
Ecomuseo: un patrimonio di tutti e per 
tutti 

 
Ente: Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana - Comune di 

Settimo Torinese 

Settore e Area di Intervento: Patrimonio artistico e culturale - Valorizzazione 
storie e culture locali – Valorizzazione sistema museale pubblico e privato 

Obiettivi del progetto 

Il progetto intende promuovere la conoscenza e la fruizione delle risorse paesaggistiche e 
ambientali presenti nel territorio di Settimo e collegarle al sistema territoriale limitrofo, cercando di 
accrescere la consapevolezza e la sensibilità dei cittadini rispetto alle tematiche ambientali e 
all’utilizzo sostenibile di questo patrimonio. Particolare attenzione sarà dedicata al lavoro con le 
scuole e con le associazioni, al sostegno delle attività che si sviluppano presso l’Ecomuseo e alla 
realizzazione di momenti di incontro e condivisione presso i parchi cittadini e in altri luoghi legati al 
progetto ecomuseale. 

Obiettivi specifici e attività d'impiego dei volontari 

Migliorare la possibilità di fruizione del patrimonio culturale e ambientale, attraverso la 
promozione e l’attivazione di percorsi personalizzati per i visitatori rispetto alle diverse 
fasce di età. 

Conoscenza del territorio 

 Conosce e individua le risorse storiche, ambientali e naturalistiche presenti a Settimo, con 
l’aiuto del personale dell’Ecomuseo, degli uffici tecnici preposti e recandosi presso la 
biblioteca e l’archivio storico,  

 sistematizza la schedatura tematica delle risorse già esistente e la implementa 
individuando nuovi punti d’interesse collegabili al progetto della cicloturistica VenTo,  

 individua possibili itinerari tematici per mettere a sistema tutte le risorse e li condivide con il 
personale dell’Ecomuseo e l’ufficio tecnico del Comune. 

Realizzazione di una guida divulgativa personalizzata per i diversi tipi di visitatore 

 Individua i temi da illustrare nella guida, e personalizza la proposta con un prodotto per un 
pubblico adulto e uno per le scuole, 

 immagina un impianto grafico chiaro e semplice per ciascuna tipologia, 
 collabora con il personale nell’iter di realizzazione e stampa delle guide. 

Ideazione e promozione di percorsi di visita personalizzati nella sede dell’ecomuseo e sul 
territorio 

 Imposta la struttura dei due percorsi di visita del museo, 
 individua e cura le modalità di visita, utilizzando anche strumenti innovativi, 
 si occupa di realizzare depliant cartacei dedicati alle tipologie di visita, organizza un piano 

per la diffusione del materiale informativo, e distribuisce, 
 promuove le visite sul sito web dell’ecomuseo e sulle pagine social. 

Aumentare le occasioni di partecipazione attiva alla programmazione dell’ecomuseo 

 

 



Apertura della sede dell’Ecomuseo 

 Si occupa di promuovere le giornate di apertura del museo,  
 supporta l’attività di apertura e chiusura dell’Ecomuseo nel week-end e in apposite 

circostanze,  
 collabora nel controllo sul corretto funzionamento e stato manutentivo delle attrezzature e 

degli allestimenti museali prima dell’apertura,  
 accoglie i visitatori fornendo loro le indicazioni per la visita libera,  
 supporta il servizio di biglietteria,  
 aiuta nell’attività di rilevazione degli ingressi in apposito registro e con il POS fornito dal 

Servizio Abbonamenti Musei Torino e Piemonte,   
 compila il report mensile degli ingressi al museo mediante una griglia prestabilita dal 

Servizio Abbonamenti Musei Torino e Piemonte. 

Organizzazione di appuntamenti mensili con itinerari guidati all’ecomuseo e sul territorio 

 Supporta nell’organizzazione di appuntamenti mensili di visite guidate presso la sede 
dell’ecomuseo e sul territorio,  

 collabora alla promozione delle visite organizzate redigendo locandine e volantini,  
 collabora alla fase preparatoria del percorso,  
 aiuta a predisporre un questionario di gradimento da sottoporre ai visitatori,  
 supporta l’accoglienza e l’accompagnamento dei visitatori durante gli eventi,  
 realizza fotografie e video in occasione della visita,  
 distribuisce i questionari di gradimento e supporta nella compilazione,  
 elabora un report delle giornate sulle pagine social dell’ecomuseo e, al termine di un ciclo 

di visite, redige un dossier finale con la rassegna stampa. 

