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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

ENTE
1) Ente proponente il progetto:
COMUNE DI CREMONA

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

NZ00224
REGIONE LOMBARDIA

2

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:

impariAMOl’arte
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
E – EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
Aree di intervento: 02, 03, 10, 14

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili;
identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:
Il progetto si realizza nel contesto territoriale del Comune di Cremona.
La popolazione del Comune di Cremona conta, al 31 dicembre 2014, 71.657 abitanti. Di
questi, 8.690 in età scolare (5-9 anni, 2.820; 10-14 anni, 2.825; 15-19 anni, 3.042), mentre
15.331 erano gli alunni iscritti nell’ a.s. 2014/2015 alle scuole (compresi gli asili nido) sul
territorio comunale.
L’età media della popolazione è in costante aumento dagli anni ’80 del secolo scorso.
D’altro canto i flussi turistici hanno fatto registrare, per l’anno 2015, 67.138 arrivi, con un
aumento complessivo del 16% rispetto all’anno precedente (+ 28% italiani, + 1% stranieri).
L’offerta culturale della città si sta progressivamente ampliando e diversificando, con
l’obiettivo di coinvolgere non solo nella fruizione, ma anche nella progettazione e nella

(Allegato 1)
programmazione, il maggior numero possibile di realtà attive sul territorio. Non si tratta
quindi soltanto di promuovere il patrimonio musealizzato, ma di valorizzare i luoghi della
città che contribuiscono alla ricchezza del suo patrimonio artistico.
Il Sistema Museale stesso vuole essere uno strumento per la lettura del territorio cittadino,
dal punto di vista ambientale, storico e artistico, in relazione costante con tutti i soggetti
che cooperano per la valorizzazione del patrimonio culturale locale.
L’offerta museale è significativamente mutata negli ultimi anni a causa di diversi
cambiamenti di sede e nuove aperture:
2009, apertura del Museo Archeologico (precedentemente sezione del Museo Civico)
2011, trasferimento del Museo di Storia Naturale nella sede di Palazzo Affaitati, che ospita
anche il Museo Civico (Pinacoteca e collezione musicale)
2013, apertura del Museo del Violino, in cui sono confluiti la collezione storica degli
strumenti ad arco (precedentemente in Palazzo Comunale) e il Museo Stradivariano
(precedentemente in Palazzo Affaitati, dove è subentrata una collezione di strumenti
musicali a pizzico).
Il Palazzo Comunale è comunque rimasto sede di attività espositive sia promosse
direttamente dall’istituzione, sia proposte da associazioni e realtà attive in ambito
culturale e sociale in città e nel territorio, anche attraverso lo strumento della “Cultura
partecipata” che, dal 2014, permette al Comune di coordinare e supportare le iniziative di
una pluralità di soggetti.
Il Museo del Violino, dal giorno dell’inaugurazione (14 settembre 2013) al 30 settembre
2015, vede un trend in netta crescita, passando dalle 19.998 presenze nei tre mesi del
2013, alle 59.358 nel 2014, alle 60.493 nel 2015 e alle 48.300 dei primi nove mesi del 2016.
Nello stesso tempo, il Museo sta definendo il proprio ruolo non solo quale sito attrattivo
per i turisti, ma anche come polo di ricerca, con la presenza al suo interno di due laboratori
di indagine non invasiva (Laboratorio Arvedi di Diagnostica non Invasiva dell’Università
degli Studi di Pavia e il Laboratorio di Acustica del Politecnico di Milano) e con la
partecipazione attiva al nuovo corso di Laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei
Beni culturali, declinata su Strumenti musicali, Strumentazioni e strumenti scientifici e
tecnici, in avvio dall’anno accademico 2016/17 (Università degli Studi di Pavia, sede
territoriale di Cremona);come strumento per la diffusione della conoscenza della
tradizione liutaria e musicale di Cremona presso gli stakeholder presenti in città,
(attraverso laboratori didattici, incontri di studio, audizioni dedicate sugli strumenti delle
collezioni), con particolare attenzione agli istituti scolastici di ogni ordine e grado; come
luogo suggestivo per far musica ed educare all’ascolto: l’Auditorium Giovanni Arvedi
progettato dall’ingegnere acustico Yasuhisa Toyota, presente nello stesso edificio del
Museo, è il luogo perfetto per ascoltare il suono degli strumenti dei grandi Maestri liutai
cremonesi ed è già stato impiegato in più di un’occasione come sede di incisione da alcune
delle maggiori case discografiche internazionali. Non a caso un momento particolare e
caratterizzante della vita del Museo è costituito dalle audizioni con strumenti storici delle
collezioni in esso presenti: questa proposta, pressoché unica al mondo, ha da subito
catalizzato l’attenzione del pubblico, con 2.293 i biglietti staccati nel 2013, 9.530 nel 2014,
10.208 nel 2015 e 9.800 nella prima parte del 2016.
Il Museo del Violino collabora inoltre col Teatro Ponchielli, che svolge tra gli altri
l’importante compito di formare il pubblico offrendo una programmazione specifica per
ogni ordine scolare con iniziative diverse (spettacoli, laboratori, concorsi) sia per gli
studenti che per i loro insegnanti acquisendo, così, una funzione didattica e un servizio di
crescita culturale.
In anni recenti, infine, particolare attenzione è stata dedicata in città al patrimonio artistico
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del Civico Cimitero.
Un settore del Cimitero Civico è il Cimitero di guerra, che ha come centro il grande
monumento ossario detto Lampada votiva eretto nel 1927. Qui la memoria dei soldati
defunti è affidata a semplici targhe o alcune più articolate epigrafi poste all’interno del
monumento stesso ed a steli un po’ più elaborate collocate all’esterno. In esse si
intrecciano componenti figurative di varia derivazione. In alcuni casi i simboli prendono
forma umana (l’angelo della morte, la fanciulla pietosa), in altri è rappresentato lo stesso
soldato o in forma di ritratto a mezzo busto e a figura intera o idealizzato secondo un
ideale di bellezza classica che lo mostra nudo e virile come una statua ellenica. Su tutte
troneggia, non solo per le dimensioni monumentali, la figura dell’Italia, incisa con tratto
secessionista da Francesco Riccardo Monti sulla tomba di Lavinio Zanacchi.
Gli stessi elementi compositivi si riscontrano nei monumenti funebri che si trovano fuori
dal settore dedicato ai caduti, dove le maggiori disponibilità economiche dei committenti
hanno consentito esiti che sono in genere qualitativamente più alti, come la madre del
soldato, di forte impronta espressionista scolpita da Francesco Riccardo Monti.
Varie sono le componenti stilistiche che connotano questi monumenti funebri, segno di
come le correnti artistiche che si intrecciano nel primo quarto del XX secolo permeassero
non solo le scelte degli artisti di maggiore levatura ma anche gli artigiani ed i loro
committenti. Nelle opere qui esposte si colgono infatti tratti di realismo tardoromantico, di
guizzante florealismo di ispirazione liberty, ma anche accentuazioni espressioniste ed i
presupposti di quel nuovo classicismo che negli anni seguenti avrebbe costituito la cifra
stilistica dei totalitarismi europei.
Il progetto si pone quindi come obiettivo lo sviluppo dell’attività di promozione e
valorizzazione del patrimonio museale e artistico della città, attraverso l’attivazione di
proposte, iniziative e “buone pratiche” per incentivare e fidelizzare la fruizione con
modalità omogenee e coordinate anche con il principale teatro cittadino.
Destinatari e beneficiari del progetto sono pertanto gli utenti reali e potenziali dei musei
cittadini, del patrimonio artistico diffuso e dell’attività del teatro, con particolare riguardo
alla popolazione in età scolare, ai turisti e ai pubblici disagiati. Si intende infatti consolidare
e ampliare la proposta rivolta a persone con disabilità fisica e cognitiva o con diverse forme
di disagio, attraverso la stretta sinergia con istituzioni e associazioni attive nell’ambito
dell’assistenza.
Sono da considerarsi a tutti gli effetti beneficiari anche gli enti e le istituzioni culturali della
città, che attraverso il progetto consolideranno la rete esistente e svilupperanno ulteriori
sinergie.
LE SEDI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
6. 1 - SISTEMA MUSEALE DELLA CITTA' DI CREMONA
Il Sistema Museale della città di Cremona è il Servizio comunale che si occupa dei beni
culturali conservati nei musei cittadini con particolare riguardo alla conservazione, alla
catalogazione, alla ricerca e alla promozione. Il Sistema è composto attualmente dal
Museo Civico Ala Ponzone (comprendente la Pinacoteca, una sezione di strumenti
musicali), dal Museo Archeologico dedicato a Cremona romana, dal Museo Civico di Storia
Naturale e dalla Cascina-museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino Vecchio”.
Presso il Sistema Museale hanno sede inoltre la Sezione didattica, il Laboratorio di
manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio, un archivio documentario e una
biblioteca specializzata articolata nelle singole sedi museali.
La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio conservato si realizzano sia tramite
l'attività di ricerca e studio, sia attraverso la promozione della fruizione da parte delle
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diverse fasce di pubblico.
Tradizionalmente prioritaria è l’attenzione al mondo della scuola: i musei del Sistema
promuovono e realizzano infatti, periodicamente, corsi di aggiornamento per docenti,
pubblicazioni e altri sussidi didattici, visite guidate alle collezioni, attività di laboratorio,
itinerari in luoghi e monumenti storicamente significativi della città e del territorio. Anche
nell’ambito delle mostre a carattere temporaneo vengono particolarmente curate le
modalità di approccio da parte del pubblico scolastico alle opere e ai temi trattati.
Tali attività, in particolare nell’ultimo triennio, sono state estese a realtà educative aventi
come destinatari persone con disabilità fisiche e cognitive e in condizioni di disagio.
Il Museo Archeologico fa parte della Rete dei Musei Archeologici della Lombardia Orientale
(MA_net) a cui hanno aderito ad oggi 17 musei archeologici o con sezione archeologica del
territorio di riferimento.
Interlocutore privilegiato è inoltre la Regione Lombardia.
Per l’ambito specifico di riferimento del presente progetto si segnala a questo proposito la
partecipazione del conservatore del Museo Archeologico al Gruppo di ricerca tematico
“Educazione e mediazione” dell’ICOM (International Council of Museum), comitato
nazionale italiano. I musei hanno attivato convenzioni di carattere scientifico con i
dipartimenti di riferimento delle Università degli Studi di Pavia e di Milano; quella col Dip.
di Beni Culturali e Ambientali, sezione di Archeologia dell’Università di Milano riguarda in
particolare le ricerche nell’abitato romano di Bedriacum nel territorio dell’odierna
Calvatone (CR). Gli operatori dei musei seguono, per i relativi tirocini formativi, studenti
universitari delle discipline di riferimento.
Il Sistema museale collabora inoltre con associazioni culturali operanti sul territorio
nell’ambito delle discipline di riferimento e con associazioni e istituzioni attive nell’ambito
sociale e sanitario per la promozione del patrimonio museale come strumento di
conoscenza e di inclusione.
L’attività di promozione del patrimonio e didattica
Accanto ai compiti istituzionali di conservazione e ricerca, i musei promuovono la fruizione
del patrimonio attraverso attività espositive (mostre tematiche temporanee), incontri di
divulgazione (conferenze e seminari), eventi di comunicazione anche a carattere
interdisciplinare. Momenti particolarmente significativi sono la partecipazione (dal 2005)
alla Notte Europea dei Musei e tutti gli eventi che coniugano la visita ai musei con
momenti di intrattenimento musicale e artistico, che vedono ogni volta la partecipazione
di centinaia di fruitori provenienti non solo dalla città ma anche dal territorio della
provincia di Cremona e di quelle limitrofe.
Per quanto riguarda il bacino di utenza dell’attività didattica, ai musei cremonesi
afferiscono soprattutto gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della città e della
provincia; non mancano tuttavia le scolaresche provenienti dalle province limitrofe di
Brescia, Lodi, Mantova e Piacenza.
L’offerta didattica si articola in attività laboratoriali, visite e itinerari guidati, incontri di
approfondimento nelle diverse discipline; una parte dell’attività è gestita in partenariato
con gli istituti scolastici a seguito di accordi formalizzati.
Sono ormai a regime le iniziative volte al coinvolgimento attivo dei bambini frequentanti le
scuole per l’infanzia, mentre sono in fase di sperimentazione proposte educative per
studenti immigrati e portatori di altre culture presenti nelle scuole di ogni ordine e grado.
Tutti i musei organizzano laboratori e visite guidate per gruppi afferenti ad associazioni
attive nel sociale
In particolare, il Museo Archeologico è coinvolto nel progetto “Museo per tutti”, promosso
da L’abilità onlus col supporto della Fondazione De Agostini, nell’ambito del quale si
stanno producendo materiali informativi e didattici per persone con disabilità cognitive;
inoltre, ha attivato percorsi con l’ASST Cremona nell’ambito del progetto “Psichiatria
Cremona/ESP”.
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Indi6.Indicatori della fruizione
6.1 -A
Fruitori del Sistema Museale per l’anno 2015: 52.604
6.1 - B
Iniziative di promozione e valorizzazione, didattica per le famiglie e gli adulti: nr. 11 eventi
e cicli di eventi principali, per 17.471 partecipanti
6.1 – C
Per l’anno scolastico 2014/2015, hanno usufruito dell’offerta didattica del Sistema
Museale nel suo complesso un totale di 18.000 alunni circa
6.1 – D
Per il medesimo anno scolastico, il Sistema ha realizzato nr. 840 interventi didattici tra
percorsi e laboratori nelle diverse discipline museali, anche rivolti a pubblici disagiati

