
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
  

TITOLO DEL PROGETTO: Musei Civici, Archivio Fotografico Giacomelli e Archivio 
Fotografico Urbanistica: riconoscere, digitalizzare, progettare, promuovere

SETTORE ed Area di Intervento: Patrimonio Artistico e culturale – D 04 
Valorizzazione sistema museale pubblico e privato

OBIETTIVI DEL PROGETTO divisi per sedi

[ARCHIVIO FOTOGRAFICO FMCV]

A) OBIETTIVO GENERALE: supportare l’utente nelle ricerche iconografiche e 
nella procedura di riproduzione dei materiali d’archivio 
obiettivi specifici:

1) Aumentare la fruibilità dei materiali conservati nell’Archivio, in particolare del 
fondo “Varie”, attraverso l’acquisizione a scanner o tramite fotocamera

2) Migliorare il servizio di front-office nel dare risposta alle richieste di immagini e 
di informazioni sulle procedure di riproduzione

[SERVIZIO TECNICO E MANUTENZIONI FMCV]

B) OBIETTIVO GENERALE: costruire un piano di manutenzione programmata 
delle sedi museali
obiettivi specifici:

1) Aggiornare la base dati esistente rispetto al n. di 71 piante relative a tutte le 11
sedi museali della FMCV

2) Analizzare la manutenzione ordinaria delle 11 sedi museali della FMCV

3) Elaborare n. 1 piano per gli interventi di manutenzione programmata di tutte le 
11 sedi della FMCV

[SERVIZIO COMUNICAZIONE FMCV]

C) OBIETTIVO GENERALE: sostenere e valorizzare tutti gli aspetti relative alla 
comunicazione della fondazione musei civici, al fine di garantire la diffusione a un 
vasto pubblico e in diverse modalità
obiettivi specifici:

1) Promuovere l’offerta espositiva temporanea e le sedi ospitanti



2) Consolidare la presenza dei Musei nei principali canali di comunicazione, in linea
con gli standard nazionali e internazionali

3) Arricchire il ventaglio di strumenti di illustrazione dell’offerta museale

4) Consolidare le relazioni esterne alla FMCV

5) Consolidare i dati utenti mailing list per invio informazioni

6) Consolidare la presenza della Fondazione nel mondo stampa

[ARCHIVIO STORICO COMUNALE - FONDO GIACOMELLI]

D) OBIETTIVO GENERALE: rendere pubblico l’immenso patrimonio di immagini 
predisposto dal Fondo per contribuire alla valorizzazione e diffusione della storia 
della città di Venezia
obiettivi specifici:

1) Inventariare le immagini storico-artistiche

2) Acquisire in formato digitale i supporti, prioritariamente lastre e pellicole 
afferenti gli ambiti tematici del vetro e del Teatro La Fenice

3) Catalogare le immagini storico-artistiche inventariate e digitalizzate per la 
pubblicazione al fine di aumentare la fruibilità dei materiali costituenti l’Archivio 
Fotografico Giacomelli

[ARCHIVIO FOTOGRAFICO DI URBANISTICA E DIGITALE DELLE FOTO AEREE]

E) OBIETTIVO GENERALE: rendere fruibili alla collettività, in linea con le attuali 
esigenze collettive e modalità di accesso alle informazioni, il cospicuo patrimonio 
costituito dai materiali dell’archivio fotografico comunale di urbanistica e 
dell’archivio cartaceo delle foto aeree
obiettivi specifici:

1) Catalogare e pubblicare in Internet l’Archivio Fotografico Comunale di 
Urbanistica

2) Contribuire all’archiviazione digitale, georeferenziazione e pubblicazione in 
Internet del materiale aerofotografico e della strumentazione urbanistica

F) OBIETTIVO GENERALE: fornire ai volontari occasioni pratiche per 
sperimentarsi nell’ambito della nonviolenza e della cittadinanza attiva, seguendo 
un percorso di sviluppo e valorizzazione delle competenze acquisibili nel progetto
obiettivi specifici:

1) Realizzare degli interventi di promozione della cittadinanza attiva

2) Incontrare esperienze e pratiche della cultura della nonviolenza

3) Promuovere l’impegno dei volontari di Servizio Civile coinvolti dal Comune 
all’interno del territorio di riferimento dell’Ente

4) Partecipare al percorso di certificazione e valorizzazione delle competenze 
acquisite attraverso incontri periodici



ATTIVITÀ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto.

