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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
ENTE 
 

 

 Ente proponente il progetto: 

      

Comune di Perugia 

 

 

 Codice di accreditamento: 

   

 

 Albo e classe di iscrizione:       

      

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

 Titolo del progetto: 
 

#ARTBONUSPERUGIA, CHIAMATA ALLE ARTI.   

COME COMUNICARE,  PROMUOVERE E SOSTENERE LA BELLEZZA DELLA  CITTA’ DI 

PERUGIA  

 

 

 Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 

      
Settore E – Educazione e Promozione culturale – Area 10 / Interventi di animazione del 

territorio 

 

 

 Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 

progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; 

identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
 

 

Con il Decreto Legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 29 

luglio 2014 n. 106, è stato introdotto, nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del 

patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, un credito di imposta 
per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (“Art bonus”). 

La Legge 28/12/2015 n. 208 dettante “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (c.d. Legge di Stabilità 2016), ha stabilizzato e reso permanente 

l’Art Bonus confermandone contenuto e benefici fiscali sotto forma di riconoscimento di un 

credito di imposta in favore di soggetti privati ed imprese che effettuano erogazioni liberali 

in favore della cultura, nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate nel 2016, 

fruibile fino al limite del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti non 

commerciali e del 5‰ dei ricavi annui per i soggetti titolari di reddito d’impresa.  
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Si tratta di un sistema di incentivi fiscali in favore di privati, enti o società che decidono di 

fare mecenatismo, cioè di effettuare erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e 

dello spettacolo. Il credito d'imposta, pari al 65% dell'erogazione liberale, è detraibile in 3 

anni. 

Le erogazioni liberali effettuate in denaro che danno diritto al credito di imposta, devono 

riguardare gli anni di imposta e devono essere riferiti a specifici interventi. Devono infatti 

riguardare la manutenzione, la protezione e il restauro di beni culturali pubblici; il sostegno 

degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, come i musei per esempio, 

delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione; la realizzazione di nuove 

strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che 
svolgono esclusivamente attività nello spettacolo senza scopo di lucro. 

L’amministrazione comunale già dal 2015 e successivamente negli anni 2016 e 2017 ha 

individuato una serie di beni storici e monumentali della città oggetto di tali finanziamenti 

sia per i privati che per le aziende e ha provveduto a costruire e progettare campagne di 
comunicazioni al fine di promuovere l’Art Bonus. 

 Questi gli interventi previsti per il recupero dei singoli beni distinti per anni: 

Anno 2015  

Fontana di via Maestà delle Volte: costruita nel 1928 sotto un'antica arcata del XV secolo, 

in una della principali vie d'accesso al centro storico di Perugia, la fontana prese il posto di 

alcune vecchie casupole, demolite per riportare alla luce i caratteristici basamenti delle torri 

di Via Maestà delle Volte. La fonte, realizzata in linee medievali, è talmente ben inserita nel 

complesso, da essere presa per autentica, se non fosse per l'iscrizione, in latino medievale, 
che però ricolloca la data di costruzione nel XX secolo.  

INTERVENTO PREVISTO € 25.000,00 

Fonte dei Tintori: Fu eretta, in Via di San Galigano, a spese del Collegio dei Tintori, le cui 

botteghe erano situate nel rione della Conca (nome verosimilmente derivante da concia), 

zona infatti assai ricca di acque la cui abbondanza è testimoniata dalla presenza di terme 

romane (mosaico di S. Elisabetta). Il Siepi ricorda che presso queste acque era una chiesa 

dedicata a San Galigano con un antichissimo monastero abitato già prima del 1298 e fino al 

1412 dalle monache dell'ordine di San Benedetto. Poiché rischiava di crollare, nel 1792 la 

chiesa fu demolita del tutto e ne fu traslato il titolo nella parrocchia di Sant'Andrea. Da 

questo momento fu il collegio dell'Arte della Lana ad entrare in possesso del monastero, 

destinato allo spurgo e alla tinta della lana. Nel 1792, l'edificio in rovina fu restaurato e 

adattato a luogo per la concia delle pelli.  

INTERVENTO PREVISTO € 150.000,00 

Statue e teatro dell’Arcadia ai Giardini del Frontone: Gli storici giardini del Frontone, 

nel quartiere di Borgo XX Giugno, o Borgo Bello, sono adiacenti alla basilica di San Pietro 

e sin dal 1275 è fatta menzione di una piazza, corrispondente all'area degli attuali giardini, 

adibita a campo di battaglia, dove i perugini prendevano parte al gioco della sassaiola, loro 

grande passione. Sotto Braccio Fortebraccio, tra il 1414 e il 1420, lo slargo fu adibito a 

"piazza d'arme" per le esercitazioni militari dei giovani. Alla fine del Quattrocento i 

passatempi a sfondo bellicoso lasciarono il posto a nuovi divertimenti come la corsa al palio, 

i tornei e numerose feste, tanto che i giardini presero il nome di "piazza d'Amore" con 

Braccio Baglioni.Alla morte del Baglioni il Frontone venne abbandonato, e lasciato incolto 
fino al Settecento, quando l'Accademia dell'Arcadia, fece il suo ingresso a Perugia. 

INTERVENTO PREVISTO € 50.000,00 

Vera del Pozzo Etrusco: Il Pozzo Etrusco, oltre al suo irripetibile valore intrinseco, è il 

bene culturale e turistico più visitato della città, pertanto merita ogni attenzione finalizzata al 

suo ottimale aspetto e capacità di accoglienza. 

INTERVENTO PREVISTO € 43.000,00 

 Pozzo di San Francesco  Il pozzo è in pieno centro storico, lungo la strada alla 

convergenza di Via dei Priori con Via San Francesco. Lo stemma del grifo rampante in 

bassorilievo segnalava, ai perugini dell'epoca, che si trattava di un pozzo della rete idrica 
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pubblica, la cui potabilità era garantita proprio dall'emblema del Comune. 

INTERVENTO PREVISTO € 15.000,00 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ANNO 2015  

Grazie ad una campagna di comunicazione focalizzata sui seguenti strumenti e mezzi di 
comunicazione: 

1- creazione di un sito tematico dedicato all’Art Bonus (artbonus.comune.perugia.it)  

2- campagna social su Facebook e Google Adwords 

3- stampa di 10 mila segnalibri con una grafica informativa dedicata ai beni storici   

4- realizzazione video istituzionale  

5- Conferenza stampa/evento ai Giardini del Frontone  

6- Evento aperto al pubblico in Sala dei Notari  

7- Presentazione progetto in Corso Vannucci  

sono stati finanziati gli interventi per tutti e 4 i beni e per un totale di 283mila euro. 

Anno 2016  

Per il 2016 il Comune di Perugia ha individuato nuovi beni storici tra cui:  

Porta della Conca: denominata anche Porta della Palombetta o dell’Elce di Sotto, la Porta 

della Conca risulta costruita tra il 1327 e il 1342, anche se poi è stata più volte rimaneggiata 

nei secoli successivi. L’intervento previsto sarà di restauro e di pulitura del paramento  

murario  per eliminare gli effetti del degrado. Si prevede anche di aprire un’apertura laterale 

sul bastione destro che consenta un attraversamento pedonale in sicurezza. La porta, infatti, 

è fiancheggiata da due torri quadrate con feritoie e piccole porte d’ingresso di epoca 

medievale. 

INTERVENTO PREVISTO € 300.000,00 

Arco della Mandorla o Porta Eburnea: è una delle antiche porte della cinta 

muraria etrusca di Perugia, anche se oggi la vediamo come è stata modificata in epoca 

medievale. Anche in questo caso, l’intervento consisterà nel restauro e nella pulitura del 

paramento  murario. 

