
ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO:
Fondazione Querini. Da spettatori a protagonisti: le esposizioni come esperienze di scambio, produzione 
culturale e inclusione sociale

SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Settore: Patrimonio storico, artistico e culturale. 
Area di intervento: 5. Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

A) OBIETTIVO GENERALE: CONTRIBUIRE ALL’INCREMENTO DELLA RICHIESTA DI OFFERTA 
CULTURALE DA PARTE DEI PUBBLICI, ATTRAVERSO LA PRODUZIONE DI EVENTI CULTURALI 
INCLUSIVI SECONDO LE NUOVE MODALITÀ COMUNICATIVE E GLI APPARATI NARRATIVI 

mediante i seguenti obiettivi specifici:

1. Offrire ai giovani la possibilità di sperimentare le nuove tecniche comunicative del bene culturale:

2. Avvicinare i giovani alle attività legate alla progettazione e realizzazione di un allestimento espositivo e/o ad 
un evento culturale attraverso un percorso informativo/formativo, costituito da processi ed azioni quotidiane che 
troveranno espressione finale in:

3. Realizzare momenti di confronto, mediante l'interazione con i Corsi di Laurea inerenti alle discipline di cui 
sopra e con Istituzioni culturali che, come la nostra, conservano e valorizzano beni culturali simili, siano esse 
presenti sul territorio comunale o nazionale: 

B) obiettivo generale: Rendere gli Operatori Volontari protagonisti delle attività del progetto offrendo loro 
occasioni di impegno e partecipazione in esperienze nonviolente e di cittadinanza attiva, garantendo 
l’opportunità di valorizzare le competenze acquisite nelle attività di progetto attraverso i seguenti 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.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto

Obiettivo generale A
I volontari avranno il ruolo di coadiuvanti e co-produttori, nella fattispecie si occuperanno dell’organizzazione, 
gestione e comunicazione e opereranno nel seguente modo:



[obiettivo specifico A.1-A.3]
• co-gestiranno la rete di contatti con l’Università di Ca’ Foscari , costituendo la
segreteria organizzativa della rete;
[obiettivo specifico A.3]
• co-gestiranno la rete di contatti con le Istituzioni culturali del territorio veneziano;
[obiettivo specifico A.3]
• coadiuveranno l’Ufficio Manifestazioni ed Eventi Culturali nelle attività di routine
[obiettivo specifico A.1-A.3]
• coadiuveranno l'Ufficio Manifestazioni ed Eventi Culturali nelle attività specifiche legate alle varie 
esposizioni calendarizzate
[obiettivo specifico A.2.1-2] 
• coadiuveranno l'Ufficio Manifestazioni ed Eventi Culturali nelle attività di allestimento delle esposizioni 
calendarizzate 
[obiettivo specifico A.2.3]
• coadiuveranno l'Ufficio Manifestazioni ed Eventi Culturali nella redazione dei cataloghi  delle esposizioni 
calendarizzate
[obiettivo specifico A.1-A.3]
• attiveranno un monitoraggio quotidiano della rete per individuare attività relative agli obiettivi del progetto; 
[obiettivo specifico A.1-A.3]
• coadiuveranno il personale della Fondazione preposto all’aggiornamento delle pagine del sito e delle pagine 
istituzionali nei social network. 
[per tutti gli obiettivi]
• I volontari avranno il ruolo di coadiuvanti e co-produttori nella realizzazione di tutte le attività previste (back 
office, segreteria, predisposizione materiali e altro) che concorrono alla realizzazione diretta/indiretta del 
progetto

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 alle realizzazione 
diretta/indiretta del progetto).

Obiettivo generale B
    • i volontari avranno il ruolo di co-promotori insieme a tutti i ruoli accreditati (OLP, 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, con l’Associazione Il Castello, 
Associazione Altrementi, l’Università Ca’ Foscari di Venezia [obiettivo specifico 1];
    • i volontari avranno il ruolo di 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 [obiettivo specifico 1];
    • i volontari avranno il ruolo di co-protagonisti nelle esperienze di applicazione della nonviolenza [obiettivo 
specifico 2]
    • i volontari avranno il ruolo di ideatori ed attuatori delle iniziative di impegno civico [obiettivo specifico 3]
    • i volontari avranno il ruolo di co-protagonisti nelle attività di rilevazione e valorizzazione delle competenze 
apprese e/o sviluppate [obiettivo specifico 4]