Archivio Fotografico FMCV

I volontari avranno il ruolo di:
• collaboratori all’accoglienza e alla gestione delle richieste di informazioni 

nelle attività di contatto con l’utenza
• collaboratori nella ricerca delle immagini e nella riproduzione/produzione 

delle stesse

Servizio Tecnico e di Manutenzione FMCV

Il volontario avrà funzione di:
• supporto e integrazione  in attività di analisi e pianificazione degli 

interventi di manutenzione ordinaria programmata delle sedi museali

Servizio Comunicazione FMCV

I volontari avranno il ruolo di:
• collaboratore per la gestione, implementazione di servizi, materiali e 

contenuti sul portale web Istituzionale e sugli 11 portali delle singole sedi 
museali, con particolare attenzione sull’andamento delle strategie e gli 
obiettivi prefissati sui principali Social network, quali lo sviluppo della Muve 
Friend Card e dello shop on line

• supporto e collaborazione attività in particolare rivolte alla comunicazione
e alla promozione dell’attività museale e in particolare

Fondo Giacomelli

I volontari avranno un ruolo di:

• supporto e integrazione ad alcune attività di ordinaria gestione e 
controllo conservativo del patrimonio dell’Archivio Fotografico Giacomelli

• supporto e integrazione in attività di controllo/monitoraggio delle 
immagini (inventario) presenti nell’Archivio Comunale

• supporto e integrazione in attività di acquisizione digitale delle 
immagini in alta definizione presenti nella ed eventualmente presso altre 
sedi secondo le esigenze di servizio

Archivio Fotografico Urbanistica

Il volontario avrà il ruolo di:
• supporto e integrazione ad alcune attività di ordinaria gestione e 

controllo



conservativo del patrimonio dell'Archivio;
• supporto e integrazione in attività di controllo/monitoraggio delle 

immagini (inventario) presenti nell'Archivio Comunale ;
• supporto e integrazione in attività di acquisizione digitale delle immagini 

in alta definizione presenti nella ed eventualmente presso altre sedi secondo
le esigenze di servizio .

Per tutti gli obiettivi generali 
I volontari avranno il ruolo di collaboratori degli operatori coinvolti nella 
realizzazione del progetto in tutte le attività correlate (back office, segreteria, 
predisposizione materiali e altro) che concorrono alla realizzazione diretta/indiretta
del progetto.

Obiettivo generale F

I volontari avranno il ruolo di:

• co-promotori insieme a tutti i ruoli accreditati (Operatore Locale di 
Progetto, RLEA, formatore ed il Responsabile del SCN) negli incontri con altri
volontari di servizio civile nel territorio veneziano nonchè nelle attività di 
promozione del servizio civile in particolare con le scuole e con l'Università 
Ca' Foscari di Venezia, l'Associazione il Castello e gli Enti citati nell'accordo 
di partenariato allegato al progetto;

• co-produttori di materiali (cartacei, multimediali, ecc) relativi alle attività 
di progetto assieme agli operatori dell’Ufficio Servizio Civile che sarà 
utilizzato nelle attività di promozione al fine di favorire l’interesse dei giovani
al servizio civile;

• co-protagonisti nelle esperienze di applicazione della nonviolenza;

• ideatori ed attuatori delle iniziative di impegno civico;

• co-protagonisti nelle attività di rilevazione e valorizzazione delle 
competenze apprese e/o sviluppate.

