ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL
PROGETTO ASSOCIATO AL
PROGRAMMA
TITOLO DEL PROGETTO:
Un Anno al Museo
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:
Il presente progetto si inserisce nel gruppo di progetti aggregati nel Programma ABC di Marca:
Ambiente, Biblioteche, Cultura di Marca. I progetti si dividono in base ai presidi istituzionali e
culturali di riferimento e perseguono i due obiettivi riferibili all’ambito - fornire un’educazione
di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti (ob. 4) e rendere le
città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (ob. 11) – con un focus
unico ma azioni diverse e mirate. Sono obiettivi che, perseguiti, si innestano idealmente
nell’ambito d’azione definito dalla circolare sul Piano triennale come D:“Tutela, valorizzazione,
promozione e fruibilità dei beni artistici, culturali e ambientali”. Il complesso di Progetti e
azioni partono dall’assunto che proteggere ambiente e cultura, unito a educare alla
conoscenza e alla fruizione di detto patrimonio, equivalga contemporaneamente a includere le
persone nella Casa Comune, a vari livelli, rendendola sicura e duratura nel tempo.
La crisi culturale serpeggiante e connessa agli ondivaghi andamenti economici causano
impoverimento e frattura sociale nonché distacco – non solo fisico – dal territorio- che viene

abbandonato, poco vissuto, poco partecipato, poco rispettato.
Il progetto mira a rafforzare le azioni dei Comuni e delle istituzioni per la tutela del patrimonio
culturale, la sua valorizzazione, anche per gli effetti sul rafforzamento della coesione sociale,
sulla riduzione delle disuguaglianze. Obiettivi che passano attraverso una più efficace
protezione della persona, del suo formarsi, del suo pensiero e quindi della cultura che anima
consapevolezza e azioni, il pieno esercizio dei propri diritti attraverso una cittadinanza attiva.
Occorre quindi un radicale cambio di paradigma culturale, mettendo al centro la protezione
del contesto socio-culturale.
Un tale rispetto per il contesto viene dalla socialità, dallo stare insieme, dallo scambio di
opinioni, dal confronto, dalla partecipazione. Quindi valorizzare il ruolo di presidio culturale di
biblioteche, musei e teatri, anche nella loro accezione di spazio della memoria, quindi
educativo ed aggregativo a vari livelli, entra appieno nel Programma ABC di Marca: Ambiente,
Biblioteche, Cultura di Marca.
Cultura e patrimonio culturale sono infatti, sempre e soprattutto, il fine dei luoghi principe
dedicati alla conservazione: i musei e il progetto Un Anno al Museo serve a dare sostegno,
valorizzandoli per tutti gli effetti positivi che questo comporta, ad alcuni musei della zona.
Lo statuto dell'International Council of Museums definisce il Museo “un'istituzione
permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. È aperto al
pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali
dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le
espone a fini di studio, educazione e diletto.”
Con riferimento alla legge italiana il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", definisce il
museo come «struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni
culturali per finalità di educazione e di studio». Tanto basta a dare il senso di un istituzione cha
da sempre è sinonimo di memoria, racconto, esperienza e quindi insegnamento: in poche
parole non un insieme statico di cimeli ma un dinamico racconto che serve ai vivi ed al futuro.
In questo il Museo è quindi, tanto quanto la biblioteca, un motore di cittadinanza. E nel
sostenere tale istituzione si risponde al bisogno/obiettivo di maggiore valorizzazione, di
adesione socio-culturale, di comunità, nel rispetto degli obiettivi del Programma e del
Progetto medesimo. Non è facile attrarre per i musei, e non è facile valorizzare il proprio
patrimonio con le risorse – soprattutto umane – a disposizione.
La recente emergenza covid-19 ha visto decine di musei “andare online” per restare a
disposizione. Una fruibilità che si vorrebbe rendere possibile agevolando la digitalizzazione di
molte delle collezioni, reperti presenti nell’area del progetto. Da questo punto di vista, gli
strumenti digitali assumono rilevanza strategica. Svincolati dalle teche, reperti e documenti
entrano in archivio, utili e fruibili per il lavoro di analisi e comparazione, passando dall’utilizzo
just in time a quello just in case. È necessario quindi realizzare una piattaforma di conoscenza
ad accesso tematico, che permetta di raggiungere i documenti per tipologia, ma anche
attraverso maschere e query più complesse, riferite a settori e nodi tematici, così da agevolare
la consultazione garantendo nel contempo l’individuazione di piste trasversali.
Quindi gli obiettivi del progetto declinati nello specifico, sotto il grande obiettivo di
valorizzazione, sono così schematizzabili:
-

migliorare il rapporto tra Museo ed utenza al fine di aumentare i visitatori

-

migliorare la promozione degli eventi organizzati dai Musei e l’offerta al pubblico

