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:
-

Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea-Palazzo Diamanti (codice 171519)
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 (*)
UN MUSEO PER TUTTI E PER CIASCUNO
6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1)(*)
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Settore: D - Patrimonio storico, artistico e culturale 4. Valorizzazione sistema museale pubblico e privato

7) Contesto specifico del progetto (*)
7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*)
Il contesto territoriale è rappresentato dalla città di Ferrara; i Musei cittadini inseriti nel progetto offrono
servizi di informazione, accoglienza e di didattica museale che consolidano e diffondono l’accessibilità e la
fruibilità della cultura e si collocano pienamente nell’ambito PROMOZIONE E INCLUSIONE individuato nel
Programma.
Partecipano i musei appartenenti al Comune di Ferrara e all’Università di Ferrara.
COMUNE DI FERRARA
Imperniato su Museo Schifanoia, il sistema dei Musei di Arte Antica è localizzato nel settore sud-orientale
di Ferrara, fra corso Giovecca e via Scandiana. Il polo museale è costituito da un’insieme di importanti realtà espositive legate alla storia della città come la Palazzina Marfisa d'Este, il Lapidario Civico, la Casa di Ludovico Ariosto, cui idealmente si collega anche il Museo della Cattedrale. 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.
Le opere affidate ai Musei di Arte Antica del Comune rappresentano un patrimonio ricco e fondamentale
per la storia della città che deve essere non solo custodito ma anche raccontato nella sua identità di bene
culturale al fine di promuovere una cittadinanza consapevole e attiva della storia e dell’arte del territorio. A tal fine, lo scorso anno si è attivata una proficua collaborazione con Google Arts and Culture, piattaforma dedicata alla comunicazione online di contenuti culturali con diffusione mondiale, con l’obiettivo di
trasportarvi fotografie ad alta definizione delle opere dei Musei di Arte Antica, informazioni sulle stesse e
mostre online
Le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea (GAMC), un sistema museale complesso ed articolato che
comprende spazi espositivi, uffici, archivi, biblioteca, bookshop, magazzini e giardini. Del complesso fa parte la sede di Palazzo dei Diamanti (codice 171519), considerato tra i capolavori del Rinascimento italiano
progettato da Biagio Rossetti nel 1493 per ordine di Sigismondo d’Este. Il Palazzo prende il nome dagli
8.500 “diamanti” che compongono il bugnato marmoreo dell’originale rivestimento. Al piano nobile si trova
la Pinacoteca Nazionale, appartenente alle Gallerie Estensi statali con le sue collezioni dal XIII al XVIII secolo, mentre al piano terra si trova la galleria moderna, spazio elegante ed organizzato, sede di importantissime mostre conosciute anche a livello internazionali quali, tanto per ricordare le più famose dedicate a
Monet, Chagall, Boldini, Sargent, Sisley, Turner, Degas, Gauguin, Corot, Mirò, Picasso, Zurbaran, Sorolla, De
Pisis, Matisse, De Chirico, Courbet, De Nittis e molte altre ancora.
La Galleria di Palazzo dei Diamanti, già da tempo, si è dotato di un proprio Ufficio appositamente addetto
alla gestione delle prenotazioni dei gruppi organizzati, scolastici e non, per tutti i musei comunali quali Casa di Ludovico Ariosto, Museo della Cattedrale, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Palazzina Marfisa d’Este, Palazzo Bonacossi, Palazzo Schifanoia e Museo Civico Lapidario - riapertura prevista nel 2020 - ;
per i musei statali quali il Museo Archeologico Nazionale, la Pinacoteca Nazionale, Casa Romei e il Castello
Estense di Ferrara; l’ufficio gestisce le informazioni, prenotazioni e prevendite biglietti per gruppi, scolastici
e non, e singoli visitatori delle mostre di Ferrara Arte e di Palazzo dei Diamanti oltre ad occuparsi
dell’organizzazione di visite guidate per gruppi di adulti e scolastici e percorsi specifici rivolti alle scuole.
Le prenotazioni alle mostre raggiungono all’anno una media di 15.000 / 20.000 persone prenotate in grup2

