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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:   MUSEAMOCI 

 

 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

SETTORE D-  02 valorizzazione Centri Storici Minori,  04 Valorizzazione sistema museale 

pubblico e privato 

 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Proteggere e conservare i beni del nostro patrimonio culturale affinché possano essere offerti 

alla conoscenza e al godimento collettivo. Valorizzare e tutelare il patrimonio artistico, 

culturale, storico e paesaggistico inteso come “PATRIMONIO DIFFUSO”, espressione della 

cultura, della storia e della tradizione del territorio e delle tradizioni della comunità   arbëresh.  

Creare una rete di espressioni culturali che offra al turista un’offerta di prodotti e servizi non 

standardizzati ma in grado di esaltare la peculiarità dei luoghi e della comunità. Educare la 

popolazione al concetto di comunità ospitante, al fine di facilitare i meccanismi di inclusione 

del turista come cittadino temporaneo proponendo il proprio approccio ospitale e la cultura 

dell’accoglienza dei calabresi come modello, senza prendere in prestito procedure e modalità 

di gestioni lontane dal nostro stile di vita. Il progetto si pone inoltre l’obiettivo di dare 

supporto ai servizi già avviati dal comune di Frascineto, dalle associazioni culturali, turistiche 

ed ambientali partner del progetto insieme a realtà imprenditoriali locali, alle scuole ed alle 

parrocchie. Oltre a continuare il lavoro già intrapreso dai giovani volontari di Servizio Civile 

attualmente protagonisti a Frascineto. 

 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Individuazione e contatto con soggetti operanti sul territorio da coinvolgere (associazioni, 

proloco, gruppi informali, progettazione delle attività di promozione, realizzazione partecipata 

delle attività di promozione, diffusione dei risultati, Contatti con gruppi formali ed informali 

di cittadini, incontri per la costituzione dei gruppi di lavoro, progettazione attività di 

valorizzazione, realizzazione attività di valorizzazione,  ideazione e realizzazione di un bando 

di concorso che miri al coinvolgimento della popolazione,  manifestazione conclusiva del 

concorso e proclamazione del vincitore. Realizzazione di un data base di persone a cui inviare 

informazioni (news letters). Prolungare l’orario di apertura dei musei e delle chiese,   

organizzare visite guidate, predisporre servizi di accoglienza e di supporto ai turisti, apertura 

prolungata del centro visite, progettazione di itinerari a tema. Front- office al museo delle 

icone. Valutare e monitorare il grado di accessibilità delle strutture museali, religiose e 



naturalistiche.   Predisporre servizi di accoglienza per persone con esigenze particolari, 

diversamente abili, anziani e bambini piccoli.   Ideazione di percorsi turistici per persone con 

esigenze particolari. Preparazione e presentazione e realizzazione di materiale informativo 

power point, locandine manifesti, da presentare presso le scuole primarie di Frascineto.  

Educare attraverso modalità giocose e ricreative alla salvaguardia dell’ambiente e del 

patrimonio storico e culturale, ideare e progettare un concorso che coinvolga i ragazzi delle 

scuole primarie, organizzare una visita guidata dei beni architettonici culturali e ambientali di 

Frascineto e Eianina per gli alunni delle scuole primarie. 

Ricerca di materiale sulla lingua e sulla storia Arberesh, attività di incentivazioni a parlare la 

lingua arberesh. Giornate a tema, organizzazione di corsi di lingua Arberesh in collaborazione 

con associazioni culturali locali, Visite guidate nelle aziende locali per far conoscere i prodotti 

locali. Proporre attraverso le pagine web le ricette tipiche. Progettare un itinerario eno-

gastronomico 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Il seguente sistema di valutazione è finalizzato ad individuare procedure criteri e modalità che 

garantiscono processi selettivi efficaci, obiettivi e trasparenti dei volontari che andranno in 

servizio. Il sistema di valutazione mira a realizzare un’elevata coerenza tra quanto richiesto 

dalla sede in termini di competenze e quanto posseduto dal candidato partecipante alla 

selezione. 

Il punteggio finale ottenibile dal candidato a conclusione dell’intero processo di selezione è 

pari a  110 punti.  

punti così ripartiti: 

Pregresse esperienze ed altre conoscenze massimo 40 

Titoli di studio massimo 10 punti  

Scheda di valutazione del colloquio massimo 60 

Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori: 

Verranno misurate le variabili attinenti al curriculum vitae (valutazioni dei titoli, certificazioni 

linguistiche ed informatiche, competenze acquisite ed esperienze aggiuntive). Per i titoli di 

studio verrà valutato il titolo più elevato. Verranno inoltre valutate le precedenti esperienze. 

E’ possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo 

valutabile.  

I coefficienti utilizzati per le precedenti esperienze si riferiscono al mese o frazione mese 

superiore o uguale a 15 giorni 

Il punteggio massimo della scheda di valutazione da compilare durante il colloquio di 

selezione dei candidati è pari a 60. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale ottenuta 

dalla media aritmetica dei giudizi relativi ai singoli fattori costituenti la griglia.  