6. 2 – MUSEO DEL VIOLINO
Il patrimonio esposto e conservato al Museo del Violino è costituito come sopra anticipato
dalle collezioni liutarie del Comune di Cremona (fino al 2013 esposte in Palazzo Comunale
e Palazzo Affaitati), dalla collezione temporanea “friends of Stradivari” (formata da
strumenti di liuteria classica cremonese appartenenti a istituzioni e o proprietà
pubbliche/private che li concedono in prestito temporaneo alla Fondazione Museo del
Violino) e dalla collezione di proprietà della Fondazione Museo del Violino, costituita dalle
medaglie d’oro (primo premio) del Concorso Triennale Internazionale di Strumenti ad arco,
giunto alla sua XIV edizione nel 2015.
Grazie a un’azione realizzata nell'ambito del Distretto Culturale della provincia di Cremona,
dal luglio 2015 riconosciuto in Distratto Culturale della Città di Cremona, il contesto
cremonese e il Museo del Violino si sono inoltre arricchiti di una presenza estremamente
rilevante nell'ambito della formazione, della ricerca e dell'innovazione a servizio della
conservazione degli strumenti e della liuteria contemporanea; il 10 novembre 2012
Fondazione Arvedi-Buschini, Fondazione Cariplo, Provincia di Cremona, Comune di
Cremona, Università degli Studi di Pavia e Politecnico di Milano hanno sottoscritto un
accordo per la realizzazione di due laboratori di ricerca presso il Museo del Violino: il
Laboratorio Arvedi di diagnostica non invasiva dell’Università degli Studi di Pavia e il
Laboratorio di acustica musicale del Politecnico di Milano. A seguito di tale accordo il
Museo ha avviato con i suddetti laboratori azioni di tutela delle collezioni, di valorizzazione
del patrimonio attraverso la ricerca, di dialogo tra il comparto artigianale e la ricerca
scientifica. Queste azioni di valorizzazione saranno ulteriormente validate, a partire
dall’anno accademico 2016/17, con la partecipazione attiva al nuovo corso di Laurea
magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni culturali, che sarà avviato per la prima
volta in Italia dall’Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Musicologia di Cremona
(già partner del Museo del Violino) e che avrà un indirizzo specifico declinato su Strumenti
musicali, Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
Dall’avvio di tali attività, congiuntamente all’apertura al pubblico del Museo, emerge la
fisionomia di una città – Cremona – in cui è possibile una reale convergenza tra la
conoscenza generata dal mondo del lavoro e quella prevalentemente speculativa tipica del
mondo dell’istruzione: un contesto urbano in cui si riconosce il modello “a rete”, che non
solo permette il trasferimento di conoscenza, ma ne produce di nuova. Con una collezione
liutaria unica al mondo, percorsi capaci di coniugare approfondimento culturale ed
esperienza sensibile – dalle audizioni nell’Auditorium Giovanni Arvedi ai laboratori
didattici, dalle mostre tematiche alle giornate di studio – le visite e le attività all’interno del
Museo del Violino diventano momento emozionante e ricco di significato dove strumenti,
suoni, profumi di bottega e immagini concorrono a dar forma a storia, contenuti,
suggestioni ed emozioni.
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L’attività di promozione del patrimonio e didattica
Il Museo del Violino è impegnato quotidianamente in azioni di tutela e conservazione del
patrimonio, con il controllo periodico degli strumenti esposti e la verifica costante dei
parametri ambientali all’interno di ogni singola sala e di ogni singola teca, nel rispetto delle
più recenti disposizioni e tecnologie in campo conservativo. A questa principale e
prioritaria attività, si affianca una numerosa serie di eventi e di incontri, coordinati con il
Sistema Museale della Città di Cremona, che coniugano la visita al Museo con momenti di
intrattenimento musicale e artistico, e che vedono ogni volta la partecipazione di centinaia
di fruitori provenienti soprattutto da fuori città, dal territorio nazionale e sempre di più da
quello internazionale, con presenze dai Paesi orientali (Giappone e Cina in primis) in netta
crescita.
Particolare attenzione è data anche ai visitatori con particolari disabilità: tutte le sezioni
del Museo e dell’Auditorium sono raggiungibili attraverso capaci ascensori e le postazioni
di consultazione tattili o multimediali sono accessibili anche da parte di utenti costretti a
spostarsi in sedia a rotelle; inoltre, nel corso del 2017, una serie di interventi allestitivi
integrativi completeranno il percorso museale di postazioni pensate espressamente per
utenti ipo/non-vedenti ma fruibili anche dagli altri visitatori, con l’intento di favorire
l’integrazione delle disabilità.
Attività musicale, museale e performativa: l’Auditorium Giovanni Arvedi progettato
dall’ingegnere acustico Yasuhisa Toyota, presente nello stesso edificio del Museo, è il luogo
perfetto per ascoltare il suono degli strumenti dei grandi Maestri cremonesi ed è già stato
impiegato in più di un’occasione come sede di incisione da alcune delle maggiori case
discografiche internazionali. Un momento particolare e caratterizzante della visita è
costituito dalle audizioni con strumenti storici delle Collezioni del Museo. Questa proposta,
pressoché unica al mondo, ha da subito catalizzato l’attenzione del pubblico, anche dei
giovanissimi, che riconoscono in essa un’occasione rara di conoscenza/confronto diretto
con un patrimonio del passato ancora vivo.
Azioni didattiche: l’allestimento museale presenta anche una sala didattica (Sala 2 “La
bottega del liutaio”), con la ricreazione dei luoghi e delle fasi costruttive da cui prendono
vita gli strumenti ad arco, oltre a 3 postazioni multimediali dedicate all’acquisizione della
terminologia liutaria e della prassi esecutiva secondo il metodo cremonese, a 7 postazioni
multimediali e interattive dedicate ai visitatori più piccoli e uno spazio apposito dove sono
ospitati i Laboratori didattici personalizzati secondo le diverse fasce d’istruzione e d’età
(Aula didattica).
Nell’offerta “Scuola al Museo” il percorso e l’allestimento museale vengono reinterpretati
da guide altamente specializzate, che rendono l’esperienza fruibile a studenti di ogni
ordine e grado e con livelli differenti di competenze. I visitatori più piccoli sono
accompagnati per mano in un percorso di graduale scoperta: legni di alberi preziosi, tra le
abili mani del liutaio, divengono strumenti dal suono inconfondibile; l’incontro con il
violino avviene in una dimensione fiabesca, tra re e musicanti di corte, mentre la
multimedialità li rende protagonisti di attività interattive. I laboratori didattici prevedono
offerte personalizzate per scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo
e di secondo grado, in alcuni casi con la partecipazione attiva di alcuni maestri liutai
operanti in Cremona.
Indicatori della fruizione
6.2 - A
Fruitori Museo del Violino per l’anno 2015: 89.490 totali (tra visitatori del Museo e
partecipanti alle attività musicali in Auditorium)
6.2 - B
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Iniziative di promozione e valorizzazione, didattica per le famiglie e gli adulti per l’anno
2015: 12 incontri di studio a ingresso libero per approfondimenti su temi liutari, e audizioni
di strumenti storici con 14.941 presenze nel 2015 (+46,4% rispetto al 2014)
6.2 – C
Per l’anno scolastico 2015/16, hanno usufruito dell’offerta didattica del Museo del Violino
nel suo complesso un totale di 23.200 alunni, che rappresentano il 26% dei visitatori totali.
6.2 – D
Per il medesimo anno scolastico, il Museo del Violino ha attivato 361 visite guidate (+7,12%
rispetto al 2014) e 88 laboratori didattici, articolati tra l’intero percorso espositivo
(arricchito da 7 postazioni multimediali appositamente dedicate) e l’aula didattica, con
visite guidate personalizzate per studenti di ogni ordine e grado.

