Allegato A)

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI IN PROGETTI DI SERVIZIO
CIVILE FINANZIATI CON IL POR FSE 2014/2020 NELLA REGIONE TOSCANA
(Asse A.2.1.3.B)

ENTE
1) Ente proponente il progetto:
Fondazione Musei Senesi
Sede legale
Piazza Duomo, 9
53100 Siena
Sede operativa
Via delle Cerchia n. 5
53100 Siena

2) Codice regionale:

RT

2C00126

(indicare il codice completo quale risulta dalla procedura SCR)

2bis) Responsabile del progetto:
(Questa figura non è compatibile con quella di coordinatore di progetti di cui al punto 2 ter né con quella di
operatore di progetto di cui al successivo punto 16, né con quella di responsabile di servizio civile)

i.
ii.
iii.
iv.
v.

NOME E COGNOME: ANTONELLA TOGNAZZI
DATA DI NASCITA: 5/10/1962
CODICE FISCALE: TGNNNL62R45I726M
INDIRIZZO MAIL: tognazzi@museisenesi.org
TELEFONO: 0577 530164

Allegare curriculum vitae (con data e firma dell'interessato) e copia (fronteretro) di
documento di identità in corso di validità e codice fiscale alla scheda progetto
2 ter) Coordinatore di progetti (da individuare tra quelli indicati in sede di
adeguamento/iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale):

NOME E COGNOME: ELENA VITI
(Questa figura non è compatibile con quella di responsabile di progetto di cui al punto 2 bis né con quella di
operatore di progetto di cui al successivo punto 16, né con quella di responsabile di servizio civile)

CARATTERISTICHE PROGETTO
3)Titolo del progetto:
Museum Angels reloaded.
Giovani in museo per una nuova cittadinanza attiva della cultura – Crete Val
d’Arbia
4)Settore di impiego del progetto:
Valorizzazione del Patrimonio Storico, Artistico e Paesaggistico
5)Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori
misurabili:
5.0) Contesto generale
Come già evidenziato in sede di presentazione dei passati progetti di SCR, e come
sotto esplicato in dettaglio, il patrimonio culturale delle Terre di Siena costituisce una
importante opportunità, con ampi margini di ulteriore utilizzo, per la realizzazione di
politiche di cittadinanza attiva miranti a coinvolgere i segmenti giovanili della
popolazione.
Lo svolgimento dei progetti “Museum Angels. Giovani in museo per favorire
l’accessibilità e la condivisione del patrimonio culturale senese”, nelle edizioni 2011,
2012, 2013, 2014 e 2015 (bando Garanzia Giovani, quest’ultima tuttora in corso) sta
dimostrando come sia effettivamente possibile generare ed alimentare reti di relazioni
tra il patrimonio culturale, il territorio su cui esso risiede e di cui è sovente diretta
espressione, e le comunità che popolano tale territorio.
Considerando anche le edizioni del progetto Museum Angels nel suo complesso
(quindi su tutte le aree della Provincia che ne sono state interessate), di cui sono
disponibili i dati definitivi, è infatti riscontrabile il sostanziale interesse, in termini di
presenze, riscosso da tali iniziative: oltre a coinvolgere la popolazione giovanile, esse
hanno permesso l’instaurazione di un positivo circuito tra essa e i segmenti più adulti
e anziani, generando occasioni di mantenimento e trasmissione delle “storie” e dei
“saperi” caratterizzanti la cultura locale:
- edizione 2011: 20 volontari, 5966 cittadini direttamente coinvolti (15966
considerando anche i visitatori della festa della Musica di Chianciano all’interno
della quale sono stati esposti i risultati di un premio fotografico organizzato dai
volontari SCR);
- edizione 2012: 12 volontari, 3093 cittadini direttamente coinvolti.
- edizione 2013: 21, 4385 cittadini direttamente coinvolti.
- edizione 2014: 6 volontari, 1867 cittadini direttamente coinvolti.

L’opportunità di un coinvolgimento attivo e consapevole dei giovani, non solo
fruitori della cultura ma nuovi testimonial di essa, non è solo potenziale ma reale: il
target giovanile (0-30 anni) è effettivamente rispondente rispetto a tale approccio,
come dimostra il fatto che, mediamente, il 47% dei partecipanti agli eventi sia
rientrato nella fascia 0-30 anni; tale proporzione è confermata anche per l’Area Val
d’Elsa, dove le presenze in tale fascia di età hanno ammontato al 49% del totale.
5.1) Contesto territoriale
La provincia di Siena conta circa 270.000 abitanti ed è costituita da 36 Comuni,
compreso il capoluogo. Essa è suddivisa in 7 aree omogenee per risorse territoriali e
ambientali, sistema insediativo, sistema produttivo e rete dei rapporti istituzionali.
Queste sono: Val d'Elsa, Chianti senese, Siena, Val di Merse, Val d’Arbia-Crete
senesi, Val di Chiana senese, Val d'Orcia-Amiata.
Nell’ambito dei beni culturali e delle insistenze monumentali, la provincia di Siena
conserva un patrimonio unico che va dall'antichità ai giorni nostri in un percorso di
continuità e di indissolubile legame col territorio, rappresentando nel suo complesso
un prezioso esempio di museo diffuso.
Dalle testimonianze etrusche, visibili nelle importanti collezioni archeologiche e negli
scavi tuttora in corso, soprattutto nella Val di Chiana, si può ripercorrere la storia a
ritroso grazie alle affascinanti architetture medievali - si pensi ai centri storici di
Siena e San Gimignano e ai dipinti a fondi oro dei grandi maestri senesi. Anche il
Rinascimento è perfettamente documentato da eccellenze come Pienza e dalle opere
di artisti che seppero dialogare con la modernità pur rimanendo nel filone stilistico
della tradizione. Significative sono anche le opere e i luoghi che più si affacciano sul
contemporaneo, soprattutto in Val d'Elsa. Un intreccio che sempre riporta le opere ai
palazzi, alle chiese e ai contesti di provenienza, e che nei musei distribuiti su tutto il
territorio consente di riscoprire anche i piccoli borghi e la loro cultura artigiana, e le
bellezze del paesaggio che fa loro da sfondo: non a caso negli scarsi 4000 kmq della
sua superficie, la provincia annovera ben quattro siti iscritti nella lista del patrimonio
UNESCO. Essi sono: i centri storici di Siena, Pienza e San Gimignano, e le colline
del Parco della Val d’Orcia. Anche dal punto di vista demoetnoantropologico e
scientifico la provincia di Siena vanta un patrimonio esclusivo e irripetibile.
Soprattutto nelle Crete e nel Chianti, il fenomeno della mezzadria, che si è protratto
fino quasi alla seconda metà del Novecento, ha coinvolto gran parte della
popolazione, favorendo una persistenza della cultura agricola. Ne sono ancora oggi
testimonianza incomparabile le fattorie, i paesi, i poderi, le “grance”: caratteristici
fabbricati con funzioni di magazzino e di granaio presenti sul territorio. Infine, in
campo scientifico, Siena possiede una grande tradizione universitaria e grazie alle
risorse naturali, a situazioni storiche e a contingenze economiche particolari, si sono
sviluppate, in alcune aree, importanti industrie di settore.
Una parte significativa di questo patrimonio culturale e scientifico è oggi custodito
nei 74 musei presenti sul territorio provinciale, di cui ben 43 partecipano alla
Fondazione Musei Senesi.
5.2) Contesto settoriale
Fondazione Musei Senesi e la struttura organizzativa
Il contesto nel quale si inserisce il progetto è quello dei musei che fanno capo ala
Fondazione Musei Senesi.
La Fondazione Musei Senesi opera dal 2004 allo scopo di coordinare la rete dei

