PROVINCIA DI CUNEO
Ufficio Servizio Civile
0171.445807
serviziocivile@provincia.cuneo.it

SCHEDA SINTETICA
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE
TITOLO DEL PROGETTO
MUSEI ALLA PORTATA DI TUTTI
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO

PROVINCIA DI CUNEO /
FONDAZIONE FILATOIO ROSSO, COMUNE DI CUNEO

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO

Patrimonio storico, artistico culturale
Valorizzazione sistema museale pubblico e privato

TITOLO PROGRAMMA

EDUCANDO AD UNA CULTURA INCLUSIVA
Filatoio – Fondazione Filatoio Rosso
Via Matteotti 40 – Caraglio

RIFERIMENTI

Gallo Erika 0171-610258 info@fondazionefilatoio.it
Museo Civico di Cuneo
Via Santa Maria n. 10 - Cuneo
Michela Ferrero 0171-634175 michela.ferrero@comune.cuneo.it

REQUISITI D’ACCESSO

Licenza media inferiore

NUMERO POSTI

4

DURATA DEL PROGETTO

12 MESI

ORARIO DI SERVIZIO

- 1145 ore annue con minimo di 20 ore settimanali su 5 gg. a settimana
- Flessibilità oraria nei giorni festivi e in orari serali e preserali
https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030Onu-italia.pdf

OBIETTIVO AGENDA ONU 2030

n. 4.7
n. 11.4
n. 16.10

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)
Il progetto intende rendere pienamente inclusive e accoglienti le istituzioni culturali co-progettanti, garantendone
l’accesso e la fruibilità a tutti i target di pubblico e potenziando, tutte le attività degli enti, con particolare riguardo agli
eventi espositivi e alle mostre.
si individuano i seguenti obiettivi specifici:
- Accogliere ed assistere i visitatori durante gli orari di apertura delle istituzioni culturali e durante lo svolgimento di
eventi espositivi e mostre;
- Accogliere ed assistere le classi in visita alle istituzioni durante le visite libere ed in occasioni di visita esplicitamente
create per il pubblico scolastico (laboratori e/o visite tematiche);
- Comunicare le attività di valorizzazione delle istituzioni culturali a seguito di una dettagliata rielaborazione dei dati
circa l’affluenza e le predilezioni dei pubblici che visitano i luoghi della cultura coinvolti nel progetto.
EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI E/O CERTIFICAZIONI RILASCIATE
1) Attestato di partecipazione. 2)Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato a seguito della
partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio dell’esperienza”.

