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Elementi essenziali del progetto 

NUOVE STRADE, ANTICHE VIE 
 

Settore e area di intervento 

Patrimonio artistico e culturale – Valorizzazione sistema museale pubblico e privato 
 

Descrizione dell’area di intervento 

“Merlara ha seco Urbana e Megiadino (…) 
Terreni che producono mal vino, 
canape assai (…) all’Adice vicino (…) 
L’insegna è azzurra, e un capo coronato 
ha in mezzo, e n’ha il governo un barbassoro 
che sopra un Ippogrifo era volato 
di dove le civette cavean l’oro; 
dell’esser suo fu molto ricercato 
s’arabo, greco, italiano o moro; 
il suo parlar era di quelle lingue, 
ma il miscuglio però non si distingue” 
Carlo De’ Dottori – L’Asino (1652) 
 
Il territorio di Urbana, nel contesto della Bassa Padovana e del Medio e Alto Polesine, è 

sempre stato un territorio votato all’agricoltura e, allo stesso tempo, un crocevia di passaggio 

per scambi commerciali e per i pellegrinaggi dal nord Europa verso la Roma dei Papi. Nel 

frammento citato, tratto dal poema eroi-comico “L’Asino” di Carlo De’ Dottori (ambientato nel 

1200 tra Padova e Vicenza), l’autore fa riferimento proprio a queste due anime del territorio 

di Urbana: da una parte l’identità agricola (anche se il vino, a quanto pare, non era ancora ai 

livelli qualitativi oggi unanimamente riconosciuti), dall’altra la presenza di intrecci culturali 

che portavano addirittura ai vertici del potere alcuni personaggi di cui non si conosceva 

nemmeno l’origine e la lingua natale.  

 

Il territorio della Bassa Padovana, così come oggi lo vediamo, è frutto dell’opera della natura, 

che ne ha modellato il profilo tutt’altro che monotono, ma anche dell’uomo, che ha cercato 

per oltre due millenni di domare gli elementi naturali per renderlo coltivabile e abitabile con 

il duro lavoro dei campi. 

Mentre il substrato di questo territorio si è formato grazie agli ingenti riporti di materiale 
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disgregatosi dalle montagne nel periodo delle “Grandi Glaciazioni” durate millenni, lo strato 

di terreno superficiale, che è quello interessato all’uso agricolo, è, invece, frutto delle forti 

piovosità che hanno interessato i secoli dal III al VI d.C. e degli eventi della “Piccola 

Glaciazione”, iniziata nel XIV secolo, a cui si sono aggiunte le successive forti piogge avvenute 

tra il XIII e il XV secolo, con ulteriori riporti di materiale. 

Dal punto di vista storico si possono individuare, nel corso dei secoli, alcune fasi principali 

che hanno determinato la conformazione del paesaggio e degli abitati di queste zone. 

In epoca romana la prima sistemazione agraria del territorio – ancora oggi ben visibile nelle 

zone a Nord-Est di Padova – fu realizzata grazie al lavoro di oltre 50.000 schiavi, provenienti 

soprattutto dalla Dalmazia, che scavarono canali rettilinei, affiancati da strade in terra 

battuta, più o meno larghe a seconda dell’importanza, parallele tra loro e incrociate a 90°. A 

questi primi interventi, seguì nel Tardo Impero Romano, tra il III e il VI secolo, un periodo 

caratterizzato da un progressivo aumento della piovosità, con la formazione di paludi e zone 

acquitrinose, che portò – anche per mancanza di una corretta manutenzione – a un 

inesorabile disfacimento delle strade e del lavoro di sistemazione realizzato dai Romani, 

insieme a un naturale rimboschimento dei territori. 

