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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA
1) Ente proponente il progetto:

ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA
Enti co-progettanti:
VENETO
NZ02889 Comune di TREVIGNANO ALBO REGIONALE – REGIONE VENETO,
giusto provvedimento allegato.

NZ00815 Comune di MONTEBELLUNA ALBO REGIONALE – REGIONE VENETO,
VENETO
giusto provvedimento allegato.

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

NZ03151

ALBO REGIONALE – REGIONE VENETO
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CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:

BIBLIOTHERAPY 3.1
3
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Settore: D - Patrimonio artistico e culturale – Aree: D01 Cura e conservazione
biblioteche, D02 Valorizzazione storia e cultura locali, D04 Turismo culturale
D05 Altro

6) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:
progetto
.

Comune di Altivole
La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati:
n. utenti
biblioteca

n. volumi

riviste

2.121

20.000
.000

32

n. nuove
acquisizioni
annue
600

mediateca

ludotec
a

SI

SI

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono
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i potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto
schematicamente:
N.
abitanti

Minori
< 14

Anziani
> 65

N. famiglie

Stranieri n. (0%)
sul totale

6.869

1.166

942

2.483

12,46%

Comune di Asolo
La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati:
n. utenti
biblioteca

n. volumi

riviste

2.050

19.807
807

42

n. nuove
acquisizioni
annue
1.000

mediateca ludoteca

SI

SI

* E’ stato rifatto completamente il ritesseramento a partire dal giugno 2009.
I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono
i potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto
schematicamente:
N.
abitanti
9.428

Minori <
14
1.632

Anziani > 65

N. famiglie

N. Stranieri

1.454

3.923

1.690

La città di Asolo ha una biblioteca dinamica
ed
in
continua
crescita.
Un luogo dove leggere, ma non solo, uno
spazio per vedere, ascoltare, pensare e
incontrarsi, costruito attorno alle esigenze
degli utenti. A loro disposizione un
patrimonio importante,
ortante, costituito da più di
19.000
.000 volumi, 350 audiovisivi, 4 postazioni
multimediali, aree dedicate a specifiche
attività, numerosi appuntamenti realizzati sul
territorio e all'interno della struttura.
Completamente rinnovata negli spazi e
nell'offerta dei servizi, la sede di Casella
d'Asolo inaugurata nel 2005 garantisce una
migliore e più ampia accessibilità. In un
ambiente vivace e amichevole, pensato per
accogliere diverse
verse fasce di pubblico, sono
dislocate l'area consultazione e prestito,
l'emeroteca, la sezione multimedia e quella
dedicata a bambini e ragazzi. A disposizione anche un'area lettura ed una
piacevole area relax, un angolo che dedica un apposito spazio alle
all più
interessanti novità editoriali e al materiale informativo e culturale
culturale del territorio.
Dal 2011 è stata inaugurata una nuova zona dedicata ai piccoli
lettori dai 0 ai 6 anni, in conformità al progetto Nati per Leggere.
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Comune di Borso del Grappa:
La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati:
n. utenti
biblioteca

n. volumi

riviste

120

6500

NO

n. nuove
acquisizioni
annue
350

mediateca ludoteca

NO

NO

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono
i potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto
schematicamente:
N.
abitanti

Minori <
14

Anziani >
65

N.
famiglie

Stranieri n. (0%) sul
totale

5.949

1.083

845

2.183

7,02%

Comune di Caerano di San Marco
La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati:
n. utenti
biblioteca

n. volumi

riviste

807

22.050

33

n. nuove
acquisizioni
annue
370

mediateca ludoteca

SI

NO

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono
i potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto
schematicamente:
N.
abitanti

