
 

1 
Ufficio servizio civile ANCI Lombardia  

Via Rovello 2, 20121 Milano  

Tel. 0272629640 - E-mail: info@gestioneserviziocivile.it 
www.scanci.it 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

“Un mondo da scoprire” 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  

Settore: D - Patrimonio storico, artistico e culturale 

Area di Intervento: 4. Valorizzazione sistema museale pubblico e privato 

 

DURATA DEL PROGETTO:  
12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO:  

Conservare, tutelare e rendere fruibile il patrimonio naturalistico nonché storico/naturalistico dei territori è 

l’obiettivo che i musei con fini naturalistici e gli ecomusei perseguono attraverso le loro attività. In particolare essi 

mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:  

- tutelare il patrimonio conservato attraverso azioni di cura e gestione quotidiana; 

- valorizzazione i tesori nascosti; 

- formare un’utenza consapevole, che possa fruire del patrimonio culturale non solo da spettatore, ma da 

protagonista interagendo con il museo e il territorio; 

- investire sulla relazione con le scuole, affinché i musei possano diventare veicolo di conoscenza e di 

apertura mentale, strumento per la formazione di un pensiero individuale e critico; 

- promuovere relazioni significative con le realtà territoriali (siano essi soggetti pubblici o privati, istituzioni, 

associazioni), al fine di favorire  una logica di lavoro a rete per potenziare la propria capacità di attrattività; 

- promuovere una comunicazione efficace che  sappia sfruttare di volta in volta il mezzo di comunicazione 

adeguato. 

A seguito dell’emergenza Covid19, il progetto persegue anche ulteriori obiettivi: 

- rilancio delle istituzioni museali e del loro patrimonio, con particolare riferimento ai musei botanici, di 

scienze naturali ed agli ecomusei cittadini, per recuperare la crisi di pubblico dovuta allo stop imposto e al 

blocco del turismo internazionale, che da solo costituiva (dato 2019) il 15% del valore in termini di accesso 

del pubblico; 

- messa in campo di misure aggiuntive per la gestione in sicurezza del pubblico che accede ai servizi 

culturali, anche per garantire la corretta fruizione del patrimonio culturale nel pieno rispetto delle misure 

imposte dal dopo-emergenza; 

- miglioramento delle strategie di comunicazione per informare il pubblico sui servizi e sulle nuove modalità 

di erogazione e di accesso al servizio; 

aumento della fruibilità dei contenuti interattivi. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  

Gli operatori volontari svolgeranno tutte o alcune delle attività indicate di seguito sulla base della specificità della 

sede per cui si sono candidati: 

- attività di cura e restauro del patrimonio museale svolte con l’obiettivo di garantirne la tutela e la 

conservazione; 

- supporto alle attività di custodia, sorveglianza e sicurezza del patrimonio; 

- supporto ai processi di gestione delle collezioni: scelta dei documenti da acquistare e i processi contabili 

connessi, cernita dei documenti che vengono donati;  

- inventariazione, etichettatura e revisione delle raccolte; 

- ideazione, cura e allestimento di mostre; 

- organizzazione e realizzazione di visite guidate e proposte didattiche con programmi mirati in relazione ai 

destinatari (bambini o adulti); 

- progettazione e realizzazione di supporti informativi o eventi finalizzati a valorizzare il patrimonio 

museale. 