La successiva presenza dei Longobardi tra il VI e VIII secolo segnò un momento di 

transizione nella storia di quest’area. Questa popolazione di origine germanica si sistemò, 

infatti, nel territorio corrispondente all’attuale Montagnanese, vivendo principalmente di 

caccia e piccoli scambi, e lo governò fino all’arrivo dei Franchi di Carlo Magno nel 774 d.C., che 

portarono con sé il dominio del Sacro Romano Impero e, quindi, la sudditanza all’Imperatore 

di Germania. A questo periodo storico si può far risalire la nascita delle attuali strade 

caratterizzate da molte curve e brevi tratti rettilinei. 

Con l’avvento del Sacro Romano Impero e il dominio degli Estensi, Signori assoluti di questo 

territorio dal X alla prima metà del XIII secolo circa, quando furono sconfitti dal Comune di 

Padova, anche queste zone furono interessate dal generale clima di risveglio di questo 

periodo e, a cavallo dell’anno 1000, vi fu un’importante ripresa di tutte le attività, 

dall’agricoltura al commercio, alle arti. 

Sempre in questo periodo e grazie alle donazioni degli Estensi nacquero e si svilupparono 

Monasteri e Abbazie come Carceri, Badia Polesine e San Salvaro. I Monaci, a loro volta, si 

comportarono da missionari convincendo gli abitanti di queste aree – molti dei quali 

vivevano ancora nei boschi – a frequentare la chiesa e a lavorare la terra, e dirigendo i villici 

nell’opera di bonifica dei terreni più bassi. 

Tra il XIII e il XV secolo i territori della Bassa Padovana passarono al controllo del Comune di 

Padova prima e a quello della Signoria dei Carraresi dopo. A questo periodo risalgono la 

costruzione di castelli, rocche fortificate e città murate quali simboli del potere dei diversi 
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Signori ma anche luogo di difesa e di governo militare del territorio, di stoccaggio delle 

derrate alimentari. 

Nei secoli successivi, la lunga dominazione da parte della Serenissima Repubblica di 

Venezia – dal 1405 al 1797 – costituì per questi territori un periodo particolarmente 

favorevole caratterizzato dalla quasi totale assenza di guerre, che portò allo sviluppo di un 

fiorente commercio e alla realizzazione di ingenti opere di bonifica, che donarono una forte 

impronta al paesaggio – visibile ancora oggi – con canali rettifili, chiaviche, ponti-canali, torri 

di osservazione. 

Alla secolare presenza veneziana seguì poi la dominazione austriaca che andò dal 1815 al 

1866, anno in cui anche questi territori furono annessi al Regno d’Italia. 

 

Oggi come allora, queste zone hanno una notevole potenzialità in chiave turistica. Borghi 

medievali, città murate, ville, ma anche eremi, chiese, musei immersi in un paesaggio che si 

estende in un susseguirsi di ampie distese coltivate, intervallate da una fitta rete di corsi 

d’acqua e canali. Le sistemazioni agrarie, il sistema insediativo rurale, le ville storiche con 

annessi e terreni di pertinenza, ma anche le cave, i calti e le opere di bonifica danno la misura 

di come l’uomo abbia contribuito a plasmare questi territori nei secoli. 

 

L’identità del territorio è strettamente connessa alla sua anima rurale, fatta di campi coltivati 

e vigne, di boschi e vegri, di borghi medievali e case rurali, di barchesse e ville, di luoghi di 

incontro come chiese e piazze e, ancora, di scoline e filari d’alberi che sottolineano il disegno 

geometrico dei campi. 

 

Come valorizzare questi paesaggi, preservandoli per le generazioni future, ma facendone 

anche un’occasione di sviluppo sostenibile per il territorio? Senza dubbio è necessario 

ripartire, come sostiene l’Art.1 della Convenzione Europea del Paesaggio, dall’identità dei 

luoghi e dalla percezione che di tale identità ha chi vi risiede, con interventi che mirino 

innanzitutto a promuovere la conoscenza, base ineludibile per ogni processo di tutela e di 

valorizzazione. 

 
Il Progetto si propone quindi di diffondere la conoscenza del patrimonio artistico e culturale 

dell’area coinvolta, attraverso l’implementazione e la valorizzazione delle attività del Museo 

delle Antiche Vie. 

