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

 
 
 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto:       

FONDAZIONE GIORGIO CINI ONLUS (Capofila) 
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE (Partner in coprogettazione) 

 
 
2) Codice di accreditamento: 
   
 
 
3) Albo e classe di iscrizione:             

 
4 
 

NZ00178 
NZ003323 
 

Regione Veneto 
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CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

L’isola dei tesori 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       

E16 – EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE - ATTIVITÁ 
INTERCULTURALI 

 
 
6) 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: 
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���La Fondazione possiede un ingente e prezioso 

patrimonio, di cui le biblioteche rappresentano uno dei settori più significativi. La 

storia della Fondazione si intreccia fortemente con il territorio veneto, poiché, sin 

dalla fondazione, le sue attività si sono caratterizzate in funzione dello studio della 

realtà veneta, e veneziana in particolare, sotto tutti i punti di vista, con particolare 

attenzione alla cultura e alla storia, e agli sviluppi artistici, musicali e letterari. Il 

recupero funzionale dell’Isola di San Giorgio non è che il più lampante esempio di 

questo forte radicamento nella realtà cittadina e regionale.  

Da fine 2009, il cuore del complesso bibliotecario della Fondazione è la Nuova 

Manica Lunga, l’antico dormitorio dei padri benedettini progettato da Giovanni 

Buora; un eccezionale spazio di fruizione dei beni culturali e documentali concepito 

secondo i più moderni standard biblioteconomici internazionali. 

Il progetto architettonico e di riqualificazione degli spazi curato da Michele De 

Lucchi, il vincitore del concorso internazionale che nel 2005 ha assegnato i lavori 

per il ripristino funzionale della Manica Lunga, favorisce un percorso di fruizione 

aperto e multidisciplinare, mettendo a disposizione degli utenti materiali preziosi e 

spesso introvabili altrove. Il risultato che oggi possiamo vedere è frutto del lavoro di 

cooperazione tra il personale delle biblioteche, impegnato a vari livelli nella 

realizzazione della Nuova Manica Lunga, e le volontarie e i volontari che si sono 

succeduti negli ultimi cinque anni. 
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La Nuova Manica Lunga rappresenta la "piazza" ideale del recentemente costituito 

Centro Internazionale di Studi della Civiltà Italiana “Vittore Branca”, con il quale la 

Fondazione ha avviato una nuova strategia di valorizzazione dell’Isola. 

Il Centro Internazionale di Studi della Civiltà Italiana “Vittore Branca”, dedicato 

alla memoria del grande italianista e primo Segretario Generale, che fu, con Vittorio 

Cini, il principale iniziatore dell’Istituzione veneziana, durante i primi cinquant’ 

anni di attività, si ispira alle grandi scuole del passato ed è, al tempo stesso, un luogo 

di studio e di incontro per giovani ricercatori e studiosi affermati, interessati 

all’approfondimento – in ottica interdisciplinare – della civiltà italiana (e in special 

modo veneta) nelle sue peculiari manifestazioni: le arti, la storia, la letteratura, la 

musica, il teatro. Con la struttura residenziale appositamente realizzata sull’Isola, il 

Centro Vittore Branca consente a studiosi provenienti da tutto il mondo un 

soggiorno di studio a Venezia per lunghi periodi nel contesto privilegiato dell’Isola, 

in una situazione propizia alla riflessione e alla ricerca. Grazie a questa iniziativa, 

l’Isola di San Giorgio Maggiore e la Fondazione Giorgio Cini rinsaldano il 

reciproco, inscindibile legame, e rigenerano la loro più intima missione: favorire la 

libera circolazione delle idee e del sapere, di ogni forma di sapere. 

Il Centro Branca è lo strumento principale di attuazione della strategia di apertura e 

valorizzazione del grande scrigno di tesori dell’arte e del pensiero custodito presso 

la Fondazione Giorgio Cini. Dal giugno 2010, circa duecento studiosi, italiani e 

stranieri (il 52% è di provenienza internazionale), hanno usufruito della nuova 

residenza e del patrimonio documentale della Fondazione. 

