Ente proponente il progetto: Comune di Taverna
Codice di accreditamento:NZ 06979
Albo e classe di iscrizione: Regione Calabria, IV classe
CARATTERISTICHE PROGETTO
Titolo del progetto: APRI … L’ARTE
Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato):
Settore: Patrimonio artistico e culturale
Area di intervento: Valorizzazione sistema museale pubblico e privato
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:
Descrizione del progetto
Un progetto di valorizzazione delle risorse culturali di un qualsiasi territorio non può prescindere in primo luogo dalla considerazione attenta delle vicende del suo popolamento
come introduzione alla redazione di un inventario delle emergenze storiche significative,
cui vanno collegate le tradizioni culturali di tipo popolare e folkloristico che sono in grado
di attirare l’attenzione del visitatore anche il più distratto mettendo in luce nello stesso
tempo le valenze genuine delle popolazioni interessate.
Preliminare a tutto ciò è comunque l’individuazione di una o più linee di forza sulle quali
basare gli interventi di progetto riconducendoli ad un comune denominatore facilmente
comprensibile e a diffusione così larga da non richiedere in pratica alcuna giustificazione
che non sia la sua stessa presenza.
Per comprendere il particolare significato del linguaggio artistico calabrese, è necessario
liberarsi dai pregiudizi della storiografia tradizionale, che definisce “ritardate” tutte le manifestazioni artistiche della periferia, non allineate alle scelte culturali dei centri propulsori
di nuovi codici espressivi, per non cadere nella “ingenua, errata credenza che il costante
mutamento nell’arte rappresenti un progresso continuo” .
Ci sono forme artistiche più idonee a manifestare la cultura e la mentalità di un’etnia, che,
proprio per questo, diventano tradizionali. Non di ritardo si deve parlare, quindi, ma di
consapevole tradizionalismo rispetto alle novità introdotte nei centri artistici extraregionali. In periferia la persistenza della tradizione può diventare anche uno strumento di opposizione alle novità introdotte nel “centro” inteso come luogo delle decisioni politiche ed
economiche, da cui proveniva la classe dominante. Queste brevi note sono sufficienti a
capire lo strettissimo legame tra importanza della feudalità e qualità del patrimonio artistico, come si verificò anche per la Contea di Taverna, nota soprattutto per aver dato i
natali a Mattia Preti.
Letta in questo senso la linea di forza come asse portante dell’intera proposta di valorizzazione delle risorse culturali del Comune di Taverna è l’opera di Mattia Preti, il cavalier
calabrese, pittore seicentista fra i più noti e apprezzati nel mondo. Prima di procedere alla