 

Ogni museo affianca al dovere della conservazione del proprio patrimonio la missione, 

rivolta a varie e diversificate fasce di utenti, di renderne possibile la fruizione a scopo 

educativo, culturale, ricreativo e quant’altro. Interpretare il suo patrimonio e renderlo 

fruibile da parte dei visitatori, specialmente esponendolo, è dunque parte integrante della 
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sua ragion d’essere.  

Il principio di base è educare e stimolare i giovani avvicinandoli alla cultura locale, poiché 
essi sono una risorsa indispensabile sotto il profilo dell’arricchimento culturale di un 
territorio. L'apprendimento è un processo attivo che impegna il soggetto nel dare senso alle 
cose che lo circondano e implica un accrescimento delle abilità, delle conoscenze, della 
comprensione, della valutazione e della capacità di riflettere. In effetti l'apprendimento 
apporta continui cambiamenti e sviluppa il desiderio di apprendere di più. 
 

Obiettivi del progetto 

Obiettivo generale: 

Il progetto “Nuove strade, Antiche Vie”, vuole dare slancio all’azione di coinvolgimento alla 

conoscenza culturale e identitaria dei giovani. Si vuole incrementare le visite al museo e 

avvicinare i giovani alla cultura del territorio e della storia di cui il museo si fa custode. 

Rendere, quindi, conosciuta e valorizzata l’identità territoriale e la storia con proposte di 

laboratori e guide per avvicinare i giovani in età scolare e le loro famiglie.  

Obiettivo specifico n.1: Potenziamento dei servizi museali. Migliorare il grado di 

soddisfazione degli utenti e attrarre sempre più visitatori. 

 

Attraverso un incremento della comunicazione e di un in incremento dell’offerta di servizi si 

vuole avvicinare un numero sempre maggiore di persone.  

 

Indicatore misurabile 
Indicatore di 

partenza 
Indicatore di risultato 

- Numero di questionari  effettuati 0 400 

- Numero visitatori al museo 500 650 

- Gradimento dei visitatori buono ottimo 

- Contatti raccolti 0 400 

- Numero brochure  informative 

realizzati 
0 brochure 1500 brochure 

- Numero social media utilizzati 0 2 

- Numero contatti dei social media 

o Facebok 

o Instragram 
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0 

0 

250 

100 

- Numero di e-mail inviate 

- Numero di e-mail lette dagli utenti 

- 

- 

400 

200 

- Numero siti che promuovono il museo 5 10 

 

Obiettivo specifico n.2: Stimolare la partecipazione dei ragazzi appartenenti alla fascia 

d’età 3-18 anni alla vita culturale del museo 

 

Ai più piccoli si vuole dare la possibilità di vivere il museo come luogo di scoperta e di 

divertimento.  

 
Indicatore misurabile 

 

Indicatore di 

partenza 
Indicatore di risultato 

- Numero visitatori(3-18 anni) 120 300 

- Famiglie con minori che partecipano ai 
laboratori 

10 20 

- Numero laboratori realizzati 3 5 

- Numero di scuole contattate 3 6 

- Numero di classi che hanno aderito al 
laboratorio 

9 20 

 
 
 

Attività d’impiego dei volontari 

I volontari in servizio civile, saranno impegnati nel progetto per 1.400 ore annuali per 5 

giorni a settimana, di solito dal lunedì al venerdì, ma in occasione di particolari necessità 

progettuali, il loro impegno si estende ai giorni prefestivi e festivi. 

L’ente favorirà l’inserimento dei volontari nelle attività lavorativa facendo riferimento ad un 

approccio di tipo partecipato, dove viene alimentato il dialogo tra gli operatori e i volontari, 

analizzando di volta in volta eventuali conflitti, favorendo al contempo la partecipazione nella 

presa delle decisioni, questo grazie a un ruolo strategico ricoperto dai referenti dell’ente.  
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Inoltre, per favorire l’integrazione dei volontari nel più ampio sistema del Servizio Civile 

Nazionale, verrà organizzato almeno un incontro con volontari inseriti in progetti di altri Enti 

della Regione Veneto (si allega accordo). 

