
 

   
 

            

 

 

 

Allegato A1 (ITALIA) 
 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 

In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è 

richiesto di riportare sinteticamente solo gli elementi significativi, per consentire al giovane una visione 

complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.  
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
CULTURA PER TUTTI 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore E; Area 14: Educazione e promozione dei diritti del cittadino 
 

DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Garantire a tutti, ed in particolare alle persone con minori opportunità e strumenti, il diritto di accedere ai luoghi 

della cultura e al patrimonio storico-artistico di Forlì, tramite percorsi agevolati e strumenti di visita che ne facilitino 

la comprensione, in un'ottica di inclusività e partecipazione. 

 
La cultura è un diritto fondamentale per chiunque ed è nostro dovere abbattere le barriere che impediscono di 

beneficiarne pienamente. 
Rendere accessibile il patrimonio culturale e i luoghi della cultura significa anche farne uno strumento utile a 

migliorare la vita delle persone. Il benessere sociale (Social Welfare Function, SWF) è diventato uno degli indici 

analizzati dalla moderna economia ed esamina “quella dimensione del benessere di un individuo che riguarda le sue 

relazioni con gli altri, come le altre persone reagiscono nei suoi riguardi e come egli interagisce con le istituzioni 

sociali e le norme della società” 

 
Bisogno/utilità sociale:  Ridurre le barriere culturali, fisiche e cognitive che impediscono la piena fruibilità del 

patrimonio turistico e culturale forlivese in particolare per le persone con difficoltà fisiche, sensoriali, cognitive e 

socio-culturali contribuendo così ad accrescere la loro formazione e conoscenza. 

 
Descrizione indicatori: attività finalizzate a semplificare la fruizione del patrimonio storico-artistico in particolare 

quello riguardante il Novecento (architettura razionalista e Palazzo Romagnoli) 

Indicatori ex ante (situazione di partenza): 
1. numero visitatori con disabilità a Palazzo Romagnoli: N°88 visitatori 
2. numero visite guidate “facilitate” alle collezioni civiche e relativi partecipanti: N.4 visite per N. 76 partecipanti 
3. presentazione di opere artistiche con linguaggio semplificato: N.0 presentazioni 
4. numero questionari a Palazzo Romagnoli per rilevare la soddisfazione della visita: N.227 questionari  
Indicatori ex post (situazione di arrivo): 
1. numero visitatori con disabilità a Palazzo Romagnoli: N.170 visitatori 
2. numero visite guidate “facilitate” alle collezioni civiche e relativi partecipanti: N. 10 visite per 200 

partecipanti 
3. presentazione di opere artistiche con linguaggio semplificato: N. 6 presentazioni 
4. numero questionari a Palazzo Romagnoli per rilevare la soddisfazione della visita: N. 350 questionari  
 
Si ritiene inoltre che qualsiasi strumento o progettazione non possa esimere dalla partecipazione di persone che 

siano, anche solo parzialmente, coinvolte nella problematica che si intende risolvere. Per questo motivo si prevede il 



coinvolgimento di UN OPERATORE VOLONTARIO con minori opportunità ed in particolare con una BASSA 

SCOLARIZZAZIONE, con il seguente obiettivo: 
Contribuire alla crescita culturale dell'operatore volontario e alla formazione della piena consapevolezza delle sue 

capacità e possibilità di contribuire al “bene pubblico” tramite la conoscenza più approfondita delle opportunità 

culturali della città, così da potervi partecipare attivamente e consapevolmente. 
 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Gli operatori volontari avranno un ruolo strategico per il raggiungimento dell'obiettivo individuato al precedente 

punto 8, collaborando con il personale dell’Ente in tutte le fasi della realizzazione del progetto: dall'ideazione degli 

strumenti, alla loro implementazione, al monitoraggio dei risultati, fino alle eventuali proposte di 

modifica/miglioramento e integrazione. In particolare saranno impiegati nelle seguenti azioni. 
 