po, mentre ai musei di 45.000/60.000 persone prenotate in gruppo.
Le visite guidate raggiungono annualmente una media di circa 400 servizi di visita guidate tra mostre e musei.
L’ufficio oltre all'attività di informazione svolge un’intensa attività di marketing e di promozione dei siti museali ed espositivi della città.
Altra importante attività, riguarda l’erogazione al pubblico di interviste di gradimento, sondaggi ed elaborazione di statistiche finalizzate ad una migliore conoscenza del profilo del visitatore e del miglioramento dei
servizi culturali.
Per ogni mostra di Palazzo dei Diamanti vengono realizzate una media di 3.000/3.500 interviste al pubblico
con un risultato più che positivo che sfiora addirittura il 90% dei giudizi positivi.
Palazzo dei Diamanti ha un proprio sito internet dedicato non solo alla propria offerta ed attività, ma che
propone anche percorsi ed iniziative collaterali della città. Da diversi anni possiede un proprio profilo Facebook con più di 27.000 seguaci ed un proprio profilo Instagram con più di 15.000 followers ed apprezzamenti più che positivi sia per le proposte che per l’organizzazione dell’attività. Sia sul sito che su Facebook
che su Instagram sono proposti immagini, video e percorsi virtuali dedicati al coinvolgimento del pubblico
sulle opere e mostre presentate.
A seguito dei recenti eventi emergenziali della situazione sanitaria dovuta alla tragedia del Coronavirus, Palazzo dei Diamanti e la sua organizzazione dedicheranno maggiore attenzione ed implementazione a questo
aspetto delle nuove piattaforme, degli aspetti social e digitali, della rappresentazione e promozione virtuale delle attività, dei percorsi, delle opere, delle mostre, per un diverso e comunque importante coinvolgimento dei visitatori sia adulti che ragazzi.
Saranno coinvolte anche nuove sedi di mostra, nuovi aspetti fino ad adesso non conosciuti al pubblico.
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, è il primo museo
naturalistico dell’Emilia-Romagna e si presenta come una delle realtà museali scientifiche più consistenti ed
attive dell’intero territorio nazionale. Accoglie mediamente 17.000 visitatori all’anno; l’utenza minorenne,
determinata dal pubblico scolastico e da bambini e ragazzi che partecipano ad attività ludico-formative extrascolastiche, è composta da circa 7000 unità. Le scuole usufruiscono da oltre vent’anni di un servizio didattico su misura, differenziato per le varie classi, dalla scuola materna alle scuole superiori: il servizio è
coordinato dal personale del Museo ed è fornito tramite un’associazione convenzionata. L’utenza extrascolastica di giovani ed adulti è pari al 60% ed è concentrata sulla fascia 30-65 anni. Il Museo organizza eventi
formativi di specializzazione universitaria e cura diversi progetti che prevedono la partecipazione dei cittadini alla raccolta di osservazioni scientifiche (citizen science): il patrimonio di osservazioni accumulato
dall’inizio del 2017 supera ormai le 15.000 unità e coinvolge circa 1500 persone. Ha un proprio sito internet da più di vent’anni ed è attivo sui social network: ha circa 2400 seguaci su Facebook e più di 500 sul
profilo Instagram, aperto pochi mesi fa. Ha prodotto nel 2016 una versione virtuale del percorso espositivo
che è ospitata sul sito Google Arts & Culture. Alcuni progetti sperimentali svolti con partner esterni (Tyreco,
Liceo Artistico Dosso Dossi, altri servizi del Comune di Ferrara) hanno arricchito il percorso espositivo, introducendo materiali digitali fruibili dalle sale del Museo tramite codici QR o sistemi analoghi.
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA - Sistema Museale di Ateneo
Il Sistema Museale di Ateneo (SMA), istituito ai sensi dell’art. 39 dello Statuto dell’Università di Ferrara
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 2012, 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 (codice sede 172959) più la Ripartizione Musei ed Archivi (codice sede 172961)
Il Sistema Museale di Ateneo con il suo patrimonio culturale a prevalente carattere scientifico costituisce
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una ricchezza, al momento solo parzialmente accessibile a seguito degli eventi sismici del 2012, da offrire ai
giovani, in particolare, per la sua potenzialità di rendere più attraenti le conoscenze, attraverso l’utilizzo di
modalità esperienziali. Le difficoltà non hanno fermato le attività del Sistema Museale di Ateneo che ha
continuato a lavorare per favorire la diffusione della cultura scientifica attraverso l’adesione alla Rete Nazionale dei Musei Universitari con la partecipazione a Progetti nazionali, la realizzazione di Giornate tematiche con laboratori, l’acquisizione di nuove collezioni, il prestito di beni museali ad altri Musei per Mostre
(Muse di Trento, Comune di Vicenza), il restauro di beni museali, la realizzazione di Mostre temporanee,
l’organizzazione di Manifestazioni ludico-didattiche per le famiglie presso l’Orto Botanico-Erbario, la partecipazioni ad Eventi cittadini (Interno Verde, Festival Internazionale, Associazione Emilia Bonsai). Il SMA avverte la necessità di proseguire e rafforzare questa azione di divulgazione e di renderla più inclusiva possibile rispetto ai cittadini che hanno minori possibilità di beneficiare di questo patrimonio attraverso la realizzazione di materiale divulgativo digitale e multimediale e il potenziamento dei servizi di accoglienza e informazione; la realizzazione di attività di aggregazione e condivisione esperienziale tra individui normodotati e individui portatori di speciali esigenze (ad esempio olfattive, tattili, uditive…). Questo progetto può
inserirsi nei piani di messa in rete dell’offerta culturale creativa e turistica, previsti nel cosiddetto museo
diffuso regionale, la cui forza è un’offerta basata sulle eccellenze e diversità dei poli di attrazione. Esso entra in sinergia con altre attività già intraprese e finanziate nell’ambito della l.6/2000 sulla diffusione della
cultura scientifica del MIUR, finalizzate ad aumentare l’attrattività del “fare scienza” utilizzando il patrimonio museale universitario come strumento di conoscenza con metodologie innovative che ha posto le basi
per: la realizzazione di un Museo Botanico Interattivo nell’Orto Botanico dell’Università di Ferrara (MIUR
PANN12_00312) rivolto a scolaresche e cittadini, denominato LAB[ir]INT; la costituzione della prima “Rete
italiana dei Musei Universitari” (13 Università) MIUR ACPR2012_00312, che ha consentito nel Museo Leonardi la catalogazione ICCD di 2000 beni paleontologici e la realizzazione di percorsi virtuali; il Progetto
MIUR ACPR14T4_00249 “La Rete dei Musei Universitari italiani per l’orientamento permanente al metodo e
alla cultura scientifica”.
ll quadro attuale: le sfide del sistema museale ferrarese nel campo della comunicazione
Diverse indagini condotte fra i visitatori dei Musei hanno evidenziato apprezzamenti per i percorsi espositivi ma anche richieste di rinnovo dell’apparato didascalico e di aggiornamento di alcune vetrine per adeguarle alle conoscenze più attuali. Spesso, viene richiesto anche l'inserimento di strumenti multimediali che
possano vivacizzare il percorso, rendendolo più coinvolgente e consentire l’approfondimento di vari temi.
Accenni alle potenzialità insite nell'introduzione delle tecnologie multimediali sono già stati sperimentati,
grazie a collaborazioni con vari soggetti. Tuttavia, l’importanza di una classica visita guidata, con persone
“fisiche” che spieghino il percorso ai visitatori, non è affatto dimenticata.
L’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus Covid-19 e il conseguente lockdown, ha ovviamente interessato anche le realtà museali, rendendo inaccessibile il patrimonio storico ed artistico e ponendo seri quesiti sulla identità digitale delle realtà stesse.
L'esistenza di materiali digitali comunque realizzati in passato, anche se in via sperimentale, ha consentito
ai Musei del programma di non “sparire” completamente dalla scena culturale, proponendosi per le piattaforme fornite dall'Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna e dal Ministero per i Beni Culturali con l'hashtag #laculturanonsiferma. Gli strumenti internet coltivati negli anni (siti web, newsletter, pagine Facebook, profili Instagram, canali YouTube, altre forme di social network specialistici) hanno permesso ai curatori in smart working di mantenere il contatto con il pubblico, lanciando campagne di coinvolgimento sui temi tipici di ciascun museo. I musei sono arrivati a generare, nonostante la chiusura fisica, vere
e proprie "notizie" nuove ed originali che sono state riprese dai media locali. C'è stato un incremento nel
numero di persone che seguivano le varie pagine social. Alcune attività specialistiche non si sono interrotte,
come il tutoraggio a distanza di studenti universitari.
Grande è la richiesta da parte degli insegnanti delle scuole ferraresi di attività educative ideate dai Musei,
riconosciuti come produttori di informazione di qualità, da proporre agli allievi costretti a casa, magari attraverso piccoli tutorial video: purtroppo, la richiesta è stata soddisfatta solo in minima parte, perché i Musei non erano pronti.
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Tutto questo ha imposto un’accelerazione verso forme di comunicazioni più moderne e al passo con il linguaggio ritmato, ciclico e veloce dei social media, rendendo evidente la necessità di riformare il linguaggio,
spesso vetusto e troppo “scientifico”, in favore di forme di racconto più accessibili e coinvolgenti.
Gli strumenti social e siti internet utilizzati dai vari Musei si sono dimostrati complementari fra di loro, poiché consentono modalità diverse di sviluppo degli argomenti proposti e raggiungono utenze differenti: le
pagine Facebook, ad esempio, vedono spesso una forte prevalenza del pubblico femminile e un'età dei fruitori superiore ai trent’anni; al contrario, i profili Instagram sono visitati in modo quasi paritario da donne e
uomini e vedono un’ampia proporzione di iscritti con età compresa tra i 18 e i 30 anni. Instagram quindi si
rivela come uno strumento importante per raggiungere il pubblico giovane, composto da giovani adulti non
più soggetti ad un obbligo “scolastico” di fruizione dei Musei.
Tuttavia, queste opportunità vengono gestite sovente da personale assorbito in altre mansioni ma soprattutto sprovvisto di un “vocabolario” digitale corrente ed adeguato alla comunicazione social, evidenziando
la necessità di un approccio più vicino ai giovani e alle fasce di pubblico meno addentro alle materie trattate. È proprio per colmare questo “gap” tra tradizionale e digitale in ambito comunicativo, che si inserisce la
collaborazione degli operatori volontari, portatori di freschezza e adeguatezza rispetto alle nuove tecnologie, anche a supporto di percorsi rivolti a soggetti a vario modo svantaggiati.
Il progetto mira quindi a supportare tutte le attività di comunicazione svolte dai Musei, dall'organizzazione di mostre temporanee, siano esse fisiche o virtuali, alla costruzione di progetti educativi, editoriali di
comunicazione social basati su contenuti culturali finalizzati alla promozione e all’inclusione del pubblico
più lontano dai musei.