valutazione delle vicende demografiche dell’area in esame, bisogna allora considerare attentamente la qualità e la presenza di tale personaggio così importante nella storia
dell’arte di tutti i tempi.
Mattia Preti nasce a Taverna nel 1613 e vi rimane fino al 1630. Taverna era allora una
delle prime città calabresi per popolazione e fervore di attività: riedificata un secolo e
mezzo prima, conosce proprio in questo periodo una stagione di intensa operosità artistica e culturale. Nel 1630 Mattia Preti raggiunge il fratello Gregorio (1603-1672) che
aveva uno studio pittorico a Roma. A Roma l’artista fa intensa attività di bottega avvicinandosi alla pittura bolognese e perfezionandosi nel disegno, almeno nei primi anni della
sua permanenza. Raggiunta la sicurezza e la padronanza tecnica necessaria viaggiò per
circa un decennio in Italia e all’estero. Sue tappe furono: Firenze, Cento, Bologna, Modena, Correggio, Novellara, Reggio Emilia, Venezia, Napoli, Parma, Genova, Parigi, Bruxelles, Vienna, Varsavia, ed altri centri dell’Olanda e della Spagna. Ovunque studia le
mosse e le scuole dei più celebrati maestri. Rientrato a Roma dopo tanto viaggiare, comincia a dipingere con continuità frequentando nello stesso tempo gli ambienti che contano: i saloni del cardinale Rospigliosi, quelli del principe Paolo Borghese, dei Colonna,
rivelando la sua originalità e la sua capacità. Numerosi sono i lavori di questo periodo,
che grosso modo arriva sino al 1655: fra gli altri si possono ricordare la Maddalena,
una Rebecca, una Samaritana, il Ratto di Proserpina, la Flagellazione di Nostro Signore, San Carlo Borromeo, San Pietro liberato dall’Angelo, Gesù condannato da Pilato.
Nel contempo a Modena affresca la chiesa di San Biagio. Dal 1656 al 1660 è a Napoli ed
in quel periodo, molto fecondo per la sua arte, esegue gli affreschi sulle Porte della città
come voto per la cessazione della peste. Nel 1661, dopo una nuova sosta a Roma, si trasferisce a Malta chiamatovi per decorare la chiesa di San Giovanni. Nell’isola lavora per
oltre trentacinque anni per quella o quell’altra chiesa, con alcune soste che gli consentono di rientrare al suo paese quando è vinto dalla nostalgia: per esempio nel 1672,
quando torna a Taverna. A Malta è insignito di onori e diventa Cavaliere di Grazia dell’Ordine, un’onorificenza considerata esclusiva. Non gli manca il favore dei contemporanei e
di altri pittori insigni. Di lui disse il Solimena : “Chi va appresso le pedate di Mattia non
può sbagliare strada”, e Luca Giordano gli riconobbe “il taglio dell’immagine alla veneta
ed il vigoroso movimento delle figure”. Muore il 3 gennaio del 1699 a La Valletta dove
giacciono le sue spoglie.
Numerosissime sono le opere di Mattia Preti sparse nel mondo. Un loro elenco, condotto
su Mattia Preti. Catalogo ragionato dei dipinti pubblicato a Firenze nel 1999 a cura di J. T.
Spike per conto del Museo Civico di Taverna, è oltremodo utile per fornire le basi di
un’eventuale azione di valorizzazione da condurre in partenariato. Si tratta di 27 opere in
Gran Bretagna, di cui 16 a Londra, 4 a Liverpool, 1 a Manchester; 28 negli Stati Uniti, di
cui 9 a New York, 3 a Los Angeles e sobborghi; 17 in Francia, di cui 4 a Parigi e 2 a Montpellier; ma a Malta si concentra il maggior numero di opere dell’artista con 168 presenze,
di cui 6 genericamente presso privati, 101 a La Valletta, 18 a Mdina, 11 a Rabat, 8 a Floriana, 5 a Zurrieq, 4 a Sliema, 3 a Victoria nell’isola di Gozo, 2 a Birgu e altre 2 a Luqa.
Per quanto riguarda la presenza di Mattia Preti nel territorio della Comunità Montana va
ricordato che nella chiesa di San Domenico a Taverna vi è una ricca collezione di 11 sue
opere, e cioè:
•

- Martirio di San Pietro da Verona, olio su tela, cm. 240x167, primo altare a destra;

•

- San Francesco di Paola, olio su tela, cm. 183x 127, secondo altare a destra;

•

- Martirio di San Sebastiano, olio su tela, cm. 272x195, terzo altare a destra;

•

- Madonna della Purità, col fratello Gregorio, olio su tela, cm. 248x 196, quarto altare a destra;

•

- Redentore Infante, olio su tela, cm. 185x 112, quinto altare a destra;

•

- Cristo fulminante (La visione di San Domenico), olio su tela, cm. 372x270, altare maggiore;

•

- La Madonna e il Bambino consegnano il Rosario ai santi Domenico e Caterina
da Siena, olio su tela, cm. 285x 230, sesto altare a sinistra;

•

- La Crocefissione, olio su tela, cm. 233x 159, quarto altare a sinistra;

•

- Dio Padre Benedicente, olio su tela, cm. 76x 53, sulla cimasa del secondo altare
a sinistra;

•

- La Predica di San Giovanni Battista con l’autoritratto dell’Artista, olio su tela,
cm. 290x 202, secondo altare a sinistra;

•

- Madonna del Carmelo con San Lorenzo, San Francesco Saverio, Sant’Apollonia
e Santa Lucia, olio su tela, cm. 200x 136, primo altare a sinistra.