-

migliorare l’organizzazione di attività culturali di promozione del territorio aumentando

la visibilità
-

migliorare la promozione attraverso l’utilizzo dei social media aumentando i follower e i
contatti

Indicatori di risultato potranno essere il numero di visitatori globale, il numero di visitatori ai
singoli allestimenti, il numero di follower delle pagine social e dei singoli eventi.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Comune di Treviso – Museo Civico di Santa Caterina (ambito rapporto
con utenza)
I Musei Civici di Treviso erogano servizi ad utenti di differenti tipologie, attraverso una pluralità
di figure professionali. Il volontario in servizio, sempre supportato dal personale dei Musei e
dal Responsabile OLP, avrà accesso a tutti gli spazi di lavoro, parteciperà alla pianificazione
della giornata, oltre che della programmazione settimanale concordata con il Responsabile del
Servizio. In particolare:
Collaborerà all’attività amministrativa del Museo (mail, pec, gestione database, telefonate,
supporto all’utenza…..);
Supporterà al servizio di assistenza ai visitatori e Raccolta ed elaborazione dati (prenotazioni,
organizzazione di eventi proposti dal museo, supporto ed informazioni);
Pubblicizzerà gli eventi e delle mostre al museo (creazione di volantini, aggiornamento della
pagina facebook..);
Darà supporto nell’organizzazione di riunioni o convegni.

Comune di Treviso – Museo Civico di Santa Caterina (conservazione e
archiviazione reperti)
Il volontario di Servizio Civile all’interno del museo di Santa Caterina (settore conservazione e
archiviazione reperti) avrà modo di conoscere ed approfondire la banca dati del patrimonio
artistico conservato e archiviato all’interno del Museo, e avrà modo di svolgere le seguenti
attività:
Aggiornamento degli inventari in formato digitale, creando un database nel quale sono
elencate le opere con relativa descrizione (anno, materiale, denominazione artista..);
Supporto e aiuto per la collocazione delle opere nelle mostre organizzate dal museo;
Digitalizzazione fotografica delle opere archiviate in magazzino;
Elaborazioni di testi e descrizioni per identificare meglio le opere archiviate all’interno del
museo;
Attività di riordino e archiviazione.
Assistenza agli utenti alla biblioteca tecnica dell’archivio del Museo;
Miglioramento della fruizione di dati e opere museali dedicata anche a utenti non visitatori;

Implemento dell’interfaccia digitale dei Musei civici con varie realtà pubbliche e private,
compresi i singoli utenti;
Ricollocazione in deposito delle opere;

Comune di San Donà di Piave - Musei civici sandonatesi
Durante l’anno di servizio civile i volontari, supportati dal personale di ruolo dei musei civici,
avranno accesso a tutti gli spazi di lavoro e si confronteranno quotidianamente con il
personale in servizio per pianificare la giornata e verificare eventuali novità sulla
programmazione. Si occuperanno quindi degli aspetti più operativi dell’attività ordinaria del
museo, dalla prima accoglienza del visitatore all’assistenza di sala, dalla redazione di semplici
atti, all’assistenza per le iniziative didattiche, dal supporto all’organizzazione di mostre alla
guardiania, dalla compilazione/controllo inventari alla digitalizzazione del materiale. Le attività
da realizzarsi, saranno svolte in collaborazione con i servizi comunali e nelle sedi che di volta in
volta ospiteranno le attività progettate (es. attività didattiche, organizzazione di mostre, eventi
culturali, ecc.) e negli orari di funzionamento delle strutture interessate. Le attività previste
per i volontari potrebbero essere così sinteticamente elencate:
-

distribuzione di materiali;

-

supporto nell’assistenza al pubblico e transazioni informative;

-

collaborazione nella definizione di itinerari di visita e di percorsi turistici;

-

aggiornamento e gestione di indirizzari;

-

collaborazione all’attività di riordino e archiviazione di materiali di pregio facenti parte di
archivi e fondi;

-

supporto nella scansione di documenti e archiviazione informatizzata degli stessi;

-

partecipazione all’attività di compilazione di inventari e di elenchi.

-

supporto alla raccolta di dati;

-

supporto nella elaborazione di testi;

-

coadiuvare il personale addetto nelle attività di censimento e digitalizzazione dei materiali
conservati;

-

supporto durante le attività didattiche/laboratoriali ed eventi culturali collaterali;

-

supporto all’organizzazione di eventi e mostre temporanee;

-

aiuto nella progettazione di prodotti informativi e promozionali;

-

Incremento ed aggiornamento degli inventari in formato digitale.