musei diffusi nella provincia di Siena, evidenziandone il legame col territorio e
valorizzandone il ricco ed eterogeneo patrimonio.
Scendendo più nel dettaglio, oggi la struttura organizzativa è composta da quattro
unità assunte a tempo indeterminato con contratto nazionale Federculture, di cui due a
tempo parziale e due a tempo pieno, una delle quali con il ruolo di Responsabile
Scientifico; è inoltre in atto un contratto a tempo determinato con un ulteriore
collaboratore. La distribuzione d’orario delle singole unità è stata articolata in modo
da garantire una presenza costante nell’orario di apertura d’ufficio (9-13/14-17).
Nelle presenti fasce orarie, oltre alle abituali mansioni tecniche, il personale svolge
attività di front-office sia nei confronti di musei che verso il pubblico.
Un sistema divisionale, scandito per nuclei di operatività tematica, è oggi in grado di
supportare l’attività ordinaria e straordinaria dei 44 musei che compongono il
sistema, fungendo da punto di riferimento non solo a livello economico e finanziario
in merito ai sistemi di finanziamento e alle relative rendicontazioni, ma anche e
soprattutto nel supporto alla gestione concreta dei musei stessi coordinando: i
principali servizi e la loro manutenzione (biglietteria digitale, ethernet e reti di
connettività tecnologica), le attività culturali permanenti (servizi educativi, laboratori,
visite e percorsi didattici), gli eventi e le attività espositive temporanee (conferenze,
presentazioni, convegni, mostre), la realizzazione di prodotti editoriali (guide,
quaderni scientifici, cataloghi, tutti compresi nella collana “Musei Senesi”; materiali
video e multimediali), le attività di comunicazione e promozione (sito web,
segnaletica esterna e interna ai musei, depliant e materiali promo-pubblicitari
cartacei, campagne di affissioni, presenza ad eventi fieristici), nonché il supporto alla
progettazione e la realizzazione di strutture di accoglienza e bookshop dei musei.
La Fondazione Musei Senesi coordina le attività di comunicazione a mezzo stampa
che riguardano il suo operato creando le dovute interazioni tra l’ufficio stampa
centrale e quelli delle istituzioni partecipanti, nel predisporre materiali di
comunicazione e nell’impostare le uscite sugli organi di stampa. Inoltre, coordina le
attività di marketing gestendo da un lato l’immagine identitaria e il branding dei
musei, dall’altro i rapporti con gli enti preposti alla promozione del territorio (come le
APT nell’ambito del progetto Terre di Siena), al fine di assicurare una presenza
costante e compatta dell’offerta museale del territorio.
FMS, prima fondazione di partecipazione territoriale in campo museale in Italia,
ha dal 2010 intrapreso un percorso di riorganizzazione su base territoriale, ad oggi
ben avviato verso la sua completa realizzazione, che prevede la definizione anche a
livello di sistema museale delle 7 aree delle Terre di Siena:
•
Val d’Elsa (San Gimignano, Radicondoli, Colle Val d’Elsa, Casole d’Elsa,
Poggibonsi, Monteriggioni);
•
Chianti (Castelnuovo Berardenga; Castellina in Chianti; Radda in Chianti;
Gaiole in Chianti);
•
Val di Merse (Sovicille, Murlo, Monticiano);
•
Siena;
•
Crete senesi (Buonconvento, Asciano, San Giovanni d’Asso, Rapolano
Terme);
•
Amiata-Val d’Orcia (Abbadia San Salvatore, Montalcino, Castiglione
d’Orcia, Pienza, Radicofani);
•
Val di Chiana (Montepulciano, Trequanda, Chiusi, Chianciano Terme,
Sarteano, Cetona)
con l’obiettivo di passare da un unico accordo di programma generico a convenzioni
specifiche precisate rispetto alle diverse esigenze di ogni area considerata che

permetta di creare le basi per il superamento della parcellizzazione dei contratti di
custodia e mediazione culturale e consenta l’attivazione di affidamenti su base
territoriale tramite logiche di gestione associata. In questo modo sarà quindi possibile
definire un unico bando e un unico contratto per quanto concerne i servizi museali
(informazione, accoglienza, mediazione culturale e servizi educativi) che riguardi
tutti i soggetti coinvolti in ciascun territorio al fine di rendere più economica,
efficiente ed efficace la gestione dei musei. In tale contesto, Fondazione Musei Senesi
si riserva quindi un ruolo di istituto di garanzia e di verifica per la corretta
applicazione del contratto così attivato
Le aree e i musei in esse inclusi sono i seguenti:
VAL D’ELSA
Casole d’Elsa - Museo Civico, Archeologico e della Collegiata
Colle di Val d’Elsa - Museo Archeologico “R. Bianchi Bandinelli”
Colle di Val d’Elsa - Museo Civico e Diocesano d’Arte Sacra
Colle di Val d’Elsa - Museo del Cristallo
Poggibonsi - Centro di Documentazione del Parco Archeologico di Poggio Imperiale
Radicondoli – Museo “Le Energie del Territorio”
San Gimignano - Musei Civici di San Gimignano:
Palazzo Comunale – Pinacoteca - Torre Grossa
Museo Archeologico - Spezieria di Santa Fina -Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea “Raffaele De Grada”
CHIANTI
Castellina in Chianti – Museo Archeologico del Chianti senese
Castelnuovo Berardenga - Museo del Paesaggio
SIENA
Siena - Museo Civico
Siena - Oratorio di San Bernardino e Museo Diocesano d’Arte Sacra
Siena - Museo di Storia Naturale Accademia dei Fisiocritici
Siena-Museo Ebraico e Sinagoga
Siena – Sistema Museale Universitario (Simus):
Archivio e percorso storico di Ateneo – Simus
Centro servizi di Ateneo Tutela e Valorizzazione Antico Patrimonio Scientifico
Senese CUTVAP - Simus
Collezione Universitaria degli strumenti di Fisica - Simus
Collezioni di preistoria, archeologia classica, archeologia medievale - Simus
Museo anatomico “Leonetto Comparini” - Simus
Museo Botanico - Simus
Museo Nazionale dell’Antartide “Felice Ippolito” - Simus
Museo di Scienze della Terra – Simus
CRETE – VAL D’ARBIA
Asciano - Museo Civico Archeologico e d’Arte Sacra Palazzo Corboli
Asciano - Museo Cassioli. Pittura senese dell’Ottocento
Buonconvento - Museo d’Arte Sacra della Val d’Arbia
Buonconvento - Museo della Mezzadria senese
Rapolano Terme - Museo dell’Antica Grancia e dell’Olio
San Giovanni d’Asso - Museo del Tartufo e Centro di Documentazione

VAL DI MERSE
Murlo - Antiquarium di Poggio Civitate Museo Archeologico
Orgia (Sovicille) - Museo Etnografico del Bosco
AMIATA - VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore - Parco Museo Minerario e Galleria livello VII
Castiglion d’Orcia – Sala d’Arte San Giovanni e Rocca di Tentennano
Montalcino – Musei di Montalcino, Raccolta Archeologica, Medievale, Moderna
Monticchiello (Pienza) - TePoTraTos Scene del Teatro Popolare Tradizionale
Toscano)
Pienza - Museo Diocesano
VAL DI CHIANA
Cetona - Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona, Parco Archeologico
Naturalistico e Archeodromo di Belverde
Chianciano Terme - Museo Civico Archeologico
Chiusi - Museo Civico “La città sotterranea”
Montepulciano - Museo Civico Pinacoteca Crociani
Petroio (Trequanda) - Museo della Terracotta
Sarteano - Museo Civico Archeologico
5.3) Situazione di partenza-bisogni-criticità
Fondazione Musei Senesi e il “museo al servizio del visitatore”
Nel corso dell’ultimo decennio, i musei sono stati oggetto di un importante passaggio
interpretativo: si è passati dai “musei di tutela” - che ponevano al centro della loro
azione prevalente l’oggetto musealizzato ed erano realizzati per mettere in sicurezza
il patrimonio culturale – ai “musei di fruizione” – che accanto al patrimonio hanno
posto al centro delle loro attività il visitatore, le comunità e il territorio con i quali, a
diverso titolo, interagiscono.
Oggi, dopo che i primi anni hanno permesso a Fondazione Musei Senesi un periodo
di sperimentazione che ha consentito la costituzione e l’avvio dell’ente di gestione del
sistema museale senese, è possibile portare a frutto l’esperienza fino qui condotta
passando ad una nuova azione strategica e di sviluppo, che parta da cinque
presupposti specifici:
1. attivare economie di scala, di specializzazione e di scopo tramite una nuova
organizzazione esterna ispirata a criteri di partecipazione, sussidiarietà,
innovazione e di autentica managerializzazione, anche grazie all’attivazione
di sinergie concrete con le gestioni associate già attive o in fase di
costituzione;
2. migliorare l’efficacia dei musei grazie ad un’azione di programmazione e
controllo, annuale e triennale, che porti alla gestione per obiettivi in termini
sia di investimenti che di servizi e attività;
3. aumentare l’impatto culturale, sociale ed economico sia della Fondazione
che dei musei del territorio, favorendo l’evoluzione del modello “Sistema
museale territoriale”, attualmente adottato, in “Distretto culturale
territoriale”;