INTERVENTO PREVISTO € 206.000,00 

Fonte Lomellina: addossata al muraglione della Rocca Paolina, lungo Via Marzia, la fonte 

deve il suo nome al legato pontificio Lorenzo Lomellini che la fece costruire, 

contemporaneamente all’omonima Via. Restauro e ripulitura della fonte saranno i primi 

interventi, seguiti anche dall’ampliamento del sagrato esterno, davanti alla Fonte, per 
consentire una migliore visibilità della stessa. 

INTERVENTO PREVISTO € 25.000,00 

Edicola di Monteluce: l’Edicola, situata in Via Eugubina, risale agli anni venti del 1800 e 
necessita di un intervento di ripulitura dagli effetti dello smog e del tempo. 

INTERVENTO PREVISTO € 6.000,00 

Monumento ai Caduti di Ponte San Giovanni: il monumento, realizzato nel 1921 a 

perenne memoria dei caduti di Ponte San Giovanni e Pieve di Campo nel corso dei conflitti 

mondiali, è situato in una area verde, che, nel corso del tempo, ha subito molte modifiche. 

Grazie ad Art Bonus si prevede di restaurare e ripulire il monumento dagli effetti del 

degrado da smog. 

INTERVENTO PREVISTO € 11.500,00 

Porta San Girolamo: chiamata così perché annessa all’omonimo convento dei padri 

amadeiti che vi assistevano gli appestati, la porta era chiamata anche porta Romana, in 

quanto fino all’Ottocento, si trattava della strada principale per raggiungere la Flaminia e 

Roma. L’intervento consisterà in un restauro minimale di pulitura e revisione cromatica del 
monumento. 

INTERVENTO PREVISTO € 40.000,00 

https://it.wikipedia.org/wiki/Civilt%C3%A0_etrusca
https://it.wikipedia.org/wiki/Perugia
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Chiesa di Sant’Angelo in Ponte Felcino: costruita originariamente in aperta campagna, la 

chiesetta è ora inglobata nella zona industriale. Nei suoi pressi venivano sepolte le vittime 

delle pestilenze. L’intervento previsto è meramente conservativo, con la realizzazione di 

un’adeguata impermeabilizzazione della copertura e il ripristino di parti fatiscenti e tinteggio 

delle pareti. 

INTERVENTO PREVISTO € 20.400,00 

Acquedotto di Via Appia: lungo cinque chilometri, venne edificato nel XIII secolo per 

condurre in città l’acqua da monte Pacciano e giungeva fino alla Fontana Maggiore. 

A causa di continui problemi manutentivi, nel XIX secolo fu sostituito da un nuovo 

acquedotto, mentre l’ultimo tratto del vecchio, dalla via Appia (con imbocco da via 

Baldeschi) alla via Fabretti, fu trasformato in caratteristico percorso pedonale pensile sui 

grandi arconi medioevali. La situazione di degrado dell’acquedotto richiede un intervento di 

consolidamento e di restauro delle strutture delle arcate, con il ripristino della continuità sia 

strutturale che estetica dei paramenti murari esterni e dell’intradosso degli arconi, nonchè il 

rifacimento della pavimentazione e della rete di smaltimento delle acque piovane. 

INTERVENTO PREVISTO € 500.000,00 

Fontana del Piscinello: situata nell’omonima via, è di poco posteriore alla Fontana 

Maggiore. Modesta rispetto ad altre fontane cittadine, è priva di decorazioni, con due 

semplici vasche di diversa grandezza. Sopra la fontana campeggia un’iscrizione seicentesca 

che invita al rispetto della pubblica utilità della fontana, proibendo di lavarci i panni. 

INTERVENTO PREVISTO € 18.400,00 

Monumento al Perugino: situato nei centralissimi Giardini Carducci, il monumento al 

pittore Pietro Vannucci detto il Perugino fu inaugurato il 23 settembre 1923, ma la città 

decise la sua esecuzione quasi un secolo prima, nel 1868. L’intervento di recupero 

consisterà nella pulizia del monumento e nella successiva pavimentazione dell’aiuola 
esistente intorno al monumento. 

INTERVENTO PREVISTO € 68.000,00 

Porta di San Pietro o di Duccio: Porta San Pietro è detta anche Porta Romana, poiché 

rivolta in direzione di Roma, vi passava la via Regale e/o Papale, percorsa dai pellegrini. 

Si apre nella cinta medievale e presenta da due facciate: una interna e una esterna. La più 

antica, di origine trecentesca e rivolta verso l’interno, ha due porte, dalle quali deriva 

l’antica denominazione “Porta alle Due Porte”. La facciata esterna, di Agostino di Duccio e 

del perugino Polidoro di Stefano è un’opera rinascimentale concepita come arco di trionfo, 

rinforzata dalle due torri laterali aggettanti. L’intervento di restauro prevede, oltre alla 

ripulitura, il consolidamento di piccole fessure e la protezione della pietra. Oltre al lavoro di 

recupero della Porta si interverrà anche sulla riqualificazione del sito con la collocazione di 

punti luce che diano più rilievo al monumento stesso,  una nuova pavimentazione in arenaria 

e travertino e la sostituzione dei dissuasori in travertino o ferro, perimetralmente all’asse 

stradale. 

INTERVENTO PREVISTO € 600.000,00 

 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE  

La campagna di comunicazione per il 2016 si è articolata su ulteriori strumenti di 

comunicazione tra i quali: 

1- Aggiornamento sito con nuove schede storiche e tecniche dei beni 

2- Progettazione nuova campagna di comunicazione  

3- Progettazione due brochure illustrative  

4- Progettazione campagne social e google adw  

5 Progettazione gadget  

6  Conferenza stampa / evento alla Auditorium San Francesco al prato  

7 Progettazione e produzione video istituzionale  

8  Evento di ringraziamento Mecenati  
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9 Evento inaugurazione Vera Pozzo Etrusco 

10 Evento inaugurazione Fontana via Maestà delle Volte  

11 Evento finale di ringraziamento Mecenati al Teatro Pavone  

 

Grazie alla campagna di comunicazione i  beni finanziati nel 2017 sono stati: la Fonte 

Lomellina, Porta di San Girolamo,  l’Edicola di Piazza Monteluce, la Chiesa Sant’Angelo in 

Ponte Felcino, il Monumento ai Caduti di Ponte San Giovanni, le Statue dei Giardini del 

Frontone  per un totale di € 102.000,00. 

 

ANNO 2017  

I beni individuati dall’Amministrazione per il 2017 sono:  

 

Il Teatro Morlacchi: Nel 1777 la borghesia cittadina decise di costruire un nuovo teatro in 

risposta ai nobili che avevano costruito il Teatro del Pavone; per far questo novanta famiglie 

costituirono la “Società per l’edificazione di un nuovo teatro”, la quale comprò un vecchio 

convento di monache ed affidò il progetto all’architetto perugino Alessio Lorenzini. Questi 

diede alla sala la classica forma di ferro di cavallo e dovette affrontare il problema del poco 

spazio a disposizione: infatti per riservare un palco per ogni famiglia committente (cinque 

ordini di palchi da 27) decise di disporre l’intera struttura in diagonale e ridurre lo spazio a 

disposizione dell’autogresso. 