indicatori di partenza delle varie realtà coinvolte:
Museo di Arte Antica-Palazzo Bonacossi
Situazione attuale
n. follower Facebook: 2989
n. follower Twitter: 542
n. post mensili su Facebook: 3/4
n. utenti Instagram: 0 (profilo inesistente)
n. video online su opere dei Musei: 4
n. opere caricate su Google Arts and Culture: 400 circa
n. esposizioni online su Google Arts and Culture: 16
Gallerie di Arte Moderna e Contemporanea-Palazzo dei Diamanti
Situazione attuale:
n. mostre temporanee 3
n. prenotati mostre 28.000
n. prenotati musei 30.000
n. interviste al pubblico 3.500
n. giudizi positivi 80%
n.percorsi virtuali integrati al percorso espositivo: 0
n. utenti Facebook: 27.000
n. utenti Instagram: 15.000
n. utenti sito: 68.000

Museo di Storia Naturale
Situazione attuale
n. utenti Facebook: 2441
n. utenti Instagram: 534
n. di utenti su inaturalist.org: 1628
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n. di iscritti alla newsletter internet: 700
n. di reperti caricato su Google Arts&Culture: 100
n. di esposizioni caricate su Google Arts&Culture: 1
n. di video disponibili nei diritti del Museo su YouTube: 1
n. di video generati da progetti in partnership su YouTube: 8
n. di postazioni tecnologiche interattive: 3
n. di vetrine che necessitano aggiornamenti didascalici: 48
n. di aperture straordinarie con animazione culturale: 2
n. di percorsi virtuali integrati al percorso espositivo (QR code): 2
n. mostre temporanee: 2
Sistema Museale di Ateneo – Orto Botanico ed Erbario
n. visitatori Orto Botanico > 10.000 all’anno
n. partecipanti a visite guidate e attività didattiche: 1500
n. di aperture straordinarie dell’Orto Botanico e dell’Erbario: 5
n. mostre temporanee e/o virtuali: 1
n. di postazioni tecnologiche interattive: 0
n. di percorsi virtuali integrati al percorso espositivo: 15
n. iscritti alla newsletter dell’Orto Botanico: 100
n. foto rappresentanti le collezioni dell’Orto Botanico disponibili sul sito web:30
n. video disponibile sul patrimonio dell’Orto Botanico: 1
n. open day tematici con attività laboratoriali e partecipative aperte alla cittadinanza: 2
n. segnaletica in lingua straniera: 0
n. video in LIS: 0

Sistema Museale di Ateneo – Ripartizione Musei ed Archivi
n. visitatori mostre temporanee circa 8000 all’anno
n. partecipanti a visite guidate e attività didattiche Musei e Collezioni: 1200
n. di aperture straord.(Farmacia Navarra, Collezione CISFIS, Museo Tumiati, Museo Leonrddi): 7
n. mostre temporanee e/o virtuali: 2
n. video generati da progetti in partnership su YouTube: 3
n. visita virtuale 3d Museo Leonardi: 3 sale
n. di postazioni tecnologiche interattive: 0
n. followers Facebook Museo Leonardi: 1413
n. cataloghi on line collezioni: 1
n. modelli 3d virtuali di reperti collezioni varie: 5
n. segnaletica in lingua straniera: 0
n. video in LIS: 0

7.2) Destinatari del progetto (*)
-

Gli studenti di ogni ordine e grado che avranno a disposizione un modo moderno che valorizza la capacità comunicativa delle collezioni e potenzia le abilità cognitive dei ragazzi
Persone con disabilità e stranieri per una maggiore qualità della vita e integrazione sociale
La cittadinanza tutta che potrà fruire di iniziative di divulgazione aggiornate e dinamiche con
una migliore disponibilità e visibilità del patrimonio culturale.
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8) Obiettivo del progetto (*)
Descrizione dell’obiettivo con l’indicazione del peculiare contributo alla piena realizzazione del programma (*)
Obiettivo generale: potenziare il ruolo dei percorsi museali comunicativi, informativi ed educativi, quali strumenti di crescita culturale e sociale per tutta la comunità, senza distinzioni, in un
mondo in continua e rapida evoluzione.
Nel perseguire l’obiettivo di progetto, i Musei possono svolgere un'azione di contrasto e cambiamento ad una crescente situazione di analfabetismo culturale esplicitata nel programma, esteso
alle più ampie fasce di età e fornire importanti occasioni per l’integrazione sociale di persone con
minori opportunità. La conoscenza, l’informazione, la partecipazione, sono tutti elementi fondanti
la cultura del singolo ed è proprio attraverso lo sviluppo di questi elementi che l’individuo acquisisce consapevolezza di sé.
In quest’ottica si colloca l'identità e il ruolo del Museo, che diviene un vero e proprio catalizzatore
della produzione culturale di un territorio, con valore educativo capace di generare una molteplicità
di processi formativi degli individui, nonché di stimolare una vasta gamma di forme di apprendimento.
Ciò potrà essere realizzato rendendo i percorsi museali più attrattivi e pubblicizzandone l’esistenza,
con diverse attività: integrazione dei percorsi con nuovi strumenti di comunicazione, rinnovo degli
apparati didascalici, organizzazione di percorsi guidati, potenziamento e cura della comunicazione
attraverso i social media e il web con la creazione di contenuti coinvolgenti, potenziamento delle
attività di front office e di accoglienza del visitatore.
La divulgazione tradizionale si integra con soluzioni innovative intelligenti come valido sostegno di
utenze più ampie (generazione digitale) che possono essere coniugate con le richieste di un turismo
culturale e ambientale. La messa in rete delle collezioni ne aumenta la valenza, l’efficacia e la capacità di soddisfare la domanda di conoscenza, introducendo i destinatari di progetto verso nuove
frontiere della comunicazione ed all’utilizzo di sistemi intelligenti di fruizione, ICT – GIS.

INDICATORI DI ARRIVO:
Museo di Arte Antica-Palazzo Bonacossi
n. follower Facebook: +300
n. follower Twitter: +300
n. post mensili su Facebook: 15
n. utenti Instagram: 1 profilo creato + 500 utenti
n. video online su opere dei Musei: + 10
n. opere caricate su Google Arts and Culture: +200
n. esposizioni online su Google Arts and Culture: +10
Museo di Storia Naturale
n. utenti Facebook: + 300
n. utenti Instagram: + 400
n. di utenti su inaturalist.org: + 200
n. di iscritti alla newsletter: + 50
n. di reperti caricato su Google Arts&Culture: + 100
n. di esposizioni caricate su Google Arts&Culture: + 2
n. di video disponibili nei diritti del Museo su YouTube: + 2
n. di video generati da progetti in partnership su YouTube: +2
n. di postazioni tecnologiche interattive: + 1
n. di vetrine con aggiornamenti didascalici: + 4
n. di percorsi virtuali integrati al percorso espositivo (QR code): + 2
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Gallerie di Arte Moderna e Contemporanea-Palazzo dei Diamanti
In base al Decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020 gli ingressi ai musei ed alle mostre saranno contingentati a
salvaguardia della sicurezza della salute del pubblico. Ad oggi in attesa di nuove disposizioni al riguardo, risulta difficile quantificare gli ingressi con le nuove modalità (ingresso singolo o per piccoli gruppi) e prenotazioni,
che verranno comunque monitorati, per cui si adottano come indicatori di risultato solo quelli ad oggi certamente quantificabili, che sono i seguenti:

n. percorsi virtuali integrati al percorso espositivo : 2
n. utenti Facebook: + 500
n. utenti Instagram: + 500
n. utenti sito: + 500
Sistema Museale di Ateneo – Orto Botanico ed Erbario
n. visitatori Orto Botanico > 10.000 all’anno
n. partecipanti a visite guidate e attività didattiche: +200
n. di aperture straordinarie dell’Orto Botanico e dell’Erbario: 5
n. mostre temporanee e/o virtuali: +2
n. di postazioni tecnologiche interattive: + 1
n. percorsi virtuali integrati al percorso espositivo : +2
n. iscritti alla newsletter dell’Orto Botanico: +50
n. foto rappresentanti le collezioni dell’Orto Botanico disponibili sul sito web +30
n. video disponibile sulle collezioni dell’Orto Botanico: +1
n. open day tematici con attività laboratoriali e partecipative aperte alla cittadinanza: +2
n. segnaletica in lingua straniera: +2
n. video in LIS: +2

