Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: voce 4 ARTE A PARTE
SETTORE e Area di Intervento: voce 5 Settore: Patrimonio artistico e culturale
D4 Valorizzazione sistema museale pubblico e privato
OBIETTIVI DEL PROGETTO: voce 7 Aumentare il numero di visitatori dei musei e delle biblioteche
Coinvolgere nuovi target di destinatari attraverso azioni di comunicazione e promozione; Migliorare i
servizi di accoglienza e di supporto ai visitatori dei musei e delle biblioteche ; Sviluppare una rete tra i
soggetti coinvolti; Realizzare iniziative culturali all’interno dei Musei quali laboratori, incontri, visite
tematiche che coinvolgano i turisti e i residenti.
CRITERI DI SELEZIONE: voce 18/19Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento
https://essecicaritasmarche.webnode.it/selezione/
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: voci da 9 a 12 voce 16 - 2 posti disponibili senza vitto e
alloggio, sede PASTORALE GIOVANILE (cod. Helios 115108) Via Testaferrata 13, Senigallia (AN).
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: voce 8.3 0.1.1 Il volontario viene introdotto all’interno della
sede e accompagnato alla conoscenza fisica della sede e della persone che vi operano. 1.1.1 Supporto
agli operatori museali, al responsabile biblioteche e ai volontari nell’orario di apertura 1.1.2
Ricognizione delle sale museali e segnalazione di eventuali situazioni difformi
1.2.1Accompagnamento e supporto ai visitatori durante le visite 1.3.1Supporto agli operatori museali
nell’accoglienza ai visitatori attraverso compilazione del registro presenze e fornendo indicazioni sui
luoghi; 2.1.1Catalogazione dei documenti archivistici nelle parrocchie da inserire a
sistema2.2.1Accompagnamento nel reperimento del materiale2.5.1Supporto agli aggiornamenti di
inventario2.4.1Registrazione e presenze2.3.1Periodica gestione degli scaffali e dei fondi
documentali3.1.1Orientamento sulle chiavi e le fonti di ricerca più opportune per i libri 3.2.1Fornire le
prime informazioni sul percorso del sito culturale e sugli altri siti di interesse culturale e artistico
3.3.1Controllo della pulizia dei locali 4.1.1Supporto nella pianificazione e realizzazione eventi culturali
4.1.2 Accompagnamento dei referenti alla pubblicizzazione degli eventi 4.2.1Supporto nella
realizzazione dei laboratori 4.3.1Supporto nell’ideazione e realizzazione delle visite tematiche
5.1.1Programmazione e Creazione contenuti per i social 5.2.1Aggiornamento contenuti sito web
5.2.1Supporto all’ufficio stampa 5.4.1Contatti e incontri con scuole e agenzie turistiche per
promuovere i siti museali 5.5.1Lavoro di ricerca e coordinazione con il territorio per individuare nuovi
target di pubblico e ideare campagne promozionali ad hoc 5.5.2Ideazione e realizzazione campagne
promozionali
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: voce 22 Nessun requisito aggiuntivo richiesto
SERVIZI OFFERTI (eventuali): voce 10 voce 12
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: voce 13 voce 14 voce 15
il servizio si svolge su 5 giorni a settimana per 30 ore settimanali. Le sedi sono:

coop Undicesimaora c/o complesso monumentale Sant'Agostino- Mondolfo (PU) via Cavour 7- posti 2
coop Undicesimaora c/o ufficio arte sacra e beni culturali Diocesi di Fano- fano (PU) via roma 118 –
posti 2
coop Undicesimaora c/o ufficio beni culturali Diocesi di Jesi- Jesi (AN) piazza Federico II 7- posti 2
coop Undicesimaora sede Senigallia- Senigallia (AN) via Felice Cavallotti 25- posti 2
coop Undicesimaora sede Ancona- Ancona corso Carlo Alberto 75- posti 2
Si richiede partecipazione ad eventi formativi o di sensibilizzazione organizzati dall’ente proponente
qualora avvenissero anche di sabato e domenica fermo restando lo svolgimento del proprio servizio
sui 5 giorni settimanali. Il servizio si svolge anche durante il sabato, la domenica e i giorni festivi in
generale, si richiede quindi la disponibilità di turnazione per i riposi festivi, fermo restando lo
svolgimento del proprio servizio sui 5 giorni settimanali. Concordare i propri permessi con l’ente
compatibilmente con l’attuazione del progetto.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
voce 26 voce 27 voce 28 non sono previsti riconoscimenti specifici. Valgono tuttavia le
regolamentazioni in materia di ciascuna Università. Nella Regione Marche il percorso di
Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze è tuttora in via di sperimentazione
(progetto VA.LI.CO= Validazione Libretto Competenze).
