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Ente:
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: COMUNE DI ASTI
RECAPITI ED ALTRO:

Alessandra Lagatta
Guido Vercelli
Ufficio Servizio Civile
Palazzo Mandela piazza Catena 3
Tel.0141/399423 – 0141/399439
serviziocivile@comune.asti.it

www.comune.asti.it

Titolo progetto: NARRAZIONI MUSEALI DIGITALI E PROMOZIONE MUSEALE

Settore e Area di intervento: Settore D: Patrimonio artistico e culturale; Area 3: Valorizzazione storie e
culture locali
Numero Posti totali del progetto: 2
Sedi di Attuazione di Progetto:
Denominazione
sede
Ass. Museo Arti e
Mestieri di un
tempo O.N.L.U.S

comune

Indirizzo

Cisterna d’Asti

Piazza HopeCastello
Medioevale

Numero di
volontari richiesti

Posti con vitto
e alloggio

2

0

Obiettivi specifici del progetto:
MACRO SETTORE A: GESTIONE MUSEALE
Punto A-1: GESTIONE DELLA SEGRETERIA, DEGLI EDIFICI, DELLA COLLEZIONE MUSEALE E
DELLE VISITE GUIDATE
Punto A-2: RESTAURO E CONSERVAZIONE
Punto A-3: CATALOGAZIONE DEGLI OGGETTI
Punto A-4: NARRAZIONI MUSEALI DIGITALI
Punto A-1: GESTIONE DELLA SEGRETERIA, DEGLI EDIFICI, DELLA COLLEZIONE MUSEALE E
DELLE VISITE GUIDATE
Obiettivo generale:
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- Valorizzazione del territorio, degli edifici (Castello, Forno del Castello, Casa del Particular) e della
collezione museale attraverso il lavoro di segreteria e di gestione delle visite.
Obiettivo specifico:
- Realizzare manifestazioni che promuovano il museo, la cultura del territorio anche attraverso l’incontro di
questa con altre culture.
- Ricercare fondi per ristrutturazioni e conservazioni.
- Ridefinire e migliorare la proposizione del pacchetto rivolto al pubblico adulto (Università della Terza Età,
gruppi organizzati) che prevede l’attivazione di un laboratorio specifico e la visita a realtà produttive locali.
Indicatori:
- Grazie all’apporto dei Volontari del Servizio Civile, si pensa di poter aumentare del 10% il pubblico dei
partecipanti alle manifestazioni promosse dal museo (calcolati in circa 1.000 presenze annue sulla media dal
2006 al 2016).
- Aumentare il numero di visite di gruppi organizzati che nel corso del 2015 e del 2016 hanno subito un
decremento
Risultato atteso:
- Migliorare l’offerta di manifestazioni;
- Aumentare il coinvolgimento delle attività produttive locali nelle attività del museo (Associazione dei
Vignaioli, Cantine e produttori di miele: 12 aziende);
- Collaborare con le attività produttive locali nella valorizzazione e promozione del territorio.

MACRO SETTORE B: MUSEO E RETI PER LA PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL
TERRITORIO
Punto B-1: IL MUSEO E LE RETI DEL TERRITORIO
Obiettivi generali:
Mantenere le collaborazioni con le altre realtà del territorio implementare il loro numero
Obiettivi specifici:
Progettazione con l’Ecomuseo delle Rocche e la Rete Museale Roero Monferrato sul piano della
didattica e sviluppo dello stesso
Progettazione con il Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese e con l’Aimc per la realizzazione di
percorsi di formazione e informazione rivolta al territorio e sviluppo dello stesso
Promozione del progetto sui sentieri Partigiani realizzato con l’Ass.ne Franco Casetta
Indicatori:
Realizzazione dei percorsi progettati
Risultati attesi
Promozione culturale e sociale del territorio a partire dalla realizzazione di percorsi di formazioneinformazione
Coinvolgimento della collettività rispetto ai progetti proposti
Aumento della visibilità e dell’attenzione rispetto alle iniziative proposte dall’Associazione