1) Azione 1: MAPPATURA DEI LUOGHI DELLA CULTURA PER LA FRUIBILITA' FISICA DEGLI 

STESSI: 
In collaborazione con il personale del Servizio Cultura e Turismo, collaboreranno all'individuazione degli standard 

da rispettare per la segnalazione dei luoghi della cultura accessibili e al monitoraggio degli spazi coinvolti nei nuovi 

percorsi turistici accessibili denominati “Forlì per tutti” (2 operatori volontari) 
 

2) Azione 2: PERCORSI DI VISITA E MODALITA’ ALTERNATIVE DI FRUIZIONE DEL PATRIMONIO 

CULTURALE: 
Attività 2.1): In collaborazione con l'Associazione “La Rete Magica” i volontari saranno coinvolti nella fase di 

ideazione, realizzazione e promozione delle attività che verranno individuate, in particolare le visite guidate 

facilitate sia presso i musei che in città, partecipando attivamente in ognuna delle fasi. (2 operatori volontari) 
Attività 2.2) In collaborazione con il Centro Diego Fabbri, gli operatori volontari, dopo opportuna formazione, 

collaboreranno alla progettazione e realizzazione di un video promozionale con sottotitoli  e audiodescrizione di 

parte delle Collezioni Civiche e alla realizzazione di altri eventuali prodotti multimediali che possano facilitare la 

partecipazione attiva di persone con disabilità sensoriali agli incontri di cui alla attività 2.3) (2 operatori volontari) 
Attività 2.3): L'arte per tutti. Un'opera al Mese. Gli operatori volontari contribuiranno all'organizzazione degli 

appuntamenti mensili durante i quali una singola opera verrà “estratta” dal percorso espositivo e portata in una sala 

dedicata per essere raccontata al pubblico da uno studioso. Affiancheranno il personale di ruolo nell'organizzazione 

di tali eventi, animeranno i canali di comunicazione ed in particolare i social network, e si proporranno come 

“mediatori” per gli utenti. Si potranno inoltre cimentare nel proporre repliche o adattamenti in base alle esigenze di 

persone con disabilità, in collaborazione con il Centro Diego Fabbri (vedi attività n.2.2) (2 operatori volontari) 
 

Azione 3) PROMOZIONE E COMUNICAZIONE: 
Attività 3.1): Gli operatori volontari collaboreranno all'analisi dei flussi di accesso ai canali social e web in cui 

saranno promossi gli strumenti realizzati nell'ambito di questo progetto nonché all'analisi dei supporti comunicativi 

e delle modalità di comunicazione con l'utenza da parte dei monumenti e dei musei cittadini (2 operatori volontari) 
Attività 3.2): Gli operatori volontari contribuiranno alla ricognizione di associazioni e siti specializzati per le 

persone con difficoltà, al fine di aggiornare le informazioni sulla città e promuovere le nuove modalità di visita di 

Monumenti cittadini e Musei Civici (Forlì per tutti) messe in campo grazie al presente progetto (2 operatori 

volontari) 
 

4. Azione 4) MONITORAGGIO:  
Gli operatori volontari saranno impegnati alla ideazione di questionari cartacei oppure digitali per la rilevazione 

della customer satisfaction presso la sede di Palazzo Romagnoli e alla predisposizione di un sistema efficiente di 

raccolta e analisi di critiche, proposte e idee per il miglioramento dei servizi collegati alle attività sopra descritte (2 

operatori volontari) 
 

Tutte le attività saranno realizzate anche dagli operatori volontari con bassa scolarizzazione, opportunamente 

affiancati dagli altri operatori volontari e dal personale del servizio cultura e turismo 
 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Comune di Forlì - PALAZZO ROMAGNOLI Via Cesare Albicini 12 - Forlì – codice sede 173770  
 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
numero posti: 4 senza vitto e alloggio 
 



 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 
Disponibilità a svolgere eventuale attività nelle giornate di sabato e/o, in via straordinaria, di domenica., (per attività 

di promozione o eventi). Le giornate festive in cui i giovani saranno impegnati per eventi saranno recuperate nella 

stessa settimana in cui si svolgono le iniziative, oppure in quella successiva, fermo restando le 5 giornate lavorative 

settimanali.  
Occasionalmente potrebbe essere richiesta la presenza degli operatori volontari in orario serale (entro l’orario 

massimo consentito) solo nel caso di eventi di promozione e valorizzazione. 
In base all'art. 6.2 del DPCM 14 gennaio 2019 Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e operatori 

volontari del Servizio civile universale, per un periodo non superiore ai 60 giorni complessivi, l'operatore volontario 

potrà essere chiamato a svolgere la propria attività all’esterno della Sede di Attuazione insieme all’Operatore locale 

di Progetto, per partecipare alle attività previste nel box 9.1 e 9.3.  

 

L'operatore volontario presterà servizio per un monte ore annuo di 1145 ore, con una media di 25 ore settimanali da 

svolgere su 5 giorni.  

