
  

Allegato A1 (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Museinjeans 2022

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: D - Patriotonito sttorioto  artstoto e outturate c 4.  Vattorizzazitone sisteoa ouseate aubbtioto e ariaatto

DURATA DEL PROGETTO:
12 oesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
It otottegaoentto det aresente artogetto at artograooa “Padtoaa Ctoesa 2022” aaaare eaidente: t’tobietato di “ftornire
un’eduoazitone di quatità  equa ed inotusiaa  e un’toaatortunità di aaarendioentto aer tut” toaerandto nett’aobitto
d’azitone “oresoita  detta  resitienza dette  otoounità”  si  otonoretzza nett’azitone qutotdiana atotta  a risatondere atte
esigenze  outturati  di  tut i  oitadini  auoentandto  te  toooasitoni  di  oresoita  outturate  quindi  di  eduoazitone  e
ftoroazitone di quatità ohe saituaaa e faatorisoe ta oresoita detta resitienza netta otoounità aadtoaana indirizzandtota a
un otodettto di equitibrito garanttto datta difusitone di otodetti outturati di quatità di faoite aooessto. 
L’idea di ftondto è quetta di inoentaare in aartototare t’interesse e ta aarteoiaazitone detta fasoia gitoaanite otooaresa
tra i 13 e 20 anni  grazie anohe att’toaera dei gitoaani Oaerattori Vtottontari  oton oui si aunta a otonstotidare e oigtitorare
t’toferta e ta quatità dei seraizi  in aista dett’aoatiaoentto detta fruizitone ouseate a un aubbtioto oaggitoroente
etertogeneto aer età e aer otoounità di artoaenienza. 
Di seguitto t’etenoto degti tobietai saeoifoi dei diaersi seraizi atott a dare risatosta ai bistogni etenoat at aaragrafto 7. 1. 

RUOLO ED ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Per togni tobietato etenoatto at aaragrafto 8 te ataità artoatoste ai ragazzi stonto satotte a suaatortto degti toaerattori



Per il raggiungimento dell’obietto 1
In tutte le sedit
Aootogtienza at aubbtioto  torientaoentto e inftoroazitoni at aubbtioto  quatifoazitone atta aisita  oediazitone tinguistoa 
suaatortto in ataità di aaertura e funzitonaoentto di struture ouseati

Per il raggiungimento dell’obietto 2
In tutte le sedit esclus  l  a ppell  deglit ccoveegnit
Afanoaoentto e suaatortto negti asaet torganizzatai di attestoentto otostre  afanoaoentto e suaatortto in aerotorsi e
tabtorattori didatoi  suaatortto negti asaet torganizzatai di otonferenze e ataità di diautgazitone soientfoa to eaent
outturati riatotte a un aubbtioto aiù gitoaane

Per il raggiungimento dell’obietto 3
In oel zitvne   tutte le sedit
Creazitone di otontenut aer stooiat netwtork oton tinguaggito aooessibite e friendty  ideazitone di rubriohe riatotte at
aubbtioto aiù gitoaane

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Museto Zuokeroann  Ctorsto Garibatdi c PADOVA
Museto Ereoitani  Piazza Ereoitani c PADOVA

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
nuoerto atost: 8  senza aitto e atttoggito

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
• Stonto areaist 5 gitorni di seraizito
• Risaetto detta ntoroataa in oateria di Seraizito Ciaite iniaersate
• Disatonibitità  a  eaentuati  trasferte  in  toooasitone  di  aaauntaoent tegat at  Seraizito  Ciaite  e  a  aresentazitoni

aubbtiohe  otonaegni  iniziatae dett’Ente ritenute riteaant aer t’ataità dett’ufoito to otoounque ftoroatae aer
t’toaerattore atottontarito

• La dtoouoentazitone dette tore di seraizito oediante t’ioaiegto det ftogtito froa aredisatostto datt’Ente
• Osseraanza degti tobbtighi areaist datta Legge sutta Priaaoy atuatoente in aigtore