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione si attua secondo i criteri stabili dall’UNSC: Decreto Direttoriale 11 
Giugno 2009 n.173

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
MONTE ORE ANNUO:  1400 ore
GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA:  5

EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL 
PERIODO DI SERVIZIO

Partecipazione a corsi di formazione e attività organizzate dall’Ufficio Servizio
Civile previste dal progetto. 
Flessibilità oraria nelle iniziative pubbliche del progetto e del servizio civile (in 
orario pomeridiano, serale, prefestivo e festivo).



Collaborazione ad iniziative di diffusione sia nelle scuole che in eventi pubblici, 
delle attività svolte dai volontari nel progetto di servizio civile.
Disponibilità ad effettuare servizio civile al di fuori delle sedi indicate (anche 
all’estero se necessario) per iniziative legate al progetto o alle attività di 
promozione della cittadinanza attività o della cultura della nonviolenza.

E’ richiesta al volontario la disponibilità oraria, previo accordo, in occasione di 
eventi e attività, inerenti al progetto, che vedano impegnata la sede. E’ richiesta 
inoltre la disponibilità allo spostamento in sedi museali, archivi o biblioteca per 
consultazione di materiali inerenti le attività di progetto.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA 
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 
6 MARZO 2001, N. 64:

Data la specificità delle attività previste nell’ambito di progetto, costituiscono titoli 
preferenziali ed eventuali per la partecipazione al progetto i seguenti requisiti:

[ARCHIVIO FOTOGRAFICO FMCV]

Considerato i processi particolari da gestire in relazione al servizio riproduzioni 
digitali sono considerati requisiti preferenziali:
- Buona culture generale (accertabile da curriculum e in fase di selezione)
- Competenze storico-artistiche di base
- Conoscenza base delle collezioni del Museo Correr e Palazzo Ducale
- Buona conoscenza dei seguenti sistemi applicativi per PC: Photoshop, Applicativi 
google
- Buona conoscenza della lingua inglese (accertabile da curriculum e in fase di 
valutazione)

[SERVIZIO TECNICO E MANUTENZIONE FMCV]

Considerato i processi particolari da gestire in relazione al servizio riproduzioni 
digitali sono considerati requisiti preferenziali:
- Buona conoscenza di storia dell’architettura e delle tecniche costruttive
- Conoscenze Informatiche: Utilizzo di Autocad e pacchetto Office
- Conoscenze Linguistiche: Buona conoscenza della lingua inglese

[SERVIZIO COMUNICAZIONE FMCV]

Considerato i processi particolari da gestire in relazione alla comunicazione sono 
considerati requisiti preferenziali:
- Buona capacità gestione ed editing di siti web e dei principali social media
- Digital marketing
- Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
- Conoscenza base grafica e editing
- Conoscenza base dei sistemi operativi Windows Vista, XP e degli applicativi del 
pacchetto Office, del programma Wordpress e dei principale linguaggi HTML, SCC, 
PHP
- Conoscenza e dimestichezza nell’utilizzo della Creative Suite di Adobe 
(Illustrator, Photoshop, Indesign)



[FONDO GIACOMELLI E ARCHIVIO FOTOGRAFICO DELL’URBANISTICA]

Considerato il rilievo storico/culturale delle opere con cui si entra in contatto e per 
la tipologia delle attività previste nella corrispondente sede accreditata sono 
considerati requisiti preferenziali:
- Principi basilari relativi alla fotografia
- Principi basilari di catalogazione/inventariazione
- Conoscenze generali – possibilmente anche specifiche, benchè settoriali – in 
materia storico/artistica della Città di Venezia
- Conoscenza dei seguenti sistemi applicativi per PC: Photoshop, Pacchetto Office, 
Web
Per l’Archivio Fotografico di Urbanistica, inoltre:
- conoscenza di applicativi Gis, OpenOffice, Gimp
- attitudine al lavoro integrato e di gruppo

