Allegato 2 Comune di Tortona - Cultura e C.I.T.T.A’: Comunità -Innovazione-Tradizione-Territorio-Arte

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
voce 4
CULTURA e C.I.T.T.A’ : Comunità -Innovazione-Tradizione-Territorio-Arte

SETTORE e Area di Intervento:
voce 5
Settore D Patrimonio artistico e culturale
03 Valorizzazione storie e culture locali
01 cura e conservazione delle Biblioteche

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
voce 7
Il progetto ha come OBIETTIVO GENERALE quello di riscoprire e valorizzare il patrimonio storico-culturale della Città di
Tortona, attraverso lo sviluppo di azioni omogenee e sinergiche degli attori che si occupano di politiche culturali nella Città
(a partire dalla Biblioteca Civica e del complesso degli Istituti Civici Culturali), porre la Biblioteca e il Teatro Civico al Centro dei
percorsi culturali identitari locali ,nochè rafforzare i legami con le strutture culturali private del territorio.
Obiettivi specifici del progetto: 1) potenziare le manifestazioni culturali e le iniziative di promozione e divulgazione culturale
rivolte a tutti i cittadini e alle giovani generazioni da parte del sistema culturale della Città di Tortona, per aumentarne il
coinvolgimento, valorizzare i diversi materiali e percorsi costituenti il patrimonio culturale locale e innovare i form di
intervento culturale, dare evidenza al sistema complessivo 2) valorizzare la lettura come strumento privilegiato di accesso
alla conoscenza e alla cultura sostenendo i più giovani nell'accesso alla lettura e includendo l'attività conoscitiva del
patrimonio archivistico, bibliografico, archeologico, storico, artistico, folclorico contenuto nella biblioteca e la lettura
teatrale trasversale ad entrambi il ruolo svolto dall’Ufficio Manifestazioni del Comune di Tortona che oltre a raccordarsi con
l’assessorato competente svolgerà compiti organizzativi e procedurali di progettazione e organizzazione eventi e manifestazioni.

CRITERI DI SELEZIONE:
voce 18/19
Criteri del Dipartimento Unsc

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
voci da 9 a 12
I volontari da impiegare nel progetto sono 6 distribuiti sulle diverse sedi
Voce 10 Non è previsto vitto e alloggio
Voce 12 Non è previsto il vitto
voce 16
Sede di attuazione del progetto

Comune

Indirizzo

Cod. ident. sede

N.vol.
per sede

COMUNE DI TORTONA/ ISTITUTI CIVICI
CULTURALI INCLUSO TEATRO E TEATRO
CIVICO

Tortona

VIA A. MIRABELLO 1/3

77508

1

COMUNE DI TORTONA/ Biblioteca
Comunale

Tortona

Via A MIRABELLO

77498

4

UFFICIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Tortona

Corso Alessandria 62

77494

1
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ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
voce 8.3
Le attività di avvio, start up del progetto, formazione generale e specifica, e monitoraggio sono garantite per tutta la
durata del progetto e trasversali a tutte le sedi .. Nelle sedi i volontari svolgeranno compiti differenziati e
complementari :
Nella sede Biblioteca e Istituti civici culturali il volontario partecipa con l’Olp agli aspetti organizzativi dell'allestimento
di percorsi espositivi temporanei,ai sopralluoghi, agli incontri di preparazione; assiste l'olp nella raccolta e produzione
del materiale necessario e nell'iter dell'allestimento,da la propria collaborazione nello svolgimento di mostre
temporanee presso la sede espositiva di Palazzo Guidobono.
Presidia i luoghi e i tempi di attività con presidi di sicurezza e con circuiti informativi Partecipa alla realizzazione degli
itinerari di guida e in presenza di guide , li integra e li completa
Partecipa alla progettazione di nuovi percorsi culturali .aiuta le azioni sperimentali, tiene i contatti con persone
coinvolte Interagisce con gli esercizi commerciali per la pubblicità e la costruzione della rete Effettua rilevazione dati
presenze e questionari di gradimento degli eventi
Agisce on line per l'informazione e agisce sul campo per la produzione e la distribuzione di materiale info cartaceo i
accordo con il Volontario dell’Ufficio manifestazioni
Partecipa ad iniziative tematiche che possano richiedere anche la presenza ad attività residenziali ed in particolare si
forma ai temi culturali e di partecipazione previsti dal programma Erasmus +
Parteciperà alla realizzazione delle attività sia in sede che presso le scuole: laboratori di lettura, percorsi teatrali,
attività manuali creative.
Partecipa all'organizzazione e realizzazione delle iniziative di lettura rivolte alla fascia 6-11 Accoglie e orienta i
ragazzi che frequentano la biblioteca per motivi di studio con collaborazione con gli insegnanti.
Nella fascia 11/18 anni ripete le stesse azioni formandosi a comportamenti collaborativi, di sostegno e di orientamento
.Rilevano e sostengono il sistema del lending e la digitalizzazione dei materiali di lettura Ordinano e organizzano i
materiali del book crossing .Rilevano dati presenze e gradimento con questionari e interviste e tabulano i dati dove
necessario .Aiutano gli utenti in postazione informatica secondo le norme di legge, secondo la sicurezza del web il
decoro , la tutela , la navigazione protetta .
Nella sede Ufficio Manifestazioni – oltre alle funzioni di cui sopra svolte in collaborazione il volontario migliora la
fruibilità potenziando gli aspetti organizzativi del Sistema Culturali Si occupa della cura dei materiali e del loro riordino,
di produrre materiale informativo e promozionale sulle iniziative costruite in coordinamento con gli altri enti e territori,
della pubblicazione e diffusione del materiale promozionale, diffondono l'informazione con volantini adesivi gadget
Collabora a gestire il parco attrezzature Aiuta a presidiare i luoghi e i tempi di attività con presidi di sicurezza e si
affianca agli animatori dove presenti.
Effettua riprese fotografiche e documenta gli eventi mettendo a disposizione
dell’OLP materiali utili a integrare il sito informativo Corregge le immagini per la sicurezza di chi compare con i sistemi
propri della tutela dei minori Aiuta a gestire la sicurezza degli eventi all’aperto e in strada.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
voce 22
Requisiti curriculari obbligatori (da possedere all’atto della presentazione della domanda) considerati necessari per
una positiva partecipazione al progetto:
OBBLIGATORIO
Istruzione e formazione