 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
// 
 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Sistema di reclutamento e selezione autonomo 

 
METODOLOGIA 
Tutte le informazioni inerenti il bando di selezione, nelle sue diverse fasi, sono pubblicate sul sito internet dell'Ente, 

nella sezione dedicata al Servizio Civile, accessibile dalla home page. 
Viene effettuata, inoltre, una comunicazione capillare tramite il servizio di newsletter e i canali social 

dell'Informagiovani e dell'Ente. 
Orientamento e supporto alla presentazione della domanda 
I candidati potranno prendere visione dei progetti, resi disponibili sul sito, per una prima informazione.  
Per avere informazioni più dettagliate e rendersi conto del contesto in cui si troveranno ad operare potranno 

prendere contatti con l'OLP e/o il referente dell'Ente per un colloquio e/o una visita presso la sede di attuazione del 

progetto che interessa. 
Per tutta la durata dell'apertura del bando, in particolare, sarà disponibile uno sportello di orientamento e di supporto 

alla presentazione della domanda, accessibile su appuntamento, presso l'Informagiovani del Comune di Forlì. 
Comunicazioni sulle procedure di selezione 
Il Comune di Forlì pubblica sul proprio sito internet il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni 

prima del loro inizio. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti. Al 

termine delle selezioni le graduatorie sono pubblicate sul sito internet dell'ente. 
Sistema di selezione 
Il sistema di selezione dell'Ente Comune di Forlì prevede la valutazione dei titoli dichiarati in sede di presentazione 

della domanda ed un colloquio, suddiviso in due parti. Vengono valutati, in particolare, tre ambiti: 
1. Istruzione/Formazione/Conoscenza/Esperienza (Curriculum) 
2. Motivazione (colloquio) 
3. Adeguatezza/idoneità a svolgere il servizio previsto dal progetto (colloquio) 
Ogni ambito viene valutato dalla commissione, appositamente nominata, sulla base di specifici strumenti e criteri, 

come di seguito descritti. 

 
STRUMENTI E TECHICHE UTILIZZATE: 
1. Attribuzione di punteggi predefiniti a titoli di studi, titoli professionali, esperienze e altre conoscenze (curriculum) 
2. Colloquio motivazionale (griglia di items) 
3. Prova attitudinale (presentazione di una situazione) 

 
VARIABILI E RELATIVI INDICATORI 
1) Colloquio motivazionale: griglia di items (punti massimi assegnabili = 40) 
La Commissione conduce un colloquio con il candidato sulla base della seguente griglia di items: 
Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto: 
giudizio (max 40 punti) ______ 
Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario: 
giudizio (max 40 punti) ______ 
Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto: 
giudizio (max 40 punti) ______ 



Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio 
(es. pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria…): 
giudizio (max 40 punti) ______ 
Altri elementi di valutazione (es. pregressa esperienza in settori analoghi o altri settori, altro....): 
giudizio (max 40 punti) ______ 
2) Prova attitudinale: presentazione di una situazione (punti massimi assegnabili = 40) 
La Commissione presenta al candidato una situazione/un caso che potrebbe verificarsi in una sede individuata come 

sede di realizzazione del progetto. Si tratta di una situazione/caso riconducibile agli obiettivi del progetto. Al 

candidato vengono descritti, in estrema sintesi, il contesto in cui si realizza e le relazioni con le persone coinvolte 

(personale ed utenti, se presenti, ecc...). Al giovane viene richiesto di descrivere, in un tempo determinato, massimo 

10 minuti, che valutazioni farebbe e quali azioni metterebbe in atto, se fosse un giovane in servizio civile e si 

trovasse nella situazione/caso descritto. 
La Commissione assegna i punteggi di cui alle lettere da A) a D) delle voci che seguono. 
Nello specifico assegna punti “0” e “40”, quando il candidato mostra la minore o maggiore capacità descrittiva 

sull’argomento, assegna valori intermedi, quando la capacità descrittiva è media e tende allo “0” oppure al “40”. 
A) IL CONTESTO 
Il candidato mostra di conoscere il contesto in cui si svolge la situazione/il caso: punti da 0 a 40 
(max 40) = ____________________________ 
B) IL PERSONALE DELL’ENTE 
Il candidato mostra di conoscere le persone (figure professionali e/o volontari) che operano nell’Ente: 
punti da 0 a 40 (max 40) = ____________________________ 
C) FIGURE PRESENTI NELL’ENTE CON CUI RAPPORTARTI E MODALITÀ COMUNICATIVA 
Il candidato mostra di sapere con quali figure presenti nell’Ente rapportarsi, a seconda delle circostanze e come 

