ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia

ENTE

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il progetto (*)

AGIRE SOCIALE codice SU00171
2) Denominazione e codice SU di eventuali enti di accoglienza dell’ente proponente il progetto
3) Eventuali enti coprogettanti
3.a) denominazione e codice SU degli enti di accoglienza dell’ente titolare di iscrizione all’albo
SCU proponente il progetto
COMUNE DI FERRARA - SU00171A00:
- Direzione Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea-Casa Frescobaldi (codice sede
171518)
- Musei di Arte Antica-Palazzo Bonacossi (codice sede 171520)
- Museo di Storia Naturale ( codice sede 171521 )
UNIVERSITÀ DI FERRARA - SU00171A20:
- Orto Botanico ed Erbario (codice sede 172959)
- Ripartizione Musei, Archivio Storico e di Deposito (codice sede 172961)
3.b) denominazione e codice SU degli enti titolari di iscrizione all’albo SCU ed eventuali propri
enti di accoglienza

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
4) Titolo del programma:
FUTURO MUSEI
5) Titolo del progetto (*)
COLLEZIONI IN LUCE
6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1)(*)
Settore D- Patrimonio storico, artistico e culturale Area 5- Tutela e valorizzazione dei beni storici,
artistici e culturali
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7) Contesto specifico del progetto (*)
7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*)
I Musei cittadini coinvolti nel progetto appartengono al Comune di Ferrara e all’Università di
Ferrara.
MUSEI DEL COMUNE DI FERRARA
Il sistema dei Musei di Arte Antica, parte centrale del Servizio Arte Antica, è costituito da un insieme di
importanti realtà espositive legate alla storia della città come Museo Schifanoia, testimonianza della
magnificenza degli Este la Palazzina Marfisa d'Este, il Lapidario Civico, la Casa di Ludovico Ariosto, cui
idealmente si collega anche il Museo della Cattedrale e il Castello Estense. All’attività museale si affianca l’opera di gestione e tutela della chiesa di San Cristoforo alla Certosa e del convento di Monastero di Sant'Antonio in Polesine. A Palazzo Bonacossi - (codice sede 171520) - sono dislocati gli uffici
di direzione, la Fototeca Civica e la Biblioteca specializzata in archeologia e storia dell’arte. Negli spazi
espositivi del palazzo trova dimora il Museo Riminaldi, che ospita la raccolta di opere del XVII e XVIII
secolo collezionati dal cardinale Gian Maria Riminaldi.
I beni culturali ed artistici affidati ai Musei di Arte Antica del Comune rappresentano un patrimonio
fondamentale: costituiscono la testimonianza di un glorioso passato che ci è stato tramandato dai nostri avi e che abbiamo il compito di trasmettere, a nostra volta, ai chi verrà dopo di noi. In previsione
del riallestimento del Museo Schifanoia, previsto per il 2020, si pone quindi il tema di rendere fruibile
il patrimonio afferente ai Musei di Arte Antica.
Le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea (GAMC) sono un sistema museale che comprende spazi
espositivi, uffici, archivi, biblioteca, bookshop, depositi e giardini; ne fanno parte Palazzo dei Diamanti
e di Palazzo Massari, la cui fondazione risale all’epoca del ducato estense, nel centro storico della città.
Il Palazzo Massari è sede del Museo Giovanni Boldini, del Museo dell’Ottocento, del Museo d’Arte
Moderna e Contemporanea “Filippo de Pisis” e del Museo Michelangelo Antonioni ed è attualmente
chiuso per restauro a seguito del sisma del 2012. La Direzione delle Gallerie con molti dei suoi uffici e
servizi ha sede presso Casa Frescobaldi (codice sede 171518) .
Le Gallerie GAMC di Ferrara custodiscono un patrimonio di testimonianze figurative e documentali degli ultimi due secoli. Personalità ferraresi di statura internazionale, quali Giovanni Boldini, Filippo de Pisis e Michelangelo Antonioni, possono rappresentare per la città qualificati punti di riferimento identitari e occasioni di riflessione sulla cultura otto-novecentesca di cui furono interpreti, oltre che attrattive turistico-culturali. La chiusura forzata dei musei, soprattutto a seguito del terremoto del 2012 (ma
nel caso del Museo Antonioni risalente già al 2006), ha creato una situazione di oggettivo impedimento alla fruizione di questi beni. Per sopperire parzialmente a questa criticità, in attesa del completamento del restauro della sede museale, le Gallerie hanno avviato una programmazione di esposizioni
temporanee delle collezioni presso altre sedi cittadine (Palazzo dei Diamanti, Castello Estense, Padiglione d’Arte Contemporanea). Parallelamente una campagna di catalogazione sta portando alla revisione dell’inventario con la realizzazione di schede di precatalogo del patrimonio di opere d’arte, e alla
schedatura dei fondi archivistici. Un primo esito è stata la realizzazione del Portale dell’Archivio Antonioni, attraverso il quale è possibile consultare in remoto il vasto fondo dei materiali appartenuti
al regista. Si pone quindi il tema di concludere la schedatura e rendere accessibili al pubblico le
schede delle opere e i documenti scansionati dei restanti fondi museali, parallelamente ad una programmazione espositiva, editoriale e culturale, finalizzata a mettere in valore questo patrimonio anche in dialogo con opere di altre collezioni e con altri contesti artistico-culturali.
Il Museo di Storia Naturale (codice sede 171521) fondato ufficialmente nel 1872, da sempre attivo
nello studio del mondo naturale e nella diffusione dell’informazione e della cultura scientifica, si
presenta come una delle realtà museali scientifiche più consistenti ed attive dell’intero territorio nazionale. È il primo museo naturalistico dell’Emilia-Romagna. Conserva, incrementa ed espone ricche
ed importanti collezioni zoologiche, geo-paleontologiche e mineralogiche. La superficie espositiva si
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sviluppa su 500 m2, suddivisi in 9 sale contenenti 48 vetrine. Oltre alla collezione storica, in parte
esposta, possiede una cospicua quantità di materiali non esposti (collezioni di studio e depositi) di
recente o recentissima acquisizione, collocati in spazi interni al Museo e in un magazzino distaccato,
complessivamente su una superficie di c.ca 400 m2. Sono previste a breve ulteriori acquisizioni di
ampie collezioni entomologiche donate da importanti ricercatori e per attività diretta di raccolta. Il
numero dei reperti si avvicina complessivamente al milione di unità, solo 400.000 catalogati.
Il patrimonio delle collezioni non esposte, stoccate nei depositi del museo e in magazzini esterni distaccati, costituisce un valore scientifico e culturale di estesa portata che attualmente non è possibile valorizzare appieno. Un esempio di ciò che può essere fatto per valorizzare le collezioni scientifiche grazie all’accurata gestione del patrimonio è il progetto CollMap, promosso dalla Associazione
Nazionale Musei Scientifici (ANMS) nel 2013 e supportato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, ha lo scopo di censire tutte le raccolte naturalistiche conservate nei
Musei scientifici italiani e di caricare online i dati delle collezioni biologiche. Ogni campione conservato riassume infatti una quantità enorme di informazioni scientifiche, ambientali e culturali, poiché
testimonia quali specie hanno abitato un certo territorio e quando. Confrontando i dati del passato
racchiusi nelle collezioni naturalistiche con la situazione attuale è possibile avere indicazioni su come
si sono evoluti e stiano evolvendo i vari territori, anche in relazione ai cambiamenti di portata globale che stiamo vivendo. Tecniche di analisi avanzatissime consentono di prelevare il materiale genetico da reperti conservati senza danneggiare i reperti stessi: le collezioni naturalistiche si stanno sempre più rivelando come miniere di informazioni utili alla ricostruzione dei rapporti evolutivi tra organismi. Anche nel Museo di Ferrara vi sono molti reperti storici che testimoniano dell’esistenza di specie ormai estinte o sull’orlo dell’estinzione. Per la piena valorizzazione delle collezioni naturalistiche
è necessario che i materiali siano accuratamente catalogati su supporti informatici e la loro esistenza resa nota e disponibile all’intera comunità per renderli fruibili ai fini scientifici, in modo che
gli specialisti dei vari settori (zoologici, paleontologici e delle scienze della terra) possano accedere ai
reperti e ai dati relativi, ed ai fini didattici e culturali con la programmazione di seminari, corsi, eventi
per il pubblico e mostre, in presenza o virtuali.