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI

• Archivio Fotografico Fondazione Musei
San Marco, 52 Venezia
n. 2 volontari

• Servizio Tecnico dei Musei 
San Marco 1 Venezia
n. 1 volontari

• Comunicazione – Direzione Museo Correr
San Marco, 52 Venezia
n. 2 volontari 

• Archivio Storico Comunale della Celestia
Castello, 2737 Venezia
n. 1 volontario

• Polo Tecnico ex Carbonifera
Viale Ancona, 59-63 Mestre
n. 1 volontario

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l'espletamento del 
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:

[ARCHIVIO FOTOGRAFICO FMCV]
Professionali:

• Principi e tecniche di ricerca delle foto in Archivio e principi di conservazione 
delle foto

• Utilizzo di software quali: applicativi google, Adobe Photoshop per la 
digitalizzazione del materiale fotografico

• Piccoli interventi di ripristino sulle immagini digitali



• Utilizzo e aggiornamento iconografico delle schede ministeriali attraverso 
programma SICAP

Organizzative:

• Saper programmare il lavoro in base ai tempi e gli obiettivi

Sociali:

• Saper interagire in maniera efficace con gli operatori e con l’utenza 

[SERVIZIO TECNICO E MANUTENZIONE FMCV]

Professionali:

• Conoscenza del funzionamento e organizzazione di un Servizio Tecnico

• Acquisizione di competenze conoscitive nell’ambito della manutenzione 
ordinaria in edifici storici vincolati; conoscenza delle normative sui Beni 
Culturali

Organizzative:

• Capacità di gestire un progetto seguendo obiettivi e tempistica

Informatiche:

• Saper utilizzare software informatici dedicati all’archiviazione e gestione dei 
dati relativi alla gestione cantieri

Sociali:

• Saper lavorare in gruppo in maniera efficace

[SERVIZIO COMUNICAZIONE FMCV]
Professionali:

• Saper gestire i principali mezzi di comunicazione on line e on site

• Saper preparare testi e comunicati

Organizzative:

• Saper organizzare contenuti scientifici per attività di comunicazione

• Competenze grafiche per la creazione di materiale promozionale

• Ricerca redazionale per attività stampa

Informatiche:

• Saper utilizzare i principali programmi di grafica e impaginazione

Sociali:

• Capacità di lavorare in gruppo

• Gestire relazioni con soggetti di più funzioni aziendali

• Interrelazione con altre istituzioni pubbliche e private

[ARCHIVIO STORICO COMUNALE - FONDO GIACOMELLI]
Professionali:

• Conoscenza dei principi e delle tecniche di ricerca delle foto in Archivio e 
principi di conservazione delle foto



Informatiche:

• utilizzo di software quali: Adobe Photoshop per la digitalizzazione del 
materiale fotografico

• piccoli interventi di ripristino sulle immagini digitali 

• utilizzo e aggiornamento iconografico delle schede ministeriali attraverso 
programma SICAP

Organizzative:

• Conoscenze delle tecniche e delle prassi per ordinare il materiale fotografico

• Saper valutarne la consistenza e lo stato, numerarlo e collocarlo

Sociali:

• Sviluppo delle capacità relazionali in merito alla suddivisione dei compiti, 
alle azioni di controllo/confronto costante delle fasi di lavorazione e 
all’organizzazione comune delle azioni tese alla realizzazione dell’obiettivo

•   
[ARCHIVIO FOTOGRAFICO DI URBANISTICA]

Professionali:

• saper catalogare immagini fotografiche digitali e compilare schede per i beni
culturali secondo lo standard ICCD, utilizzando applicativi software 
specialistici

• nozioni base relative alle tipologie, all’iter e ai contenuti documentali degli 
strumenti urbanistici con particolare riferimento alla legge urbanistica della 
Regione Veneto

Informatiche:

• acquisizione di documenti a mezzo scanner, anche di grande formato

• utilizzo di applicativi software database e Gis

• utilizzo di software quali: Adobe Photoshop per la digitalizzazione del 
materiale fotografico 