Nella Chiesa Matrice o di Santa Barbara, pure di Taverna, vi sono altre 7 opere di Mattia
Preti restaurate nel 1930, e cioè:
•

- Patrocinio di Santa Barbara (la Santa ricevuta in cielo da Cristo), olio su tela, cm.
460x305, pala dell’altare maggiore. E’ una vasta, monumentale composizione pittorica del periodo maltese ispirata alla Santa Petronilla del Guercino (1680);

•

- Presentazione di Gesù al Tempio, olio su tela, cm. 202x136, primo altare a sinistra, evocante il dipinto omonimo di Paolo Veronese sugli sportelli dell’organo di
San Sebastiano a Venezia;

•

- Battesimo Di Cristo, olio su tela, cm. 140x 110, primo altare a destra;

•

- Gloria di Angeli adoranti, olio su tela, cm. 69x 52, cimasa del quarto altare a destra;

•

- Trinità con Santa Barbara, San Liborio e i Santi Martiri, olio su tela, cm. 236x
161,
quarto altare a destra;

•

- Eterno Padre, olio su tela, cm. 40x 60, ora esposto permanentemente nella sala
5 del Museo Civico;

•

- Madonna di Loreto con San Gaetano da Tiene e San Francesco di Paola, olio su
tela cm. 233x160, ora esposto permanentemente nella sala 7 del Museo Civico.
Di altre opere dell’artista o della sua scuola presenti nei centri abitati della Comunità
Montana sarà fatto cenno nelle pagine seguenti. Qui bisogna invece sottolineare la

presenza dell’importante struttura museale esistente in Taverna, che può rappresentare il fulcro operativo della valorizzazione dei beni culturali dell’intero comprensorio.
Il Museo Civico di Taverna fu ufficialmente inaugurato il 2 ottobre 1994 con una
rassegna pittorica intitolata Dal Corpo all’ Infinito, ma già dal 1989 sino alla data
ufficiale di inaugurazione si era svolto un percorso di allestimento di mostre di discreto successo che erano riuscite ad aggregare non solo la cittadinanza di Taverna ma anche artisti, critici e galleristi di provenienza extraregionale. I primi atti di
fondazione del Museo sono infatti del 1989, con delibere n. 323 e 398 del comune
di Taverna. Del 1990 è la mostra di Mimmo Rotella e l’apertura di quello che fu definito allora Centro Museografico. Dello stesso anno è l’incontro con Angelo Savelli
e la decisione di questo artista e di suo fratello Carmelo di esporre a Taverna.
Sempre nel 1990 è la mostra Beni Culturali, problematiche di recupero e valorizzazione, nonché le personali degli artisti Antonio Scarpino, Mario Naccarato e Alessandro Russo. A cura del Centro Museografico, nel 1991 si realizza la prima mostra documentaria sull’opera omnia di Mattia Preti, che ha per sede l’Oratorio della
Chiesa di Santa Barbara. Di quell’anno sono due altre rassegne di pittura contemporanea. Del 1992 è la mostra di Mail Art che comprende 77 artisti, mente nel 1993
espone le sue opere Max Marra e nel 1994 sono fruibili al pubblico le incisioni e i
disegni di Valentin Lustig. E’ però col 1995 che si apre la Pinacoteca del Museo,
che aveva ricevuto nel tempo alcune donazioni da parte di autori moderni; vi confluiscono anche opere classiche prima dislocate nel Municipio e nella Chiesa di
san Domenico. Si recupera anche l’Autoritratto di Mattia Preti, rinvenuto nei depositi della Galleria degli Uffizi e concesso in prestito dalla galleria fiorentina al Museo
di Taverna. Nel 1996 sono donati al Museo 27 lavori di Carmelo Savelli coi quali è
arredata e presentata al pubblico la Sala Savelli. In ottobre viene portato a termine
e presentato, con la cura scientifica dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, il
primo studio su un corpus di sette dipinti pretiani presenti a Taverna. Nel 1998 si
apre al pubblico una nuova ala del museo di circa mille metri quadrati divisi in dieci
spazi al primo piano dell’ormai recuperato Palazzo San Domenico, che si aggiungono alle sei sale già disponibili al piano terra. Nel medesimo anno continua l’attività espositiva del museo che comprende una personale di Dolores Puthod e Passaggi d’Oltremare, una rassegna di quindici artisti esportata al Museo Nazionale di
Malta. L’occasione, che comprende la realizzazione di telecard pretiane prodotte
dalla Maltacom, è generata da un protocollo di scambi culturali varato congiuntamente tra il comune di Taverna e la Repubblica di Malta. La commemorazione del
tricentenario della morte di Mattia Preti avviene nel 1999 con una serie di manifestazioni non solo pittoriche, soprattutto con la cura di tre sezioni espositive all’interno del Museo: Mattia Preti pittore del sacro, Il giovane Mattia Preti e Studio
Scientifico delle opere pretiane di Taverna. Nel contesto storico ove l’artista ha vissuto fino all’età di diciassette anni, circa quindicimila visitatori hanno potuto ammirare quaranta suoi dipinti unitamente al vasto ed eterogeneo patrimonio artistico
esistente: dagli Autoritratti di Taverna e Firenze, alle opere di Malta, dell’Accademia di San Luca, della Fondazione Longhi, a quelle di prestigiose collezioni private.
Attualmente il Museo è così strutturato. La sede è nel Complesso Monumentale dell’ex
convento di San Domenico fondato nel 1465. Gli spazi espositivi sono composti di 16
sale nelle quali sono conservate circa 300 opere tra dipinti, disegni, stampe, tessuti e
sculture. L’articolazione degli spazi comprende due settori: il settore A, che ha ingresso
dall’antico Chiostro di San Domenico, con dieci sale dedicate ai secoli XVII-XIX nelle quali