Comune di Montebelluna
Guerra

- M.E.V.E. Memoriale Veneto Grande

Il volontario darà supporto nell’organizzazione e gestione del Museo, in particolare:
Supporterà al servizio di assistenza ai visitatori e Raccolta ed elaborazione dati (prenotazioni,
organizzazione di eventi proposti dal museo, supporto ed informazioni) e nella predisposizione
di sale etc.
Pubblicizzerà gli eventi e delle mostre al museo (creazione di volantini, aggiornamento della
pagina facebook..) grazie ai social media
Curerà l’audience development nell’analizzare questionari e profili utenza per meglio

canalizzare l’offerta
Collaborerà all’attività amministrativa del Museo (mail, pec, gestione database, telefonate,
supporto all’utenza…..);

Comune di Montebelluna - Museo Civico Storia Naturale
Il volontario Darà supporto nell’organizzazione e gestione del Museo, in particolare:
Supporterà al servizio di assistenza ai visitatori e Raccolta ed elaborazione dati (prenotazioni,
organizzazione di eventi proposti dal museo, supporto ed informazioni) e nella predisposizione
di sale etc.
Pubblicizzerà gli eventi e delle mostre al museo (creazione di volantini, aggiornamento della
pagina facebook..) grazie ai social media
Curerà l’audience development nell’analizzare questionari e profili utenza per meglio
canalizzare l’offerta
Collaborerà all’attività amministrativa del Museo (mail, pec, gestione database, telefonate,
supporto all’utenza…..);

Comune di Vittorio Veneto – Museo della Battaglia
I volontari che verranno impiegati presso il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto verranno
coinvolti in molte attività di promozione degli eventi proposti dal Museo. Saranno attivi in
tutte le fasi, dall’ideazione alla realizzazione passando per la pubblicizzazione, con particolare
attenzione nell’uso dei social network. Questo permetterà di raggiungere con maggiore
efficacia la popolazione più giovane.
Per quanto riguarda le visite guidate, i ragazzi, dopo un’adeguata formazione, saranno di
supporto agli operatori nell’accompagnare i visitatori, fornendo servizio di assistenza e di
informazione. I volontari saranno inoltre coinvolti nelle visite e nei laboratori didattici pensati
per i giovani e gli studenti, dove forniranno un accompagnamento specifico in termini
informativi nel corso dell’esperienza stessa.
Più dettagliatamente si occuperanno:
Accoglienza all’ingresso per spiegare la struttura espositiva sulla base della tipologia del
pubblico (All’ingresso del Museo della Battaglia, presso il bancone della biglietteria dove si
trova l’operatore specifico per la vendita del biglietto, ci si propone con il presente progetto di
accogliere il visitatore con alcune frasi di saluto (anche il lingua straniera se vi è la competenza
linguistica da parte dei volontari) ed esporre una breve spiegazione del contesto storico di
riferimento, del percorso di visita specifico del Museo della Battaglia, degli ausili multimediali
che si possono trovare all’interno e a fine percorso)
– Predisposizione e distribuzione di schede-museo per le famiglie (Per la tipologia specifica
della FAMIGLIA verrà predisposta una scheda-museo di accompagnamento alla visita che sarà
strutturata sulla base dell’età dei figli accompagnati (bambini o ragazzi) in modo da dare un
ausilio ai genitori nella gestione della visita e anche per rendere più accattivante ed educativo
un percorso altrimenti di difficile percezione.
- Supporto agli operatori didattici nei laboratori per le scuole
- Programma di accompagnamento del visitatore nei diversi piani dell’esposizione museale
per fornire:
•

indicazioni specifiche sugli oggetti esposti;

•

curiosità ed aneddoti legati ai temi del percorso espositivo (Trincea, Occupazione,

Armeria Marson, Battaglia di Vittorio Veneto, il Mito);
•

indicazioni sul materiale che è stato inventariato e/o digitalizzato e che non è esposto
ma custodito nei depositi;

•

collegamenti con la Collezione Minucci-De Carlo al fine di far conoscere ed incentivare
la visita all’altro sito museale.

