
 
 

   

  

 

 

 

 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
 

SCHEDA ELEMENTI 

ESSENZIALI DEL PROGETTO:  
FRAMMENTI DI VITA 

  

ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

DI INTERVENTO:  
CAPITANATA: TERRA DI CULTURE E COMUNITA’ 

 
 

Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica  
 

Settore: D - Patrimonio storico, artistico e culturale 

Area di intervento: Valorizzazione del sistema museale pubblico e privato 

Codifica:  4 
 

Durata del progetto 
 

12 mesi 
 

Obiettivo del progetto 
 

Il progetto ha quale finalità generale quella della constatazione che il museo è “Educazione 

Attiva”  nell’ambito della quale il concetto di “esperienza” assume assoluta centralità.  

Al fine di ripristinare i benefici acquisiti in passato attraverso l’apporto degli operatori volontari 

di SC occorre dare continuità al progetto nonché implementare l’offerta di servizi museali per 

ampliare la conoscenza e la comunicazione del patrimonio archeologico e storico del territorio di 

San Paolo di Civitate. Inoltre, è volontà dell’Ente: 

 impegnarsi ed accogliere le iniziative di comunicazione, formazione, sensibilizzazione e 

networking realizzate per lo sviluppo del Servizio Civile Universale; 

 favorire la partecipazione dei volontari alle iniziative di SCU. 

 

Finalità 

Il progetto si imposta su due ordini di finalità: 

 la conoscenza del patrimonio culturale; 

 riqualificare, potenziare, diversificare l’offerta turistica e la qualità dei servizi turistici . 

 Tale modello innovativo di insegnamento coinvolge ogni disciplina e materia di studio. 

 

Obiettivi specifici 

Il progetto è rivolto al raggiungimento dei seguenti obiettivi, organizzati nel rispetto della 

normativa legata all’emergenza Covid-19. 

 

Obiettivo A: Didattica museale 

o Bisogni: 

o ampliare l’offerta formativa nell’ambito della didattica museale attraverso la creazione di 

una più strutturata e specifica offerta educativa e culturale mirata al pubblico locale delle 

famiglie, dei disabili, degli anziani, etc.  



o Azione: 

 Realizzare laboratori specificatamente rivolti a ragazzi strutturati attraverso il 

coinvolgimento di conoscitori di discipline diverse e delle famiglie dei ragazzi. 

o Indicatori: 

 I volontari del Servizio Civile dovranno contribuire alla progettazione e realizzazione 

sperimentale di almeno due laboratori 

o Risultato atteso: 

 favorire la propensione a ripetere l’esperienza dei laboratori ampliando il numero dei 

partecipanti; 

 coinvolgere nell’esperienza dei laboratori almeno il 40% degli utenti in età scolare.  

o Destinatari del progetto: 

 Utenti in età scolare. 

o Beneficiari del progetto: 

 ragazzi e loro famiglie. 

 

Obiettivo B: Inventariazione dei beni 

o Bisogni: 

 L’implementazione della inventariazione dei beni archeologici e architettonici 

attraverso la compilazione di opportune schede dedicate e l’informatizzazione delle 

stesse. 

o Azione: 

 Implementare le schede dei beni archeologici a livello inventariale; 

 Implementare il corredo fotografico dei beni archeologici. 

o Indicatori. 

 Creazione di nuove schede in misura non inferiore al 20% di quelle già esistenti. 

 Realizzazione di almeno il 20% in più delle fotografie dei reperti, realizzate secondo 

le normative dell’istituto Centrale per la Catalogazione. 

o Risultato atteso: 

 Continuare il completamento della inventariazione informatica. 

o Destinatari del progetto: 

 Utenti del museo (migliore fruizione dell’esposizione). 

o Beneficiari del progetto: 

 Museo Civico Archeologico. 

 

Obiettivo C: Migliorare l’accessibilità al Museo in termini di giorni ed orario di apertura”  

o Bisogni: 

 Aumentare il numero delle ore di apertura la pubblico con particolare riguardo ai 

pomeriggi e ai giorni prefestivi e festivi. 

o Azione: 

 Realizzazione di eventi culturali pluridisciplinari legati alla realtà archeologica 

territoriale di riferimento; 

 Promuovere attività del museo attraverso la creazione e la gestione di nuovi canali 

informativi (soprattutto i social network per la promozione e divulgazione delle 

attività museali); 

 Predisporre servizi che facilitino il raggiungimento da parte di utenti che 

appartengono al contesto ambientale di appartenenza del Museo Civico Archeologico. 

o Indicatori: 

 Numero delle ore di apertura; 

 Numero degli accessi ai canali informativi; 

 Numero dei visitatori; 

 Numero delle iniziative. 

o Risultato atteso: 



 Incrementare le ore di apertura al pubblico ed il numero dei visitatori. 

o Destinatari del progetto: 

 Cittadinanza. 

o Beneficiari del progetto: 

 La comunità. 
 

Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
 

 
Nr. Risorsa Umana Rapporto con l’Ente Professionalità 

1 Operatore locale di progetto 
Dipendente 

 

Pluriennale esperienza 
presso l’Ente nella 
preparazione e gestione di 
documentazione aziendale, 
contatti con altri enti, 

Ministeri. 

1 
Operatore nel campo 
culturale 

Volontario-Assessore 

Assessore all’archeologia, 
cultura, pubblica istruzione 
e sport del Comune di San 

Paolo di Civitate. 

1 
Esperto in attività 
archeologiche 

Volontario esterno Archeologo. 

1 Esperto software applicativi   Dipendente 

Esperienza nei Sistemi 
Informativi Territoriali – 
archiviazione dati – 
Autocad. 

