“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: "DELIANUOVA: IN ARCHIVIO PER NON ARCHIVIARE
LA CULTURA"
SETTORE e Area di Intervento: Settore D: Patrimonio artistico e culturale; Codifica: 03
Valorizzazione storie e culture locali
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Alla fine del progetto saranno stati realizzati i seguenti obiettivi:
OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO:
- Realizzare un archivio organico di tutti gli atti e documenti presenti e contenenti
informazioni storiche su Delianuova.
- Arricchire l’offerta culturale del Comune di Delianuova con la realizzazione dei percorsi
storici della memoria e della vita cittadina partendo dai documenti conservati presso
l’archivio storico del Comune.
- Valorizzare il patrimonio storico-culturale di Delianuova.
- Ricercare nel territorio tutti i valori storico-culturali, passati e presenti, di ogni natura.
- Diffondere la conoscenza della cultura deliese in tutto il territorio.
- Promuovere la sinergia tra Enti Locali, Regionali e Nazionali del settore in oggetto e per gli
ambiti di riferimento e realizzare una rete tra i vari soggetti coinvolti per programmare azioni
integrate ed elaborare efficaci linee d’intervento che coinvolgano tutta la comunità locale.
- Individuare nuovi sbocchi occupazionali.
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO:
- Smistare n. 20.000 documenti nell’anno contenuti in n. 200 faldoni.
- Inventariare su supporto informatico n. 2.000 documenti.
- Progettare un percorso storico-didattico, realizzato con documenti dell’archivio e fruibile
dai cittadini, dagli studenti e da chiunque vi abbia interesse.
- Creare uno sportello informativo sul patrimonio storico, culturale e artistico presente.
- Realizzare una mostra permanente dei documenti di maggiore valenza storica, artistica e
culturale.
- Realizzare momenti d’incontro, gruppi di riflessione, occasioni di socializzazione
dell’esperienza e creare attività congiunte fra i giovani volontari e la cittadinanza.
- Arricchire umanamente e professionalmente i giovani in servizio.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto:
- Attività di ricerca materiale da inventariare, pulitura e cernita della documentazione,
catalogazione per argomenti e data, fascicolazione e sistemazione negli scaffali:
I volontari avranno il compito di ricercare, coadiuvati dal personale comunale e dai partner
progettuali, il materiale da inventariare e successivamente procedere alla sua pulitura, cernita,
catalogazione, fascicolazione e sistemazione negli scaffali, secondo le indicazioni che
campagne informative e di sensibilizzazione sulla memoria storica di una comunità e
sull’importanza di potervi accedere

lavorare in rete.
-Attività di Informatizzazione della documentazione storica:
I volontari supporteranno l’informatico nell’inserimento degli estremi dei documenti da
archiviare nell’apposito programma ed alla scansione degli stessi ed archiviazione su supporto
informatico.
-Attività di Valorizzazione del patrimonio documentale storico:
I volontari, affiancati dagli OLP, e dai partner del progetto, collaboreranno alla realizzazione
di un opuscolo informativo sui risultati raggiunti con l’attività progettuale e, quindi sul
patrimonio artistico e storico di Delianuova, ed all’attivazione e gestione di una mostra
permanente dei documenti ritenuti di maggiore interesse artistico, storico e culturale. Pertanto
operatori per l’organizzazione e gestione della mostra permanente
gestire la mostra permanente.
-Attività di Creazione di uno sportello informativo sul patrimonio artistico, storico e culturale
di Delianuova:
I volontari, sotto la guida dell'OLP, dei partner del progetto, e sotto il controllo costante del
coordinatore, affiancheranno l’operatore di front-back office nella gestione dello sportello
informazioni all’utenza, sotto la supervisione dell’ol
attraverso la collaborazione alla realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione
sul territorio, coinvolgendo in particolare i giovani, per veicolare la conoscenza del
realizzazione di una rete tra gli attori del territorio, coinvolgendoli tutti in una serie di azioni
mirate a realizzare gli obiettivi del progetto.