• utilizzo software Gis o di disegno automatico

• utilizzo e aggiornamento iconografico delle schede ministeriali attraverso 
programma SICAP

Organizzative:

• Saper pianificare fasi di lavorazione in relazione agli obiettivi

Sociali:

• Saper lavorare in gruppo in maniera efficace in relazione alla suddivisione 
dei compiti e delle attività

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI

Contenuti della formazione

• Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile (per tutti gli obiettivi di progetto)



Obiettivi
generali

Contenuti

A

___________

B

___________

C

___________

D

-Principi e tecniche di ricerca delle foto in Archivio e principi di 
conservazione delle foto 
-Metodi di acquisizioni di immagini (scanner, fotocamera)
-Conoscenza delle procedure amministrative legate alla gestione 
delle richieste di immagini e di autorizzazione alla pubblicazione
-Utilizzo di software quali Excel, Adobe Photoshop per la 
digitalizzazione del materiale fotografico 
-Piccoli interventi di ripristino sulle immagini digitali 
-Utilizzo e aggiornamento iconografico delle schede ministeriali 
attraverso programma SICAP
_____________________________________________
-Ruolo e funzioni del Servizio tecnico nell’ambito della 
Fondazione Musei Civici di Venezia 
-Interventi di manutenzione eseguiti nello storico della 
Fondazione 
-Processo di gestione degli interventi 
-Norme per la graficizzazione architettonica delle sedi 
-Utilizzo di software per la gestione delle manutenzioni 
-Nozioni di contabilità 
-Esempi di stesura di un manuale d’uso 
-Esempi di stesura di un programma di manutenzione 
-Nozioni per l’aggiornamento dei rilievi architettonici 
-Processi di verifica della consistenza materica e numerica delle 
superfici di intervento
_____________________________________________
-Teorie di grafica e impaginazione. Approfondimenti sugli 
applicativi Indesign, Photoshop, Illustrator con particolare 
riferimento a impaginazione di testi, adattamento di immagini e 
preparazione file per stampa 
-Sviluppo e controllo dell’immagine coordinata. Studio del 
corporate identity della Fondazione e delle varie declinazioni per i
diversi 11 Musei
-Organizzazione di contenuti per campagne promozionali, 
stampa e marketing. Sviluppo di spot promozionali identificativi 
delle diverse realtà museali, ricerca di attività nel settore 
culturale affini
-Organizzazione contenuti per presentazioni istituzionali riferite 
alle azioni. Reperimento testi e organizzazione di materiale 
promozionale in sinergia con l’immagine coordinata
-Organizzazione e sviluppo contenuti per apparati didascalici 
delle opere esposte. Reperimento di informazioni relative alle 
attività delle collezioni permanenti e aggiornamento degli 
apparati didascalici delle opere esposte
_____________________________________________
-Ricerca delle foto in archivio 
-Conservazione delle foto 
-Acquisizione immagini 
-Utilizzo di software per la digitalizzazione del materiale 
fotografico



___________
E

-Utilizzo delle schede catalogo (SICAP)
_____________________________________________
-Standard ICCD – Normativa per l’acquisizione digitale delle 
immagini fotografiche – Sistema di archiviazione adottato dal 
Comune di Venezia 
-Proprietà e caratteristiche delle immagini digitali 
-Apprendimento del software SicapWeb
-Come georeferire un’immagine: uso di applicativi open source
-Introduzione ai sistemi GIS: caratteristiche e ambiti applicativi
-Introduzione ai formati raster
-Uso dello scanner per l’acquisizione di documenti di grande 
formato
-Digitalizzazione quadri d’unione

PER STESURA BILANCIO COMPETENZE
- Orientamento al Bilancio delle Competenze
- Linee Guida della Regione Veneto, per la validazione delle competenze acquisite 
in contesti non formali ed informali (linee guida del 28/12/12)
- Riconoscere, organizzare e formalizzare le proprie competenze
- Costruire il Dossier delle Competenze

Durata
80 ore per ciascun volontario