6.3 FONDAZIONE TEATRO PONCHIELLI
Struttura storica all’italiana e Teatro di tradizione, la Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli
di Cremona esprime la sua vocazione e la sua capacità produttiva nella stagione lirica.
L’offerta culturale del Teatro si sviluppa in un vasto progetto multidisciplinare che tocca
tutti i generi dello spettacolo dal vivo coinvolgendo il pubblico più eterogeneo e svolgendo
un fondamentale ruolo di promozione e diffusione culturale e di incentivazione del turismo
per la città. Una programmazione, quella del Teatro Ponchielli, di richiamo nazionale e
internazionale grazie anche alla realizzazione del Monteverdi Festival considerato, da oltre
trent’anni, baluardo della musica antica in Italia.
OLTREIBANCHI (da gennaio a maggio) è la rassegna che conferma l’attenzione che il
Ponchielli rivolge agli studenti di tutte le età, oltre alle tante iniziative a loro rivolte. Il
cartellone propone spettacoli specifici per ogni ordine scolare, e con iniziative di
approfondimento e laboratori teatrali dedicati a studenti e insegnanti. In questo contesto
si inseriscono anche i progetti OperaDomani e OperaKids, iniziative artistico-didattiche
realizzate in collaborazione con l’Associazione Lirico Concertistica (As.Li.Co.) e con la
Regione Lombardia che favoriscono l’avvicinamento dei giovanissimi all’opera lirica e la
loro partecipazione attiva agli spettacoli.
IL PONCHIELLI PER I PICCOLI (da gennaio ad aprile) rassegna dedicata al teatro per i
bambini e alle loro famiglie. Gli spettacoli si svolgono la domenica pomeriggio, e dedicano
al giovane pubblico proposte ispirate al mondo delle fiabe e del racconto in genere, ma
anche performances figurative destinate a stimolare l’immaginazione e la partecipazione
attiva.
IL PONCHIELLI PER LA GRANDE ETA’ (da gennaio a marzo) rassegna di appuntamenti
pomeridiani dedicata al pubblico più maturo, con una particolare predilezione per gli ospiti
delle case di riposo e per i gruppi organizzati. La rassegna comprende proposte che
spaziano dalla lirica all’operetta, dalla prosa alla concertistica ma anche alla danza.
All’interno di ogni stagione il Ponchielli dedica progetti e iniziative al mondo scolastico
(studenti e insegnanti) di ogni ordine e grado. L’intento di questo impegno che il Teatro
persegue da anni è quello di formare il nuovo pubblico e divulgare l’arte del teatro, in tutte
le sue forme, fra i giovani.
IL PONCHIELLI PER LE SCUOLE è il titolo, comune denominatore, che comprende tutte le
attività svolte che di seguito illustriamo.
PER FARE UN’OPERA (Stagione d’Opera) Durante la preparazione dell’allestimento lirico di
cui il Teatro Ponchielli è capofila, viene proposto ad alcune classi delle scuole secondarie di
II grado, in particolare il Liceo Musicale A. Stradivari, un percorso formativo denominato
Per fare un’opera…. Esso prevede quattro incontri tra gli studenti e i vari ambiti
professionali (direttore d’orchestra, cantanti, regista, scenografo, costumista, tecnici)

(Allegato 1)
impegnati nella realizzazione della produzione. In questo modo i giovani seguono da vicino
la “costruzione” dell’opera, coinvolgendoli in modo diretto fino alla messa in scena
definitiva. L’auspicio è quello di un sempre crescente avvicinamento del mondo giovanile al
teatro lirico e musicale
DIRITTO DI CRITICA Concorso di critica teatrale (Stagione di Prosa) Il concorso di critica
teatrale è riservato agli studenti delle scuole secondarie di II° della città e organizzato dalla
Fondazione Teatro A. Ponchielli in collaborazione con il giornale quotidiano La Provincia di
Cremona e l’Assessorato allo Sviluppo e all’Istruzione del Comune di Cremona.
Lo scopo del concorso è quello di sollecitare nei giovani spettatori lo spirito di
osservazione, la capacità di analisi e di racconto di una rappresentazione vista a teatro
stimolandoli, così, ad una partecipazione attiva.
Il concorso ha il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti e dell’Associazione Nazionale Critici di
Teatro.
I vincitori del concorso ricevono in premio l’abbonamento alla stagione di Prosa dell’anno
successivo e l’abbonamento online al giornale La Provincia di Cremona.
CREMONADANZA INCONTRA…(rassegna La Danza) Nell’ottica di avvicinare e divulgare la
danza fra i giovani e consolidare il rapporto fra scuole di danza e Teatro, il Ponchielli ha
iniziato nel 2014 il percorso CremonaDanza incontra…
Grazie a questa iniziativa le scuole di danza incontrano coreografi e danzatori delle
compagnie italiane ospiti della rassegna La Danza e possono anche assistere alle prove
antecedenti lo spettacolo.
Questo progetto rientra ora in una vera e propria convenzione stipulata fra Teatro e
Coordinamento Danza Cremona che conferma l’organizzazione degli incontri da parte del
Ponchielli e l’impegno delle scuole alla loro partecipazione come momento didattico e
formativo. Ma, oltre a questo, il Coordinamento si impegna a realizzare uno spettacolo
appositamente pensato per il pubblico della Grande Età. I partecipanti agli incontri, inoltre,
otterranno un attestato di partecipazione valido ai fini del credito formativo scolastico.

Indicatori della fruizione
6.3 - A
Fruitori del Teatro Ponchielli per l’anno 2015: 79.888
6.3 - B
A tutte le iniziative di promozione che il Ponchielli ha proposto nel 2015 si è registrato un
numero di 2.470 partecipanti (in un totale di 42 conferenze/incontri/prove).
Il Ponchielli per i piccoli ha avuto invece 1.900 presenze, Il Ponchielli per la Grande Età
4.378.
6.3 – C
Le presenze della rassegna Oltreibanchi 2015 sono state complessivamente 8.231 fra
studenti e insegnanti.
6.4 SEGRETERIA GENERALE - UFFICIO DI GABINETTO
L'Ufficio di Gabinetto è il principale ufficio di riferimento del Sindaco
E' anche il principale ufficio che costituisce il vertice delle strutture di supporto agli Organi
di Direzione Politica.
Svolge attività diretta alla collaborazione con il Sindaco per l'efficace funzionalità
dell'indirizzo politico-amministrativo.
Si occupa della trattazione degli affari istituzionali e cura il raccordo e la coordinazione con
gli altri assessorati e le loro segreterie.
Svolge attività di relazione con: istituzioni pubbliche, cittadini, rappresentanze delle
categorie economiche e sindacali e forze politiche.
Organizza e cura la realizzazione di cerimonie e manifestazioni promosse

(Allegato 1)
dall'Amministrazione.
Gestisce i servizi di rappresentanza.
Si occupa anche della richiesta di utilizzo delle sale di rappresentanza.
L’attenzione che pone il progetto è proprio sugli eventi che l’Ufficio di Gabinetto cura e
promuove nel corso dell’anno.
Sono:
- cerimonie di carattere istituzionale come quelle annualmente previste e realizzate il 27
gennaio (Giornata della memoria), il 10 febbraio (Giornata del ricordo), il 25 aprile
(giornata della Liberazione), il 2 giugno (Festa della Repubblica), l’8 settembre (ricorrenza
dell’Armistizio), il 4 novembre (Festa delle forze armate), il 12 novembre (Giornata in
ricordo dei Caduti di Nassiriya e in tutte le missioni di pace), oppure eventi locali come il 10
luglio (ricordo dei caduti per il bombardamento alla stazione nel 1944), l’organizzazione del
premio di Bontà Bittanti, la festa dei lavoratori pensionati, la presentazione di libri nel
Salone dei Quadri di Palazzo comunale, inaugurazioni di strutture pubbliche o posa di lapidi
commemorative.
- cerimonie di accoglienza di delegazioni straniere, consoli o ambasciatori, visite di ministri,
incontri con delegazioni di studenti provenienti da città diverse del nostro Paese,
dell’Europa e del mondo. Oltre a collaborare ad iniziative promosse da enti o istituzioni
pubbliche o private per eventi che si svolgono nel Palazzo Comunale o in altre sedi
pubbliche della città (Museo del violino, Teatro Ponchielli, civico Cimitero, stadio
Comunale)
- visite al Palazzo comunale di migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo durante tutto
l’arco dell’anno. Visite alle mostre temporanee nelle sale del Comune, in collaborazione
con il Settore Cultura, Musei e City Branding. Visite da parte di classi delle scuole cittadine
per incontri di educazione civica con la Presidente del Consiglio Comunale.
Indicatori di fruizione
6.4 - A Visitatori di Palazzo Comunale, ospiti del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale,
cittadini partecipanti agli eventi pubblici, rappresentanti delle istituzioni civili, religiosa e
dell’associazionismo (n. 24.000)
6.4 - B. Manifestazioni cittadine, presentazione libri, incontri con delegazioni italiane e
straniere, culturali o sportive.
6.4 - C Nell’anno 2016 sono state realizzati numerosi eventi istituzionali che hanno visto
coinvolte migliaia di persone
6.4 - D Per il 2017 sono in programma altrettante iniziative, in aumento rispetto anche alla
luce della programmazione culturale cittadina che prevede per il prossimo anno lo
svolgersi delle Celebrazioni Monteverdiane, iniziativa di livello nazionale e internazionale in
occasione dei 450 anni dalla nascita di Claudio Monteverdi

6.5 CIVICO CIMITERO
Il Servizio Cimiteri Civici e Polo Cremazione, oltre a svolgere le pratiche di specifica
competenza, si trova a gestire una parte significativa del patrimonio artistico e
architettonico di Cremona: il Cimitero può essere considerato infatti a tutti gli effetti un
“museo all'aperto”.
Significativo è inoltre il Viale degli Artisti, dove sono collocati busti e ritratti di importanti
personalità cremonesi, opera di noti scultori.
Destinatari e beneficiari del progetto sono pertanto gli utenti reali, ma anche tutti i
cittadini che vanno al Cimitero per conoscere l'opera di artisti importanti e la storia della
città; può anche essere rivolto alle Associazioni Culturali della città che ne fanno oggetto di
visite guidate e che contribuiscono al mantenimento della memoria collettiva che trova
alimento nel Cimitero.

