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Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità 

 
 

Indicazione del Responsabile Progetto 

 
 

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto Obiettivo / Finalità 

 
 

 
          

Descrizione fasi e sottofasi Progetto 
Tempi di 

realizzazione 
(n. giorni)  

Obiettivi delle singole fasi 

1 
Memoria dei luoghi: il racconto come forma di 
appaesamento 

25 

Raccolta di testimonianze e 
produ-zione della 
documentazione audio-
video 

2 
Predisposizione per l’implementazione dell’Archivio della 
memoria 

3 
Editing, montaggio e 
predisposizione per 
l’accessibilità online. 

Durata Progetto [giorni]:   28 

 La collaborazione è finalizzata alla raccolta di testimonianze presso il Comune di Castelnuovo Berardenga 
(SI) sul tema della memoria dei luoghi, con particolare attenzione alle storie di vita nei flussi migratori. 
L’obiettivo è di valorizzare la testimonianza orale come risorsa per analizzare le trasformazioni di un terri-
torio dove la comunità locale si è profondamente trasformata nel tempo. Il progetto si inserisce nella 
convenzione con il Comune di Castelnuovo Berardenga per la costituzione di un archivio della memoria. Il 
collaboratore dovrà occuparsi di raccogliere testimonianze orali, video, fotografiche in un’ottica di con-
servazione del patrimonio locale e restituzione alla comunità come bene collettivo.  

 MUGNAINI FABIO 

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di 
espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del 
risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. 

  

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo 
complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono 
oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si 
intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del 
contratto di collaborazione.  
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F.to Prof. Fabio Mugnaini 

Il Responsabile Progetto 
per accettazione della responsabilità  

 
F.to Prof. Fabio Mugnaini 

 
 

 

  

 

 

                                                                                               