 

Il patrimonio culturale e le nuove strutture della Fondazione rappresentano 

una realtà unica in ambito regionale, per la ricchezza dei materiali, e per la 

possibilità offerta a studiosi e collaboratori scientifici di poter approfondire e 

valorizzare la cultura veneziana e veneta a trecentosessanta gradi in un unico luogo 

ricco di suggestioni storiche e artistiche. 

I nuovi spazi per la fruizione documentale e la presenza di studiosi nel nuovo Centro 

Branca permettono ai giovani, impegnati in stretta collaborazione con il personale 

della Fondazione, di raggiungere gli obiettivi del progetto in un ambiente 

stimolante, aperto alla collaborazione e allo scambio di esperienze, che promuove 

altresì la crescita culturale e professionale dei volontari. 
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Indicatori di contesto 

 

Numero personale afferente al coordinamento biblioteche: 15 

Numero di nuclei documentali: 5 (Storia dell’Arte, Lettere, teatro e melodramma, 

Storia della società e dello stato veneziano, Musica, Civiltà e spiritualità comporate) 

Numero di pubblicazioni monografiche (moderne e antiche, esclusi incunaboli e 

cinquecentine): 260.000 

Numero di incunaboli e cinquecentine: 2300 

Numero di periodici: 1700 

Numero di altri documenti su supporti non cartacei: oltre 2.000.000 di fotogrammi 

(microfilmoteca) 

Numero di fondi non librari: oltre 20 fondi di interesse letterario, iconografico, 

fotografico, teatrale e musicale 

La Fondazione possiede inoltre ingenti raccolte d’arte, tra cui importanti collezioni 

di miniature, disegni, incisioni, dipinti, sculture, arazzi e maioliche. 

 
L’Archivio Storico del Teatro la Fenice di Venezia  

Il Teatro La Fenice di Venezia volle fin dall’inizio della propria attività e della 

propria storia (1792) conservare l’intera documentazione prodotta sia dalla Nobile 

Società Proprietaria che lo fondò e che ne curò la gestione, sia dai numerosissimi 

impresari ai quali venne affidata la realizzazione degli spettacoli fino alla cessione 

dello stesso teatro alla Amministrazione Comunale, nel 1936. La scelta di 

provvedere alla realizzazione di un efficiente archivio fin dai primi giorni di 

apertura del teatro ha portato alla conservazione sostanzialmente completa del 

materiale prodotto in tanti anni di storia, caso rarissimo (accanto al Regio di Parma) 

nella storia dei teatri non solo italiani. Per questo motivo oggi l’Archivio Storico 

dispone di un materiale di enorme interesse sia sotto l’aspetto antiquariale sia ancor 

più sotto un aspetto storico. La valorizzazione del posseduto e la promozione della 

fruizione e della conoscenza di questo ingente patrimonio documentale 

rappresentano uno degli obiettivi principali dell’Archivio Storico. 

Le principali raccolte sono così riassumibili: 

� collezione completa dei libretti d’opera e dei programmi di sala dal 1792 ad oggi 

� collezione pressoché completa di manifesti, locandine e avvisi teatrali dal 1830 

ad oggi 
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� repertorio della critica musicale locale e nazionale riguardante il teatro e la sua 

prestigiosa attività 

� musiche prodotte per il teatro, sia in veste di partitura sia in veste di materiale 

d’orchestra 

� varie serie archivistiche che tramandano gli aspetti contabili ed amministrativi 

dal 1792 ad oggi 

� carteggi tra impresari, società proprietaria e artisti vari (compositori, librettisti, 

scenografi, coreografi, cantanti, ballerini, ecc.) e volti alla realizzazione delle 

stagioni, dalla nascita del teatro ad oggi 

� archivio fotografico sia per le foto di scena che per il materiale d’uso e per 

eventi anche conviviali, dal 1945 ad oggi, sia su carta (b/n e colori) sia su 

pellicola (negativi e positivi b/n e colori) 

