COMUNE DI VICENZA
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: MUSEIGIOVANI

Patrimonio storico, artistico e culturale - Area di
Intervento: Valorizzazione di beni storici, artistici e culturali
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:

DURATA DEL PROGETTO: 12

mesi

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il progetto ha la finalità di migliorare:
 la frequentazione, la conoscenza, l’accesso ad un pubblico il più possibile ampio dei
Musei Civici;
 la conoscenza del patrimonio museale da parte degli operatori volontari del servizio civile
universale, offrendo loro l’opportunità di proporre nuove idee, percorsi, nuovi linguaggi e
trasmettere la conoscenza acquisita verso l’esterno.
ATTIVITÀ D'IMPIEGO DEI 4 OPERATORI VOLONTARI

UN VOLONTARIO - Codice sede: 138417 - Promozione e valorizzazione museo civico di
Palazzo Chiericati

1. Accoglienza di un maggior numero dei visitatori, assistenza durante la visita ai Musei
con particolare riguardo all’osservanza delle norme anti-Covid con un ripensamento
delle modalità di visita consuete. In affiancamento e con la costante supervisione dell'OLP e
del personale in servizio stabilmente dedicato all'accoglienza delle sale e allestimenti museali
e del personale di ruolo al volontario sarà richiesto: servizio di accoglienza all'interno dei siti
museali e monumentali;
2. riordino dei beni posseduti. In affiancamento e con la costante supervisione dell'OLP e
del personale di ruolo al volontario sarà richiesto:
 Sistemazione dell'archivio di libri biblioteca Lascito Giuseppe Roi
 Inserimento dati Software gestionale e sito musei
 Riorganizzazione dell'archivio corrente (fotografie, prestiti e restauri);
3. promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e museale. In affiancamento e
con la costante supervisione dell'OLP e del personale di ruolo al volontario sarà richiesto: la
promozione attraverso i mezzi di comunicazione documentali e on line
DUE VOLONTARI - Codice sede: 138418 - Promozione e valorizzazione Museo Naturalistico
Archeologico

1. Accoglienza di un maggior numero dei visitatori, assistenza durante la visita ai Musei
con particolare riguardo all’osservanza delle norme anti-Covid con un ripensamento
delle modalità di visita consuete. In affiancamento e con la costante supervisione dell'OLP e
del personale in servizio stabilmente dedicato all'accoglienza delle sale e allestimenti museali
e del personale di ruolo al volontario sarà richiesto: servizio di accoglienza all'interno dei siti
museali e monumentali;
2. messa a disposizione di libri attualmente non disponibili. In affiancamento e con la
costante supervisione dell'OLP e del personale di ruolo al volontario sarà richiesto di
conoscere il patrimonio culturale e museale;
3. promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e museale. In affiancamento e
con la costante supervisione dell'OLP e del personale di ruolo al volontario sarà richiesto:
promozione attraverso i mezzi di comunicazione documentali e on line.
UN VOLONTARIO - Codice sede: 138416 - Promozione e valorizzazione Museo del
Risorgimento e della Resistenza

1. Accoglienza di un maggior numero dei visitatori, assistenza durante la visita ai Musei
con particolare riguardo all’osservanza delle norme anti-Covid con un ripensamento
delle modalità di visita consuete. In affiancamento e con la costante supervisione dell'OLP e
del personale in servizio stabilmente dedicato all'accoglienza delle sale e allestimenti museali
e del personale di ruolo al volontario sarà richiesto: servizio di accoglienza all'interno dei siti
museali e monumentali;
2. Riordino dei beni posseduti.
In affiancamento e con la costante supervisione dell'OLP e del personale di ruolo al volontario
sarà richiesto: sistemazione degli archivi storici e correnti (Raccolte Fantoni, Cariolato,
Resistenza, Prima guerra mondiale);
3. Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e museale. In affiancamento e
con la costante supervisione dell'OLP e del personale di ruolo al volontario sarà richiesto: la
promozione attraverso i mezzi di comunicazione documentali e on line
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:

n. 4 posti senza vitto e alloggio
Sede di attuazione
del progetto

N.

1

38 Comune di Vicenza – Museo
Naturalistico e archeologico

2

37 Comune di Vicenza –servizi
culturali e musei pinacoteca di
Palazzo Chiericati
36 Comune di Vicenza – Museo
del Risorgimento e della
resistenza

3

Comune

Indirizzo

Cod.
Identif.
sede

Numero
Volontari per sede

VI

Contrà Santa Corona, 4

138418

2

VI

Levà degli Angeli, 11

138417

1

VI

Viale Dieci Giugno, 115

138416

1

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
n. 25 ore di servizio settimanali distribuite in 5 giorni settimanali

Ai volontari in servizio si richiede:
 elevato spirito di adattabilità;
 flessibilità di svolgimento del servizio o in orario mattutino o pomeridiano e comunque nell’ambito delle 5 ore lavorative giornaliere;

 flessibilità oraria in relazione ad eventuali incontri, eventi ed iniziative promosse nell’ambito del
progetto nella giornata di sabato, in orario serale e/o festivo;
 rispetto della normativa in materia di privacy, considerato che gli ambiti di competenza dei settori
comunali coinvolti nel progetto sono soggetti al Regolamento comunale per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