4. innalzare la qualità sia dei musei che dei servizi da essi erogati anche
ottemperando agli standard museali regionali;
5. attuare un’azione di semplificazione complessiva della struttura della
Fondazione, dell’azione concreta, e un’azione di riduzione sistematica dei
suoi costi di gestione che non penalizzi la crescita e che la finalizzi agli
obiettivi condivisi da conseguire.
5.4) Area di intervento : CRETE SENESI
Il paesaggio delle Crete (termine coniato dai viaggiatori ottocenteschi a indicare le
formazioni geologiche argillose di questi luoghi), solcato dal fiume Arbia, di dantesca
memoria, è un susseguirsi di campi di grano, vite e olivo in cui l’opera dell’uomo ha
saputo convivere in armonia con la natura, creando un paesaggio unico solcato da
strade solitarie. Una terra che sempre ha ispirato artisti e poeti in un viaggio
dell’anima in cui si rispetta il religioso silenzio della bellezza: da Buonconvento, con
le sue tradizioni mezzadrili, ad Asciano, immersa nel profilo lunare dei calanchi;
dall’abbazia di Monteoliveto Maggiore al castello di San Giovanni d’Asso, patria del
tartufo, fino alle sorgenti e al travertino di Rapolano Terme.
I Musei coinvolti nel progetto sono i seguenti:
Museo dell’Antica Grancia e dell’Olio
Via dell'Antica Grancia, 3 (Loc. Serre di Rapolano)
53040 Rapolano Terme
Il museo documenta la storia delle antiche fattorie fortificate (le grance),
appartenenti fin dal XIV secolo all'Ospedale di Santa Maria della Scala: in questo
caso, la struttura, risalente al Duecento, ha subito numerose modifiche fino
all'alienazione del 1790. Si tratta di un patrimonio storico-culturale importante che
rappresentava il centro di produzione agraria locale, capace di assicurare parte dei
beni alimentari per l'Ospedale senese, come deposito di grano e sede di lavorazione
del vino e dell'olio: questa molteplicità di funzioni si rispecchia nel percorso
articolato del museo, dove si riannodano simbolicamente i fili di un lungo tratto della
storia non solo della comunità montana di Rapolano e Serre, ma di tutta la provincia
senese, esposti attraverso strumenti antichi, immagini fotografiche e documenti.
Museo del Tartufo e Centro di Documentazione
Piazza Gramsci, 1 (Castello Comunale)
53020 San Giovanni d'Asso
San Giovanni d'Asso, ponte naturale tra le Crete e la Val d'Orcia, ospita il primo
museo italiano del Tartufo entro i suggestivi sotterranei del trecentesco castello, che
presenta un importante ciclo decorativo ad affresco. Il percorso comincia con "il
mistero del tartufo": tra stregoneria, scienza ed erotismo, si racconta della leggenda
che lo voleva originato da un fulmine fino ad arrivare alla definizione scientifica vera
e propria. A seguire sono proposte esperienze sensoriali attraverso percorsi che
coinvolgono il tatto, l'udito, il gusto e infine il cosiddetto "odorama", vera giostra
dedicata all'olfatto. Alla vista sono poi dedicati contributi multimediali. L'ultima
sezione del museo riproduce una mensa contadina e una altoborghese e indaga le
tecniche di raccolta, conservazione e di impiego in cucina. Chiude il percorso il

centro documentazione in cui si realizzano anche laboratori didattici.
Museo della Mezzadria
Tinaia del Taja (Piazzale Garibaldi)
53022 Buonconvento
Nei suggestivi spazi seicenteschi di un antico granaio padronale, di cui si
mantengono inalterati gli elementi costruttivi, il museo documenta e fa rivivere, con
un allestimento storico e altamente evocativo, un mondo ormai scomparso che ha
caratterizzato, fino agli anni sessanta, il paesaggio e la società toscane. Il percorso,
attraverso foto d'epoca, oggetti originali, passi letterari, musiche, filmati e documenti
d'archivio, presenta apposite postazioni multimediali e numerosi personaggi parlanti
che rimandano alle figure tipiche della fattoria. Al secondo piano, viene ricostruita
l'ambientazione della tipica casa colonica, nella quale si riconoscono oggetti e
attività tipici della tradizione contadina. Tra le attività più importanti i laboratori
didattici che permettono ai bambini di ripercorrere una delle esperienze
fondamentali della cultura storica locale e nazionale.
Museo d’Arte Sacra della Val d’Arbia
Via Soccini, 18
53022 Buonconvento
Il museo, che ha sede nel palazzo Ricci Socini, delizioso esempio di architettura e
decorazione in stile liberty, ospita un nucleo di opere d'arte riunite già a partire dal
1926 da don Crescenzio Massari, parroco di Buonconvento. Quella prima raccolta si
è ampliata così che la collezione d'arte sacra (dipinti, sculture, oreficerie tessili)
comprende notevoli opere di artisti del calibro di Duccio di Buoninsegna, Pietro
Lorenzetti, Sano di Pietro, Matteo di Giovanni, Girolamo di Benvenuto, Guidoccio
Cozzarelli, Bartolomeo di David, Andrea del Brescianino e ancora testimonianze più
tarde di Rutilio Manetti, Francesco Vanni, Astolfo Petrazzi, Ventura e Simondio
Salimbeni, Bernardino Mei. Interessante la presenza degli oggetti d'uso dalle
compagnie laicali, in particolare dei "cataletti", portantine utilizzate durante le
funzioni religiose e dipinte dai maggiori artisti del tempo con le effigi dei santi
protettori.
La presenza giovanile sul territorio delle Crete - Val d’Arbia oscilla mediamente
intorno al 12,5% (dati ISTAT 1 gennaio 2012), con una punta più bassa a San
Giovanni d’Asso (9,6%) e una più alta a Monteroni d’Arbia (13,8%), località che non
presenta strutture museali o istituti culturali ma che è connotata da una notevole
edilizia popolare a basso costo. Si tratta di valori relativamente costanti che tendono
al decremento. Si tratta infatti di un contesto prevalentemente rurale che ha investito
nelle strutture ricettive – si pensi alla quantità di bed&breakfast e agriturismi rivolti
per lo più a un segmento di turismo internazionale di qualità, e ancora agli
stabilimenti termali nell’area di Rapolano – e nell’offerta enogastronomica come
elemento di attrazione locale oltre che di commercializzazione esterna – si pensi in
questo caso alla produzione di olio, formaggio, nonché al vino (DOC Grance Senesi e
Val d’Arbia) ma soprattutto al tartufo. Ancora nell’area di Rapolano si segnala una
delle poche attività industriali, l’estrazione e la lavorazione del travertino, che,
benché in declino, resta una risorsa importante sul mercato mondiale.

Rispetto ad altri territori della provincia di Siena, le Crete presentano una densità
abitativa piuttosto rarefatta, data anche la relativa distanza dal capoluogo, sul quale
più spesso converge il flusso dei giovani che vogliano usufruire di stimoli culturali e
attività ricreative.
Le città mancano di luoghi di aggregazione che favoriscano l’integrazione sociale e
l’incontro, se si escludono le attività associazionistiche e alcuni centri (come la
Mediateca di Asciano o l’ex Centro Civico di Serre di Rapolano) che già da alcuni
anni sperimentano iniziative di scambio culturale.
Attualmente è dunque evidente la scarsa partecipazione della fascia giovanile alle
attività culturali - e non solo -di quest’area; giovani che tuttavia riconoscono nel
museo un reale riferimento, capace di attrarre, sul lungo termine, anche il resto della
comunità, ancorata a un sistema di vita più tradizionale.
6)Obiettivi del progetto:
L’obiettivo del progetto è quello di rendere effettiva l’accessibilità del museo ai
giovani appartenenti alla fascia di età compresa tra i 18 e i 24 anni e tra i 25 e 30 anni.
Questa tipologia di pubblico eterogenea e complessa, è una categoria che spesso
preferisce consumi culturali diversi da quella più tradizionale offerta dai musei, ed è
da questa constatazione che nasce l’idea di avvicinare il museo al mondo dei giovani,
attraverso lo studio delle motivazioni, degli atteggiamenti, dei linguaggi innovativi, al
fine di impostare strategie e progetti di coinvolgimento.
In tal senso, l’apporto dei Volontari di Servizio Civile potrà rappresentare un valore
aggiunto assolutamente rilevante per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
Nel concreto, il progetto si prefigge di:
_aumentare il senso di appartenenza dei giovani al patrimonio culturale;
_definire nuove modalità di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale
senese anche in logica distrettuale, favorendo il coinvolgimento dei giovani anche
grazie alla definizione di nuove offerte di turismo culturale integrato (musei-eventi
musicali-new media-natura-sport) indirizzate al pubblico (18-24 anni; 25-30 anni;);
Obiettivi specifici
A) Formazione dei Volontari (45 ore generale +45 ore specifica)
percorso formativo sulla storia e patrimonio culturale del Museo, sul contesto
territoriale, sui servizi di accoglienza, servizi di sorveglianza, front-office,
comunicazione e promozione.
B) Analisi esterna dell’offerta già presente per il target considerato.
Analisi dell’offerta di attività culturali, attività ricreative, sport, terzo settore
presenti e attive nel Chianti senese (18-24 anni; 25-30 anni) e definizione delle
strategie di comunicazione e divulgazione del patrimonio culturale del museo e
delle informazioni più adatte rispetto al target;
C) Svolgimento di un servizio rivolto al coinvolgimento dei giovani nelle attività
del Muse, tenendo conto degli esiti dei precedenti punti A) e B)). È un
servizio rivolto a fornire accoglienza, informazione, creazione di percorsi
educativi innovativi, con un taglio rivolto ai giovani anche avvalendosi in
fortemente di strumenti ICT (web, social networking, blogging);