I lavori, iniziati nel giugno 1778, si conclusero ad aprile del 1780. L’inaugurazione si tenne 

il 15 agosto 1781 e al teatro, che all’epoca poteva ospitare 1200 spettatori, fu dato il nome di 

“Teatro Civico del Verzaro”. Ai lavori parteciparono i migliori artisti locali dell’epoca, 

come Baldassarre Orsini e Carlo Spiridione Mariotti. 
INTERVENTO PREVISTO € 582.790,00 

 

I portoni della Sala dei Notari e della Sala della Vaccara: Il manufatto è costituiti da un 

fusto interno di assi verticali, al quale sono fissate le assi esterne mediante una robusta e fitta 

chiodatura metallica, disposta secondo un ordine geometrico. L’opera è stata oggetto di un 

intervento di restauro alla fine degli anni novanta e lo stato di conservazione della struttura è 

complessivamente buono, ma la verniciatura risulta completamente inaridita e non svolge 

più la funzione di protezione della superficie del legno. 

INTERVENTO PREVISTO € 115.900,00 

Il portone dell’ex convento di Monteluce L’opera versa in un pessimo stato di 

conservazione: ormai da tempo priva di una efficace verniciatura protettiva, la superficie 

esposta agli agenti atmosferici risulta inaridita e localmente inconsistente. Sono evidenti 

estesi ammaloramenti delle assi della parte bassa, peraltro già oggetto di passate 

sostituzioni. Inoltre i pannelli bugnati presentano larghe fenditure e mancanze. 

INTERVENTO PREVISTO € 26.000,00 

I portoni della Biblioteca di San Matteo degli Armeni, L’opera è stata oggetto di un 

intervento di restauro nell’anno 2009 presenta una superficie disomogenea a causa 

dell’usura della verniciatura esposta agli agenti atmosferici; lo stato di conservazione della 

struttura è complessivamente buono. Lo strato protettivo appare inaridito e non svolge 

adeguatamente la funzione di protezione, alterando inoltre le cromie della superficie lignea 

INTERVENTO PREVISTO € 11.550,00 

L’Affresco del Palazzo di Giustizia e l’Arco di Porta Pesa: per il primo non si hanno 

ancora notizie in quanto è sotto l’intonaco all’ingresso del palazzo, mentre la porta o Arco di 

Porta Pesa necessita di un intervento preliminare di consolidamento prima di procedure con 

l’intervento di pulitura del paramento. Necessarie micro cuciture di elementi lapidei e 

sondaggi iniziali per verificarne la stabilità. 

INTERVENTO PREVISTO € 26.000,00 Affresco  

INTERVENTO PREVISTO € 110.000,00 arco di Porta Pesa  

 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 2017  

1- Nuovo portale nazionale Artbonus, inserimento  beni e note storiche 
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2 Progettazione nuova campagna di comunicazione  

3 Progettazione brochure illustrative  

4 Redazione schede storiche e interventi dei beni 2017 per sito 

artbonus.comune.perugia.it 

5 Progettazione campagne social e google adw  

6 Progettazione gadget  

7 Apertura pagina fans su Facebook e monitoraggio della community   

8 Progettazione e produzione video istituzionale  

9 Progettazione e produzione comunicazione per Teatro Morlacchi 

10 Conferenza stampa Sala Sant’Anna 

11 Evento restauro bene Porta san Girolamo  

 

Nel corso degli anni sono state molte le attività di comunicazione e promozione che il 

Comune ha messo in atto al fine di promuovere il mecenatismo e recuperare somme di 

denaro importanti per il recupero della storia e dei beni della città di Perugia.   

 

Il Comune ha propri canali di diffusione quali un ufficio stampa, un sito internet ma in 

particolare diversi canali istituzionali sui social molto frequentati da fans e follower in grado 

di amplificare la voce istituzionale della PA:  

 

_canali social ufficiali dati 10.11.2017 

  1. pagina ufficiale Facebook https://www.facebook.com/comuneperugia (32.200 fans) 

  2. profilo ufficiale Instagram https://www.instagram.com/comuneperugiaofficial (1.688) 

  3. canale ufficiale YouTube https://www.youtube.com/user/comuneperugia (172 iscritti 

con 70.407 visualizzazioni)  

  4. canale ufficiale Twitter  https://www.twitter.com/comuneperugia ( 9.769 follower) 

5. canale Periscope www.periscope/comuneperugia (417 follower) 

 

Con #ARTBONUSPERUGIA, CHIAMATA ALLE ARTI.  Come comunicare,  

promuovere e sostenere la bellezza della  città di Perugia si vuole progettare e ideare 

nuovi sistemi di comunicazione, format e  tattiche incentivanti nei confronti di privati, 

aziende, fondazioni e banche affinché possano comprendere appieno l’importanza del 

mecenatismo e il sostegno che ne deriva per la nostra città. Si vuole anche far comprendere 

appieno il significato del termine Mecenate, termine che sentiamo spesso in contesto 

artistico, e talvolta economico ma che indica colui che finanzia arti di ogni tipo e che 

quindi mette a disposizione il suo denaro per la creazione di arte. 

 

 

 

https://www.facebook.com/comuneperugia
https://www.instagram.com/comuneperugiaofficial
https://www.youtube.com/user/comuneperugia%20(172
http://www.periscope/comuneperugia%20(417
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 Obiettivi del progetto: 
 

 

Con #ARTBONUSPERUGIA, CHIAMATA ALLE ARTI.  Come comunicare,  promuovere e 

sostenere la bellezza della  città di Perugia si intende proseguire e perseguire i seguenti obiettivi 

generali: 

_comunicare e valorizzare il progetto Artbonus del Comune di Perugia, le attività, gli eventi, le 

azioni di promozione del mecenatismo, della conoscenza della città e dei suoi monumenti storici   

 

_proseguire le azioni di valorizzazione del patrimonio storico della città ma anche l’offerta e la 

promozione culturale delle bellezze della città e dei beni oggetto di restauro 
 

_proseguire la comunicazione social&media attraverso gli account ufficiali del Comune di Perugia - 

Facebook, Instagram e YouTube - e tramite il sito web artbonus.comune.perugia.it 

 

_realizzare eventi Social (Instameet, Instawalk, contest fotografici) e incontri dedicati alla 

conoscenza dei beni monumentali inseriti nell’Artbonsus  

_realizzare progetti grafici, documentazione video fotografica per iniziative e attività di maggior 

rilievo 

 

_intraprendere azioni di collaborazione Radio locali, portali News, blogger e altri media per 

ampliare ulteriormente la conoscenza del progetto Artbonus e dei benefici fiscali dello stesso, 

 

_organizzare eventi dedicati ai mecenati e a coloro che hanno già devoluto per la città 

 

_ Coadiuvare l’Ufficio Engeeniring e Beni Culturali nella redazione delle schede tecniche e 

progettuali per il restauro dei beni storici individuati dall’amministrazione.  

 

Grazie anche al contributo dei Volontari di Servizio Civile, si intende inoltre proseguire l'attività 

di promozione culturale e restauro della città e la diffusione di un senso etico e civico per Perugia.  

Si intende inoltre proseguire, sempre grazie al contributo dei Volontari di Servizio Civile, attività ed 

eventi propri del mondo dei social, continuando a promuovere Instameet ed Instawalk, al fine di 

rafforzare i contatti già in essere con la community, incontri che permettono di scoprire e promuovere 

i beni storici e monumentali  della città 

 

Saranno realizzati anche dei contest fotografici sempre intorno ai beni scelti per Artbonus, 

programmando azioni utili alla conoscenza dell’uso di Instagram, la piattaforma di social photo-

sharing in fortissima espansione.. 

 

Elemento innovativo del progetto saranno le future collaborazione con  radio, portali news, 

blogger per la realizzazione di contenuti  su Artbonus che amplifichino e comunichino il progetto in 

se e grazie al quale i Volontari potranno esperire capacità di comunicazione. 

 

Destinatari diretti e indiretti  

I destinatari diretti del progetto sono i cittadini di Perugia, le aziende private, gli studi professionali, 

le fondazioni, gli istituti scolastici, gli istituti bancari, i partecipanti agli eventi e alle attività promosse 

dalle ente, i followers dei social (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter), gli ascoltatori della Tv 

pubblica. 

