“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
L’Arte della Memoria
SETTORE e Area di Intervento:
Patrimonio artistico e culturale
Valorizzazione storie e culture locali

OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’obiettivo generale del Progetto del Servizio Civile è quella di divulgare e valorizzare la
cultura locale del paese di Benetutti attraverso una serie di attività sinergiche volte a
promuovere il patrimonio storico culturale e ambientale con particolare focus sulla storia degli
antichi mestieri.
Gli obiettivi specifici si inseriscono naturalmente nel solco individuato dall’Obiettivo generale:
1) Acquisire competenze teoriche e pratiche per sviluppare il progetto in maniera efficace;
2) Conoscere la situazione attuale dei beni culturali sia materiali che immateriali del territorio
comunale la situazione dell’imprenditoriale legata in qualche modo al turismo;
3) Mettere a sistema tutte le informazioni che si è in grado di raccogliere;
4) Realizzare nuovi materiali promozionali innovativi sia fisici che digitali;
5) Condividere e comunicare le attività di progetto e del Servizio Civile Nazionale.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Il ruolo dei volontari all’interno del progetto è strettamente collegato al raggiungimento degli
obbiettivi individuati di cui sopra.
Oltre che collaborare e supportare il personale dell’ Ente nella rivisitazione e catalogazione dei
documenti storici presenti nell’archivio e più’ in generale nello svolgimento delle attività
burocratiche amministrative che verranno di volta in volta identificate, ai volontari sarà
richiesto di sviluppare tutta una serie di competenze e capacità specifiche tra cui la
digitalizzazione dei documenti, l’organizzazione di eventi, lo sviluppo delle strategie di
comunicazione e promozione, l’analisi e lo studio del tessuto sociale, storico e culturale del
paese, la realizzazione di una raccolta letteraria e fotografica.
Le interazioni fra il personale responsabile del Comune e i volontari saranno quotidiane e la
suddivisione dei compiti terrà conto dell’idoneità allo svolgimento del servizio e le inclinazioni
naturali del singolo volontario/a.
Molto importante per la realizzazione del Progetto è l’interazione con la Comunità locale.

CRITERI DI SELEZIONE
L’Ente selezionerà i candidati utilizzando i criteri di valutazione stabiliti dal Servizio Civile
Nazionale, definiti ed approvati con Determinazione del Direttore Generale del 11 giugno
2009, n.173
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Raggiungimento autonomo della sede, disponibilità alla flessibilità oraria
Obbligo di indossare il cartellino di riconoscimento durante l’orario di servizio;
Obbligo del rispetto delle norme sulla sicurezza;
Obbligo del rispetto della privacy: osservare e far riferimento alla legge sulla privacy per i dati
sensibili degli utenti;
Attenersi alle disposizioni dell'OLP per eventuali spostamenti dalla sede
Obbligo di frequenza del 70% delle attività previste dal Progetto pena l'esclusione.

Si richiede almeno il diploma di scuola secondaria inferiore

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4
Comune di Benetutti

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Crediti formativi riconosciuti: Nessuno
Tirocini riconosciuti: Nessuno
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio,
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
I ragazzi acquisiranno notevoli, a parere dell’amministrazione scrivente, competenze
professionali innovative rispetto al contesto di provenienza:
Saranno in grado elaborare dati e informazioni;
Impareranno come si lavora in team;
Acquisiranno abilità nel campo della comunicazione turistica;
Entreranno nel mondo del turismo culturale, nuova frontiera del turismo delle aree interne;
Saranno in grado di sviluppare app per device tecnologici, specialmente a carattere turistico;
Acquisiranno elementi di management e alcune strategie di marketing nel campo turistico, più
segnatamente nello specifico segmento del turismo culturale.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
N. 8 moduli:
1. Formazione Sicurezza del lavoro ai sensi del D. Lg. n. 81 del 9 aprile 2008
2. Cultura, storia e ricerca della "Memoria di Benetutti"
3. Legislazione sul diritto d'autore e la proprietà intellettuale, sulla privacy
4. La ricerca culturale e la raccolta e archiviazione delle informazioni
5. Fondamenti di politiche organizzative finalizzate alla valorizzazione dei caratteri identitaria

tipici di un territorio. Organizzazione, gestione e promozione di eventi.

6. Rudimenti di informatica, in particolare pacchetto Office e gestione di un portale online
7. Il mondo delle APP: costruire e sviluppare un’app.
8. Social marketing e comunication: l’uso dei portali social e delle nuove tecnologie per la
comunicazione culturale.
Totale ore: 72