Il punteggio ottenuto dovrà essere riportato con due cifre decimali. 

Il colloquio si intende superato solo se il punteggio finale è uguale o superiore a 36/60 In caso 

di punteggio inferiore a 36/60 non si procederà alle valutazioni successive. 

TITOLO DI STUDIO  PUNTEGGIO 

Laurea Magistrale – Laurea vecchio ordinamento (4/5anni)  attinente al progetto    10 

Laurea Magistrale – Laurea vecchio ordinamento (4/5 anni) non attinente al progetto 9 

Laurea di Primo Livello triennale attinente al progetto  9 

Laurea di Primo Livello triennale non attinente al progetto 8 

Diploma scula media superiore attinente il progetto  8 

Diplomascuola media superiore non attinente al progetto 7 

Diploma scuola media inferiore  4 

Frequenza scuola media superiore  per ogni anno concluso (max 4 punti)  1 

Sarà valutato solo il titolo più alto. 



PREGRESSE ESPERIENZE ED ALTRE CONOSCENZE PUNTEGGIO 

ECDL o MICROSOFT   2 

Lingue  straniere conosciuta certificate   
- Livello QCER B1  punti 0,50 
- Livello QCER B2  punti 1 
- Livello QCER C1  punti 1,50 
- Livello QCER C2  punti 2 

Max 3 punti  

Altri Attestati rilasciati da Enti di Formazione o Società private sul Primo 
Soccorso, Bls, Antincendio, Protezione Civile,  

0,25 
Max 1 

Corsi certificati o attestati inerenti il progetto 0,25 Max 1 

Corsi di formazione sul servizio civile o altro attinente ai temi della Pace 
della non violenza Documentati  

Max 2 

Competenza specifica in museografia, museologia Max 3 

Altri titoli non valutati documentati 1 

 

TITOLI VALUTABILI  Range punteggio 

Pregressa esperienza lavorativa o volontariato presso 
l’Ente nel settore del progetto (certificata dall’Ente) 

Coefficiente 1 punto per ogni 
mese o frazione di mese 
superiore o uguale 15 giorni 
massimo 12 punti  

Pregressa esperienza nello stesso settore del 
progetto presso enti diversi da quello che realizza il 
progetto (certificata dall’ente)  

Coefficiente 0,75 punto per ogni 
mese o frazione di mese 
superiore o uguale 15 giorni 
massimo 9 punti 

Pregressa esperienza lavorativa o volontariato 
nell’Ente che realizza il progetto in un settore diverso 
(certificata dall’Ente) 

Coefficiente 0,50 punto per ogni 
mese o frazione di mese 
superiore o uguale 15 giorni 
massimo 6 punti 

COLLOQUIO punteggio 

Capacita’ di lavorare in gruppo, gruppi di lavoro, scout, 
associazionismo sociale sportivo, culturale ecc 

0-60 

Servizio civile e cittadinanza attiva  
Conoscenza dei contenuti generali del Servizio Civile e 
della Difesa non armata e non violenta , conoscenza delle 
possibili forme di cittadinanza attiva  nazionale e locale 

0-60 

IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE 
Conoscenza dei contenuti di progetto  e delle attività 
specifiche dello stesso richieste ai volontari 

0-60 

 INTERESSE DEL CANDIDATO PER IL PROGETTO E 
CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI PROGETTUALI 
Motivazione generale del candidato ad impegnare un 
anno della propria vita e ad acquisire le conoscenze e 
competenze previste dal progetto, da impiegare per il suo 
futuro anche lavorativo 

0-60 

 FLESSIBILITÀ ORARIA E DI FUNZIONI Disponibilità del 
candidato nei confronti delle condizioni richieste per 
l’espletamento del servizio: missioni, trasferimenti, giorni 
festivi, domenica, attività pomeridiana ecc. 

0-60 

Particolari doti umane e caratteriali fondamentali in 
ambito educativo 

0-60 

Condivisione da parte del candidato degli obiettivi 
perseguiti dal progetto.  

0-60 

Motivazioni generali del candidato  0-60 

PUNTEGGIO MASSIMO  60 PUNTI  



La graduatoria divisa per sedi di attuazione del progetto sarà pubblicata sul sito web dell’Ente 

promotore del progetto e degli Enti partner, nell’Albo pretorio del comune. Il punteggio della 

graduatoria comprende la somma dei singoli punteggi ottenuti dalla valutazione dei titoli, 

delle pregresse conoscenze ed esperienze dal colloquio.  