D) Creazione di eventi che prevedano il coinvolgimento dei giovani: mostre
temporanee finalizzate a promuovere e favorire la conoscenza del territorio e
della gente che lo abita; workshop volti alla formazione e sensibilizzazione
della cittadinanza, rendendola consapevole dei valori culturali del proprio
territorio e dell'importanza di appartenere a luoghi unici; seminari sulla
conoscenza, conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali, delle
proprie tradizioni, e della storia del territorio di riferimento; eventi di
intrattenimento che, partendo dalla tradizione montana e mineraria, sappia
rapportarsi ai temi della modernità e del confronto.
E) attivazione di canali e strumenti di promozione mirati ad incentivare la
partecipazione dei giovani e fidelizzare l’utenza, anche al fine di instaurare
proficue azioni di formazione culturale.
Risultati attesi e indicatori relativi
1. incremento del numero dei visitatori di età compresa tra i 18-24 e 25-30 anni: +
10%;
2. consolidare e potenziare la promozione delle attività e ampliare la presenza del
museo nel web: + 20%
3. coinvolgimento diretto di associazioni giovanili presenti sul territorio, al fine di
aumentare e amplificare le possibilità di relazione e socialità all’interno del museo,
facendolo divenire luogo di aggregazione giovanile: realizzazione di 5-10 nuove
attività;
4. incremento dell’orario di apertura del museo in concomitanza con la presentazione
degli eventi e relativo miglioramento della fruibilità del museo: + 10% sulla
quantità di ore totali di apertura del museo rispetto all’orario base di apertura;
5. rilevazione della numerosità e della tipologia di utenza fruitrice degli eventi
realizzati, secondo le seguenti dimensioni: N. cittadini partecipanti, Classe di età,
Provenienza geografica dei partecipanti, Tipologia;
6. individuazione dei bisogni del pubblico di età compresa tra i 18 e i 30 anni e
relativo adeguamento degli interventi volti a migliorare l’offerta culturale:
rilevazione qualitativa del grado di soddisfazione dell’utenza e fornitura di
feedback sotto forma di note di rilievo utili alla pianificazione dei futuri eventi.
Obiettivi rivolti ai volontari
I Volontari vivranno un’importante esperienza di crescita professionale che potrà
essere utilizzata per l’inserimento nel mondo lavorativo, in particolare nel settore dei
musei, nella gestione dei beni culturali e nel settore turistico.
Nello specifico il Volontario potrà acquisire le seguenti competenze:
- relazione con il pubblico e gli utenti del museo nell’attività di front-desk;
- organizzazione e gestione di servizi e attività culturali in ambito museale;
- promozione e valorizzazione del turismo culturale;
- organizzazione e produzione di eventi culturali;
- conoscenza del patrimonio culturale del Museo e del territorio;
- utilizzo di sistemi ICT e di social networking per i Beni Culturali;
- conoscenza e confronto con esperienze di associazionismo e di volontariato;
- lavoro di gruppo;
- apprendimento degli strumenti per l’interpretazione dei fenomeni socio-culturali

al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;
- crescita individuale dei Volontari attraverso lo sviluppo di autostima e capacità
di confronto.
L’impegno dei volontari di servizio civile, in relazione alle loro competenze e alla
giovane età, risulta essere di fondamentale apporto per attivare processi di
comunicazione e formulare proposte di maggior coinvolgimento, come già
dimostrato nel corso dei precedenti progetti 2012/2013 (Serre di Rapolano) e
2014/2015 (Serre di Rapolano e San Giovanni d’Asso).
Le attività proposte dai volontari hanno già dimostrato come sia possibile
incrementare sensibilmente non solo gli ingressi ai musei ma anche la
partecipazione della comunità creando una continuità di offerta e di riflesso
un’aspettativa di continuità nella domanda.
Partendo dal presupposto di un’omogeneità storica e culturale dell’area, inoltre,
questo circuito di eventi ha innescato un nuovo direzionamento dei flussi di
visitatori al di fuori degli itinerari più consueti, nell’ottica di un distretto culturale
integrato e con il risultato di una valorizzazione anche dei beni e dei siti meno
conosciuti.
In definitiva, si tratta di una importante opportunità sia per i giovani partecipanti al
Servizio Civile sia per la comunità: da parte del volontario si profila l’opportunità di
vivere un’esperienza qualificata nel campo della promozione e valorizzazione del
patrimonio culturale museale e delle altre risorse del territorio, di nuove forme di
turismo e mediazione culturale, in un contesto complesso caratterizzato da un difficile
equilibrio tra tradizione e modernità, ma anche da numerose potenzialità di
rinnovamento; la comunità ha, d’altro lato, la possibilità di avvalersi di persone
giovani e motivate per realizzare progetti e attività museali specificamente dedicati ai
giovani stessi, creando meccanismi virtuosi di carattere sociale ed anche economico.
7)Definizione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo le modalità di impiego
delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei giovani in servizio civile:
7.1 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste,
specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente (non prendere in
considerazione i giovani in servizio civile regionale).
Per la realizzazione del progetto è previsto un forte coinvolgimento del personale dei
musei interessati e dei relativi responsabili scientifici. Saranno inoltre parte attiva per
la formazione, organizzazione e attuazione del progetto, per tutta la durata del
Servizio Civile Regionale, il personale dipendente di Fondazione Musei Senesi e
della figura del Responsabile Scientifico.
Complessivamente le risorse umane necessarie sono così articolate:
-Museo dell’Antica Grancia e dell’Olio_Serre di Rapolano: 8 persone coinvolte
nel progetto
N.1 responsabile scientifico della Fondazione Musei Senesi;
N. 4 dipendenti della Fondazione Musei Senesi;

N. 1 collaboratore esterno di Fondazione Musei Senesi;
N.1 Responsabile scientifico incaricato;
N.1 Responsabile del museo dipendente del Comune di Rapolano Terme;
N.1 Volontario di Servizio Civile
- Museo del Tartufo e Centro di Documentazione_ San Giovanni d’Asso: 8
persone coinvolte nel progetto
N.1 responsabile scientifico della Fondazione Musei Senesi;
N. 4 dipendenti della Fondazione Musei Senesi;
N. 1 collaboratore esterno di Fondazione Musei Senesi;
N.1 Responsabile scientifico incaricato;
N.1 Dipendente del Comune di San Giovanni d’Asso;
N.1 Volontario di Servizio Civile
-Museo della Mezzadria: 8 persone coinvolte nel progetto
N.1 responsabile scientifico della Fondazione Musei Senesi;
N. 4 dipendenti della Fondazione Musei Senesi;
N. 1 collaboratore esterno di Fondazione Musei Senesi;
N.1 Responsabile scientifico incaricato;
N.1 Dipendente del Museo
N.1 Volontario di Servizio Civile
-Museo d’arte Sacra della Val d’Arbia: 8 persone coinvolte nel progetto
N.1 responsabile scientifico della Fondazione Musei Senesi;
N. 4 dipendenti della Fondazione Musei Senesi;
N. 1 collaboratore esterno di Fondazione Musei Senesi;
N.1 Responsabile scientifico incaricato;
N.1 Dipendente del Museo
N.1 Volontario di Servizio Civile
7.2 Ruolo ed attività previste per i giovani in servizio civile nell’ambito del progetto.
Le attività previste per i giovani Volontari di Servizio Civile regionale saranno le
seguenti:
Obiettivo A. Formazione generale dei Volontari.
(45 ore Specifica +45 ore Generale).
Azione 1
- accoglienza dei volontari e familiarizzazione con il contesto locale e territoriale oltre