 

Si prevede di attuare un percorso così articolato: 

 

1.Prima fase di Accoglienza e Formazione  

I volontari saranno accolti dall’ente che mediante formazione generale e specifica (realizzata 

secondo i contenuti previsti dal progetto) fornirà loro le conoscenze, le competenze nonché 

gli strumenti di base affinché possano realizzare le attività previste. Dopodiché i volontari 

incontreranno gli operatori che li introdurranno al progetto, alle azioni programmate, ai suoi 

obiettivi e alla tipologia di destinatari. Per favorire la sensibilizzazione dell’ente alla 

realizzazione del progetto, saranno organizzati almeno 2 incontri tra i volontari e 

l’amministrazione comunale, i funzionari e i dirigenti dell’ente, durante i quali verrà 

effettuata una presentazione del progetto e degli obiettivi, e delle verifiche in itinere del 

progetto e del raggiungimento degli obiettivi previsti (si veda allegato). 

 

2. Seconda fase- Costituzione dell’equipe di lavoro 

Acquisiti gli strumenti di base, sarà costituito il gruppo di lavoro del progetto, comprendente 

gli operatori coinvolti che i volontari affiancheranno nella realizzazione delle attività 

previste. Al fine di lavorare in maniera efficace, in via preliminare, si utilizzeranno strumenti 

di analisi sia del bisogno che dell’area di intervento, come la SWOT Analysis che definisce i 

punti di forza e debolezza.  

 

3. Terza Fase- Realizzazione delle attività 

I volontari saranno coinvolti nelle attività a pieno ritmo, supportando gli operatori nelle varie 

mansioni definite. 

 

4. Quarta Fase- Monitoraggio e valutazione in itinere 

Il percorso prevede una valutazione dell’andamento del progetto così da poter intervenire e 

applicare correttivi se necessario, salvaguardando la qualità dell’intervento. 

Pertanto saranno definite giornate dedicate alla valutazione (presso la sede di attuazione del 

progetto) alle quali parteciperanno sia gli OLP che i volontari. Gli strumenti di valutazione 

saranno questionari specifici somministrati ai volontari attraverso i quali si verificherà il 

soddisfacimento degli obiettivi e dei risultati attesi. 

 

5. Quinta Fase- Valutazione complessiva del progetto  

Al termine del progetto, nel corso dell’ultimo mese, sarà realizzata una valutazione 

complessiva degli interventi che, oltre ad analizzare la coerenza con gli obiettivi/risultati, ne 

valuterà l’impatto. La valutazione sarà realizzata facendo riferimento a specifiche griglie di 
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valutazione elaborate dal gruppo di lavoro sulla base degli indicatori definiti in sede 

progettuale e che tengano conto anche della valutazione in itinere. 

Sarà inoltre elaborato un report/bilancio contenente i risultati conseguiti e che sarà diffuso 

mediante i canali comunicativi dell’ente proponente e degli enti che appartengono alla sua 

rete territoriale. 

 

I volontari in Servizio Civile supporteranno le attività previste dal progetto, come di seguito 
specificato: 
 
Obiettivo specifico n.1: Potenziamento dei servizi museali.  
 
Attività A: Gestione front-office del museo  

- Assistere nel coordinamento delle attività  

- Supporto nella creazione e diffusione della campagna di comunicazione 

- Supporto nella somministrazione e raccolta dei questionari di gradimento 

- Assistenza nella gestione delle attività di front office 

 

Attività B: Ampliare e migliorare l’informazione riguardanti attività ed eventi realizzati al 

museo. 

- Supporto all’esperto in comunicazione nella pubblicizzazione degli eventi 

- Assistenza nella raccolta di dati degli utenti e nella creazione di un data base 

 

Attività C: Azione di comunicazione sui social. 

