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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: TRA MEMORIA E INNOVAZIONE 

 

SETTORE e Area di Intervento: PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE  

D 03 VALORIZZAZIONE STORIA E CULTURE LOCALE 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto coinvolge due musei della provincia di Novara: il Fanchini di Oleggio e il museo 

Storico Etnografico della Bassa Val Sesia di Romagnano. Stiamo parlando di 2 musei 

dinamici, che accolgono più di 15.000 visitatori l’anno con un una programmazione 

strutturata (70 eventi annuali) e un’attività didattica e organizzativa molto vivace, in costante 

rinnovamento. Sono realtà in cui i giovani possono partecipare quotidianamente alle 

attività di visita, didattica, catalogazione e organizzazione eventi. I musei collaborano 

abitualmente, e in questo progetto scelgono di realizzare un piano di formazione specifica 

condivisa, mettendo a disposizione dei volontari l’esperienza e le competenze di musei che 

stanno accogliendo la sfida della contemporaneità su beni culturali etnografici ed 

archeologici. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 

Museo Etnografico Fanchini di Oleggio 

Mantenimento attività di collaborazione con la biblioteca Julitta: mansioni di segreteria 

organizzativa (problem solving, front office richieste informazioni, back office); 

partecipazione a eventi e ad attività culturali: accompagnamento delle visite museali nelle 

sezioni etnografiche ed archeologiche;  

Aggiornamento e realizzazione attività didattica: partecipazione e realizzazione attività 

laboratoriali: 

Supporto attività di catalogazione: catalogazione delle nuove donazioni; gestione delle 

richieste di consultazione dei documenti d’archivio: 

Manutenzione e verifica allestimenti: riordino delle collezioni museali: manutenzione 

ordinaria, manutenzione straordinaria settimanale nei periodi maggior afflusso; 

Allestimento nuova sala espositiva: partecipazione alle attività di allestimento 

museografico; accompagnamento visite guidate nella nuova sala espositiva. 

Aperture straordinarie: accompagnamento visite guidate alle sezioni archeologiche ed 

etnografiche; supporto visite (assistenza di sala, materiali, laboratori); 

Ampliamento Partnership: partecipazione ad incontri tra museo enti ed associazioni; 

segreteria organizzativa; 

Comunicazione: redazione di contenuti per la diffusione materiali di promozionali. 

 

Museo Storico Etnografico della Bassa Val Sesia di Romagnano. 

Realizzazione attività didattica e visite x gruppi: accompagnamento delle visite in modalità 

di gruppo e/o con attività didattica; partecipazione alle attività di supporto della visita 

(assistenza di sala, integrazione informazioni, indicazione dei materiali disponibili);  

partecipazione e realizzazione attività laboratoriali; 



Valorizzazione Partnership: Partecipazione ad incontri tra museo enti, associazioni 

fondazioni; mantenimento relazioni partnership consolidate; 

Implementazione attività di Comunicazione: redazione contenuti e diffusione materiale; 

Organizzazione eventi: svolgimento attività organizzative pre e post evento; realizzazione 

attività di visita e di didattica; supporto alla visita; 

Organizzazione servizi aggiuntivi: promozione nuovi itinerari; raccolta prenotazioni; 

accompagnamento visitatori. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione dei candidati viene effettuata dalla Provincia di Novara sulla base di criteri e 

modalità stabiliti in fase di accreditamento. 

Le modalità di selezione rispondono a criteri di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. 

La selezione viene effettuata attraverso colloqui di gruppo, un colloquio attitudinale e la 

valutazione dei titoli posseduti dal candidato e allegati alla domanda di partecipazione. La 

valutazione dei titoli tiene conto della relazione che essi hanno con il progetto scelto. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

il progetto prevede un monte ore annuo di 1400 ore, 30 h settimanali su 5 giorni. 

I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a: rispettare le regole delle 

strutture (orari, linguaggio, abitudini consolidate); partecipare ad eventi previsti dal 

programma delle attività; avere flessibilità oraria; prevedere la possibilità di impegno nei 

giorni festivi. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Museo Etnografico Fanchini di Oleggio > 2 posti   

Museo Storico Etnografico della Bassa Val Sesia di Romagnano > 2 posti 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

1. Attestato di partecipazione al progetto di Servizio Civile rilasciato dalla Provincia di 

Novara 2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento corso di formazione ex art. 

37 comma 2 del D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione sulla sicurezza sui principali rischi sul 

lavoro) 3. Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato da uno degli enti 

riportati nell'Elenco dei Soggetti Attuatori Idonei alla realizzazione dei Servizi di 

Identificazione e Validazione delle Competenze Acquisite nei progetti di Servizio Civile 

(Determina Regionale n.97 del 22/02/2016) a seguito della partecipazione dei volontari al 

percorso di “Bilancio dell’esperienza”. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Prevede i seguenti   moduli per un totale di 72 ore:   

Sicurezza (il   volontario   riceverà   corrette   e   dettagliate informazioni sui rischi specifici 

esistenti negli ambienti in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza 

adottate dall’ente. Servizi museali (il modulo propone una presentazione delle attività 

museali realizzate nella provincia di Novara).  Didattica (prende in considerazione le varie 

tipologie di animazione educativa sia per singoli, che per gruppi di visitatori). 

Comunicazione e Organizzazione eventi (i musei dipendono in maniera sempre più 

evidente dalla propria capacità di raccontarsi ed arrivare a nuovi pubblici, i moduli descrivono 

tecniche e strumenti utilizzati in ambito culturale). 