Si prevede inoltre la distribuzione del questionario Customer Satisfaction per singoli visitatori,
con spiegazione, se necessario, dei contenuti e raccolta del contatto e-mail del visitatore
stesso per implementare il data-base informativo.
Promuovere il polo museale vittoriese della Grande guerra con implementazione database di
indirizzi e invio newsletter; Distribuzione del materiale informativo presso i siti IAT e le scuole
del territorio; Creazione di brevi testi e caricamento sui siti e Social Network dedicati

Fondazione Mostra Illustrazione Stephan Zavrel
Durante tutto il suo periodo di permanenza, i volontari verranno coinvolti nell’organizzazione
degli eventi con lo scopo di migliorare l’organizzazione di attività culturali, sviluppare l’utilizzo
dei social media, per migliorare la promozione degli eventi organizzati dalla Fondazione, ed
aumentare l’offerta al pubblico. Saranno coinvolti nell’organizzazione e comunicazione della
mostra, nella promozione del Museo Zavrel. Durante la Mostra, i volontari si interfacceranno
con gli artisti, le istituzioni scolastiche in merito alle visite guidate e ai laboratori, il pubblico
scolastico e i visitatori della mostra. I volontari saranno coinvolti nella produzione grafica del
materiale di comunicazione, lavorando a stretto contatto il direttore artistico e tutto lo staff
della fondazione. Supporteranno lo staff per la promozione degli eventi attraverso l’utilizzo dei
social. In particolare darà:
Supporto organizzativo e promozionale rivolto alla realizzazione degli eventi proposti
Supporto alla segreteria organizzativa del museo e della mostra,
Supporto alle attività di comunicazione attraverso l’aggiornamento delle news, del sito e degli
eventi sui vari social. Attività di fidelizzazione (mailing/newsletter)
Collaborazione nella gestione degli spazi dedicati alla Fondazione e del Museo pubblico

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Codice
Sede
178248
178258
178255
178256
178253
178254

Sede

Indirizzo

Comune

MEMORIALE VENETO GRANDE GUERRA
VIA AGLAIA ANASSILIDE MONTEBELLUNA
MEVE c/o VILLA PISANI MONTEBELLUNA
MUSEO STORIA NATURALE ED
ARCHEOLOGICA c/o VILLA BIAGI
VIA PIAVE
MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA
MUSEO DI SANTA CATERINA PIAZZETTA MARIO
TREVISO
CONSERVAZIONE TREVISO
BOTTER
PIAZZETTA MARIO
MUSEO DI SANTA CATERINA TREVISO
TREVISO
BOTTER
MUSEO DELLA BATTAGLIA VITTORIO
PIAZZA GIOVANNI
VITTORIO VENETO
VENETO
PAOLO I
MUSEO DELLA BONIFICA SAN DONA' DI
VIALE PRIMAVERA
SAN DONà DI PIAVE

178214

PIAVE
CASA DELLA FANTASIA - MOSTRA
SARMEDE

VIA MARCONI

SARMEDE

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
11 posti senza vitto e alloggio
Codice Sede
178248
178258
178255
178256
178253
178254
178214

Sede

Nº
Volontari

MEMORIALE VENETO GRANDE GUERRA MEVE c/o VILLA
PISANI MONTEBELLUNA
MUSEO STORIA NATURALE ED ARCHEOLOGICA c/o
VILLA BIAGI MONTEBELLUNA
MUSEO DI SANTA CATERINA - CONSERVAZIONE
TREVISO
MUSEO DI SANTA CATERINA TREVISO
MUSEO DELLA BATTAGLIA VITTORIO VENETO
MUSEO DELLA BONIFICA SAN DONA' DI PIAVE
CASA DELLA FANTASIA - MOSTRA SARMEDE

1
1
1
2
2
2
2

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI
SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
I servizio impiegherà i volontari per 25 ore settimanali suddivisi in 5 giorni per un monte ore
annuo pari a 1.145 ore.

Per tutte le sedi, stante la necessità di movimento sul territorio e di interazione con numerosi
soggetti si possono così schematizzare le condizioni:
Modalità operative
utilizzo mezzi informatici
collaborazione con personali di cooperative
collaborazione con associazioni di volontariato
trasferta in sedi extra comunali
attività durante il fine settimana o durante le ore serali.
guida automezzi - patente B

Si/No
Si
Si
Si
Si
Si
Si

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Vedere allegato ”Criteri di Selezione” alla pagina di pubblicazione del Bando sul nostro sito.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Attestato specifico come da accordo con l’Ente di Formazione MULTIMEDIA FORMAZIONE
s.r.l., soggetto accreditato presso la Regione Veneto per la formazione continua e per i servizi
al lavoro (n. iscrizione A0462) (P.IVA 03700450269)

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Si svolgerà presso la sede dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana – Via Cal di Breda,
116 Treviso – oppure nelle sedi messe a disposizione dagli enti di accoglienza.

Durata: 42 ore

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Si svolgerà presso la sede dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana – Via Cal di Breda,
116 Treviso – oppure nelle sedi messe a disposizione dagli enti di accoglienza.

Durata: 71 ore

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
A.B.C. DI MARCA ambiente, biblioteche e cultura per tutti

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
4. Offrire un’educazione di qualità, inclusiva e paritaria e promuovere le
opportunità di apprendimento durante la vita per tutti
11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici,
culturali e ambientali