Sistema Museale di Ateneo – Ripartizione Musei ed Archivi
n. visitatori mostre temporanee circa 8000 all’anno
n. partecipanti a visite guidate e attività didattiche Musei e Collezioni: +300
n. di aperture straordinarie (Farmacia Navarra, Collezione CISFIS, Museo Tumiati, Museo Leonardi):
7
n. mostre temporanee e/o virtuali: +2
n. video generati da progetti in partnership su YouTube: +2
n. visite virtuali 3d al Museo Leonardi: +2
n. di postazioni tecnologiche interattive: + 1
n. percorso virtuale n. followers facebook Museo Leonardi: +500
n. cataloghi digitali on line collezioni: +2
n. modelli 3d virtuali di reperti collezioni varie: +30
n. segnaletica in lingua straniera: 1
n. video in LIS: +2

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 (*)
Attività comuni a tutte le sedi di attuazione progetto per il raggiungimento dell'obiettivo
-

Fase 1 - Analisi di tutte le conoscenze pregresse sui visitatori dei Musei: questionari di gradimento
già raccolti, articoli specifici già pubblicati, analisi delle utenze dei profili social, spettro dell’utenza
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per categorie anagrafiche, periodi stagionali di maggiore o minore afflusso, analisi della richiesta di
interventi formativi per pubblico con speciali esigenze.
-

Fase 2 - ricerche bibliografiche per l'aggiornamento didascalico dei percorsi espositivi

-

Fase 3 - Studio di procedure e azioni per incrementare il numero dei visitatori e dei fruitori di altri
strumenti di comunicazione: nuovi possibili target di pubblico, nuovi canali di comunicazione, ideazione ed organizzazione di eventi per le varie categorie di pubblico (scuole, visitatore generico,
gruppi organizzati, ecc.), con particolare riguardo al coinvolgimento delle fasce 18-30 anni e dei visitatori con particolari esigenze comunicative (stranieri e disabili).

-

Fase 4 - Creazione di contenuti per tutti gli strumenti internet dei Musei, realizzazione di video, aggiornamento del materiale didascalico, creazione di contenuti testuali e visivi; realizzazione di prodotti multimediali ad integrazione dei percorsi espositivi fruibili anche on-line; realizzazione di prodotti multimediali rivolti a persone potatrici di speciali esigenze ( ad esempio visive, tattili, uditive….)

-

Fase 5 Attività promozione delle collezioni (presentazione mostre, incontri, seminari, percorsi guidati, percorsi-gioco ecc ) e per i coinvolgimento del pubblico delle varie fasce di età e con particolari
esigenze comunicative;

-

Fase 6 - Monitoraggio della risposta del pubblico in base a numero di fruitori delle iniziative di valorizzazione, WEB o “fisico” per singoli o a gruppi;

-

Fase 7 - Realizzazione di report finali, a stampa o sul web, con confronto di tutte le iniziative adottate dalle diverse realta’ museali utili ad una messa in rete di buone prassi in ambito comunicativo

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

ATTIVITA’ DI:

M1

M2

M3

M4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

X

Fase 1

Fase 2

X

Fase 3

Fase 4

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
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Fase 7

X

X

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)
I giovani impegnati nel progetto saranno coinvolti in tutte e attività previste al p.to 9.1, auspicando una
crescita progressiva della loro autonomia di gestione, sempre con il supporto dell’OLP e degli operatori dei
musei. Attraverso le attività della formazione specifica, entreranno in contatto con le realtà specifiche dei
singoli enti attuatori, arricchendo il proprio bagaglio esperienziale.
Le attività saranno nella sostanza comuni ad ogni sede di attuazione, i volontari in tutti i Musei dovranno
collaborare a:
- indagini conoscitive sul pubblico dei musei:
- identificazione di metodi e strategie per raggiungere i nuovi target
- stesura dei questionari per le interviste al pubblico oppure online
- ideazione, stesura e pubblicazione di contenuti multimediali per i social network e i siti internet e le
newsletter informatiche dei Musei
- aggiornamento dei materiali didascalici nelle esposizioni
- stesura di comunicati stampa e materiali promozionali attraverso diversi canali: cartacei (depliant,
locandine, ecc.) oppure campagne social
- progettazione, organizzazione eventi finalizzati alla promozione di esposizioni temporanee anche
presso sedi museali fuori dal territorio comunale
- conduzione di eventi di animazione condotti in presenza del pubblico reale e/o virtuale
- scambio di esperienze e informazioni sui progetti di comunicazione con altri Musei anche esterni al
programma
- conduzione di attività didattiche museali, organizzazione di laboratori didattici e percorsi specifici
rivolti a individui portatori di speciali esigenze
- affiancamento studenti tirocinanti o in alternanza scuola/lavoro assegnati alle sedi attuazione progetto
- stesura report finali
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9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali
previste (*)
RISORSE UMANE

