Allegato A1 (ITALIA)
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è richiesto
di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima di leggere
in dettaglio il progetto stesso.
TITOLO DEL PROGETTO:
MUSEUM
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:

D- Patrimonio storico, artistico e culturale 4. Valorizzazione sistema museale pubblico e
privato
DURATA DEL PROGETTO:
12 MESI
OBIETTIVO DEL PROGETTO:

Il progetto di Servizio Civile “MUSEUM si propone di promuovere e valorizzare il territorio e
il patrimonio archeologico e storico culturale del Comune di Niscemi favorendo altresì
l'acquisizione di competenze e conoscenze ai volontari attraverso l’implementazione di azioni
specifiche di promozione del territorio che coinvolgano in particolare i giovani, i visitatori del
Museo e i turisti del Comune di Niscemi. Attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani in
servizio civile e il loro affiancamento, l'Ente intende migliorare e potenziare e valorizzazione le
proprie risorse pubbliche e, in generale, promuovere il patrimonio storico e archeologico del
proprio territorio. Gli obiettivi che Museum persegue sono:
1. favorire la valorizzazione, la fruibilità e la promozione turistica delle risorse del territorio;
2. contribuire al miglioramento e al potenziamento dell’offerta dei servizi museali;
3. Salvaguardare e promuovere l’unicità e la fruibilità del patrimonio storico locale;
4. favorire processi di collaborazione e cooperazione nella gestione del patrimonio
archeologico e museale con gli altri operatori professionali, i volontari locali
5. sostenere la partecipazione giovanile ai processi di tutela, conservazione e potenziamento
del patrimonio museale;
6. Sensibilizzare alla salvaguardia dell’ambiente attraverso azioni di educazione ambientale
con il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni
7. Migliorare il servizio di front – line e di accoglienza e saper dare risposta ad ogni richiesta
pervenuta da parte dalle diverse tipologie di utenza.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

I volontari attraverso le attività sopra citate avranno la possibilità di essere parte attiva nella
gestione delle attività amministrative interne al Museo, sperimenteranno il lavoro di squadra e
potranno incrementare o acquisire competenze relative alla metodologia del lavoro.
SEDI DI SVOLGIMENTO:

MUSEO CIVICO VIA MADONNA
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
N. POSTI 6 di cui 2 riservati a giovani con svantaggio
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:

-Flessibilità oraria per eventuali esigenze di servizio con possibilità di eseguire alcune
prestazioni anche in giorni festivi;
- Rispetto delle direttive impartite, dell’orario previsto, delle mansioni da svolgere;
- Eventuale utilizzo della propria auto per l’espletamento delle attività connesse alla
realizzazione del progetto.
- Tenuta di un diario giornaliero delle visite e degli accompagnamenti, con indicazione
delle attività effettivamente svolte a domicilio o all’esterno;
- Rispettare le normative in materia di trattamento dei dati personali, di riservatezza e
di segreto d’ufficio.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
criteri di selezione propri (vedi file allegato)
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

certificazione delle competenze cura della CIPALF
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
la formazione specifica avrà durata 72 ore e si svolgere presso la sede accreditata COMUNE

DI NISCEMI

UFFICIO SERVIZI SOCIALI –via Carlo Alberto Dalla Chiesa s.n.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
comunità plurale
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3: Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ x
→Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
2
→Tipologia di minore opportunità
Difficoltà economiche
X Bassa scolarizzazione
Disabilità (specificare il tipo di disabilità?)
→Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata

Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
→Attività degli operatori volontari con minori opportunità

I volontari attraverso le attività sopra citate avranno la possibilità di essere parte attiva nella
gestione delle attività amministrative interne al Museo, sperimenteranno il lavoro di squadra e
potranno incrementare o acquisire competenze relative alla metodologia del lavoro.
→Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli
operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO x
→Durata del periodo di tutoraggio
1 mese
→Ore dedicate
24 ore
→ Tempi, modalità e articolazione oraria

Il percorso di tutoraggio prevede tre fasi fondamentali:
I fase di autovalutazione e valutazione del percorso di servizio civile (incontri
individuali per n. 3 ore)
II fase di approfondimento degli strumenti e delle opportunità di inserimento nel
modo del lavoro (laboratori collettivi per n. 14 ore)
III fase conclusiva di analisi delle aspettative in campo formativo e lavorativo degli
operatori volontari e di orientamento per l’inserimento mirato al settore dei servizi sociali e
della persona (incontro individuali per n. 3 ore e laboratorio collettivo per n. 4 ore
→Attività di tutoraggio

Il piano di tutoraggio prevede:
- un incontro individuale di autovalutazione e valutazione dell’esperienza di servizio
civile, a partire dall’approfondimento di un’apposita scheda autovalutativa che verrà
compilata dall’operatore volontario mirata ad individuare i punti di forza e le criticità
riscontrate (3 ore)
- un laboratorio collettivo di approfondimento delle seguenti tematiche:
compilazione curriculum vitae (2 ore)
preparazione ai colloqui di lavoro (2 ore)
-utilizzo delle piattaforme web e dei siti specializzati di ricerca lavoro (2 ore)
-incentivi e opportunità di start up di imprese giovanili e autoimprenditoria (2 ore)
-due incontri collettivi con rappresentanti del Centro per l’Impiego di competenza (3
ore)
Le attività opzionali di tutoraggio riguardano specificatamente la presentazione dei
canali di accesso al mercato del lavoro nel settore dei servizi sociali (settore di competenza
dell’associazione).

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO
voce 24

→Paese U.E.
voce 24.1
→Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. oppure articolazione oraria del servizio per i
progetti in territorio transfrontaliero
voce 24.2
→Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi nel Paese U.E.
voce 24.3
→Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. oppure modalità di fruizione del vitto e
dell’erogazione delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero
voce 24.6