Il Comune di Vicenza adotterà i criteri di selezione verificati in sede di accreditamento. La
Commissione procederà alla valutazione dei titoli e delle esperienze. Si procederà poi al
colloquio per l’attribuzione dei relativi punteggi. Saranno dichiarati idonei i candidati che
otterranno un punteggio minimo di 60 al colloquio.
Alla graduatoria sarà assicurata adeguata pubblicità (sito internet www.comune.vicenza.it).
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

Non sono richiesti ulteriori requisiti oltre a quelli previsti dal D. lgs. 40/2017: “Sono ammessi
a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini
italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il
diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età”
CONOSCENZE ED ESPERIENZE UTILI: Per tutte le sedi:

 Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado o universitario;
Il progetto, è rivolto principalmente ma non esclusivamente, a laureandi/laureati in conservazione dei
beni culturali oppure a laureati/laureandi nelle discipline umanistiche

 Buone conoscenze del pacchetto office eventualmente anche di grafica e video
comunicazione in quanto coinvolti nella realizzazione di materiali di promozione;
 Conoscenza di una lingua straniera almeno al livello B1.
 Esperienze pregresse di volontariato o di lavoro nel settore del progetto o in settori diversi.
Il possesso di questi requisiti sarà opportunamente valutato
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Capacità e competenze di base:
 consapevolezza del significato del Servizio Civile Universale;
 conoscenza del ruolo e delle funzioni degli EE.LL. e dei loro organi di
governo;
 disponibilità a sperimentare situazioni nuove e a fronteggiare situazioni
impreviste;
 capacità di ricercare ed elaborare informazioni utili al proprio lavoro;
 consapevolezza dei comportamenti adeguati per assicurare la sicurezza nel
luogo di lavoro.
Capacità e competenze tecnico professionali:
 capacità di gestione di attività e compiti di segreteria e coordinamento;
 elaborazione e stesura di testi informativi e promozionali, relativamente ai
contenuti, allo stile ed alla grafica;
 conoscenza delle modalità di progettazione di iniziative ed attività di un
servizio;
 conoscenza delle tecniche e dei procedimenti per lo svolgimento di indagini e
rilevazioni della soddisfazione dell’utenza e dell’efficacia dei servizi compresi nel
progetto;
 capacità di predisporre adeguatamente le lavorazioni/fasi;

 capacità di monitoraggio in itinere e di valutazione finale del risultato,
implementando procedure di miglioramento continuo.
Capacità e competenze trasversali:
 capacità di lavorare in gruppo e di integrarsi con le altre figure professionali
presenti;
 capacità di lavorare ed organizzarsi in autonomia;
 capacità di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità;
 capacità di ascoltare e di relazionarsi in modo positivo e collaborativo con gli
altri;
 capacità di analizzare le situazioni e di adeguare di conseguenza i propri
comportamenti.
Per i volontari contemporaneamente iscritti alle Università convenzionate, se compatibile
con il percorso di studi intrapreso, su richiesta dello studente (a discrezione delle università).
L’ attestato specifico cica la certificazione delle competenze sarà rilasciato dall’ente titolare.
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI

Si approfondiscono la storia, i valori e l’identità del Servizio Civile Universale, la difesa
civile della patria e la cittadinanza attiva e dura 45 ore. Sarà realizzata da un formatore esterno
all’ente. Tale formazione potrà essere erogata, con riferimento alle lezioni frontali e alla
dinamiche non formali, on line, con modalità sincrona e asincrona per la percentuale massima
del 50% sul totale delle ore previste. L’aula sia fisica che virtuale non supererà i 30
partecipanti .
Sede di realizzazione: Comune di Vicenza - Polo Giovanile B55 - Contrà delle Barche, 55 –
36100 Vicenza o altra sala comunale di dimensioni adeguate.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI

La formazione specifica sarà tenuta da personale comunale e da esperti esterni e si articolerà
in un calendario di incontri per complessive n. 76 ore che saranno erogate ad inizio del
progetto nei primi 30/40 giorni. Nel caso di volontari subentrati, la formazione sarà erogata
entro massimo 90 giorni dall'avvio del progetto.
Il corso è strutturato in due moduli:
1. parte generale: informazioni di base sull'ente locale, sui servizi e sulle iniziative del
servizio attività culturali e museali;
2. parte specifica relativa all'inserimento del volontario nei Musei civici di Palazzo Chiericati,
del Risorgimento e della Resistenza, Naturalistico Archeologico
E’ prevista inoltre la formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli
operatori volontari in progetti di servizio civile universale.
Sede di realizzazione: Servizio attività culturali e museali – Levà degli Angeli, 11 – Vicenza.
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:

INSIEME PER VICENZA
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:

Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e
ambientali

