PROVINCIA DI CUNEO
Ufficio Servizio Civile
0171.445807
serviziocivile@provincia.cuneo.it

SCHEDA SINTETICA
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE
TITOLO DEL PROGETTO
FILATOIO E FAMIGLIE
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO
SETTORE ED AREA DI INTERVENTO

PROVINCIA DI CUNEO /
FONDAZIONE FILATOIO ROSSO
Patrimonio storico, artistico culturale
Valorizzazione sistema museale pubblico e privato
Filatoio – Fondazione Filatoio Rosso

RIFERIMENTI

Via Matteotti 40 – Caraglio
Gallo Erika 0171-610258 info@fondazionefilatoio.it

REQUISITI D’ACCESSO

Patente B

NUMERO POSTI

2 VOLONTARI
- 1145 ore annue con minimo di 20 ore settimanali su 5 gg. a settimana

ORARIO DI SERVIZIO

- Flessibilità oraria nei giorni festivi e in orari serali e preserali
- guida automezzo di servizio dell’ente

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)
Il progetto intende valorizzare e promuovere il patrimonio museale del Filatoio, in particolare andando ad intervenire
sul segmento delle famiglie con figli fino a dodici anni. L’obiettivo generale sarà quello di modificare la percezione del
museo, affinché venga vissuto come spazio accogliente e attraente.
1. Implementare le attività di promozione del museo, sia generica, sfruttando maggiormente quei canali
attualmente sottoutilizzati (social media, sito internet, newsletter, sito dell’Abbonamento Musei), sia più specifica
rispetto al target da intercettare.
2. Coinvolgere maggiormente le famiglie come pubblico del Museo attraverso un potenziamento dell’offerta
loro dedicata: laboratori didattici, visite tematiche/teatrali, materiale promozionale e servizi dedicati, una raccolta dati
ex post sul gradimento delle proposte con possibilità di suggerimenti.
3. Affinare la conoscenza dei bisogni culturali del territorio, attraverso la realizzazione di un’indagine
sul territorio da utilizzare in una progettazione partecipata dell’offerta del Filatoio, tramite la stesura di un
questionario ex ante e la sua distribuzione in luoghi abitualmente frequentati da genitori e figli (scuole, biblioteche,
centri sportivi e ricreativi etc.).
EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI E/O CERTIFICAZIONI RILASCIATE
1) Attestato di partecipazione. 2)Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato a seguito della
partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio dell’esperienza”.

