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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO:  COMUNE DI FERRARA 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  “Dalla crisi del sisma all’opportunità della ricostruzione”:  supporto al 
recupero del patrimonio artistico e culturale ferrarese -  Fase II -  

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:      
Patrimonio artistico e culturale/ Valorizzazione sistema museale pubblico e privato 

 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
L’obiettivo è, come nella fase I, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e documentale 
che si riconnette alla storia di Ferrara, all’arte, all’archeologia, al collezionismo, conservato e gestito 
dal Servizio Musei Arte Antica, con interventi tecnico-operativo efficaci, atti a  gestire la messa in 
sicurezza delle opere, garantire una corretta gestione dei depositi e fornire una comunicazione alla 
cittadinanza dello stato d’opera dei recuperi.  

Il progetto, pertanto, risponde all’esigenza primaria di rendere evidente come il patrimonio 
conservato non sia solamente un insieme di collezioni e documenti, ma una preziosa risorsa 
di informazioni e un importante fattore di identificazione culturale e sociale per tutta la 
comunità. 
 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
Compito dei volontari sarà quello di documentare sia fotograficamente che descrittivamente le fasi 
più salienti del lavoro di recupero e di ricollocazione delle opere del Tempio di S. Cristoforo, al fine di 
costruire in itinere una documentazione divulgativa da inserire nel sito istituzionale e nei social 
network per informare il pubblico di ciò che accade nel chiuso del cantiere.  
Per quanto riguarda i depositi dei Musei di Arte Antica, compito dei volontari sarà quello di aiutare i 
Conservatori museali al monitoraggio dello stato di conservazione delle opere. 
Per quanto riguarda Palazzo Schifanoia, compito dei volontari sarà quello di affiancare i Conservatori 
nel monitoraggio dei lavori in corso e nella predisposizione del futuro allestimento museale, 
studiando insieme la ricollocazione delle opere, le tematiche espositive, la predisposizione degli 
apparati didattici. Sarà richiesta in questa fase la comunicazione all’esterno (social media, sito 
istituzionale, comunicati stampa) delle varie fasi di lavoro. 
Nello specifico, i volontari avranno un ruolo di collaboratori nelle seguenti attività:  
∙ compilazione di un database su piattaforma SICAP Web per ogni opera che è presente nei 

depositi e nelle sedi museali, con documentazione fotografica e breve relazione dello stato 
conservativo; 

∙ monitoraggio dei depositi e monitoraggio e controllo nei cantieri, anche attraverso idonea 
apparecchiatura di controllo termo-igrometrico con registrazione in apposito registro digitale;  

∙ assistenza ai conservatori e ai restauratori per le operazioni movimentazione ed eventuale 
manutenzione restaurativa delle opere;  

∙ documentazione fotografica e verbale degli stadi significativi dei lavori per la comunicazione alla 
città attraverso il sito web dei musei in oggetto.  

 
 
 



CRITERI DI SELEZIONE: 
La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e il colloquio con 
l’attribuzione di un punteggio finale, secondo i criteri di seguito indicati. 
 

VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE 
 
Titolo di studio: (da valutare solo il titolo più elevato): 
 
. 10,00 punti    laurea (vecchio ordinamento o specialistica) 
. 8,00 punti    laurea triennale (primo livello o diploma universitario) 
. 6,00 punti     diploma di maturità scuola media superiore 
 
Fino a 4,40 (punti 1,10 per ogni anno concluso di scuola media superiore) 
. 4,40 punti    se conclusi 4 anni di scuola media superiore 
. 3,30 punti    se conclusi 3 anni di scuola media superiore 
. 2,20 punti    se conclusi 2 anni di scuola media superiore 
. 1,10 punti    se concluso 1 anno di scuola media superiore 
. 1,00 punto  licenza media inferiore 
 
Punteggio Massimo Valutazione Curriculum Vitae: fino ad un massimo di 10 punti 
 

VALUTAZIONE COLLOQUIO 
l’assenza al colloquio di selezione comporterà l’esclusione, come previsto dal Bando Nazionale 

 
Fattori di valutazione: 

1. Conoscenza del progetto proposto dall’Ente 
2. Chiarezza di ruolo e attività da svolgere 
3. Motivazioni alla scelta del Servizio Civile 
4. Aspettative del/la candidato/a 
5. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del 

servizio 
6. Valutazioni da parte del/la candidato/a 
7. Caratteristiche individuali 
8. Considerazioni finali 

 
Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 80 punti. 
 
A conclusione dei colloqui di selezione viene attribuito un punteggio per ogni candidato selezionato.  
E’ considerato “idoneo” a prestare servizio civile il candidato che ha ottenuto nel colloquio di 
selezione un punteggio pari o superiore a 30/80. 
 
IL PUNTEGGIO MASSIMO CHE IL CANDIDATO PUÒ OTTENERE È PARI A 90 PUNTI, COSÌ RIPARTITO: 
 

 Punteggio totale curriculum vitae: max 10 punti 
 Colloquio di selezione: max 80 punti 

 

 
 

OBBLIGHI DEL VOLONTARIO E REQUISITI RICHIESTI: 
 
Non sono richiesti requisiti per l’accesso 

 
I motivi legati alla salvaguardia del Museo impongono, al volontario che opera sul patrimonio 
culturale e artistico del Comune di Ferrara, di agire con costante discrezione in merito alle 
informazioni ricevute dal personale. Le informazioni non dovranno essere fornite al pubblico in 
maniera arbitraria, ma sempre concordate con l’Olp e la Direzione del Museo. 