- Supporto nella  creazione e gestione della  pagina facebook, instagram e twitter 

- Assistenza all’esperto in comunicazione nella creazione dei contenuti da pubblicare 

sui social  

- Affiancamento nella diffusione delle informazioni  attraverso i social 

 

Attività D: Visite teatralizzate. 

- Affiancamento nell’instaurare contatti con le compagnie teatrali e gestione dei 

contatti 

- Assistenza all’esperto in comunicazione per la creazione della campagna di 

pubblicizzazione  

- Assistenza nell’invio delle e-mail ai contatti presenti nel data base  

- Supporto nella gestione logistica delle visite teatralizzate 

 

Obiettivo specifico n.2: Stimolare la partecipazione dei ragazzi appartenenti alla fascia 
d’età 3-18 anni alla vita culturale del museo 
 
Attività E: Laboratori 

- Affiancamento al responsabile attività che coordina i laboratori 
- Assistere nella pianificazione  delle attività di laboratorio e nell’attuazione  
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- Assistenza nella gestione logistica dei laboratori e raccoglie le  iscrizioni e dei contatti 
 
Attività F: visite guidate pianificate per famiglie e scuole  

- Affiancamento al  coordinatore della struttura museale che coordina le attività 
- Supporto alle attività di visite guidate dirette a gruppi famiglia e scuole  
- Assistenza nella somministrazione e revisione dei questionari di gradimento 

 

Criteri di selezione 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. 008b/12 
 
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad 
Ottobre 2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015  cui per ogni eventuale 
approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org 
 
CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; 
procedure selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni 
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i 
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre 

conoscenze 
MAX 20 PUNTI 

 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 

http://www.amesci.org/
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L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  

Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 

15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di 

esperienza svolta. 

Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto nello stesso 

settore 

1 punto 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 

settore del progetto presso Ente diverso da quello 

che realizza il progetto  

0,75 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto ma in settore 

diverso 

0,50 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 

diversi da quello che realizza il progetto ed in settori 

diversi 

0,25 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in 

precedenza: 

max 4 punti 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per 

esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza 

ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 

L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 



      
Comune di Urbana 

 

 

  

10 

 
TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da 

esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 

Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 

4 punti) 

1 punto/anno 

 

 

Titoli di studio 

professionali: 

max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati 

(valutare solo il titolo più elevato). 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 

 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola 

media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso 

contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche 

nella precedente 

 
ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del 

giovane 

max 4 punti 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. 

specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, 
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conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 

punto fino ad un massimo di 4 punti 

 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 

punto/conoscenza 

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle 

precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e 
non) 

4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e 
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle 
sua attitudini. 

 
COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle 
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un 
minimo di 36 PUNTI al colloquio 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 
 

Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 

30 

5 
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prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 
 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 
 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della 

chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive) 
 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 
 Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai 

fini del progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, 
organizzati anche dagli enti partner del progetto 

 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 
previsti 

 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto 

 Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente 
 Disponibilità a partecipare ad incontri con altri volontari inseriti in altri progetti di 

diversi enti 
 Disponibilità a partecipare agli incontri con i responsabili dell’Ente. 

 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   
 
E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 
- buona conoscenza di una lingua straniera;  
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 
- capacità relazionali e dialogiche; 
- studi universitari attinenti; 
- buone capacità di analisi. 

 

Sedi di svolgimento e posti disponibili 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 

2 

0 

2 

0 
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Caratteristiche conoscenze acquisibili 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria 
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di 
strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team 
working; 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno 
di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di 
creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo 
al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, 
ottimizzazione delle proprie risorse. 

 
Al fine di valorizzare ed imparare a riconoscere e valorizzare tali competenze i volontari 
seguiranno all’inizio del loro percorso formativo ed alla fine della loro esperienza uno 
specifico percorso di “bilancio di competenze” . In particolare nel primo mese del loro 
percorso impareranno a esplorare le loro specifiche propensioni ed attitudini per meglio 
indirizzare la amministrazione nella assegnazione loro dei compiti specifici. 
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In conclusione della esperienza ripeteranno tale percorso al fine di esplorare i nuovi skill 
sviluppati durante l’anno di lavoro e sintetizzare le loro potenzialità all’interno di un video-
curriculum che prepareranno loro stessi. 
 