 

I destinatari indiretti sono rappresentati da tutto il pubblico – vasto, eterogeneo, multiculturale, 

plurilingue e multigenerazionale - anche quello che abitualmente non legge e non partecipa alle 

iniziative culturali, nonché i fruitori del web e coloro che, a vario titolo, sono interessati a conoscere la 

storia della città di Perugia utilizzando anche le nuove tecnologie. 

 

Obiettivi specifici conseguiti anche grazie alla presenza dei Volontari di SCN attraverso il progetto 

#ArtbonusPerugia : comunicare la storia della città  

 

http://artbonus.comune.perugia.it/
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Criticità/Bisogni 

 

Obiettivi specifici 

 

Indicatori di risultato 

Attuali (al 10/11/2017) 

Indicatori di risultato 

Ex post 

1. Promuovere 

Artbonus   i 

servizi, i benefici , 

i beni  e le attività 

attraverso studi 

storici e 

architettonici 

sviluppati poi in  

campagne di 

comunicazione  

Obiettivo 1.1 

Verificare e aggiornare  

sito e i canali social 

con l'indicazione degli 

eventi e delle attività 

realizzate e da 

realizzare 

Obiettivo 1.2 
Progettare il restauro 

dei monumenti 

attraverso la ricerca 

storica  

Analitycs visualizzazioni 

sito: 10 mila  

15  post sui canali  social  

 

Schede storiche e 

progettuali beni storici:3 

_Analitycs: aumento 

delle visualizzazioni del 

10% 

_ 50 post sui canali 

social  

 

Schede storiche e 

progettuali beni: 5 

 Obiettivo 1.2 Azioni 

di Marketing  

_Numero mecenati  374 

_fondi pervenuti : 

371.622,00 euro 

_ numero eventi pubblici 

5: 

Numero mecenati  + 20  

_fondi pervenuti :+ 20 

mila  

_ numero eventi 

pubblici: 5 

2. Aumentare il 

numero degli 

stakeholders 

(partecipanti alle 

attività/eventi) 

Obiettivo 2.1 
Realizzare foto, video, 

dirette live degli eventi 

più significativi da 

diffondere nei social 

foto:  

_40 per FB 

_20 per Instagram 

video: 5 

dirette live: 0 

foto: 

_100 per FB 

_100 per Instagram 

video: 5 

dirette live: 5 

 Obiettivo 2.2 
Potenziare l'uso dei 

social media per 

promuovere eventi, 

attività, incontri e 

inaugurazioni  

pagina FB Comune di 

Perugia _32.230 fans  

FB Artbonus Perugia  

_232 fans  

YouTube 

ComunePerugia:  

117 iscritti e 69.387 

followers 

Instagram 

ComunePerugiaOfficial :  

1.664 followers 

Twitter Comune Perugia 

9.774 followers  

pagina FB Comune di 

Perugia:  

_35.000 followers 

FB Artbonus  

_1000  

YouTube 

ComunePerugia:  

150 iscritti e 71.000 

followers 

Instagram 

ComunePerugiaOfficial 

:  

2.000 followers 

Twitter Comune Perugia 

10.000 followers 

 Obiettivo 2.3 

Realizzare eventi 

social per promuovere 

la conoscenza di 

Artbonus  

Instagram 

contest fotografico: 1 

Instameet: 2 

Instagram 

contest fotografico: 3 

Instameet: 3 

Instawalk: 1 

 

 Obiettivo 2.4 

Realizzare progetti 

grafici per iniziative e 

attività di maggior 

rilievo 

progetti grafici: 3 progetti grafici: 3 

3. Collaborazione 

con alcune radio 

del territorio e 

portali news   

Obiettivo 3.1 
Realizzare un format 

radiofonico e una 

rubrica giornalistica 

 rubrica radiofonica e 

giornalistica con 

periodicità mensile 
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che racconti la storia 

dei beni scelti 

dall’amministrazione 

per Artbonus   

 

Per quanto concerne l’attività dei Volontari di SCN, il progetto si propone come esperienza formativa 

riguardante non solo la realizzazione della campagna di comunicazione su Artbonus, ma anche come 

stimolo alla conoscenza e all'approfondimento del patrimonio storico e culturale della città. 

 

La conoscenza e l'uso delle nuove tecnologie applicate al Social Media Marketing  favoriranno inoltre 

il sedimentarsi di un’esperienza curriculare di rilievo per almeno 2 unità di personale. 

 

I Volontari avranno la possibilità di svolgere attività diversificate, a supporto della U.O., affiancando il 

personale che opera in esso ma anche realizzando in autonomia, dopo opportuna preparazione, alcune 

attività. 

 

 

 Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività 

previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio civile 

nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo: 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

Per poter svolgere e raggiungere adeguatamente gli obiettivi del progetto, occorrono alcune attività e 

azioni trasversali a tutti gli obiettivi e altre specifiche per i singoli obiettivi: 

 

Attività trasversale 1. Comunicazione 

_azione 1.1 predisposizione di materiale informativo cartaceo e digitale (depliant, locandine, inviti)  

con relativa diffusione e distribuzione 

_azione 1.2 collaborazione per la predisposizione di materiale utile per comunicati stampa 

 

Attività trasversale 2. Archiviazione documentazione 

_azione 2.1 archivio storico beni   

_azione 2.2 archivio eventi web 

_azione 2.3 archivio video in versione integrale 

_azione 2.4 archivio foto realizzate/utilizzate 

_azione 2.5 archivio mailing list 

 

Attività trasversale 3. Logistica eventi 

_azione 3.1 prenotazione di sale o altre tipologie di spazi 

_azione 3.2 predisposizione allestimenti e disallestimenti  

_azione 3.3 verifica di funzionalità delle strumentazioni, assistenza in sala 

_azione 3.4 organizzazione dell’accoglienza  

_azione 3.5 predisposizione dell'idonea attrezzatura per riprese video-fotografiche 

_azione 3.6 attività di tutoraggio in eventi, visite guidate  

 

Come specificato già nei punti precedenti, le attività legate al progetto sono varie e articolate; fermo 

restando che si tratta di azioni tra loro complementari, esse possono comunque essere distinte per aree, 

a ciascuna della quali fanno capo singoli processi: 

 

Obiettivo 1.1 . Promuovere Artbonus   i servizi, i benefici , i beni  e le attività attraverso una nuova 

campagna di comunicazione  

Azione specifica Attività 

Azione 1.1.1 aggiornare sito web in 

collaborazione con i Sistemi Informativi e 

web del Comune di Perugia con schede 

tecniche e storiche dei beni. 