MUSEI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA:
Il Sistema Museale di Ateneo (SMA), afferisce alla Ripartizione Musei, Archivio Storico e di Deposito
(codice sede 172961) per quanto riguarda l’organizzazione amministrativa, si trova a Palazzo Turchi
di Bagno, sede del polo museale dell’Ateneo ubicato nel Quadrivio Rossettiano (inserito nella lista
del Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO), di fronte a Palazzo Diamanti e alla Pinacoteca Nazionale. Il
SMA gestisce le diverse realtà museali dell'Università di Ferrara con il compito di conservare gli archivi storico-scientifici, ogni testimonianza relativa alla storia dell’Ateneo per quanto concerne sia
l’Amministrazione centrale sia la vita scientifica e culturale di Scuole e Dipartimenti. Il SMA si articola
in tre principali strutture museali: Museo di Paleontologia e Preistoria “P. Leonardi”, Museo Anatomico “G. Tumiati”, Orto Botanico ed Erbario, ed in cospicue Collezioni scientifiche di interesse storico
ubicate nei Dipartimenti. In questo progetto verranno coinvolte le strutture che afferiscono alla sede
di Palazzo Turchi di Bagno, il Museo Leonardi, l’Orto Botanico e l’Erbario.
Il Museo di Paleontologia e Preistoria fu realizzato nel 1964 dal Prof. Piero Leonardi, geologo, paleontologo e naturalista veneziano, titolare dal 1949 della prima cattedra di geologia dell'Ateneo di
Ferrara. Amante della museologia come fonte inesauribile di conoscenza, Leonardi vide nelle collezioni dei reperti geologici, paleontologici e preistorici strumenti indispensabili per la didattica delle
Scienze della Terra, delle Scienze Naturali e dei Beni Culturali. L'Esposizione permanente del Museo
Leonardi si trov è suddivisa in quattro sezioni. Le sezioni di Paleontologia degli Invertebrati e dei Vertebrati contengono reperti ordinati secondo criteri sistematici, provenienti da varie località italiane
ed estere, che ne illustrano la storia evolutiva. La sala di Paleontologia Umana e Preistoria espone,
utilizzando reperti originali, modelli e immagini le tematiche inerenti all'origine dell'Uomo e alla sua
evoluzione biologica, comportamentale e culturale, fino alle soglie della storia. Infine, la sezione di
geologia storica, illustra l'evoluzione della Vita sulla Terra ed i principali eventi geologici delle Alpi
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Meridionali.
L’Orto Botanico e l’Erbario (codice sede 172959) sono inseriti nel Sistema Museale di Ateneo con
sede nell’ala nord del Palazzo Turchi di Bagno. L’Orto Botanico è stato istituito nel 1771, mentre la
pianta essiccata più antica dell’Erbario è datata 1776. Entrambe le collezioni botaniche sono beni culturali tutelati dal Codice Urbani (D.L. n. 42/2004) e il loro obiettivo è di tutelare la biodiversità “ex situ” mediante collezioni in vivo e in sicco. L’Orto Botanico custodisce quasi 2000 piante suddivise in
54 settori espositivi provvisti di pannello descrittivo in italiano e inglese (ad es. piante esotiche, carnivore ecc). Ogni anno viene redatto l’Index Seminum, un elenco di ca. 200 semi scambiabili con più
di 200 Orti Botanici nel mondo. La fruizione delle collezioni è facilitata da un pieghevole illustrativo
(in italiano e inglese), liberamente disponibile all’ingresso. Anche le moderne tecnologie sono state
impiegate per valorizzare al meglio alcune collezioni botaniche grazie all’impiego di Qrcode e chiavi
di riconoscimento delle specie vegetali mediante smartphone. L’Erbario custodisce ca 20.000 exsiccata suddivisi tra collezioni antiche e moderne di piante vascolari e non vascolari. Le collezioni antiche risalgono per lo più al 1800, con qualche splendido campione del 1700, e sono rappresentate
dall’Erbario Campana e Felisi. L’Erbario Campana comprende 50 volumi per un totale di 4400 piante
mentre l’Erbario Felisi è costituito da 53 pacchi per un totale di ca. 9000 exsiccata provenienti da tutta Europa ma anche dall’Africa. L’Erbario moderno comprende principalmente piante vascolari delle
montagne italiane e della provincia di Ferrara, ma anche piante provenienti da Brasile, Argentina,
Spagna e Grecia. Ad oggi le accessioni sono ca 7000. In Erbario sono anche presenti collezioni di muschi e licheni di cui però manca tutta la schedatura in un database, quindi il primo passaggio per la
loro valorizzazione.
Il quadro attuale: le sfide del sistema museale ferrarese nell’ambito delle collezioni
Come evidenziato i musei della città di Ferrara sopradescritti, conservano un patrimonio importante e
unico, ma fruito parzialmente, in quanto importanti collezioni sono dislocate in modo frammentario
nei diversi depositi, palazzi, dipartimenti, laboratori didattici e scientifici e sono in gran parte non
esposte. Inoltre, i danni provocati dal terremoto del 2012 e i relativi lavori di restauro hanno reso necessaria la chiusura di alcuni dei contenitori museali (come Palazzo Massari con Museo Boldini, Museo
dell’Ottocento, Museo Filippo de Pisis e Museo Antonioni, Museo di Paleontologia e Preistoria “P.
Leonardi”), mentre altri sono in via di riapertura (Palazzo Schifanoia) o appena riaperti (San Cristoforo
alla Certosa). Ciò ha determinato la ricollocazione delle opere in altri spazi, creando una oggettiva situazione di difficoltà. In questo contesto è emersa la necessità di recupero e valorizzazione dei preziosi
materiali conservati in tutti i Musei e nei depositi, attraverso un’intensa attività di inventariazione, catalogazione, recupero, restauro, promozione e comunicazione, ai fini della fruibilità pubblica:
quest’ultima consentirà di dare all’esterno maggiore visibilità del patrimonio storico, scientifico, artistico e culturale ferrarese e un maggior accesso alle informazioni da parte dell’utenza.
Tutte le raccolte hanno l’esigenza di una gestione museologica complessa, che si articola in modo tecnicamente diverso a seconda della natura materiale dei pezzi custoditi (reperti biologici o geopaleontologici, quadri e statue antichi o moderni, antica strumentazione scientifica, ecc.) ma prevede
comunque azioni di base condivise, quali prelievi e campionamenti dei reperti, preparazione dei campioni per la musealizzazione, catalogazione, analisi dei dati, fruizione scientifica e condivisione del patrimonio con il pubblico. Tali azioni nel loro complesso sono necessarie per una piena valorizzazione
culturale, che consiste nel rendere le collezioni fruibili alle diverse categorie di pubblico (studiosi,
scuole ed università, associazioni, famiglie, semplici cittadini).
Inoltre, l’acquisizione di nuove collezioni per donazioni, ricerca autonoma, acquisti, è un processo continuo, che incrementa il patrimonio.
L'emergenza Coronavirus ha evidenziato, inoltre, una gestione del patrimonio museale poco preparata
all'evento, con pochi strumenti veramente utili allo studio ed alla fruizione a distanza delle collezioni e
dei percorsi di visita.
Sono molti anni che si parla delle opportunità insite nella digitalizzazione del patrimonio museale, ai
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fini di ricerca ed ai fini della fruizione culturale. Alcuni musei cittadini avevano già affrontato in passato
la sfida del rendering virtuale dei percorsi espositivi e delle collezioni custodite, anche se in via sperimentale, come l'inserimento di visite virtuali e di immagini dei reperti sulla piattaforma Google Arts &
Culture. Diverse sperimentazioni proponevano di "aumentare" la realtà esposta nei musei, inserendo
esperienze interattive e dando accesso a contenuti integrativi online, ad esempio per mezzo di codici
QR o a sistemi simili. Tuttavia, terminata la sperimentazione, le attività in tal senso per molti, anche se
non per tutti i Musei del programma, si sono quasi fermate: le piattaforme però vanno mantenute ed
aggiornate, attraverso l'inserimento di nuovi contenuti ad alta qualità. I Musei inseriti nel programma
non hanno mai affrontato in modo sistematico la digitalizzazione di reperti in 3D, con la possibilità di
renderli fruibili e in un certo senso “manipolabili” anche dagli studiosi via web. In alcuni casi, la semplice catalogazione dei materiali su supporto informatico si è rivelata insufficiente, ostacolando lo studio
a distanza delle collezioni, complice, in questo caso, anche la complessità degli standard di uniformità
proposti a livello centrale, non sempre adeguati alle diverse tipologie dei reperti.
Nonostante questo, durante l’emergenza, la presenza di cataloghi digitalizzati delle collezioni, almeno
in parte disponibili in sistemi intranet, si rivelata utile in modo inaspettato: i curatori dei Musei hanno
potuto lavorare anche in remoto sui dati delle collezioni e hanno potuto in tal modo scrivere articoli di
studio e fornire supporto ed argomenti di discussione a studenti universitari prossimi alla laurea online.
In questa particolare situazione storica, per le collezioni si ravvisa la necessità di impostare una catalogazione che tenga conto non solo dei contenuti culturali e scientifici, ma che costituisca anche la base per lo sviluppo di una narrazione visiva e conoscitiva dei beni museali, attraverso soluzioni smart
ed è proprio in questo ambito che i volontari potranno contribuire a potenziare e migliorare, in maniera più che soddisfacente e positiva, le attività di tutela, ricerca e organizzazione del sistema museale
dei musei ferraresi, misurati tramite i seguenti indicatori:
Indicatori Musei Arte Antica-Palazzo Bonacossi:
●
●
●
●