Minori <
14

Anziani >
65

N.
famiglie

Stranieri n. (0%) sul
totale

8.100

1.329

1.351

3.034

14,9%

Servizi vari: Consultazione e lettura in sede di materiale bibliografico.
Informazione bibliografica
bliografica assistita e servizio di Front Office.
Office Prestito
domiciliare di libri, dvd e vhs e periodici. Utilizzo delle postazioni multimediali
per: uso programma di scrittura, consultazione di Cd-Rom,
Cd Rom, consultazione
Archivio Benzi-Zecchini
Zecchini e connessione
internet a pagamento.
La Biblioteca, inoltre, è divisa in sezioni, che
sono: Emeroteca. Angolo
Angol che accoglie i
periodici a cui la biblioteca è abbonata e che
sono ammessi al prestito.
Sono disponibili due quotidiani: Il Gazzettino
di Treviso e La Repubblica e 33 testate di
periodici (settimanali e mensili), tra cui 5 per
bambini e alcune riviste in
i omaggio.
Sezione bambini 0-6.. Ampio spazio gradevole e accogliente a dimensione di
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bambino (divanetti, gradoni di legno, seggioline, tappeti e tanti cuscini) dove
sono esposti e raccolti libri di vari materiali, albi illustrati,
illustrati libri di fiabe classiche
e moderne, brevi storie e tante filastrocche. Anche la Biblioteca di Caerano di
San Marco aderisce al progetto nazionale "Nati per leggere", riservando
un’ampia esposizione dei materiali utili al progetto (albi, libri, guide per
genitori,
nitori, segnalibri, bibliografie…).
Sezione ragazzi . I materiali sono suddivisi in: Libri di fantasia,
fantasia collocati per
simbolo, a seconda del genere e dell’età a cui sono destinati (narrativa bambini,
narrativa ragazzi, narrativa medie, fantasy, gialli, horror
ho
…) e Libri scientifici per
ragazzi, collocati in base all’argomento, con l’utilizzo della classificazione
Dewey, utili per soddisfare curiosità e interessi personali o fare ricerche
scolastiche.
Angolo GA (Giovani Adulti).
Adulti E’ una selezione di libri pensata
ensata per i ragazzi dei
primi anni della scuola superiore, a partire dai 15 anni. Raccontano di amicizia,
di amori e passioni, di famiglie e generazioni, di altri mondi e altre vite, libri che
parlano di … “scelte” a cui i ragazzi si trovano davanti in questo
questo particolare
momento di crescita.
adulti. E’ uno spazio circoscritto dagli scaffali, dove sono
Sala letteratura adulti.
collocate tutte le raccolte letterarie, classiche e moderne, prima di accedervi c’ è
un’ apposito espositore che raccoglie le “novità editoriali”
riali” del mese o “vetrine a
tema”.
Sezione di libri scientifici. Nello spazio riservato allo studio, sono collocati i
testi di argomenti scientifici e divulgativi, sistemati in base all’argomento
trattato: informatica, psicologia, religioni, tematiche sociali, scienze, medicina,
arte, musica, storia, guide turistiche, ecc. Accanto alle opere di Consultazione
(enciclopedie,
enciclopedie, atlanti, dizionari e annuari) si collocano, in un apposito scaffale i
libri della Sezione di storia locale ( documenti non ammessi all prestito).
prestito)

Comune di Maser
La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati:
n. utenti
biblioteca

n. volumi

riviste

350

12.200

8
abbonament
i (7 mensili,
1
settimanale)

n. nuove
mediateca ludoteca
acquisizioni
annue
1.000
SI
NO

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono
i potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto
schematicamente:
N.
abitanti

Minori <
14

Anziani >
65

N.
famiglie

N. Stranieri

4.998

702

888

1.807

346
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Comune di Moriago della Battaglia
La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati:
n. utenti
biblioteca

n. volumi

riviste

1.048

4.800

10

n. nuove
mediateca ludoteca
acquisizioni
annue
80
SI
SI

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono
i potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto
schematicamente:
N.
abitanti

Minori <
14

Anziani >
65

N.
famiglie

Stranieri n. (0%) sul
totale

2.787

443

555

1.019

16,8%

Gli utenti della Biblioteca comunale di Moriago della Battaglia, hanno a
disposizione numerosi servizi, tra i quali prestito, interprestito, consultazione in
sede e postazioni internet.
Avranno inoltre l’opportunità di partecipare a numerosi incontri culturali e di
promozione della lettura, dal momento che la Biblioteca Comunale organizza, in
collaborazione con le associazioni locali, diverse attività , alcune delle quali sono
degli appuntamenti
tamenti fissi da diversi
divers anni, come gli spettacoli estivi all’Isola dei
Morti, la Mostra dei “Vecchi Mestieri” promossa dalla Pro Loco di Mosnigo, la
rassegna teatrale in dialetto veneto “Teatro e tradizione” promossa dalla Pro
Loco di Moriago, ecc…

Comune di Pederobba
La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati:
n. utenti
biblioteca

n. volumi

riviste

1.546
(iscritti di
cui 877
attivi
nell’anno)

16.464

15+1
quotidiano

n. nuove
mediateca ludoteca
acquisizioni
annue
774
SI
NO

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono
i potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto
schematicamente:
N.
abitanti