(Allegato 1)

6.6 A.D.A.F.A – Amici dell'Arte – Famiglia Artistica
L'ADAFA è un sodalizio tra artisti e amatori dell'arte che, attivo a Cremona dal 1929 come
Famiglia artistica (poi unitasi, nel 1948, con gli Amici dell'Arte) persegue la finalità di
diffondere la cultura artistica in tutti i suoi ambiti (figurativo, musicale, poetico). Organizza,
nella sede di via Palestro 32, conferenze, concerti e mostre, aperte non solo ai ca. 250 soci
ma a tutta la comunità. Possiede un proprio archivio storico una collezione artistica
costituita da un centinaio di opere (pittura, grafica, scultura) dagli anni Trenta del
Novecento ai giorni nostri, soprattutto di ambito cremonese e lombardo e una biblioteca
(parzialmente inventariata) di ca. un migliaio di volumi, prevalentemente di contenuto
artistico. L'ADAFA è anche editore e pubblica monografie e il periodico annuale “Strenna
dell'ADAFA” (dal 1961).
Indicatori di fruizione:
I dati seguenti sono stati raccolti nel periodo settembre 2015 – settembre 2016:
6.6 - A
giorni di apertura: 300
utenti iscritti: 254
6.6 - B
Incremento iscritti: 10
6.6 - C
Iscritti FB: 202; mailing list: 331
6.6 - D
Relazioni e contatti social media (al 5 ottobre 2016)
Visualizzazioni sul blog: 26,424
“Mi piace” sulla pagina Facebook: 3214

7) Obiettivi del progetto:
Il progetto si pone come obiettivo lo sviluppo dell’attività di promozione e valorizzazione
del patrimonio artistico, culturale e museale, attraverso l’attivazione di proposte, iniziative
e “buone pratiche” per incentivare e fidelizzare la fruizione con modalità omogenee e
coordinate anche con il principale teatro cittadino

7.1 - SISTEMA MUSEALE DELLA CITTA' DI CREMONA
Obiettivi specifici:
- Incrementare e diversificare ulteriormente l’offerta della programmazione museale
- Coinvolgere un numero sempre maggiore di scolaresche, con particolare riguardo all’
incremento dell’utenza da parte degli istituti di istruzione superiore
- Consolidare e ampliare l’offerta per persone con disabilità cognitiva e per altre categorie
di pubblico in difficoltà
- Produrre nuovi materiali di supporto all’attività divulgativa e didattica, anche destinate
alla fruizione da parte di persone con disabilità fisiche (in particolare non vedenti e
ipovedenti) e cognitive
Risultato atteso: consolidamento ed eventuale incremento fruizione; progettualità e
servizi, che portino ad un pieno riconoscimento, da parte della popolazione scolastica e
giovanile, nonché nell’ambito delle realtà istituzionali e associative attive nel sostegno alle
persone in difficoltà, del Sistema museale come risorsa di conoscenza e di socializzazione.
Indicatori: 1 - A ,1 – B, 1 –C, 1 -D di cui al punto 6.

7.2 – MUSEO DEL VIOLINO
Obiettivi specifici:
- Incrementare e diversificare ulteriormente l’offerta della programmazione museale
- Migliorare l’accesso e la fruizione dell’offerta museale alle famiglie e alle persone con
disabilità
- Coinvolgere un numero sempre maggiore di scolaresche, con particolare riguardo
all’incremento dell’utenza da parte delle scuole d’infanzia e degli istituti di istruzione
superiore
- Potenziare i servizi di accoglienza e di monitoraggio delle esigenze dei fruitori (front
office), con la finalità di migliorare l’offerta didattica e formativa dei fruitori stessi
- Produrre nuovi materiali di supporto all’attività divulgativa e didattica
Risultato atteso: consolidamento ed eventuale incremento fruizione; progettualità e
servizi, che portino ad un pieno riconoscimento, da parte della popolazione scolastica e

giovanile, del Sistema museale come risorsa di conoscenza e di socializzazione.
Indicatori: 2 – A, 2 – B, 2 –C, 2 -D di cui al punto 6.
7.3 – FONDAZIONE TEATRO PONCHIELLI
Obiettivi specifici:
- Incrementare e diversificare ulteriormente l’offerta del Teatro
- Intensificare la promozione sul territorio attraverso le contemporanee forme di
comunicazione quali social network che possano permettere di reperire nuovo pubblico
(giovani ma anche pubblico oltre il nostro territorio)
- Individuazione di nuovi canali per la promozione delle singole stagioni
- Produrre documentazione video/fotografica della vita del teatro in tutte le sue attività da
utilizzare per la divulgazione e la promozione del Teatro stesso in più canali
- proposte di percorsi turistici per le scolaresche (e non) che possano comprendere
momenti a Teatro e nei Musei della Città
- promuovere il teatro, come luogo e come arte, attraverso percorsi di laboratorio gratuiti
coinvolgendo anche persone che vivono in particolari condizioni di disagio sociale
- intensificare la programmazione rivolta al pubblico maturo, in particolar modo ai gruppi
di anziani organizzati e alle case di riposo
Risultato atteso: Informare, formare e incrementare il pubblico con particolare attenzione
ai giovani, alla terza età e alle persone disagiate.
Indicatori: 3 - A, 3 – B, 3 –C di cui al punto 6.

7.4 – SEGRETERIA GENERALE - UFFICIO DI GABINETTO
- Seguire l’organizzazione e la promozione degli eventi istituzionali e non a Palazzo
Comunale
- Studiare nuove forme di comunicazione degli eventi, producendo materiale in
collaborazione con Ufficio Stampa, Servizio Comunicazione e Servizio Cultura, Musei e City
Branding
- Promuovere nuove modalità di accoglienza al Palazzo Comunale, sia di visitatori, sia di
fruitori di eventi
- Tenere una banca dati aggiornata su eventi, visitatori e partecipanti
- Aggiornare indirizzari di Istituzioni Pubbliche e Associazioni del territorio

Risultati attesi:
- migliorare l’accoglienza nelle sale di rappresentanza di Palazzo Comunale (accessi,
percorsi, illustrazioni, rilevazioni numeriche)
- migliorare lo svolgimento degli eventi a Palazzo comunale (conferenze, presentazioni,

incontri istituzionali…)
- migliorare la comunicazione degli eventi
- attivare forme efficaci di accoglienza alle sale e agli eventi
Indicatori
1 comunicato per ogni evento
n. conferenze, incontri, presentazioni

7.5 – CIVICO CIMITERO
- Valorizzazione del patrimonio artistico del Cimitero, con il recupero delle vecchie tombe
per dare, così, un maggiore decoro al Cimitero.
- Rendere un miglior servizio all'utenza tramite l'installazione di un totem.
Risultato atteso: La mappatura delle tombe storiche ubicate nella zona monumentale del
Civico Cimitero e delle opere d'arte ivi collocate serve per individuare quelle in stato di
abbandono, al fine di invitare i concessionari ad effettuare la manutenzione; in caso di
estinzione della famiglia o di disinteresse da parte degli aventi titolo, si procederà alla
dichiarazione della decadenza delle concessioni, con successiva riassegnazione delle tombe
a nuovi concessionari in lista d'attesa nella graduatoria tenuta dai Servizi Cimiteriali.
L'attività, oltre a valorizzare il patrimonio artistico del Cimitero, contribuirà, perciò, a
recuperare le vecchie tombe dando, così, maggiore decoro al Cimitero.
Con il completamento dell'inserimento dei dati relativi ai defunti nel database, potrà
essere installato un totem, che permetterà ai visitatori di trovare i defunti che si trovano
nel Cimitero, in modo autonomo.

7.6 – A.D.A.F.A – Amici dell'Arte – Famiglia Artistica
Obiettivi specifici:
- Incremento della conoscenza e della fruizione del servizio : in particolare la valorizzazione
del patrimonio artistico dell'Associazione, che raccoglie opere di pittore e scultori
cremonesi dagli anni Venti del Novecento ai contemporanei; così come il patrimonio
fotografico e le competenze nell'ambito della fotografia d'autore maturate all'interno del
Gruppo Fotografico Cremonese - ADAFA
- Incrementare le collaborazioni con altre realtà del territorio, in particolare con realtà in
cui il disagio sociale o fisico possono trovare modalità di espressione e integrazione
attraverso le arti visive. Da qui le collaborazioni previste con le docenti interne al carcere e
il partenariato con la coop. Agropolis e l'associazione MeDeA.
Risultati attesi: Consolidamento ed eventuale incremento fruizione progettualità e servizi,
che portino ad una maggiore conoscenza dell'offerta disponibile Maggiore utilizzo delle
risorse del servizio da parte degli attori culturali e didattico-educativi del territorio, con
particolare attenzione alla funzione dell'espressione artistica nelle situazioni di disabilità e
disagio.
Indicatori:6 - A, 6 – B, di cui al punto 6.

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le
attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo
che quantitativo:
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
- Riunioni di progettazione.
- Costruzione ed erogazione delle informazioni, accoglienza scolaresche, predisposizione
materiali didattici.
- Realizzazione interventi didattici.
- Organizzazione di eventi significativi quali le "Giornate Europee del Patrimonio", la
“Giornata Nazionale delle famiglie al museo” e "La notte dei musei".
- Partecipazione a convegni.
- Accoglienza dei fruitori delle raccolte e delle iniziative.
- Raccolta degli indicatori previsti.