� documentazione testimoniante la gestione della proprietà del teatro, dalla nascita 

alla cessione al comune di Venezia  

� archivio audio e video, contenente nastri incisi dal 1960 in poi 

 

 

La realizzazione del progetto di Servizio Civile ha diversi destinatari e beneficiari:  

I fondi non ancora riordinati e messi in sicurezza saranno i principali destinatari 

dell’intervento ad opera dei volontari. Benifeceranno di tale intervento: da un lato, i 

giovani volontari che sono inseriti in due istituzioni culturali prestigiose e che 

verranno messi nella situazione di conoscere i loro patrimoni e di collaborare con il 

personale già in servizio per riordinare e valorizzare i documenti prescelti; in questa 

fase, i giovani verranno messi nella condizione di imparare a maneggiare certi 

materiali particolari, a metterli in sicurezza da un punto di vista fisico-chimico, e a 

organizzarli secondo criteri generali, in modo da renderli rintracciabili da altri; 

dall’altro lato, il raggiungimento degli obiettivi del progetto consentirà la 

valorizzazione dei fondi grazie all’utilizzo che gli studiosi potranno farne, una volta 

che i documenti saranno riorganizzati e messi a disposizione della comunità. 

 
 
7)  Obiettivi del progetto: 
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Il progetto si inserisce nell’ambito di un più ampio programma di riorganizzazione e 

valorizzazione del patrimonio della Fondazione Giorgio Cini e del Teatro la Fenice, 

affinché diventi di più immediata fruibilità da parte di tutti gli studiosi e il livello 

qualitativo degli strumenti di mediazione forniti agli utenti sia incrementato. 

Obiettivo generale è valorizzare e promuovere il patrimonio documentale delle due 

Fondazioni, da un lato, attraverso l’adeguata conoscenza e conseguente divulgazione 

dei notevoli fondi posseduti (in special modo quelli letterari, teatrali e musicali), e 

dall’altro innalzando la qualità dei servizi agli utenti. Così facendo si intende 

favorire l’accesso e la partecipazione ai servizi e alle iniziative delle due istituzioni.  

I giovani saranno attivamente coinvolti nella messa in sicurezza dei fondi e del 

materiale documentale che di volta in volta i responsabili dei servizi riterranno di 

primario interesse.  

Recentemente la Fondazione Giorgio Cini è stata protagonista di nuove 

importantissime donazioni: la biblioteca del giornalista e scrittore Tiziano Terzani, 

la raccolta dello scenografo e regista Luigi Squarzina, l’archivio del musicologo 

Pierluigi Petrobelli e l’archivio dello scenografo e costumista Pier Luigi Samaritani. 

Alla luce di queste notevoli acquisizioni, la Fondazione intende mettere subito in 

sicurezza questi preziosi materiali di studio e, dopo una prima fase di riordino e 

sistemazione, procedere poi alla loro catalogazione in modo da renderli al più presto 

fruibili al pubblico. Lo scopo dell’intero progetto è di far maturare la 

consapevolezza che le biblioteche e gli archivi devono custodire e valorizzare le 

proprie collezioni e possono rappresentare “luoghi” vivi di produzione e promozione 

di alte forme culturali. Verrà realizzato un incontro di gruppo, insieme ai volontari 

in servizio presso il Comune di Venezia, sul tema della cittadinanza attiva, 

solidarietà e impegno civile. 

Grazie a queste attività, i giovani volontari conosceranno da vicino il patrimonio 

conservato dalle due Fondazioni e, in particolar modo quel materiale non ancora del 

tutto conosciuto. Potranno inoltre essere coinvolti nel lavoro di assistenza al 

pubblico e durante la fase di erogazione dei servizi, collaborando con il personale 

già in servizio. 