Minori <
14

Anziani >
65

N.
famiglie

Stranieri n. (0%) sul
totale

7.638

1.186

1.317

2.857

13,44%
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La Biblioteca di Pederobba svolge funzioni di pubblica lettura e di
conservazione della documentazione locale. Offre un servizio di informazione e
documentazione di base a carattere generale e mette a disposizione varie
raccolte di libri e riviste da consultare in sede o da ottenere
ottenere in prestito. Essa fa
parte della rete delle biblioteche della Provincia di Treviso e del Veneto,
unificate dal software di gestione Sebina On Line ed è convenzionata (tramite
convenzione triennale) con le Biblioteche dell’area di Montebelluna, per la
produzione
duzione di bibliografie per ragazzi, la promozione della lettura e la
formazione periodica dei bibliotecari.
La biblioteca è aperta a tutti i cittadini,
senza distinzione o limiti di età. Essa è
articolata
nelle
seguenti
sezioni:
Emeroteca (giornali e riviste),
riv
Prestito
sezione adulti e sezione ragazzi,
Interprestito,
mediateca,
Documentazione
Locale,
Consultazione, postazioni per accesso
ad internet.
La Biblioteca fornisce servizi di: Consulenza e informazione bibliografica,
fotoriproduzione, accesso ad Internet. Tutti i documenti posseduti dalla
Biblioteca possono essere consultati liberamente dai lettori, senza alcuna
formalità.
Prestito di libri per adulti e ragazzi. Per ottenere i libri in prestito è
necessario presentare un documento di identità al
al momento dell'iscrizione, (i
minori devono presentarsi con un genitore e il documento di riconoscimento è
richiesto all’adulto) e compilare due moduli cui segue il rilascio della tessera
regionale. Alcuni materiali, quali opere enciclopediche, dizionari e codici
giuridici, sono esclusi dal prestito; è funzionante comunque, il servizio di
fotoriproduzione.
Il prestito ha la durata massima di 30 giorni per i libri e le riviste, una settimana
per i materiali
eriali non librari. Si possono ottenere contemporaneamente 5 libri e 6
documenti non librari. In caso di smarrimento o danneggiamento, occorre
rivolgersi al bibliotecario..
bibliotecario. La Biblioteca dispone di uno spazio riservato ai
ragazzi, nel quale sono presenti circa
circa 3250 libri tra narrativa, libri gioco per
piccolissimi e saggistica scientifica per le ricerche scolastiche.

Comune di Povegliano
La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati:
n. utenti
biblioteca

n. volumi

riviste

1.365

15.650

25

n. nuove
mediateca ludoteca
acquisizioni
annue
645
SI
SI
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I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono
i potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto
schematicamente:
N.
abitanti

Minori <
14

Anziani >
65

N.
famiglie

Stranieri n. (0%) sul
totale

5.101

849

767

1.977

6,80%

Servizi
Prestito, Consultazione e lettura in sede,
Emeroteca adulti, Emeroteca ragazzi, Area
adulti, Storia locale, Biblioteca card. Pavan,
Fondo Sandro Gasparetto, Area ragazzi,
Postazioni multimediali.

Comune di Resana
La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati:
n. utenti
biblioteca

n. volumi

riviste

1.220

20.243

38

n. nuove
mediateca ludoteca
acquisizioni
annue
794
SI
NO

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono
i potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto
schematicamente:
N.
abitanti

Minori <
14

Anziani >
65

N.
famiglie

Stranieri n. (0%) sul
totale

9.496

1.656

1.315

3.692

12,82%

All’interno della Biblioteca, il personale, esperto e competente, eroga i seguenti
servizi:
• PRESTITO: Si possono prendere fino a 5 libri per volta e riportarli entro
un mese; oppure prendere fino a 2 riviste per volta, leggerle
comodamente a casa e riportarle entro due settimane, e 3 dvd da
riconsegnare entro 5 giorni
• PRENOTAZIONE: se il libro richiesto è in prestito ad un’altra persona, è
possibile prenotarlo direttamente da casa
casa attraverso il portale
multimediale della Biblioteca.
•
INTERPRESTITO: se il libro è posseduto da un’altra biblioteca è possibile
fare richiesta d’interprestito e ritirare il libro presso la biblioteca che lo
possiede, secondo le regole dell’interprestito provinciale e nazionale
CONSULTAZIONE: si può consultare
consultare materiale bibliografico, tra cui
numerose enciclopedie tematiche e generali, ma anche sfogliare giornali,
riviste, ecc.
• CONSULENZA BIBLIOGRAFICA:il personale della biblioteca aiuta i propri
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•
•

utenti a trovare i libri che cercano, le informazioni che servono
servon loro per
gli studi, il lavoro, o le proprie curiosità.
POSTAZIONI MULTIMEDIALI per:
per: la ricerca bibliografica nei cataloghi on
line, scrivere un testo o una tabella in Office, navigare in INTERNET.
FREE WIRELESS HOT SPOT per
accedere GRATUITAMENTE ad
internet dal proprio portatile;

Per accedere ai servizi della
biblioteca è necessario iscriversi: il
rilascio
della
tessera
è
completamente gratuito e dà la possibilità di fruire dei servizi di tutte le
biblioteche trevigiane
trevigian senza ulteriori registrazioni..

Comune di Vidor
La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati:
n. utenti
biblioteca

n. volumi

riviste

978

15.208

39

n. nuove
mediateca ludoteca
acquisizioni
annue
1.119
SI
NO

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono
i potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto
schematicamente:
N.
abitanti

