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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Supporto alle attività di riqualificazione del Cimitero Monumentale delle Porte Sante 
 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Patrimonio storico, artistico e culturale (5)  
Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali  
 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Il progetto si propone di: 

a) implementare l’attività di informazione già presente presso il cimitero di San Miniato al 

Monte per fornire ai visitatori informazioni storico-artistiche e di  ubicazione dei vari 

sepolcreti, cappelle e altri manufatti di pregio all’interno del Cimitero stesso. 

b) supportare l’attività del Servizio Servizi Cimiteriali finalizzata al recupero di cappelle e 

sepolcreti mediante lo svolgimento di pratiche di archivio  

  

Indicatori di risultato:  

• Distribuzione di materiale informativo  ad almeno il   20%  dei visitatori dell’area 

• Incremento delle  pratiche di  archivio poste in essere per il recupero di cappelle e 

sepolcreti in condizioni di abbandono di almeno 10% 

• Attivazione di almeno 2 iniziative a carattere culturale riguardanti l’area monumentale 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Gli operatori volontari svolgeranno attività di informazione al pubblico, sorveglianza attiva 

all’interno del cimitero in affiancamento al personale e agli altri volontari qualificati già 

operanti. 

Effettueranno inoltre supporto nelle attività di ricognizione dei manufatti funebri per i quali è 

prevista la spolveratura in essere e forniranno supporto organizzativo in occasione di 

iniziative a carattere culturale riguardanti l’area monumentale e per predisporre attività 

ulteriori come ad esempio brevi visite guidate. 

Gli operatori volontari supporteranno inoltre il personale comunale nelle attività di archivio 

necessarie per la tutela dei manufatti di pregio storico – artistico. 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 3 

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

Numero posti senza vitto e alloggio: 3 

Numero posti con solo vitto: 0 



Nominativi degli Operatori 

Locali di Progetto 

 

 
N. 

 
Sede di attuazione 

del progetto 

 

 
Comune

 

 
Indirizzo 

 

 

n. volont. 

per sede 

Cognome e nome 

 
1 

 

Cimitero di San 

Miniato al Monte  

  

Firenze Via delle Porte 

Sante 23 

 

2 Zappulla Fiorenzo 

 
2 

Servizio Servizi 

Cimiteriali 

  

Firenze Via Luna 16 

 

1 Bitossi Giuseppina 

 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, monte 

ore annuo : 25 

 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6): 6 

 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

 

Il requisito minimo richiesto è il diploma quinquennale di scuola media superiore. 

Costituisce titolo preferenziale il possesso di laurea in discipline umanistiche o artistiche e la 

conoscenza della lingua inglese 

E’ richiesta la disponibilità a un orario flessibile. L’orario di cinque ore al giorno è articolato 

nella fascia oraria tra le ore 7.30 e le 20.00 ed è concordato con l’operatore locale di progetto 

in base alle esigenze di servizio. Il servizio può essere articolato parte in orario antimeridiano 

e parte in orario pomeridiano. 

Eccezionalmente per esigenze di servizio è richiesta la disponibilità nei giorni festivi o oltre la 

fascia orario 7.30/20.00; è richiesta la partecipazione ad attività di gruppo che potranno 

svolgersi il sabato mattina. Le ore in più saranno recuperate 

Il civilista potrà guidare i veicoli per le attività inerenti il progetto da solo e con l’utenza. 

Per motivi di servizio è richiesta la disponibilità a spostamenti sul territorio, a missioni fuori 

Comune o temporanea modifica della sede di servizio. 

Eccezionalmente i volontari possono essere impiegati presso altre sedi non coincidenti con la 

sede di attuazione del progetto al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla 

realizzazione del progetto medesimo. 

E’ obbligatoria la partecipazione attiva ai momenti di formazione e monitoraggio. 