Attività 1.1.1  

_elaborazione delle informazioni 

_ricerca, realizzazione del repertorio 

fotografico, iconografico, infografico  
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Azione 1.2.1 Ideare nuove attività di 

comunicazione e azioni di marketing off 

line e on line  

_inserimento delle notizie nel CSM  

_inserimento dei tag utili al SEO 

-ricerca mecenati 

-ricerca stakeholder  

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 2. 1 Realizzare foto, video, dirette live degli eventi più significativi da diffondere nei social 

 

Azione specifica Attività 

Azione 2.1.1 realizzare 100 foto per FB, 

100 foto per Instagram, 10 video, 5 dirette 

live,   come documentazione degli eventi 

Artbonus 

Attività 2.1.1  

_realizzazione riprese foto/video 

_elaborazione delle immagini/editing video 

utilizzando idonei programmi 

_individuazione e inserimento delle opportune 

chiavi di ricerca 

_pubblicazione nei social 

 

Obiettivo 2.2 Potenziare l'uso dei social media per promuovere eventi, attività, incontri e 

inaugurazioni  

 

Azione specifica Attività 

Azione 2.2.1 raggiungimento degli 

obiettivi come da indicatori di risultato ex 

post elencati al punto 7 

 

Attività 2.2.1 

_elaborazione del piano editoriale/calendario 

editoriale 

_programmazione dei post 

_interazione quotidiana con i social, in base al 

flusso di informazioni congrue al social 

utilizzato 

_presidio dei social per ottimizzare eventuali 

richieste 

_predisposizione documenti da inserire 

 

Obiettivo 2.3. Realizzare eventi social per promuovere la conoscenza di Artbonus Perugia 

 

Azione specifica Attività 

Azione 2.3.1 realizzare contest fotografici, 

Instameet, Instawalk, eventi social  

Attività 2.3.1 

_contatti con i gruppi Instagram collegati al 

territorio di Perugia e dell'Umbria (ad esempio 

VivoPerugia, VivoUmbria, Ig_Perugia...) 

_organizzazione della comunicazione nei 

consueti canali (web, social, Newsletter) 

_organizzazione degli eventi  

 

Obiettivo 2.4. Realizzare locandine e inviti in formato cartaceo ed elettronico 

 

Azione specifica Attività 

Azione 2.4.1 progetti grafici per forme di 

comunicazioni online e off-line 

Attività 2.3.1 

_progettazione di locandine e inviti 

_realizzazione di foto da elaborare 

_uso dei programmi di grafica per 

elaborazione delle immagini 

 

Obiettivo 3.1 Realizzare un format radiofonico e una rubrica giornalistica su Artbonus e sugli eventi 
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di maggior rilievo 

Azioni specifiche Attività 

Azione 3.1.1 Predisporre 1 contributo per 

la radio e la rubrica giornalistica con 

periodicità mensile 

Attività 4.1.1: 

_scrittura del format radiofonico 

_focus sulle informazioni da comunicare 

_realizzazione dei pilot 

_realizzazione delle registrazioni 

_eleborazione delle tracce audio 

_pubblicazione dei file mp3 

_condivisione nei social 

 

Progetto “#ArtbonusPerugia” Arco temporale 

FASI ATTUATIVE TEMPI 

1
° 

m
es

e 

2
° 

m
es

e 

3
° 

m
es

e 

4
° 

m
es

e 

5
° 

m
es

e 

6
° 

m
es

e 

7
° 

m
es

e 

8
° 

m
es

e 

9
° 

m
es

e 

1
0

° 
m

es
e 

1
1

° 
m

es
e 

1
2

° 
m

es
e 

AVVIO AL SERVIZIO 
previsti 

X    
                  

FORMAZIONE 

GENERALE 
previsti X X                 

FORMAZIONE 

SPECIFICA 
previsti X X X        

  

AZIONI TRASVERSALI previsti  X X X X X X X X X X X 

AZIONI OBIETTIVO 1.1 previsti  X X X X X X X X X X X 

AZIONI OBIETTIVO 1.2 previsti  X X X X X X X X X X X 

AZIONI OBIETTIVO 2.1 previsti  X X X X X X X X X X X 

AZIONI OBIETTIVO 2.2 previsti   X X X X X X X X X X 

AZIONI OBIETTIVO 2.3 previsti   X X X X X X X X X X 

AZIONI OBIETTIVO 2.4 previsti   X X X X X X X X X X 

AZIONI OBIETTIVO 3.1 previsti  X X X X X X X X X X X 

AZIONI OBIETTIVO 4.1 previsti    X X X X X X X X X 

Monitoraggio valutazione 

andamento attività e 

raggiungimento degli 

obiettivi 

previsti   X X      X X  

Monitoraggio  piano 

formazione generale e 

specifica 

previsti   X X      X X  

 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la  

specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 

Dipendenti del Comune di Perugia: 

 

n. 1 Istruttore direttivo comunicazione  _responsabile comunicazione web&social media  

n. 1 Istruttore informatico  _grafico 

n. 1 Istruttore amministrativo contabile _ atti amministrativi  

n.1 Istruttore Direttivo Sistemi Web  _P.O Sistemi Informativi  

 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

Con il supporto e la direzione del personale impiegato nell’ente i Volontari svolgeranno attività in 

affiancamento e in autonomia. 
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Una volta acquisite le competenze di base attraverso il tirocinio iniziale, in relazione alle azioni 

trasversali e specifiche ai diversi obiettivi descritte nel precedente punto 8.1, i volontari del Servizio 

Civile saranno impegnati nelle seguenti attività: 

 

 

 

 

 

 

Azioni trasversali Ruolo e attività Volontari 

1.1 predisposizione di materiale informativo, 

storico e architettonico in formato  cartaceo e 

digitale 

partecipazione alla progettazione e stesura testi 

del materiale divulgativo (depliant, flyers, 

locandine…) insieme al personale 

1.2 predisposizione di materiale utile per 

comunicati stampa 

affiancamento al personale 

2.1 archivio video gestione in autonomia dell’archiviazione video 

delle riprese  

2.2 archivio foto archivio foto 

realizzate/utilizzate 

gestione in autonomia dell’archiviazione 

fotografica utilizzata a vario titolo nelle varie 

attività 

2.3 archivio mailing list (cartaceo e/o 

elettronico) 

collaborazione con il personale 

nell’archiviazione e aggiornamento degli 

indirizzi dei vari contatti  

3.1 prenotazione di sale o altre tipologie di spazi collaborazione con il personale pe la tenuta 

dell’agenda eventi 

3.2 predisposizione allestimenti e disallestimenti  collaborazione con il personale in tutte le 

operazioni riguardanti mostre, presentazioni, 

conferenze, reading… 

3.3 verifica di funzionalità delle strumentazioni,  

assistenza in sala 

gestione in autonomia del corretto 

funzionamento degli apparati utili agli eventi (pc 

interfacciato a proiettore, schermo, impianto di 

amplificazione) 

3.4 organizzazione dell’accoglienza  collaborazione con il personale 

3.5 predisposizione dell'idonea attrezzatura per 

riprese video-fotografiche 

gestione in autonomia per ciò che riguarda la 

documentazione video_fotografica degli eventi 

(efficienza delle telecamere, apparecchi 

fotografici, cavalletto…) 

 

 

Obiettivo 1.1 . Promuovere Artbonus   i servizi, i benefici , i beni  e le attività attraverso una nuova 

campagna di comunicazione  

 

Azioni Attività Ruolo e attività Volontari 

Azione 1.1.1 aggiornare pagine 

web artbonus.comune.perugia.it 

Attività 1.1.1  

_elaborazione delle 

informazioni 

_ricerca, realizzazione del 

repertorio fotografico, 

iconografico, infografico  

_inserimento delle notizie 

nel CSM 

_inserimento dei tag utili al 

SEO 

_raccordo con responsabile 

traduzioni in lingua inglese 

 

collaborazione con il personale 

e gestione in autonomia per le 

attività connesse al repertorio 

fotografico 
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Obiettivo 2. 1 Realizzare foto, video, dirette live degli eventi più significativi da diffondere nei social 

 

Azioni Attività Ruolo e attività Volontari 

Azione 2.1.1 realizzare 100 foto 

per FB, 100 foto per Instagram, 10 

video, 5 dirette live,   come 

documentazione degli eventi 

Artbonus  

Attività 2.1.1  

_realizzazione riprese 

foto/video 

_elaborazione delle 

immagini/editing video 

utilizzando idonei 

programmi 

_individuazione e 

inserimento delle opportune 

chiavi di ricerca 

_pubblicazione nei social 

 

affiancamento al personale e 

gestione in autonomia  

 

