“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:

LABORATORIO RICAMBI CULTURALI
SETTORE e Area di Intervento: Valorizzazione storie e culture locali
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il Progetto “LABORATORIO RICAMBI CULTURALI” (attraverso l’aiuto di volontari) è
mirato principalmente a migliorare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e
documentario presente ad Ardauli.
I volontari del Servizio Civile interverranno anche nella digitalizzazione e catalogazione
informatizzata delle raccolte (preparazione e predisposizione del materiale da digitalizzare,
ricollocazione, inserimento dati etc.).
La presenza dei volontari di servizio civile costituirà, inoltre, un “valore aggiunto” per i
servizi della biblioteca che permetterà una maggiore possibilità di realizzare nuove attività di
avvicinamento alla lettura, l’organizzazione di visite guidate che favoriscano la conoscenza
dei valori storici-culturali del paese e il supporto nell’organizzazione di manifestazioni
culturali (mostre ed incontri con autori, attività di cine-forum etc.).
OBIETTIVI GENERALI
Con il progetto “LABORATORIO RICAMBI CULTURALI” si intende principalmente
migliorare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e documentario presente ad Ardauli. Il
progetto si articolerà in tre fasi principali:
1) Persone
2) Personaggi
3) Luoghi
Per le prime due fasi si cercherà di valorizzare il patrimonio documentario dell’archivio
comunale che, in questo modo, può diventare strumento di conoscenza della realtà locale del
passato ed opportunità di formazione culturale dei giovani. L’archivio comunale, per
diventare strumento vivo di conoscenza, deve essere riorganizzato e reso fruibile, in modo da
fornire elementi utili anche per percorsi di storia locale. A conclusione del riordino
dell’archivio e dell’inventariazione dei documenti, sono previsti, per argomenti di carattere
storico, momenti di presentazione all’intera collettività. Per la terza fase (Luoghi) i volontari
saranno impegnati nella ricognizione dei luoghi e degli elementi di interesse storico-culturale
(monumenti, case di pregio, scorci particolari, manufatti e ogni altro ritenuto di valore storicoculturale) di Ardauli.
OBIETTIVI SPECIFICI
Per ciascuna delle tre fasi sopra indicate sono stati individuati i seguenti obiettivi specifici:
1)
Persone
- Censimento dei laureati e delle relative tesi di laurea;
- Organizzazione di una banca-dati su tesi di laurea di argomenti vari;
- Organizzazione di un’apposita sezione con le tesi di laurea.

2)
Personaggi
- Individuazione personaggi (autorità locali del passato, Sindaci, amministratori, sacerdoti,
medici, insegnanti, poeti e ogni altra tipologia di personaggi illustri di Ardauli)
- Attività di ricerca presso l’archivio comunale;
- Acquisizione di una metodologia per la ricerca documentale;
- Catalogazione e sistemazione;
- Attività di digitalizzazione dei documenti d’archivio con l’inventariazione informatizzata, in
modo da creare anche una sorta di “archivio digitale”, che ben risponde alle nuove esigenze di
semplificazione e di razionalizzazione, soprattutto grazie all'ausilio delle tecnologie
informatiche.
3)
Luoghi
- Censimento dei luoghi e degli elementi di interesse storico-culturale (monumenti, case di
pregio, scorci particolari, manufatti e ogni altro ritenuto di valore storico-culturale) di
Ardauli;
- Elaborazione scheda di censimento con ausilio di esperti che interverranno nell’ambito della
formazione specifica;
- Organizzazione di una banca-dati;
Per ciascuna delle fasi (Persone, Personaggi, Luoghi) altri obiettivi specifici sono:
- Conseguimento di forme di collaborazione con la biblioteca comunale, al fine di rendere
maggiormente fruibili i servizi presenti;
- Organizzazione di eventi di carattere culturale (presentazione libri, ricerche, attività di cineforum, etc.);
OBIETTIVI VERSO I VOLONTARI
Nel raggiungere gli obiettivi di cui sopra, generali e specifici, si dà l’occasione ai giovani che
si appresteranno a svolgere il servizio civile di:
- Acquisire conoscenze sul territorio, sulle istituzioni e sui servizi in esso presenti
- Valorizzare le capacità di partecipazione civica e di impegno sociale
- Migliorare le proprie capacità comunicative e relazionali
- Avere un’opportunità di formazione in campo educativo, sociale, legislativo e professionale
- Coinvolgere attivamente i volontari in attività di sensibilizzazione e promozione sul
servizio civile, per accrescere ulteriormente in loro la consapevolezza del percorso intrapreso
e responsabilizzarli nei confronti di altri giovani;
- Favorire le opportunità di conoscenza, di agire ed operare in un contesto utile per un
percorso di studi o di futura attività lavorativa;
- Favorire la crescita personale e la realizzazione dei giovani impegnati nel Servizio civile
nazionale.
RISULTATI ATTESI:
- Censimento e raccolta di tesi di laurea (si conta di raccogliere dalle 50 alle 70 tesi di laurea),
con relativo ciclo di presentazione degli estratti delle tesi
- Censimento dei personaggi più illustri del paese con la realizzazione di una pubblicazione
contenente l’elenco dei Sindaci e delle Amministrazioni comunali
- Creazione banca-dati dei luoghi e degli elementi di interesse storico-culturale (monumenti,
case di pregio, scorci particolari, manufatti e ogni altro ritenuto di valore storico-culturale) di
Ardauli
- Organizzazione di almeno n° 3 eventi di carattere culturale (oltre a quelli previsti di
presentazione iniziale e finale del Servizio Civile)
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
I volontari del servizio civile dovranno svolgere un ruolo attivo e propositivo nello sviluppo
del progetto. Per questo, oltre alla formazione specifica, dovranno anche attivarsi per favorire
le migliori condizioni, affinché il progetto possa raggiungere gli obiettivi previsti.