n. schede opere catalogate secondo i criteri di SICAP WEB: 300 circa.
n. rivista online “MuseoinVita” annuale: 1
n. cicli annuali di conferenze su opere della collezione: 1
n. esposizioni temporanee negli spazi museali di pertinenza: 1

Indicatori Direzione Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea-Casa Frescobaldi:
●

n. schede di opere pubblicate sul sito web delle GAMC: 27

●
●
●

n. buste archivistiche scansionate su un totale di 961: 68
n. cataloghi delle collezioni esistenti: 3
n. di eventi dedicati alle collezioni nel 2020: 2

Indicatore del Museo di Storia Naturale
● n. di reperti in collezioni catalogati con strumenti informatici: 400.000
● n. di reperti di nuova preparazione tassidermica/anno: 40
● n. eventi specificatamente dedicati alle collezioni: 3
Indicatori del Sistema Museale di Ateneo: Ripartizione Musei, Archivi
 n. reperti musei catalogati con strumenti informatici, ICCD e SAMIRA: 2112
• n. prodotto multimediale digitale con testi, immagini, video nuovo per Museo Leonardi: 0
• n. eventi specificatamente dedicati alle collezioni/anno: 4
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•
•

n. 10 riproduzioni virtuali 3d di reperti paleontologici: 10
n. restauro oggetti museo Museo Tumiati (cere anatomiche, scheletri umani): 5

indicatori del Sistema Museale di Ateneo: Orto Botanico ed Erbario
 n. tavole di erbario con database interno: ca. 18.000
 n. tavole di erbario digitalizzate 20
 n. prodotto multimediale digitale con testi, immagini, video nuovo per l'orto botanico ed erbario: 0
 n. eventi specificatamente dedicati alle collezioni/anno: 4

7.2) Destinatari del progetto (*)
- Comunità scientifiche specialistiche e singoli ricercatori perché potranno beneficiare di una migliore reperibilità delle opere e dei reperti sui quali svolgere azione di studio.
- Reti di musei perché potranno beneficiare di una migliore reperibilità delle opere e dei reperti in
vista di possibili scambi per l’organizzazione di mostre.
- Gli enti di programmazione culturale e territoriale (Ministeri dei Beni Culturali e dell’Ambiente,
ISPRA, Regione Emilia-Romagna) che, avendo accesso ad informazioni aggiornate sui contenuti
delle collezioni, potranno meglio programmare le proprie politiche a sostegno del patrimonio culturale e ambientale.
- La cittadinanza tutta per una migliore disponibilità e visibilità del patrimonio culturale custodito
nelle collezioni.

