
 

 

 

CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA 
Area 3ª Museo Biblioteca Archivio 
via Museo 12 • 36061 Bassano del Grappa (Vicenza) 
℡ 0424 519901 •  0424 519914  • archivio@comune.bassano.vi.it  

 

 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 

A  c a r t e  s c o p e r t e  

 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale  
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Il progetto intende mettere in luce l’Archivio comunale bassanese come una realtà legata 

alla dimensione della memoria storica e al tempo stesso connessa alle esigenze della vita 

quotidiana e dell’attività amministrativa. Intende restituire dignità al suo ruolo di testimone 

di un territorio, della sua identità, della sua fisionomia, della sua storia. Intende infine 

rivelarne la reale utilità, per la gestione del territorio e del patrimonio, pubblico e privato, 

perché depositario di dati giuridicamente rilevanti oppure garante di diritti tuttora vigenti. 

Intende, infine, agevolare l’accesso e l’utilizzo delle informazioni ivi contenute, talora poco 

accessibili, di volta in volta condizionati dallo stato di conservazione dei documenti, dalla 

fragilità dei supporti, dall’impossibilità di incrociare i dati. 

In definitiva il progetto vuol far emergere dal silenzio la documentazione d’archivio 

operando “a carte scoperte”. 

 
ATTIVITÀ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
Tramite 3 linee di azione, accomunate nell’attenzione alla testimonianza documentaria e 

condotte in diversi ambiti e nei rispettivi modi, le attività previste comprendono: 

• linea di azione 1 – Conservazione: individuazione del materiale documentario da 

sottoporre a risanamento e realizzazione interventi di manutenzione così da restituire le 

carte a una possibilità di consultazione; 

• linea di azione 2 – Tutela: ricognizione delle schede RA  (ritrovamenti archeologici) 

riscontro inventariale del patrimonio archeologico e svolgimento della fase catalografica 

secondo tracciati, standard e campi ICCD; 

• linea di azione 3 – Valorizzazione: ricognizione dell’attività della Commissione di Edilizia e 

Ornato e metadatazione della documentazione amministrativa e cartografica presentata al 

Comune di Bassano del Grappa per l’approvazione e il rilascio delle autorizzazioni edilizie. 
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CRITERI DI SELEZIONE: 
Previa divulgazione di specifico avviso, un’apposita Commissione si incaricherà dell’esame 

delle domande di ammissione, della valutazione dei titoli e della successiva conduzione dei 

colloqui, con selezione per titoli e colloquio, in base ai criteri UNSC, con valutazione di 

eventuali documentate esperienze pregresse e adeguati titoli di studio; per la linea d’azione 

1 “Conservazione” sarà dato particolare riguardo a competenze abilità e in materia di 

restauro dei materiali e supporti documentari – qualifica FQ5 “Tecnico del restauro dei beni 

culturali” rilasciata da organismi accreditati dalla Regione Veneto. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Orario: 24 ore di servizio a settimana 

Serviz io: 5 giorni di servizio a settimana 

Obblighi : Disponibilità a guidare autoveicoli (patente B) e a movimentare materiali 

d’archivio; Flessibilità oraria; Rispetto degli obblighi di riservatezza e del segreto d’ufficio, ai 

sensi del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (Dpr 62/2013); Rispetto degli 

obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro 

(D.Lgs. 81/2008 e integrazioni); Conoscenza dei programmi informatici di uso generale 

(pacchetto Office); Collaborazione e partecipazione alle iniziative organizzate dal servizio di 

riferimento, se e in quanto attinenti a finalità ed attività previste nel progetto in argomento, 

anche in giorno festivo. 

 
POSTI DISPONIBILI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
posti disponibili: 3 

sede di svolgimento: Archivio storico comunale 

 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE E PROFESSIONALITÀ ACQUISIBILI: 
Il progetto offre la possibilità di un’esperienza all’interno di un istituto culturale, che può 

rivelarsi utile mezzo di qualificazione professionale in tema di conservazione e valorizzazione 

dei beni beni culturali in vista di potenziali sbocchi lavorativi nell’ambito di servizi annessi 

agli archivi di enti locali. 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
La formazione sarà programmata con il supporto dei formatori e condotta in proprio tramite 

incontri specifici con l’apporto di contributi esterni; consiste in un percorso destinato a 

fornire ai volontari il bagaglio di conoscenze, competenze e capacità necessarie per la 

realizzazione delle specifiche attività previste dal progetto. 

 
 
Bassano del Grappa, 1 settembre 2020 