sono visibili quadri di Mattia e Gregorio Preti, Giovan Battista Spinelli, Marco Santillo, Antonio Sarnelli e altri artisti meridionali rimasti ignoti; il settore B, che ha ingresso a piano
terra in Via della Pietà, con cinque sale espositive dedicate ad opere del XX secolo e
all’arte contemporanea. In questo settore i quadri e le opere sono di Angelo e Carmelo
Savelli, Concetto Pozzati, Mirella Bentivoglio, Vincenzo Accade, Carmine di Ruggiero, Luciano Caruso, Francesco Guerrieri, Lia Drei, Pablo Echaurren, William Xerra, Wang Po
Shu. Sono stati anche attivati i seguenti servizi : Archivio Beni culturali e Arte Contemporanea; Laboratorio di Restauro, Conservazione e Ricerca; Biblioteca ed Archivio Pretiano;
Museo multimediale; e inoltre servizi organizzativi e di comfort. Sono attive tutto l’anno le
seguenti mostre: Mattia Preti pittore del sacro; Il Giovane Mattia Preti; Gregorio e Mattia
Preti nel tempo e nel luogo; Iconografia Pretiana nei francobolli di Malta. Il circuito pretiano organizzato dal Museo Civico comprende opere oggi dislocate ancora all’interno
della Chiesa di San Domenico, all’interno della Chiesa di Santa Barbara o direttamente
accolte nelle sale del Museo. Tra i quadri più notevoli esposti nelle sale della struttura museale, figurano adesso (febbraio 2001):
•

- Santa Caterina da Siena, olio su tela, cm. 49x37, opera concepita nell’ambito
della scuola di Giovan Battista Spinelli attivo dal 1620 al 1655 e già attribuito ad
Anonio Sarnelli, sala 2;

•

- Martirio di san Lorenzo, olio su tela, cm. 195x136, attorno alla metà del secolo
XVII, già schedato da Alfonso Frangipane nella Chiesa dei Cappuccini sua originaria destinazione, sala n. 2;

•

- Compianto sul Cristo Morto, olio su tela, cm. 200x 147, attorno alla metà del secolo XVII, proveniente dalla Chiesa dei Cappuccini di Taverna, sala n. 3;

•

- San Giacinto, olio su tela, cm. 96x70, di Gregorio Preti, sala n. 2;

•

- San Vincenzo Ferrer, olio su tavola, cm. 85x62, di Gregorio Preti, sala n. 2;

•

- San Giovannello, olio su tela, cm. 76x63, di ignoto della prima metà del secolo
XVII, sala n. 3;

•

- Jaele uccide Sisara, olio su tela, cm. 100x128, attribuibile a Gregorio Preti, sala
n. 4;

•

- I Santi Pietro e Paolo, olio su tela, cm. 74x 54, di Mattia Preti, sala n. 4;

•

- Apoteosi di San Pietro Celestino, matita su carta, mm.247x190, di Mattia Preti,
sala n. 4;

