Le Sedi dei progetti in corso
SETTORE CULTURA

1.
2.
3.
4.
5.

Archivio Storico
Casa della Musica
Biblioteca Civica, Biblioteca Alice e Biblioteca Pavese
Pinacoteca Stuard
Palazzo del Governatore

SETTORE ASSISTENZA
Area Minori e Giovani in condizione di disagio ed esclusione
sociale

1. Polo Montanara
2. Polo Pablo
3. Polo San Leonardo

SETTORE ASSISTENZA
Area disabilità
1. Centro per le Famiglie
2. Duc Settore Sociale

ARCHIVIO STORICO
Via La Spezia 46/A - Parma n. operatori volontari: 4

●

OBIETTIVO N. 1

●

OBIETTIVO N.2

➔ Ottimizzare le attività di sala studio e servizio all’utenza, individualizzante le criticità
e l’impostazione di correttivi che portino a definire un nuovo regolamento d’accesso
all’archivio
➔ Studio e conoscenza del sistema di archiviazione e consultazione
➔ Assistenza all’utenza in sala studio
➔ Assistenza alla gestione delle pratiche di accesso
➔ Organizzazione di eventi culturali specifici
➔ Assistenza all’accoglienza di classi, studenti, etc. per iniziative formative/educative

➔ Monitorare a fini statistici i dati di utenza e di accesso alla sala studio (strumenti
informatici e non). Attualizzare gli strumenti di revisione attuali e implementarli con
dati specifici riferibili agli obiettivi di parma 2021
➔ Studio dei sistemi in uso per la rilevazione delle presenze delle ricerche/utente
Incontri di studio e analisi per modificare il sistema di monitoraggio in uso
➔ Elaborazione del nuovo sistema di monitoraggio e sperimentazione attraverso un test
di durata da definire
➔ Monitoraggio e rilevazione dei dati utenza.

CASA DELLA MUSICA

Piazzale San Francesco 1 – Parma, n. operatori volontari: 2
●

OBIETTIVO N.1

●

OBIETTIVO N.2

➔ Aggiornare gli strumenti di corredo esistenti tramite: riscontro inventariale,
elencazione del materiale di nuovo versamento, collaborazione all’attività di
smaltimento
➔ Movimentazione dei materiali finalizzata ai lavori archivistici
➔ Assistenza al riscontro inventariale sulla base degli strumenti di corredo esistenti
➔ Assistenza all’aggiornamento degli strumenti di corredo
➔ Assistenza alla redazione dell’elenco di selezione e scarto del materiale
archivistico

➔ Ampliare l’offerta didattica e di valorizzazione del patrimonio archivistico della
“Casa della musica”
➔ Partecipazione all’organizzazione di eventi culturali ed educativi
➔ Partecipazione alla creazione di percorsi tematici didattici con ricerca
documentaria
➔ Collaborazione alla progettazione e realizzazione di percorsi espositivi
➔ Analisi degli strumenti di valorizzazione didattica dell’archivio in uso e
valutazione su eventuale miglioramento e ampliamento

BIBLIOTECA CIVICA
Vicolo Santa Maria, 5 – Parma,
n. operatori volontari: 4

BIBLIOTECA ALICE
Parco Ducale – Parma,
n. operatori volontari: 1

BIBLIOTECA PAVESE
Via Isacco Newton, 8/A – Parma,
n. operatori volontari: 1

●

OBIETTIVO N.1

➔ Incrementare la fruizione delle risorse culturali attraverso nuove
collaborazioni con il territorio personalizzare sistema e opportunità
➔ Accompagnamento alla conoscenza del sistema biblioteca nel suo
complesso
➔ Incontri formativi con la rete collaborativa della biblioteca
➔ Affiancamento alla predisposizione dei programmi di iniziative
➔ Attività di promozione degli eventi, iniziative
➔ Attività di back-office: valutazione, coordinamento, organizzazione
degli accessi
➔ Affiancamento nell’attività di front-office e quindi contatto diretto con
l’utenza
➔ Ricerca, documentazione e preparazione di materiale specifico