L’ente proponente il progetto riconosce e attesta le competenze acquisite. 
 

Formazione specifica dei volontari 

In aula: 
 
I APPROFONDIMENTO: 
 
Modulo I: Il patrimonio artistico culturale di Urbana; 

 Le origini di Urbana 
 L’evoluzione umana e urbanistica del territorio 
 I principali monumenti e le loro storie 
 Le grandi trasformazioni e il patrimonio residuo 
 L’importanza della tutela del territorio, dei monumenti e del paesaggio 

 
Modulo II: Introduzione alla didattica museale. Divulgazione, comunicazione, educazione; Il  
patrimonio artistico culturale come elemento di sviluppo educativo 

 L’approccio progettuale alla didattica museale 
 Ideare e gestire un laboratorio didattico attraverso i contenuti museali 
 La comunicazione e il marketing nell’ambito della promozione culturale 

 
II APPROFONDIMENTO: 
 
Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36). 

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 
 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 
 Organigramma della sicurezza 
 Misure di prevenzione adottate 

 
Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b 
e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011). 

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 
 Rischi meccanici ed elettrici generali 
 Rischio biologico, chimico e fisico 
 Rischio videoterminale 
 Movimentazione manuale dei carichi 
 Altri Rischi 
 Dispositivi di Protezione Individuale 
 Stress lavoro correlato 
 Segnaletica di emergenza 
 Incidenti ed infortuni mancati 
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Corso e-learning: 
 

 Cura e conservazione dei beni culturali 
- Classificazione dei reperti storici 
- Normative relative alla conservazione dei reperti storici 

 Lo sviluppo di nuovi servizi museali: 
- Assistenza informativa agli utenti 
- Accoglienza al pubblico  

 La realizzazione laboratori: 
- Relazioni con l’utenza 
- Gestione risorse e people raising 
- Analisi dei feedback valutativi 

 Orientamento e accoglienza del pubblico: front office e strategia di relazioni con il 
pubblico 

 Mediazione culturale e interazione con i bambini e i ragazzi 
 Elementi di promozione culturale e giornalismo 

 
Modulo extra: Bilancio delle competenze 
Lo scopo dell’incontro è quello di favorire un percorso di consapevolezza delle competenze 
acquisite attraverso lavoro personale che aiuti i giovani a ripercorrere le tappe del loro anno 
di Servizio Civile.  
Si tratta di un modulo che prevede una prima parte nella quale il formatore, utilizzerà una 
metodologia legata alle dinamiche attive/non formali di gruppo alternate con dei momenti di 
confronto, al fine di favorire un’autovalutazione del proprio percorso di servizio civile e la 
condivisione con il gruppo. 
L’incontro prevede l’intervento di un esperto che guiderà i giovani a rileggere l’esperienza 
nella sua globalità approfondendo i seguenti elementi: 

 competenze e risorse, rappresentazioni di sé e della situazione  
 sistema della aspettative e dei valori 
 contingenze situazionali 
 definizione del problema 
 identificazione di uno o più obiettivi 
 analisi delle competenze orientata allo scopo, 
 attivazione personale nella produzione e ricerca di informazioni su se stesso e sul 

contesto di riferimento, 
 definizione di un progetto,  
 monitoraggio degli effetti delle proprie azioni,  
 ricostruzione, analisi e individuazione delle variabili di diversa natura percepite dalla 

persona come caratterizzanti la carriera professionale; 
 costruzione di un progetto di sviluppo personale e professionale fattibile e «realistico» 

 
Contenuti della metaformazione: 
Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista 
in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-
competenze quali: 
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 capacità di analisi e sintesi 
 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 
 abitudine al confronto e alla discussione 

 
L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 