Il volontario è tenuto a rispettare tutte le norme che regolano il lavoro della struttura in cui è 

inserito e il segreto d’ufficio, ad adeguarsi alle modalità di lavoro, ad un corretto rapporto con 

l’utenza e con i colleghi, ad attenersi alle disposizioni impartite dal referente operativo 
 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

La selezione dei candidati viene effettuata da una commissione appositamente costituita da 

referenti dell’Ufficio Servizio Civile e referenti dello specifico progetto che valutano il 

curriculum vitae del volontario, i titoli, le pregresse esperienze e le esperienze aggiuntive 

attinenti o comunque ritenute utili alla realizzazione del progetto e sottopone a colloquio i 

volontari, adottando i criteri stabiliti dall’U.N.S.C. e approvati con Decreto n. 173/2009.  
 

 

 

 

 



EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 

E’ richiesto il diploma di scuola media secondaria superiore di durata quinquennale 

Costituisce titolo preferenziale il possesso di laurea in discipline umanistiche o artistiche e la 

conoscenza della lingua inglese 

In riferimento alle attività previste è inoltre richiesta capacità di relazione, capacità di 

comprendere il contesto socio-culturale in cui si dovrà operare, capacità di assumere le 

responsabilità del ruolo. 
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

La Scuola di psicologia dell’Università di Firenze con nota del 20/12/2018 ha dichiarato che:” 

il nostro Ateneo persegue una politica di valorizzazione dei percorsi di impegno civile, per cui 

tutti i percorsi di Servizio Civile, dopo una analisi dei contenuti da parte della Commissione 

Stage del Corso di Laurea, sono ammessi al riconoscimento dei CFU relativi allo stage 

curricolare. Gli studenti debbono semplicemente produrre la relazione inerente al percorso di 

Servizio Civile e chiederne il riconoscimento come attività di stage (6 CFU), che è conferito 

su parere della Commissione Stage 

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante  

l’espletamento del servizio utili  ai fini del curriculum vitae: 

attestato specifico 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
Struttura dei servizi e dei canali informativi per garantire la qualità del servizio e l'orientamento nel 
contesto locale, nazionale e europeo 4 ore 
 
Legislazione in materia di trattamento dei dati personali per garantire la tutela della privacy  2 ore 
 
Modulo sui rischi specifici in materia di sicurezza sul lavoro - 8 ore  

FORMAZIONE BASE MEDIANTE LA PIATTAFORMA TRIO – 4 ORE 

FORMAZIONE SPECIFICA – 4 ORE 
 
Introduzione storico artistica al cimitero e alle cappelle e ai sepolcreti più famosi 
 
Storia del complesso monumentale e abbaziale e notizie sui principali illustri sepolti 7 ore  
 
Visita guidata  del complesso Monumentale – 3 ore  
 

Elementi di dinamica di gruppo al fine di favorire la partecipazione e la gestione dei conflitti 

Formatori: Sergio Dell’Olio - Giuseppe Tomai-5ORE 
 
Elementi di psicologia sociale e della comunicazione 

Formatori: Sergio Dell’Olio - Giuseppe Tomai – 5 ORE 
 
Tecniche di comunicazione efficace per relazionarsi con i membri del gruppo, i colleghi, i 

vari attori sociali 

Formatori: Sergio Dell’Olio - Giuseppe Tomai- 5 ORE 
 
Elementi di etica professionale per agire correttamente nello svolgimento del proprio lavoro e 

nelle relazioni con gli altri  

Formatori: Sergio Dell’Olio - Giuseppe Tomai -5 ORE 
 



Tecniche di relazione, comunicazione e socializzazione per stabilire un clima cordiale e 

amicale stimolando la collaborazione con la persona, la famiglia e la rete dei servizi 

territoriali, attraverso una corretta analisi del contesto familiare e sociale 

Formatori: Sergio Dell’Olio - Giuseppe Tomai – 5 ORE 
 
Tecniche per la facilitazione del lavoro di gruppo 

Formatori: Sergio Dell’Olio - Giuseppe Tomai – 5 ORE 
 

TOTALE ORE 53  la formazione specifica sarà erogata entro e non oltre 90 giorni dall’avvio 

del progetto .  

 