•

- Madonna degli Angeli con San Michele Arcangelo e San Francesco di Assisi, olio
su tela, cm. 269x192, di Mattia Preti, sala n. 5;

•

- San Domenico riceve il libro della regola dai Santi Pietro e Paolo, olio su tela,
cm. 49x35, ambito di Antonio Sarnelli, sec. XVIII, sala n. 9;

•

- Il Redentore Infante, olio su tela, cm. 49x35, ambito di Antonio Sarnelli, sala n. 9;

•

- La Pietà, olio su tela, cm. 49x 35, ambito di Antonio Sarnelli, sala n. 9;

•

- San Sebastiano, olio su tela, cm. 77x41, di Mattia Preti, di proprietà della Banca
di Credito Cooperativo della Sila Piccola, sala n. 5.
Numerose altre opere, sia di Mattia Preti che del fratello Gregorio, o di scuola pretiana e caravaggesca o ancora non attribuiti ma di ottima scuola settecentesca,
sono presenti nelle sale del Museo. Alcune appartengono a collezioni private o a
musei e istituzioni nazionali e maltesi che hanno inteso prestarle alla struttura di
Taverna per i suoi settori espositivi.

DESTINATARI
Qui di seguito sono indicati i destinatari del progetto, quelli su cui il progetto andrà ad incidere in maniera esplicita, con riferimento ai loro bisogni specifici con gli indicatori di impatto.
1. Primi destinatari sono i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, il loro
bisogIo specifico è:
•

Apprendimento

•

Gioco
Obiettivo strategico sarà il coinvolgimento dei bambini
Obiettivo operativo sarà il numero effettivo di bambini coinvolti nelle attività descritte nel progetto.

2. Destinataria saranno le Famiglie i cui bisogni specifici sono legati a:
. Apprendimento
. Intrattenimento
Obiettivo strategico sarà indurre le famiglie a ritornare e partecipare alle iniziative proposte.
Obiettivo operativo sarà il numero effettivo di famiglie coinvolti nelle attività figlio- genitore
presentati nel progetto.
3. Destinatari sono i turisti che visitano la città, il loro bisogno specifico è:
Venire a conoscenza della presenza del museo a pochi passi dal centro storico.
Obiettivo strategico sarà promuovere il museo al di fuori della sua sede
Obiettivo operativo sarà effettuare visite guidate rivolte a questo preciso segmento.
BENEFICIARI
Di seguito è riportato l’elenco dei beneficiari, coloro che saranno favoriti indirettamente
dall’impatto del progetto, accompagnato dai bisogni specifici che si prefigge di soddisfare, dagli obiettivi del progetto e gli indicatori di realizzazione.

2. Beneficiarie sono le scuole che prenderanno parte al progetto, il loro bisogno specifico
è:
L’arricchimento dell’offerta formativa fornita a studenti e alle loro famiglie
3. Tra i beneficiari vi sono i volontari in servizio civile i cui bisogni sono:
Arricchimento personale
Esperienza professionale