che con lo staff del Museo;
- acquisizione della strumentazione base del Museo al fine di poter operare in
autonomia a suo interno.
Azione 2
-percorso formativo (45 ore) che toccherà i temi legati ai servizi di accoglienza,
servizi di sorveglianza, front-office, comunicazione e promozione. Il modello di
formazione che verrà messo in atto tenderà a fornire ai Volontari un’analisi razionali
di situazioni complesse e articolate, simili per natura e difficoltà a quelle incontrate
nella vita lavorativa, consentendo così ai partecipanti di innalzare il proprio livello
professionale acquisendo conoscenze e competenze trasversali spendibili anche in
ambiti lavorativi affini e, in particolare, nel turismo.
Nello specifico il corso di formazione si articolerà:
(5 ore) Storia e patrimonio culturale;
(10 ore) Storia e caratteristiche del territorio;
(10 ore) Museologia, Museografia e Gestione museale;
(10 ore) Organizzazione e produzione di eventi culturali;
(10 ore) Relazioni con il pubblico, comunicazione e marketing;
- percorso formativo generale (45 ore) secondo le “Linee guida per la formazione dei
volontari” contenuti nella circolare dell’UNSC del 4 aprile 2006.
Obiettivo B. Analisi e predisposizione dell’offerta per target (18-24 anni; 25-30
anni). (45 ore)
Azione 1
- analisi conoscitiva del contesto territoriale rispetto al target considerato:
- analisi esterna dell’offerta culturale e ricreativa già attiva sul territorio;
- interviste e questionari (questionario Settore Musei della Regione Toscana,
verificare);
Azione 2
- rielaborazione dei dati raccolti, utilizzando anche i dati precedentemente ricavati dal
museo, e conseguente organizzazione e programmazione di una offerta più mirata alle
nuove esigenze rilevate.
Obiettivo C. Svolgimento di un servizio rivolto al coinvolgimento dei giovani
nelle attività del Museo
Azione
Grazie all’impiego dei Volontari, sarà possibile attivare un servizio da parte del
Museo che permetta:
- la definizione e realizzazione di strategie di coinvolgimento e di accoglienza del
pubblico giovane (18-24 anni; 25-30 anni), fornendo la prima informazione,
svolgendo le funzioni connesse all’accesso del pubblico, la distribuzione e l’eventuale
vendita dei materiali informativi e promozionali del museo tramite azioni in loco e
l’utilizzo di strumenti ICT (web, social networking, blogging);
- l’elaborazione e progettazione di attività educative finalizzate a sviluppare la
creatività;
Obiettivo D. Messa a punto delle attività e creazione di eventi che prevedano il
coinvolgimento dei giovani.
Azione 1 (messa a punto delle attività)
- una volta acquisita la conoscenza della collezione e dei percorsi tematici del museo,

i volontari potranno apportare il loro contributo alla realizzazione di nuove attività
destinate ai giovani (18-24 anni; 25-30 anni) che richiedono un approccio con il
visitatore di tipo interdisciplinare.
In particolare il volontario:
- conduce attività e percorsi e predispone laboratori, in relazione alle collezioni
permanenti e alle esposizioni temporanee;
– partecipa a gruppi di ricerca per la realizzazione di attività educative;
– collabora alla progettazione delle iniziative educative e di progetti innovativi;
– collabora alla realizzazione di testi e materiali specifici per l’ambito di competenza;
– concorre allo sviluppo dei servizi educativi, segnalando esigenze e problematiche, e
proponendo nuove iniziative;
- predispone gli spazi e la strumentazione assegnata, nell’ambito di sua competenza,
di cui è responsabile;
Azione 2 (creazione di eventi che prevedano il coinvolgimento dei giovani)
Periodicamente il Museo organizza mostre temporanee, workshop, seminari, eventi
musicali, rivolti a fasce di utenza diversificate: pubblico esperto, scolaresche,
pubblico generico. La fascia di utenza specifica a cui si rivolge il progetto (18-24
anni; 25-30 anni) rimane spesso esclusa dall’offerta del museo, per questo è
indispensabile scegliere gli argomenti, la strumentazione, il linguaggio e la
comunicazione che possano suscitare maggior interesse. I volontari collaboreranno
con il personale dello staff a raccogliere materiali, contattare esperti, individuare
spazi e tempi e provvedere alla pubblicizzazione dell’iniziativa.
Obiettivo E. Attivazione di canali e strumenti di promozione mirata per
incentivare la partecipazione dei giovani e fidelizzare l’utenza, anche al fine di
instaurare proficue azioni di formazione culturale.
Azione 1
-Analisi approfondita del “non pubblico” (18-24 anni; 25-30 anni) del museo,
utilizzando come strumenti, studi di settore e indagini condotte a livello nazionale.
- Analisi e studio delle forme di fidelizzazione ai musei, con particolare attenzione
all’associazione di volontari già presenti sul territorio.
Azione 2
-Studio dei linguaggi e degli strumenti più adatti in relazione alla fascia di età del
pubblico, compreso tra i 18 e i 30 anni;
- Studio di soluzioni, mezzi e modi che possano avvicinare, stimolare e sensibilizzare
i giovani alla comprensione, alla salvaguardia e alla fruizione dei beni culturali
archeologici e a conoscere e apprezzare i contesti ambientali più ampi in cui essi
ricadono, avvalendosi anche di raffronti con altre realtà a livello nazionale e
internazionale;
Azione 3
-aggiornamento pagina del portale web del Museo e della Fondazione Musei Senesi e
della pagina “Museum Angels” di Facebook e delle pagine e profili sui principali altri
social network con utenza target giovanile (Twitter e Pinterest);
- aggiornamento della mailing list anche in relazione ad iniziative specifiche.
8)Numero dei giovani da impiegare nel progetto(min. 2, max. 10):

4

9) Numero posti con vitto:

0

10) Numero posti senza vitto:

4

11) Numero ore di servizio settimanali dei giovani (minimo 25, massimo 30):

30

12)

Giorni di servizio a settimana dei giovani (minimo 4, massimo 6) :

5

13)

Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio:

Viene richiesto ai Volontari di Servizio Civile di:
- fare il possibile per integrarsi con lo staff del museo;
- partecipare alle attività di monitoraggio e di verifica di progetto;
- disponibilità a svolgere le attività , se necessario, anche nei fine settimana o in
orario serale in concomitanza con organizzazione di eventi;
disponibilità a missioni o trasferimenti.

14) Sede/i di attuazione del progetto (1):
N.
g
i
o
v
a
n
i

N.

Sede di attuazione
del progetto

Comune

p
e
r

Indirizzo (compresa eventuale partizione
interna)

s
e
d
e
(
2
)

1

2
3
4

Museo
dell’Antica
Grancia e
dell’Olio
Museo del
Tartufo e
Centro di
Documentazione
Museo della
Mezzadria
Museo d’Arte
Sacra della Val
d’Arbia

Rapolano
Terme

Via dell'Antica Grancia, 3 (Loc. Serre di
Rapolano)

1

San Giovanni
Piazza Gramsci, 1 (Castello Comunale)
d'Asso

1

Buonconvento Tinaia del Taja (Piazzale Garibaldi)

1

Buonconvento Via Soccini, 18

1

(1) le sedi devono essere individuate esclusivamente fra quelle indicate in sede di iscrizione/adeguamento
all'albo degli enti di servizio civile regionale, riportando la stessa denominazione e indirizzo (compresa
l'eventuale ripartizione interna, es. scala, piano, palazzina, ecc) indicate sulla procedura informatica SCR.

(2) il numero complessivo di giovani di questa colonna deve coincidere con il numero indicato al
precedente punto 8)

N.B.: ALLEGARE LA STAMPA DELL’ELENCO SEDI INSERITE SUL
PROGRAMMA INFORMATICO SCR PER QUESTO
PROGETTO

4

15) Nominativo operatore di progetto per singola sede(almeno uno per sede):
i.
ii.
iii.
iv.