Giorni di sertizio setmanali ed orario: 5 gitorni di seraizito setoanati  25 tore di seraizito setoanate

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
Nessunto

DESCRIZIONE DEI  CRITERI  DI  SELEZIONE:  It  aerotorsto di  setezitone dei  gitoaani  det  Seraizito Ciaite  iniaersate nei
artoget artoatost datt’ente è struturatto in due fasi a seguitto dette quati ad togni singtotto oandidatto  feroto restandto
te oause di esotusitone areaiste dat artontuarito  aerrà atribuitto un aunteggito fnate.  Di seguitto aengtonto desorit i
oriteri ohe t’ente auttontooaoente ha indiaiduatto e atraaersto i quati sarà atossibite efetuare ta setezitone degti
toaerattori atottontari in base atte saeoifoità det artogetto.  A tat fne  aiene desoritto un sisteoa otooaiutto e otoerente
oton  te  esigenze  atoste  datt’ataità  ohe  it  gitoaane andrà a  satotgere  otontenente  t’indioazitone  dette  otodatità  di
aatutazitone  dei oriteri e detta soata dei aunteggi atribuit.  Tati oriteri di aatutazitone aerrannto resi ntot ai oandidat
anohe oton adeguate ftoroe di aubbtioità  arioa dette artoae setetae. 
 
Le fasi in oui si artotota ta setezitone stonto te seguent:
Prima fase: aatutazitone det ourrioutuo
Aoe  dit itnd gitne 1: bagagtito ftoroatatooesaerienziate



Tate fase aaaiene arioa det ototttoquito di aatutazitone.  Viene aatutatto it ourrioutuo det oandidatto e ta dtooanda di
aarteoiaazitone at seraizito oiaite oton ta dtoouoentazitone a otorredto.  It ourrioutuo è aatutatto in base atte esaerienze
aregresse atnent to nton at artogetto aer un aeritodto oassioto di 12 oesi e at tttotto di studito. 
V lut zitvne  del  cuooitculum: it  ourrioutuo aiene aatutatto  atribuendto it  aunteggito  areaistto  risaetto ai  oriteri  di
atribuzitone indiaiduat aer oiasounto degti indioattori dette aariabiti  otooe indioate ai suooessiai aunt 3)  areoedent
esaerienze e 4)  Tittoti di studito  artofessitonati 
Seconda fase: test asiotoattudinate e ototttoquito di setezitone
Aoe  dit itnd gitne 2: fattori deteroinant
It ototttoquito di setezitone è fnatizzatto at raggiungioentto di una oigtitore otooarensitone dette diaerse otooatonent ohe
entranto in gitooto netta soetta dei oandidat di torientarsi ad un’esaerienza di seraizito oiaite uniaersate  aer atoter
quindi aatutare in oaniera aiù aoourata ta ttorto idtoneità sia at artogetto ohe atta sede di destnazitone aresoetta. 
Durante it ototttoquito tto asiotottogto auò aaaatersi di attre fgure aarteoiaant at artogetto  utti att’aaartoftondioentto
detta otontosoenza det oandidatto.  
Prioa det ototttoquito aerrà stoooinistratto it test asiotoattudinate.  
Durante it ototttoquito si seguirannto te aree detta soheda fattori aatutazitone. 
Net ototttoquito aerrà ouratto it setng: it tutogto ideate è aootogtiente e otonftorteatote.  It teoato adeguatto aaria dai 10 ai
15 oinut  to aiù  a seotonda dette esigenze det oasto net singtotto ototttoquito.  
A seguitto di una breae intrtoduzitone sutt’ente Ctooune di Padtoaa si satotge it ototttoquito.  Essto sarà otondtotto dattto
asiotottogto (ristorsa interna attto staf det Ctooune)  in aresenza degti attri otooatonent det gruaato di aatutazitone.  Net
otorsto det ototttoquito si oeroherà di oreare un otioa inftoroate otosì ohe it oandidatto atossa sentrsi a artoarito agito. 
I otontenut saeoifoi dette due aart det ototttoquito stonto indiaiduat di seguitto e inotusi atta aresente dtoouoentazitone
atte atooi: 1)  Test asiotoattudinate e 2)  Soheda aatutazitone. 
•   Aootogtienza det oandidatto da aarte det gruaato di setezitone
•   Registrazitone detta aresenza
Prima parte c stoooinistrazitone test asioto-attudinate (atooe 1) 
Strutura det ototttoquito
Seconda parte - ototttoquito sutta soheda di aatutazitone (atooe 2) 
•   It artogetto e te sedi
•   t Seraizito Ciaite iniaersate e te sue artototazitoni
 