 

Obiettivi specifici del progetto sono: 

• Conoscenza del patrimonio delle Fondazioni 

• Mappatura dei fondi letterari, teatrali e musicali presenti nelle due 
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Fondazioni 

• Messa in sicurezza dei materiali con strumenti per la conservazione 

• Inventariazione ed archiviazione dei singoli fondi 

• Affiancamento del personale per il servizio al pubblico 

 

 

Si riportano in sintesi gli obiettivi e le azioni tese alla loro realizzazione, nonché le 

attività previste: 

 

Obiettivo 1: 

Conoscenza del patrimonio delle Fondazioni 

Attività:  

formazione dei volontari sulla realtà documentali delle due Fondazioni, sulla loro 

mission e sul funzionamento dei servizi al pubblico; formazione specifica 

biblioteconomica e archivistica di base per permettere la realizzazione delle attività 

più professionalizzanti. 

Situazione potenziale I semestre 

Avvio delle attività di formazione sulle due Istituzioni; formazione sui fondi 

letterari, teatrali e musicali; formazione biblioteconomia e archivistica di base; 

formazione sulla conservazione e il restauro dei documenti; eventuale formazione 

informatica di base. 

Situazione potenziale II semestre 

Autonomia nel riconoscimento e nell’utilizzo dei documenti e dei materiali per la 

conservazione, nello spostamento dei documenti e nella gestione informatica dei 

dati. 

Obiettivo 2:  

Mappatura dei fondi letterari e musicali presenti nelle due Fondazioni 

Attività: 

Ricognizione e risistemazione dei fondi 

Situazione attuale 

I fondi sono sistemati in diversi magazzini in modo non organizzato 

Situazione potenziale I semestre 

Misurazione degli spazi dedicati ai fondi e dei fondi stessi; accorpamento 

organizzato dei fondi; ipotesi di riorganizzazione 
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Situazione potenziale II semestre 

Sistemazione dei fondi secondo i nuovi criteri  

Obiettivo 3: 

Messa in sicurezza dei documenti con strumenti per la conservazione 

Attività: 

Riorganizzare i documenti contenuti nei fondi e ricoverarli in apposite cartelle e 

faldoni per la conservazione 

Situazione attuale 

Materiali raccolti in scatoloni, faldoni e cartelle vecchie, non adatte alla 

conservazione dei documenti 

Situazione potenziale I semestre 

Depolveratura dei documenti; preparazione delle nuove cartelle e dei nuovi faldoni 

automontanti; riposizionamento dei documenti 

Situazione potenziale II semestre 

Depolveratura dei documenti; preparazione delle nuove cartelle e dei nuovi faldoni 

automontanti; riposizionamento dei documenti 

Obiettivo 4: 

Inventariazione ed archiviazione dei singoli fondi 

Attività: 

Inserimento dati in un data base 

Situazione attuale 

Mancanza di un catalogo per il reperimento delle informazioni 

Situazione potenziale I semestre 

Analisi dei fondi finalizzata alla creazione di alcune ipotesi di data base 

Situazione potenziale II semestre 

Inserimento dei dati relativi all’inventariazione e all’archiviazione dei fondi nel data 
base prescelto. 
 
Obiettivo 5: 

Affiancamento del personale per il servizio al pubblico 

Attività: 

Collaborazione con il personale afferente alle biblioteche a integrare il servizio di 

distribuzione e di reference  

Situazione potenziale I semestre 

Conoscenza del patrimonio e dei servizi offerti e affiancamento al personale in 
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servizio 

Situazione potenziale II semestre 

Autonomia nella gestione del servizio di distribuzione e di reference di base al 

pubblico 

 
 
7) 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  
 
a. Attività promozionali tendenti al reclutamento 

b. Attività di selezione e reclutamento (costituzione della Commissione per la 

selezione e il reclutamento dei giovani; selezione dei candidati; pubblicazione delle 

graduatorie degli idonei; reclutamento dei volontari) 

c. Attività di formazione 

d. Raccolta del materiale documentale per il reperimento delle informazioni 

e. Risistemazione dei fondi 

f. Messa in sicurezza dei documenti  

g. Inventariazione e archiviazione dei fondi 

h. Affiancamento del personale per il servizio al pubblico 

i. Incontri con volontari di altri enti (vedi accordo allegato) 

l. Incontri tra volontari, OLP e responsabili della Fondazione 

m. Monitoraggio e operazioni di verifica dei volontari e del progetto 

n. Valutazione finale del progetto e dei volontari. 
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MACROFASE/M
ESE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Formazione
Formazione generale