NOME E COGNOME: Cristiana Fierli
DATA DI NASCITA: 05/09/1958
CODICE FISCALE: FRLCST58P45L384N
INDIRIZZO MAIL:
servizidemografici@comune.sangiovannidasso.si.it
v. TELEFONO: 0577 803101
vi. CURRICULUM (completo di data e firma dell'interessato) con
copia (fronteretro) di un documento di identità in corso di
validità e codice fiscale leggibili (da allegare alla scheda di
progetto)
vii. SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da
scegliere fra uno di quelle indicate al precedente punto 14):

Sede di attuazione del progetto

Museo del Tartufo e
Centro di
Documentazione

Comune

Indirizzo

San Giovanni
d'Asso

Piazza Gramsci, 1 (Castello Comunale)

viii. HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O
FORMAZIONE PROGRAMMATO DALLA REGIONE
TOSCANA (O, SI IMPEGNA A FARLO ENTRO L'ANNO IN
CUI SI REALIZZA IL PROGETTO):
- corso base per operatore degli enti di SC Nazionale e Regionale svolto in data 12/06/2014
sede del corso ___________Arezzo_______
oppure
- si impegna a svolgerlo entro l'anno: SI
NO
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

NOME E COGNOME: Marco Anselmi
DATA DI NASCITA 19/08/1964
CODICE FISCALE: NSLMRC64M19I726J
INDIRIZZO MAIL: m.anselmi@comune.rapolanoterme.si.it
TELEFONO: 0577 723208
CURRICULUM (completo di data e firma dell'interessato) con
copia (fronteretro) di un documento di identità in corso di
validità e codice fiscale leggibili (da allegare alla scheda di
progetto)
xv. SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da
scegliere fra uno di quelle indicate al precedente punto 14):

Sede di attuazione del progetto

Museo dell’Antica
Grancia e dell’Olio

Comune

Indirizzo

Rapolano Terme

Via dell'Antica Grancia, 3 (Loc. Serre di
Rapolano)

17

xvi. HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O
FORMAZIONE PROGRAMMATO DALLA REGIONE
TOSCANA (O, SI IMPEGNA A FARLO ENTRO L'ANNO IN
CUI SI REALIZZA IL PROGETTO):
- corso ______________ svolto in data ________________ sede del corso
__________________
oppure
- si impegna a svolgerlo entro l'anno: SI
NO
-

NOME E COGNOME: Mita Feri
DATA DI NASCITA: 08/08/1970
CODICE FISCALE: FREMTI70M48I726R
INDIRIZZO MAIL: cultura@comune.buonconvento.si.it
TELEFONO: 057780971
CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice
fiscale leggibili (da allegare alla scheda di progetto)
SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da
scegliere fra uno di quelle indicate al precedente punto 15):

Sede di attuazione del progetto

Comune

Indirizzo

Museo d’Arte Sacra della
Val d’Arbia

Buonconvento

Via Soccini, 18

-

HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O
FORMAZIONE PROGRAMMATO DALLA REGIONE TOSCANA (O,
SI IMPEGNA A FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA IL
PROGETTO):

- corso ______________ svolto in data ________________ sede del corso
__________________
oppure
- si impegna a svolgerlo entro l'anno: SI
NO
-

NOME E COGNOME: Fabio Giuggioli
DATA DI NASCITA: 19/03/1948
CODICE FISCALE: GGGFBA48C19B269O
INDIRIZZO MAIL: giuggiolif@alice.it
TELEFONO:
CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice
fiscale leggibili (da allegare alla scheda di progetto)
SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da
scegliere fra uno di quelle indicate al precedente punto 15):

Sede di attuazione del progetto

Indirizzo

Comune

18

Museo della Mezzadria
-

Buonconvento

Piazzale Garibaldi (Tinaia Del Taja)

HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O
FORMAZIONE PROGRAMMATO DALLA REGIONE TOSCANA (O,
SI IMPEGNA A FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA IL
PROGETTO):

- corso ______________ svolto in data ________________ sede del corso
__________________
oppure
- si impegna a svolgerlo entro l'anno: SI
NO

16) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile
regionale:
Si prevede di condividere ed attuare un’articolata campagna di promozione e
sensibilizzazione del servizio civile regionale ed in particolare di promuovere e
diffondere gli obiettivi del presente progetto dando risalto ai risultati ottenuti alla luce
degli obiettivi generali del servizio civile regionale.
Tali attività saranno svolte in collaborazione con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e
l’Ufficio stampa dei Comuni di pertinenza dei musei coinvolti in modo da rendere
partecipe e informata la comunità locale in cui i volontari si troveranno a prestare
servizio.
Saranno organizzati in collaborazione con i singoli comuni di pertinenza di ciascun
museo, incontri pubblici volti a presentare i giovani del SCR e gli obiettivi del
progetto alla comunità di riferimento. Tali incontri vedranno anche la partecipazione
delle realtà produttive del territorio e delle diverse associazioni che vi operano al fine
di coinvolgerle attivamente nella realizzazione del progetto. E’prevista inoltre la
partecipazione a manifestazioni pubbliche organizzate dai singoli Comuni con stand
dei volontari del SCR.
Inoltre i volontari di servizio civile saranno coinvolti in attività di promozione e
sensibilizzazione del servizio civile regionale, con particolare riferimento alle attività
svolte nell’ambito del presente progetto, per tutta la durata del progetto di Servizio
Civile Regionale.
La campagna di promozione prevede le seguenti azioni:
-

creazione e animazione di una pagina Facebook dedicata, per un totale di
150 ore;

-

animazione plurigiornaliera, da parte dello staff di FMS, di un ampio set di
social network (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Foursquare) circa
le iniziative realizzate dai giovani del SCR;

-

pubblicizzazione del servizio civile regionale e aggiornamento delle varie
fasi di avanzamento del progetto tramite l’home page dei siti web della
Fondazione Musei Senesi, del museo e del Comune di pertinenza del
museo, per un totale di 100 ore
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-

diffusione delle informazioni riguardanti il servizio civile regionale e le
fasi di avanzamento del presente progetto tramite newsletter destinata alla
fascia di età compresa tra i 18-24 anni e 25-30 anni, target di pubblico cui
è destinato il progetto, per un totale di 50 ore;

-

invio di una newsletter settimanale via email sulle iniziative in corso nei
Musei del sistema, tra le quali vengono incluse quelle dei giovani del SCR;

-

portale internet rivolto ai giovani della Regione Toscana “Giovani Sì”;

-

ideazione e realizzazione di manifesti e depliant informativi, per totale di
100 ore;

-

distribuzione dei depliant e affissione dei manifesti presso le sedi di
servizio, le sedi comunali di pertinenza, Sportelli Informagiovani della
provincia di Siena (Eurodesk), centri di aggregazione e centri giovani,
associazioni di volontariato con sede nella Provincia di Siena e aree
limitrofe, Università degli Studi di Siena, comprese le sedi distaccate di
Arezzo e Grosseto, Biblioteche, Centri per l’Impiego della Provincia di
Siena e altra diffusione locale e sovra locale, per un totale di 100 ore;

-

conferenza stampa di presentazione del progetto, per un totale di 2 ore;

-

articolata campagna stampa rivolta ai media locali e regionali e verifica dei
risultati di pubblicazione della notizia, per un totale di 70 ore;

-

promozione radiotelevisiva degli eventi realizzati dai volontari del SCR,
anche tramite interviste finalizzate a presentare le singole iniziative che
riguardano il progetto;

-

pubblicazione di un report con gli esiti conseguiti e relativa presentazione
pubblica, per un totale di 50 ore.

-

almeno 3 incontri pubblici realizzati in collaborazione con i comuni di
pertinenza dei musei per presentare i giovani di SCR ed i relativi progetti
alla comunità locale, con particolare coinvolgimento delle realtà produttive
e delle associazioni che operano sul territorio. E’prevista inoltre la
partecipazione a manifestazioni pubbliche organizzate dai singoli Comuni
con stand dei volontari del SCR. Totale 20 ore