Minori <
14

Anziani >
65

N.
famiglie

Stranieri n. (0%) sul
totale

566

715

1.410

14,24%

I servizi offerti sono: Consultazione, Prestito e prenotazione dei materiali,
Interprestito, Informazione bibliografica assistita. Utilizzo postazioni
multimediali: ricerca a catalogo, pacchetto Office, collegamenti internet.
Sezioni: Sezione bambini, Sezione ragazzi, Sezione adulti,
adulti, Scaffale Giovani
Adulti, Emeroteca, Area multimediale (dvd e vhs), Sezione locale, Area
consultazione.
Letture e altro: Letture ad alta voce, laboratori e spettacoli per bambini, in
orario scolastico ed extrascolastico. Visite e letture in collaborazione con le
scuole. Incontri con autori. Laboratori, animazione alla lettura e spettacoli per
bambini all’interno di Estate in biblioteca.
Collaborazione continua con le scuole del territorio per prestito libri alle classi,
organizzazione di eventi
ti vari (mostre, spettacoli, concerti)
Eventi e progetti speciali: Adesione al progetto nazionale Nati per leggere di
promozione della lettura dai 6 mesi ai 6 anni, con relative attività: diffusione di
materiali bibliografici, incontri formativi per genitori
genitori e di lettura ad alta voce
per bambini in occasioni speciali.
Incontri di formazione per genitori.
“Cinema sotto le stelle” nei mesi estivi. Spettacoli teatrali e concerti. Sono
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attività che gravitano attorno alla biblioteca e dal personale della stessa
organizzati.

Comune di Trevignano
La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati:
n. utenti
biblioteca

n. volumi

riviste

1.965

19.850

si

n. nuove
mediateca ludoteca
acquisizioni
annue
430
SI
SI

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono
i potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto
schematicamente:
N.
abitanti

Minori <
14

Anziani >
65

N.
famiglie

Stranieri n. (0%) sul
totale

10.673

1.886

1.593

3.841

9,74%

La biblioteca comunale ha la nuova sede a Trevignano, al piano terreno di Villa
Onigo, e fu istituita nel 1971. La sua dotazione libraria iniziale che era di circa
650 testi, nel corso degli anni è andata aumentando sino a raggiungere gli oltre
19.000
00 documenti odierni.
I servizi che la Biblioteca offre sono: Orientamento e informazioni, Front Office,
Prestito di libri, riviste, vhs, dvd, cd, Prestito interbibliotecario provinciale,
Lettura e consultazione in sede, Uso postazioni
pos
multimediali.
Gli utenti della Biblioteca hanno, inoltre, la possibilità di partecipare a numerosi
incontri culturali e di promozione della lettura, tra i quali Profumo di storie
(letture per bambini da 3 a 6 anni, a cura del gruppo dei lettori volontari,
vol
ogni
primo sabato del mese), laboratori e animazione alla lettura all’interno di Estate
in biblioteca, Natale in biblioteca, corsi per lettori volontari.
In primavera viene organizzata la settimana della lettura durante la quale
vengono programmate letture, laboratori e spettacoli.
Adesione al progetto nazionale Nati per leggere di promozione della lettura dai
6 mesi ai 6 anni, con relative attività: diffusione di materiali bibliografici,
incontri formativi per genitori e di lettura ad alta voce per bambini in occasioni
speciali.
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Comune di Montebelluna
La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati:
n. utenti
biblioteca

n. volumi

riviste

12.822

71.088

138

n. nuove
mediateca ludoteca
acquisizioni
annue
2.762
SI
SI

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono
i potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto
schematicamente:
N.
abitanti

Minori <
14

Anziani >
65

N.
famiglie

Stranieri n. (0%) sul
totale

31.387

4.235

6.240

12.339

13,20%

Nello specifico, la biblioteca si qualifica per alcuni servizi in particolare:
- mediateca con 12 postazioni multimediali, di cui una attrezzata per
disabili In sezione si organizzano annualmente corsi di informatica per
adulti e di utilizzo di internet over 50;
- emeroteca, per la conservazione e il prestito di circa 160 periodici
italiani e stranieri, principalmente frequentata, in tutte le ore del giorno
da persone anziane e pensionati;
- sezione 0-6
6 anni - ludoteca per i piccoli con
giochi e libri dedicati, all’interno della quale
si organizzano, periodicamente, letture
animate, nell’ora della merenda;
- sezione libri in lingua originale;
- speciale sezione giovani adulti con scaffale dedicato, fumetti, area
giovani con possibilità di consultazione riviste musicali,
cinematografiche e ascolto cd.
- allestimento sezione con libri a carattere ingrandito per ipovedenti.
La biblioteca è considerata come un luogo di aggregazione e di comunicazione
sociale, caratterizzato da una costante attività di promozione della lettura,
condotta su piani e con
strumenti diversi a seconda
delle
fasce
d’utenza
richiedenti,
ciascuna
con
proprie
oprie
e
specifiche
peculiarità ed esigenze. Da
anni la biblioteca svolge
un’intensa
attività
di
educazione
alla
lettura
coordinandosi con le scuole di
primo e secondo grado del
comune di Montebelluna e
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dintorni, gestendo visite guidate e incontri con operatori professionali, stilando
e producendo bibliografie tematiche.

In totale dunque i potenziali beneficiari sono 148.520 per un numero di
famiglie pari a 56.227.