Molti servizi saranno implementati in termini quali-quantitativi per rispondere alle nuove esigenze imposte 

dall’emergenza Covid19. I volontari saranno protagonisti di eventuali implementazioni per contribuire ad una sana 

ripresa dei servizi dedicati ai cittadini. 
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SEDI DI SVOLGIMENTO:  

NOME ENTE PROV. INDIRIZZO CODICE SEDE POSTI 

COMUNE DI BERGAMO BG VIA TORQUATO TASSO 162726 1 

COMUNE DI BERGAMO BG VIA DEL POLARESCO 162731 3 

COMUNE DI BRESCIA BS VIA FEDERICO ANTONIO OZANAM 168168 3 

ECOMUSEO MARTESANA MI VIA BADIA 163973 1 

COMUNE DI MILANO MI VIALE GEROLAMO GADIO 167261 2 

COMUNE DI MILANO MI CORSO VENEZIA 167219 1 

COMUNE DI MILANO MI VIA AUSONIO ZUBIANI 167178 2 

COMUNE DI MILANO MI VIA RODOLFO MARGARIA 167196 2 

COMUNE DI TIGNALE BS PIAZZA UMBERTO I 165962 1 

COMUNE DI VOGHERA PV VIA ANTONIO GRAMSCI 166403 1 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:  

17 posti disponibili. Non sono previsti i servizi di vitto e alloggio.  

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Tutti gli operatori volontari dovranno svolgere servizio 5 o 6 giorni a settimana con una media di 25 ore settimanali. 

In tutte le sedi di servizio è richiesta la flessibilità oraria. 

Seguono altri ulteriori obblighi in relazione alla sede di servizio: 

 

NOME ENTE PROV. INDIRIZZO CODICE SEDE 
Obblighi richiesti ai volontari.  

NB: in tutte le sedi è richiesta la 
flessibilità oraria. 

COMUNE DI BERGAMO BG VIA DEL POLARESCO 162731 

Disponibilità a prestare servizio nei 
giorni festivi e/o con rientri 
pomeridiani e serali. 
Disponibilità alla guida di 
automezzi e/o motoveicoli 
dell’ente. 
Disponibilità a operare nei 3 spazi 
espositivi dell’Orto Botanico  

COMUNE DI MILANO MI VIALE GEROLAMO GADIO 167261 
Disponibilità a prestare servizio in orari 
serali e nel fine settimana  

COMUNE DI MILANO MI VIA AUSONIO ZUBIANI 167178 
Disponibilità prestare servizio nelle 
giornate di sabato e in giorni festivi  

COMUNE DI MILANO MI VIA RODOLFO MARGARIA 167196 
Disponibilità a prestare servizio nei 
giorni festivi e nei week end. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Nessuno 
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DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Il sistema di selezione prevede: 

 la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione; 

 un colloquio con il personale dell’ente di accoglienza per il quale il giovane si è candidato; 

 un colloquio di selezione con i selettori accreditati di ANCI Lombardia. 

 
I colloqui sono di norma organizzati convocando i candidati in sedi provinciali. È stata stimata in 20 minuti la durata 

congrua minima del colloquio individuale. All’occasione e secondo necessità potranno essere effettuati colloqui di 

gruppo e/o somministrazione di questionari. A seconda della situazione emergenziale in corso, il colloquio potrebbe 

essere svolto a distanza. 

La procedura standard per la gestione del colloquio prevede:  

 Verifica della completa conoscenza delle finalità del progetto da parte del candidato 

 Verifica della pregressa esperienza presso l’ente 

 Verifica della pregressa esperienza nello stesso settore di impiego 

 Verifica dell’idoneità del candidato rispetto alle mansioni previste dal progetto 

 Verifica della condivisione degli obiettivi di progetto 

 Verifica generale della motivazione 

 Interesse per l’acquisizione di competenze 

 Disponibilità particolari 

 Capacità di relazione e profilo attitudinale 

 Altri eventuali di valutazione 

 

In merito ai punti sopra si utilizzerà check list di domande utili a conoscere il candidato, a comprendere le 

motivazioni, le aspettative nei confronti del progetto e a rilevare le sue attitudini. Accanto al criterio dell’attitudine 

alla collaborazione volontaria si indagherà sull’attitudine al lavoro in gruppo o in autonomia, l’attitudine alle 

relazioni, al controllo e al rispetto delle regole. 