MACRO SETTORE C: DIDATTICA MUSEALE
Punto C- 1: LABORATORI PER LE SCUOLE
Obiettivo generale:
- Promuovere la partecipazione delle classi ai laboratori;
- Aumentare il numero di laboratori rivolti alla scuola secondaria di primo grado
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Obiettivo specifico:
- Realizzare nuovi laboratori rivolti anche ai ragazzi delle scuole secondario di primo grado
Indicatori:
Partecipazione da parte delle scuole, non solo alle visite guidate, ma anche alle proposte
laboratoriali;
Proposta di nuovi laboratori di tipo scientifico sui temi legati alle botteghe e all’alimentazione,
realizzati grazie al contributo dei volontari del servizio civile
Risultato atteso:
- Aumentare il numero delle classi aderenti alle proposte laboratoriali;
- coinvolgere nell’esperienza della realizzazione dei laboratori i volontari del servizio civile affinchè le
nuove proposte siano confezionate a partire dalle loro indicazioni
- predisporre laboratori scientifici non solo indirizzati ai bambini delle scuole dell’infanzia e primaria ma
anche di quelli delle scuole secondarie di primo e secondo grado
- Utilizzare nelle proposte didattiche anche il Bosco dei Bambini e della Costituzione e il laboratorio
scientifico delle scuole del paese
Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:
Punto A-1: GESTIONE DELLA SEGRETERIA, DEGLI EDIFICI, DELLA COLLEZIONE MUSEALE E
DELLE VISITE GUIDATE
Punto A-2: RESTAURO E CONSERVAZIONE
Punto A-3: CATALOGAZIONE DEGLI OGGETTI
2. MACRO SETTORE B: MUSEO E RETI PER LA PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL
TERRITORIO
MACRO SETTORE C: DIDATTICA MUSEALE
Punto C- 1: LABORATORI PER LE SCUOLE
Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:
Attuazione del progetto
Inserimento nel servizio e formazione specifica
Il primo periodo del progetto prevede la conoscenza del servizio, del territorio e del progetto, secondo il
programma di formazione specifica su gestione della segreteria, gestione dei siti, restauro e conservazione
oggetti, catalogazione, didattica, progettazione partecipata.
Svolgimento del servizio
Nella sede principale del Museo e sul territorio i volontari del Servizio Civile potranno essere in grado di
supportare il personale dell’Associazione Museo Arti e Mestieri di un tempo nei vari campi. Si ipotizza che
i volontari potranno:
- supportare gli operatori museali nella gestione della segreteria e durante le manifestazioni e gli eventi
culturali e turistici collegati al museo (trasporto tavoli, sedie, organizzazione di postazioni audio e video per
presentazioni);
- accogliere ed accompagnare le scolaresche e i visitatori nelle visite guidate illustrando gli oggetti e la
storia del castello e del museo;
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- supportare le attività laboratoriali svolte dal personale delle Associazioni che ruotano intorno al museo
(predisponendo le postazioni audio-video necessarie, sorvegliando le scolaresche durante la realizzazione
del laboratorio, aiutando gli operatori nel trasporto del materiale – tavoli, sedie);
- svolgere attività di supporto all’interno dei percorsi svolti dalle scuole dell’infanzia e primaria di Cisterna
sulla realtà museale e in relazione al progetto della Rete Museale e dell’Ecomuseo, attraverso
l’affiancamento degli insegnanti durante le attività connesse al progetto;
- supportare i membri dell’Ass. ne Museo nell’opera di restauro e conservazione degli oggetti (pulire gli
oggetti, passare antitarlo e cera e prodotti specifici in caso di danni maggiori);
- svolgere funzioni (supportati dai referenti del Museo) di monitoraggio, sostegno progettuale, censimento
dati, presso le scuole e i comuni della Rete Museale e dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero;
- affiancare i membri del Museo nell’attività di progettazione, sviluppo e monitoraggio dei progetti che
collegano i musei della Rete (progettazione a tavolino delle manifestazioni, contattare telefonicamente
produttori, autori, artisti; archiviare fatture, bolle di accompagnamento di merci o materiali).
Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:
a) Flessibilità oraria (mattino-pomeriggio) per coprire le esigenze delle scuole che visiteranno il museo
b) Disponibilità ad effettuare spostamenti sul territorio in caso di lavoro con le scuole che richiedono
interventi relativi ai progetti proposti dal (trasporto a cura dell’Associazione o rimborso dei biglietti nel
caso vengano utilizzati mezzi pubblici)
c) Disponibilità a coprire alcuni turni festivi (normalmente gestiti dai volontari)
d) Disponibilità ad essere presenti durante le manifestazioni proposte nel museo, i seminari, i convegni che
si svolgeranno al di fuori dell’orario stabilito (generalmente di sera) e in alcuni giorni festivi
e) Disponibilità a recarsi presso Enti Pubblici (Comune, Provincia, Regione) per incontri o attività inerenti
il Museo.
Orario di servizio: 1400 ore distribuite su 5 giorni settimanali
Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando:
diploma di scuola media superiore e buone capacità nell’uso del computer (competenze
indispensabili per la schedatura degli oggetti, la digitalizzazione e la gestione delle pagine web – la
formazione fornita dal museo servirà a specializzare nell’uso dei singoli programmi per gestire i diversi
lavori)
capacità organizzative
conoscenza della lingua inglese in modo adeguato a condurre una visita guidata utilizzando la lingua
capacità di porsi in relazione con i bambini (principali utenti del museo)
-
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