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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

CULTURA E TRADIZIONE A DERUTA  

 

SETTORE e Area di Intervento: 
PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE – AREA DI INTERVENTO 3 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Gli obiettivi del Progetto sono: 

1. Sostenere  progetti esistenti che promuovono l'attività culturale del patrimonio artistico del 

Comune di Deruta in particolare per quanto riguarda la ceramica. 

2. Promuovere ulteriori progetti ed attività di comunicazione ed informazione con la 

Consulta Comunale dei Giovani e con le scuole per garantire la memoria del patrimonio 

culturale. 

3. Offrire ai Volontari di Servizio Civile Nazionale un'occasione di crescita di cittadinanza 

attiva e la possibilità di misurarsi negli ambiti della relazione e comunicazione con le 

persone e con gli enti. 

 

 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Per raggiungere gli obiettivi del progetto verranno svolte le seguenti attività. 

Attività trasversali: 

predisposizione di volantini e di testi per locandine relative alle attività presentate dal 

progetto; 

predisposizione e diffusione del materiale pubblicitario nel territorio cittadino; 

comunicazione con i mass-media, comunicati stampa, aggiornamento pagine internet; 

catalogazione e lavorazione del materiale.  

OBIETTIVO 1:  

Sostenere progetti esistenti nell'ambito della tradizione del Comune di Deruta:  

Mappatura della realtà esistente; 

Attivazione della rete con tutti i soggetti coinvolti; 

Realizzazione di incontri formalizzati con la rete dei soggetti che svolgono attività nell'ambito 

della tradizione e della cultura nel territorio derutese; 

Attività di organizzazione delle manifestazioni e promozioni culturali;  

Attività di collaborazione nella realizzazione di manifestazioni ed eventi;  

Contatti con le Associazioni di volontariato e culturali che verranno inserite nella 

progettazione;  

Coordinamento con i partners del progetto;  



OBIETTIVO 2 : Promuovere ulteriori progetti ed attività di comunicazione ed informazione 

con la Consulta Comunale dei Giovani e con le scuole per garantire la memoria del 

patrimonio culturale:  

Analisi del territorio;  

Progetti di interventi;  

Collaborazione con la Consulta Comunale dei Giovani;  

Collaborazione con le scuole del territorio;  

Contatto con le Associazioni Coordinamento e gestione eventi specifici; 

Organizzazione mostre; 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Decreto n. 173 dell'11 giugno 2009 del Capo dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Il servizio si svolge in cinque giorni a settimana per un totale di 30 ore settimanali 

Flessibilità oraria per progetti attivati dall’Ente: convegni/conferenze ed attività culturali e 

manifestazioni. 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Posti disponibili: 2 

Sede di svolgimento: Servizio Cultura del Comune di Deruta – Piazza dei Consoli - Deruta 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:  
Il progetto prevede la certificazione da parte del Comune di Deruta delle seguenti 

competenze:  

Competenze nelle attività di gruppo; 

Competenze nella organizzazione di manifestazioni, mostre e progetti in ambito culturale; 

Competenze relazionali e di lavoro in gruppo; 

Competenze nell'ambito della comunicazione. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
Durata: 72 ore La formazione specifica ha i seguenti contenuti:  

Vicende storiche del Comune di Deruta  

Legislazione dei beni culturali con riferimento alla normativa sugli archivi e sulle biblioteche: 

Codice dei Beni Culturali D.Lgs del 22/01/2004 n. 42  

Vicende storiche dell’Archivio e formazione del suo patrimonio  

Erudizione e cultura antiquaria a Deruta  

Conoscenza e scoperta del patrimonio storico artistico del Comune   

Visite ed escursioni sul territorio  

Tecniche di comunicazioni Front office ed accoglienza dell’utente  

Normative sull' Autoimprenditorialità Legge Regionale 12/1995 sull'Imprenditoria Giovanile 

 