Obiettivo 2.2 Potenziare l'uso dei social media per promuovere eventi, attività, incontri e 

inaugurazioni  

 

Azioni Attività Ruolo e attività Volontari 

Azione 2.2.1 raggiungimento degli 

obiettivi come da indicatori di 

risultato ex post elencati al punto 7 

 

Attività 2.2.1 

_elaborazione del piano 

editoriale/calendario 

editoriale 

_programmazione dei post 

_interazione quotidiana con 

i social, in base al flusso di 

informazioni congrue al 

social utilizzato 

_presidio dei social per 

ottimizzare eventuali 

richieste 

_predisposizione documenti 

da inserire 

 

collaborazione nella gestione 

dei social con elaborazione 

delle stategie di pubblicazione 

secondo il piano editoriale 

concordato con il personale, 

turnazione nel presidio ai 

social 

 

Obiettivo 2.3. Realizzare eventi social per promuovere Artbonus Perugia 

 

Azione specifica Attività Ruolo e attività Volontari 

Azione 2.3.1 realizzare contest 

fotografici, Instameet, Instawalk,  

Attività 2.3.1 

_contatti con i gruppi 

Instagram collegati al 

territorio di Perugia e 

dell'Umbria  

_organizzazione della 

comunicazione nei consueti 

canali (web, social, 

Newsletter) 

_organizzazione degli 

eventi 

_elaborazione report degli 

analytics 

_rielaborazione dei 

contributi e pubblicazione 

in Storify 

 

affiancamento al personale 

e gestione in autonomia 
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Obiettivo 2.4. Realizzare locandine e inviti in formato cartaceo ed elettronico 

 

Azioni Attività Ruolo e attività Volontari 

Azione 2.4.1 attività di graphic 

design per forme di comunicazioni 

online e off-line 

Attività 2.3.1 

_progettazione di locandine 

e inviti 

_uso dei programmi di 

grafica per elaborazione 

delle immagini 

_realizzazione di foto da 

elaborare 

 

collaborazione con il personale 

e gestione in autonomia  

 

 

Obiettivo 3.1 Obiettivo 3.1 Realizzare un format radiofonico e una rubrica giornalistica su Artbonus e 

sugli eventi di maggior rilievo 

 

Azioni Attività Ruolo e attività Volontari 

Azione 3.1.1 Predisporre 1 

contributo per la radio e la rubrica 

giornalistica con periodicità 

mensile 

Attività 3.1.1: 

_scrittura del format 

radiofonico 

_focus sulle informazioni 

da comunicare 

_realizzazione dei pilot 

_realizzazione delle 

registrazioni 

_eleborazione delle tracce 

audio 

_pubblicazione dei file mp3 

_condivisione nei social 

 

collaborazione con il personale 

e gestione in autonomia 

 

 

 

 

 Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

 Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

 Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

 Numero posti con solo vitto: 

 

 

 Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

 Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

 

 

2 

0 

2 

0 

1.400 

5 
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 Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

  
_disponibilità e flessibilità di orario nel caso di incontri, manifestazioni, visite guidate e 

attività programmate nei giorni festivi o in orari pomeridiani e/o serali 

_disponibilità ad essere impiegati durante l’anno di servizio civile, nel limite massimo di 30 

giorni (DPCM 4 febbraio 2009 art. 6), in altre sedi di servizio al fine di dare attuazione alle 

attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto 

_disponibilità alla guida con auto di servizio per spostamenti relativi alle attività attinenti al 

progetto 

_disponibilità a partecipare ai corsi di formazione generale e specifica nelle sedi 

opportunamente individuate 

_rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

conseguenti alla informativa che riceveranno i volontari appena entrati in servizio 

_rispetto nel trattamento di dati personali con i quali i Volontari entreranno in contatto per 

realizzare le attività del progetto 



 

 

 

 Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 

Cod. 

ident. 

sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome 

e nome 

Data di 

nascita 
C.F. Cognome e nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 

COMUNE DI 

PERUGIA 

Palazzo dei 

Priori  

Perugia Corso Vannucci 19 133604 2 
Simona 

Cortona  
  

ERCOLANONI 
DANILA 

  



 

 

 Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Comunicazione dell’uscita del bando, attraverso l’ufficio stampa dell’ente  ai quotidiani 

locali: n. 6 ore/uomo 

Predisposizioni e Affissione di manifesti e locandine, distribuzione di volantini:  n. 6 ore 

/uomo 

Utilizzo di canali di comunicazione: Internet e social network: n. 6 ore/uomo 

Predisposizione ed invio della Newsletter informativa: n. 6 ore/uomo 

Distribuzione di materiale informativo presso le sedi Informagiovani e URP presenti nel 

territorio comunale: n. 10 ore /uomo 

                                                                                               Totale ore = n. 34 
 

 

 Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

      
Criteri di selezione definiti dal Decreto Direttoriale UNSC n 173 del 11 giugno 2009 

 

 Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 

1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   

 

 Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:  
 

Piano di monitoraggio interno: il modello proposto è finalizzato a rilevare il grado di 

partecipazione, coinvolgimento e soddisfazione dei volontari nonché a verificare 

l’andamento generale del progetto indicandone la sua efficacia o eventuali criticità; inoltre 

viene monitorato   lo stato di realizzazione degli obiettivi e l’andamento della formazione 

generale e specifica 

Tale modello prevede : 

- la somministrazione di  un questionario, da effettuarsi dal 3° al 4° mese dall’avvio; 

- la rilevazione del grado di realizzazione degli obiettivi di progetto tramite apposita 

scheda  tra il 3°e 4° mese dall’avvio, a cura degli OLP 

- l’analisi delle risultanze e la rilevazione delle eventuali problematiche al fine di 

elaborare le eventuali misure correttive necessarie tramite report e incontri di 

restituzione ai volontari, al responsabile di progetto ed agli OLP  

- la somministrazione di un questionario finale da effettuarsi tra il 10° e 11° mese 

- la rilevazione del grado di realizzazione  degli obiettivi di progetto tramite apposita 

scheda, da effettuarsi tra il 10° e 11° mese, a cura degli OLP 

- elaborazione di report finale con restituzione  ai volontari, al responsabile di 

progetto ed agli OLP 

 

 

 Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   

 



 

 

 

 Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla 

legge 6 marzo 2001, n. 64: 

Ai candidati è richiesto: 

_Diploma di scuola media superiore unitamente ad attestato di Qualifica professionale di 

Tecnico di web Marketing, o Social Media Marketing o Web Marketing, diploma 

conseguito presso Accademia di Belle Arti, restauratore beni culturali con qualifica 

professionale    

oppure 

_diploma di laurea (o iscrizione almeno al terzo anno) in Lettere, Scienze della 

Comunicazione, Comunicazione internazionale e pubblicitaria, Comunicazione 

pubblicitaria, storytelling e cultura d'immagine, Laurea magistrale in Architettura  

poiché la maggior parte dei compiti che andranno a svolgere presuppongono una 

preparazione specialistica di base che consenta loro di muoversi agevolmente nel settore 

dell’organizzazione di eventi, della comunicazione culturale off line e on line, nella stesura 

di progetti architettonici e di restauro dei beni storici  

_Conoscenza autocertificata del PC in ambiente Windows e MAC per la redazione di testi e 

comunicazioni, per i rapporti con gli interlocutori coinvolti nel progetto, per la compilazione 

di relazioni a uso interno  

 

_Patente di guida per spostamenti relativi alle attività attinenti al progetto 

La conoscenza delle modalità di scrittura in Wikipedia ed esperienza nell’elaborazione di 

voci ed inserimento immagini nella piattaforma di scrittura collaborativa, secondo le 

modalità stabilite da https://it.wikipedia.org costituiscono titolo preferenziale. 

