
   
  

   
 

“ALLEGATO 5” 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
UNO SGUARDO ALLA STORIA 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
D04 

 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Obiettivo principale del progetto  
Il progetto si propone di promuovere e valorizzare uno dei più importanti siti archeologici della 
Sardegna. La conoscenza di questo sito, infatti intende sviluppare nei destinatari del progetto non 
solo la “curiosità” nei confronti di un patrimonio archeologico di straordinario valore storico, ma 
stimolarne l’interesse anche dal punto di vista dell’educazione ambientale, nonché avvicinare un 
numero sempre più alto di cittadini alla conoscenza della storia antica della Sardegna. 
Inoltre si vuole favorire nei volontari la consapevolezza dell’importanza della promozione delle 
ricchezze culturali del territorio, incentivando la qualificazione professionale degli stessi con nuove 
competenze nel campo dei beni culturali locali, nella gestione del sito, nelle relazioni con il 
pubblico e nell’utilizzo delle varie modalità e strumenti di comunicazione  
 
Obiettivi specifici del progetto 
 

� progettazione e realizzazione di specifiche iniziative culturali legate ai siti archeologici  
�  potenziamento dei servizi per l’apertura del sito al grande pubblico (sia quello adulto che 

quello in età scolare)  
� potenziamento e miglioramento della realizzazione di materiali informativi e divulgativi 

dell’area archeologica anche a livello internazionale  

 
Risultati specifici: 
 

� incremento del 5% del numero dei visitatori del sito archeologico tramite il potenziamento 
dei contenuti del sito web dedicato affinchè la storia antica della nostra isola richiami 
l’attenzione a livello extraeuropeo. 

 

Obiettivi per i volontari: 
 

� acquisire/migliorare nuove competenze culturali e professionali attraverso la logica dell’ 
“imparare facendo”, seguiti da operatori esperti in grado di valorizzare al massimo le risorse 
personali, il patrimonio di competenze e conoscenze di ognuno  



   
  

   
 

�  instaurare una proficua relazione con tutti coloro che sono coinvolti nella realizzazione del 
progetto (operatori della cooperativa, scuole, pubbliche amministrazioni, ecc.)  

� promuovere il lavoro di rete tramite sinergie tra enti, scuole, operatori e utenti  
� partecipare all’attuazione di una legge che ha come finalità il coinvolgimento delle giovani 

generazioni nella difesa della Patria con mezzi non armati e non violenti, mediante servizi di 
utilità sociale, favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale  

� essere pienamente coinvolti nelle diverse fasi di attività e di lavoro del progetto anche di 
verifica e critica costruttiva degli interventi e delle azioni  
 

Risultati per i giovani volontari: 
 

� sviluppare le capacità e le conoscenze relazionali 
� fornire conoscenze nel settore dei beni culturali 
� offrire competenze sulla gestione dei siti archeologici con particolare attenzione agli 

interventi di promozione del territorio 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Le attività concrete svolte dai volontari all’interno del progetto nei confronti dell’utenza  
prevedono: 

� Affiancamento agli operatori durante le visite guidate al sito archeologico 
� Intrattenimento dei rapporti con l’utenza  per offrire informazioni, dati e notizie desumibili 

dalla dotazione documentale. 
� Potenziamento e miglioramento dei materiali informativi tramite la collaborazione alla 

predisposizione e monitoraggio del materiale divulgativo sia in versione cartacea che 
digitale, compreso il potenziamento dei contenuti del sito web dedicato 

� Aggiornamento dei data base e della documentazione 
 
CRITERI DI SELEZIONE  
La selezione dei volontari avverrà con un bando ad evidenza pubblica, secondo i criteri UNSC. Il 
Bando sarà reso noto attraverso il sito internet istituzionale dell’Ente e i principali quotidiani a 
livello regionale. 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Monte ore annuo volontari  ore 1400 
Giorni di servizio a settimana n.6 
Obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

- Rispetto dei luoghi e delle cose utilizzate quotidianamente e messe a disposizione dalla 
Cooperativa per lo svolgimento del servizio. 