●

OBIETTIVO N.2

➔ Promuovere conoscenza dei dispositivi digitali e loro funzionamento
nella vita quotidiana con la finalità di diffondere cultura e informazione,
nonché di sostenere le generazioni meno alfabetizzate al digitale
➔ Conoscenza dei dispositivi digitali in uso nella biblioteca
➔ Incontri con gli educatori per preparare i laboratori formativi
➔ Partecipazione alle attività formative promosse
➔ Attività di sportello digitale
➔ Attività di educazione alla navigazione per ragazzi e ragazze

➔ OBIETTIVO N.3

➔ Promuovere la conoscenza della storia civile e sociale della città per promuovere i
valori della solidarietà e della convivenza democratica
➔ Collaborazione per l’allestimento della mostra multimediale “Hospitale” e per la
predisposizione di percorsi didattici per le scuole
➔ Affiancamento alle attività didattiche e alle visite guidate per scuole
e gruppi
➔ Diffusione dei risultati conseguiti

PINACOTECA STUARD

Borgo del Parmigianino, 2 – Parma, n. operatori volontari: 2
●

OBIETTIVO N.1

●

OBIETTIVO N.2

➔ Qualificare le modalità e la qualità di accoglienza dei visitatori e gli allestimenti del
museo - Gestione della guardiania e dell’accoglienza (graduale accompagnamento
all’acquisizione di conoscenza sui percorsi espositivi e la loro storia)
➔ Periodico allestimento del bookshop e del materiale illustrativo
➔ Assistenza all’archivistica e alla catalogazione dei beni librari e documentali della
Biblioteca delle Arti
➔ Assistenza all’organizzazione di conferenze, incontri e proposte didattiche

➔ Programmare la didattica museale qualificandone tutte le fasi di progettazione e di
gestione Visite guidate adeguate e personalizzate al profilo del visitatore
➔ Programmazione e gestione di attività didattiche modulabili per categoria ed età
➔ Affiancamento nella gestione di proposte laboratoriali
➔ Preparazione del materiale divulgativo e didattico (es. burattini)

PALAZZO DEL GOVERNATORE

Strada Macedonio Melloni, 3/A – Parma, n. operatori volontari: 4
●

OBIETTIVO N.1

●

OBIETTIVO N.2

➔ Creare un sistema di volontariato culturale permanente coinvolgendo tutte le
fasce di età attraverso associazioni di volontariato, giovani provenienti dalle
scuole in alternanza scuola-lavoro e collaborando con l’università per parma
2021
➔ Incontri organizzativi e di conoscenza del contesto di intervento nonché di tutti i
progetti che coinvolgono il Castello dei Burattini
➔ Incontri promozionali e di co progettazione con Scuole, Università, associazioni
di volontariato
➔ Coordinamento di volontari e tirocinanti nei vari progetti culturali da realizzare
➔ Aggiornamento costante degli strumenti di gestione ed elaborazione dati
➔ Verifica in progress delle attività

➔ Migliorare la proposta culturale offerta dalla città e innalzare i consumi
culturali in particolare tra i giovani e i minori
➔ Studio e approfondimento accompagnato di tutti i progetti culturali attivi
➔ Collaborazione nella realizzazione dei progetti culturali: attività di
segreteria, allestimento degli spazi, accoglienza degli ospiti (scuole,
turisti, centri giovani)
➔ Partecipazione alla progettazione di progetti e percorsi culturali
particolarmente attenti alle fasce deboli e alle persone con disabilità, con
particolare attenzione all’accessibilità e al linguaggio/comunicazione

POLO MONTANARA
Via Carmignani Giulio e Guido 9/a, Parma

POLO PABLO
Via Marchesi Luigi e Salvatore 37/a,
Parma

POLO SAN
LEONARDO
Via Verona, 36\a, Parma

Lo Sportello Sociale è stato istituito, nel Comune di Parma, presso ogni Polo Territoriale sede
dei Servizi Sociali, per garantire a tutti i cittadini, pari opportunità di accesso sia alle
informazioni che ai servizi della città. Costituisce la porta di accesso al sistema locale dei
servizi sociali e socio-sanitari: qui è possibile ottenere informazioni, consulenze e
orientamento rispetto a tematiche sociali/sanitarie, oltre che l’erogazione diretta di alcuni
servizi.
Lo Sportello Sociale svolge funzioni d’informazione e orientamento circa i servizi sociali e
sanitari presenti sul territorio, sia con riferimento a quelli gestiti dal Comune che da altre
istituzioni comprendendo anche iniziative messe in rete dal mondo del volontariato e Terzo
settore. A seconda della domanda del cittadino, l’operatore si occupa dell'accoglienza, lo
ascolta, lo informa sulle risorse presenti rispetto al problema segnalato, sia all'interno dei
servizi che sul territorio, e lo indirizza.
L’assistente sociale, presente in ogni sede di sportello, attraverso lo strumento della
valutazione professionale, potrà elaborare, quando ritenuto di opportunità, insieme alla
persona o al nucleo, e altri soggetti del territorio, un progetto personalizzato.