Dipendenti dell’Ente

Collaboratori
la didattica

per Altri collaboratori esterni

Musei di Arte Antica 1 dirigente coordinatore delle
attività
1 Conservatore storico artistico
– affiancamento nelle attività
progettuali di comunicazione

1 addetto alla biblioteca
1 addetto alla sicurezza – affiancamento attività espositiva
1 allestitore
2 personale di segreteria – affiancamento attività organizzazione eventi ( mostre, conferenze…)

TOTALE
Museo di Storia Na- 1 direttore zoologo per il coorturale
dinamento di tutte le attività
1 Ricercatrice in ecologia e curatrice web per coordinamento
attività di comunicazione internet
1 conservatore geologo per gli
aspetti didattici legati alle collezioni geopaleontologiche
1 tecnico per il supporto logistico all’organizzazione di mostre
1 Referente per attività didattico/espositive
1 amministrativo per Acquisti
materiali e prestazioni di servizio
1 addetto Ufficio Stampa comunale
3 addetti alla ricezione del
pubblico e guardiania
TOTALE

7
2 membri Associazione convenzionata per la didattica
del Museo di storia
naturale

1 curatore materiali promozionali
1 curatore di materiali per
il percorso espositivo
1 esperto di società di
comunicazione
3 tirocinanti universitari
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11

Gallerie di Arte Moderna e Contemporanea/Palazzo dei
Diamanti

1 responsabile Ufficio Informazioni e prenotazioni mostre e
musei - attività di coordinamento, comunicazione e valorizzazione
2 addetti alle informazioni,
prenotazioni e biglietteria - attività di comunicazione e valorizzazione
2 amministrativi - affiancamento attività di comunicazione e valorizzazione
2 addetti al bookshop e marchandise - affiancamento attività di comunicazione valorizzazione
1 addetto personale e sicurezza
2 addetti ricezione
1 addetto custodia

Totale

Sistema Museale di 1 Docente con ruolo di Delegaateneo – Ripartizio- to del Rettore per il Sistema
ne Musei
Museale di Ateneo coordinatore di tutte le attività

11

n. 2 tirocinanti di Area
umanistica collaborano a
visite e accoglienza al
pubblico
n. 2 studenti con contratto della durata di 150 ore
annue

n. 1 esperto per le traduzioni LIS

12

Sistema Museale di 1 Curatrice referente coordiateneo - Orto Bota- namento delle attività didattinico ed Ebario
che e divulgative riferite al materiale custodito dai Musei

n.1 tirocinante di Area
umanistica collabora a
visite e accoglienza al
pubblico

1 assegnista per il coordinamento delle attività multimediali

n. 2 studenti con contratto della durata di 150 ore
annue
n. 1 borsista, preparazione dei prodotti multimediali (progettazione grafica e 3d)

Totale Sistema Museale di Ateneo

12

TOTALE GENERALE

48

9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*)
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 (uso di drive online, moduli e fogli di Google...) con indirizzo di posta elettronica personalizzato per ogni volontario,
 Software per banche dati Google Arts and Culture e per la digitalizzazione di immagini, compreso n.
1 scanner
 Accesso ai social media e al sito del Museo
 N.1 Videocamera
 N. 1 Mezzo di trasporto a disposizione del Museo
Gallerie di Arte Moderna e Contemporanea –Palazzo Diamanti
 Postazioni di ufficio con PC dotato di software per automazione d’ufficio e internet, telefono, fax materiali di consumo vario per ufficio
 Google Mail aziendale (uso di drive online, moduli e fogli di Google...) con indirizzo di posta elettronica personalizzato per ogni volontario,
 Account social, siti web e server delle Gallerie di Arte Moderna e Contemporanea
 Programmi dedicati per sistemi di anagrafiche indirizzari, prenotazioni e biglietteria mostre e musei
quali Prevent, Prevent light, Tmaster Vivaticket e sistemi integrati di biglietteria
 Programma dedicato indirizzari inviti inaugurazioni e conferenze stampa Prevent Inviti
 n. 1 mezzo di trasporto a disposizione della galleria
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 e per laboratorio
13
















Google Mail aziendale (uso di drive online, moduli e fogli di Google...) con indirizzo di posta elettronica personalizzato per ogni volontario,
Sito Google Arts & Culture: https://artsandculture.google.com/partner/museo-civico-di-storianaturale-ferrara
Account social, siti web: Facebook @storianaturale.ferrara, @citizenscience.ferrara, Instagram:
#museo_storia_naturale_ferrara, iNaturalist: www.inaturalist.org/projects/raccolte-del-museo-distoria-naturale-di-ferrara
Software opensource o free download per elaborazione immagini e filmati (OpenVideo, Phoxo,
ecc.)
Sito internet: http://storianaturale.comune.fe.it con associata newsletter StoriaNaturaleNews e indirizzari associati;
Sito mobile con audioguide scaricabili da smartphone tramite QR code:
http://mobile.comune.fe.it/21/museo-civico-di-storia-naturale
Strumentazione scientifica ad uso didattico: stereo microscopi da campo con batterie ricaricabili e
fissi, vaschette, pinzette, capsule Petri, provette, reagenti standard, laboratorio per attività didattiche
Aula didattica e Sala polifunzionale per conferenze e mostre, con videoproiettori e lavagna LIM, TV
lcd, videocamere e impianti audio
Videocamere e fotocamere ad alta risoluzione
n. 1 Fotocopiatore e scanner
Mezzi di trasporto del Museo: n. 1 automobile e biciclette di servizio
Biblioteca specializzata sulle scienze naturali

Sistema Museale di Ateneo - Orto Botanico-Erbario

Postazioni di ufficio con PC dotato di software per automazione d'ufficio e internet, telefono, stampante