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività
1 - SISTEMA MUSEALE DELLA CITTA' DI CREMONA
n. 1 referente della sezione didattica; n. 1 referente archivio del sistema museale; n. 1
istruttore didattico, n. 2 esperti disciplinari appartenenti ad associazioni culturali
2 – MUSEO DEL VIOLINO
n. 1 referente della sezione didattica; n. 1 referente del tutela e valorizzazione del
patrimonio museale; n. 1 responsabile della formazione e dei contenuti scientifici del
percorso didattico e museale
3-FONDAZIONE TEATRO PONCHIELLI
n. 1 referente Ufficio Promozione Scuole
n. 1 referente Ufficio Stampa e Promozione
n. 1 referente Promozione Gruppi

4 – SEGRETERIA GENERALE - UFFICIO DI GABINETTO
n. 1 operatrice esperta in attività di relazioni istituzionali e politiche
n. 1 operatore esperto in gestione di risorse umane ed organizzazione di manifestazioni
istituzionali
n. 1 giornalista professionista, portavoce del Sindaco

5- CIVICO CIMITERO
n. 1 referente che segue l'attività esterna
n. 1 referente per l'attività amministrativa

6 – ADAFA
n. 1 referente archivio ;
n. 1 referente sezione artistica,
n.1 referente rapporti con realtà esterne
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
1 - SISTEMA MUSEALE DELLA CITTA' DI CREMONA
- Partecipazione alle riunioni di progettazione.
- Assegnazione di specifiche mansioni afferenti i progetti: partecipazione alla costruzione
ed erogazione delle informazioni, accoglienza del pubblico e delle scolaresche,
predisposizione materiali divulgativi e didattici.
- Collaborazione alle attività di comunicazione esterne e interne: stesura della newsletter
telematica, aggiornamento del sito, distribuzione materiale cartaceo relativo al servizio o
alle iniziative.
- Collaborazione alla gestione degli interventi didattici: preparazione degli ambienti,
raccolta delle esigenze e delle richieste di insegnanti e studenti.
- Collaborazione all'organizzazione di eventi significativi quali "La settimana della cultura" e
"La notte dei musei".
- Partecipazione a convegni
- Collaborazione all'accoglienza dei fruitori delle raccolte.
- Collaborazione alla raccolta degli indicatori previsti
2-3 - MUSEO DEL VIOLINO E FONDAZIONE TEATRO PONCHIELLI
- Partecipazione alle riunioni di progettazione.
- Assegnazione di specifiche mansioni afferenti i progetti: partecipazione alla costruzione
ed erogazione delle informazioni, accoglienza del pubblico e delle scolaresche.
- Collaborazione alle attività di comunicazione esterne e interne: diffusione delle
informazioni relative alle proposte didattiche e alle diverse offerte museali, gestione e
distribuzione del materiale cartaceo relativo al servizio o alle iniziative.
- Collaborazione alla gestione degli interventi didattici: raccolta delle esigenze e delle
richieste di insegnanti e studenti.

- Collaborazione alla diffusione e gestione di eventi significativi quali le audizioni su
strumenti storici in Auditorium, rassegne musicali, incontri di studio, laboratori dedicati a
scolaresche e famiglie, "La notte dei musei", lo “Stradivari Festival” e lo “Stradivari
Memorial Day”.
- Collaborazione all'accoglienza dei fruitori delle raccolte.
- Collaborazione alla raccolta degli indicatori previsti.
4- SEGRETERIA GENERALE - UFFICIO DI GABINETTO
- Partecipazione alle riunioni di progettazione
- Assegnazione di specifiche mansioni afferenti i progetti: partecipazione alla costruzione
ed erogazione delle informazioni, accoglienza del pubblico
- Collaborazione alle attività di comunicazione esterne e interne
- Gestione indirizzario e banca dati delle iniziative
5 – CIVICO CIMITERO
- Partecipazione alle riunioni di progettazione
- Sopralluoghi nei vari comparti del cimitero per mappare le tombe, che sono circa 2000,
ed individuare quelle in stato di abbandono e quelle di particolare pregio artistico
- Formazione di una scheda informativa per ogni tomba e relativa fotografia
- Raccolta delle schede, ordinate per comparto
- Consultazione dei registri per l'individuazione dei concessionari
- Inserimento dei dati cimiteriali mancanti relativi ai defunti nel programma cimiteriale
6 – ADAFA
- Partecipazione alle riunioni di progettazione.
- Assegnazione di specifiche mansioni afferenti i progetti: sistemazione fisica del materiale,
schedatura e immissione dati;
- Collaborazione alle attività di comunicazione esterne e interne: stesura della newsletter
telematica, aggiornamento del sito, relativamente al servizio o alle iniziative.
- Collaborazione all'organizzazione di eventi
- Collaborazione all'accoglienza dei fruitori delle raccolte.
- Collaborazione alla raccolta degli indicatori previsti

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

8

10) Numero posti con vitto e alloggio:

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

8

12) Numero posti con solo vitto:

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6):
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

Disponibilità a partecipare ad eventi o iniziative anche nei fine settimana

1440
6

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:
N. vol.

N.

1
2
3
4

Sede di
attuazione del
progetto

Museo
Archeologico
Museo
Cambonino
Vecchio
Museo del
Violino
Fondazione
Teatro
Ponchielli

Comune

Indirizzo

Cod.
ident. sede

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto

Cognome e
nome

Data di
nascita

C.F.

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente
Accreditato

Cognome e
nome

Data di
nascita

C.F.

Cremona

Via Ugolani Dati, 4

58935

2

Tossani
Giancarlo

14/05/ TSSGCR58E14B Elisabetta 14/2/196 DLDLBT62B54D15
1958
149I
Dilda
2
0R

Cremona

Via Castelleone, 51

22947

1

Mosconi
Anna

19/07/ MSCNGS68L59 Elisabetta 14/2/196 DLDLBT62B54D15
1968
D150T
Dilda
2
0R

Cremona Piazza G. Marconi, 5

123284

1

Galuppini
Federica

30/09/
1973

Coelli Paola

Cremona

Corso Vittorio
Emanuele II, 52

123612

1

5

Casa Sperlari

Cremona

Via Palestro n. 32

123438

1

6

Ufficio di
Gabinetto

Cremona

Piazza del Comune
n. 8

126008

1

7

Servizio
Cimiteri Civici

Via Cimitero n. 1

129213

1

Cremona

Barbierato
Raffaella
Manfredini
Marco
Ferruccio
Zangrandi
Antonella

GLPFRC73P70
D150G

Elisabetta 14/2/196 DLDLBT62B54D15
Dilda
2
0R

28/07/ CLLPGV68L68D Elisabetta 14/2/196 DLDLBT62B54D15
1968
150C
Dilda
2
0R
12/10/ BRBRFL64R52F Elisabetta 14/2/196 DLDLBT62B54D15
1964
952B
Dilda
2
0R
29/09/ MNFMCF57P2 Elisabetta 14/2/196 DLDLBT62B54D15
1957
9F205F
Dilda
2
0R
11/03/ ZNGNNL59C51 Elisabetta 14/2/196 DLDLBT62B54D15
1959
D150G
Dilda
2
0R

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
Durante tutto l’anno:
grazie alla collaborazione con le Scuole Secondarie di II grado ed i Centri di Formazione
Professionale si strutturano incontri della durata di un’ora ciascuno, rivolti alle classi
terminali. Attraverso il coinvolgimento di insegnanti referenti, dirigenti scolastici ed Ufficio
Scolastico Provinciale, si propongono alle classi conclusive percorsi specifici guidati da
operatori formati con finalità di promozione, sensibilizzazione e accompagnamento al
concetto di cittadinanza attiva; l’azione a scuola, infatti, può concorrere ad una strategia di
politica civica che stimoli la promozione di spazi e momenti di dialogo e di confronto tra i
giovani cittadini.
I percorsi previsti si fondano sul tema della partecipazione alla vita della scuola come
elemento chiave trasversale alle diverse discipline, per un primo esercizio di diritti e doveri
all’interno della scuola stessa, giungendo poi ad una pratica di cittadinanza attiva nel
contesto di vita di ciascuno.
Alla pubblicazione del bando:
Il testo del progetto sarà pubblicato sul sito del Comune di Cremona
(www.comune.cremona.it) per tutta la durata del bando.
Il link al progetto sarà attivato sul sito informagiovani.comune.cremona.it
La promozione del bando sarà attivata anche sui social network
www.facebook.com/giovanicremona, www.facebook.com/ufficio-progetti-e-risorse, La
notizia sarà pubblicata sui più importanti giornali on line della città www.cremonaoggi.it,
www.laprovinciadicremona.it e www.viverecremona.it.
Saranno diffusi numeri telefonici ed indirizzi di posta elettronica a cui potranno essere
richieste maggiori informazioni.
A quotidiani, TV e radio locali saranno inviati comunicati stampa periodici (3 nel corso di
validità del bando) per richiamare il progetto. Gli sportelli informativi (SpazioComune e
Informagiovani) diffonderanno informazioni.
Si prevede l’allestimento di punti informativi in occasione di consolidati appuntamenti
dedicati ai giovani quali la Festa dell’Arte Studentesca, la festa della Musica, Salone dello
Studente, Festa del Volontariato, Festa dell’Europa.
I numerosi servizi rivolti ai giovani (Centro Musica, Centro Fumetto, Oratori, Centro Servizi
Volontariato, Agenzia Servizi Informagiovani), nonché la Consulta degli Studenti e delle
Studentesse e la Consulta Universitaria saranno coinvolti nella diffusione di informazioni e
materiali.
Quest’anno, inoltre, sulla scorta delle esperienze precedenti, si intende puntare
maggiormente l’attenzione sull’attività di orientamento che consente di fornire ai ragazzi
gli strumenti utili per una scelta consapevole ed efficace del progetto più idoneo ai loro
interessi ed alle loro caratteristiche. Come definito nelle Linee guida nazionali per
l’orientamento permanente, l’orientamento “deve aiutare le persone a sviluppare la
propria identità, a prendere decisioni sulla propria vita personale e professionale, a
facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di formazione e, successivamente, tra
domanda e offerta di lavoro…”; in quest’ottica, una positiva esperienza di Servizio Civile,
realizzata attraverso un percorso di orientamento così connotato, può contribuire in modo
significativo al successo personale e professionale dei ragazzi.
Si prevedono quindi specifici workshop rivolti ai giovani, interessati a presentare domanda
di Servizio Civile Nazionale, condotti da esperti dell’orientamento, quali passaggi
propedeutici alla domanda di ammissione.
Complessivamente si prevede una campagna informativa di 120 ore, così articolata:
30 ore di incontri informativi nelle scuole
20 ore di promozione all’interno di eventi e manifestazioni pubbliche
50 ore di counselling ed orientamento individuale

20 ore di predisposizione materiali informativi, comunicati stampa, conferenze stampa

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:

Il Comune di Cremona si avvarrà di propri criteri appositamente costruiti, definiti e condivisi dalla Giunta
Comunale.
Le selezioni verranno effettuate da Commissioni (una per ogni progetto) composte da due osservatori, un
facilitatore della comunicazione, un selettore accreditato, gli OLP delle sedi di impiego coinvolte ed un
segretario verbalizzante. Le Commissioni si incaricheranno della osservazione dei gruppi, dell’analisi delle
caratteristiche individuali e gruppali, della valutazione dei titoli e della successiva conduzione dei colloqui.
Non appena stilata, la graduatoria sarà pubblicata, in attesa di approvazione, sui siti internet di riferimento
e l’esito della selezione sarà comunicato tempestivamente a tutti i candidati.
Nello specifico, il nuovo sistema di selezione è caratterizzato dalla valutazione dei seguenti aspetti:
OSSERVAZIONE di GRUPPO (max 20 punti)
ANALISI del CURRICULUM VITAE (max 20 punti)
COLLOQUIO INDIVIDUALE (max 60 punti).
Il limite per valutare l’idoneità del candidato è 60/100 punti.
L’aspirante volontario che non si presentasse al colloquio di gruppo, perderebbe l’opportunità di
partecipare al colloquio individuale, venendo automaticamente escluso dalla graduatoria, fatta salvo
situazioni particolari da valutare singolarmente (es. malattia, esami universitari…).

