB relative ai beni oggetto di studio (con scansioni, fotografie, dati, ecc.), collaboreranno, con i partner ma soprattutto con L’OLP e tutte le sedi in progetto, ad allestire eventuali mostre, esposizioni, cicli di conferenze, guide e cataloghi
- Continuazione/ultimazione mappatura beni culturali. Gli operatori volontari collaboreranno con gli operatori e con gli archivisti di riferimento per la consultazione dei fondi di archivio già fruibili, la consultazione degli inventari cartacei, in rete o pubblicati, la movimentazione fisica delle carte richieste in lettura (buste o fascicoli) e per la consultazione di quegli insiemi di materiali non inventariati o non catalogati integralmente, comunque visionabili
- Aiuto e assistenza per la ricerca nella banca dati di manifesti e articoli di riviste scientifiche
- Lavoro di verifica sulle riproduzioni di documentazione varia; in alcuni casi il controllo si rende necessario per evidenziare eventuali lacune o imprecisioni da ovviare, prima di mettere a catalogo l'indicazione di disponibilità alla consultazione; l’operatore volontario potrà dover effettuare la verifica destinata alla conservazione e alla consultazione
- Trattamento pre - catalografico di documenti iconografici: stampe fotografiche
- Condizionamento fisico e inventariazione, digitalizzazione, nomina, salvataggio in più formati dei files creati, marcatura digitale dei files destinati alla visualizzazione online
- Analisi critica, a livello contenutistico e formale, del materiale esistente, ricerca e verifica di nuove informazioni per arricchimento dei contenuti
- Aggiornamento della catalogazione delle risorse turistiche, storiche e culturali presenti sul territorio di riferimento
- Gli operatori volontari procederanno all’identificazione, nel territorio di riferimento, delle strutture, sia pubbliche che private (uffici pubblici, chiese, collezioni private, ecc.), che ospitano testi o documenti di interesse storico-culturale (definito nel precedente paragrafo “sommerso”); successivamente si procederà a raccogliere informazioni inerenti agli stessi, ordinandoli e catalogandoli attraverso strumenti informatici. Inoltre si procederà al riordino del patrimonio già presente, favorendo la creazione di una rete di condivisione delle esperienze per favorire la creazione di sinergie positive attraverso la catalogazione con appositi software
Le diverse fasi che compongono il Piano di conservazione sono:
- Fase preliminare di acquisizione di dati e informazioni tramite la ricognizione bibliografica da libri/indagini pregresse per conoscere le caratteristiche generali degli elementi che compongono la collezione; il reperimento di documentazione inerente materiali/oggetti presenti e gli interventi pregressi di restauro sui vari beni; i rilievi e l’informatizzazione dei dati; la raccolta sul campo di dati relativi ai beni (dati metrici, stato di conservazione, analisi di degrado, rilievi grafici del danno, riprese fotografiche)
- Suddivisione dei manufatti in elementi tecnologici e loro codifica
- Redazione del Manuale tecnico: per ogni elemento di redige una scheda delle problematiche ed una scheda dei danni in atto, una scheda storico-tecnica, una relazione sullo stato di conservazione, una scheda dei materiali costitutivi e delle tecniche di esecuzione, una scheda degli interventi di restauro, una scheda di registrazione degli eventi dannosi, una mappatura degli elementi a rischio e dei danni attesi
- Sviluppo di un Programma di conservazione, tramite la redazione di una scheda di programmazione e una scheda di ispezione per ogni elemento monitorato
- Miglioramento attività sportelli informativo/promozionali turistici. Gli operatori volontari procederanno ad un’opera di lettura critica dei materiali informativi a disposizione degli Sportelli informazioni, provvedendo a sviluppare un arricchimento dei contenuti informativi, una loro maggiore facilità di lettura e comprensibilità per attrarre un pubblico più largo rispetto a quello storico. Inoltre si tratterà di studiare modalità di comunicazione/promozione diretta con il pubblico, vis-a-vis e on-line, di maggiore efficacia
Gli operatori volontari saranno inoltre istruiti circa le attività di back office e di front office, che andranno poi ad espletare direttamente nelle strutture museali partecipanti alla rete progettuale.
Gli operatori volontari si occuperanno anche della gestione dei servizi al pubblico, i quali includono un'ampia gamma di servizi di ospitalità e assistenza culturale e svolgono un ruolo fondamentale per la valorizzazione del patrimonio e per la promozione della conoscenza culturale. Essi comprendono tra gli altri:
- Servizi di informazione e di accoglienza del pubblico
- Servizi di biglietteria, anche on line
- Servizi di guida, assistenza didattica, centri di incontro
- Organizzazione di mostre, manifestazioni culturali e iniziative promozionali
- Servizio editoriale, negozi museali, vendita in e-commerce
Per quanto riguarda le attività di promozione, verranno organizzate una serie di campagne di marketing, indirizzate ad uno specifico target di pubblico.