Per facilitare l’emersione delle capacità relazionali e attitudinali potrà rendersi necessaria la somministrazione di un 

questionario di autovalutazione per l’individuazione di specifiche caratteristiche attitudinali.  

Inoltre, sempre in risposta ai punti sopra, si indagherà sulla conoscenza da parte dei candidati del contesto (ossia del 

servizio civile, del progetto, della natura stessa dell’ente) e sull’attinenza formativa e personale dei candidati in 

relazione al settore progettuale scelto. 

Il processo si conclude con l’attribuzione dei punteggi e relativa elaborazione delle graduatorie. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:  

Il progetto prevede la Certificazione delle competenze professionali ai sensi del DLGS n.13/2013, la certificazione 

sarà rilasciata da AnciLab s.r.l. che è soggetto titolato. Le competenze professionali che potranno essere acquisite e 

quindi certificate sono pertinenti al settore progettuale e alle attività svolte dagli operatori volontari. 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  

Per la realizzazione della formazione generale si utilizzeranno aule attrezzate in: 

 sedi periferiche individuate su base regionale e provinciale; 

 Enti di accoglienza dei progetti; 

 ANCI regionali coinvolte nei progetti; 

 ANCI Lombardia. 

 

La durata della formazione generale è di 44 ore di cui: 

 32 ore di formazione generale d’aula;  

 12 ore di formazione generale a distanza (FAD).  

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  

Per la realizzazione della formazione generale si utilizzeranno aule attrezzate in: 

 sedi periferiche individuate su base regionale e provinciale; 

 Enti di accoglienza dei progetti; 

 ANCI regionali coinvolte nei progetti; 

 ANCI Lombardia. 
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La durata della formazione specifica è pari a 72 ore, di cui:  
 32 ore di formazione specifica e di addestramento al servizio (on the job);  

 16 ore di formazione specifica d’aula di cui 8 ore dedicate Formazione e informazione sui rischi connessi 

all’impiego degli operatori volontari in progetti di servizio civile universale;  

 24 ore di formazione specifica a distanza (FAD).  

 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:  

“DA LUOGO DELLA POLVERE A TEMPIO DELLA CULTURA: STORIA LOCALE, TRADIZIONE E 

PAESAGGIO” 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: 

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11) 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali. 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

 Durata del periodo di tutoraggio  

3 mesi 

 

 Ore dedicate  

42 ore di cui 36 ore collettive e 6 ore individuali 

 

 Tempi, modalità e articolazione oraria  

Le ore di tutoraggio delle attività obbligatorie ammontano a 28 ore. 

Le ore di tutoraggio e attività opzionali ammontano a 14 ore. 

Le attività legate al tutoraggio si realizzeranno durante il settimo mese, l’undicesimo mese e il dodicesimo mese. 

 

 Attività di tutoraggio  

Attività obbligatorie 

Per il tutoraggio individuale si prevede: 

Incontro individuale in presenza con il Tutor (durante il settimo mese per una durata di 1 ora) in cui è prevista la 

condivisione con l’operatore volontario dei seguenti contenuti: 

 Spiegazione del percorso di tutoraggio previsto (finalità dell’attività, tempi, modalità e articolazione oraria 

di realizzazione). 

 Predisposizione di un dossier individuale; inserimento delle prime considerazioni. 

 L’operatore volontario, entro la fine del servizio, dovrà compilare, per le parti che gli competono, un 

documento, riportando tutte le informazioni e le esperienze significative svolte durante l’anno, dal quale 

prendere avvio e spunto per un bilancio finale. 

 Somministrazione e rielaborazione di un questionario di orientamento professionale. 

 Ricostruzione, analisi e valutazione dell’iter formativo e lavorativo e delle acquisizioni professionali 

 

Incontro Individuale con l’OLP (durante il dodicesimo mese per la durata di 1 ora) finalizzato a compiere un 

bilancio dell’esperienza svolta e una valutazione globale del servizio civile. 

