Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
IL MUSEO CIVICO PER LA CULTURA E IL TURISMO DI NISCEMI
SETTORE e Area di Intervento:
D – patrimonio artistico culturale 04 – valorizzazione sistema museale pubblico
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto si pone come obbiettivo generale quello di dare suppo1io ai servizi avviati dal
Comune di Niscemi in collaborazione con le associazioni culturali e ambientaliste
copromotori del progetto e prevede la promozione, la conoscenza e la fruizione del
patrimonio ambientale della Riserva Naturale Orientata "Sughereta di Niscemi"e culturale,
architettonico, artistico ed etno-antropologico della città di Niscemi.
L'iniziativa si rivolge con patiicolare attenzione a scolaresche di ogni ordine e grado
provenienti da tutta la Sicilia (turismo scolastico), nonché a visitatori singoli o organizzati in
comitive.
Ci si propone di favorire nei giovani volontari cambiamenti e percorsi di cittadinanza attiva,
di crescita personale, attraverso la partecipazione alle attività previste dal progetto. Al fine di
raggiungere questo obiettivo si ritiene importante partire da una buona fmmazione e dalla
promozione delle pari opportunità già dal momento delle selezioni dei volontari.
Gli obiettivi specifici sono:
1. Offrire ai giovani la possibilità di effettuare un'esperienza di crescita personale, di

cittadinanza attiva attraverso l'avvicinamento alle tematiche relative alla
conservazione delle tradizioni ed alla tutela dell'ambiente.
3. Favorire l'accesso al servizio civile a giovani con minori oppo1tunità, quali ad
esempio giovani con bassa scolarità ma con conoscenze approfondite del territorio
e/o con esperienza nel settore della promozione ambientale e/o con esperienza nello
svolgimento di antichi mestieri (la conservazione delle tradizioni popolari implica
infatti la promozione dei mestieri di una volta che stanno quasi del tutto
scomparendo). Contribuire ad aumentare il numero complessivo degli utenti che
fmiscono dell'escursioni nelle aree boschive della riserva, perco1Tendo i sentieri:
sensoriale, avventura, natura ecc., nonché delle visite del centro storico di Niscemi
dei suoi principali monumenti e delle visite guidate presso il nuovo Museo Civico,
con approfondimento delle tematiche ambientali a mezzo di proiezione di
diapositive.
4. Migliorare il servizio di front - line e di accoglienza e saper dare risposta ad
ogni richiesta pervenuta da parte dalle diverse tipologie di utenza.
5. Apertura di uno sportello info1mativo con consegna di guide turistiche e didattiche,
appositamente preparate dalle associazioni e/o dal Comune di Niscemi che
sviluppano tematiche ambientali o fanno conoscere la flora e la fauna della Riserva
Naturale Orientata "Sughereta di Niscemi" nonché del patrimonio monumentale

6.
7.
8.
9.

della città di Niscemi.
Sensibilizzazione alla salvaguardia dell'ambiente attraverso azioni di educazione
ambientale con il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni.
Valorizzazione e promozione del te1Titorio e dei beni museali, ambientali e
architettonici attraverso socia! network, sito web e piattafo1me Social- Leaming.
Coadiuvare gli operatori del Museo Civico alla catalogazione, conservazione dei
reperti Museali, nonché alla cura ed al mantenimento degli ambienti espositivi
museali per la piena accoglienza e fruizione dei visitatori.
Mantenere il costante monitoraggio dell'efficacia del progetto attraverso la
somministrazione di un questionario e la realizzazione di un numero di interviste di
gradimento pari allo 1O % dei visitatori suddivisi per fasce di età e di categoria.

CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento
Così come già indicato in fase di accreditamento del sistema di selezione sarà
assegnato un punteggio specifico a giovani con disabilità e/o con situazione di
disagio sociale.
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
n. posti disponibili 6
sedi di svolgimento:
Comune di Niscemi – Ripartizione pubblica istruzione e cultura,
via C. A. Dalla Chiesa

posti 6

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
1. Partecipazione ai momenti di incontro, confronto e formazione, (vedi scheda
allegata al progetto con descrizione dettagliata dei momenti d'incontro)
2. collaboratori nelle attività delle guide naturalistiche e museali;
3. addetti al potenziamento dello sportello per la divulgazione via internet di materiale
informativo;
4. addetti alla somministrazione di un questionario attraverso il quale misurare il grado
di gradimento delle attività proposte e dei servizi erogati (somministrazione del
questionario e intervista al 10% circa dei visitatori);
5. addetti alla promozione del rispetto dell'ambiente naturale urbano;
6. collaboratori nella preparazione e nella realizzazione di momenti di incontro e
contatto con scolm·esche e/o gruppi organizzati di visitatori, durante i quali verranno
trattate tematiche culturali e/o inerenti la Sughereta di Niscemi

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI
voce 22
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
voce 10
voce 12
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
numero ore di servizio settimanali
30
giorni di servizio settimanali
05
La realizzazione del progetto prevede che i volontari siano disponibili a:
1. impegno nei giorni festivi
2. flessibilità oraria
3. disponibilità a missioni
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:

I volontari acquisiranno competenze nel settore dell'ambiente, della gestione dei musei e
nella relazione con i visitatori (studenti, turisti, gruppi organizzati, amanti del settore
ecologico e delle tradizioni locali). Acquisiranno padronanza delle tematiche relative al
rispetto dell'ambiente e al concetto di cittadinanza attiva attraverso la salvaguardia del
patrimonio naturalistico.
L'Associazione Penelope riconosce le competenze specifiche acquisite quale titolo
preferenziale per l'assunzione nei progetti di intervento sociale gestiti e promossi dalla
stessa.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Metodologia:

Educare al!'osservazione del paesaggio, distinguere gli elementi che lo caratterizzano,
apprezzarne la varietà, le forme, i colori, la bellezza, i mutamenti nel tempo, saper leggere le
testimonianze del passato sono abilità essenziali per acquisire consapevolezza del
patrimonio nascosto nel proprio territorio.
La formazione dei volontari avverrà alternando due fasi complementari:
Momento cognitivo o intellettuale:

Totale ore: 38

Nl formatore ore 12;
Nl formatore ore 12;
Nl formatore ore 14;

Formatori: V. Liardo, S. Zafarana,
S. Ravalli,

Saranno forniti agli allievi notizie sul progetto, sulle tematiche oggetto di studio, sulle attività
da svolgere, il lavoro di equipe e il lavoro di rete.
In particolare saranno approfonditi i seguenti argomenti: aspetti geografici, storici e
ambientali del tenitorio.
La "Riserva Naturale Orientanta Sughereta di Niscemi".
I beni architettonici, artistici ed etno-antropologici della città di Niscemi. Concetti di
Ecologia, architettura, urbanistica e cultura della civiltà contadina. Concetti di sviluppo e
turismo sostenibile.
Le strntture museali, ruolo e funzione.
Momento applicativo - laboratoriale:

Nl formatore ore 1O; Formatori: V. Liardo, S. Zafarana,
S. Ravalli
Nl formatori ore 1O
Nl formatori ore 1O
Questa fase rappresenta il momento applicativo delle conoscenze e di verifica degli obiettivi e
deve essere intesa come problematizzazione delle conoscenze acquisite e stimolo per le altre
esperienze.
Gli allievi saranno guidati ali'osservazione diretta del tenitorio di Niscemi, utilizzando i
vari elementi paesaggistici come strnmenti di laboratorio per approfondire e ampliare il
proprio "Orizzonte culturale"
Le visite guidate al Museo Civico e alla Riserva Naturale Orientata "Sughereta di
Niscemi" completeranno il quadro delle conoscenze dei volontari per una fattiva fruizione e
concreta valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale di Niscemi.
Totale ore: 30

Modulo: formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetto
di servizio civile (formatore dott. Bucalo Giuseppe n. 4 ore)
La formazione specifica avrà la durata di 72 ore e sarà erogata entro e non oltre 90 giorni dall’avvio
del progetto