1 Architetto esperto sicurezza 
Volontario-

Amministratore 

Pluriennale esperienza nel 
settore della progettazione 
edile e progettazione 
interventi pubblici – esperto 
coordinatore per la sicurezza 
CSP – CSE. 

1 Restauratore Volontario esterno 

Pluriennale esperienza nel 
settore del restauro dei beni 
culturali e di allestimento 
museale. 

2 Dipendenti comunali Volontari-dipendenti 
Pluriennale esperienza nel 
settore Enti Pubblici. 

 

 
 

Sede di svolgimento 
 

Museo Civico Archeologico – Piazza Padre Pio – San Paolo di Civitate (FG) 
 

Posti disponibili, servizio offerti 
 

numero posti: 4 - senza vitto e alloggio 
 

Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 

servizio 
 

▪ Flessibilità oraria sia per l’orario settimanale sia per le attività che si svolgono il sabato; 

▪ Presenza nei giorni festivi (domenica, festività pasquali, natalizie, festa patronale il 13 

giugno); 

▪ Presenza nel periodo estivo; 

▪ Disponibilità ad essere presenti durante le manifestazioni proposte dal museo, i seminari, 

i convegni; 



▪ Disponibilità ad effettuare spostamenti nel territorio e, qualora necessario, al pernotto; 

▪ Disponibilità a partecipare alle iniziative sul SCU; 

▪ Puntualità e precisione nello svolgimento degli impegni assunti; 

▪ Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

▪ Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, le informazioni e le 

conoscenze acquisite durante lo svolgimento del servizio civile. 

 

Tali obblighi sono richiesti per garantire l’ottimizzazione e la realizzazione del progetto. 

Giorni di servizio settimanali ed orario: 5 – 25 ore settimanali 

 

Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni 
 

Non sono ammessi titoli di studio specifici o specializzazioni varie. 
 

Caratteristiche competenze acquisibili 
 

- Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 

- Eventuali tirocini riconosciuti: NO 

- Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio: In merito all’attestazione delle competenze acquisite dai volontari 

nell’esperienza di servizio civile, la EUROMEDITERRANEA Srl, con sede in Foggia - Corso 

dl Mezzogiorno, 10 - Codice fiscale 02319900714, in qualità di ente terzo, in base all’accordo 

sottoscritto con l’Ente proponente il progetto, rilascerà l’attestato specifico.  

 

Formazione specifica degli operatori volontari 
 

- Sede di realizzazione: MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI SAN PAOLO DI CIVITATE 

Piazza Sant'Antonio, 71010 San Paolo di Civitate (FG). 

- Durata: La Formazione Specifica avrà una durata totale di n. 80 ore e sarà erogata entro e non 

oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, ivi compreso il previsto modulo sulla “formazione e 

informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”. 
 

Obiettivo/i Agenda 2030 delle Nazioni Unite 
 

- Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di 

apprendimento per tutti 

- Obiettivo 11: 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 

 

 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  
 

 Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 1 

 

 Tipologia di minore opportunità: Difficoltà economiche  

 

 Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: presentazione 

del modello ISEE ordinario – Dichiarazione Sostitutiva Unica. 

 

 Prevedendo l’impiego di giovani volontari con minori opportunità, la cui riserva è riferita a 

“difficoltà economiche”, non saranno impegnate ulteriori risorse umane né strumentali per la 



realizzazione del progetto. Per le stesse motivazioni non sono state previste attività progettuali 

differenti da quelle programmate per gli altri operatori volontari. 
 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
 

 Durata del periodo di tutoraggio: 45gg. 

 Ore dedicate: 38 

 

Tempi, modalità e articolazione oraria: 
 

Il tutoraggio si svolgerà negli ultimi 45 giorni del progetto secondo le seguenti modalità e 

articolazioni: 

 

MODALITÀ ARTICOLAZIONI ORE 

Collettive 

- n. 15 incontri da distribuire 

nelle 12 settimane previste 

- aule massimo 30 unità 

- 2 ore per ogni incontro 

collettivo 

- ore complessive 30 

Individuali 

- n. 4 incontri individuali da 

svolgersi nelle ultime 4 

settimane del progetto 

- 2 ore per ogni incontro 

individuale  

- ore complessive 8 

L’attività di tutoraggio prevede 38 ore così distribuite: 

- 30 ore di tutoraggio collettivo;  

- 8 ore di tutoraggio individuale. 

 

Attività obbligatorie 
 

Il progetto prevede 24 ore di attività di tutoraggio obbligatorie, così suddivise:  

- 18 ore di tutoraggio collettivo d’aula; 

- 6 ore di tutoraggio individuale. 

 

Attività opzionali 
 

Il progetto prevede 14 ore di attività di tutoraggio opzionali, così suddivise:  

- 2 ore di tutoraggio individuale; 

- 12 ore di tutoraggio collettivo d’aula.  

Le singole attività sono descritte di seguito. 

 

 MESI 

MODALITÀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N. 3 incontri collettivi di 2 ore per favorire la 
conoscenza dei diversi servizi pubblici e 
privati operanti nel proprio territorio  

             6h   



N. 3 incontri collettivi di 2 ore per favorire 
l’autoimprenditorialità nelle sedi di start up e 
di Co- working  

           6h 

Incontro individuale con Centro per l’impiego 
e/o Ente accreditato ai servizi per il lavoro 
finalizzato al colloquio di accoglienza, 
all’affiancamento nella procedura di rilascio 
della DID nel portale ANPAL, proposta e 
stipula del patto di servizio personalizzato con 
presentazione delle possibili politiche attive 

per il lavoro. 

            2h  

 

 