comunicare in maniera adeguata con le stesse: 
punti da 0 a 40 (max 40) = ____________________________ 
D) PROPOSTE INNOVATIVE 
Il candidato mostra di sapere fare proposte innovative per raggiungere l’obiettivo della situazione/caso che gli è stata 

descritta: 
punti da 0 a 40 (max 40) = ____________________________ 
3) Valutazione del curriculum (punti massimi assegnabili = 20) 
Titolo di studio: fino ad un massimo di 10 punti 
10,00 punti laurea (vecchio ordinamento o specialistica) 
8,00 punti laurea triennale (primo livello o diploma universitario) 
6,00 punti diploma di maturità scuola secondaria di secondo grado 
Fino a 5,00 (punti 1,25 per ogni anno concluso di scuola secondaria di secondo grado/scuola professionale) 
5,00 punti se conclusi 4 anni 
3,75 punti se conclusi 3 anni 
2,50 punti se conclusi 2 anni 
1,25 punti se concluso 1 anno 
1,00 punto licenza media inferiore 
Titoli professionali: fino ad un massimo di 4 punti (si valuta solo il titolo più elevato) 
Attinenti al progetto: fino a 4 punti 
Non attinenti al progetto: fino a 2 punti 
Non terminati: fino a 1 punto 
Esperienze pregresse: fino ad un massimo di 4 punti (cumulabili) 
stesso o analogo settore: fino a 3 punti 
(0,25 p. per ogni mese di esperienza, fino ad un massimo di 12 mesi) 
altro settore: fino a 1 punto 
(0,10 p. per ogni mese di esperienza, fino ad un massimo di 10 mesi) 
Altre conoscenze: fino ad un massimo di 2 punti 
informatiche, linguistiche, tecniche o altre conoscenze significative per il progetto maturate nell'ambito di altre 

esperienze (valutate a discrezione della commissione, in relazione al contenuto del progetto) 
Al termine della selezione il punteggio massimo raggiungibile dal candidato è pari a 100 punti. 

 
CRITERI DI SELEZIONE 
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 100 punti, così ripartiti: 
• colloquio motivazionale: max 40 punti; 
• prova attitudinale: max 40 punti; 
• titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive e altre conoscenze: max 20 punti 
Il sistema di selezione non prevede punteggi parziali e finali superiori ai valori innanzi indicati, pertanto la presenza 

di valori parziali o totali più elevati indicano la non corretta applicazione del sistema dei punteggi. 
1) Colloquio motivazionale 
Il punteggio massimo del colloquio è pari a 40. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale, ottenuta dalla 

media aritmetica dei giudizi relativi ai singoli fattori costituenti la griglia. 



In termini matematici: (n1 + n2 + n3 + n4 + n5/N); dove n) rappresenta il punteggio attribuito ai singoli fattori di 

valutazione ed N il numero dei fattori di valutazione considerati, nel nostro caso N =5. Il valore ottenuto deve essere 

riportato con due cifre decimali. 
2) Prova attitudinale 
La Commissione assegna i punteggi a ciascuna delle variabili individuate (di cui alle lettere da A) a D). Il punteggio 

massimo della prova attitudinale è pari a 40. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale, ottenuta dalla 

media aritmetica dei giudizi relativi alle singole variabili. In termini matematici: (n1 + n2 + n3 + n4/N); dove n) 

rappresenta il punteggio attribuito ai singoli fattori di valutazione ed N il numero dei fattori di valutazione 

considerati, nel nostro caso N =4. Il valore ottenuto deve essere riportato con due cifre decimali. 
3) Titoli di studio, professionali, esperienze pregresse e altre conoscenze (Curriculum) 
Il punteggio massimo relativo al titolo di studio, alle esperienze pregresse e alle altre conoscenze è pari 

complessivamente a 20 punti, così ripartiti: 
◦ Titoli di studio, max 10.00 punti e precisamente: 
10,00 punti per laurea vecchio ordinamento o specialistica; 8 punti per laurea triennale; 6,00 punti diploma di 

maturità scuola secondaria di secondo grado; fino a 5,00 (punti 1,25 per ogni anno concluso di scuola secondaria di 

secondo grado/scuola professionale). Si valuta solo il titolo di studio più elevato, pertanto non si sommano i punti 

riferiti a due titoli di studio conseguiti. 
◦ Titoli professionali: fino ad un massimo di 4 punti e precisamente:  
Attinenti al progetto: fino a 4 punti; Non attinenti al progetto: fino a 2 punti; Non terminati: fino a 1 punto. Si valuta 