- Rispetto delle indicazioni operative ricevute dai responsabili  e raccordo con gli stessi. 
- Disponibilità alla flessibilità oraria nell’arco dei sette giorni lavorativi di apertura del sito, 

con la garanzia di prestazione anche nei giorni festivi limitatamente a particolari situazioni. 
- Rispetto del regolamento della struttura 



   
  

   
 
Titolo di studio richiesto : Diploma di scuola media superiore  
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
numero volontari da inserire nel progetto 4 – escluso vitto e alloggio 
Sede di svolgimento : Comune di Abbasanta – Via Garibaldi 144 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Nell’espletamento delle funzioni previste da questo progetto potranno essere 
acquisite le seguenti competenze che verranno attestate a cura dell’Ente 
(attestazione valida per concorsi): 
competenze tecniche specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in particolare 
attraverso l’attività formativa e  l’affiancamento all’ Olp e al personale esperto del settore 
professionale 
 competenze cognitive funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e organizzativa: capacità di 
analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità decisionale e di iniziativa nella soluzione dei 
problemi (problem solving);  
competenze sociali e di sviluppo utili alla promozione dell’organizzazione che realizza il progetto 
ma anche di se stessi: capacità nella ricerca di relazioni sinergiche e propositive, creazione di reti di 
rapporti all’esterno, lavoro all’interno di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con 
una buona dose di creatività;   
competenze dinamiche importanti per muoversi verso il miglioramento e l’accrescimento della 
propria professionalità: competitività come forza di stimolo al saper fare di più e meglio, gestione e 
valorizzazione del tempo di lavoro, ottimizzazione delle proprie risorse.  
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

1) Contenuti della formazione:         
Accoglienza e conoscenza dei 
volontari  

Sviluppare un’adeguata relazione 
docente / volontari atta a favorire il 
processo di apprendimento 

3 ore  
 
 
 

Verifica delle conoscenze iniziali Sviluppare le tematiche del corso, 
partendo dalle conoscenze e 
competenze pregresse dei volontari; 
focalizzare gli argomenti di 
maggiore rilevanza e interesse per il 
presente progetto di volontariato 

 3 ore 

Modulo 1.  
Conoscenza del patrimonio 
culturale di Abbasanta  

Presentazione del patrimonio 
storico, artistico e culturale di 
Abbasanta; 

15 ore  

Modulo 2. 
Organizzazione e gestione dei beni 
culturali 
 

- Presentazione del sito 
archeologico 

- Organizzazione interna del 
sito 

- Prassi di comportamento nel 

20 ore 



   
  

   
 

rapporto con gli utenti; 
- Introduzione al servizio di 

reference 
- Progettazione e allestimenti 

mostre temporanee 
 

Modulo 3. 
Analisi della normativa nazionale e 
regionale in materia di beni 
culturali  

Conoscere la principale normativa 
regionale e nazionale afferente i 
beni culturali 

10 ore  

Modulo 4.  
Problem solving 

Acquisizione di tecniche utili alla 
risoluzione di una situazione 
problematica legata alla gestione di 
un numero elevato di visitatori in 
una sola giornata  

8 ore  

Modulo 5.  
Tecniche di ascolto e comunicazione 

Conoscenza delle tecniche di ascolto 
attivo, acquisizione di competenze 
relative alla comunicazione verbale 
e non verbale. Esercitazioni di role 
playing. 

10 ore  

 
Normativa sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro  

Conoscere le norme sulla sicurezza 
negli ambienti di lavoro in 
particolare con riferimento ai rischi 
connessi all’impiego dei volontari di 
servizio civile nazionale nel settore 
del patrimonio artistico culturale.  
 

6 ore  

Verifica finale e discussione 
sull’esperienza di formazione 
 
 

Verificare l’apprendimento del 
singolo volontario e valutare le 
capacità di collaborazione e di 
lavoro di gruppo  

 3 ore  

TOTALE ORE FORMAZIONE 
SPECIFICA  

 78 ore  

Durata:        
78 ore  

 