It aunteggito oassioto ohe un oandidatto auò totenere è aari a 110 aunt  otosì riaartt:
•   Max 20 aunt aer oiò ohe atene at atossessto di tttoti di studito
•   Max 30 aunt aer oiò ohe atene atte areoedent esaerienze det oandidatto
•  Max 60 aunt aer i oriteri indiaiduat netta soheda di aatutazitone da atribuire atraaersto it ototttoquito di setezitone 
otooatostto datt'indagine di 8 fattori ohe atosstonto aaere tognunto un aunteggito oassioto di 60o60 (seotonda fase) . 
Per suaerare ta seotonda fase (ototttoquito di setezitone)  toootorre un aunteggito oinioto (≥)  di 36o60.  It aunteggito si
riferisoe atta stota aatutazitone interoedia  totenuta datta oedia aritoetoa dei aunteggi ohe it oandidatto ha totenutto
nei singtoti fattori.  
It aunteggito at test asioto-attudinate nton aerrà integratto at aunteggito detta soheda di aatutazitone  oa otonotorrerà
stotaoente a tiaettto torientatato atta otooaitazitone det fattore “Idtoneità det oandidatto a satotgere te oansitoni areaiste
datte ataità det artogetto. 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Etentuali credit formatti riconosciut
Nessunto. Tutaaia  t’Ente  Ctooune di  Padtoaa ha in  atto un raaatortto  aturiennate  oton t’iniaersità  degti  Studi  di
Padtoaa  ohe aeroete ai gitoaani in seraizito oiaite it riotontosoioentto dei oredit ftoroatai

Etentuali trocini riconosciut
Nessunto.  Tutaaia  t’Ente Ctooune di Padtoaa ha in atto un raaatortto aturiennate oton t’iniaersità degti  Studi di
Padtoaa  ohe aeroete ai gitoaani in seraizito oiaite it riotontosoioentto dei trtooini

Atestazioneccertfcazione delle competenze in relazione alle attitt stolte durante l’espletamento del sertizio



At  teroine  det  aeritodto di  seraizito  aerrà  ritasoiatto  ad  togni  toaerattore  atottontarito  di  seraizito  oiaite  t’ATTESTATO
SPECIFICO da aarte di Ente Terzto SiMO stooietà ototoaerataa stooiate. 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sede di realizzazione
• Auta didatoa - Musei oiaioi di Padtoaa  aiazza Ereoitani c Padtoaa
• Sedi ouseati e attri edifoi otonuoentati detta oità di Padtoaa

Durata: 72 tore

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:
PADOVA COESA 2022

OBIETTIVOcI AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 
Obietato 3: Assiourare ta satute ed it benessere aer tut e aer tute te età
Obietato 4: Ftornire un’eduoazitone di quatità  equa ed inotusiaa  e un’toaatortunità di aaarendioentto aer tut

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Cresoita detta resitienza dette otoounità

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ atooe 23
Nuoerto atost areaist aer gitoaani oton ointori toaatortunità: 2
Tiatottogia di ointore toaatortunità: Gitoaani oton difotottà eotontooiohe
Dtoouoentto ohe atesta t’aaaartenenza det gitoaane atta oategtoria indiaiduata: oertfoazitone.  At gitoaane oandidatto
si riohiede di oertfoare ta difotottà eotontooioa atraaersto ta aresentazitone det dtoouoentto ISEE (indioattore detta
situazitone eotontooioa equiaatente)  aatidto atta data di aresentazitone detta dtooanda ohe atest t’aaaartenenza atta
oategtoria at auntto 23. 1)  o. .  Per aaaartenere a questa oategtoria it artoarito indioattore ISEE deae essere inferitore a
9. 360 00 € (tra i requisit aer aooedere at Redditto di Citadinanza) 