A questi dati va aggiunto, per completezza, uno schema della popolazione tra i
15 ed i 65 anni, che differentemente dalle utenze “minori” e “anziani”, racchiude
tutti quei soggetti che accedono comunque alle biblioteche.
COMUNE
Altivole
Asolo
Borso del Grappa
Caerano di San Marco
Maser
Moriago della Battaglia
Pederobba
Povegliano
Resana
Vidor
Trevignano
Comune di Montebelluna

15-64
4.703
6.270
3.931
5.424
3.316
1.792
4.957
3.493
6.456
2.468
7.212
20.620

Totale

70.642

7) Obiettivi del progetto:
Un progetto come quello qui descritto, specie se inserito in un contesto fatto di
altri elaborati e quindi descrivente complesse azioni sinergiche che mirano a
coinvolgere un ampio raggio di soggetti e un vasto territorio vede distinguersi
degli obiettivi a carattere generale da altri più specifici relativi alle singole sedi.
In questo punto si cerca di dar conto dei vari profili.
Come obiettivi generali, il progetto vuole favorire l’accesso al “sistema
servizio civile” degli enti locali ed ai partner realtà del volontariato attraverso
azioni coordinate, facendo rete, ottimizzando risorse, al fine di:
 alimentare e rafforzare la rete di strutture pubbliche dedicate al
patrimonio culturale inteso come cura delle ricchezze culturali, del
patrimonio storico della zona, oltre che diffusione della cultura in tutte le
modalità;
 coadiuvare la collaborazione tra pubblico e privato allargando l’ausilio alle
organizzazioni di volontariato e del privato sociale presenti sui territori
degli enti partecipanti;
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 implementare quantità e qualità dei servizi resi ai cittadini, attraverso una
risorsa umana originale giovane e motivata grazie anche alla formazione
preliminare ex Linee Guida UNSC;
 fornire ai giovani che sceglieranno di prestare questo servizio
un’opportunità formativa originale da intendersi come momento di
educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato; un
occasione di conoscere il territorio e i suoi complessi apparati da un’ottica
inusuale: non quella di fruitore dei servizi, ma quella di fornitore;
IN PARTICOLARE: Ai fini di una puntuale redazione delle presenti schede
progetto è stato promosso negli ultimi due anni un questionario tra gli exvolontari facenti capo all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, al fine di
chiedere quanti avessero avuto benefici quali agevolazioni all’entrata nel
mondo del lavoro o come CFU o tirocini riconosciuti, o valori aggiunti più
impalpabili.
Un’azione ripresa nel 2012 dall’insieme di enti agenti nel territorio veneto e
che, ora come allora, fin dai primi risultati dimostra la valenza formativa
dell'esperienza servizio civile, positiva per tutti soprattutto in termini di
agevolazione ad un approccio costruttivo, aperto, più consapevole alle
dinamiche che s’incontrano con utenti e colleghi nel mondo del lavoro.
Il dato che emerge con forza quindi è che il servizio come svolto presso l’ACMT
ha qualificato l’anno oltre che sotto il profilo umano, anche sotto quello
professionale e professionalizzante.
L’indagine ha dato i seguenti risultati:

Crediti universitari
30,76%

Tirocinio
universitario
34,61%

Concorso pubblico- punteggio Altro
11,53%
23,1%

Una per tutte… si riporta una risposta fornita da uno dei volontari al
questionario, che si ritiene esprima più di mille tabelle cosa vuol dire “una anno
per sé e per gli altri”:
Ciao Enrico, io non ho avuto, o meglio, non ho utilizzato crediti o cose simili,
ho avuto qualcosa di molto più significativo: quando ho deciso di
intraprendere il Servizio Civile non sapevo dove sbattere la testa, era un
periodo molto difficile, correvo sul filo del rasoio; avevo bisogno di un
momento di respiro ed il Servizio me l'ha dato. Aiutato dai colleghi del comune
di San Biagio di Callalta ho fatto concorsi pubblici, ne ho fatti tanti, circa 22,
lavorando imparavo tantissimo, soprattutto come redigere gli atti. Gli ultimi
concorsi sono stati i migliori; il giorno prima di terminare il Servizio sono
arrivato secondo ad un concorso indetto dal comune di Roncade, qualche
settimana più tardi il comune di Quarto d'Altino (convenzionato con Roncade)
mi ha chiamato come collaboratore amministrativo per 11 mesi, un lusso di
questi tempi. Poi ho fatto altri concorsi, il migliore quello scovatomi da una
collega di San Biagio per il CNR; l'ho fatto, con grande pena e grossi problemi,
e l'ho vinto. Adesso lavoro a tempo indeterminato all'Istituto Energetica ed
Interfasi del CNR di Padova. Una conclusione molto felice. Tutto grazie al
Servizio Civile. Ne sono sicuro. Ciao Alfredo
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Richiamando quanto sopra, in merito agli obiettivi ed alle testimonianze dei
volontari, si citano in ordine alle azioni attese e al ruolo dei volontari alcune
dichiarazioni degli olp che vogliono “descrivere" cosa vuol dire, alla fin dei
conti, “fare un anno di servizio civile”
COSA DICONO GLI OLP….
“Vuoi fare qualcosa di tranquillo? Allora questo non è il posto per te perché qui si
corre…c’è la sig.ra Maria da portare alla visita medica e quando torni hai i
volantini da correggere e il telefono che squilla all’impazzata... Di certo qui non ci
si annoia mai… però impari!
Impari ad organizzarti i tempi perché le cose da fare sono tante, impari ad
ascoltare perché chi hai davanti spesso ha solo bisogno di sfogarsi con qualcuno,
impari a metterti in gioco.”
“La cosa più bella della mia esperienza con i volontari è guardare i loro volti,
stupiti e meravigliati di fronte a certe storie e situazioni, e vedere che l’esperienza
sta dando delle soddisfazioni, ma soprattutto è bello sentirsi dire: “non pensavo
che …!”.”
“…l’anno di Servizio Civile ti permette di vedere le cose da un altro punto di vista,
hai così la possibilità di crescere e di sentirti utile per gli altri. A volte un sorriso
può far bene alle persone che si trovano in difficoltà.”
Di seguito viene dato conto, da un lato, degli obiettivi specifici previsti da
ogni singolo modulo in cui è articolato il progetto, dall’altro si aggiungono
delle puntualizzazioni, sede per sede.
Ogni sede evidenzia alcune mansioni compiti che sono però i punti di
partenza, le urgenze, i servizi che attualmente sono idealmente i più consoni
ad utilizzare il servizio civile. Ciò premesso, però, va precisato che ogni singola
sede mira ad ampliare i servizi possibili attraverso l’apporto dei volontari.
E’ possibile quindi che in fase di attuazione, stante il lasso temporale
intercorrente tra la presentazione dei progetti e l’eventuale entrata in servizio
dei volontari, vi sia la possibilità o la necessità di aggiornare l’intervento, i
compiti, gli obiettivi, sempre nel rispetto dell’azione progettuale e
dell’ambito di servizio.
In merito agli obiettivi specifici i singoli moduli in cui è articolato il progetto
prevedono:
Obiettivi specifici
I singoli comuni affidano alle biblioteche il ruolo di polo culturale attorno cui
aggregare, da cui partire per promuovere la cultura del libro e della lettura, sia
quale mezzo di conoscenza del passato che quale strumento di o “chiave di
lettura” del presente.
E’ un centro culturale di fatto, riconosciuto come tale a ciò oramai preposto. Il
servizio in tali sedi è e vuole essere impulso innovativo e sostegno operativo:
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questi sono da intendersi quali macro-obiettivi del progetto.
Tanto premesso, poiché il progetto “BIBLIOTHERAPY 3.1” è da considerarsi
una ridimensionata settima annualità di un’azione progettuale di rete iniziata
nel 2006, quindi complessa e riguardante l’intero territorio provinciale,
s’intendono propri di ogni sede partecipante gli obiettivi di seguito indicati, cui
si aggiungono, per completezza espositiva e ad uso e consumo del futuro
volontario lettore per una scelta di progetto maggiormente consapevole, alcuni,
ulteriori e più particolari, obiettivi perseguiti sede per sede.
Ogni sede evidenzia quindi alcune mansioni e compiti, fermo restando che
grazie al volontario in servizio sarà possibile ampliare ed aumentare le attività
indicate, magari arricchendole di nuove non esplicitate, ma comunque congrue
con il progetto e con le aree di intervento proprie del settore “D”.
In particolare: obiettivi specifici
 rafforzare le azioni dedicate alle attività gestionali della biblioteca,
connesse al funzionamento della stessa: l’erogazione dei servizi di base, il
mantenimento e l’implementazione dell’esistente, ovvero
Front Office e rapporti con l’utenza,
consulenza e gestione prestiti e restituzioni
reperimento libri e materiale,
riordino volumi e materiale
revisione del catalogo e scarto
back-office
inventariazione;
catalogazione,
 aumentare azioni dedicate all’ideazione, realizzazione, organizzazione di
attività di promozione alla lettura e alla cultura, ovvero:
laboratori di lettura animata
incontri con autori
visite guidate alla biblioteca
promozioni culturali
ludoteca
mediateca
Volendo precisare ulteriormente cosa gli enti partecipanti vogliano dai
volontari del servizio civile si possono analizzare alcuni obiettivi minimi che le
singole sedi hanno esplicitato, precisando che sono dei punti di partenza e che,
anche memori dei progetti precedenti al presente, i Comuni ma anche le
associazioni, puntano di fatto sul servizio civile per perseguire con maggiore
incisività i propri fini istituzionali e statutari.

Comune di Altivole
Attraverso una risorsa giovane ed entusiasta si vuole implementare i servizi
della biblioteca, cercando di migliorare soprattutto i servizi rivolti all’utenza.
L’obiettivo è anche quello di favorire l’efficienza, l’efficacia e la rapidità del
Front-Office, contribuendo ad un reference adeguato alle varie fasce d’età, in
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modo particolare a quelle più giovani.

Comune di Asolo
L’obiettivo principale riguarda il sostegno e il potenziamento sia dei vari servizi
erogati dalla Biblioteca, quali Front Office, prestito, servizio internet, sia delle
attività culturali promosse dalla stessa.