Account social, siti web e server dell’Ente

Laboratori scientifici e tecnici attrezzati

Fotocamere

Materiali di consumo vario per ufficio e per laboratorio

Mezzi di trasporto dell'Ente

Biblioteche di facoltà

Sistema Museale di Ateneo - Ripartizione Musei ed Archivi









Postazioni di ufficio con PC dotato di software per automazione d’ufficio e internet, telefono, fax
Google mail aziendale con account personale per accesso intranet, pacchetto Google app
Account social, siti web e server di ciascuna sede museale
Laboratori (grandi e piccoli vertebrati, archeozoologia) e tecnici (microscopia, fotografico) attrezzati
Videocamere e fotocamere
Materiali di consumo vario per ufficio e per laboratorio
Mezzi di trasporto degli Enti
Biblioteche di facoltà

10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di
servizio
- collaborazione costruttiva con tutti i colleghi volontari e dipendenti dei musei
- disponibilità a trasferte e spostamenti al di fuori della sede del museo per la formazione generale e specifica

- disponibilità a prestare il servizio nelle ore antimeridiane o pomeridiane-serali. In occasione di particolari eventi ( es. presentazione iniziative/eventi culturali ) anche in orari festivi sempre nel rispetto delle 25 ore settimanali su 5 gg alla settimana.
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-

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 ( per partecipazione a seminari e convegni, eventi culturali e di
promozione 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
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 specifico relativo a:
• Attività del volontario
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• Competenze chiave di cittadinanza (sociali e civiche)
• Competenze tecnico professionali maturate
- Tecniche di coinvolgimento del pubblico
- Tecniche di comunicazione museale diversificata (didattica dei beni culturali, canali di
promozione web e a stampa, social network, comunicazione a stranieri e non udenti)

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 Civico di Storia Naturale, Via Filippo DePisis n.24 - 44121 Ferrara
Palazzo dei Diamanti, Corso Ercole I d'Este, 21, 44121 Ferrara FE
Musei di Arte Antica - Palazzo Bonacossi, via Cisterna del Follo 5, 44121, Ferrara
Sistema Museale di Ateneo C.so Ercole I d’Este, 32 44121 Ferrara.
IUSS Corso Porta Mare 2 – Ferrara (Aula Magna-Aula 1-Aula 2)
Rettorato Via Ariosto 35- Ferrara (Auditorium-Sala Consigliare-Sala ricerca)

18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*)
-

lezioni frontali e approfondimenti su argomenti specifici
autoformazione e approfondimento
incontri di verifica
Partecipazione a seminari
Al verificarsi di situazioni di emergenza, la formazione potrà essere fornita anche 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, Carla CORAZZA, Federica NOVELLI, Giovanni SASSU,
Contenuti
 Presentazione di OLP, Formatori specifici, ambiente di lavoro
Modulo 2: I MUSEI DEL PROGRAMMA. Presentazione delle diverse realtà coinvolte n. 10 ore
Formatori: Lisa BRANCALEONI, Carla CORAZZA, Federica NOVELLI, Giovanni SASSU, 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.
 Palazzo dei Diamanti: la storia, le sedi, visita guidata agli spazi accessibili
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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: IL COINVOLGIMENTO DEL PUBBLICO n. 18 Ore
Formatori: Lisa BRANCALEONI, Carla CORAZZA, Federica NOVELLI, Federica SANI, Giovanni SASSU, Ursula
THUN HOHENSTEIN
Contenuti:
 I pubblici di riferimento e le specifiche modalità di comunicazione in ambito museale
 Elementi di comunicazione museale diversificata, la promozione via web, i social network, comunicazione a stranieri e non udenti
 Organizzazione di mostre
 I servizi di accoglienza del pubblico (bookshop, coffee shop)
 La didattica dei beni culturali: l’offerta didattica per le scuole e le università
 I progetti di coinvolgimento del pubblico in ambito scientifico (citizen science)
Risultato atteso: fornire conoscenze specifiche sugli strumenti di comunicazione, di accoglienza e di coinvolgimento del pubblico nelle attività culturali
Modulo 4: REALTÀ AUMENTATA E INTERATTIVITÀ NEI MUSEI, n. 8 ore
Formatore: Matteo FABBRI
Risultato atteso: fornire conoscenze di base sugli strumenti multimediali che possono arricchire il percorso
di visita nei Musei.
Modulo 5: INDIRIZZARI, PRENOTAZIONI, BIGLIETTAZIONE, SONDAGGI, PRIVACY, n. 6 ore
Formatore: Federica NOVELLI




I sondaggi e le interviste al pubblico sia fisico che on-line
La gestione delle prenotazioni, delle biglietterie e dei sistemi integrati di biglietteria
La gestione degli indirizzari, la privacy: cenni al GDPR 2018