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
4 volontari, sede di svolgimento Museo civico comunale di Lanuvio, via Bruno Buozzi 4, Lanuvio (RM)

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Nei dodici mesi di servizio i volontari svolgeranno 1145 ore di servizio, articolate su 6 giorni la settimana.
Considerata la specificità dei servizi e delle attività che gli operatori volontari dovranno svolgere, vengono indicati una serie di obblighi particolari a cui gli stessi volontari dovranno attenersi al fine di garantire la continuità delle azioni. In particolare:
 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 rispettare il regolamento comunale del Museo Civico Lanuvino;
 flessibilità oraria: disponibilità a svolgere le attività di servizio nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00. L’orario può subire variazioni in base alle necessità del progetto;
 disponibilità a svolgere il servizio anche nei finesettimana;
 disponibilità a guidare gli automezzi dell’ente;
 disponibilità a spostarsi sul territorio;
 disponibilità a spostarsi, anche fuori dal territorio comunale, per lo svolgimento della formazione generale di servizio civile;
 mantenere la riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del servizio civile.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
L’Ente si avvale dei criteri del Dipartimento, come sanciti dalla determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n. 173

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Non sono richiesti specifici requisiti agli operatori volontari per partecipare al progetto in essere, oltre la sensibilità nello svolgere tali attività.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
L’ente comune di Lanuvio, al termine del progetto di servizio civile, rilascerà un attestato specifico concernente le competenze maturate nello svolgimento del progetto, con particolare riferimento anche alle competenze sociali, capacità di progettazione, soft skills e capacità di problem solving.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
I volontari svolgeranno, nel corso del progetto, un percorso formativo di 72 ore, sui seguenti argomenti:
 La legislazione in materia di Beni culturali
 Storia dell’archeologia classica
 Lo scavo archeologico stratigrafico
 Principi generali sulla storia dell’arte
 Analisi delle strutture murarie antiche
 La musealizzazione dei reperti
 L’atto di indirizzo nella pianificazione e progettazione culturale
 L’organizzazione dell’ente comunale tra diritto e procedure
 Deontologia del pubblico dipendente
 Il piano comunale di protezione civile
 La formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett. b e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011)

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE


MISURE AGGIUNTIVE 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 4

Categoria di minore opportunità: Giovani con difficoltà economiche (ISEE inferiore ai €10.000 annui)

Attività degli operatori volontari con minori opportunità: gli operatori volontari con minori opportunità verranno impiegati nello svolgimento di tutte le attività previste dal presente progetto.



	SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO


Durata del periodo di tutoraggio: 24 ore, da svolgersi negli ultimi 3 mesi, di cui 18 collettive e 6 individuali

Modalità e articolazione oraria: L’attività di tutoraggio avrà la seguente articolazione. Al decimo ed undicesimo mese verranno svolte le prime 18 ore collettive, articolate in due incontri di 5 ore cadauno e due incontri di 4 ore cadauno, mentre al dodicesimo mese avranno luogo le sessioni individuali delle ultime sei ore per ciascun operatore volontario.

Attività di tutoraggio: Il percorso di tutoraggio si svolgerà nella seguente modalità:
1° incontro: introduzione al percorso di tutoraggio. Dopo l’illustrazione del percorso di tutoraggio e dei suoi obiettivi verranno effettuati dei laboratori di analisi del percorso e dell’esperienza di servizio civile. Gli operatori volontari saranno coinvolti in dei momenti di analisi e di messa in trasparenza delle competenze maturate nell’ambito del presente progetto;
2° incontro: autovalutazione. Ciascun operatore volontario svolgerà un percorso di valutazione globale dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile;
3° incontro: laboratorio. Tale modulo prevede la realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, dello Youthpass, (nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, dello Skills profile tool for Third Countries Nationals della Commissione europea), di preparazione per sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di orientamento all’avvio d’impresa;
4° incontro: i servizi per il lavoro. L’operatore volontario verrà posto a conoscenza dei luoghi di ricerca delle opportunità lavorative, dal contatto con il Centro per l’impiego ai Servizi per il lavoro, dagli sportelli Portafuturo di Roma Ostiense e via Cesare De Lollis agli sportelli informa-giovani. Verrà approfondita l’opportunità di registrare il proprio curriculum vitae presso tali strutture.
Le sessioni individuali finali serviranno per commentare il percorso svolto, le azioni intraprese dal volontario, tra quelle illustrate nelle ore di laboratori comuni, e se ne analizzeranno gli sviluppi. Un focus finale sarà dedicato all’autovalutazione delle competenze che si sono fatte emergere nell’ambito dei primi due incontri d’aula.