 

Incontro individuale in presenza con il Tutor (durante il dodicesimo mese per la durata di 2 ore) per effettuare 

un bilancio finale delle competenze acquisite attraverso: 

 Valutazione dell’esperienza in corso. 

 Analisi delle abilità e delle conoscenze possedute dal volontario. 

 Confronto tra le abilità e le conoscenze possedute all’avvio del servizio e l’attuale stato di consolidamento 

o nuova acquisizione. 

 Condivisione del dossier individuale. 

 Valutazione della spendibilità e trasferibilità in ulteriori contesti lavorativi del pacchetto di competenze 

acquisite. 
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Per il tutoraggio collettivo si prevede: 

Incontro d’aula “Tecniche di ricerca attiva del lavoro” (durante il settimo mese 2 giornate di 8 ore ciascuna). 

Gli operatori volontari inseriti nel presente progetto parteciperanno a un corso di formazione tenuto da un 

esperto di orientamento al lavoro che illustrerà le modalità di approccio nei rapporti durante la ricerca del lavoro 

con aziende, imprese, enti del terzo settore, ecc. Saranno forniti strumenti e indicazioni su come si redige un cv 

e sulle modalità di gestione dei colloqui. Inoltre saranno descritti sia i canali tradizionali e i nuovi canali da 

utilizzare per la ricerca del lavoro, sia la normativa vigente in tema lavoro e occupazione. 

 

Incontro collettivo con esperti di enti la cui mission è favorire l’accesso al mondo del lavoro (Centro per 

l’impiego, enti accreditati ai servizi al lavoro, rete Eurodesk, Informagiovani, società di somministrazione, 

ecc.). Durante l’undicesimo mese 1 giornata di 8 ore. 

L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani alle realtà che si occupano di lavoro, formazione e volontariato. In 

particolare si vuole colmare il gap che separa molto spesso l’individuo dagli strumenti e dalle risorse utili per 

orientarsi. Gli incontri prevedono una parte di lezione frontale e interattiva e una parte di didattica attiva, con il 

coinvolgimento in prima persona dei volontari. Una prima parte della giornata sarà dedicata alla presentazione 

degli enti che offrono un supporto soprattutto informativo in relazione ai progetti e alle attività realizzate: 

Informagiovani, Informalavoro, rete Eurodesk. La seconda parte della giornata sarà dedicata alla presentazione 

degli enti coinvolti direttamente nell’accompagnamento nel mondo del lavoro: Centro per l’impiego, enti 

accreditati ai servizi al lavoro, agenzie di somministrazione. 

 

Attività opzionali 

Per il tutoraggio individuale si prevede: 

Incontro individuale con Centro per l’impiego e/o Ente accreditato ai servizi per il lavoro (durante il dodicesimo 

mese per una durata di 2 ore) finalizzato a: 

 colloquio di accoglienza 

 affiancamento nella procedura di rilascio della DID nel portale ANPAL 

 proposta e stipula del patto di servizio personalizzato con presentazione delle possibili politiche attive per il 

lavoro 

 

Per il tutoraggio collettivo si prevede: 

Incontro collettivo per favorire la conoscenza dei diversi servizi pubblici e privati operanti nel proprio territorio 

(durante l’undicesimo mese 1 giornata di 6 ore). 

L’incontro si svolgerà presso la sede di un Centro per l’Impiego, con un esperto del settore: gli operatori 

volontari avranno modo di confrontarsi sui servizi presenti nel proprio territorio, producendo una sorta di mappa 

geograficamente delimitata. 

 

Incontro collettivo per favorire l’autoimprenditorialità nelle sedi di start up e di Co-working (durante 

l’undicesimo mese 1 giornata di 6 ore) 

L’incontro si svolgerà presso una sede di Coworking e si articolerà nel seguente modo: 

 Cosa è e come funziona uno spazio di Coworking; 

 Prospettive future; 

 Esempi e testimonianze. 
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