-

OSSERVAZIONE di GRUPPO (max 20 punti).
Mediante l’osservazione realizzata da parte di due osservatori e la conduzione del gruppo da parte del
facilitatore, saranno valutati gruppi composti al massimo da 10 partecipanti, al fine di facilitare
l’osservazione e la comunicazione trasversale. Ogni selezione di gruppo avrà la durata massima di 45
minuti, a cui seguirà la valutazione mediante schede individuali per ciascun partecipante. Tale
valutazione comprende l’analisi di competenze cognitive (max 8 punti), relazionali (max 6 punti) e
personali (max 6 punti), suddivise secondo i seguenti criteri:
Area COMPETENZE COGNITIVE
1

2

1

2

Precisione e accuratezza
Rispetto di regole e istruzioni
Capacità di analisi del compito e senso critico
Creatività/originalità
Area COMPETENZE RELAZIONALI

Ascolto

Comunicazione efficace
Capacità di creare un buon clima
Area COMPETENZE PERSONALI
1

2

Gestione emozioni (Equilibrio)
Capacità di sostenere le proprie opinioni
Partecipazione attiva e curiosa

La valutazione inoltre terrà conto di eventuali criticità emerse durante il colloquio tra cui:

-

-

Estrema timidezza;

-

Scarso interesse verso la prova

-

Posizione accentratrice

ANALISI del CURRICULUM VITAE (max 20 punti).
1) TITOLO di STUDIO (valutare solo il titolo di studio più elevato)
Laurea attinente al progetto = 8 punti
Laurea non attinente al progetto = 7 punti
Laurea triennale attinente al progetto = 7 punti
Laurea triennale non attinente al progetto = 6 punti
Diploma attinente al progetto = 6 punti
Diploma non attinente al progetto = 5 punti
Frequenza scuola secondaria di II grado = fino a 4 punti (per ogni anno concluso 1 punto)

2) TITOLI PROFESSIONALI (valutare solo il titolo di studio più elevato)
Attinenti al progetto = fino a 3 punti
Non attinenti al progetto = fino a 2 punti
Non terminato = fino a 0.5 punti

3) ESPERIENZE PRECEDENTI, valutabili secondo i criteri di attinenza al progetto e di durata dell’esperienza
(da 15 giorni ad 1 anno; fino a 6 mesi l’esperienza viene considerata non duratura, da 6 mesi a 1 anno
duratura), valutabili come segue:

ATTINENTE

NON ATTINENTE

DURATURA

6 punti

4 punti

NON DURATURA

5 punti

3 punti

4)

ALTRE CONOSCENZE, valutabili dietro presentazione di certificazione da parte del candidato (fino a
3 punti):
Lingue straniere
Conoscenze informatiche
Patente di guida
Frequenza universitaria
Frequenza master/ dottorato di ricerca
Attestati riconosciuti (es. corso volontario 1° Soccorso, bagnino, antincendio…)

-

COLLOQUIO INDIVIDUALE (fino a 60 punti), comprende la valutazione dei seguenti aspetti:
DISPONIBILITA’ (max 12 punti) a:
Flessibilità oraria (3 punti)
Missioni/ partecipazione eventi – convegni (3 punti)
Pernottamenti (3 punti)
Trasporti (3 punti)

MOTIVAZIONE (max 12 punti) del candidato di adesione al progetto come:
Percorso di cittadinanza attiva (3 punti)
Esperienza professionalizzante (acquisizione di competenze) (3 punti)
Esperienza di pre-inserimento lavorativo (3 punti)
Fonte di reddito (3 punti)
ADEGUATEZZA AL CONTESTO (max 12 punti), valutando:
Comprensione (3 punti)
Espressione (3 punti)
Comunicazione non verbale (3 punti)
Empatia (3 punti)

IDONEITA’ del candidato al servizio (fino a 12 punti), valutando ad esempio l’età anagrafica in
relazione ai servizi educativi o il genere rispetto ad ambiti di particolare assistenza, interessi
personali attinenti al progetto scelto (esperienze di volontariato…)

CONOSCENZA DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO (max 4 punti)
Approfondita (4 punti)
Discreta (3 punti)
Sufficiente (2 punti)
Non completa (1 punto)

ASPETTATIVE DEL CANDIDATO (fino a 8 punti), ad esempio l’interesse all’acquisizione di particolari
abilità, l’approfondimento di tematiche inerenti il Servizio Civile, la possibilità di apportare concreto
contributo alla comunità.
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di
1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
no

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:
Le attività previste nel presente progetto sono monitorate nell’ambito del sistema di
valutazione e verifica già utilizzato dai Servizi in cui il progetto si svolge. Il sistema di
valutazione si avvale di appositi strumenti (scheda presenze, scheda registrazione attività e
conoscenze acquisite, bilanci di spesa preventivi e consuntivi, questionari di rilevazione
degli atteggiamenti e comportamenti, questionari di gradimento delle iniziative, diari di
bordo, incontri in équipe, supervisioni) che gli operatori locali di progetto ed i volontari
(insieme a tutti gli operatori coinvolti nel Servizio) utilizzano direttamente o raccolgono
durante il loro lavoro quotidiano.
Periodicamente vengono fissate riunioni di valutazione a diversi livelli (operativo, tecnicoamministrativo, politico-istituzionale) per esaminare i dati e le relazioni presentate dagli
operatori referenti. Si prevedono incontri al terzo, settimo e dodicesimo mese di servizio
per i volontari ed altrettanti con gli operatori locali di progetto per un totale di sei incontri
di valutazione dell’andamento del progetto, il raggiungimento degli obiettivi, la
realizzazione dei percorsi formativi, il grado di soddisfazione dei volontari e degli OLP, gli
eventuali problemi incontrati.

Il monitoraggio dei progetti e delle attività si avvale, oltre che della presenza dell’esperto
del monitoraggio, anche di consulenti ed esperti esterni che lavorano all’interno degli
incontri già definiti, attraverso il metodo del laboratorio, sul livello motivazionale e sul
senso di appartenenza del giovane all’esperienza del servizio civile.
Il laboratorio espressivo intende intervenire a più livelli:
della conoscenza come bagaglio di emozioni
della potenzialità come capacità insita nel soggetto
della espressione come modalità di esplicitazione delle proprie capacità
della consapevolezza come sintesi tra conoscenza emotiva, capacità individuale e modalità
di espressione.
I risultati che si attendono dall’esperienza del laboratorio si individuano nella messa in
gioco di sé, nell’attivazione di dinamiche relazionali come risorsa per la crescita individuale,
nel cooperativismo per il raggiungimento di uno scopo comune, nella spendibilità dell’esito
nel contesto in cui si inserisce l’esperienza di servizio civile.
La metodologia del laboratorio espressivo verrà utilizzata anche nel percorso della
formazione generale, risultando così propedeutica alle attività di monitoraggio. Al termine
di ogni incontro sarà somministrato, sia ai volontari sia agli operatori locali di progetto, un
questionario a risposte aperte e chiuse per indagare l’andamento del progetto ed il grado
di soddisfazione raggiunto. In conseguenza a queste valutazioni si procede a ricalibrare gli
interventi con particolare attenzione agli aspetti critici per la gestione dei quali è previsto
l’affiancamento del tutor.
Le competenze professionali e la crescita personale dei volontari saranno specifico oggetto

di valutazione nelle équipe di riferimento, contando sull’apporto degli operatori che
affiancheranno quotidianamente i volontari.
Gli strumenti per il monitoraggio del servizio dei volontari saranno quindi: scheda presenze
giornaliere controfirmata dall’OLP di riferimento; scheda rilevazione attività e conoscenze
acquisite; una relazione periodica (dopo sei mesi dall’inizio) ed una finale sull’andamento
del progetto a cura dell’OLP e dell’Esperto del Monitoraggio; schede rilevazione dati
relativi agli indicatori per ogni sede di impiego a cura del volontario e degli OLP;
questionari di gradimento e test di verifica dell’attività formativa; colloqui individuali (se
richiesti) di verifica e valutazione dell’andamento del progetto e dei percorsi di formazione
con l’Esperto del Monitoraggio ed il Tutor.
La valutazione e il monitoraggio del progetto saranno condotte attraverso verifiche
periodiche degli obiettivi e dei risultati. Sono previste tre fasi: 1) all’avvio del progetto; 2) a
metà percorso; 3) alla conclusione dei lavori. L’azione è affidata agli uffici coinvolti che
hanno il compito di leggere e valutare i risultati raggiunti e di approfondire l’individuazione
di misure di efficacia.

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
no

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla
legge 6 marzo 2001, n. 64:
nessuno

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto:
Per la formazione specifica linguistica:
British Council – esame PET B1 129,00 € x 8 volontari = 1.032,00 € (ente terzo)
British Council – esame FCE B2 229,00 € x 8 volontari = 1.832,00€ (ente terzo)
Per la certificazione delle competenze:
CENTRO ITARD Impresa Sociale 560,00 € - ENTE TERZO
Materiale didattico e dispense 30,00 € x 8 volontari = 240,00 €
Importi occorrenti per eventuali trasferte relative alla partecipazione a fiere, convegni e
altri eventi formativi: 60 € x 8 volontari = 480,00 €

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):

ASST CREMONA
GRUPPO DIALETTALE CREMONESE EL ZACH
CREMONABOOKS
POLITECNICO DI MILANO

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
1 - SISTEMA MUSEALE DELLA CITTA' DI CREMONA
Uffici del Sistema museale (fotocopiatrice, postazioni computer, scanner, computer
portatile, videoproiettore)
Sale espositive del Museo Civico Ala Ponzone-Museo Archeologico
Sale espositive del Museo Civico di Storia Naturale
Sale espositive del Museo della Civiltà Contadina
Laboratorio didattico del Museo Civico Ala Ponzone (proiettori, allestimento di scavo
archeologico simulato, strumentazione e metariale d’uso tecnico)
Laboratorio didattico del Museo della Civiltà Contadina (strumentazione e materiale d’uso
tecnico)
Sala Conferenze A. Puerari (computer portatile, videoproiettore)
Postazione di lavoro specifica per i volontari presso il Museo Civico Ala Ponzone:
PC AMD Duron ™ processor AT/AT compatibile; sistema operativo Windows 2000
5.00.2195 service pack 4; pacchetto software office, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird
Presso il Museo della Civiltà Contadina i volontari condividono le postazioni col personale
in servizio.
Ogni volontario ha un proprio account di posta elettronica e accesso a Internet.
2- MUSEO DEL VIOLINO
Uffici del Museo del Violino (postazioni computer, scanner, fotocopiatrice, telefoni fissi).
Computer a postazione fissa ASUS; sistema operativo Windows 2000 5.00.2195 service
pack 4; pacchetto software office 2010, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome
Postazione front office in zona biglietteria
Sale espositive del Museo del Violino e Padiglione Andrea Amati (destinato alle esposizioni
temporanee, ma all’interno dello stesso edificio)
Laboratorio didattico del Museo del Violino (proiettori, oggetti di liuteria, strumentazione e
materiale d’uso didattico)