X X X X X
Formazione specifica

X X X X X
Attività tecnico-
professionali
Reperimento delle 
informazioni X X X
Mappatura dei fondi

X X X
Risistemazione dei 
fondi X X X X
Messa in sicurezza 
dei documenti

X X X X X X
Inventariazione/ 
Archiviazione X X X X X X
Affiancamento 
personale X X X X X X X X X X
Monitoraggio X X X X
Verifica X X
Incontri 
volontari/olp/form. X X X X X
Incontri enti diversi X X X X X  
 

Tempi Azioni Obiettivi intermedi 

1a - 2a sett. Avvio formazione generale dei 

volontari 

 

 

 

 

Avvio formazione specifica 

Acquisizione da parte dei 

volontari di un quadro di 

riferimento a carattere 

generale 

sull’organizzazione e le 

attività delle Fondazioni. 

Acquisizione di un quadro 

specifico inerente 

all’organizzazione e alle 

attività del settore delle 

biblioteche. 

3a -6a sett. 

 

Inserimento graduale dei volontari 

nelle biblioteche; socializzazione 

con il personale delle Fondazioni, 

cui saranno affiancati nello 

Creazione di un clima 

sereno e di condivisione tra 

il personale della 

Fondazione e i volontari nel 
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svolgimento delle attività per la 

realizzazione degli obiettivi 

Avvio delle attività con assistenza a 

tempo pieno da parte degli 

operatori locali di progetto 

nell’ambito di ogni operazione da 

effettuare. Sarà curato il riferimento 

all’applicazione concreta dei 

concetti e dei contenuti forniti nella 

fase di formazione. 

voler perseguire obiettivi di 

comune interesse. 

Acquisizione di nozioni di 

biblioteconomia, 

archivistica, conservazione 

e restauro dei documenti ed 

eventuali nozioni 

informatiche. 

Raggiungimento parziale 

degli obiettivi del progetto. 

 

7a -8a sett. Prosieguo delle attività con 

l’assistenza da parte degli operatori 

locali, anche se meno incisiva, nei 

confronti dei volontari per dar loro 

modo di sperimentare le capacità 

nei nuovi compiti. 

 

Incremento nel 

raggiungimento degli 

obiettivi. 

3° – 4° – 5° 

mese 

Prosieguo attività. 

Conclusione formazione generale. 

Alla fine del terzo mese: 

Monitoraggio: verifica dei risultati 

intermedi conseguiti e dei contenuti 

acquisiti dai volontari; questionario 

di valutazione sullo svolgimento 

del progetto da parte dei volontari. 

Incontro per la condivisione di 

attività formative tra volontari, 

in associazione con il Comune di 

Venezia (vedi documentazione 

allegata) 

Incremento nel 

raggiungimento degli 

obiettivi. 

6° – 7° – 8° 

mese 

Prosieguo attività. 

Monitoraggio: verifica dei risultati 

intermedi conseguiti e dei contenuti 

Incremento nel 

raggiungimento degli 

obiettivi. 
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acquisiti dai volontari; questionario 

di valutazione sullo svolgimento 

del progetto da parte dei volontari. 

 

Alla fine del sesto mese è prevista 

una fase di valutazione intermedia. 

 

9° – 10° – 

11° mese 

Prosieguo attività. 

Monitoraggio: verifica dei risultati 

intermedi conseguiti e dei contenuti 

acquisiti dai volontari; questionario 

di valutazione sullo svolgimento 

del progetto da parte dei volontari. 

Incremento nel 

raggiungimento degli 

obiettivi. 