Obiettivi del progetto:
A. Miglioramento costante e continuo dei servizi di accoglienza e manutenzione
L’obiettivo principe è quello di sensibilizzare maggiormente, accrescere la cultura dell’accoglienza e le potenzialità turistiche del Comune mirando al raggiungimento di un più vasto raggio possibile di pubblico e dei suoi target, partecipando così, da un lato all’arricchimento e allo sviluppo della vocazione turistica della città di Taverna, ma soprattutto
mirando ad un coinvolgimento sempre maggiore della cittadinanza e dei turisti nelle attività culturali organizzate dall’Amministrazione Comunale.
Per il raggiungimento di un livello di eccellenza nell’ambito dell’accoglienza e manutenzione, la quantità di lavoro richiesta è tale da non poter essere assolta completamente
dalle risorse comunali, costituito da un gruppo esiguo nel numero e occupato a svolgere
altre funzioni, pertanto fondamentale sarà l’apporto offerto dai Volontari del Servizio Civile
non solo per la realizzazione delle attività e iniziative straordinarie rivolte a minori e turisti,
ma anche e soprattutto nelle ordinarie attività di prima accoglienza; di assistenza puntuale e adeguata alle necessità dei singoli utenti (famiglie, scuole, bambini, etc); di raccolta di dati per il rilevamento del grado di soddisfazione del servizio offerto; di un’offerta
strutturata e diversificata di informazioni, come anche attraverso l’offerta di una breve
presentazione e dagli ambienti all’interno dei quali si sviluppa il percorso espositivo.
B. Progettazione ed erogazione di servizi culturali per minori e famiglie
Un aspetto molto importante dell’attività è costituito dalla pianificazione, organizzazione
ed erogazione di servizi ed attività culturali che grazie ai loro contenuti, all’utilizzo di modalità e strumenti innovativi, attraggano un numero cospicuo di minori e le loro famiglie
L’Amministrazione Comunale si propone, di ampliare la propria offerta nell’ambito della
didattica scolastica e di quella permanente; e di creare una più strutturata e specifica offerta educativa e culturale mirata al pubblico locale delle famiglie. Una diversificazione
dell’offerta che passa attraverso l’organizzazione di eventi particolari, aperture straordinarie, percorsi di approfondimento pratico e teorico, nuove dotazioni informative e didattiche nel percorso.
C. Miglioramento della promozione delle attività soprattutto a turisti
Un altro aspetto fondamentale è la promozione della presenza del museo in quanto attrattore culturale sul territorio e la promozione delle varie iniziative che propone.

La progettazione e l’organizzazione di attività risulterebbero vane senza il supporto di
un’efficace campagna di comunicazione e promozione, sul territorio in cui esse si svolgono e dirette prevalentemente a turisti.
L'Amministrazione Comunale intende quindi rafforzare i propri canali di comunicazione e
di promozione, ma anche indagare nuove strategie e nuovi mezzi di comunicazione. Questo permetterebbe di aprire dei canali preferenziali di promozione attraverso i quali
D. Arricchire umanamente e professionalmente i giovani in servizio
Umanamente: Scopo del progetto proposto è la stimolazione dei volontari verso esperienze di solidarietà sociale e attivismo civico. Favorire lo scambio bilaterale di esperienze
vissute e competenze acquisite tra volontari o provenienti da diversi gradi di scolarizzazione (molto spesso il giovane con bassa scolarizzazione è portatore, infatti, di esperienze
vissute difficili che lo portano a maturare più in fretta rispetto al suo coetaneo che ha passato la giovinezza credendo di imparare a vivere studiando).
Professionalmente: da una parte si intende fornire ai ragazzi un’esperienza formativa altamente qualificata e spendibile ai fini del curriculum vitae; dall’altra, si intende orientare i
volontari al “dopo servizio civile”.
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:
Le attività che il progetto propone per il raggiungimento degli obiettivi sono:
A. MIGLIORAMENTO COSTANTE E CONTINUO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E
MANUTENZIONE
AZIONE A1: Attivare strumenti di accoglienza al pubblico
Il materiale esplicativo e didattico sarà distribuito ai visitatori, per un primo approccio alla
visita.
Attività 1: studio e approfondimento della storia e del patrimonio artistico. Scrittura testi e
reperimento immagini utili alla realizzazione del materiale informativo.
Attività 2: realizzazione grafica e stampa del materiale informativo.
Attività 3: diffusione del materiale promozionale.
Attività 4: sistemazione e allestimento del materiale realizzato.
Attività 5: presentazione del materiale ai visitatori.
Attività 6: attività di front office, di accoglienza, accompagnamento.

AZIONE A2: educazione dei visitatori alla cura e alla conservazione dei reperti museali e
documentali, e monitoraggio periodico sullo stato delle opere esposte nelle sale del museo.
Azione 1: Redazione del vademecum sull’accesso e il comportamento che i fruitori devono avere nel museo.
Azione 2: esposizione del vademecum all’ingresso e pubblicazione sulla pagina del sito
dedicata alla promozione.

AZIONE A3: monitoraggio periodico sullo stato delle opere esposte nelle sale del
museo.
Attività 1: Incontro tra i volontari per l’acquisizione delle tecniche per una corretta manutenzione ordinaria e fornirà ai volontari del materiale su cui studiare
Attività 2: studio del materiale
Attività 3: ispezione periodica, almeno 1 volta ogni tre mesi, volta a monitorare lo stato
di conservazione delle opere presenti, confronto con quanto presente nell’inventario.

B. PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI CULTURALI PER MINORI E FAMIGLIE
AZIONE B1: ideazione e creazione di presentazioni in power point, brochure, cd multimediali, dell’Amministrazione Comunale, la sua storia, i suoi reperti. Questo materiale esplicativo e didattico sarà presentato presso le scuole del comprensorio, 3 scuole elementari
con il coinvolgimento di 5 classi per scuola(dalla prima alla quinta) e 3 scuole medie, tre
classi per ogni scuola, (solo le prime) avrà lo scopo di far conoscere e avvicinare questo
preciso target di riferimento al patrimonio museale.
Attività 1: studio e approfondimento della storia e dei beni del patrimonio artistico. Scrittura testi e reperimento immagini utili alla realizzazione del materiale informativo.
Attività 2: realizzazione grafica e stampa del materiale promozionale.
Attività 3: creazione di un database dei destinatari della promozione.
Attività 4: raccolta delle adesioni all’iniziativa e definizione del calendario degli incontri.
Attività 5: realizzazione degli incontri presso le scuole.

AZIONE B2: “vengo dal passato” ciclo di incontri, una volta al mese, con personaggi del
passato che ci conducono alla scoperta di reperti e opere.
Attività 1: Studio e preparazione della visita guidata tipo calibrata sul target del progetto
(bambini con famiglie)

Attività 2: Ricerca del materiale (vestiti, oggetti del personaggio che si sceglie di rappresentare)
Attività 3: Realizzazione del materiale pubblicitario sull’attività
Attività 4: creazione di un database per contattare i possibili fruitori del servizio
Attività 5: Diffusione e pubblicizzazione dell’attività
Attività 6: Allestimento per lo svolgimento dell’attività
Attività 7: Svolgimento dell’attività

AZIONE B3: libri al museo: l’archeologia si incontra con la buona lettura. Un attore leggerà brani di letteratura per ragazzi, alternandosi con un operatore del Museo/dell’Amministrazione Comunale che condurrà la visita alla sezione. Cicli di incontri da svolgere una
volta al mese.
Attività 1: Scelta dei testi da leggere e preparazione della visita guidata
Attività 2: divisione dei compiti tra che leggerà (attore) e chi svolgerà la visita
Attività 3: Realizzazione del materiale pubblicitario sull’attività
Attività 4: creazione di un database per contattare i possibili fruitori del servizio
Attività 5: Diffusione e pubblicizzazione dell’attività.
Attività 6: Simulazione dell’attività
Attività 7: Svolgimento dell’attività

AZIONE B4: laboratori manuali i piccoli visitatori accompagnati dalle loro famiglie realizzeranno laboratori utilizzando varie tecniche per la conservazione traendo ispirazione dal
materiale conservato nel museo e dalle tecniche utilizzate. Due incontri al mese
Attività 1: Scelta dei laboratori da proporre
Attività 2: Realizzazione del materiale promozionale relativo all’attività
Attività 3: creazione di un database per contattare i fruitori.
Attività 4: Diffusione e pubblicizzazione dell’attività.
Attività 5: Svolgimento dell’attività

C. MIGLIORAMENTO DELLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SOPRATTUTTO A TURISTI

AZIONE C1: La progettazione e l’organizzazione di attività risulterebbero vane senza il
supporto di un’efficace campagna di comunicazione e promozione, diretta a turisti che
visitano il centro storico di Taverna. L’Amministrazione Comunale intende quindi rafforzare i propri canali di comunicazione e di promozione, ma anche indagare nuove
strategie e nuovi mezzi di comunicazione.
Attività 1: scrittura testi e reperimento immagini utili alla realizzazione del materiale promozionale relativo al patrimonio conservato dal’Amministrazione Comunale e alle attività
che si svolgeranno durante l’anno.
Attività 2: distribuzione settimanale del materiale presso i contenitori culturali e socioaggregativi del territorio, così da permettere a turisti di conoscere e visitare il patrimonio
artistico
Attività 3: Incontri periodici, per un minimo di almeno 4 incontri, tra esperti, al fine di erudire i volontari sulla corretta comunicazione e progettare in concerto iniziative di valorizzazione del patrimonio.
Attività 4: presidio durante le manifestazioni culturali promosse dal Comune con uno
stand, per la distribuzione del materiale prodotto e la pubblicizzazione delle iniziative proposte.