Auditorium Giovanni Arvedi (all’interno dello stesso edificio)
A ogni volontario è assegnata la gestione di un account di posta elettronica, con accesso a
Internet per le mansioni indicate dal servizio al fine del conseguimento del progetto.
3- FONDAZIONE TEATRO PONCHIELLI
Uffici della Fondazione (fotocopiatrice, postazioni computer, scanner, computer portatile,
video proiettori)
Teatro Ponchielli (sala, palcoscenico, ridotto, foyer, sala riunioni)
Postazione di lavoro specifica per i volontari presso la Fondazione Teatro Amilcare
Ponchielli:
PC HP con sistema operativo Windows 7; pacchetto software office.
Ad ogni volontario verrà assegnato un proprio account di posta elettronica e sarà concesso
l’accesso a Internet.
4- SEGRETERIA GENERALE – UFFICIO DI GABINETTO
Per la realizzazione delle attività previste si utilizzeranno le strumentazioni ed attrezzature
in dotazione agli uffici sedi di impiego:
- postazioni di lavoro personali dotate della necessaria strumentazione (pc fisso e
portatile, stampanti, videoproiettore, scanner, telefono, fax, fotocopiatrice, accesso
internet, account personale di posta elettronica, fotocamera e videocamera) e
collegate alla rete locale comunale;
- postazione multimediale completa con programmi dedicati anche al segmento
specifico del web, accesso ad internet, alle banche dati informative;
- aule per la formazione plenaria e per i gruppi di lavoro, dotate del materiale idoneo
(lavagne a fogli mobili, videoproiettori, ecc.) ;
- accesso a banche dati;
- sale e spazi per allestimento di eventi
5- CIVICO CIMITERO
L'operatore avrà a disposizione i registri cartacei, le mappe dei vari comparti e i dati
informatici relativi alle tombe; disporrà anche di una macchina fotografica.
Sarà disponibile anche un PC con installato il programma cimiteriale.
6- ADAFA
PC, supporti di memoria esterni, rete Wi-Fi, scanner, macchina fotografica , espositori e
materiale specifico per esposizioni e mostre.

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
nessuno

27) Eventuali tirocini riconosciuti :
nessuno

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del
servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Attestazione delle competenze:
Dal punto di vista della crescita professionale, la partecipazione al progetto contribuisce
alla possibilità per il volontario di porsi in condizione di misurare se stesso, rendendosi
maggiormente autonomo nel gestire le situazioni, nell’approccio e nella risoluzione dei
problemi, nella conoscenza dei propri limiti e delle proprie potenzialità.
Nello specifico gli obiettivi del volontario si traducono in:
· acquisizione di competenze relazionali individuali e di gruppo;
· capacità di lavorare in gruppo contribuendo alla realizzazione di un progetto comune;
· osservazione partecipata all’interno dei gruppi;
· lavoro di equipe: lettura e ricerca condivisa delle risposte alle situazioni analizzate;
capacità di affrontare e gestire le dinamiche di un gruppo di lavoro;
· capacità organizzative e di programmazione;
· capacità di scelta degli strumenti informativi e comunicativi adeguati alla raccolta e alla
divulgazione delle informazioni necessarie;
· stesura di rapporti e relazioni;
· capacità di utilizzare e implementare una banca dati.
L’attestazione delle competenze sarà effettuata da soggetti terzi di natura privata: il
Centro Itard e il British Council.
Il Centro Itard è un’impresa sociale, dedita alla ricerca, alla formazione e alla
progettazione sociale. Il Centro Itard è Accreditato dalla Regione Lombardia per la
formazione e il lavoro e il suo Sistema di Gestione Qualità è certificato secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2008.
Le attività del Centro sono mirate alla valorizzazione ed allo sviluppo della persona e delle
proprie capacità professionali; alla promozione del benessere psicofisico dell’individuo; alla
diffusione della cultura, della comunicazione e della comprensione; alla salvaguardia
dell’ambiente, dei prodotti del territorio e la conservazione della natura; alla progettazione
sociale, la cooperazione e lo sviluppo sostenibile.
Il Centro Itard, accreditate per i servizi di Formazione ed Orientamento presso la Regione
Lombardia, ha sede operativa e legale in via Soperga 4, recentemente riorganizzata e
potenziata nel suo organico, e a Cremona, sede accreditata con tipologia A (SF3, SO1, SO2,
SO3), ovvero con possibilità di svolgere attività formative e di orientamento anche nella
fascia dell’istruzione dell’obbligo.
Dei ventitré anni di attività svolta, il Centro Itard conserva le competenze del personale
qualificato e l’esperienza di più di 100 progetti di formazione Fondo Sociale Europeo svolti
in Lombardia, nelle sedi di Milano e Cremona.
Il Centro Itard rilascia al termine del percorso di formazione una attestazione certificata del
Bilancio di Competenze riguardante le capacità, le abilità e le conoscenze acquisite. Le
competenze acquisite per mezzo dell'attestazione certificata dal Centro Itard Ente
Accreditato, rappresentano quanto di più spendibile oggi nel mercato del lavoro in quanto
il bilancio di competenza acquisito in Italia è spendibile su tutto il territorio della comunità
europea. Questa è la ragione per cui viene rilasciato in quattro lingue.
Il Centro Itard rilascia attestati abilitanti la professione e attestati QRSP - Quadro Regionale

degli Standard Professionali che definisce e classifica l'insieme dei profili professionali,
declinati in competenze, caratteristici ed attivi nel mondo del lavoro. Inoltre comprende
descrizioni e competenze di figure abilitanti all'esercizio di specifiche professioni e di
percorsi formativi regolamentati aventi diverse finalità , e in linea con ATECO
(classificazione delle attività economiche), ISCO (Classificazione Internazionale delle
Professioni) e ISTAT (Classificazione Nazionale delle Professioni).
La certificazione delle competenze linguistiche acquisite tramite la frequenza a specifici
corsi sarà a cura di British Council che tramite esami attesterà il livello didattico di partenza
e quello conseguito, collegati al Quadro Europeo Comune di Riferimento ed ai principali
esami internazionali.
Il British Council è l’ente per la promozione delle relazioni culturali e per la diffusione della
cultura britannica all’estero. La sua sede di Milano, in particolare, è test center per gli
esami ESOL di Cambridge che sono conosciuti e riconosciuti in tutti i paesi in cui si parla
inglese, da molte scuole/università e in ambito lavorativo. Il successo in un esame ESOL di
Cambridge fornisce un attestato, riconosciuto a livello internazionale, che mostra il livello
effettivo di conoscenza della lingua inglese. Gli esami ESOL di Cambridge sono progettati
per essere utili in molte circostanze: per trovare un impiego, andare all'università in un
paese anglofono, imparare l’inglese per scopi specifici o viaggiare.

Formazione generale dei volontari

29) Sede di realizzazione:
Sale Formazione del Comune di Cremona – Settore Politiche Educative
(via del Vecchio Passeggio n. 1)

30) Modalità di attuazione:
La formazione generale viene realizzata in proprio, con formatori dell’Ente. E’ previsto il
contributo fornito da esperti.

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:
no

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Obiettivo del percorso formativo è quello di fornire conoscenze, competenze e strumenti
che i volontari in Servizio Civile Nazionale possano sfruttare per aumentare la qualità e la
consapevolezza nello svolgimento del proprio compito, sia nell’arco dell’anno di impegno
civile sia nel percorso evolutivo individuale.
La metodologia adottata nella formazione è caratterizzata sia da lezioni frontali (59% sul
totale della formazione generale) sia da tecniche di partecipazione attiva quali
brainstorming, giochi di ruolo, discussioni aperte, momenti di autovalutazione, simulazioni,

problem solving, testimonianze, al fine di favorire la circolarità delle esperienze, la
comunicazione, l’ascolto (41% di dinamiche non formali).
Ruolo del formatore è quello di offrire ai giovani volontari una chiave di lettura
dell’esperienza che si apprestano a vivere, promuovendo il senso di appartenenza alla loro
società civile, mediante i moduli formativi indicati nelle Linee Guida sulla Formazione
Generale dei Giovani in Servizio Civile Nazionale.
Il formatore, accompagnato da un tutor d’aula, ha il compito di moderare e facilitare la
comunicazione tra i soggetti coinvolti e di costruire un clima favorevole al confronto ed alla
messa in gioco dei partecipanti, al fine di permettere a ciascuno di esprimere il proprio
punto di vista ed opinioni.
Inoltre viene riproposta, a seguito del più che positivo riscontro ottenuto, una metodologia
di lavoro atta a stimolare la partecipazione attiva e critica dei volontari mediante l’impiego
di tecniche espressive.
Nello specifico questa metodologia di lavoro, trasversale e non sostitutiva dell’intero
percorso di formazione generale, intende agire su:
• conoscenza emotiva, sviluppando ascolto e presa di coscienza di se stessi
nel contesto in cui il volontario è inserito
• riscoperta delle capacità individuali esplorandole nel contesto gruppale
• sviluppo di abilità espressive “altre” rispetto a quelle abitualmente
utilizzate
• capacità di restituzione dell’esperienza puntando sugli aspetti della
socializzazione e dell’assunzione di responsabilità.
Saranno distribuite brevi dispense, riferimenti bibliografici, sitografie e testimonianze
scritte per approfondimenti.