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
      Fondazione Querini Stampalia
      Venezia, Castello 5252
      Numero Operatori Volontari 2

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo:  1145
Giorni di servizio a settimana:  5

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

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI:
Data la specificità delle attività previste nell’ambito di progetto, costituiscono titoli
preferenziali ed eventuali per la partecipazione al progetto i seguenti requisiti:
Laurea triennale e magistrale non necessariamente in ambito umanistico.
Inoltre, poichè la maggior parte delle attività o eventi culturali avvengono con
interlocutori stranieri, si ritiene importante una buona conoscenza della lingua inglese,



scritta e parlata; così come una buona conoscenza del pacchetto Office e di Google
Chrome, sia come posta elettronica che per la parte di condivisione dei documenti, risulta
oramai necessaria per le attività ordinare dell’Ufficio.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

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

Professionali
    • Storia dell'arte 
    • Educazione museale e Storytelling 
    • Museum Studies 
    • Economia dei beni culturali, marketing tradizionale e digitale attraverso i Social. 
    • Allestimenti espositivi e marketing delle mostre (creazione di budget, contratti di prestito, rapporti con Enti e
persone legati alle esposizioni) 
    • Competenze relative alle scienze sociali 
Organizzative
    • saper lavorare per obiettivi 
    • saper lavorare in gruppo 
Sociali
    • lavorare in gruppo in un contesto organizzativo 
    • gestione delle relazioni con gli altri operatori del servizio oltre che con i 
     soggetti istituzionali interni ed esterni 
Informatiche
    • uso di applicativi software 
    • attività di redazione informatica (posta elettronica, sito web, social
    • network, ecc.) 
    • funzionamento di un database e calendari condivisi 
Linguistiche
    • utilizzo della lingua italiana in ambito editoriale e didascalico 
    • consolidamento della lingua straniera inglese e parlata 

Per la valorizzazione delle competenze acquisite e per l’orientamento al mondo del lavoro il Comune, con la 
società ManPower S.r.l., provvede a realizzare un incontro seminariale per tutti i volontari.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI 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)

Moduli formazione Specifica

Organizzazione eventi culturali

Autorizzazioni, trasporti, assicurazioni delle opere d’arte

Le collezioni librarie e i servizi della Biblioteca

Museologia: aspetti conservativi nelle sedi museali

Museologia: sicurezza delle opere

Valorizzazione del bene culturale attraverso nuove metodologie comunicative: lo storytelling

Didattica ed educazione del bene culturale

Mission della Fondazione e ruolo della stessa nel tessuto cittadino

Conoscenza dell’organizzazione ospitante (struttura e ruoli)



Comunicazione istituzionale

Pubblicazioni dei cataloghi: relazioni con editori, curatori e fotografi 

Pubblicazioni dei cataloghi: norme redazionali ed editing

Conoscenza del patrimonio delle collezioni artistiche del Museo della Fondazione

Museologia: aspetti conservativi nelle sedi espositive e allestimenti di mostre

Programmazione degli eventi culturali

Costruzione di un budget per eventi culturali: aspetti economici e strategie

       Moduli Formazione Specifica

utilizzo del sistema di Webmail Zimbra, illustrandone le principali funzionalità e potenzialità
creazione di presentazioni multimediali con Impress 
strumenti più utili nell'uso dei fogli di calcolo come Calc ed Excel (formule, funzioni, grafici...)
aspetti base della gestione delle immagini digitali, con il software GIMP, per la creazione di volantini, manifesti 
o immagini da pubblicare in rete.

PER STESURA BILANCIO COMPETENZE
    • Ricognizione delle competenze 
    • Definizione delle competenze chiave per i volontari in servizio civile

Durata
78 ore per ciascun volontario



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE

MISURE AGGIUNTIVE 

� PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità

Categoria di minore opportunità

Attività  degli operatori volontari con minori opportunità

� SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO

Durata del periodo di tutoraggio

Modalità e articolazione oraria 

Attività di tutoraggio 

 

� SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO 
TRANSFRONTALIERO

Paese U.E. 

Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in 
territorio transfrontaliero

Attività degli operatori volontari nel Paese U.E.

Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e  dell’erogazione 
delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero


