
COMUNE DI CAVE
Piazza G. Garibaldi, 6

00033 Cave (Roma)
Tel. 06 9500081 - Fax. 06 9581363 

“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO: 
DESTINAZIONE MUSEO

SETTORE e Area di Intervento:
PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE 
Settore D Patrimonio artistico culturale. 
Area 04 – Valorizzazione sistema museale pubblico e privato

                   

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto coinvolge un Comune che, negli ultimi 10 anni, è stato investito da un fenomeno di
“turismo di passaggio” legato essenzialmente alla crescita esponenziale del flusso turistico del
contesto territoriale (captazione dei turisti e visitatori dalle zone limitrofe come ad esempio
quelli con destinazione Palestrina, come esplicitato nei punti di cui sopra). Questo fenomeno
ha condotto a una crescita delle capacità ricettive della città e all’attivazione di un processo di
sviluppo non solo in senso economico ma anche sociale e culturale, come dimostrato dagli
intenti  delle  Amministrazioni  degli  ultimi  anni,  rivolti  all’istituzione  e  all’apertura  di  un
Museo Civico, la cui collezione d’arte apparteneva al Comune fin dalla fine degli anni ‘80.
Il  presente  il  progetto  punta  all’ulteriore  potenziamento  delle  attività  di  valorizzazione  e
promozione del Museo, in grado di svolgere una funzione di coordinamento di tutte le azioni
di interesse culturale del territorio e di agire da vettore dello sviluppo turistico-culturale del
territorio. 

L’OBIETTIVO  GENERALE  del  progetto  si  individua  nel  MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI DAL MUSEO. 
Tramite la FORMAZIONE SPECIFICA OFFERTA AI 2 VOLONTARI, si consentirà,
infatti,  il GENERALE POTENZIAMENTO:

 delle azioni di VALORIZZAZIONE della collezione d’arte del museo e, in senso lato,
delle bellezze culturali e paesaggistiche della città;

 delle azioni di PROMOZIONE delle attività e degli eventi in esso realizzate, anche per
quanto  riguarda  il  pubblico  delle  persone  disabili  (specialmente  ipovedenti  e  non
vedenti);



 della  capacità  del  museo  di  CAPTARE  target  differenziati  di  visitatori  (bacino
scolastico, utenti con disabilità fisiche, vari target di turisti ecc.);

 degli  INVESTIMENTI  NELLA  ATTIVITÀ  CULTURALI  da  parte  della  stessa
Amministrazione Comunale;

OBIETTIVI SPECIFICI

A breve termine 

1. AMPLIAMENTO DELL’ORARIO DI APERTURA DEL MUSEO, che dalle 24
h. attuali, passerà ad un totale di 36 h. settimanali, grazie all’impiego dei N.2 volontari
in affiancamento con l’operatore in organico; 

Indicatore di risultato:

CON SUPPORTO N. 4
OPERATORI SCN:  

Visitatori Museo 1800 (+ 80%)

Ore  di  apertura  settimanale  in
entrambe le sedi

36 h. (+ 50%)

A medio termine

2. POTENZIAMENTO  DELLE  ATTIVITÀ  SCIENTIFICHE  E
DIDATTICO  –  DIVULGATIVE  ORDINARIE  DEL  MUSEO  a  seguito  di
campagne  promozionali  più  sistematiche  e  dirette  ad  un  maggior  numero  di
destinatari. L’indicatore attualmente misurabile è relativo alle campagne promozionali
rivolte ai bacini scolastici del territorio di Cave e del comprensorio.

Indicatore di risultato:

Numero Istituti coinvolti nel 2014 con
soli N. 2 operatori specializzati

2
(Coinvolte tutte le classi in laboratori 
promozionali per un totale di 550 
studenti)

Numero Istituti coinvolti
successivamente con N. 2 operatori
specializzati e il supporto di N. 4

volontari

10
istituti

3. INCENTIVAZIONE  DELL’ATTIVITÀ  PROMOZIONALE  DEL  MUSEO
TENENDO CONTO, IN PARTICOLARE, DELL’ALLESTIMENTO TATTILE;
l’attività  promozionale  relativa  a  servizi  educativi  rivolti  alle  fasce  di  pubblico
diversamente  abili,  vuole  migliorare  l’accessibilità  del  Museo  per  rispondere  alla
richiesta  di  sperimentare  la  conoscenza  attraverso  un  approccio  multisensoriale.
Questa tipologia di promozione, inoltre, potrà stimolare anche nel pubblico generico
una  maggiore  sensibilità  e  una  reale  conoscenza  delle  problematiche  che  i
diversamente abili si trovano ad affrontare nella vita di tutti i giorni (nello specifico,



quando si tratta di  impiegare il proprio tempo libero con una visita al museo), allo
scopo di creare una coscienza civica.

A lungo termine

4. ACQUISIZIONE  DI  CAPACITÀ  ORGANIZZATIVE  e  DI  CAPACITÀ  DI
RICERCA/PROGETTAZIONE DI BASE DEGLI ATTORI COINVOLTI. Tali
capacità possono essere raggiunte tramite la diretta partecipazione nel gestire le varie
operazioni di pubblicità, gestire la corrispondenza ufficiale del Museo e il centralino,
partecipare all’organizzazione di mostre ed eventi. Tramite la formazione specifica da
parte dell’OLP incaricato, i volontari potranno  compartecipare alla stesura di semplici
progetti per fundraising e per la realizzazione di nuove e più competitive attività.

Numero progetti nell’anno
con N. 1 operatore Museale

2

Numero progetti nell’anno
2014 con N. 1 operatori Museali + N.