La Regione Marche si è dotata di un Repertorio dei Profili Professionali
(https://janet.regione.marche.it/RepertorioProfiliProfessionali) istituito con D.G.R del 22 dicembre
2014, n. 1412, di cui contenuti nel Decreto del Dirigente n.676/SIM/2016.
Le attività riferite ai volontari riportate al punto 8.3 sono state ricondotte alle Unità di Competenza
(UC) delle Aree di Attività (ADA) individuate all’interno del Repertorio regionale dei profili
professionali.
La codifica delle attività del progetto secondo le Aree di Attività (ADA) favorirà la validazione delle
competenze da parte degli operatori dei CIOF, appositamente formati, che potranno confluire nella
sperimentazione in corso del “Libretto del cittadino”.
FORMAZIONE GENERALE E MONITORAGGIO DEI VOLONTARI: voce 20 e 21 voce dalla 29 alla 34
Ricorso a sistemi di acquisiti dall’Ente di 1^ classe: Caritas Italiana
FORMAZIONE GENERALE (42 ore):
(80% delle ore entro il 180° giorno del progetto e il restante 20% dal 210° ed entro e non oltre il 270°
giorno;)
MONITORAGGIO (20-30 ore) Si rinvia al sistema di monitoraggio verificato dal Dipartimento in sede
di accreditamento dell’ente di 1 classe CARITAS ITALIANA NZ01752
Corso di metà servizio:1/2 giornate di monitoraggio con residenzialità facoltativa
Corso di fine servizio: 1/2 giornate di monitoraggio con residenzialità facoltativa
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: voce 40 voce 41 la formazione specifica ha la durata di 71
ore, (70% delle ore entro e non oltre 90 giorni del progetto, 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni
del progetto). Il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari in progetti di servizio civile sarà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto. I
contenuti sono relativi alla conoscenza del progetto; al settore di impiego specifico; alla relazione
educativa; alla dimensione del lavoro di gruppo; alla rielaborazione dell’esperienza vissuta.
IN SINTESI COSA COMPORTA UN ANNO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
DURATA: 1 ANNO
ORE SETTIMANALI: vedi scheda sintetica
GIORNI DI SERVIZIO: vedi scheda sintetica
ORE DI FORMAZIONE E MONITORAGGIO: vedi scheda sintetica. La formazione e il monitoraggio sono
obbligatori e le ore rientrano nel monte ore di servizio.

PERMESSI ANNUI (Rif. Disciplina rapporti enti volontari 22 aprile 2015): 20 giorni non frazionabili in ore,
da concordare con l’ente e da richiedere con almeno 48 ore di preavviso; sono previsti permessi aggiuntivi
per: donazioni di sangue, espletamento del diritto di voto per chi risiede ad una certa distanza dal
Comune dove si effettua servizio; convocazione come scrutatori o presidenti di seggio; testimonianze in
tribunale.
MALATTIA: 15 giorni di malattia retribuita, 15 giorni aggiuntivi non retribuiti, scaduti i 30 giorni si decade
dal servizio.
MATERNITA’: come previsto dalla normativa vigente in materia.