 

La gestione di pagine Facebook e profili Instagram costituiscono titolo preferenziale 

 

La conoscenza di base di Adobe Photoshop/ Photoshop Elements per l’elaborazione delle 

immagini utili per la comunicazione cartacea (flyers, locandine, inviti…) e web 

costituiscono titolo preferenziale 

 

La conoscenza di base di almeno uno dei seguenti argomenti: gestione CMS, documenti 

digitali audio, video e loro trattamento, gestione programmi di montaggio audio e video, 

tecniche di ripresa foto, video, audio costituiscono titolo preferenziale. 

 

Esperienze maturate nella realizzazione di foto, prodotti video, animazione, grafica, 

costituiscono titolo preferenziale. 

E’ titolo preferenziale la conoscenza certificabile di almeno una lingua straniera tra le 

seguenti: inglese, spagnolo, tedesco, francese. 

 

E’ titolo preferenziale esperienze maturate in ambito giornalistico e radiofonico e/o 

iscrizione al Corso biennale in Giornalismo Radiotelevisivo 

 

 

   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto: 
 

Per l’attività di formazione specifica è previsto un costo di € 717,25 calcolato sulla base 

delle ore do docenza svolte dal personale dipendente dell’amministrazione comunale in 

possesso delle adeguate competenze. 

€ 3.500,00 che l’Amministrazione comunale sostiene per lo svolgimento della formazione 

generale a copertura delle spese eccedenti rispetto al rimborso previsto dal UNSC 

 

 

https://it.wikipedia.org/


 

 

 Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

NO 

 

 Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

I Volontari di SCN saranno integrati nei processi richiesti dalla realizzazione del progetto, 

ed avranno a disposizione tutta la strumentazione tecnologica e logistica presente nella sede 

di attuazione, in coerenza con gli obiettivi al punto 7 e le attività del punto 8. 

 

Nello specifico: 

 

1. risorse strumentali standard: telefono, computer collegati in rete, accesso a Internet, 

accesso ad Intranet, caselle di posta elettronica, stampanti, fax 

 

2.  strumenti inerenti la comunicazione: accesso con id dedicato alle pagine web e 

social del Comune  di Perugia 

 

3. L’ente è dotato di un laboratorio multimediale con le seguenti caratteristiche: 

_completa attrezzatura di ripresa fotografica digitale ed analogica 

_apparecchi per l’acquisizione digitale di originali 

_sistemi di illuminazione  

_attrezzature informatiche hardware e software (su piattaforma Windows/ Apple) 

adatte al trattamento ed elaborazione dei file utili alla realizzazione di materiale 

informativo cartaceo e web 

_attrezzature per la realizzazione di materiale audiovisivo, comprese riprese video in 

interni ed esterni e successiva trattazione 

 

 

Per lo svolgimento della formazione generale e specifica l’ente mette a disposizione un’aula 

corsi con la strumentazione adeguata (video proiettore, p.c. portatile, connessione internet, 

materiale di cancelleria) e pc per eventuali esercitazioni. 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

NO 

 

 Eventuali tirocini riconosciuti : 

      

NO 

 

 

 Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento  

del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

 
 

 

Il Progetto “#ArtbonusPerugia : comunicare e promuovere la città e la storia di Perugia” 

offre un’esperienza articolata per chi voglia svolgere esperienze in ambito di 

organizzazione, comunicazione, promozione culturale utilizzando anche le moderne 

tecnologie. 

 

I Volontari potranno collaborare allo svolgimento di processi organizzativi complessi, 

acquisendo capacità di relazionarsi con il personale interno e con il pubblico. 

 



 

 

 

Inoltre avranno la possibilità di conseguire capacità inerenti a:  

_tecniche di ripresa audio, video, foto 

_impiego di programmi di montaggio audio e video 

_modalità di pubblicazione dati su internet, organizzazione pagine web, grafica web 

_conoscenza dei tool gratuiti disponibili in Internet ad uso dei webmaster e social 

manager 

_conoscenze di base di linguaggi e tecnologie per il web (html 4.0, CSM) 

_conoscenza linee guida per usabilità e accessibilità siti internet 

_elementi di Social Media Marketing e Social Media Strategy applicato alle piattaforme 

social utilizzate (programmi di interazione e feedback, predisposizione del piano 

editoriale /calendario editoriale, analisi statistiche di interazioni) 

_elementi di SEO e SEM (Search Engine Optimization e Search Engine Marketing) 

_gestione di eventi, accoglienza di gruppi, problem solving 

_elementi di scrittura e di conduzione radiofonicae giornalistica, di elaborazione di tracce 

audio e pubblicazione file, elementi normativi di riferimento 

 

Le specifiche competenze e professionalità acquisite dai volontari durante l’espletamento 

del servizio civile, saranno certificate dall’Ente e riconosciute valide ai fini del curriculum 

vitae nell’ambito di selezioni che il Comune di Perugia attiverà per reperire personale da 

adibire a mansioni da considerare attinenti a quelle svolte in sede di attuazione del presente 

progetto e all’entrata in vigore della disposizione dell’art. 13 del D. Lgs. del 5 aprile 2002 n. 

77, saranno valutate con lo stesso criterio del Servizio Civile. 

 

Entro i primi sessanta giorni dall’avvio i volontari parteciperanno ad un corso di formazione 

generale obbligatoria in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008 e dell’Accordo 

Stato Regioni del 21 dicembre 2011.  

La partecipazione al corso consentirà l’ottenimento di credito formativo permanente valido 

per eventuali nuovi rapporti di lavoro. 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

  Sede di realizzazione: 

      
 

La formazione generale dei volontari verrà effettuata da Arci Servizio Civile Nazionale, 

attraverso il proprio staff nazionale di formazione, con svolgimento nel territorio di 

realizzazione del progetto. Di norma questa formazione avverrà presso la sede dell’ente 

accreditato indicata al punto 1 del presente progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo 

saranno comunicate tempestivamente. 

 

 Modalità di attuazione: 

      
 

In proprio presso l’ente con servizi acquisiti da enti di Servizio Civile Nazionale di I Classe 

con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 

- Mod. FORM 

- Mod. S/FORM 

 

 

 Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

Si   Arci Servizio Civile – Codice Accreditamento NZ00345 

 

 



 

 

 

 

 

 Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

  

I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 

- lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, 

proiezione e discussione di power point, letture di materiali, lezioni interattive con 

coinvolgimento diretto dei partecipanti tramite metodo interrogativo…). La lezione 

frontale è utilizzata per non meno del 30% del monte ore complessivo di formazione 

in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia di lezione frontale 

si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula. 

- dinamiche non formali – DNF- (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di 

socializzazione e di valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni 

progettuali). Le dinamiche non formali sono utilizzate per non meno del 40% del 

monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con 

prevalente metodologia non formale si possono prevedere sino a 25 partecipanti in 

aula. 

- formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un 

apposito test di verifica, allocati su piattaforma e-learning dedicata, con contenuti 

video, audio, forum e simili, letture, dispense, strumenti collaborativi). 

 

 

 Contenuti della formazione:   
 

 

La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 

della legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.  

Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni storici 

e sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi 

di formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione di 

attività in ambito no-profit. 