CRITERI DI SELEZIONE
“Criteri stabiliti dal Decreto n.173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il
servizio civile”.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
- Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:30 ore settimanali
- Giorni di servizio settimanali dei volontari:5
- Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Rispetto della privacy e riservatezza delle informazioni assunte nello svolgimento del
servizio; Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs.
81/08 e s.m.i.; Rispetto delle indicazioni operative ricevute dai responsabili dei progetti, e
raccordo con gli stessi; Disponibilità alla flessibilità oraria nei giorni festivi in occasione di
eventi significativi organizzati sul territorio e disponibilità ad eventuale impegno pomeridiano
ed a missioni; Disponibilità a svolgere la propria attività anche in sedi diverse da quelle usuali
in occasione di manifestazioni, attività formative, eventi e servizi svolti all’interno del
territorio regionale e nazionale; Disponibilità a effettuare la propria attività in una sede
diversa da quella di servizio per un periodo non superiore ai 30 giorni come da D.P.C.M. 4
febbraio 2009; Disponibilità a svolgere le attività di formazione nei giorni di sabato; Obbligo
di portare il tesserino di riconoscimento.
- Diploma di Scuola Superiore, preferibilmente in materie umanistiche (liceo classico, liceo
scientifico, liceo scienze umane);
- Predisposizione alla relazione interpersonale e disponibilità a lavorare in equipe;
- Conoscenze informatiche.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 6
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 6
Numero posti con solo vitto:0
Sede di attuazione: Piazza Marconi - 89012 Delianuova (RC)
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: no
Eventuali tirocini riconosciuti: no
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio,
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: il Progetto in esame, darà ai volontari la
possibilità di arricchire il proprio CV con un bagaglio di esperienze e competenze che vanno
dalla conoscenza della storia e della cultura locale, alle modalità di catalogazione dei
documenti, al supporto nella gestione dello Sportello informativo.
Sarà l’Ente stesso a certificare l’acquisizione di tali competenze e la loro trasferibilità in altri
contesti.
Appresso il dettaglio delle competenze e professionalità acquisibili durante l’espletamento del
servizio, che sono sia strumentali all’attività in sé che trasversali rispetto ad altre attività della
vita; si prevede inoltre l’acquisizione di conoscenze di base:
- Conoscenze e competenze relative al patrimonio artistico, storico e culturale ed alle modalità
di conservazione e rivalutazione dello stesso
- Competenze relative alle modalità di monitoraggio della documentazione storica da
archiviare
- Competenze relative alle modalità di preparazione di un progetto di conservazione del
patrimonio storico comunale
- Competenze organizzative Autonomia e intervento personale nel lavoro Efficacia nel lavoro
- Problem solving
- Comunicatività e capacità di relazionarsi all’interno del gruppo
- Crescita della propria autostima
- Autocontrollo
- Analisi del contesto
- Autovalutazione
- Conoscenza della normativa nazionale e regionale in materia
- Conoscenze e abilità linguistiche
- Conoscenze e abilità informatiche
- Conoscenza di sé e delle proprie qualità personali
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Contenuti della formazione:
Modulo I (15 ore) Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di servizio civile
Modulo II (20 ore) Informativa sui sistemi amministrativi dello Stato e degli Enti Locali.
Modulo III (20 ore) L’Archivio Storico Comunale
Modulo IV (15 ore) Buone prassi e territorio
Durata:
La durata della formazione specifica sarà di 70 ore suddivisa in 4 moduli; inizierà dopo la
seconda settimana dall'avvio del progetto e si alternerà con la formazione generale e con
l'addestramento per consentire ai volontari di acquisire conoscenze di supporto
all'espletamento delle attività operative. La formazione specifica si concluderà entro il 90°
giorno dall’inizio del progetto.