Comune di Borso del Grappa:
Lo scopo principale dell’ente, da attuarsi attraverso l’impiego dei volontari, è
quello di potenziare gli orari di apertura della biblioteca e realizzare attività di
lettura animata con scuole e cooperative. La presenza del volontario sarà utile
per migliorare i servizi prestati e implementare il numero degli utenti della
biblioteca.

Comune di Caerano di San Marco
L’obiettivo che si intende raggiungere è quello di migliorare la qualità dei
numerosi servizi che l’ente fornisce alla propria comunità. Mediante l’impiego
del volontario si vuole ottenere un valido contributo ai servizi legati alla
biblioteca, in particolare il front-office, l’archivio e l’assistenza all’utenza.

Comune di Maser
Con l’impiego di un volontario del servizio civile si vuole permettere il
potenziamento dei servizi offerti dalla biblioteca e il loro conseguente
miglioramento grazie, da un lato, all’impiego di una persona che si affiancherà
al personale, permettendo così una più rapida risposta alle richieste dell’utenza
e, dall’altro, all’apporto di idee nuove e originali per la valorizzazione del
patrimonio esistente, si vuole l’incrementare il medesimo patrimonio della
comunità locale in cui è inserito e alle richieste espresse da chi frequenta la
biblioteca, oltre che dare maggior visibilità dei servizi offerti.

Comune di Moriago della Battaglia
Durante l’anno di Servizio si punta ad ottenere un miglioramento qualitativo
del servizio biblioteca, in particolare per quanto riguarda il servizio di
assistenza e consulenza agli utenti, le attività gestionali della biblioteca,
connesse al funzionamento della stessa, le attività riguardanti l’interprestito
bibliotecario e la catalogazione. Inoltre grazie alla presenza del volontario si
vuole migliorare l’organizzazione e la gestione di attività culturali quali i
laboratori di lettura animata per bambini, le mostre d’arte e le visite guidate
alla biblioteca in modo più preciso, avendo un valido aiuto in più per una
maggiore attenzione alla cura dei particolari durante la fase di progettazione e
realizzazione dell’evento.
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Comune di Pederobba
I volontari del Servizio civile sono di grande aiuto nella realizzazione degli
obiettivi della Biblioteca di Pederobba, sia per quanto riguarda i rapporti con
gli utenti e la promozione della lettura, sia per quanto riguarda l’incremento del
patrimonio.
Per quanto riguarda l’utenza, il progetto mira al costante miglioramento della
qualità ed efficienza dei servizi - prestito, interprestito e reference -, con
un’attenzione particolare alla comunicazione rivolta a tutte le fasce d’età.
Un obiettivo importante è quello di favorire la relazione adulto-bambino e la
pratica della lettura ad alta voce da parte degli adulti, nel periodo della crescita
dei neolettori, in linea con il progetto NPL. Grazie al volontario si incentiverà
l’animazione della lettura per i più piccoli, in collaborazione con il Gruppo di
Lettori Volontari, in coordinamento con le scuole del territorio.
Altro obiettivo rilevante sarà quello di animare un gruppo di lettori adulti,
dando all’esperienza una veste nuova e più strutturata, attraverso incontri
periodici incentrati sulla lettura e la presentazione di opere di narrativa.
Un’altra finalità sarà la collaborazione con Associazioni del territorio che
promuovono incontri con autori di libri di recente pubblicazione, in particolare
sul tema dell’ambiente.
La programmazione delle altre iniziative culturali potrà essere portata avanti
con maggiore efficienza, e potrà accogliere significative novità con il contributo
creativo e i suggerimenti del volontario del servizio civile.
In collaborazione con il Progetto Giovani si intende progettare degli incontri
con i neolaureati residenti nel territorio, nei quali essi potranno esporre le loro
tesi e raccontare la loro esperienza universitaria, in modo da offrire un
contributo all’orientamento degli studenti delle scuole superiori che volessero
intraprendere lo stesso percorso di studi. Agli incontri con i giovani si prevede
di invitare anche imprenditori o responsabili di Enti che operano nel territorio.
Assieme al progetto di apertura di un punto di prestito esterno, si potrà
lanciare - in via sperimentale -quello di un’estensione dell’orario di apertura
ordinaria della Biblioteca o al mattino o al pomeriggio di martedì.

Comune di Povegliano
Gli obiettivi da perseguire attraverso l’impiego di un volontario sono
principalmente legati al miglioramento dell’attività gestionale della Biblioteca,
ossia al potenziamento dei servizi di base, quali la gestione dei prestiti e delle
restituzioni (anche attraverso l’interprestito provinciale), l’inventariazione, il
reperimento di libri, il riordino dei volumi, nonché l’organizzazione di attività
di promozione alla lettura e alla cultura attraverso percorsi di lettura e la
predisposizione di apposite bibliografie.