8) Obiettivo del progetto (*)
Migliorare la gestione del patrimonio custodito dai Musei del progetto al fine di migliorare la fruibilità pubblica delle raccolte e rendere evidente come il patrimonio conservato non sia solamente un
insieme di collezioni e documenti, ma una preziosa risorsa di informazioni e un importante fattore di
identificazione e di crescita culturale e sociale per tutta la comunità.
Contributo alla realizzazione del programma
L’obiettivo di progetto risponde al ruolo del museo oggi (definizione ICOM, recepita dalla normativa
italiana: il Decreto ministeriale MIBAC 23 dicembre 2014): Il museo è un’istituzione permanente, senza
scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle
testimonianze materiali ed immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, e le
comunica e specificatamente le espone per scopi di studio, educazione e diletto.
Da questa definizione emerge fortemente che il ruolo educativo e formativo diviene una caratteristica
intrinseca nell'identità museale ed in quanto tale deve essere costantemente valorizzata. In
quest’ottica i musei colgono appieno un’azione di contrasto alle criticità evidenziati nel programma “ IL
MUSEO diventa luogo di cultura, di interazione, punto di riferimento in cui si rafforzano le competenze
culturali di tutti (adulti, giovani e bambini). Il Museo tramanda il patrimonio di conoscenze di una civiltà alle generazioni future.
INDICATORI
Indicatori Musei Arte Antica-Palazzo Bonacossi:

-

n. schede opere catalogate secondo i criteri di SICAP WEB: +200
n. cicli annuali di conferenze su opere della collezione: +1
n. numeri rivista online MuseoinVita per l’anno 2021: +1
n. esposizioni temporanee: +1
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Indicatori Direzione Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea-Casa Frescobaldi:
- n. nuove schede divulgative di opere pubblicate sul sito web delle GAMC: +100
- n. nuove buste archivistiche scansionate: +30
- n. fondi schedati finalizzati a nuovi cataloghi delle collezioni: 2
- n. nuovi eventi dedicati alle collezioni: 2
Indicatore del Museo di Storia Naturale
- n. di reperti in collezioni catalogati con strumenti informatici: +300.000
- n. di reperti di nuova preparazione tassidermica: +50
- n. eventi specificatamente dedicati alle collezioni: +5
- n. di reperti fotografati in 3D, nuovo target: 300
Indicatori del Sistema Museale di Ateneo: Ripartizione Musei, Archivi
- n. reperti musei catalogati con strumenti informatici, ICCD e SAMIRA: +200
- n. prodotto multimediale digitale con testi, immagini, video nuovo per Museo Leonardi: +1
- n. eventi specificatamente dedicati alle collezioni/anno: 4
- n. riproduzioni virtuali 3d di reperti paleontologici: +50
- n. restauro oggetti museo Museo Tumiati (cere anatomiche, scheletri umani): +3
Indicatori del Sistema Museale di Ateneo: Orto Botanico ed Erbario
- n. tavole di erbario con database interno: +200
- n. tavole di erbario digitalizzate: +100
n. prodotto multimediale digitale con testi, immagini, video nuovo per l'orto botanico ed erbario: +1
n. eventi specificatamente dedicati alle collezioni/anno: 4

Descrizione dell’obiettivo con l’indicazione del peculiare contributo alla piena realizzazione del programma (*)
9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel progetto
(*)
9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*)
Per il raggiungimento dell’obiettivo i Musei intendono porre in essere le seguenti azioni comuni, che si
declineranno nel dettaglio in modo leggermente diverso a seconda delle differenze tecniche imposte
dalla natura materiale del reperto custodito (reperti biologici o geo-paleontologici, quadri e statue antichi o moderni, antica strumentazione scientifica, ecc.), ma che seguono tutte lo stesso schema:
•
•
•
•

Fase 1 - Analisi dello stato delle collezioni storiche ed eventuali nuove acquisizioni: collocazione,
numerosità, stato di conservazione, stato della catalogazione.
Fase2 – Inventariazione, manutenzione e ricollocazione di reperti e opere
Fase 3 - Aggiornamento delle procedure di conservazione e catalogazione, adeguandole dove necessario ai i criteri stabiliti dall’ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione) e relative applicazioni informatiche su piattaforma SICAP web
Fase 4 - Realizzazione di repertorio fotografico 2D e 3D, in parte utile anche per la piattaforma
Google Arts & Culture
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•
•

Fase 5 – Allestimento/disallestimento mostre e produzione testi, finalizzati alla fruizione delle collezioni e del patrimonio conservato
Fase 6 - Realizzazione di report finali finalizzato alla condivisione delle esperienze maturate nei singoli musei ed alla condivisione di buone pratiche per la gestione delle collezioni museali

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*)

ATTIVITA’ DI:

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

M1

X

M2

X

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fase 5
Fase 6

X

M12

X

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*)
I volontari saranno inseriti prioritariamente in formazione specifica e contestualmente entreranno in contatto con le realtà dei singoli enti attuatori, arricchendo il proprio bagaglio esperienziale. I giovani saranno
coinvolti gradualmente in tutte le attività previste e opereranno con l’affiancamento dell’OLP e degli operatori dei musei, auspicando una crescita progressiva della loro autonomia di gestione.
Le attività saranno nella sostanza comuni ad ogni sede di attuazione, anche se cambia il materiale documentale trattato e verranno svolte all’interno delle sedi di assegnazione e nei depositi distaccati dei musei
quindi dovranno collaborare a:
• esame dello stato di conservazione delle opere d’arte e dei reperti (anche di nuova acquisizione sul campo), mappatura dei reperti già collocati nelle esposizioni o nei depositi
• esecuzione di interventi manutentivi di minima entità oppure preparazione delle opere e dei reperti per
l’invio restauratori o preparatori esterni,
• riordino dei materiali e collocazione nelle posizioni museali definitive ai fini della catalogazione
• rotazione dei materiali fra collezioni ed esposizioni
• attività per l’acquisizione di nuovi reperti (trasferimento nei musei di collezioni ricevute per acquisto o
donazione e, nel caso del Museo di Storia Naturale, raccolta diretta di nuovi reperti).
• inventariazione e catalogazione informatica di opere d’arte e dei reperti in via preliminare e nel rispetto
8

dei criteri ICCD
• Stesura dei cartellini dei reperti con criteri museologici standardizzati
• incremento dei materiali documentali, fotografici e bibliografici relativi alle collezioni ed agli archivi
• organizzazione allestimento/disallestimento mostre finalizzate alla fruizione delle collezioni e del patrimonio conservato .
• Contatti con altri Musei per scambio di esperienze e partecipazione a progetti di valorizzazione delle collezioni
• affiancamento di studenti tirocinanti universitari o in alternanza scuola/lavoro
• Partecipazione a seminari ed eventi di aggiornamento anche al di fuori dal territorio comunale.