Come già specificato nell’illustrazione delle attività, i volontari dovranno svolgere le seguenti
attività:
- Censimento dei laureati e delle relative tesi di laurea;
- Organizzazione di una banca-dati su tesi di laurea di argomenti vari;
- Organizzazione di un’apposita sezione con le tesi di laurea;
- Individuazione personaggi (autorità locali del passato, Sindaci, amministratori, sacerdoti,
medici, insegnanti, poeti e ogni altra tipologia di personaggi illustri di Ardauli);
- Attività di ricerca presso l’archivio comunale;
- Acquisizione di una metodologia per la ricerca documentale;
- Catalogazione e sistemazione;
- Attività di digitalizzazione dei documenti d’archivio con l’inventariazione informatizzata, in
modo da creare anche una sorta di “archivio digitale”, che ben risponde alle nuove esigenze di
semplificazione e di razionalizzazione, soprattutto grazie all'ausilio delle tecnologie
informatiche;
- Censimento dei luoghi e degli elementi di interesse storico-culturale (monumenti, case di
pregio, scorci particolari, manufatti e ogni altro ritenuto di valore storico-culturale) di
Ardauli;
- Elaborazione scheda di censimento con ausilio di esperti che interverranno nell’ambito della
formazione specifica;
- Organizzazione di una banca-dati;
- Organizzazione di eventi di carattere culturale (presentazione libri, ricerche, attività di cineforum), in collaborazione con la Biblioteca comunale e con le altre Associazioni culturali
presenti ad Ardauli;
–
Presentazione dei risultati, al fine del Servizio Civile, mediante l’elaborazione di
un’apposita dispensa e di uno specifico convegno.

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione sarà effettuata da una specifica commissione individuata dal Comune di Ardauli,
utilizzando i criteri di selezione previsti dalla Determinazione del Direttore Generale
dell’USNC del 30/05/2002

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Il progetto prevede un numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore
annuo: pari a 30 ore settimanali e dunque 1200 annue, con un articolazione settimanale di
minimo 5, massimo 6 giorni di servizi a settimana.
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Partecipazione alle attività formative
Compilazione della documentazione prevista (libretto presenze con segnalazione orari
e attività svolte)
Osservanza degli obblighi e dei comportamenti in relazione al pubblico impiego
Aderenza e fedeltà ai valori del progetto
Rispetto delle norme a tutela della privacy
Flessibilità oraria con eventuale impegno, a carattere eccezionale, nei giorni festivi
Non sono previsti specifici requisiti, al fine di favorire un percorso di crescita e di
condivisione dei valori del Servizio Civile Nazionale con tutti i giovani che dimostreranno la