I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione 

generale dei giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento 

Gioventù e SCN del 13/07/2013) prevedono: 

 

1 “Valori e identità del SCN” 

a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 

b. Dall’obiezione di coscienza al SCN 

c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 

d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 

2 “La cittadinanza attiva” 

a. La formazione civica 

b. Le forme di cittadinanza 

c. La protezione civile 

d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 

3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

a. Presentazione dell’ente accreditato, finalità, struttura, soci, settori di intervento 

b. Il lavoro per progetti 

c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 

d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 

e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 



 

 

 

 Durata:  
 

La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, 

verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche 

non formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle 

disposizioni del Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei 

giovani in SCN” del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale questo 

ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180°  giorno 

dall’avvio del progetto. La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è 

conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

  Sede di realizzazione: 

      
 

Comune di Perugia - Palazzo dei Priori - Ufficio Comunicazione istituzionale 

 

 

 

 Modalità di attuazione: 

      
 

La formazione specifica sarà effettuata in proprio, presso l’ufficio Comunicazione 

istituzionale del Comune di Perugia.  

Saranno utilizzati come formatori unità di personale interno ed esterno all’ente che hanno 

funzioni di responsabilità o coordinamento di processi realizzativi complessi. 

Tutti i formatori coinvolti hanno caratteristiche professionali che garantiscono una 

formazione specifica adeguata all’obiettivo progettuale. 

 

Tempi di erogazione: entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto. 

In caso di volontari subentrati i termini decorreranno dall’inserimento in servizio degli 

stessi. 

 

 Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

      

 

Luciana  Cristallini  

Simona Cortona  

Tiziana Fringuelli  

Michele Giovagnoni  

Paolo Martani  

Lorena Pittola  

Fabio Pampanelli  

Pierpaolo Burattini  

Francesco Panti  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Competenze specifiche del/i formatore/i: 

      
Luciana  Cristallini (Dirigente U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione ) - 

con i compiti e responsabilità previste per la figura di dirigente ai sensi del D.Lgs.81/2008 e 

s.i.m. 

Simona Cortona (Ufficio Comunicazione ) _  Giornalista, SMM canali social del Comune  

Tiziana Fringuelli (Ufficio Segreteria Organi Istituzionali ) – istruttore direttivo atti 

amministrativi  

Michele Giovagnoni (Ufficio Sistemi Informativi) – P.O responsabile servizi web, 

webmaster Comune di Perugia 

Paolo Martani (Area Governo e sviluppo del territorio ) P.O Coordiamento attività 

giuridiche  

Lorena Pittola (Consigliera Comunale) delegata dal Sindaco per Artbonus  

Fabio Pampanelli (Ufficio Comunicazione) – Grafico  

Pierpaolo Burattini (UmbriaRadio) – Giornalista Professionista  

Francesco Panti (UmbriaRadio) – Responsabile Tecnico  

 

 Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

      
_lezioni frontali e analisi di case history per imparare a identificare priorità e attività 

finalizzate all’organizzazione di eventi e attività inerenti alla promozione culturale on line e 

off line 

_ formazione Learning by doing e formazione a distanza tramite piattaforma e-learning 

 

La fase operativa, incentrata sulla realizzazione di specifiche attività, consentirà ai Volontari 

di acquisire una specializzazione nel settore della promozione culturale, utilizzando 

strumenti e metodologie di comunicazione inerenti ai social media, al marketing, alla 

comunicazione istituzionale.  

 

 Contenuti della formazione:   

      
La formazione specifica di 50 ore complessive sarà così articolata: 

 

Modulo A  -  Conoscere Artbonus , incontri nelle diverse sedi per conoscere il patrimonio, 

i benfici fiscali, la diversa organizzazione degli spazi e dei servizi, le attività di promozione  

 

Modulo Formatore Contenuti ore 

A.1 Luciana Cristallini    Le attività della U.O.  1 

A.2 Simona Cortona  Le attività di promozione e comunicazione di 

Artbonus  
2 

A.3 Michele Giovagnoni  Il sito Artbonus.comune.perugia.it  2 

A.4 Paolo Martani  Gli aspetti giuridici  3 

A.5 Tiziana Fringuelli  Gli aspetti amministrativi 1 

A.6 Lorena Pittola  Artbonus come di convince un mecenate  1 

A.7 Cristina Bertinelli  I benefici fiscali di Artbonus  2 

    

tot 12 

 

Modulo B – Comunicare Artbonus  con i vari media, incontri per conoscere le differenti 

strategie di comunicazione in base ai vari media, utilizzando anche la modalità learning by 

doing 
 

Modulo Formatore Contenuti ore 

B.1 Simona Cortona  

Comunicazione nel web, accessibilità siti, social 

media marketing, piattaforme web. 

Elementi di usabilità e accessibilità, social media 

marketing, SEO e SEM 

4 



 

 

B.2 Simona Cortona  
Learning by doing: imparare facendo pagine 

web e social media marketing 
3 

B.3 Simona Cortona Social Media Strategy applicata ad Artbonus  3 

B.4 Michele Giovagnoni  Conoscenza  dei programmi informatici 2 

B.5 Fabio Pampanelli  
Learning by doing: imparare facendo foto, 

riprese e ritocchi di grafica 
3 

B.6 Fabio Pampanelli  
Learning by doing: imparare facendo grafica 

vettoriale  
2 

B.7 Simona Cortona  Video  2 

B.8 Simona Cortona  
Learning by doing: imparare facendo video per 

YouTube 
2 

tot 21 

 

Modulo D – Comunicare in radio, incontri per approfondire e conoscere la comunicazione 

radiofonica, utilizzando anche la modalità learning by doing 

 

Modulo Formatore Contenuti ore 

C.1 Pierpalo Burattini  La comunicazione radiofonica e giornalistica  4 

C.2 Francesco Panti  

Normativa sulle trasmissioni Radiofoniche 

(elementi).  

Elaborare tracce audio per programmi 

radiofonici 

4 

C.3 Pierpalo Burattini  
Learning by doing: imparare facendo un pilot 

radiofonico 
3 

tot 11 

 

Modulo E – Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei Volontari di 

Servizio Civile ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 (nei primi 90 giorni dall’avvio del 

progetto)  

 

Modulo Formatore Contenuti ore 

D.1 Cristallini Luciana  

Modulo formazione e informazione sui rischi 

connessi all’impiego dei volontari 

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 

connessi alle attività e ai luoghi di lavoro con 

l’illustrazione del Documento di valutazione dei 

rischi del Comune di Perugia  

b)sulle procedure che riguardano il primo 

soccorso la lotta antincendio, l’evacuazione dei 

luoghi di lavoro c) sui rischi specifici cui è 

esposto il volontario in relazione all’attività 

svolta, sulle normative di sicurezza e sulle 

misure e le attività di prevenzione e protezione 

riportate nelle istruzioni di Salute e Sicurezza 

2 

D.2 e_learning 

Il modulo verrà completato con un corso online 

tramite piattaforma e_learning in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi 

dell’art.37 del D.lgs.81/2008 e dell’Accordo 

Stato regioni del 21 dicembre 2011. Si allega 

l’attestazione di conformità del corso alle 

normative sulla sicurezza rilasciata dalla Scuola 

Umbra di Amministrazione Pubblica 

4 

tot 6 
 

 

 

 

 



 

 

 

 Durata:  

      
  50 ore distribuita nell’arco del progetto (v.8.1)  

 

Altri elementi della formazione 

 

 Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 

      
Le rilevazioni  di monitoraggio relative alla formazione generale e specifica, effettuate tra il 

terzo e quarto mese e tra il decimo e l’undicesimo mese, avverranno tramite la   

somministrazione ai volontari di questionari, la cui elaborazione  verrà messa a disposizione 

degli OLP e dei responsabili di progetto. 

Il modello proposto è finalizzato  a verificare l’evoluzione del percorso formativo intrapreso 

da ogni singolo volontario, il quale sarà chiamato ad esprimere  la sua valutazione  sulla 

propria crescita personale e sulle nuove competenze e conoscenze acquisite. 
 

 

 