Le attività di promozione e sensibilizzazione saranno coordinate dal Gruppo di
Lavoro della Fondazione Musei Senesi in collaborazione con gli OP di Progetto.
Inoltre i volontari, gli OP e i responsabili di progetto, parteciperanno a
manifestazioni, eventi o attività proposte nell’ambito del Sistema delle politiche
giovanili della Regione Toscana denominato Filigrane e alle Giornate Regionali del
Servizio Civile organizzate da Crescit e dalla Regione Toscana.
17) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati di progetto:
Le attività previste per i volontari nell’ambito del progetto prevedono il forte
coinvolgimento dello staff del Museo e di Fondazione Musei Senesi al fine di dare
vita a un gruppo di lavoro unitario e di metodologie condivise.
All’interno dello staff del Museo è individuato un coordinatore che organizzerà e
condurrà tutte le fasi di attuazione del progetto. Il gruppo di lavoro si riunirà almeno
una volta ogni 30 giorni per verificare lo stato di avanzamento del progetto.
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Lo staff di Fondazione Musei Senesi mantiene inoltre un quotidiano contatto
telefonico, via email e via Skype con tutti i volontari coinvolti al fine del
coordinamento operativo delle varie fasi di progetto e di un supporto nella risoluzione
di problematiche che possano presentarsi ai volontari.
E’ prevista, al pari di quanto già fatto su progetti di SCR già svolti da FMS, la
fornitura da parte degli operatori di SCR di dettagliati rendiconti circa gli eventi
realizzati, evidenziando in particolare:
• Comune
• Museo
• Data evento
• Scopo dell'evento
• Descrizione delle attività svolte
• N. volontari SCR coinvolti
• Altre associazioni di volontariato coinvolte
• N. altri volontari (oltre SCR) coinvolti
• Altri soggetti coinvolti (Aziende, Enti Pubblici)
• Utenza target
• N. cittadini partecipanti
• Suddivisione dei partecipanti per Classe di età
• Provenienza Partecipanti
• Note di rilievo
• Aspetti critici/da migliorare in caso di riedizione dell'attività
Tali dati saranno utilizzati per la redazione di un report di fine attività per la
misurazione dei risultati rispetto agli indicatori previsti.
18) Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto
oltre quelli richiesti dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35:
- laurea triennale preferibilmente negli ambiti attinenti alle attività della Fondazione
Musei Senesi;
- conoscenza elementare della lingua inglese;
- conoscenze di base nell’ambito dei BBCC;
- buona conoscenza del computer e dei programmi di base (scrittura, navigazione
web, posta elettronica, social networking);
- attitudine e disponibilità al lavoro di gruppo e alla sperimentazione creativa
19) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o
servizi destinati ai giovani in servizio:
Risorse per la formazione:
- formazione specifica (45 ore x 50!/h [costo orario medio del formatore] =): !
6000,00 complessive per la formazione di tutti i volontari assegnati
Risorse per la diffusione delle iniziative:
redazione e diffusione dei comunicati stampa a cura di Ufficio Stampa esterno
(Agenzia Freelance):
- ! 600,00
Risorse per i beni di consumo necessari alla realizzazione delle iniziative SCR:
- ! 400,00
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Risorse per il monitoraggio:
- monitoraggio interno: ! 3400 (quota parte del costo azienda della risorsa
FMS dedicata esclusivamente alla gestione dei Progetti di SCR).
20) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
I volontari avranno a disposizione in ciascuna sede di progetto gli strumenti necessari
all'ottimale svolgimento del loro lavoro, che contempla attività di contatto, gestione di
progetto, produzione di contenuti (grafici e testuali).
In particolare, in ciascuna sede sarà disponibile:
- 1 o 2 postazioni di lavoro, a seconda del numero di volontari previsti;
- telefono fisso;
- 1 pc, equipaggiato con, almeno:
* una suite di office automation (OpenOffice o Microsoft Office), per la produzione
di contenuti testuali, presentazioni, fogli di lavoro;
* software di grafica, per la produzione di contenuti grafici. Grazie alle competenze
acquisite durante il corso di formazione, i volontari potranno infatti produrre in
autonomia il materiale grafico sia per stampa sia per il web, utilizzando GIMP, il più
diffuso al mondo software open source alternativo a Adobe Photoshop.
- connessione web ADSL o equiparabile, necessaria allo svolgimento delle attività di
web & social media marketing e di tutta la comunicazione di progetto, sia verso i
soggetti esterni sia verso FMS;
- email di livello enterprise con accesso web, con nome a dominio (es.
angeli_museo..@museisenesi.org), per una riconoscibilità immediata nella
comunicazione verso gli interlocutori esterni:
- piattaforma IT di collaboration & Project Management. FMS mette infatti a
disposizione dei volontari la propria piattaforma Citrix Podio, che rappresenta per i
volontari da un lato un concreto strumento di lavoro, dall'altro una ulteriore occasione
di accrescimento professionale e personale attraverso una immersione operativa nelle
più moderne modalità di lavoro proprie di aziende ad elevato contenuto innovativo e
collaborativo.
Al di là dei vari metodi di condivisione delle informazioni ormai comuni (quali email,
directory di lavoro condivise su server interni e spazi di archiviazione online per la
condivisione di file, documenti su cloud suscettibili di modifica contestuale da parte
di più utenti, ecc.), Podio è una piattaforma cloud based che da un lato funge da
“collante” tra i dati i più svariati riguardanti le decine di progetti in corso, e dall’altro
permette un più agevole monitoraggio del loro stato di avanzamento, permettendo
altresì di razionalizzare, riducendolo, il flusso di email, centralizzando quindi il più
possibile l’informazione su un’unica piattaforma condivisa.
Fornita sotto forma di “software as a service” (ossia è ospitata sui server del fornitore
e accessibile via web senza necessità di alcuna installazione su server o desktop),
permetterà ai volontari di disporre di uno spazio di lavoro condiviso in cui inserire i
dati di progetto, i file ad essi relativi, tracciare le date relative agli eventi e le
informazioni a questi specifiche, discutendoli in tempo reale con FMS e, cosa non
secondaria, tra loro, ciò permettendo lo sviluppo di sinergie e nuove idee basato sulla
diffusione dell'informazione. La sua elevata flessibilità e la facilità d’uso lato utente
(essa sfrutta modalità di interazione tipiche dei social network, quindi già patrimonio
acquisito dei giovani volontari) ne fanno uno strumento di immediata adozione.
In definitiva, uno strumento in più a disposizione e per lo sviluppo di quella
"economia della collaborazione" di cui l'esperienza Museum Angels, per le
innovative sinergie tra cultura, impresa e cittadinanza attiva, rappresenta un positivo
esempio.
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
21) Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante l’espletamento del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
Ai volontari sarà offerta l’opportunità di acquisire competenze e professionalità
certificabili e validi al fine del curriculum vitae e della propria formazione
personale.
Tramite il corso di formazione specifico, i partecipanti potranno acquisire le
seguenti competenze e professionalità:
- relazione con il pubblico e gli utenti del museo nell’attività di front-desk;
- organizzazione e gestione di servizi e attività culturali in ambito museale;
- promozione e valorizzazione del turismo culturale;
- organizzazione e produzione di eventi culturali;
- conoscenza del patrimonio culturale del Museo e del territorio;
- utilizzo di sistemi ICT e di social networking per i Beni Culturali;
- conoscenza e confronto con esperienze di associazionismo e di volontariato;
- lavoro di gruppo;
- apprendimento degli strumenti per l’interpretazione dei fenomeni socio-culturali
al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;
- crescita individuale dei Volontari attraverso lo sviluppo di autostima e capacità
di confronto.
A conclusione del corso, Fondazione Musei Senesi rilascerà un attestato di
partecipazione a coloro che avranno partecipato ad almeno il 80% delle attività
didattiche. L’attestato certificherà:
- numero di ore complessivamente svolte;
- numero di ore di formazione;
- contenuti della formazione;
- contenuti dell’ attività svolta.
Le suddette competenze risulteranno spendibili per tutti coloro che intendono
lavorare in ambito museale, organizzazione di eventi culturali, didattica museale,
accoglienza/assistenza al pubblico, turismo culturale.
Crediti formativi riconosciuti
Il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Siena, tenuto conto della
Legge 6 marzo 2001 e della Circolare Ministeriale del 9 luglio 2004 (Prot. 2626),
nella riunione dell’11/04/05 ha deliberato la possibilità del riconoscimento di
crediti formativi universitari per l’esperienza del servizio civile secondo i seguenti
criteri:
-

richiesta formale da parte dello studente;
presentazione della certificazione relativa alle attività formative svolte
nell’ambito del progetto;
parere del Comitato per la Didattica sulla congruità delle attività svolte nel
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-

corso del Servizio Civile con gli obiettivi formativi del Corso di Studio;
individuazione da parte del competente Comitato per la Didattica del numero
di crediti formativi da riconoscere allo studente nei limiti previsti dalla legge.

Allegato: verbale riunione del Senato Accademico del 11/04/2005
Eventuali tirocini riconosciuti
L’Università degli Studi di Siena equipara lo svolgimento completo del Servizio
Civile al tirocinio, purché svolto secondo le modalità amministrative ed operative
previste dai vigenti ordinamenti di Facoltà sulla base di quanto previsto anche
nella delibera del Senato Accademico dell’11/04/05.
Allegato: verbale riunione del Senato Accademico del 11/04/2005
Certificazioni rilasciate e riconosciute da enti terzi
Al termine del corso di formazione generale - che ha come obiettivo l’ordinamento
del servizio civile: principi fondamentali; ordinamento e storia degli obiettori di
coscienza; difesa della Patria con mezzi non violenti come diritto/dovere
costituzionale; diritti umani; carta etica del servizio civile; partecipazione attiva
alla vita della società civile nelle sue diverse forme –L’Università degli Studi di
Siena– rilascerà un attestato che certificherà nello specifico:
- numero di ore complessivamente svolte;
- numero di ore di formazione;
- contenuti della formazione;
- contenuti dell’ attività svolta.
Certificazioni rilasciate e riconosciute da enti terzi
L’Università degli Studi di Siena, in qualità di partner, al progetto di Servizio
Civile Regionale di Fondazione Musei Senesi, parteciperà al progetto con la
seguente azione:
-Formazione dei volontari e degli operatori di progetto sulle problematiche di
gestione e conduzione di progetti di digitalizzazione.
Al termine della formazione (per complessive 10 ore), ai partecipanti sarà rilasciato
un attestato di partecipazione.
Vedi lettera dell’Università degli Studi di Siena allegata.