 

12° mese Verifica dei risultati e dei benefici 

raggiunti. Valutazione finale del 

periodo di Servizio Civile da parte 

della Fondazione e dei volontari. 

Conclusione delle attività. 

Incontro con le figure al vertice 

della Fondazione per la 

presentazione dei lavori svolti 

(cfr. criteri aggiuntivi Regione 

Veneto e dichiarazione di impegno 

allegata) 

Rilascio degli attestati da parte 

della Fondazione sulle competenze 

professionali acquisite dai 

volontari. 

 

Conseguimento degli 

obiettivi. 

 
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 
 
Presso la Fondazione Cini i volontari (nel numero di 2) potranno contare sulla 

collaborazione del personale che afferisce alle biblioteche, attualmente costituito da: 

una coordinatrice delle biblioteche, (OLP e formatore) 
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due catalogatori, (sostegno nelle attività) 

tre persone addette alla distribuzione dei materiali, (formazione) 

tre persone addette al reference per il settore relativo alla storia dell’arte, 

(formazione) 

una persona addetta all’acquisto e allo scambio di materiale documentale, 

(formazione) 

una persona addetta alla gestione del libro antico, (formazione) 

quattro addetti alla consulenza agli utenti per la consultazione e la fruizione dei 

materiali relativi agli ambiti storico-letterari e teatrali (sostegno nelle attività) 

Presso la Fondazione Teatro la Fenice i volontari (nel numero di 2) affiancheranno 

un direttore dell’Archivio Storico, (responsabile dell’ente) 

un dipendente (OLP e formazione) 

 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
formazione e affiancamento 
a. ruolo: discenti; 
b. attività: partecipare alle lezioni e apprendere 
 
inserimento operativo 
a. ruolo: operare al fianco del personale e da soli durante tutto il periodo; 
b. attività in ciascun Archivio: 
* collaborazione con il responsabile nelle attività di mappatura dei fondi _ 20% 
delle ore 
* collaborazione nella risistemazione dei fondi_ 20% delle ore 
* messa in sicurezza dei documenti _30% delle ore 
* inventariazione e archiviazione_ 20% delle ore 
*affiancamento al personale di servizio_10% delle ore 
 
incontri con volontari di altri enti 
a. ruolo: discenti; 
b. attività: partecipare alle lezioni, apprendere e confrontarsi 
(vedi dichiarazione d’impegno allegata) 
 
coinvolgimento nelle attività della sede 
a. ruolo: discenti 
b. attività: ascolto e partecipazione agli incontri con le figure che gravitano 
all’interno del progetto, dipendente e volontario, per apprendere tutte le altre attività. 
 
incontro con i vertici della Fondazione 
a. ruolo: relatori 
b. attività: preparazione di una relazione sul lavoro svolto e dibattito sulla stessa con 
i vertici della Fondazione 
(vedi dichiarazione d’impegno allegata) 
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verifica e monitoraggio 
a. ruolo: partecipazione alle riunioni con i tutor. 
b. attività: segnalazione eventuali difficoltà e miglioramenti, compilazione e 
consegna questionari di verifica e monitoraggio. 
 
 
I giovani a bassa scolarizzazione, a seconda delle personali capacità e inclinazioni, 

affiancheranno il personale e gli altri volontari durante le attività manuali di 

montaggio degli strumenti per la conservazione (cartelle, interfogli, faldoni, ecc.), 

durante il trasferimento fisico dei fondi, nella ricollocazione fisica dei libri della 

biblioteca (servizio di distribuzione) e, eventualmente, nell’inserimento dei dati in 

griglie semplici predefinite, tenendo conto che i giovani, oggi, si possono 

considerare “nativi digitali”. 

 
 

8) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
           
 
9) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
10) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
11) Numero posti con solo vitto: 

 
 

12) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
 
13) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 
14) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

   

Disponibilità a missioni e flessibilità oraria 

 

2 (Fondazione Cini) 
2 (Teatro la Fenice) 
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