BANDO 2018 – SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
Ente proponente il progetto: DIOCESI DI IMOLA

“Storia, Arte, Media
e sociale nel territorio”

Titolo progetto:

Sedi di Svolgimento e posti Disponibili

Ente Diocesi di Imola
Piazza Duomo, 1 40026 – Imola
Museo e Pinacoteca Diocesana,
Archivio Diocesano
Beni Culturali Ecclesiastici
Promozione e Commissioni Sociali (Caritas)
Ufficio Stampa e sito WEB Diocesano
Totale posti disponibili 10
TARGET DI RIFERIMENTO:
Destinatari diretti
I destinatari diretti che si vogliono raggiungere saranno:
 La popolazione in età attiva della Regione E.R. ed a ricaduta l’intera cittadinanza nazionale ed internazionale,
considerata la visibilità mondiale del Web, per i servizi Archivistici/ bibliografici
 Ricercatori, studenti educatori, docenti e professori
universitari

BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018
10 posti disponibili nella Diocesi di Imola.
È possibile presentare domanda entro le ore 14,00
del 28/09/2018

REFERENTE PER INFORMAZIONI
Nome: Andrea Ferri
Telefono: 0542-22178
Mail: comunicazioni@imola.chiesacattolica.it
Sede e orari per consegna domanda: Via Emilia 77 40026 - Imola (BO), ore 9-12 dal lunedì al sabato
Pec: uffstampadiocesi.imola@legalmail.it
Sito web: www.imola.chiesacattolica.it
Settore: Settore D - Patrimonio artistico e culturale – Attività di comunicazione
Area di intervento: 01 Cura e Conservazione
Archivi - 04 Valorizzazione sistema museale
pubblico e privato e Attività di comunicazione

 Inserire i materiali in una piattaforma digitale
 Organizzare su chiave tematica il materiale
 Individuare i percorsi tematici realizzabili
 Attività comunicativa della Diocesi di Imola
ATTIVITÀ DEL PROGETTO:
Attività di organizzazione documenti in base alle chiavi
tematiche scelte:
 Implementazione e sviluppo del sito internet e degli
altri mezzi di comunicazione diocesani;
 Ordinare secondo le chiavi tematiche i documenti
nella piattaforma digitale;
 Organizzare nei musei e negli archivi uno spazio dedicato alla documentazione;.
Realizzazione di eventi culturali condivisi tra i soggetti
coinvolti in rete, per creare i quali si dovrà:
 Creare dei gruppi di lavoro;
 Definire tipologia di attività/eventi da svolgere;
 Calendarizzare gli eventi;
 Organizzare gli aspetti logistici;
 Pubblicizzare gli eventi e coinvolgere l’utenza in collaborazione;
 Individuare materiali e informazioni da pubblicizzare;
 Ideare un sistema di pubblicizzazione dei percorsi tematici realizzati.

Beneficiari indiretti
I beneficiari indiretti saranno:
 Le università
 Le associazioni e gli enti pubblici che si occupano dell’ambito culturale
 Il settore del turismo legato alla cultura
 Le amministrazioni comunali (enti locali)
In questo contesto, il presente progetto si configura come
un’azione di educazione alla cittadinanza globale e attiva,
con particolare attenzione alle giovani generazioni. Esso
vuole favorire una diffusa presa di coscienza circa i dirittidoveri del cittadino, le interrelazioni tra locale e globale,
l’importanza della pacifica convivenza e dell’istruzione per
lo sviluppo dei singoli e della collettività. Il progetto si propone di sensibilizzare il territorio al fine di creare maggiore
attenzione da parte dei cittadini e delle istituzioni rispetto PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI
alle situazioni di Cultura, Educazione e crescita formativa A QUESTO PROGETTO
e comunicazione giornalistica.
- La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e il colloquio con l’attribuSINTESI DEL PROGETTO
zione di un punteggio finale;
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
- Fattori di valutazione: Conoscenza del Servizio Civile,
 Digitalizzazione materiali d’archivio dedicati a terri- Conoscenza del progetto proposto dall’Ente;
torio, eventi e personaggi illustri
- Chiarezza di ruolo e attività da svolgere;
 Recuperare negli archivi delle biblioteche e dei musei - Motivazioni alla scelta del Servizio Civile e della tipoi materiali relativi a territorio, eventi e personaggi il- logia di progetto;
lustri
- Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni
 Digitalizzare i materiali individuati
richieste per l’espletamento del servizio.