volontà di impegnarsi per la propria crescita individuale, dando il loro apporto a favore di un
settore come quello della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 di cui 0 con vitto.
La sede di svolgimento del progetto è il COMUNE DI ARDAULI – PIAZZA MATTEOTTI 2
– 09081 ARDAULI.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
I volontari del Servizio Civile potranno acquisire quelle competenze e professionalità, nel
settore della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale – Area di intervento:
Valorizzazione storie e culture locali - ricavabili in parte dalla frequenza di corsi specifici, e
in particolar modo dalla partecipazione ad attività pratiche, come da progetto. Sarà cura del
Comune di Ardauli rilasciare uno specifico attestato, valido ai fini del curriculum, sul corso di
formazione frequentato, sulle competenze acquisite e sulla durata effettiva del servizio.
Nello specifico, sulla base anche delle indicazioni contenute nel Curriculum vitae formato
europeo:
Capacità e competenze relazionali
I volontari saranno inseriti in un ambiente in cui sarà necessario sviluppare capacità e
competenze che consentano loro di lavorare in équipe, avere strette relazioni interpersonali
con gli utenti e i fruitori della biblioteca comunale, nonché con le Associazioni culturali del
paese, saper comunicare efficacemente all’interno del gruppo di lavoro, sapersi relazionare
con gli altri referenti del progetto (OLP, formatori etc.).
Capacità e competenze organizzative
Attraverso il progetto, i volontari avranno la possibilità di conoscere l’organizzazione dei
servizi comunali rivolti al settore culturale, in particolar modo il funzionamento della
biblioteca e dell’archivio comunale, acquisendo in questo modo specifiche competenze.
Capacità e competenze tecniche
Uso di programmi informatici.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Le 72 ore di formazione specifica sono state articolate in 10 moduli di apprendimento, più il
numero necessario di ore dedicate alla conoscenza dei volontari e alla verifica
dell’apprendimento e comprensione degli argomenti e il modulo rivolto alla conoscenza, da
parte dei volontari, dei rischi connessi alla partecipazione ai progetti di servizio civile
nazionale Nella tabella sottostante sono indicate le tematiche, le finalità e il numero di ore
dedicate a ciascuna esperienza di apprendimento. Nei primi 90 giorni verrà, inoltre, erogato il
modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti
di servizio civile”.

Moduli
Accoglienza e conoscenza dei volontari
Formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego dei volontari in progetti di servizio
civile
Verifica delle conoscenze iniziali

Finalità del modulo
Sviluppare un’adeguata relazione docente/volontari
atta a favorire il processo di apprendimento
Informare i volontari sui rischi esistenti negli ambienti
in cui si svolgeranno le attività del Servizio civile e su
eventuali rischi di interferenza; sicurezza nei luoghi di
lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
Sviluppare le tematiche del corso, partendo dalle

Modulo 1.
Analisi della realtà territoriale e settoriale del
Comune di riferimento
Modulo 2.
Finalità, funzioni ed organizzazione del Comune e
degli altri enti o associazioni che si occupano di
patrimonio artistico e culturale (biblioteche etc.)
Modulo 3.
Elementi di biblioteconomia e bibliografia
Modulo 4.
La catalogazione del libro moderno; collocazione,
inventariazione, etichette
Modulo 5.
Il servizio d’informazione nelle biblioteche
pubbliche
Modulo 6.
Elementi di storia della Sardegna e di storia locale
Modulo 7.
Cenni sull’archeologia e storia dell’arte in
Sardegna
Modulo 8.
Storia dell’arte e architettura in Sardegna
Modulo 9.
Introduzione al riconoscimento di elementi
architettonici di pregio
Modulo 10.
Elementi per elaborazione schede censuarie
Verifica finale e discussione su esperienza di
formazione

conoscenze e competenze pregresse dei volontari;
focalizzare gli argomenti di maggiore rilevanza e
interesse per il presente progetto
Conoscenza del territorio e dei servizi presenti
finalizzato a migliorare le capacità di inserimento dei
volontari e individuare possibilità e modalità di
collaborazione
Trasmettere le conoscenze teoriche necessarie per il
settore relativo al patrimonio librario e delle
biblioteche
Trasmettere le conoscenze teoriche
settore relativo al patrimonio
biblioteche
Trasmettere le conoscenze teoriche
settore relativo al patrimonio
biblioteche

necessarie per il
librario e delle

Apprendere nozioni semplici
funzionamento della biblioteca

e

necessarie per il
librario e delle

pratiche

sul

Acquisire alcune nozioni e concetti base sulla storia
della Sardegna e su quella locale
Acquisire alcune
nozioni e concetti base
sull’archeologia e storia dell’arte della Sardegna
Acquisire alcune nozioni e concetti base sulla storia
dell’arte e architettura della Sardegna
Apprendere nozioni semplici e pratiche per il
riconoscimento di elementi architettonici di pregio
Elaborazione scheda censimento per la rilevazione di
elementi individuati
Verificare l’apprendimento del singolo volontario e
valutare le capacità di collaborazione e di lavoro di
gruppo
TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA 72