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste

RISORSE UMANE

Dipendenti dell’Ente

Altri
collaboratori
esterni

Museo di Storia Na- 1 direttore zoologo per il coordinamento di
turale
tutte le attività e la cura delle collezioni
zoologiche
1 conservatore geologo per la cura delle
collezioni geopaleontologiche
1 tecnico per il supporto logistico alla gestione ed incremento delle collezioni
1 Referente per attività espositive ed eventi
di comunicazione
1 amministrativo per Acquisti materiali e
prestazioni di servizio
1 conservatore onorario per la cura delle
collezioni entomologiche

1 tassidermista,
1 esperto di modellistica 3D e realtà aumenta
4 Studenti in alternanza scuola/lavoro
3 tirocinanti universitari

TOTALE

Direzione Gallerie
di Arte Moderna e
ContemporaneaCasa Frescobaldi
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1 funzionario coordinatore
1 esperto di modelli2 conservatori storico-artistici - affiancastica 3D e realtà aumento nelle attività progettuali di catalomenta
gazione e archiviazione
1 registrar - affiancamento nelle fasi di allestimento/disallestimento e custodia delle pere
1 editor - affiancamento attività di valorizzazione

Totale

6

9

Musei di Arte Antica

1 dirigente coordinatore delle attività
1 esperto di modelli1 Conservatore storico artistici – affiancastica 3D e realtà aumento nelle attività progettuali di cataloga- menta
zione
1 Conservatore archeologico - affiancamento nelle attività progettuali di catalogazione
1 addetto alla biblioteca
1 addetto alla sicurezza – affiancamento
attività espositiva
1 allestitore
1 personale di segreteria – affiancamento
attività organizzazione eventi ( mostre, conferenze…)

Totale

8

SMA – Ripartizio- 1 Docente con ruolo di Delegato del Retto- 3 tirocinanti di Area
ne Musei (Museo re per il Sistema Museale di Ateneo coordi- umanistica attività di
Leonardi)
natore di tutte le attività
catalogazione
1 amministrativo per la gestione della cata- 2 studenti con conlogazione
tratto della durata di
150 ore annue
1 borsista per lo sviluppo di attività di
catalogazione e digitalizzazione

SMA – Orto Bota- 1 Curatrice per il coordinamento della cura
nico ed Ebario
e preparazione dei reperti
2 giardinieri

Totale

14

TOTALE GENERALE

43
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1 tirocinante di Area
umanistica collabora
attività di catalogazione
2 studenti con contratto della durata di
150 ore annue

9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*)
COMUNE DI FERRARA

Sede Museo di Arte Antica-Palazzo Bonacossi:
 Postazioni di ufficio con PC dotato di software per automazione d’ufficio, internet, telefono, fax materiali di consumo vario per ufficio e per laboratorio
 Google Mail aziendale con indirizzo di posta elettronica personalizzato per ogni volontario
 Software per banche dati SICAP WEB e per la digitalizzazione di immagini
 Materiali per la conservazione e gestione collezioni
 N. 1 Videocamera
 Mezzo di trasporto a disposizione del museo
Direzione Galleria di Arte moderna e Contemporanea – Casa Frescobaldi
 Postazioni di ufficio con PC dotato di software per automazione d'ufficio (Pacchetto Office), connessione internet (linea ADSL, Google Chrome), rete WI-FI e telefono - Materiali di consumo vario
per ufficio e per laboratorio
 Google Mail aziendale con indirizzo di posta elettronica personalizzato per ogni volontario
 Google mail aziendale con account personale, pacchetto Google app.
 Software per banche dati SICAP WEB e per la digitalizzazione di immagini
 n. 1 Fotocamera digitale e fotocopiatrice-scanner
 Strumenti e materiali per la conservazione e la gestione delle collezioni
 n. 1 Mezzo di trasporto delle Gallerie

Museo di Storia Naturale
 Postazioni di ufficio con PC dotato di software per automazione d’ufficio (sistemi operativi Windows Xp, 7, 10, MS Office, LibreOffice, OpenOffice), telefono fisso aziendale, fax, internet (linea
ADSL, browser MS Edge, Google Chrome, Mozilla) Server istituzionale - Materiali di consumo vario
per ufficio
 Google Mail aziendale con indirizzo di posta elettronica personalizzato per ogni volontario
 Software per georeferenziazione di osservazioni: QGIS Las Palmas e versioni successive, Google
Earth
 Software Excel per gestione di banche dati sulle collezioni riversabile in modalità ICCD
 Laboratori scientifici e tecnici attrezzati con stereo microscopi professionali biologici e da dissezione, illuminatori a luce calda o fredda con fibre ottiche, videocamere incorporabili.
 Materiali per la conservazione e gestione collezioni: contenitori in PVC e in Polietilene varie misure,
alcool etilico puro 96° o 70°, acqua demineralizzata, vaschette in plastica e in plastica antiacido,
pinzette ed aghi entomologici varie misure, provette, pipette, capsule petri, bustine in polietilene e
polipropilene sigillabili grip, scatole in cartone, scatole entomologiche e malacologiche, armadi metallici specialistici per la conservazione di collezioni entomologiche e geopaleontologiche,
 strumenti per la raccolta sul campo: retini entomologici, per sfalcio, per organismi acquatici, trappole di Malaise, trappole a caduta, benna Van Veen, campionatori acqua, pHmetri, salinometri,
termometri, ecc.
 Magazzino distaccato ed armadi per la conservazione di collezioni ornitologiche, di mammiferi di
grandi dimensioni e malacologiche
 n. 1 Videocamera e fotocamera digitale ad alta risoluzione con GPS incorporato per il rilevamento
di coordinate sul campo
 Fotocopiatrici e scanner
 Mezzi di trasporto degli Enti: automobile e biciclette di servizio
 Biblioteca specializzata sulle scienze naturali
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Sistema Mueale di Ateneo - Orto Botanico-Erbario
 Postazioni di ufficio con PC dotato di software per automazione d’ufficio, internet, telefono, stam






pante
Software per banche dati e per la digitalizzazione di immagini
Laboratori scientifici e tecnici attrezzati
Materiali per la conservazione e gestione collezioni
Fotocamere
Materiali di consumo vario per ufficio e per laboratorio
Mezzi di trasporto dell’Ente

Sistema Mueale di Ateneo - Ripartizione Musei ed Archivi
 Postazioni di ufficio con PC dotato di software per automazione d’ufficio, internet, telefono, fax
 Google mail aziendale con account personale per accesso intranet, pacchetto Google app
 Software per banche dati (microsoft access, SAMIRA e SIGEC WEB) e per la digitalizzazione di im






magini e creazione immagini 3D (Zephyr pro, Photoshop, Cospaces, Easyzoom)
Laboratori (grandi e piccoli vertebrati, archeozoologia) e tecnici (microscopia, fotografico) attrezzati
Materiali per la conservazione e gestione collezioni
Videocamere e fotocamere
Materiali di consumo vario per ufficio e per laboratorio
Mezzi di trasporto degli Enti
Biblioteche degli enti (account di accesso banche dati in abbonamento)

10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio
• disponibilità a trasferte e spostamenti al di fuori della sede del museo per la formazione generale e
specifica, per cura delle collezioni nei diversi depositi e musei afferenti a quelli del progetto, per acquisizione reperti e per partecipazione a seminari e convegni;
• disponibilità a prestare il servizio nelle ore antimeridiane o pomeridiane-serali. In occasione di particolari eventi ( es. inaugurazione mostre ) anche in orari festivi, sempre nel rispetto delle 25 ore
settimanali su 5 gg alla settimana.
• disponibilità alla guida dei mezzi degli Enti di appartenenza;
• riservatezza e confidenzialità nella gestione delle informazioni;
• rispetto dei codici e dei regolamenti degli Enti.
• disponibilità allo spostamento presso sede temporanea per limite 60 gg max complessivo in conformità al paragrafo 6.2 delle Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori
volontari del SCU, del 14/01/2019 (in caso di partecipazione a seminari e convegni, scambi con altre realtà
museali, allestimento/disallestimento mostre);
• disponibilità di usufruire dei premessi nelle giornate di chiusura dei Musei in occasione di Patrono e

ponti.