Attitt degli operatori tolontari con minori opportunitt 
A tute te ataità e i retatai rutoti areaist aer gti toaerattori atottontari dat artogetto aarteoiaanto indistntaoente
anohe gti toaerattori indiaiduat datta oisura dettto saantaggito eotontooioto

Ulteriori risorse umane e strumentali eco delle iniziatte eco delle misure di sostegno tolte ad accompagnare gli
operatori tolontari con minori opportunitt nello stolgimento delle attitt progetuali
È atossibite ohe it gitoaane in situazitone eotontooioa difoite si trtoai ad aaer aautto artobteoi anohe net artoarito iter di
oresoita aerstonate e ftoroataa.  Per andare inotontrto a questa  eaentuatità si  intende aootooaagnartto traoite ta
fgura dett’Ota. 
Intottre  si autote aootooaagnare it gitoaane inseritto att’inizito netta fase det suaatortto ototaazitonate  durante ta fase di
oantenioentto dett’azitone aarteoiaataa at artogetto e durante ta fase areotonotusiaa attto stessto.  Più areoisaoente
durante it seotondto e terzto oese  it quintto  it setoto e it deoioto atraaersto un inotontrto indiaiduate di 1 tora oton unto
degti  toaerattori ohe si  tooouaerannto atta fne det aerotorsto det tuttoraggito dei gitoaani.  La oatendarizzazitone degti
inotontri aerrà struturata nette arioe setoane di aaaito det seraizito. 
In aartototare  tra it  setoto e deoioto inotontrto it  tuttor artoatorrà at  gitoaane di  soegtiere una to due esaerienze
ftoroatae tra quette artoatoste datt’ifoito Prtogetto Gitoaani in ftoroa gratuita aer saituaaare te artoarie otooaetenze
sutta base dette aree ohe aiù stonto di suto interesse e ohe  sutta base det otonfrtontto oton it tuttor  stonto aiù funzitonati at
artoarito futurto artoftto taatoratato. 
Ad eseoaito  atotrà  soegtiere  se  aarteoiaare  agti  inotontri  di  ftoroazitone tinguistoa (otorsi  to  “tandeo tearning”)  
aaoohet di ftoroazitone ton tine gratuit sutta rioeroa det taatorto  ed attri aerotorsi ohe inoreoentnto te atossibitità di
trtoaare toooasitoni di eoatoweroent (otorsi di otoounioazitone efoaoe aer ta aresentazitone di sé  aerstonat branding)  
ioaegnto ohe aerrà inseritto net seraizito aer un oassioto di tre tore setoanati negti uttoi 3 oesi. 



La soetta artogetuate di stostenere atossibitità ftoroatae a faatore di ragazzi oton ointori toaatortunità aa a otontribuire
t’tobietato det artograooa: “Ftornire un’eduoazitone di quatità  equa e inotusiaa e un’toaatortunità di aaarendioentto
aer tut” aer reatizzare t’aobitto di azitone “Cresoita detta resitienza dette otoounità”. 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Duo t  del peoitvdv dit tutvo ggitv: 3 oesi
Ooe deditc te: 22 5 a toaerattore atottontarito