D. ARRICCHIRE UMANAMENTE E PROFESSIONALMENTE I GIOVANI IN SERVIZIO
AZIONE D1: FORMAZIONE
Attività 1: Formazione generale;
La formazione generale verrà condotta facendo uso sia di lezioni frontali che di dinamiche
non formali. Essa verrà dilazionata durante l’anno di servizio civile. L’ultima parte sarà finalizzata ad una rielaborazione del contenuto di alcuni moduli, in particolare Il dovere di
difesa della Patria e La difesa civile non armata e non violenta e La cittadinanza attiva.
Tempi di realizzazione: per l’80% entro 180° giorno e per il restante 20% tra 210° e
270°giorno.

Attività 2: Formazione specifica;
La formazione specifica verrà condotta facendo ricorso a docenti qualificati per i singoli
moduli trattati e a dinamiche di apprendimento innovative che alterneranno la lezione
frontale a dinamiche non formali (non affiancamento).
Essa sarà integrata di un Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SCN.
Tempi di realizzazione: per il 70% entro e non oltre 90 giorni dall’inizio del servizio; per il
restante 30% entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto.

Attività 3: Corso di Primo Soccorso (12 ore).
La presente attività verrà condotta facendo ricorso a materiale didattico e simulazioni e
avvalendosi di personale qualificato (si rimanda al curriculum vitae del formatore). Esso
verrà espletato entro i primi 4 mesi.

Azione D2: Monitoraggio.
Attività 1: Redazione di n. 3 relazioni a cura dei volontari e di n.3 relazioni a cura
dell’OLP.
Attività 2: N.2 riunioni di monitoraggio del gruppo base di lavoro (volontari, OLP ecc.).
Attività 3: Redazione della relazione finale di verifica e valutazione del progetto con
relativa trasmissione.

Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
Nel progetto, saranno impiegati complessivamente 3 volontari con specifiche competenze ma con formazione diversificata.
Al loro arrivo in sede i volontari verranno accolti e presentati al personale dell’Amministrazione Comunale, al quale verrà indicato il lavoro che gli stessi saranno portati a svolgere
nell’anno di Servizio.
L’ente intende riservare un posto ad un volontario che sia in possesso esclusivamente del diploma di Scuola Secondaria di primo grado, ed al fine di favorire l’integrazione tra volontari appartenenti alle categorie riservate e gli altri volontari, si intende favorire l’organizzazione di gruppi misti di lavoro (es: un volontario con alto profilo curriculare
e un volontario con bassa scolarizzazione ...). Tutti i volontari dovranno dimostrare in
fase di colloquio l’umiltà necessaria e la propositività a farsi da maestri ai propri
compagni meno fortunati.
Di seguito riportiamo la classificazione dei compiti dei volontari. Essa è tesa a creare dei
“centri di responsabilità” cosicché ciascun volontario abbia chiari i propri obiettivi e gli
standard da raggiungere. Essa non esclude la mobilità dei ruoli o periodiche turnazioni
nei compiti.
Due dei volontari con una maggior propensione caratteriale e formativa alla comunicazione e alla scrittura, che abbiano conoscenza di programmi informatici utili alla realizzazione di bozze per manifesti e presentazioni, si occuperanno specificatamente della promozione delle attività progettuali, promuovendo gli eventi organizzati.
Uno dei volontari si occuperà della costruzione delle attività e della pianificazione
delle visite e del controllo periodico degli oggetti esposti nelle sale del museo.
Il volontario in possesso del diploma di Scuola Secondaria di primo grado si occuperà di pubblicizzare gli eventi e svolgere le visite guidate.

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:
3 volontari nella sede di attuazione di Taverna Museo Civico
Numero posti senza vitto e alloggio: 3
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1.400
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Può essere necessaria, occasionalmente, la partecipazione (anche in giornate festive) agli
eventi pubblici che si svolgono di sabato, domenica e festività, per i quali è richiesta la disponibilità in servizio.

Criteri e modalità di selezione dei volontari:
L’ente ricorrerà a un proprio autonomo sistema di selezione, elaborato in conformità con i
criteri UNSC