La graduatoria sarà predisposta in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati ed 

evidenzierà quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili 

Per quanto attiene alla riserva di posti per bassa scolarizzazione, si procederà a stilare 

un’apposita graduatoria speciale con in elenco tutti i candidati in possesso del requisito 

richiesto. Al candidato che otterrà il punteggio più alto in graduatoria sarà riconosciuta la 

riserva di posto 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:       1.400 

Giorni di servizio a settimana dei volontari :   
 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

Il volontario è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza seguendo il 

principio della collaborazione con ogni altro operatore, con cui venga a contatto per ragioni di 

servizio. Deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti dei ragazzi. Il volontario 

dovrà mantenere la riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle cose le  

quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione delle stesse. E’ 

richiesta la riservatezza sui documenti e dati visionati; in particolare occorre osservare gli 

obblighi previsti dalla Legge 675/96 sulla Privacy in merito ai trattamenti dei dati personali. 

Visto il contatto diretto e continuo con i ragazzi sono richieste buone doti di socievolezza, 

gentilezza e cortesia. E’ richiesta inoltre una particolare disponibilità ai rapporti interpersonali 

ed al lavoro di équipe. E’ prevista la possibilità che i volontari possano recarsi presso altre 

sedi per la partecipazione ad incontri, seminari, attività formative organizzate nell’ambito del 

progetto stesso, le cui modalità saranno concordate con l’OLP. 

  Disponibilità alla flessibilità oraria, le ore settimanali obbligatorie di servizio civile non 

saranno inferiori a 12, per un periodo non superiore ai 30 giorni complessivi, pur rimanendo 

l’obbligo del monte ore prestabilito 1400 ore annue. Disponibilità a sporadiche attività festive 

 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

Non si prevedono ulteriori requisiti d’accesso, favorendo in questo modo l’adesione 

potenziale di tutti i giovani.  Al fine di consentire l’integrazione di giovani con bassa 

scolarizzazione è prevista la riserva di 1 posto per il ruolo di volontario a tutti quei soggetti a 

bassa scolarizzazione (scuola media inferiore o scuola dell’obbligo) che non risultano iscritti 

ad un corso di studi per il conseguimento di qualifica professionale o di diploma di scuola 

media superiore 

 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:         4                 

Numero posti con vitto e alloggio:      0     

Numero posti senza vitto e alloggio:              4                                    

Numero posti con solo vitto:       0  

   

Sede di attuazione del progetto: 

6 



Museo delle icone e della tradizione Bizantina piazza Albania Frascineto. Volontari per sede 

2.  OLP Blaiotta Vittorio 

Centro Visite Via Montagna 23/25 Frascineto. Volontari per sede 2. OLP Zulli Vincenzina 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti:   Non previsti 

Eventuali tirocini riconosciuti :    Non previsti 

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 

del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

Per i volontari che concluderanno i 12 mesi di Servizio Civile è previsto il riconoscimento 

delle competenze e professionalità. Il comune di Frascineto ha stipulato un protocollo d’ 

intesa con Nomina srl per Il riconoscimento delle competenze e professionalità attraverso un 

attestato proposto al termine del progetto. L’attestato rilasciato ai volontari dovrà indicare il 

percorso formativo realizzato e le conoscenze/competenze maturate durante il servizio civile, 

(e il riferimento del progetto per gli aspetti relativi alla certificazione dell’esperienza svolta 

dai volontari). 

Capacità e competenze Professionali e/o tecniche 

In particolare, si ritengono capacità acquisibili con la partecipazione al progetto: 

- capacità di costruire relazioni significative; 

- capacità di brainstorming; 

- capacità di problem solving; 

- capacità di lavoro in gruppo e in rete; 

- capacità organizzative di progetti, ricerche, eventi e manifestazioni; 

- capacità di svolgere compiti e funzioni in autonomia; 

- capacità di utilizzo di sistemi informatizzati 

- capacità relazionali e competenze di lavoro in gruppo; 

- capacità di gestire processi comunicativi interni ed esterni 

- conoscenze in materia di AUTOIMPRENDITORIALITA’  

STRUMENTI UTILIZZATI PER L’ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE  

TEST con domande chiuse per valutare l’acquisizione delle competenze di tipo tecnico-

professionale acquisite. 

QUESTIONARIO a domande aperte per valutare il livello di motivazione dei volontari verso 

il proseguimento di obiettivi professionali in linea con il percorso di Servizio Civile. 

COLLOQUIO per verificare gli obiettivi professionali e formativi dei volontari uscenti. 

Il documento di dichiarazione delle competenze riporterà anche il percorso formativo 

Specifico e Generale.  

Tale dichiarazione delle Competenze acquisite avrà valenza nel curriculum del volontario per 

le successive assunzioni. Le competenze acquisite dal volontario saranno attestate dal comune 

di Frascineto e da dall’Ente esterno Nomina srl 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Presentazione dell’Ente e del progetto 

SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 

DIRITTI DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI 

PROJECT MANAGEMET, LA PROGETTAZIONE NEL SERVIZIO CIVILE E PER 

L’AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

INTRODUZIONE ALLA CIVILTA’ BIZANTINA 

LA CRISI ICONOCLASTA E LA VENERAZIONE DELLE ICONE 



IL MUSEO DELLE ICONE E DELLA TRADIZIONE BIZANTINA 

LINGUA ARBERESHE 

Durata 80 ore 