Inoltre per esigenze legate alla realizzazione del progetto o per iniziative formative i volontari 
potranno: 

- partecipare a fiere,  convegni, mostre, seminari, incontri al di fuori delle sedi di assegnazione 
e/o nel territorio nazionale.  

- essere disponibili a spostamenti per la formazione generale e specifica 

- essere disponibili a spostamenti nelle varie sedi museali e depositi afferenti della città 

- disponibilità a prestare il servizio  nelle ore antimeridiane o pomeridiane-serali. In occasione 
di particolari eventi  anche in orari festivi, sempre nel rispetto delle 30 ore settimanali su 5 gg 
alla settimana. 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI: 

 
NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO  
- Numero posti senza vitto e alloggio: 2 
- Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 ore. 
- Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 gg 

 
SEDI DI ATTUAZIONE 

Sede  Comune Indirizzo N. vol. per sede 

Palazzo 
Bonacossi – Musei Civici di 

Arte Antica 
Ferrara Via Cisterna del Follo n.5 2 

    
    

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
È stato siglato, in data 30/06/2014, un Protocollo d’Intesa tra il Copresc di Ferrara e l’Università degli 
Studi di Ferrara, per la promozione del servizio civile e per il riconoscimento di crediti per le attività 
svolte dai volontari nei progetti di servizio civile promossi dagli enti soci del Copresc. Tale 
riconoscimento potrà avvenire qualora il volontario/studente presenti al termine dell'anno di servizio 
istanza alla Segreteria della Facoltà a cui è iscritto e sarà subordinato alla verifica della congruità del 
progetto con il percorso curriculare e formativo previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio 
di riferimento e sottoposto alla Commissione crediti che delibererà in merito al numero di crediti 
riconoscibili. 
 

I volontari, nel corso dei 12 mesi di servizio, potranno sperimentarsi nello svolgimento di attività che 
permetteranno loro di acquisire professionalità, competenze e abilità personali (di seguito indicate), 
utili per il proprio curriculum vitae. 

CAPACITÀ E COMPETENZE DI BASE 

∙ Consapevolezza del significato del Servizio Civile Nazionale 
∙ Disponibilità a sperimentare situazioni nuove e complesse 
∙ Capacità di ricercare le informazioni utili al proprio compito 
∙ Disponibilità ad una partecipazione attiva nella formazione generale e specifica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI   

∙ Tecniche di organizzazione- ricerca - raccolta - trattamento delle informazioni sullo stato di 
conservazione ed elaborazione di strategie di intervento sul bene culturale. 

∙ Competenza nella classificazione e catalogazione del bene culturale 
∙ Competenze informatiche dei più comuni database, e quindi predisposizione ad acquisire 

ulteriori conoscenza per l’uso di database su piattaforma XDAMS. 
∙ Tecniche di catalogazione 



∙ Conoscenza delle strategie di comunicazione per la valorizzazione del patrimonio storico 
artistico 

CAPACITÀ E COMPETENZE TRASVERSALI 

∙ Capacità di lavorare in gruppo 
∙ Capacità di relazione 
∙ Capacità di lavoro in autonomia 

 
A richiesta del Volontario, l’Ente potrà rilasciare un’attestazione relativa al servizio svolto e alle 
competenze trasversali, tecnico professionali maturate. 
 

 

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI:  

Il progetto prevede n. 45 ore di formazione generale obbligatoria sui valori del servizio civile 
(la storia, la normativa, associazionismo e volontariato...) in generale, insieme ai volontari di 
altri enti. 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
∙ Modulo: ACCOGLIENZA   (18 ore  - formatori, Olp e operatori di servizio ) 

∙ Modulo IL SISTEMA DEI MUSEI D’ARTE ANTICA E LE CRITICITA’ POST SISMA - 5 ore 

∙ Modulo I LUOGHI: PALAZZO BONACOSSI - 5 ore 

∙ Modulo I LUOGHI: TEMPIO DI SAN CRISTOFORO ALLA CERTOSA - 6 ore 

∙ Modulo I LUOGHI: PALAZZO SCHIFANOIA – SGUARDO D’INSIEME - 4 ore 

∙ Modulo I LUOGHI: PALAZZO SCHIFANOIA – IL SALONE DEI MESI - 4 ore 

∙ Modulo I LUOGHI: PALAZZO SCHIFANOIA – SALA DELLE VIRTU’ - 4 ore 

∙ Modulo IL MATERIALE ARCHEOLOGICO E NUMISMATICO - 5 ore 
∙ Modulo LA CATALOGAZIONE - 8 ore 

∙ Modulo I LUOGHI: I DEPOSITI DEI MUSEI DI ARTE ANTICA- 5 ore 
∙ Modulo LA COMUNICAZIONE - 6 ore 
∙ Il Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di 

servizio civile  sarà realizzato in maniera coordinata e congiunta nell’ambito del Copresc  
mediante 4 ore di approfondimento dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza nei 
luoghi di servizio,  utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF della Regione Emilia-Romagna. 

 
 

Dove consegnare la domanda: 
COMUNE DI FERRARA – Servizio Giovani – Via Giuoco del Pallone n.15 Ferrara 
Indirizzo PEC: serviziogiovani@cert.comune.fe.it 
 
Per Informazione rivolgersi a : 
Nominativo: Sabrina Di Tommaso 
Indirizzo: Via Giuoco del Pallone n. 15 
Recapito telefonico: 0532 247717 - 211551 
E-mail: s.ditommaso@comune.fe.it 
 

 