33) Contenuti della formazione:
Macroarea 1 “Valori ed identità del Servizio Civile Nazionale”
Modulo formativo 1.1 – L’identità del gruppo in formazione e Patto formativo
Obiettivo: definire l’identità del gruppo facilitando l’esplicitazione di motivazioni ed
aspettative inerenti il servizio da parte dei giovani volontari; promuovere la consapevolezza
di quale sia il contesto che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di servizio civile come
espressione di cittadinanza attiva.
Metodologia: lavori di gruppo, role playing, brainstorming, simulazioni, tecniche espressive.
Durata: 8 ore.
Formatore accreditato: Francesca Ramazzotti
Moduli formativi
1.2 – Dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile nazionale
1.3.a – 1.3.b - Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non violenta
1.4 – La normativa vigente e la Carta di impegno etico
Obiettivi: comprendere e riflettere sul legame storico-culturale del Servizio Civile nazionale
con l’obiezione di coscienza (storia, attuale configurazione del SCN come difesa civile della
Patria, sua differenza con altre forme di intervento e impegno sociale)
Approfondimento del Concetto di Patria e di difesa civile con mezzi alternativi a quelli militari
c(pronunce della Corte Costituzionale)
Conoscenza e riflessione sulle forme attuali di realizzazione della difesa alternativa
(Istituzionale, di movimento, della società civile)
Metodologia: lezione frontale, uso strumenti multimediali, dispense, tecniche espressive
Durata: 6 ore.

Formatore accreditato: Marina Volonté
Macroarea 2 “La cittadinanza attiva”
Moduli formativi
2.1 - La formazione civica
2.4 – La rappresentanza dei volontari nel Servizio Civile
Obiettivi: Approfondire e comprendere i contenuti della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani e della Carta Costituzionale. Focus sulla funzione ed il ruolo degli organi costituzionali
e dei loro rapporti.
Riflessione e lavoro personale e di gruppo sul legame esistente tra “educazione civica” e
“cittadinanza attiva”.
Partendo dalla presenza in aula di ex-volontari, sarà illustrata la possibilità di partecipare e
candidarsi alle Elezioni per i rappresentanti regionali e nazionali dei volontari SCN quale
espressione di cittadinanza agita.
Metodologia: lavoro di gruppo, tecniche espressive, utilizzo strumenti multimediali.
Durata: 5 ore.
Formatore accreditato: Donatella Boccali
Modulo formativo 2.2 – Le forme di cittadinanza
Obiettivo: conoscere e comprendere le forme di partecipazione che possono essere
sviluppate dai cittadini
Riferimento ai moduli formativi UNSC: 9
Metodologia: lezione frontale, discussioni aperte, metodologie non formali
Durata: 4 ore
Formatore accreditato: Massimo Mancosu
Modulo formativo 2.3 – La protezione civile
Obiettivo: rendere consapevoli i volontari del significato del tema della Protezione Civile
insito nel concetto di difesa della Patria come difesa dell’ambiente, del territorio e delle
persone, non solo dal punto di vista operativo, ma soprattutto culturale. Focus sul rapporto
tra prevenzione/tutela dell’ambiente/legalità e tra ricostruzione/legalità. E’ prevista la
presenza di un esperto.
Metodologia: lezione frontale, role playing, discussioni aperte
Durata: 5 ore
Formatore accreditato: Massimo Ramazzotti
Macroarea 3 “Il giovane volontario nel sistema del Servizio Civile”
Modulo formativo 3.1 – Presentazione dell’Ente
Obiettivo: raggiungere una conoscenza del contesto in cui si troveranno a prestare servizio i
volontari.
Metodologia: lezione frontale, discussione
Durata: 4 ore.
Formatore accreditato: Maurilio Segalini
Moduli formativi
3.2 – Il lavoro per progetti
– Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti
Obiettivi: promozione della progettazione condivisa in tutte le sue articolazioni con
particolare attenzione alla valutazione del percorso di crescita del volontario
Consolidare la consapevolezza dell’importanza della comunicazione quale elemento
essenziale nei rapporti tra i singoli individui ed a livello di gruppo.
Costruire/rafforzare la capacità di riconoscere l’insorgere di criticità, di cercare la loro

soluzione costruttivamente
Metodologia: lavori di gruppo, discussioni aperte, tecniche espressive
Durata: 6 ore.
Formatore accreditato: Lina Stefanini
Moduli formativi
3.3 – L’organizzazione del Servizio Civile e le sue figure
3.4 – Disciplina del rapporto tra enti e Volontari del Servizio Civile Nazionale
Obiettivi: raggiungere una consapevole conoscenza delle diverse figure che operano
all’interno del Servizio Civile Nazionale e del loro ruolo nonché degli attori del “sistema
servizio civile”.
Metodologia: lavori di gruppo, discussioni aperte
Durata: 6 ore.
Formatore accreditato: Daniele Gigni

34) Durata:
44 ore. Tutte le ore di formazione generale previste dal progetto saranno erogate entro il
180° giorno dall’avvio del progetto.

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

35) Sede di realizzazione:
Sedi di realizzazione del progetto.

36) Modalità di attuazione:
La formazione specifica legata alle attività previste dal progetto verrà realizzata dagli
operatori/formatori individuati, attraverso momenti formativi preparatori finalizzati alla
presentazione del sistema dei servizi integrati inerenti l’area.
Le modalità di attuazione sono le seguenti:
- un incontro da parte del responsabile e coordinatore del servizio con i volontari
- incontri specifici per area di lavoro
- incontri specifici tra diverse aree e funzioni di lavoro
- partecipazione a convegni
Inoltre sono programmati momenti formativi specifici con un’attenzione particolare a
tematiche legate all’inclusione sociale e di come oggi a livello educativo essa venga intesa
ed interpretata.
In tutti i casi viene consegnato materiale scritto, CD rom illustranti finalità, obiettivi,
modalità e strumenti di gestione delle attività, oltre che laddove è presente, materiale
bibliografico di riferimento.
La formazione specifica sarà programmata e verificata con il supporto del formatore.
Ogni modulo formativo si chiuderà con una verifica delle conoscenze acquisite e con
l’eventuale riprogettazione dei successivi contenuti formativi.
Altri Formatori: La formazione linguistica finalizzata alla certificazione delle conoscenze
acquisite sarà a cura della Dott.ssa Elena Zigliani e le competenze saranno certificate
dall’Associazione British Council di Milano.

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:
Marina Volonté, nata a Milano il 12 luglio 1965
Federica Galuppini, nata a Cremona il 30 settembre 1973
Alessandra Scaltriti, nata a Cremona il 29 giugno 1960
Elena Zigliani, nata a Cremona il 14 novembre 1982
Antonella Zangrandi, nata a Cremona il 11 marzo 1959
Luciano Fontana, nato a Pizzighettone (CR) il 26 maggio 1955

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:
Marina Volonté, laureata in lettere classiche con indirizzo archeologico, conservatrice del
museo archeologico di Cremona, autrice di pubblicazioni scientifiche e divulgative in
campo archeologico, esperta di educazione al patrimonio culturale
Federica Galuppini, Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne; coordinatrice del
personale di sala dipendente e temporaneo del Museo del Violino; esperta in guide in
italiano, inglese e francese e in traduzioni di testi anche di argomento liutario da/verso
l’inglese.
Antonella Zangrandi, laureata in Scienza Politiche con indirizzo Politico-Sociale, Istruttore
Direttivo presso i Servizi Cimiteriali incaricata di Posizione Organizzativa
Luciano Fontana, diploma Liceo Linguistico Commerciale, attestato di tecnico
dell'ambiente, in servizio presso il Civico Cimitero con funzione di Guardia.
Alessandra Scaltriti, diploma di maturità Istituto Istruzione Superiore ad indirizzo tecnico,
Responsabile Sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008)
Elena Zigliani, laurea di I livello in Scienze della Mediazione Linguistica per Interpeti e
traduttori, Master IULM Interpretariato di conferenza, insegnante di lingue straniere dal
2007, progettista in ambito europeo dal 2006, interprete e traduttrice dal 2001

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La formazione specifica alternerà momenti in aula, con funzione di introduzione alle
diverse tematiche e di formazione linguistica, ad altri “on the job” più specifici ed
approfonditi. Sarà quindi posta attenzione alle problematiche scaturite durante il lavoro
quotidiano, analizzate negli incontri d’équipe ed affrontate con strumenti e modalità
ritenuti più efficaci. L’OLP ed i formatori individuati forniranno ai volontari elementi di
conoscenza e di confronto utili a interpretare situazioni e problemi incontrati nella
concreta situazione di lavoro.
Essa si concretizzerà attraverso: incontri di gruppo per la conoscenza dei servizi, dei
progetti e delle attività dei soggetti coinvolti, accompagnamento nell’acquisizione di
autonomia operativa con verifiche personalizzate sullo stato d’avanzamento della
formazione, affiancamento on the job.

40) Contenuti della formazione:
Conoscenza accurata delle attività e dell'organizzazione delle singole sedi
Elementi per la conoscenza della storia e della storia dell’arte della città e del territorio
Metodologia della didattica dei beni culturali e dell’educazione al patrimonio
Aspetti tecnico-culturali propri delle singole sedi
Museologia
Nozioni base di catalogazione, Indicizzazione, Conoscenza e utilizzo dei principali cataloghi
e risorse on line, comunicazione, conoscenza e cooperazione con realtà partner sul
territorio.
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di
servizio civile
I Corsi di lingua inglese, finalizzati all’acquisizione di una certificazione attestante il livello
didattico raggiunto collegato al Quadro Europeo Comune di Riferimento ed ai principali
esami internazionali, hanno una durata di 30 ore con cadenza settimanale.

41) Durata:
Formazione specifica di durata complessiva pari a 75 ore.
La somministrazione dei contenuti previsti avrà luogo interamente entro i primi 90 giorni
dall’avvio del progetto.

Altri elementi della formazione
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
L’equipe dei formatori accreditati di formazione generale si incontra per la pianificazione
del percorso formativo, sia in itinere sia per una valutazione finale complessiva. Dopo ogni
incontro di formazione viene predisposto il relativo verbale e sono consegnati ai volontari i
questionari di valutazione per verificare il grado di soddisfazione raggiunto. Alla
conclusione del percorso formativo viene somministrato anche un questionario di
valutazione relativo all’insieme dei moduli. I formatori generali e gli esperti coinvolti nel
processo di formazione si incontrano periodicamente per l’analisi dei dati raccolti e
ricalibrare gli interventi.
E’ prevista la presenza di un tutor d’aula.
Negli incontri di valutazione e verifica delle équipe di progetto saranno affrontati gli aspetti
relativi alla formazione specifica. Sulla base di eventuali nuove esigenze formative emerse
da tali verifiche saranno impostati percorsi mirati ed individualizzati. In itinere sono previsti
incontri tra i formatori per valutare lo stato di avanzamento dei percorsi intrapresi. Sono
previste anche esercitazioni all’interno degli incontri di formazione per valutare
l’apprendimento di nuove conoscenze e competenze e la crescita individuale dei volontari.

Cremona, 13 ottobre 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
IL DIRETTORE DEL SETTORE
GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA
ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO
Dirigente
(Maurilio Segalini)
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