ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Supporto alle attività di riqualificazione del Cimitero Monumentale delle Porte Sante e delle
aree monumentali degli altri cimiteri comunali
SETTORE e Area di Intervento:
Settore D “Patrimonio storico, artistico e culturale” punto 5 “Tutela e valorizzazione dei beni
storici, artistici e culturali”
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto si propone di:
a) implementare l’attività di informazione già presente presso il cimitero di San Miniato al
Monte per fornire ai visitatori informazioni storico-artistiche e di ubicazione dei vari
sepolcreti, cappelle e altri manufatti di pregio all’interno del Cimitero stesso.
b) mantenere il supporto all’attività del Servizio Servizi Cimiteriali finalizzata al recupero di
cappelle e sepolcreti mediante lo svolgimento di pratiche di archivio
Indicatori di risultato:
•
Distribuzione di materiale informativo ad almeno il 20% dei visitatori dell’area
•
Completamento del riordino e avvio della digitalizzazione dell’archivio storico dei
cimiteri interessati
•
Attivazione di almeno 2 iniziative a carattere culturale riguardanti l’area monumentale
CRITERI DI SELEZIONE:
Il percorso di reclutamento e selezione degli operatori volontari è effettuato da una
commissione appositamente nominata formata dal selettore accreditato dagli
Operatori Locali di Progetto e da una/un componente in qualità di segretaria/o.
Dopo la presentazione della domanda, per ogni progetto, ciascuna commissione
svolge le seguenti attività:
1)decide dell'ammissione/esclusione dei candidati al colloquio sulla base dei requisiti
indicati nel bando e nel progetto;
2)valuta i titoli, secondo i requisiti definiti in tabella;
3)effettua il colloquio sulla base dei requisiti definiti in tabella;
La non partecipazione al colloquio comporta l'esclusione dalla procedura di selezione.
POSTI DISPONIBILI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
N.

SEDE

COMUNE

INDIRIZZO

N. VOLONTARI

1

Cimitero di San Miniato al
Monte

Firenze

Via delle Porte
Sante, 23

2

2

Servizio Servizi Cimiteriali Firenze

Via Luna, 16

2

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Gli operatori volontari svolgeranno attività di informazione al pubblico, sorveglianza attiva
all’interno del cimitero in affiancamento al personale e agli altri volontari qualificati già
operanti.
Effettueranno inoltre supporto nelle attività di ricognizione dei manufatti funebri per i quali è
prevista la piccola manutenzione in essere e forniranno supporto organizzativo in occasione di
iniziative a carattere culturale riguardanti l’area monumentale e per predisporre attività
ulteriori come ad esempio brevi visite guidate.
Gli operatori volontari supporteranno inoltre il personale comunale nelle attività di archivio
necessarie per la tutela dei manufatti di pregio storico – artistico.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Preferibile titolo di studio scuola secondaria di secondo grado e/o universitario attinente
discipline storico - artistiche
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
voce 10
voce 12
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
E’ richiesta la disponibilità a un orario flessibile. L’orario, suddiviso in sei giorni, è articolato
nella fascia oraria tra le ore 7.30 e le 20.00 ed è concordato con l’operatore locale di progetto
in base alle esigenze di servizio. Il servizio può essere articolato parte in orario antimeridiano
e parte in orario pomeridiano.
Eccezionalmente per esigenze di servizio è richiesta la disponibilità nei giorni festivi o oltre la
fascia orario 7.30/20.00; è richiesta la partecipazione ad attività di gruppo che potranno
svolgersi il sabato mattina. Le ore in più saranno recuperate
Il civilista potrà guidare i veicoli per le attività inerenti il progetto anche da solo.
Per motivi di servizio è richiesta la disponibilità a spostamenti sul territorio, a missioni fuori
Comune o temporanea modifica della sede di servizio.
Eccezionalmente i volontari possono essere impiegati presso altre sedi non coincidenti con la
sede di attuazione del progetto al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla
realizzazione del progetto medesimo. Il volontario è tenuto a rispettare tutte le norme che
regolano il lavoro della struttura in cui è inserito e il segreto d’ufficio, ad adeguarsi alle
modalità di lavoro, ad un corretto rapporto con l’utenza e con i colleghi, ad attenersi alle
disposizioni impartite dal referente operativo.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
MODULO

PRIMO

SECONDO

ARGOMENTO

DOCENTE

Informazioni di carattere
generale
sui
servizi
cimiteriali del Comune di
Firenze e sulle norme di
Polizia Mortuaria

Introduzione

storico

Giuseppina
Bitossi

DURATA

4

artistica del cimitero delle
Porte Sante e delle
cappelle e sepolcreti più
famosi.

MARIA
MAUGERI

4

TERZO

Introduzione
storico
artistica
delle
aree
monumentali degli altri
cimiteri comunali

MARIA
MAUGERI

4

QUARTO

Storia del complesso
monumentale e abbaziale
e notizie sui principali
illustri sepolti

FRANCESCO
GIANNI

4

QUINTO

Visita
guidata
del
complesso di San Miniato
Al Monte.

FRANCESCO
GIANNI

2

SESTO

Visita guidata del complesso
monumentale di Trespiano

FRANCESCO
GIANNI

2

SETTIMO

Visita guidata delle aree
monumentali
degli
altri
cimiteri comunali.

FRANCESCO
GIANNI

2

OTTAVO

Elementi di dinamica di
gruppo al fine di favorire la
partecipazione e la gestione
dei conflitti

SERGIO
DELL'OLIO
GIUSEPPE
TOMAI

5

Elementi
di
sociale
e
comunicazione

psicologia
della

SERGIO
DELL'OLIO
GIUSEPPE
TOMAI

5

Tecniche di comunicazione
efficace per relazionarsi con
i membri del gruppo, i
colleghi, i vari attori sociali

SERGIO
DELL'OLIO
GIUSEPPE
TOMAI

5

Elementi
di
professionale
per
correttamente

SERGIO
DELL'OLIO

5

NONO

DECIMO

UNDICESIMO

etica
agire
nello

svolgimento del proprio
lavoro e nelle relazioni con
gli altri

GIUSEPPE
TOMAI

DODICESIMO

Tecniche per la facilitazione
del lavoro di gruppo

SERGIO
DELL'OLIO
GIUSEPPE
TOMAI

5

TREDICESIMO

FORMAZIONE
E
INFORMAZIONE SUI RISCHI
CONNESSI
ALL'IMPIEGO
DEGLI
OPERATORI
VOLONTARI IN PROGETTI
DI
SERVIZIO
CIVILE
UNIVERSALE

Francesco
Cherubini

8

TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA

55