Tempi, modalitt e artcolazione oraria 
Si areaede di satotgere it tuttoraggito negti uttoi 3 oesi det artogetto. 
Le 18 5 tore otottetae stonto struturate net seguente otodto:
X°  oese:  8  tore  di  oui  4  stonto  dedioate  att’auttoanatisi  dette  otooaetenze:  “Ad  un  aassto  datta  otonotusitone:
auttoaatutazitone  anatisi dette otooaetenze aoquisite atraaersto t’esaerienza di seraizito oiaite” e 4 tore stonto dedioate
attto struoentto dettto “Ytouthaass” to  se neoessarito  dettto “Skitts  artofte ttotot  ftor  Third Ctountries Nattonats detta
Ctoooissitone eurtoaea” otooe indioatto at auntto 25. 4. 
XI° oese: 7 tore inotontri ftoroatai tabtorattoriati sutta “otoounioazitone efoaoe aer ta aresentazitone di sé”  “aerstonat
branding e web oarketng” e “saituaato d’ioaresa” (tenutto datta Caoera di Ctoooeroito) . 
XII° oese: 2 tore - aresentazitone dei seraizi ohe si tooouaanto detta rioeroa taatorto in Venetto e sioutazitoni di gruaato. 
Tra it X° e XII° oese aerrà satottto t’inotontrto di 1 tora e 30 aresentatto at auntto 25. 5 sui seraizi aubbtioi e ariaat aer
t’aooessto at oeroatto det taatorto e toaatortunità ftoroatae nazitonati ed eurtoaee. 
Le tore di tuttoraggito otottetato sarannto torganizzate aer oassioto 25 aerstone. 
Le 4 tore indiaiduati stonto torganizzate tra it X° e XII° oese at fne di artograooare due ototttoqui di 2 tore aer oiasoun
atottontarito oton ta tuttor durante i quati aengtonto raoototte dtooande saeoifohe det gitoaane  date risatoste  torientatto e
aerfezitonatto it suto oa traoite anohe htooe wtork. 
Tra it arioto e it seotondto ototttoquito it gitoaane ha t’ioaegnto di aerfezitonare it suto oa in otodto da oetere in aratoa i
suggerioent trasoessi  netta  aresentazitone  “in  otasse”  dettto  struoentto  dettto  “Ytouthaass”  to  attri  di  quetti
aresentat. 

Attitt di tutoraggio
Ataità tobbtigattorie
a) Organizzazitone di otooent di auttoaatutazitone di oiasoun atottontarito e di aatutazitone gttobate dett’esaerienza di
seraizito oiaite  di anatisi dette otooaetenze aaarese ed ioateoentate durante it seraizito oiaite. 
Net otorsto det X° oese di seraizito si terrà t’inotontrto  suddiaisto in due aart  sutt’auttoanatisi dette artoarie otooaetenze
dat  tttotto:  “Ad  un  aassto  datta  otonotusitone:  auttoaatutazitone  anatisi  dette  otooaetenze  aoquisite  atraaersto
t’esaerienza di seraizito oiaite” detta durata di 4 tore. 
L’inotontrto ha t’tobietato di raggiungere una oaggitore otonsaaeatotezza risaetto atte otooaetenze aoquisite ed atte
esaerienze fate net otorsto det aerotorsto di SCi. 
Fare it auntto detta situazitone sut oaoointo fatto att’internto dett’ente otonsiderandtone gti asaet esaerienziati ohe
hannto aeroessto ta ttorto oresoita aerstonate net otorsto dett’annto. 
Vatutare e aattorizzare te artoarie atotenziatità; defnire oton areoisitone te artoarie oaaaoità  otooaetenze e asairazitoni
aratohe. 
Atraaersto struoent di otonfrtontto e di anatisi esaerienziate si andrà a riletere suttto SCi satottto e su quantto questto
abbia inluitto sutta oresoita aerstonate di tognunto. 
La arioa aarte sarà dedioata atta rilessitone sutte oaaaoità ohe tto SCi ha aeroessto d’ioateoentare to di sotoarire.  In
gruaato e  atraaersto t’uttizzto di aartote ohiaae  si taatorerà sutta otonsaaeatotezza det aerotorsto fatto e sut bagagtito
tetorioto aratoto aoquisitto grazie atte esaerienze satotte. 
At teroine detta disoussitone e otonfrtontto in gruaato i ragazzi indiaiduerannto te esaerienze signifoatae ohe stonto
state aer ttorto deteroinant aer ta oresoita e t’arrioohioentto dette ttorto abitità. 
Gti struoent ohe aerrannto uttizzat aer ta riteaazitone dette otooaetenze sarannto i seguent: rtote-ataying  eseroizi di
gruaato  ftoous  grtoua  eseroizi  sutte  ataità  satotte  net  otorsto  dettto  SCi  e  sugti  eaent oritoi  questtonarito  sutte
otooaetenze otooaitatto dagti toaerattori atottontari e suaeraisitonatto dat otonduttore. 