solo il titolo più elevato. 
◦ esperienze pregresse: 
fino ad un massimo di 4 punti stesso o analogo settore: fino a 3 punti (0,25 p. per ogni mese di esperienza, fino ad 

un massimo di 12 mesi); altro settore: fino a 1 punto (0,10 p. per ogni mese di esperienza, fino ad un massimo di 10 

mesi). 
I punteggi sono cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo assegnabile alle esperienze. 
◦ Altre conoscenze: 
 fino a un massimo di punti 2 (es. conoscenza di una lingua straniera, informatica, musica, teatro, pittura, ecc.). 
Il punteggio finale della prova selettiva è dato dalla somma matematica dei punteggi finali delle due prove 

(colloquio motivazionale e prova attitudinale) ed è espresso in 80esimi. 
Ai fini della formazione delle graduatorie, al punteggio ottenuto nelle prove orali, si somma il punteggio attribuito al 

curriculum. 

 
SOGLIE MINIME DI ACCCESSO 
La selezione si ritiene superata quando la somma dei punteggi ottenuti nel colloquio motivazionale e nella prova di 

attitudinale raggiunge la soglia minima di 48/80 punti. 

 
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
// 
 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione specifica sarà svolta presso le seguenti sedi: 

• Comune di Forlì presso le sedi di via C. Sforza n.16, 47121 Forlì e di via Paulucci Ginnasi n.15/17, 47121 Forlì  

• Istituto Comprensivo 1 – Plesso D. Fabbri, Via G. Saffi 12, 47121 Forlì 

• Istituto Comprensivo 4 – Plesso A. Manzoni, Via P. Baccarini 21, 47121 Forlì 

• Liceo Classico G. B. Morgagni, Viale Roma 1, 47121 Forlì  

• Centro per le Famiglie Distrettuale, Viale Bolognesi n. 23, 47121 Forlì  

• Comune di Forlì e Sportello Informagiovani presso Comune di Forlì Piazza Saffi n.8, 47121 Forlì  

• Unità Servizi Informativi del Comune di Forlì, c.so A.Diaz n. 21, 47121 Forlì  

• Centro Servizi per l'Integrazione – P.zza San Crispino n. 1, 47121 Forlì  

• Unità Adulti-Disabili e Minori del Servizio Politiche di Welfare in Via L.Cobelli n. 31, 47121 Forlì  

• Comune di Forlì – sede di Via G. Saffi n.18, 47121 Forlì  

• Fabbrica delle Candele, Piazzetta Corbizzi n. 30, 47121 Forlì  

• Palazzo Romagnoli – Via Albicini n. 12, 47121 Forlì  

• Centro Diego Fabbri - sede - Corso Diaz, 34 – 47121 Forlì  
 

Durata: 70 ore 
Il percorso formativo sarà erogato secondo la seguente tempistica:  70% entro i primi 90 giorni e il 30% entro il 

terzultimo mese del progetto. 



L’attività di formazione sarà particolarmente concentrata nei primi mesi di partecipazione al progetto per consentire 

all'operatore volontario di conoscere l’Ente, la situazione in cui dovrà operare, i servizi e le opportunità culturali 

offerte da monumenti, musei e altri luoghi della cultura. 
I Moduli di informazione e formazione sui rischi connessi allo svolgimento dell’attività dei volontari verranno svolti 

entro e i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.  
 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
EDUCAZIONE E CULTURA PER TUTTI 
 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
D - Obiettivo 4 Agenda 2030 Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento 

per tutti  
 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
C - Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese  
 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 
 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità:  n. 1 
 
Tipologia di minore opportunità:  bassa scolarizzazione. 
 
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: 
- Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 
Attività degli operatori volontari con minori opportunità: 
Tutte le attività saranno realizzate anche dagli operatori volontari con bassa scolarizzazione, opportunamente 

affiancati dagli altri operatori volontari e dal personale del servizio cultura e turismo. 
 

In fase di formazione verranno analizzate le disposizioni e l'interesse per le varie tematiche da parte del giovane con 

minori opportunità per inserirlo nelle attività a lui più congeniali. Verrà inoltre valutata una eventuale formazione 

supplementare. Gli operatori volontari con minori opportunità verranno seguiti con particolare attenzione dall'OLP 

di riferimento e verranno sempre affiancati agli altri operatori volontari. 
 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
// 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO 
// 
 