2 volontari SCN

4

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
I  volontari  in  compresenza  con gli  operatori  museali  e  con il  personale  specializzato  (ad
esempio nel caso della realizzazione delle attività didattiche o dell’assistenza e visite guidate
per diversamente abili, in particolare ipovedenti o non vedenti),  impareranno a svolgere, in
particolare:

SERVIZI di RICEZIONE 
I volontari impareranno a gestire e svolgere le attività di FRONT OFFICE: Front desk o fase
esterna (attività  a  diretto  contatto  con  l’utenza,  tra  cui  la  prima  accoglienza,  rilascio
informazioni)/  Back desk o fase interna (attività  non a  diretto  contatto  con l’utenza,  ad
esempio  gestione  centralino  e  gestione  prenotazioni,  contatti  con  gli  interni  del  Comune,
corrispondenza ecc.). 

I servizi di ricezione includeranno: 

 il primo ricevimento dei visitatori con rilascio di informazioni puntuali sugli
orari, i servizi offerti dal Museo, eventuali informazioni sulle restanti attrattive
della città (con rilascio depliant, programmi stagionali ecc.)

 le varie mansioni di segreteria (“interfaccia” tra il museo e l’utenza esterna)
con organizzare eventuali eventi prendendo appuntamenti  telefonicamente o
via  mail;  redazione  di  documenti,  lettere  ecc.;  gestione  del  centralino  con
eventuale rilascio di prime e puntuali informazioni sugli orari, sulle attività e i
servizi offerti dal Museo)

 la gestione della biglietteria e della cassa, per vendita cataloghi e gadgets
 la gestione delle prenotazioni

Questi  servizi,  espletati  all’ingresso e  all’uscita  dei  visitatori,  in  occasione  di  richiesta  di
informazioni, ecc., si identificano con il primo e l’ultimo contatto dei visitatori con il Museo;
dunque,  grazie  all’azione  positivamente  svolta  dai  volontari  e  dagli  operatori  museali,  i
visitatori  potranno  ricevere  un’ottima  impressione  sull’Ente.  I  servizi  di  prima  ricezione
dovranno, infatti, essere svolti nel modo più ordinato possibile e puntuale possibile.



SERVIZI di PUBBLICITÀ e VALORIZZAZIONE 
I volontari impareranno tutte le attività che possono favorire la conoscenza del patrimonio del
Museo Civico e valorizzarne le singole attività ed eventi. I servizi  di promozione, mirano
anche  a  favorire  la  conoscenza  del  territorio  di  riferimento. A fine  servizio,  i  volontari
saranno  in  grado  di  utilizzare  metodologie,  strumenti  e  informazioni  specializzate  per
svolgere attività relative alla definizione e promozione di servizi / prodotti e di organizzazione
di spazi ed eventi.

In particolare i volontari dovranno:
 favorire  la  conoscenza  del  patrimonio  museale  nel  dettaglio,  anche  mediante

svolgimento di visite guidate approfondite (dopo specifici  incontri formativi, come
indicato nei capitoli dedicati) e diversificate a seconda del target, in entrambe le sedi
museali

 offrire ai visitatori  che lo richiedano adeguate informazioni turistiche riguardanti  i
vari eventi stagionali della città, rilasciando depliant, programmi, ecc.

 promuovere  costantemente  attraverso  campagne  differenziate  (indicate
periodicamente nel diagramma di Gannt) i servizi offerti dal Museo, tramite posta
elettronica, posta tradizionale, telefono, anche recandosi di persona, quando richiesto,
nelle strutture ricettive e scolastiche

 promuovere le attività del Museo anche implementando gli indirizzari già presenti e
contattando  associazioni  e  fondazioni  che  si  occupano  della  vita  e  dell’opera  di
Lorenzo Ferri per attività specifiche del Museo e per rilascio informazioni ai visitatori

 coadiuvare la direzione scientifica e gli operatori del museo nell’organizzazione degli
eventi e delle Mostre temporanee in agenda 

 partecipare alle  attività  svolte  dalle  Associazioni  culturali  del Museo con aperture
straordinarie, presenza di un punto informativo del Museo, ecc.

 favorire la conoscenza del Museo Civico contattando i restanti  Musei del Sistema
Museale Tematico “MusArt”, proponendo e organizzando nuove attività 

SERVIZI EDUCATIVI 
Nell’ambito dei Servizi Educativi del Museo Civico, i volontari affiancheranno il personale
specializzato  nella  progettazione  e  nella  realizzazione  delle  attività  rivolte  soprattutto  alle
scuole, ma anche alle famiglie e al pubblico adulto (comprendendo in esso, gruppi di persone
diversamente  abili  che  vogliano  fruire  in  modo  attivo  della  collezione  museale),  anche
attraverso la produzione di supporti didattici e dossier di approfondimento per i docenti, da
consegnare agli stessi prima della visita in museo. 

I volontari collaboreranno alla:

 gestione ordinaria dell’attività didattica e sistemazione dell’area lab del Museo presso
Palazzo Leoncelli

 all’aggiornamento delle  liste  dei materiali  presenti  nell’area lab,  con compilazione
guidata dei moduli d’ordine per il loro acquisto presso i fornitori del Museo

 distribuzione  nelle  scuole degli  eventuali  materiali  da utilizzare  nello  svolgimento
delle attività presso il Museo e l’area lab.

 monitoraggio e analisi del gradimento delle attività didattiche tramite distribuzione
questionari

 documentare  fotograficamente  le  attività  durante  il  loro  svolgimento  per
l’aggiornamento del sito e della pagina Fb del Museo



SERVIZI DI STUDIO E RICERCA 
Essenziali per lo svolgimento di tutte le attività del Museo, alla base dell’implementazione e
del miglioramento dei servizi, i volontari saranno introdotti allo svolgimento di alcune attività
di studio e ricerca svolte nell’ambito del Museo Civico.

In particolare i volontari potranno:
 aggiornare e stendere report basati su analisi qualitative e quantitative
 aggiornare  i  dati  relativi  ai  flussi  di  visitatori  valutandone  interessi,  tipologia  e

modalità di conoscenza del Museo
 realizzazione di eventuali altre rilevazioni utili per la successiva ideazione e stesura di

progetti,  a cui i volontari parteciperanno direttamente, e per i quali saranno formati
nelle ore dedicate alla formazione specifica

 comparare i dati delle iniziative svolte dalle restanti associazioni del territorio, nonché
dalle associazioni e fondazioni che si occupano direttamente o indirettamente della
vita e dell’opera di Lorenzo Ferri con quelle del Museo

 elaborare, insieme al personale specializzato, nuove proposte di didattica, complete e
strutturate,  che possano rivolgersi anche alle persone non vedenti e ipovedenti,  o a
gruppi  generalmente  poco considerati  dai  servizi  di  didattica,  garantendo l’accesso
all’apprendimento permanente

 elaborare,  insieme  al  personale  specializzato  del  Sistema  Museale  Territoriale
“Pre.Gio.”,  nuove  proposte  di  didattica  e  eventi  divulgativi  concernenti  l’intero
sistema museale.

CRITERI DI SELEZIONE:
A seguito  dell'eventuale  accoglimento  del  progetto,  la  selezione  dei  candidati  avverrà,  in
tempi congrui con le disposizioni del caso, secondo le seguenti modalità:

 mediante  determina  Dirigenziale  del  Responsabile  dell'Area  di  competenza  del
Comune di Cave, verrà emanato un Bando Pubblico per la selezione dei quattro
volontari  da  impiegare  del  progetto  “Destinazione  Museo”,  nel  Bando  verrà
specificato la durata del servizio, la retribuzione, gli altri elementi utili (copertura
previdenziale,  ecc...).  Nel  Bando  saranno  sinteticamente  riportate  le  attività  di
impiego,  i  requisiti  e  condizione  di  ammissione  e  selezione,  le  modalità  di
presentazione delle domande, le procedure selettive, gli obblighi per gli operatori.

 A chiusura delle iscrizioni verrà indetta la  giornata dei colloqui per coloro che
hanno  avranno  presentato  domanda  con  i  relativi  allegati  (titolo  di  studio,
attestazioni,  ecc.)  secondo  i  criteri  espressi  più  avanti.  La  comunicazione  agli
iscritti  conterrà  le  istruzioni  circa  le  tematiche  del  colloquio  unitamente  ad un
congruo estratto  del  presente  progetto  “Destinazione  Museo”  La commissione
sarà composta  dai  selettori  accreditati  per  l'Ente  presso il  SCN, eventualmente
coadiuvati da altro personale comunale con funzioni di segretario.

 A seguito dei colloqui verrà redatta e pubblicata nelle modalità previste da legge la
graduatoria definitiva con chiara specificazione dei punteggi analitici (attribuiti
secondo  i  criteri  specificati  a  seguire),  della  graduatoria  finale,  dei  nominativi
selezionati, dei candidati idonei.

 Al termine delle procedure selettive, nei tempi e modi indicati dagli uffici regionali
del SCN, si  procederà all'attivazione del progetto e alla  formalizzazione delle
accettazioni dei selezionati.



La selezione  avverrà  utilizzando  criteri  elaborati  in  proprio dall'Ente  proponente,  tenendo
ferme le suddivisioni di attribuzioni di punteggio previste nei Criteri UNSC approvati con
Circolare del Direttore Generale del 30 maggio 2002 e determinazione del Direttore Generale
n°  173  del  11  giugno  2009,  ma  tarando  parametri  e  punteggi  in  maniera  congruente  e
specifica rispetto al progetto “Destinazione Museo”. 

In particolare, il punteggio massimo complessivo corrisponde a 110 punti, così ripartiti:

 scheda di valutazione,  relativa al colloquio:  massimo 60 punti derivanti  dalla
media matematica delle valutazioni in sessantesimi delle cinque voci di giudizio
(vedi oltre) di cui consta; serve a valutare la conoscenza da parte del candidato del
progetto  “Destinazione  Museo”,  del  mondo  del  SCN,  nonché  le  attitudini
personali e la capacità di presentazione personale;

 valutazione delle precedenti  esperienze maturate con l'Ente proponente e/o nel
settore di attività del progetto “Destinazione Museo”: massimo 30 punti;

 valutazione  del  titolo  di  studio (massimo  8  punti),  dei  titoli  professionali
(massimo  4  punti),  di  eventuali  altre  esperienze non  valutabili  negli  ambiti
precedentemente  illustrati  (massimo  4  punti)  e  di  eventuali  altri  titoli non
valutabili negli ambiti precedentemente illustrati (massimo 4 punti);

Il punteggio stabilito per l'idoneità è di  36/60 relativamente alla scheda di valutazione del
colloquio.

Nel dettaglio:

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (Max 60 punti)

A ciascuno dei cinque campi della scheda verrà attribuito un punteggio in sessantesimi; la
media matematica finale tra i valori costituirà punteggio finale. Tali campi sono:

 conoscenza di base del SCN come istituzione e delle sue finalità e dinamiche generali;

 conoscenza del progetto di SCN “Destinazione Museo” e condivisione da parte del
candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto;

 conoscenza  del  Museo Civico  “Città  di  Cave  –  sezione  Lorenzo  Ferri”,  delle  sue
esposizioni,  delle  sue  attività,  delle  finalità  culturali  che  si  propone;  conoscenza
dell'Area geografico/ambientale prenestina, in particolare del territorio di Cave, e delle
loro attrattive culturali e naturalistiche;

 abilità  di  presentazione  del  candidato  con  illustrazione  del  proprio  CV,  delle
motivazioni che spingono ad aderire ad un progetto di SCN; idoneità del candidato a
svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto;

 interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste
dal progetto;

 disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del
servizio.

PRECEDENTI ESPERIENZE (Max 30 punti - Periodo max. valutabile 12 mesi)

PRECEDENTI ESPERIENZE C/O il Comune di Cave



coefficiente 1,00(per mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.)

PRECEDENTI ESPERIENZE nel settore turistico, ambientale, naturalistico, museale, nella
tutela  dei  Beni  del  Patrimonio  Ambientale  e/o Culturale  a titolo  professionale o di stage,
tirocinio o volontario C/O ENTI DIVERSI DA QUELLO CHE REALIZZA IL PROGETTO 

coefficiente 0,75  (per mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.)
 
PRECEDENTI ESPERIENZE nel settore turistico, ambientale, naturalistico, museale, nella
tutela  dei  Beni  del  Patrimonio  Ambientale  e/o Culturale  a titolo  professionale o di stage,
tirocinio o volontario C/o ENTI DIVERSI dal Comune di Cave

coefficiente 0,50 (per mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.)

PRECEDENTI ESPERIENZE IN UN SETTORE DIVERSO, a titolo professionale o di stage,
tirocinio o volontario, C/O il Comune di Cave

coefficiente 0,25  (per mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.)

TITOLO DI STUDIO (Max 8 punti)

Laurea attinente progetto = punti 8;
Laurea non attinente a progetto = punti 7;
Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto = punti 7;
Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto = punti 6;
Diploma attinente progetto = punti 6;
Diploma non attinente progetto = punti 5;
Frequenza scuola media Superiore = fino a punti 4 (per ogni anno concluso punti 1,00)

NOTE 
 8  punti  per  lauree  attinenti  al  progetto  (laurea  in  Lettere  Classiche,

Conservazione  Beni  Culturali,  laurea  in  Scineze  Umanistiche,  Scienze
dell'Educazione, ecc).

 6 punti  per diplomi di scuola media superiore più attinente al  progetto (es.
Liceo Scientifico e simili, Liceo Classico, Istituto di formazione per il turismo,
ecc.).

 Per  ogni  anno di  scuola  media  superiore  superato  è  attribuito  1  punto (es.
iscritto al III anno delle superiori: 2 punti in quanto ha concluso positivamente
due anni). 

Si valuta solo il titolo di studio più elevato (es. per i laureati si valuta solo la laurea e non
anche il diploma; per i diplomati si valuta solo il diploma e non anche i singoli anni delle
superiori superati per raggiungere il diploma).
Alla  dizione  generica  di  laurea  sono  riconducibili  sia  la  laurea  del  vecchio  ordinamento
precedente  alla  riforma  del  D.M.  509/99,  che  la  laurea  di  secondo  livello  (specialistica)
contemplata dal nuovo ordinamento.

TITOLI PROFESSIONALI (Max 4 punti)

Attinenti al progetto = fino a punti 4
Non attinenti al progetto = fino a punti 2
Non terminato = fino a punti 1

 fino ad un massimo di 4 punti per quelli attinenti al progetto (es. qualifica da Guida
turistica,  qualifica  di  accompagnatore  turistico,  qualifica  di  guida  archeologica  o
naturalistica, qualifica da accompagnatore naturalistico, ecc.).



 abilitazioni per albi professionali inerenti l'ambito ambientale, naturalistico e forestale.
Più titoli possono concorrere alla formazione del punteggio nell'ambito delle singole categorie
individuate (es. due titoli attinenti al progetto concorrono alla formazione del punteggio fino
al massimo previsto); viceversa per due titoli  di cui uno attinente al progetto e l'altro non
attinente non è possibile cumulare i punteggi ottenuti. In questo caso viene considerato solo il
punteggio più elevato.

ALTRE ESPERIENZE (Max 4 punti)

Esperienze aggiuntive non valutate in precedenza: fino a un massimo di punti 4. Si tratta di
esperienze diverse da quelle valutate al precedente punto 2 (es. animatore di villaggi turistici,
attività di assistenza ai bambini durante il periodo estivo, esperienze professionali dimostrabili
e  verificabili  in  settori  e/o  con  Enti  o  Società  in  campi  diversi  rispetto  all'oggetto  di
“Destinazione Museo”, ecc.)

ALTRI TITOLI (Max 4 punti)

Altre conoscenze: fino a un massimo di punti 4 (es. attestati per la conoscenza di una o più
lingue straniere,  possesso della patente  europea informatica o di titolo simile  e valutabile,
titoli in campo musicale, teatrale, ecc.).

PUNTEGGIO FINALE
Il punteggio individuale per la compilazione della graduatoria finale è  costituito dalla somma
aritmetica tra:

 Punteggio finale scheda di valutazione colloquio (frutto della media matematica dei
cinque campi di cui è costituita);

 Punteggio ottenuto mediante certificazione di esperienze pregresse;
 Punteggio titolo di studio;
 Punteggio Titoli Professionali;
 Punteggio Altre Esperienze;
 Punteggio Altri Titoli.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

- flessibilità oraria;

- giorno libero settimanale in coincidenza con i giorni di chiusura del Museo.

- disponibilità all’impegno nei giorni festivi;

- obbligo di mantenere la privacy (Dlgs 196/2003);

- obbligo di comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale eventuali modifiche
nell’orario di servizio stabiliti; 



- obbligo di comunicare, con almeno dieci giorni di anticipo, l’assenza dal servizio per ferie al
fine di assicurare un buon funzionamento del servizio stesso.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto(senza vitto e alloggio):2
I posti da assegnare saranno 2, di cui l’Ente intende riservare:

 1 posto per i ragazzi con bassa scolarizzazione (scuola dell’obbligo).

SEDE operativa: COMUNE DI CAVE Piazza G. Garibaldi, 6 00033 - Cave (RM)

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
In qualità di Ente proponente il Comune di Cave, riconosce le competenze e professionalità
acquisite  dai  volontari  durante  l'espletamento  del  servizio,  tramite  l’erogazione  della
procedura  di  CERTIFICAZIONE  DELLE  COMPETENZE,  curata  dal  Dott.  TIZIANO
CINTI, Formatore Generale del Progetto,  concernente le competenze acquisite e certificabili
durante  il  percorso  di  Servizio  Civile  e,  in  generale,  nel  percorso-vita  precedente  dei
volontari.

Le conoscenze che possono essere acquisite sono (FONTE: Repertorio Regionale
delle competenze e dei profili formativi della REGIONE LAZIO):

* Gestione flussi informativi e comunicativi;
* Sistematizzazione informazioni e testi scritti;

* Assistenza utenza museale;
* Approntamento spazi museali;
* Custodia e sorveglianza patrimonio museale;
* Gestione flussi informativi e di accesso al museo.

In  particolare,  queste  ultime  4  competenze  determinano,  da  Legge  Regionale,  il  profilo
professionale  di  “OPERATORE  DEI  SERVIZI  DI  CUSTODIA  E  ACCOGLIENZA
MUSEALE”, qualifica spendibile ai finin professionali dai volontari stessi.

In considerazione di quanto espresso, appare evidente che il progetto presentato fornisce al
volontario  di  SCN  un  duplice  livello  di  conoscenze  ed  esperienze:  ne  completano  la
formazione personale, lo introducono al mondo del lavoro.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
LA  FORMAZIONE  SPECIFICA  si  divide  in  due  momenti  formativi  relativi  all’arte  di
Lorenzo Ferri, con necessarie aperture sull’arte scultorea contemporanea, e alle modalità di
gestione di un Ente Museale Pubblico. Gli incontri saranno arricchiti da uscite didattiche,
seminari e da esperienze pratiche, svolte in collaborazione con esperti del settore.

1. INCONTRI APPROFONDIMENTO: la storia della collezione del Museo, vita e opere
di Lorenzo Ferri nel panorama della scultura italiana contemporanea.

La presente fase formativa, divisa in 6 MODULI risulta essere un passaggio essenziale, oltre
che per l’arricchimento della cultura personale, anche per la corretta erogazione, da parte
dei  volontari,  dei  servizi  di  promozione  e  valorizzazione  del  territorio  di  Cave  e  della
collezione museale. 
Durante  il  corso,  costituito  da  escursioni  in  città,  lezioni  frontali,  discussioni  guidate  e
incontri  seminariali,  verranno applicate  modalità  di  trasmissione del  sapere dinamiche e



interattive.  I  volontari  potranno partecipare  attivamente  richiedendo  approfondimenti  sui
temi di maggior interesse. 

MODULO 1
IL MUSEO CIVICO “LORENZO FERRI”: DALL’ACCETTAZIONE DELLE OPERE
ALL’INAUGURAZIONE DEL MUSEO. 

Ripercorrere la lunga storia dell’istituzione del Museo è necessario, soprattutto  in vista di
visite guidate da tenere ai cittadini di Cave, che hanno vissuto in prima persona le vicende
collegate all’accettazione delle oltre 60 opere della collezione della famiglia Ferri, per anni
custodite presso la sede del municipio in attesa di restauro, dal dicembre del 2013 finalmente
esposte al pubblico in un museo civico a esse dedicato. È inoltre di fondamentale importanza
aprire una parentesi sulle motivazioni della presenza di tale gipsoteca originale a Cave, vista
l’origine romagnola dell’artista.

MODULO 2
VITA E OPERA DI UNO SCULTORE CONTEMPORANEO: LORENZO FERRI

L’incontro è dedicato all’approfondimento degli aspetti più salienti della vita e della carriera
di Lorenzo Ferri, che ha operato dagli anni ’20 alla fine degli anni ’70 in Italia e all’estero (tra
i luoghi in cui sono presenti sue opere, ricordiamo le città di Buenos Aires, Bengasi, Giacarta,
Knock,  Roma,  Nocera,  Salerno);  durante  l’incontro  si  esamineranno  le  principali  opere
dell’artista, delle quali si possiedono i calchi originali in Museo, puntando l’attenzione sulle
differenze stilistiche visibili anche nel percorso museale. 

MODULO 3
INTRODUZIONE ALLA SCULTURA CONTEMPORANEA A TEMA PROFANO. LE
SCULTURE DI LORENZO FERRI DI COMMITTENZA LAICA

Il modulo esamina le caratteristiche sostanziali della scultura contemporanea, partendo dagli
inizi  del  ‘900  fino  alle  ultime  sperimentazioni,  ai  più  innovativi  materiali  e  linguaggi.
Partendo dalle opere degli anni ‘20 e ’30 e dall’iniziale ammirazione del Ferri per i Maestri
della seconda metà dell’800 - inizi ‘900 (come Auguste Rodin e Leonardo Bistolfi) il modulo
si concentrerà sulle sue opere di committenza laica,  dunque di tema “profano”, come “La
leggenda di Orfeo”, “Sposa romana”, e sui ritratti scultorei del Maestro, di cui i calchi sono in
museo, come il celebre “Trilussa”.

MODULO 4
INTRODUZIONE ALLA SCULTURA CONTEMPORANEA A TEMA RELIGIOSO.
LE SCULTURE DI LORENZO FERRI DI COMMITTENZA ECCLESIASTICA

Il modulo intende affrontare la storia della scultura contemporanea religiosa trattando alcuni
fra i maggiori artisti, anche pittori, che si sono occupati (e si occupano) di arte sacra. Dalle
incisioni  per  la  Bibbia  di  Chagall,  al  Manifesto  dell’Arte  Sacra  Futurista  di  Severini  e
Marinetti,  dalla Prima Mostra Internazionale di Arte Sacra Cristiana Moderna del 1931 alle
numerosissime opere di committenza ecclesiastica di Lorenzo Ferri; si rivolgerà particolare
attenzione alle Porte bronzee della Chiesa di Santa Maria Assunta di Cave e ai bozzetti per il
Concorso per le Porte di San Pietro, in cui Ferri arriva secondo dopo Manzù.



MODULO 5
LORENZO FERRI E MARIA VALTORTA: LA STORIA DI UN INCONTRO

In  Museo  si  conserva  anche  l’epistolario  Lorenzo  Ferri-Maria  Valtorta,  degli  anni  ’50.
L’artista  eseguì per la scrittrice mistica le illustrazioni  per il  suo libro più conosciuto,  “Il
Poema dell’Uomo Dio”. Questo modulo è di fondamentale importanza, in vista della mostra
temporanea  “LORENZO  FERRI  E  MARIA  VALTORTA:  ARTE  E  MISTICA  A
CONFRONTO”,  realizzata  nel  periodo  primaverile-estivo,  che  vedrà  accanto  alla  prima
esposizione dell’epistolario manoscritto, l’allestimento delle opere del Ferri dedicate agli studi
sulla Santa Sindone.

MODULO 6
LE RICERCHE SPERIMENTALI DEL FERRI SULLA SANTA SINDONE

Lorenzo Ferri fu anche e, negli ultimi anni della sua vita, soprattutto sindonologo. Alla ricerca
delle “vere fattezze” dell’Uomo della Sindone, arrivò alla messa a punto di un metodo di
ricostruzione empirico, lavorando per decalcomania usando un facsimile del telo sindonico.
Riprodusse in questo modo una serie di “volti sindonici” e di “restituzioni totali”, conservati
in Museo. Occasione di studio importante per i volontari, che, oltre ad acquisire conoscenze
personali su un ambito di studio ancora molto discusso, potranno in questo modo rilasciare
informazioni puntuali e dettagliate soprattutto in occasione della Mostra “LORENZO FERRI
E MARIA VALTORTA: ARTE E MISTICA A CONFRONTO”.

USCITE DIDATTICHE

A sostegno e completamento del corso, i volontari prenderanno parte a n. 2 uscite didattiche,
accompagnati dal direttore scientifico del Museo e dagli operatori museali presso:

 Il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Corso Vittorio Emanuele 166/A -
00186 Roma. La visita permetterà ai ragazzi di conoscere i vari volti della scultura,
approfondendo in particolare l’arte assira,  egizia,  cipriota,  fenicia,  etrusca e greco-
romana, arricchendo ulteriormente il loro percorso conoscitivo.

 Il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, via Guido Reni, 4 A, 00196
Roma.  La  visita  guidata  consentirà  l’ingresso all’arte  contemporanea  propriamente
detta:  i  ragazzi  potranno osservare  le  ultime ricerche  degli  artisti  nel  campo  della
scultura e dell’installazione, osservando i alcuni fra i pezzi più importanti delle oltre
300 opere in collezione, a testimonianza della produzione artistica internazionale, con
una particolare  attenzione  alle  esperienze  italiane  e  a  quegli  artisti  stranieri  la  cui
ricerca è legata al contesto italiano.

2)  LA  DIVULGAZIONE  CULTURALE  E  I  MODERNI  SISTEMI  DI
CATALOGAZIONE

Il secondo percorso formativo suddiviso in 4 MODULI verterà sugli aspetti tecnici relativi al
sistema di funzionamento di un Museo, nello  specifico un Museo di arte  contemporanea.
Verranno  trattate  tematiche  concernenti  la  divulgazione  culturale,  dalle  metodologie  dei
servizi di  front office,  alle tecniche di reporting,  fino a toccare l’analisi  e la tipologia di
relazioni esistenti tra un Museo Civico e un Assessorato alla Cultura e i principali Bandi
finalizzati al finanziamento di attività di tipo culturale; le chiarificazioni fornite attraverso i
moduli saranno altamente necessari per i volontari il corretto espletamento dei servizi in cui
essi  saranno  di  volta  in  volta  coinvolti.  Inoltre,  il  corso  prevede  lo  svolgimento  di  due
laboratori  pratici,  concernenti  la  catalogazione  di  opere  d’arte  e  le  principali  fasi  del
restauro di gessi d’artista.



MODULO 1
PRINCIPALI METODOLOGIE E SERVIZI DI FRONT OFFICE

Il  modulo  si  rileva  utilizzabile  ai  fini  dei  servizi  di  ricezione  che  i  volontari  dovranno
affrontare a partire dal I° mese di attività e per tutta la durata del Servizio Civile, in vista
dell’ottimizzazione  delle  relazioni  con  l’utenza.  Si  affronteranno  le  varie  metodologie
utilizzate nel servizi di ricezione (Front desk e back desk) nella formazione della figura del
tecnico di front office e di qualsiasi addetto ai servizi di assistenza al cliente (o utente). Il
modulo prevede la simulazione di attività su situazioni date.

MODULO 2
IL REPORTING
Il modulo tratterà nello specifico le differenti metodologie di raccolta dati e documentazione,
finalizzate non alla comunicazione ma intese come strumento di crescita per il Museo, che
può in questo modo conoscere i suoi punti di forza e di debolezza, evidenziando i risultati
raggiunti e le cause degli eventuali insuccessi.             I volontari potranno conoscere e
sperimentare durante l’anno il reporting operativo, cioè l’insieme di informazioni organizzate
al  fine di  soddisfare specifiche esigenze conoscitive  di una specifica  funzione museale;  il
reporting direzionale serve invece per definire sintesi informative utili,  nel nostro caso alla
direzione museale per garantire una corretta ed efficiente gestione delle intere funzioni del
Museo. 

MODULO 3
COME VIVE UN MUSEO CIVICO: RAPPORTI E RACCOLTA FONDI
Il modulo verte sugli aspetti economici della vita di un Museo. In questo senso, sarà utile
l’incontro con l’Assessore alla Cultura del Comune di Cave, che potrà illustrare nel dettaglio
le  modalità  di  rapporto  del  Museo  con  altri  Enti  e  Associazioni  Culturali  del  territorio,
evidenziando  funzioni  e  attività  dell’intero  dipartimento  dedicato  alla  cultura;  inoltre,
l’incontro con la direzione del Sistema Museale Territoriale Pre.Gio., di cui il Museo civico
“Città  di  Cave”  fa  parte,  permetterà  di  fornire  un  excursus  sul  mondo  dei  SISTEMI
MUSEALI (tematici e territoriali, appunto). Durante lo svolgimento del modulo, si tratteranno
le  principali  fonti  di  finanziamento  destinate  alla  cultura  nel  nostro  paese,  prendendo  in
considerazione soprattutto le modalità di fundraising del Museo Civico, attraverso i Bandi e
gli Avvisi Pubblici dedicati (ad esempio, L.R. 40/’99; L.R. 42/’97; L.R. 32/’78).

MODULO 4
MODALITÀ DI CATALOGAZIONE DI  UN’OPERA D’ARTE IN VISTA  DI  UNA
SPERIMENTAZIONE PRATICA.
L’incontro  verterà  sulle  modalità  di  catalogazione  delle  opere  d’arte  contemporanea,
analizzando la modulistica e le regolamentazioni dettate dall’Istituto Centrale per il Catalogo
e la Documentazione, dall’assegnazione dei numeri di catalogo alla finale digitalizzazione del
documento di catalogazione. 

A completamento delle tematiche affrontate in questa fase formativa si organizzeranno
4 ESCURSIONI in città.

CAVE: STORIA E ARTE DELLE ARCHITETTURE RELIGIOSE

L’escursione è dedicata all’osservazione delle caratteristiche storico-culturali delle maggiori
architetture  religiose  della  città:  Santuario di  San Lorenzo (X secolo);  Chiesa e  convento
agostiniano di Santo Stefano (XVIII secolo, sorta su una chiesa accessibile del XV secolo);



Chiesa e convento francescano di San Carlo Borromeo (XVII secolo); Collegiata di Santa
Maria Assunta (XVII-XVIII Sec.), con portone in bronzo di Lorenzo Ferri; Basilica Petriana e
Santuario della Madonna del Campo (VI-XVIII secolo); Chiesa di San Pietro (XIII secolo);
Chiesa di Sant'Anatolia (XIV secolo); Chiesa di Santa Maria in Plateis o “della Cona” (XIV-
XV secolo).

CAVE: STORIA E ARTE DELLE ARCHITETTURE CIVILI. I VILLINI LIBERTY.

L’escursione toccherà le maggiori architetture civili della città, quali Palazzo Colonna e torre
(Mastio dell'antico castello cavense); Palazzo Leoncelli (oggi sede dell’area lab del Museo,
dove fu firmata la Pace di Cave tra Papa Paolo IV e il re di Spana Filippo II); Palazzo Mattei;
Villetta Ortensia; Villa Clementi; Teatro Comunale e Anfiteatro Comunale; soprattutto, ci si
concentrerà sui vari Villini in stile Liberty; 

CAVE ARCHEOLOGICA.

L’escursione guiderà i volontari alla scoperta delle testimonianze archeologiche della città, un
tempo sotto il dominio di Praeneste (Palestrina), ricca dei resti di antiche ville romane (ad
esempio in loc. I Casali), di cisterne, epigrafi e cuniculi, oggi riscoperti da numerosi visitatori.

CAVE: CARATTERISTICHE GEOGRAFICO-AMBIENTALI.

L’escursione verterà sulle caratteristiche geografico ambientali  del territorio,  includendo la
visita presso il sentiero situato presso la “Riserva Naturale del Vallone di Cave”. Anche la
conoscenza  della  sentieristica  si  pone  infatti  fra  le  principali  conoscenze  acquisibili  dai
volontari, che potranno in questo modo erogare un servizio aggiuntivo in Museo.