Attività didattiche (per le fasce giovani) 

 Collabora con il personale preposto all’ideazione di nuove attività didattiche,  
 supporta l’attività di redazione delle schede relative ai vari laboratori,  
 aiuta a promuovere le attività didattiche nelle scuole,  
 supporta l’attività di gestione delle prenotazioni telefoniche e via telematica,  
 collabora nella predisposizione di un calendario mensile delle prenotazioni,  
 supporta gli operatori didattici nell’apertura e chiusura dell’ecomuseo,  
 collabora nell’allestimento degli spazi prima di ciascun laboratorio,  
 supporta gli operatori durante lo svolgimento delle attività,  
 collabora nel riassetto dei luoghi dopo l’utilizzo. 

Supporto alla realizzazione di mostre temporanee 

 Collabora nel lavoro di coordinamento tra le associazioni e gli artisti che propongono 
mostre temporanee nello spazio dedicato presso l’Ecomuseo,  

 supporta l’attività promozionale (materiale cartaceo e web)  
 collabora con le associazioni e le supporta durante l’allestimento delle mostre,  
 supporta l’attività di apertura e chiusura delle mostre in concomitanza con le aperture 

dell’Ecomuseo,  
 nel week-end e in apposite circostanze accoglie e guida i visitatori,  
 durante l'evento inaugurale fa le foto e le pubblica sui social,  
 collabora e supporta le associazioni nell’attività di smontaggio delle mostre e riassetto degli 

spazi espositivi. 

Sensibilizzazione della cittadinanza alle tematiche della sostenibilità ambientale 

Incontri a tavoli di coordinamento tra i diversi soggetti 

 Partecipa ai tavoli di lavoro, 
 si occupa del lavoro di segreteria,  
 collabora con le associazioni nell’organizzazione delle iniziative decise ai tavoli, con 

particolare attenzione al coinvolgimento delle scuole e dei genitori. 



Organizzazione di giornate di sensibilizzazione 

 Supporta l’attività di promozione della mobilità sostenibile nella città con la realizzazione di 
locandine mirate,  

 fornisce il proprio sostegno alle associazioni coinvolte durante l’organizzazione di eventi 
mirati sul tema (es. Giornate Bike to school, "Settimana europea della mobilità 
sostenibile"),  

 partecipa all’organizzazione di incontri mirati che incentivano l’uso della bicicletta e a far 
conoscere i percorsi ciclabili cittadini e la cicloturistica VenTo,  

 supporta l’attività dell’ASD-Riciclistica settimese in sinergia con l’Ecomuseo. 

Criteri di selezione 

La selezione dei volontari avverrà secondo il  Sistema di Reclutamento e Selezione della Città 
di Torino accreditato dall’Ufficio Regionale per il Servizio Civile, in sintesi la selezione prevede:  

 una valutazione curriculare dei candidati; 
 un primo colloquio di gruppo volto a verificare il possesso delle informazioni di base 

 relative al Servizio Civile Nazionale Volontario e alle peculiarità del progetto;  
 un secondo colloquio individuale per comprendere le motivazioni e la  corrispondenza 

tra  il candidato e il profilo del volontario richiesto dal progetto.  

L’assenza anche a uno solo dei colloqui sarà considerata rinuncia; l’esito della valutazione 
curriculare e il punteggio attribuito nel corso del colloquio serviranno a formare la graduatoria.  

Condizioni di servizio e aspetti organizzativi 

Numero ore di servizio dei volontari 
1400 ore annue, con un minimo di 12 ore settimanali  

Giorni di servizio a settimana dei volontari:  5  

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:  

 flessibilità oraria; 
 disponibilità a collaborare nel week end e in attività particolari previste in giorni festivi e in 

orari serali. 

 Requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto 

Obbligatori: Diploma scuola media superiore 

Preferenziali:  

 Istruzione e formazione 
Laurea oppure frequenza corsi universitari  

 Esperienze 
Attività di laboratorio con bambini, attività di visita guidata 

 Competenze linguistiche 
Attestati di conoscenza e/o diplomi di lingua straniera 

 Competenze informatiche 
Utilizzo di programmi word, excel, power point; buona conoscenza navigazione web; 
utilizzo di programmi di videografica 

 Conoscenze tecniche 
Corsi di formazione per guida turistica, corsi di formazione per operatori museali, corsi di 
animazione e intrattenimento bambini  

 Patente B 

 

 



Sedi di svolgimento e posti disponibili 

Sede di attuazione del progetto: Fondazione ECM/Ecomuseo del Freidano 
Comune: Settimo Torinese 
Indirizzo: via Ariosto 36 bis 
Cod. identificativo sede: 15402 
Numero volontari per sede: 4 posti senza vitto e alloggio 

Caratteristiche conoscenze acquisibili 

Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini 
del curriculum vitae:  

1. Attestato di partecipazione al progetto di Servizio Civile rilasciato dall’ente proponente Città 
di Torino  

2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento corso di formazione ex art. 37 
comma 2 del D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione generale di 4 h).  

3. Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato dall’ente Cooperativa 
Sociale O.R.So. (ente terzo certificatore, accreditato presso la regione Piemonte per i 
servizi formativi ed orientativi) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di 
“Bilancio dell’esperienza”.  

Formazione specifica dei volontari 

La durata totale della formazione specifica sarà di 72 ore, così come dettagliato:  

 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 
servizio civile. 

 Presentazione di Fondazione ECM, sede di attuazione, organizzazione, le istituzioni 
culturali, gli eventi, Archimede, Suoneria, Teatro Garybaldi ed Ecomuseo, il Festival 
dell’Innovazione e della Scienza. 

 Presentazione dell’ente Comune di Settimo. La biblioteca: funzioni e servizi al 
pubblico, servizi under 20. 

 La rilevazione della soddisfazione degli utenti. 
 Il sistema scolastico Settimese. Gli istituti comprensivi. Il sistema e le competenze del 

Comune. Gli istituti secondari di secondo grado e la Formazione Professionale. 
 Il materiale documentario (fotografie e cartoline) e librario sul territorio locale e piemontese 

presente in biblioteca. 
 La digitalizzazione dei documenti.  
 Itinerari tra le carte: l’Archivio storico della Città di Settimo. 
 La comunicazione dell’ente Fondazione ECM/ Istituzioni culturali. 
 L’Ecomuseo: il progetto e le attività. 
 I parchi cittadini. Presentazione dei parchi cittadini, caratteristiche e capacità di offerta. 

L’Ecomuseo, il Parco Fluviale del Po e la valorizzazione del territorio dal punto di vista 
naturalistico 

 Lo sviluppo e la programmazione del territorio (TangenzialeVerde, Parco Fluviale,Corona 
verde,...) 

 Attività ed eventi - L'organizzazione di eventi. 
 Integrazione e intercultura a Settimo T.se. 
 Aspetti idrogeologici del territorio di Settimo Torinese e gestione delle criticità. 
 Comunicazione ambientale e gestione degli iter procedurali. 

 

 

 

 



Per informazioni 

InformaGiovani 
piazza Campidoglio, 50 Settimo Torinese 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 
18.30 

per informazioni sul bando tel. 0118028337, informagiovani@comune.settimo-torinese.to.it 

per informazioni sul progetto Marianna Sasanelli tel. 0118028509 marianna.sasanelli@fondazione-
ecm.it 

Presentazione candidature 

Presentazione candidature: 

1. consegna a mano presso l’Informagiovani negli orari sopra riportati 
2. spedizione a mezzo posta raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale ma la data di 

arrivo) in piazza Libertà 4 -10036 - Settimo Torinese 
3. invio documentazione tramite posta certificata da pec del candidato a pec 

dell’ente amministrazione@cert.fondazione-ecm.org 

N.B. Compilare la candidatura inserendo il nome dell'ente Fondazione E.C.M. e il titolo del 
progetto 
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