Formazione generale dei giovani
22) Sede di realizzazione:
Presso le aule e le strutture presenti presso la sede operativa della Fondazione Musei
Senesi, Via delle Cerchia n. 5, Siena e presso le aule dell’Università degli Studi di
Siena, Dipartimento di Giurisprudenza, Biblioteca di Area Giuridico Politologica
”Circolo Giuridico”, Via P. A. Mattioli 10, Siena.
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23) Modalità di attuazione:
Il corso di formazione generale dedicato ai Volontari di Servizio Civile propedeutico
al loro impiego sul campo, sarà svolto, come da convenzione stipulata tra Fondazione
Musei Senesi e l’Università degli Studi di Siena, in allegato.
24) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Il corso di formazione generale ha come obiettivi la formazione culturale, civica e
sociale dei Volontari, attraverso percorsi di cittadinanza attiva e responsabile e sarà
realizzato trasversalmente a più progetti di Servizio Civile Regionale attivati dalla
Fondazione Musei Senesi in differenti musei del territorio provinciale. Il percorso di
formazione sarà così articolato:
-lezioni frontali: letture, proiezioni video e schede informative;
-dinamiche non formali: incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei
partecipanti, training, giochi di ruolo, di cooperazione e di simulazione, giochi di
conoscenza e di valutazione;
-visite.
La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento attivo dei partecipanti
attraverso l’utilizzazione di tecniche di simulazione comportamentale.
25) Contenuti della formazione:
I temi affrontati sono quelli contenuti nella circolare dell’UNSC “Linee guida per la
formazione dei volontari” (Determina Direttore UNSC del 4 aprile 2006) e prorogate
con Determina Direttoriale del 25 luglio 2008 UNSC, ed ha la finalità di accrescere
nei giovani la partecipazione attiva alla vita della società e la consapevolezza sul
significato della scelta e della esperienza di servizio civile nazionale. Per collegare il
percorso formativo nel territorio in cui i Volontari realizzano il progetto di Servizio
Civile è prevista una visita ad una realtà che si distingue per il sostegno degli stessi
valori fondanti il servizio civile. Inoltre la formazione dei volontari sarà arricchita
dalla conoscenza di alcune realtà territoriali di volontariato e associazionismo che
condividono i medesimi valori del servizio civile.
Il corso di formazione generale avrà la durata totale di 45 ore sviluppate in più moduli
tematici e svolte entro il terzo mese di servizio.
La durata dei singoli moduli potrà variare in funzione delle richieste dei volontari
stessi o della valutazione del Formatore accreditato, garantendo in ogni modo la
durata totale di 45 ore della Formazione Generale e la trattazione di tutti i temi
indicati.
Identità e finalità del SC nazionale e regionale
- la storia dell’obiezione di coscienza;
dal servizi dal servizio civile alternativo al servizio militare al SC nazionale e regionale:
- identità del SC nazionale e regionale .
SC e promozione della Pace
- la nozione di difesa della Patria secondo la nostra Costituzione e la
giurisprudenza costituzionale in materia di difesa della Patria e SC;
- la difesa civile non armata e non violenta;
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-

mediazione e gestione non violenta dei conflitti;
la non violenza;
l’educazione alla pace.

La solidarietà e le forme di cittadinanza
- il SC, terzo settore e sussidiarietà;
- il volontariato e l’associazionismo;
- democrazia possibile e partecipata;
- disagio e diversità;
- meccanismi di marginalizzazione e identità attribuite.
La protezione civile
- prevenzione, conoscenza e difesa del territorio
La legge 64/01 e le normative di attuazione
- normativa vigente e carta di impegno etico;
- diritti e doveri del volontario e dell’ente;
- presentazione dell’ente;
- lavoro per progetti.
Identità del gruppo
- le relazioni di gruppo e nel gruppo
- la comunicazione violenta e la comunicazione ecologica;
- la cooperazione nei gruppi.
26) Durata (espressa in ore):
La durata complessiva della formazione generale è di 45 ore, questa è parte integrante
dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei giovani
27) Sede di realizzazione:
Siena, Fondazione Musei Senesi
Via delle Cerchia n. 5 Siena_53100
Museo dell’Antica Grancia e dell’Olio
Via dell’Antica Grancia, 3 (Loc. Serre di Rapolano)_53040 Rapolano Terme
Museo del Tartufo e Centro di Documentazione
Piazza Gramsci 1 (Castello Comunale)_ 53020 San Giovanni d’Asso
Museo della Mezzadria
Piazzale Garibaldi
Buonconvento
Museo d’Arte Sacra della Val d’Arbia
Via Soccini, 18 _ Buonconvento
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28) Modalità di attuazione:
propriIn In proprio e attraverso il coinvolgimento di professionisti esterni.

29) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
In La metodologia didattica utilizzata è finalizzata al coinvolgimento dei partecipanti
anche con l’utilizzo di tecniche di simulazione di situazioni che si possono incontrare
nella vita lavorativa.
La formazione sarà così articolata:
Lezioni frontali: letture, proiezioni video e schede informative
Momenti di dialogo con i docenti e con lo staff del museo;
Lezioni all’interno dei diversi ambienti funzionali del Museo;
Esercitazioni esplicative e di verifica intermedia.
La fase della formazione specifica dei volontari si dovrà concretizzare nella fase
iniziale del progetto, al fine di far acquisire ai Volontari le conoscenze base per
operare nel museo.
30) Contenuti della formazione:
(5 ore) Storia e patrimonio culturale;
(10 ore) Storia e caratteristiche del territorio;
(10 ore) Museologia, Museografia e Gestione museale;
(10 ore) Organizzazione e produzione di eventi culturali;
(10 ore) Relazioni con il pubblico, comunicazione e marketing;
31) Durata (espressa in ore):
45 ore

Altri elementi
32) Presenza di almeno una delle altre figure previste per la gestione del servizio civile
regionale (diversa dall'Operatore di Progetto) che nell'ultimo anno abbia frequentato il
corso di formazione o/e/o aggiornamento programmato dalla Regione Toscana (o si
impegni a parteciparvi entro l'anno in cui si realizza il progetto):
Nome e cognome: ELENA VITI Ruolo Coordinatore di progetto
corso COORDINATORE DI PROGETTO (CP5) data del corso 21/05/2013 sede
SIENA
oppure
! si impegna a svolgerlo entro l'anno: SI
NO;
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32)Impegno a far partecipare i giovani aderenti al progetto alla formazione aggiuntiva
programmata dalla regione Toscana:
SI
NO
33) Attestazione che all'interno del medesimo bando sono stati presentati progetti per un
numero complessivo di posti inferiori al 50% di quelli richiedibili in base alla
categoria
di appartenenza:
SI
NO
n° progetti presentati: 6
n° posti richiesti complessivamente: 24
34) Impegno a far partecipare i giovani aderenti al progetto ad almeno due manifestazioni,
eventi o attività di carattere regionale inserite nel sistema delle politiche giovanili della
regione Toscana:
SI
NO
35) Coprogettazione tra i seguenti enti (è necessario allegare l'accordo sottoscritto dagli
enti per la coprogettazione, da cui risulti l'ente capofila):
Denominazione ente

Codice RT

Categoria d'iscrizione all'albo SCR Ente pubblico o privato

Il sottoscritto Alessandro Ricceri nato a Firenze il 12/04/1956 in qualità di responsabile legale
dell'ente Fondazione Musei Senesi dichiara che l'ente che rappresenta è in possesso di tutti i
requisiti previsti per l'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale (art. 5 comma 1
legge regionale n. 35 del 25/07/2006).
Data 16/02/2016
Il Responsabile legale dell’ente

N.B.: si ricorda di allegare al progetto:
- copia di un documento di identità (fronteretro) del legale rappresentante in corso di validità;
- curriculum vitae con data e firma dell’interessato, copia di un documento di identità
(fronteretro) in corso di validità e del codice fiscale del responsabile di progetto indicato al
punto 2bis e degli operatori di progetto inseriti;
- stampa – tramite il programma informatico SCR - dell’elenco sedi di progetto utilizzate per
il progetto.
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