Allegato A
ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Olevano d’arte e di storie
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Settore: Patrimonio storico, artistico e culturale
Area d’intervento:
5.Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistico e culturali (prevalente), 1.Cura e conservazione biblioteche
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto “Olevano d’arte e di storie” si pone come obiettivo generale la promozione e valorizzazione del
patrimonio bibliotecario e museale del Comune di Olevano Romano e l’aumento della fruizione dei servizi e
dell’offerta artistica e culturale proposta dalla Biblioteca Comunale e dal Museo Civico d’Arte.
Gli obiettivi specifici del progetto sono:
- Incrementare le aperture del Museo Civico d’Arte e innalzarne la fruizione;
- Potenziare il servizio di accoglienza, assistenza, accompagnamento e informazione in entrambi i servizi;
- Ampliare la platea dei visitatori del Museo e degli iscritti alla Biblioteca attraverso progetti e buone pratiche
che li aprano al territorio;
- Aumentare i canali di informazione dedicati alla promozione delle attività e degli eventi organizzati
rafforzando la percezione della Biblioteca e del Museo come servizi essenziali, gratuiti, competenti, efficaci;
- Aumentare l’utilizzo dei locali da parte di enti pubblici e privati a fini espositivi o per attività culturali.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Gli operatori volontari saranno di supporto a programmazione, realizzazione e monitoraggio delle seguenti
attività:
- Incrementare le aperture e la fruizione del Museo Civico, anche attraverso un programma di attività dedicate
ai diversi target di utenza e incrementando la diffusione delle informazioni sull’offerta stessa;
- Attività di accoglienza e reference in entrambi i servizi (accoglienza e accompagnamento degli utenti,
assistenza agli utenti per quanto riguarda fruizione degli spazi, offerta dei servizi, richieste, ricerca
bibliografica e documentaria);
- Attività promozionali e di coinvolgimento attivo della cittadinanza in entrambi i servizi (coinvolgimento di
attori e stakeholder territoriali, progetti di Biblioteca diffusa, eventi letterari, laboratori di lettura, book
sharing, esposizioni tematiche, convegni, laboratori, festival e concerti, produzione di materiali informativi e
loro diffusione anche tramite i social network, contatti per implementare l’utilizzo dei locali comunali per
eventi culturali per la cittadinanza).

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 8
Per il presente progetto non sono previsti servizi ulteriori per gli operatori volontari (né vitto, né alloggio).
Sedi di attuazione:
- Biblioteca Comunale - Via Roma, 38 – 00035 Olevano Romano (RM).

- Museo civico d’arte e Centro studi sulla Pittura di Paesaggio Europea del Lazio – Viale Vittorio Emanuele,
25 – 00035 Olevano Romano (RM).
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo di servizio degli operatori volontari: 1145 ore
Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 6
Gli operatori volontari sono tenuti:
- al rispetto del segreto professionale;
- a non divulgare le informazioni riguardanti i servizi;
- a mantenere un comportamento consono al contesto operativo;
- alla flessibilità di orario;
- a partecipare alle iniziative riguardanti il Servizio Civile organizzate o promosse dal Dipartimento per le
Politiche giovanili e il Servizio civile universale, dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Sociali,
Autonomie, Sicurezza e Sport, Area Impresa Sociale Servizio Civile – o sviluppate dagli Enti in
collaborazione con la Regione Lazio stessa;
- alla disponibilità durante gli eventuali periodi di chiusura dei servizi, previa autorizzazione del Dipartimento
per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, ad essere impiegati in altri servizi analoghi;
- ad utilizzare i propri autoveicoli secondo le “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e
operatori volontari del servizio civile universale” (14 gennaio 2019);
- a rendersi disponibili agli spostamenti in base alle esigenze di servizio;
- a partecipare a manifestazioni ed eventi collaterali previsti dalla programmazione delle attività.
Il Comune di Olevano Romano, previa tempestiva comunicazione al Dipartimento per le Politiche giovanili e
il Servizio civile universale e alle Regioni di competenza, potrà impiegare gli operatori volontari per un
periodo non superiore ai trenta giorni presso altre località in Italia non coincidenti con la sede di attuazione del
progetto, al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (es.
mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc.).
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Le selezioni degli operatori volontari avverranno sulla base dei criteri stabiliti dall’Ufficio Nazionale del
Servizio Civile (Determina del Direttore generale n. 173 dell’11/06/2009).
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Per la partecipazione al progetto “Olevano d’arte e di storie”, oltre ai requisiti richiesti dal decreto legislativo
n. 40 del 6 marzo 2017, saranno elementi preferenziali di valutazione dei candidati in sede di selezione:
- diploma di scuola media superiore a indirizzo umanistico e linguistico;
- conoscenza del linguaggio html e css, l’utilizzo piattaforma software di “personal publishing” e content
management system (CSM) (almeno ad 1 operatore volontario per sede);
- studi universitari attinenti;
- pregressa esperienza documentata nell’area di intervento del progetto;
- disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo;
- capacità comunicative e dialogiche;
- interesse verso le attività previste nel punto 9 del presente prontuario.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO
Eventuali tirocini riconosciuti: NO
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio
utili ai fini del curriculum vitae: sarà rilasciato l’Attestato specifico dal Comune di Olevano Romano ai sensi
del DM 58/2018 concernente le “Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di redazione, presentazione
e valutazione dei progetti di servizi civile universale in Italia e all’estero” e dell’Allegato A all’“Avviso agli
Enti: Presentazione dei progetti di servizio civile universale per l’anno 2019 - Scadenza 11 gennaio 2019 ore
14:00”.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
75 ore complessive – da erogare entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto – durante le quali gli
operatori volontari conosceranno la normativa nazionale e regionale nel settore della tutela, gestione e
valorizzazione dei beni culturali e librari. Acquisiranno inoltre le nozioni principali per l’organizzazione e
promozione di eventi culturali, approfondendo le funzioni di pubblico interesse svolte dal Museo Civico, e le

competenze di base nel settore informatico per sviluppare un approccio corretto verso gli strumenti informatici
e digitali, con particolare riferimento ai principali software applicativi e all’utilizzo di internet nel settore
museale e bibliotecario, oltre che le principali informazioni inerenti la normativa nazionale e regionale relativa
al settore biblioteconomico ed editoriale. Gli altri moduli prevedono che i volontari sviluppino la capacità
individuale di accedere e orientarsi nel mercato del lavoro – soprattutto in ambito biblioteconomico, museale e
della promozione turistica culturale - con una propria efficace strategia, scoprendo e valorizzando le
competenze individuali, e che intendano i propri compiti in materia di salute e sicurezza. Oltre le 75 ore di
formazione specifica, gli operatori volontari seguiranno altre 42 ore di formazione generale, curate dall’ente
titolare del progetto, in conformità alle Linee guida sulla formazione generale dei volontari in servizio civile
dell’UNSC.