Risultato atteso: fornire conoscenze di base sulle tecniche di redazione e somministrazione dei sondaggi di
qualità, sui sistemi di prenotazione e bigliettazione e sui limiti legislativi alla raccolta ed uso dei dati personali.
Modulo 6: IL FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO STAMPA ISTITUZIONALE. La redazione e la diffusione dei
comunicati, n. 4 ore
Formatore: Alessandro ZANGARA
Risultato atteso: fornire conoscenze specifiche sul ruolo di un ufficio stampa istituzionale e sui rapporti con
i mezzi di informazione locali e nazionali.
Modulo 7: LA GRAFICA A SOSTEGNO DELLA COMUNICAZIONE, n. 8 ore
Formatore: Giorgio POLETTI
Risultato atteso: fornire conoscenze specifiche sull’uso di software per la composizione di pannelli espositivi per mostre temporanee, esposizioni permanenti, pieghevoli e locandine promozionali.
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Modulo 8: INCLUSIONE E ACCESSIBILITÀ NEI MUSEI n. 14 ore
Formatrici: Maria Gabriella Marchetti, Cinzia Mancini,Maria Chiara Campana
Contenuti:
- Cenni sulla legislazione nazionale e internazionale in tema di disabilità
- Accessibilità, linguaggio non discriminatorio e comunicazione
- Realizzazione di documenti elettronici accessibili
- Ausili/tecnologie assistive e strategie per la disabilità e per i Disturbi Specifici di Apprendimento
- Beni culturali, accessibilità e inclusione. Esperienze e buone pratiche all’Università di Ferrara
- Linee guida di emergenza per le persone con disabilità
Risultati attesi:
Fornire elementi di base nelle metodologie di inclusione per visitatori svantaggiati.
La formazione ha come obiettivo quello di approfondire gli aspetti teorici del problematico rapporto fra
eguaglianza e differenze. Attraverso il riconoscimento delle diversità rispetto ai modelli culturali, l’uso e la
definizione dei linguaggi e lo sviluppo delle relazioni creare una cultura affinché l’accessibilità non sia considerata un diritto in sé ma uno strumento per i diritti umani di tutti.
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
•
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 competenformatore specifico ze/esperienze specifiche
REGIONE EMILIA
ROMAGNA

Lisa Brancaleoni, nata a
Codigoro il 20/11/1973

modulo formazione

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

Curatrice dell’Erbario
dell’Università di Ferrara

Modulo 1: Accoglienza
Modulo 2: Presentazione delle diverse realtà
coinvolte
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Modulo 3: Il coinvolgimento del Pubblico

Carla Corazza, nata a
Ferrara il 15/10/1961,

Matteo Fabbri, nato a
Ferrara il 02/01/1975

Biologa, Ricercatrice in
ecologia, Responsabile
della comunicazione web
del Museo di Storia Naturale

Modulo 2: Presentazione delle diverse realtà
coinvolte
Modulo 3: Il coinvolgimento del Pubblico

Architetto, Società MuModulo 4: Realtà aumentata e interattività nei
musei
seumMix srl, esperto in
software per realtà aumentata e sistemi interattivi nei Musei

Federica Sani nata a Bo- Responsabile Ufficio
editoriale GAMC
logna il 25/07/1976

Federica Novelli nata a
Ferrara il 17 03 1964

Modulo 1: Accoglienza

Modulo 3: Il coinvolgimento del Pubblico

Responsabile del servizio Modulo 1: Accoglienza
prenotazioni-call center di Modulo 2: Presentazione delle diverse realtà
coinvolte
Palazzo dei Diamanti
Modulo 3: Il coinvolgimento del Pubblico
Modulo 5: Indirizzari, prenotazioni, bigliettazione, sondaggi, privacy

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

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

Ursula Thun Hohenstein, nata a Venezia il
4/7/1968

Assegnista di Ricerca UNI- Modulo 7: la grafica a sostegno della comunicaFE addetto alla valorizza- zione
zione dei percorsi museali, esperto in redazione di
documenti complessi utilizzando il pacchetto Office di Microsoft, programmi per fotoritocco ed
impaginazione per materiale pubblicitario, pannelli ed immagini per mostre
ed esposizioni.

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

Modulo 1: Accoglienza

Pro-rettrice al Sistema
Museale di Ateneo (SMA)
dell’Università di Ferrara

Modulo 2: Presentazione delle diverse realtà
coinvolte

Modulo 2: Presentazione delle diverse realtà
coinvolte
Modulo 3: Il coinvolgimento del Pubblico

Modulo 3: Il coinvolgimento del Pubblico
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Alessandro Zangara
nato a Ferrara il
23/4/1964

Dirigente Capo Ufficio
Modulo 6: Il funzionamento di un ufficio stamStampa del Comune di
pa istituzionale.
Ferrara, iscritto all’ Ordine
dei Giornalisti - elenco
professionisti tessera n.
55552

Maria Chiara Campana Coordinatrice attività tecnico-amministrativa del
nata a Ferrara il
22/05/1974
Servizio Disabilità-UNIFE;
rendicontazione di interventi attuati a favore di
studenti disabili o con
DSA (Scheda Legge 17/99
e altre tipologie); attività
informativa e promozionale; redattrice sito web;
esperta ausili e tecnologie
assistive per disabilità e
dsa.

Modulo 8: Inclusione ed accessibilità dei
percorsi espositivi

Maria Gabriella Marchetti, nata a Vigarano
Mainarda (FE) il
13.08.1955

Prorettrice alle Pari opportunità e disabilità UNIFE

Modulo 8: Inclusione ed accessibilità dei
percorsi espositivi

Cinzia Mancini, nata a
Ferrara il 31.10.1958

Responsabile dei processi
di inserimento delle persone con disabilità- UNIFE

Modulo 8: Inclusione ed accessibilità dei
percorsi espositivi

21) Durata (*)
Totale 84 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
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.
24.2) Durata 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. 3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero
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24.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli
aggiuntivi riferiti alla misura

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

SI (allegare documentazione)

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

24.6) Modalità 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)
24.7) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la sede in
Italia
24.8) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza
24.9) Piano di sicurezza, Protocollo di sicurezza e nominativo del responsabile della sicurezza

24.10) Tabella riepilogativa

N.

Ente titolare o di
accoglienza cui fa
riferimento la sede

Sede di
attuazione
progetto

Paese estero

Città

Indirizzo

Numero
operatori
volontari

Operatore locale di progetto estero

1
2
3
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25) Tutoraggio
SI
25.1) Durata del periodo di tutoraggio
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)

1
mese

25.2) Ore dedicate al tutoraggio
-

numero ore totali

20

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