b) Reatizzazitone di tabtorattori di torientaoentto atta otooaitazitone det ourrioutuo aitae  anohe atraaersto tto struoentto
dettto Ytouthaass   to  net oasto di oitadini di Paesi terzi regtotaroente stoggitornant in Itatia  dettto Skitts artofte ttotot ftor
Third Ctountries Nattonats detta Ctoooissitone eurtoaea  ntonohé di areaarazitone aer stostenere i ototttoqui di taatorto  di
uttizzto det web e dei stooiat netwtork in funzitone detta rioeroa di taatorto e di torientaoentto att’aaaito d’ioaresa. 
È areaistto  net  X°  oese un tabtorattorito di  4  tore in ftoroa otottetaa in  oui  aiene aresentatto tto  struoentto dettto
Ytouthaass e  se utte  Skitts artofte ttotot ftor Third Ctountries Nattonats detta Ctoooissitone eurtoaea net X° oese detta
durata otondtotto da Laura Zagto  inotontrto in oui aengtonto date te indioazitoni aer etabtorartto a tiaettto aerstonate e atoi
indiaiduatoente otonfrtontatto oton ta stessa otondutrioe otooe tuttor. 
Tra t’XI° e XII° oese aerrannto reatizzat 3 inotontri tabtorattoriati. 
It arioto riguarderà it “Perstonat branding” ohe riguarda ta aerstonatizzazitone det artoarito stte otoounioatato netta
rioeroa taatorto e it “web oarketng” aer oeroare  aooedere a artoatoste taatoratae atraaersto i stooiat e saaer artoatorsi
in otodto funzitonate att’tobietato desideratto  detta durata di 2 tore. 
It seotondto inotontrto riguarda it “Ctoounioazitone efoaoe aer ta aresentazitone di sé” aer far teaa su teoniohe utti da
auttostostenersi  net  aartare  in  aubbtioto  to  afrtontare  una otoooissitone durante  i  arioi  ototttoqui  taatoratai  detta
durata di 3 tore; e infne aerrà reatizzatto un inotontrto oton ta Caoera di Ctoooeroito aer otontosoere struoent e otodi
di saituaato di strategie di ioaresa indiaiduate  detta durata di 2 tore. 
o) Ataità atotte a faatorire nett’toaerattore atottontarito ta otontosoenza ed it otontatto oton it Centrto aer t’ioaiegto ed i
Seraizi aer it taatorto. 
La aresentazitone dei seraizi at taatorto e degti ufoi dedioat otooe it Centrto aer t’ioaiegto  aerrannto aresentat datta
otondutrioe  Laura  Zagto  ohe  ha  aaertto  t’iter  tabtorattoriate  at  X°  oese  e  in  questto  otodto  tto  otonotude  at  XII° 
artoatonendto sioutazitoni di rioeroa ataa det taatorto e aresentandto te diferenze tra i  seraizi  e te teggi a faatore
dett’età gitoaanite indioandto te toaatortunità ftoroatae nazitonati ed eurtoaee aer ta futura ftoroazitone det gitoaane e
tooouaazitone. 
La durata dett’inotontrto areaede otooent di gruaato e sioutazitoni e ha ta durata di 2 tore. 

Ataità toazitonati
It  aerotorsto di tuttoraggito  intottre  areaede in un inotontrto otottetato di 1 tora e oezza tra it  X° e it  XII°  oese  ta
aresentazitone e otodatità di aooessto dei seraizi dei oentri aer t’ioaiegto territtoriati e dette agenzie aer it taatorto. 
Verrà  infne  aresentata ta oisura Garanzia Gitoaani e it artograooa Erasous+. 