MODULO 5
CORSO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA DI BASE.
Il  corso  affronterà  le  seguenti  tematiche necessarie  per  il  corretto  svolgimento delle
attività richieste:

Il Personal Computer: Hardware, Software, caratteristiche delle periferiche.  
L'ambiente Windows: Desktop, Icone, Mouse, Risorse del Computer. 
Lavorare con Windows:  Avvio, Barra delle Applicazioni,  Finestre, Dischi, File,  Cartelle,
Uso del Tasto Destro, il Multitasking, l’Uso degli Appunti. 
La Videoscrittura con WordPad: formattazione dei caratteri, dei paragrafi, del documento,
comandi principali, stampa di un documento.  
Organizzazione  dei  Documenti:  Gestione  dei  File  e  delle  Cartelle  (Copia,  Spostamento,
Cancellazione, Modifica del Nome), Creazione ed Utilizzo dei Collegamenti. 
I Dischi: Formattazione, Copia, Creazione di un Disco di Sistema, CD-ROM. 
Personalizzazione  dell’Ambiente  di  Lavoro:  Configurazione  del  Sistema,  Installazione
Programmi, Stampanti e altre periferiche.  
Internet: navigazione sui siti Web, l'uso di Internet Explorer, i strumenti di ricerca, la posta
elettronica.  
Panoramica sulle Applicazioni: fogli elettronici, videoscrittura, data base, computer grafica,
programmi di contabilità, programmi di utilità. 
Cultura Generale: Virus e Sicurezza Dati, applicazioni Multimediali, le Reti.  
Lo Schermo di Word: Modalità di visualizzazione.  
Tecniche di selezione e modifica dei testi.
Formato Carattere (tipo, stile, grandezza, effetti, spaziatura, posizione). 
Formato Paragrafo (rientri, allineamento, interlinea, spaziatura, interruzione pagina). 



Tabulazioni e il righello. Bordi e sfondi. Elenchi puntati e numerati. 
Tabelle (creazione, manipolazione, inserimento dati e formattazione). 
Formato del documento, intestazioni e pié di pagina. Colonne, Sezioni e Note. 
Controllo ortografico, Thesaurus, il Glossario.  
Trova e Sostituisci. 
Stampare un documento (anteprima e opzioni). 
Stili (creazione, modifica ed applicazione). Documenti strutturati. Gestione dei livelli.  
Modelli (realizzazione ed utilizzo). 
Stampa unione (documento base e dati). 
La grafica nei documenti. Le Word-Art.  
Personalizzazione dell'ambiente di lavoro. 
I fogli elettronici -concetti di base: il foglio di lavoro, le zone, le celle. 
Ambiente di lavoro di Excel, i menù e le barre di strumenti.  
I riferimenti di cella: assoluti, relativi e misti.  
Immissione di numeri, stringhe di testi e le formule. I valori di errore. 
Le funzioni. Funzioni temporali, logiche, di testo, matematiche, statistiche, informative.  
Operazioni con il mouse e la tastiera. I tasti scorciatoia.  
Il formato delle celle e la formattazione del foglio di lavoro. 
Stampa: le modalità, impostazioni della pagina, e le opzioni avanzate. 
Grafici con Excel: creazione, formattazione e modifica. 
Database: creazione e gestione, ordinamento, filtri e subtotali. 
L'integrazione tra Excel e Word. 

MODULO 6
“FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI
VOLONATRI NEL PROGETTO SCN” 
 
Corso di sicurezza sul lavoro come da “Prontuario per la presentazione dei Progetti”,
aggiornamento 6 Maggio 2014:

LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Lezione 1 (8 ore)  
l sistema 
pubblico 
della 
prevenzione

 Vigilanza e controllo
 Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni
 Le omologazioni, le verifiche periodiche
 Informazione, assistenza e consulenza
 Organismi paritetici e Accordi di categoria

Criteri  e
strumenti
per
l’individuazi
one dei rischi

 Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione
 Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, 

analisi statistica e andamento nel tempo, registro infortuni
 Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile
 Informazione sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei 

rischi (Linee guida regionali, linee guida CEE, modelli basati su 
check list, la Norma UNI EN 1050/98, ecc.)

Documento 
della 
Valutazione 
dei Rischi

Documento della valutazione dei rischi
 Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e criteri 

utilizzati
 Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione 

adottate o da adottare
 Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento



 Definizione di un sistema per il controllo della efficienza e della 
efficacia nel tempo delle misure attuate

La
classificazion
e dei rischi

 Rischio da ambienti di lavoro
 Rischio elettrico
 Luoghi di lavoro, attrezzature, DPI
 Movimentazione e postura
 Computer, Rumore, Stress
 Le misure di sicurezza

Lezione 2  (6 ore)  
Rischio di 
incendio ed 
esplosione

 Principi sulla combustione;
 Le sostanze estinguenti;
 le principali cause di incendio;
 I rischi alle persone in caso di incendio;
 Specifiche misure di prevenzione incendi;
 Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
 Gestione delle emergenze, regole per una corretta evacuazione e

sfollamento.
Emergenza 
sanitaria e 
primo 
soccorso

 Le procedure e le regole principali del primo soccorso: 
       allertare il sistema di soccorso, riconoscere un'emergenza 
sanitaria;
 Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in 

ambiente di lavoro  
 Attuare gli interventi di primo soccorso       

La durata complessiva della formazione specifica è di 72 h