Diploma Istruzione Superiore

MOTIVAZIONE
Si ritiene che questo livello di
istruzione sia da ritenersi come
requisito minimo, considerata la
complessità del progetto

FACOLTATIVO
Esperienze

Esperienze di volontariato attivo in Si ritiene facilitante il percorso di
ambito artistico culturale ambientale e SCNV e preparatorio al ruolo
in generale

Altra formazione

Lauree attinenti l'area culturale lingue Considerata la complessità del
filosofia progettista di eventi
progetto Si ritiene facilitante il
competenze informatiche musicali percorso di SCNV
grafiche teatrali animativi supportate
da titoli o da tirocini

Patente B

Trattandosi di attività che hanno
mobilità sul territorio comunale

SERVIZI OFFERTI (eventuali):
voce 10 Non è previsto vitto e alloggio
voce 12 Non è previsto alloggio
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CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
voce 13
monte ore di 1400 ore annue, con un minimo di 20 h la settimana.
Voce 14 I Giorni di servizio a settimana dei volontari è di 5 (cinque) massimo 6
voce 15 E’ richiesta la disponibilità alla flessibilità oraria nell’arco della giornata (mattina - pomeriggio - sera), secondo
le necessità delle attività previste, e flessibilità oraria settimanale (si prevede la possibilità di svolgere servizio anche
nel week-end e in giorni festivi per finalità connaturate al progetto, fermi restando i due giorni di riposo settimanali).
E’ richiesta la disponibilità a seguire le attività anche quando si realizzano fuori dal territorio del Comune di Tortona
(missioni e trasferimenti), previa comunicazione agli Uffici regionali di competenza, ed in rispetto alla normativa
vigente, quindi disponibilità a brevi periodi di residenzialità sia per i progetti con i giovani sia per attività inclusa la
partecipazione formativa ad eventi del programma ERASMUS + .

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
voce 26 Non sono previsti crediti formativi
voce 27 Non sono previsti tirocini riconosciuti
voce 28 Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del curriculum
vitae:
Attestato di validazione delle competenze differenziate per ruolo con relativo allegato rilasciato da EnAIP Piemonte
CSF Alessandria - cod B7-15, (ente terzo certificatore, accreditato presso la Regione Piemonte per i servizi formativi,
orientativi e al lavoro). La validazione deriva dall’individuazione di una figura standard regionale a cui ricondurre le
competenze che ogni volontario ha acquisito o migliorato durante il periodo di Servizio Civile.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
voce 40
La formazione specifica si propone più obiettivi:
la conoscenza e la comprensione della realtà attraverso un'esperienza personale e diretta sul campo; la
sperimentazione di rapporti interpersonali (a vari livelli) e di collocazione all'interno di una istituzione; l'acquisizione di
specifiche abilità professionali; la sperimentazione delle proprie attitudini nella progressiva maturazione personale
interiorizzata; l'assimilazione e la sintesi dei contenuti dei singoli insegnamenti; la chiarificazione ed il consolidamento
delle motivazioni; la verifica delle acquisizioni certe.
Voce 41
La durata totale della formazione specifica sarà di 72 ore.
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