Il progetto, che prevede l’esplicitazione dei tempi di durata, sarà, a step concordati, verificato
negli esiti ed eventualmente modificato qualora se ne concordi la necessità.
L’accoglienza, nello Sportello Sociale, svolge funzioni di “raccordo” quando, invece, si tratta
di una domanda complessa che richiede la valutazione del bisogno o l’intervento di più
professionalità sociali o socio-sanitarie.
E’ sulla base del progetto stesso che il Servizio Sociale “attiva” i servizi della rete sociale e
socio-sanitaria individuati come risorsa temporanea per la ri-attivazione delle capacità di
autonomia della persona o del nucleo che viene a trovarsi per svariati motivi o situazioni di
vita, in temporanea in difficoltà.

CENTRO PER LE FAMIGLIE

Centro per le famiglie – Via Marchesi 37/a, Parma
●

➔
➔
➔
➔
➔

●

➔
➔
➔
➔

OBIETTIVO N.1

Accompagnamento dei minori e sostegno delle autonomie
Osservazione finalizzata alla conoscenza delle diverse tipologie di sostegno
Affiancamento dell'educatore nel supporto all'attività scolastica
Supporto all'organizzazione e alla realizzazione delle attività di tempo libero
Scouting territoriale: ricerca di nuove opportunità di accoglienza e integrazione

OBIETTIVO N.2

Attività di monitoraggio
Partecipazione all'equipe di lavoro finalizzate alla programmazione e analisi
Partecipazione ad alcuni momenti di verifica con le famiglie
Partecipazione ai momenti di formazione e rielaborazione rivolti al gruppo di
educatori occupano del sostegno al quotidiano

DUC - SETTORE SOCIALE

Largo Torello de Strada n.11/a - Parma

●

OBIETTIVO N.1

●

OBIETTIVO N.2

➔ Integrazione scolastica
➔ Osservazione accompagnata per conoscere il sistema dei servizi di questo specifico
ambito, la rete istituzionale e territoriale coinvolta, i ruoli e le funzioni organizzative.
➔ Incontri con le scuole superiori di Parma per raccogliere il fabbisogno
➔ Incontri con il contesto specifico dell'attività: funzione strumentale per la disabilità,
equipe educativa, docenti di sostegno.
➔ Incontri con la persona con disabilità, la sua famiglia e la rete sociale
(contestualizzazione)
➔ Incontri per la definizione ed il monitoraggio dei PEI (progetti educativi
individualizzati).
➔ Affiancamento dell'operatore di sostegno allo studente secondo quanto programmato
sinergicamente negli incontri di rete.

➔ Osservazione accompagnata per conoscere il sistema dei servizi di questo specifico
ambito, la rete istituzionale e territoriale coinvolta, i ruoli e le funzioni organizzative.
➔ Incontri di programmazione con la realtà sociale della città (consentiranno la
conoscenza dei progetti del Comune di Parma rivolti agli adolescenti e giovani con
disabilità e non).
➔ Incontri con le equipe educative comunali che si occupano di adolescenti in uscita o
da poco usciti da scuola.
➔ Affiancamento degli educatori professionali nei progetti per adolescenti con disabilità
(17-25 anni) Incontri di definizione e monitoraggio dei progetti individualizzati ed
equipe di verifica complessiva degli interventi.

●

OBIETTIVO N.3

➔ Attività formative - Realizzazione di "SCUOLAB": attività di supporto alle
autonomie attraverso il 'pretesto attività della cucina e della capacità di stare in un
piccolo gruppo
➔ Percorsi di alternanza scuola/territorio per ragazzi certificati L.104 in coop.ve del
territorio con attività idonee al profilo segnalato dalla scuola.