11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto

12) Eventuali partner a sostegno del progetto

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti
E’ attivo un protocollo di intesa siglato il 14/02/2020 tra l’Università degli Studi di Ferrara e il COPRESC Ferrara (Coordinamento provinciale degli enti di servizi civile, soggetto di rete del programma) per il riconoscimento delle attività svolte dagli operatori volontari nei progetti di servizio civile promossi dagli Enti soci
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del Copresc in termini di crediti formativi universitari.
Tale riconoscimento potrà avvenire qualora il volontario/studente presenti, al termine dell'anno di servizio,
istanza alla Segreteria della Facoltà a cui è iscritto e sarà subordinato alla verifica della congruità del progetto con il percorso curriculare e formativo previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio di riferimento
e sottoposto alla Commissione crediti che delibererà in merito al numero di crediti riconoscibili.

14) Eventuali tirocini riconosciuti
Il presente progetto, ai sensi del Protocollo d'Intesa tra Università degli Studi di Ferrara e COPRESC
Ferrara (Coordinamento provinciale degli enti di servizi civile, soggetto di rete del programma) firmato
in data 14/02/2020, potrà vedere riconosciuti crediti di tipo F per il tirocinio. Tale riconoscimento potrà
avvenire qualora il volontario/studente presenti, al termine dell'anno di servizio, istanza alla Segreteria
della Facoltà a cui è iscritto e sarà subordinato alla verifica della congruità del progetto con il percorso
curriculare e formativo previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio di riferimento e sottoposto
alla Commissione crediti che delibererà in merito al numero di crediti riconoscibili.
15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento
del servizio (*)

Attestato specifico rilasciato da ente terzo: CSVnet, associazione dei centri di servizio per il volontariato - c.f. 97299690582
Attestato relativo a :
• Attività del volontario
• Competenze chiave di cittadinanza (sociali e civiche)
• Conoscenze e capacità maturate;
 Tecniche di catalogazione dei reperti con i vari sistemi informatici
 Tecniche di conservazione dei reperti idonee e diversificate in base agli specifici materiali custoditi in ciascun museo
 Tecniche di gestione logistica di depositi e spazi museali
 Tecniche di esposizione temporanea e permanente dei beni museali e di compilazione
di check list e redazione di condition reporter
 Tecniche di valorizzazione del patrimonio culturale

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
16) Sede di realizzazione (*)
Agire Sociale, CSV Ferrara - via Ravenna 52, Ferrara

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI
17) Sede di realizzazione (*)
- Museo di Storia Naturale – Via Filippo De Pisis n.24, 44121 Ferrara
- Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara - Casa Frescobaldi 40, 44121 Ferrara
- Musei di Arte Antica - Palazzo Bonacossi, via Cisterna del Follo 5, 44121, Ferrara
- Sistema Museale di Ateneo – Museo Leonardi C.so Ercole I d’Este, 32 44121 Ferrara
- Sistema Museale di Ateneo Orto Botanico ed Erbario, C.so Porta Mare n.2 44121 Ferrara
- IUSS Corso (Aula Magna – Aula 1 – Aula 2) Porta Mare n. 2 – 44121 Ferrara
- Rettorato Via Ariosto n. 35 (Auditorium, Sala Consigliare, Sala Ricerca) 44121 Ferrara

18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*)
- lezioni frontali e approfondimenti su argomenti specifici
- autoformazione e approfondimento
13

- incontri di verifica
- Partecipazione a seminari
Al verificarsi di situazioni di emergenza, la formazione potrà essere fornita anche in modalità a distanza.
- Il modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di
servizio civile sarà realizzato con la metodologia della formazione a distanza, utilizzando l’ambiente
on-line del sistema SELF della Regione Emilia-Romagna

19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo (*)

Modulo 1: ACCOGLIENZA n. 8 Ore Formatori: Lisa BRANCALEONI, /Ursula Thun HOHENSTEIN, Stefano MAZZOTTI, Giovanni SASSU, Chiara
VORRASI
Contenuti
• Presentazione di OLP, Formatori specifici, ambiente di lavoro
Risultato atteso: fornire conoscenze specifiche del progetto e del personale con cui si interagisce
Modulo 2: PRESENTAZIONE DELLE DIVERSE REALTA’ COINVOLTE n. 10 ore
Formatori: Stefano MAZZOTTI, Giovanni SASSU, Maria Teresa GULINELLI, Chiara VORRASI, Lisa BRANCALEONI, Ursula Thun HOHENSTEIN.
Contenuti
• Il Museo di Storia Naturale: la storia, la mission, la sede e i depositi, visita guidata al Museo
• La rete dei Musei di Arte Antica: la storia, le sedi, visita guidata alle principali realtà.
• Gallerie d’arte moderna e Contemporanea: la storia, le sedi, il progetto di restauro e riallestimento,
visita guidata agli spazi accessibili,
• Il contesto universitario: organizzazione, strutturazione e mission dell’Università di Ferrara; la Ripartizione Musei e Archivio Storico, le attività del Sistema Museale di Ateneo, visita guidata alle principali sedi.
Risultato atteso: fornire conoscenze specifiche della realtà in cui si andrà ad agire, dei servizi e attività esistenti.
Modulo 3: LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI E CATALOGAZIONE n. 5 Ore Formatore: Ursula THUN HOHENSTEIN
Contenuti:
• Codice dei beni culturali e elementi di legislazione europea, nazionale e regionale
• Catalogazione, standard catalografici, ICCD, Definizione di Museo (secondo ICOM) e sua mission, IBC
e SAMIRA
Risultato atteso: fornire conoscenze specifiche del quadro legislativo della tutela e salvaguardia dei beni
culturali in Italia e a livello internazionale
Modulo 4: METODOLOGIA E INFORMATIZZAZIONE DELLA CATALOGAZIONE n. 3 ore
Formatore Giovanni SASSU
Contenuti:
• Dalla sfera cartacea alla sfera informatizzata
• Confronto tra i vari sistemi di catalogazione informatizzata
Risultato atteso: fornire conoscenze sugli applicativi di catalogazione in ambito museale
Modulo 5: ELEMENTI DI MUSEOLOGIA SCIENTIFICA, n. 10 Ore
Formatori: Ursula THUN HOHENSTEIN, Stefano MAZZOTTI
Contenuti:
• Il Museo e le collezioni scientifiche e naturalistiche, Conservazione e valorizzazione,
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• Il personale e le figure professionali: la carta dei servizi museali
Risultato atteso: fornire conoscenze specifiche sull’evoluzione dei musei scientifici, le collezioni e le figure
professionali che vi operano.

