“ALLEGATO 2”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
MUSEI DIFFUSI
SETTORE e Area di Intervento:
D-5. Valorizzazione sistema museale pubblico e privato
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Migliorare la qualità e potenziare l’offerta culturale del territorio e mettere in rete gli enti
CRITERI DI SELEZIONE:
Verifica dei requisiti formali, valutazione curricula e titoli
POSTI DISPONIBILI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
15 posti disponibili
Fondazione Ferretti
Museo della Fisarmonica di Castelfidardo
Museo del Risorgimento
Comune di Osimo Teatro La nuova fenice
Comune di Osimo Ufficio relazioni con il pubblico/ufficio turistico
Comune di Osimo Biblioteca Comunale
Comune di Camerano Ufficio Turismo-Cultura
Comune di Montecosaro Teatro delle Logge
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Attività propedeutiche all’avvio del progetto
Formazione generale e specifica
Realizzazione di un percorso museale unico
Realizzazione di una campagna di promozione culturale del territorio
Gestione in modo accentrato delle informazioni e prenotazioni delle visite

Garanzia per le aperture museali e conduzione di visite
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Richiesta ampia flessibilità oraria e per missioni fuori sede
Diploma di scuola secondaria di II grado (scuola media superiore)
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Per le attività di formazione specifica, gli Operatori Volontari dovranno recarsi, con i mezzi
dei rispettivi enti, presso la sede.
Per la formazione generale, tutti i volontari dovranno spostarsi in modalità itinerante nelle
sedi degli enti. In assenza di patente o rifiuto alla guida, saranno accompagnati da personale
dell’ente
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Mediazione comunicativa e relazionale
Assistenza all’utenza nella fruizione del patrimonio museale
Attestato specifico di messa in trasparenza utile alla validazione delle competenze al termine
del servizio
Attestato BLSD rilasciato da Sinapsi Srls Ente di Formazione
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Il 50% della formazione sarà effettuata a distanza con modalità sincrona telematica, il restante
50% sarà effettuata in presenza, in modalità itinerante, per far conoscere a tutti gli Operatori
Volontari le sedi del progetto e dare una dimensione unica al progetto.