Modulo 6: ELEMENTI DI GESTIONE DELLE COLLEZIONI n. 20 Ore
Formatori: Ursula THUN HOHENSTEIN, Chiara VORRASI, Federica SANI, Maria GULINELLI, STEFANO MAZZOTTI
Contenuti:
• Tipologie di allestimento, standard qualitativi e requisiti ambientali per l’esposizione
• Il restauro
• Cenni sulle autorizzazioni, permessi, coperture assicurative
• Nozioni sulle metodologie per la movimentazione delle opere d’arte e il loro allestimento (le principali prescrizioni per la conservazione e l’esposizione delle opere d’arte in un museo e riconoscimento
dei relativi strumenti)
• Cenni sui principali strumenti di promozione collezioni:
• Elementi di pianificazione e organizzazione per l’uso dei reperti nelle esposizioni (nozioni delle principali procedure poste in essere per l’organizzazione di una esposizione d’arte, ivi comprese le richieste di prestiti esterni, e riconoscimento dei relativi strumenti - liste opere, checklist, loan form, condition report ecc.)
Risultato atteso: fornire conoscenze specifiche agli standard di conservazione delle collezioni nelle sedi
espositive e nei depositi e alla gestione delle collezioni quando richieste per l’organizzazione di eventi.
MODULO 7: INFORMATICA E NUOVE TECNOLOGIE NEI MUSEI n. 8 ORE
Formatore: Giorgio POLETTI
Contenuti:
• Il pacchetto office
• Le nuove tecnologie in ambito museale
• L’uso della fotografia digitale per la fotografia in gigapixel e per il 3d
• Realizzazione di un modello 3d e piattaforme per la realizzazione di raccolte di oggetti virtuali.
Risultati attesi: La formazione porterà ad assumere nuove competenze sulle tecnologie informatiche impiegate in ambito museale, acquisendo la capacità di utilizzare una macchina fotografica digitale per la realizzazione di immagini ad altissima risoluzione e modelli 3d di beni museali da inserire in percorsi virtuali,
sistemi di catalogazione o come contenuti accessori ad una mostra.
Modulo 8: REALTÀ AUMENTATA E INTERATTIVITÀ NEI MUSEI, n. 8 ore
Formatore: Matteo FABBRI
Risultato atteso: fornire conoscenze di base sugli strumenti multimediali che possono arricchire le attività
di conservazione e valorizzazione delle collezioni.
MODULO “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di
servizio civile universale” sarà realizzato con la metodologia della Formazione a Distanza, utilizzando
l’ambiente on line del sistema SELF della Regione Emilia-Romagna, avrà un valore formativo di 8 ore e tratterà i seguenti argomenti:
- la sicurezza e la salute come valore nella normativa attuale
- Introduzione alla valutazione dei rischi
- organi di vigilanza, controllo, assistenza
- rischi per la sicurezza e la salute
- la valutazione dei rischi
- cenni di comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo
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-

test finale di valutazione del Percorso formativo

20) Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai contenuti dei singoli moduli (*)
dati anagrafici del formatore specifico

Competenze/esperienze specifiche

modulo formazione

Mazzotti Stefano, nato a
Cesena il 5 dicembre 1958
MZZSFN58T05C573F

Direttore del Museo di Storia Naturale di Ferrara, Zoologo dei vertebrati, museologo

Modulo 1: Accoglienza
Modulo 2: Presentazione delle diverse realtà coinvolte
Modulo 5: Elementi di Museologia
Scientifica
Modulo 6: Elementi di gestione delle collezioni

Giovanni Sassu nato a Taranto il 16/04/1970,
SSSGNN70D16L049C

Storico dell’arte- conservatore dei
Musei di Arte Antica e del Museo
della Cattedrale

Modulo 1: Accoglienza
Modulo 2: Presentazione delle diverse realtà coinvolte
Modulo 4: metodologia e informatizzazione della catalogazione

Chiara Vorrasi
Nata a Napoli il 9/4/1967
VRRCHR67D49F839R

Storica dell’arte, curatrice di mostre Modulo 1: Accoglienza
e allestimenti, responsabile servizi
Modulo 2: Presentazione delle dieducativi, Gallerie d’Arte Moderna verse realtà coinvolte
e Contemporanea di Ferrara
Modulo 6: Elementi di Gestione delle Collezioni

Federica Sani

Responsabile Ufficio editoriale GalNata a Bologna il 25/07/76 lerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara
SNAFRC76L65A944R

Modulo 6: Elementi di Gestione delle Collezioni

Thun Hohenstein Ursula

Modulo 1: Accoglienza

n. a Venezia 04/07/1968
THNRSL68L44L736L

Professore associato dell’Università
di Ferrara di
Museologia scientifica e naturalistica - competenze di catalogazione,
conservazione e valorizzazione del
patrimonio culturale
- conoscenze specifiche per allestimento di mostre temporanee e
permanenti
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Modulo 3: Legislazione dei beni culturali e catalogazione
Modulo 5: Elementi di Museologia
Scientifica
Modulo 6: Elementi di Gestione delle Collezioni

Giorgio Poletti, nato a Tresigallo 22/6/1962
c.f.:
PLTGRG61H22L390M

Assegnista di ricerca incaricato della Modulo 7: informatica e nuove tecvalorizzazione delle collezioni munologie nei musei
seali
- competenze di base per la redazione di documenti complessi utilizzando il pacchetto Office di Microsoft.
- competenze sulle tecnologie impiegate in ambito museale, acquisendo la capacità di utilizzare una
macchina fotografica digitale per la
realizzazione di immagini ad altissima risoluzione e modelli 3d di beni museali da inserire in percorsi
virtuali, catalogazione o come contenuti accessori ad una mostra.

Brancaleoni Lisa
nata a Codigoro (FE)
20/11/1973 BRNLSI73S60C814I

Curatrice Erbario Università di Ferrara- competenze sulla realtà operativa

Modulo 1: Accoglienza
Modulo 2: Presentazione delle diverse realtà coinvolte

- conoscenze di conservazione specifiche degli exiccata

Matteo Fabbri, nato a Ferrara il 02/01/1975 c.f.:
FBBMTT75A02D548W

Architetto, Società MuseumMix srl,
esperto di modellizzazione 3d, realtà aumentata e interattività nei
Musei

Modulo 8: Realtà aumentata e interattività nei musei

Maria Gulinelli, nata a Ferrara il 19/03/1955

Archeologa –
conservatrice dei Musei di Arte Antica

Modulo 2: Presentazione delle diverse realtà coinvolte

CF:
GLNMRA55C59D548Y

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Modulo “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego
degli operatori volontari in progetti
di servizio civile universale”

21) Durata (*)
Totale 80 ore di formazione
Tempi di erogazione:
70% entro e non oltre il 90° giorno dall’avvio del progetto
30% entro e non oltre il terz’ultimo mese del progetto

22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e necessari per progetti con particolari specificità:
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ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI
23) Giovani con minori opportunità
23.1) Numero volontari con minori opportunità
a.

Esclusivamente giovani con minori opportunità

b.

Giovani con minori opportunità e non appartenenti a detta categoria
(progetto a composizione mista)

23.2) Numero volontari con minori opportunità
23.3) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità
a.

Giovani con riconoscimento di disabilità. Specificare il tipo di disabilità

b.

Giovani con bassa scolarizzazione

c.

Giovani con difficoltà economiche

23.4) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto 23.3)
a.

Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

b.

Certificazione. Specificare la certificazione richiesta

23.5) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani
dai rischi

23.6) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione
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23.7) Indicazione delle 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.

24) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’ U.E
24.1) Paese U.E.

24.2Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E.
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)
24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio transfrontaliero)
-

Continuativo

-

Non continuativo

24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero)

24.3Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero

24.4Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli
aggiuntivi riferiti alla misura

24.5Vantaggi per lo sviluppo del progetto e/o per la promozione della cittadinanza europea e
del valore della solidarietà
NO
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SI (allegare documentazione)

- Costituzione di una rete di enti Copromotori
- Collaborazione Italia/Paese Estero
- Altro (specificare)

24.6Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari

24.6a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i
progetti in territorio transfrontaliero)

24.7Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la sede
in Italia

24.8Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza

24.9Piano di sicurezza, Protocollo di sicurezza e nominativo del responsabile della sicurezza

24.10

N.

Tabella riepilogativa

Ente titolare o di
accoglienza cui fa
riferimento la sede

Sede di attuazione
progetto

Paese estero

Città

1
2
3
4
1)
1)
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Indirizzo

Numero
operatori
volontari

Operatore locale di progetto estero

25) Tutoraggio
25.1) Durata del periodo di tutoraggio
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)

SI
1
mese

25.2) Ore dedicate al tutoraggio
-

20

numero ore totali
di cui:

- numero ore collettive

16

- numero ore individuali

4

25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione
Il percoso di orientamento prevede 4 incontri a cadenza settimanale di 4 ore ciascuno, per
gruppi classe di massimo 25 operatori volontari, e 4 ore di affiancamento individuale.
Sede di realizzazione: IRECOOP Via Veneziani, 9 – 44124 Ferrara.
Periodo di realizzazione: nell’ultimo mese di realizzazione del progetto.
25.4) Attività obbligatorie
MODULO 1 - IL MERCATO DEL LAVORO, I SERVIZI E I CANALI DI RICERCA
Obiettivi:
- Analizzare le opportunità occupazionali offerte dal mercato del lavoro locale
- Illustrare i vari soggetti ed enti del territorio e loro ruolo relativamente al mercato del lavoro
e
ricerca attiva (Centro per l’impego, Servizi per il lavoro)
- Fornire conoscenze sui principali canali di ricerca attiva del lavoro
Contenuti:
- Come è cambiato e come cambia il mercato del lavoro
- Caratteristiche e tendenze del mercato del lavoro in ER e a Ferrara
- I servizi del territorio del territorio istituzionali e privati: modalità di contatto e presa in carico.
- Le opportunità messe in atto dalla regione Emilia Romagna per sostenere la collocazione
delle persone disoccupate : Rete attiva del lavoro, Garanzia giovani ecc.
Durata: 4 ore
Metodologia: lezione frontale.
MODULO 2 - ORGANIZZAZIONE E STRUMENTI DI RICERCA ATTIVA
Obiettivi:
- Fornire linee guida strategiche per programmare ed attuare efficacemente la ricerca di lavoro
- Illustrare ed analizzare i vari canali di ricerca (diretti, web, social)
- Illustrare ed analizzare le varie tipologie di strumenti per la ricerca attiva
- Fornire indicazioni su come rendere più efficaci le attività e gli strumenti di ricerca attiva
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-

Essere in grado di redigere un cv e la lettera di motivazione
Gestire le principali difficoltà della ricerca: demoralizzazione, disorganizzazione

Contenuti:
- Organizzare la ricerca del lavoro
- Come cercare lavoro (inserzioni, ricerca on line, networking, contatto diretto, intermediazione)
- Curriculum vitae e sua personalizzazione a seconda del contesto/azienda
- Lettera di presentazione (in risposta ad inserzione, autocandidatura, offerta di lavoro)
- La rete di relazioni
- Il progetto professionale
- Il profilo professionale
Durata: 4 ore
Metodologia: lezione frontale, esercitazioni individuali, simulazioni.
MODULO 3 - RICERCA DEL LAVORO CON STRUMENTI DIGITALI
Obiettivi:
- Conoscere i principali siti per scaricare la documentazione utile per fare il proprio CV
- Conoscere e utilizzare i principali siti per la ricerca del lavoro
- Conoscere e utilizzare le principali applicazioni in uso con smartphone e tablet per la ricerca
del lavoro
Contenuti:
- Creare un CV online
- Cercare ed iscriversi a portali di ricerca lavoro
- Linkedin accesso e funzionamento del social network
- Siti della PA per cercare informazioni sul mondo del lavoro
- Applicazioni per smartphone e tablet
Durata: 4 ore
Metodologia: lezione frontale, esercitazioni individuali e di gruppo.
MODULO 4 - LA COMUNICAZIONE E IL COLLOQUIO DI LAVORO
Obiettivi:
- Migliorare la capacità comunicativa e relazionale nell'ambito lavorativo.
Contenuti:
- Comunicare in modo efficace: l’ascolto attivo e il feed-back
- Stili comunicativi
- La comunicazione nel colloquio di lavoro
- La comunicazione in azienda: le strategie comunicative e la gestione dei conflitti
- La comunicazione scritta: Scrivere una lettera / mail a carattere lavorativo
- La comunicazione telefonica: l'ascolto, tipi di risposta e feed-back
- Le relazioni in azienda: colleghi, superiori, clienti e fornitori
Durata: 4 ore
Metodologia: pratico - esperienziale attraverso delle simulazioni.
MODULO 5 - AUTOVALUTAZIONE E ANALISI DELLE COMPETENZE APPRESE ED IMPLEMENTATATE DURANTE IL SERVIZIO CIVILE DELLE COMPETENZE
Obiettivi:
- Riconoscere le conoscenze e delle capacità acquisite durante le attività di servizio civile, allo scopo di esplicitarle correttamente nel CV , formalizzarle ai fini di una successiva atte22

stazione da parte degli enti che realizzano i progetti, delineare percorsi di sviluppo formativo e/o professionale.
Contenuti:
- Correlazioni tra capacità e conoscenze acquisite e gli standard professionali di riferimento e
ad individuare le relative “evidenze documentali”.
- “Evidenze ” documentali: “prove” che documentano le capacità e le conoscenze acquisite
durante il servizio civile:
 eventuali attestati di formazione svolta all’interno del percorso di servizio civile;
 eventuale documentazione comprovante ruoli e mansioni assunte dal giovane
nell’ambito del progetto di Servizio civile
 scheda di auto-valutazione che permetterà di valutare ogni mansione e attività svolta dal
civilista correlandola alle capacità e conoscenze acquisite.
Durata: 4 ore
Metodologia: colloquio e affiancamento individuale; autovalutazione
25.5) Attività opzionali

25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato)

IRECOOP EMILIA-ROMAGNA sede di Ferrara

Ferrara, 20 maggio 2020
Agire Sociale
Coordinatore responsabile SCU
Michele Luciani
firma digitale

23