Comune di Resana
Con l’ausilio dei volontari si intende promuovere il valore delle istituzioni, quali
il comune e la biblioteca e creare l’opportunità per conoscere i meccanismi e i
requisiti del mondo del lavoro. Un altro obiettivo sarà quello di favorire lo
scambio tra la visione del bibliotecario e quella di una persona giovane, ma non
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completamente ignara del servizio di biblioteca ma con un punto di vista
originale.
Si vuole inoltre promuovere la lettura e la biblioteca e avere un supporto
consistente nello svolgimento delle varie attività proposte.

Comune di Vidor
Attraverso l’operato dei volontari, l’ente vuole migliorare le proprie attività,
ovvero la gestione dei prestiti, il riordino dei materiali copertinatura ed
etichettatura, prestito interbibliotecario, consegna bibliobus, ma soprattutto
apportare un miglioramento al Front Office, e all’assistenza rivolta all’utenza, in
particolare all’assistenza nelle postazioni internet.
È volontà dell’ente, inoltre, ampliare l’offerta di iniziative per i bambini
attraverso letture animate e laboratori di manualità.
Garantire l’apertura della biblioteca con continuità anche nei mesi estivi, che
vedono una maggiore frequentazione e un maggior numero di prestiti.

Comune di Trevignano
Con l’ausilio del volontario del Servizio Civile, l’ente si ripropone di supportare
le attività quotidiane della biblioteca, nonché attuare e seguire nuovi progetti,
ma soprattutto con il supporto del volontario si vuole aumentare le ore di
apertura della biblioteca al pubblico.

Comune di Montebelluna
Attraverso l’impiego dei volontari di Servizio Civile si vuole ottenere
un’implementazione dei servizi legati alle operazioni di Front Office, ovvero
prestito, tesseramento, informazione ed assistenza all’utenza nelle varie
sezioni, solleciti, ecc.). Si vuole inoltre coadiuvare le varie aree potenziando ed
aumentando il numero degli utenti seguiti (area internet, piccolissimi in
Biblioteca….).
L’esperienza al front office di una biblioteca permetterà di entrare in contatto
con un’utenza eterogenea con bisogni da soddisfare molto vari. Il contatto
diretto col pubblico, la conoscenza progressiva del patrimonio e delle risorse
della biblioteca (digitali, cartacee, fotografiche) consentirà al volontario di
svolgere quotidianamente operazioni diverse e di accrescere il proprio bagaglio
culturale ma anche di verificare e affinare l’attitudine al lavoro al pubblico e le
personali abilità di affiancamento e assistenza nella ricerca di informazioni.
La collaborazione alle attività di promozione della lettura: incontri, eventi,
vetrine bibliografiche ed altre, consentirà di entrare nelle dinamiche
dell’organizzazione e della comunicazione della biblioteca verso l’esterno
nonché in quelle del lavoro in gruppo con figure tecnico-professionali.
8) 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:
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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
Tutte le attività previste saranno coordinate dagli operatori locali di progetto che
affiancheranno stabilmente i volontari di servizio civile.
Inoltre, nelle varie attività, oltre ai bibliotecari impiegati quali operatori locali di
progetto i volontari saranno affiancati e supportati, a titolo esemplificativo,
da:
•

volontari appartenenti alle associazioni di volontariato del territorio,

•

gruppi espressione della solidarietà delle singole comunità locali

•

personale di società cooperative sociali

•

personale volontario che gravita intorno agli altri enti no-profit

•

figure professionali quali educatori, animatori, logopedisti, psicologi

•

collaboratori occasionali o saltuariamente a contratto come ad esempio i
lavoratori socialmente utili.

Comune di Altivole
Associazioni di Volontariato
Tipo di N. stimato di
Denominazione
attività
volontari
Sostegno
alle
Ass. Solidarietà
attività a
di Altivole
favore dei
giovani

2

Figure a contatto con i volontari
Figura/e
Attività/azione
Coinvolta/e
Assistente di
biblioteca,
Attività culturali e di
personale di
promozione libro
cooperative,
Responsabile

Front - Office

Assistente di
biblioteca,
personale di
cooperative,
Responsabile

Catalogazione

Assistente di
biblioteca,
personale di
cooperative

Comune di Asolo
Associazioni di Volontariato
Tipo di
N. stimato
Denominazione
attività di volontari

Figure a contatto con i volontari
Figura/e
Attività/azione
Coinvolta/e
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Animazione
alla lettura
con
Ascolta che ti periodicità
fiaba
mensile a
cura di un
gruppo di
lettori
volontari

7

Animazione alla
lettura

Educatori,
personale
specializzato

Cinema

Personale di
cooperativa

Servizi della
biblioteca

Personale della
biblioteca

Collaborazione per
Personale
eventi o specifici
amministrativo
progetti

Comune di Borso del Grappa:
Associazioni di Volontariato
Tipo di N. stimato di
Denominazione
attività
volontari
/

/

/

/

/

/

Figure a contatto con i volontari
Figura/e
Attività/azione
Coinvolta/e
Supporto attività di
italiano per
Insegnanti
stranieri
Supporto di
animazione alla
Educatore
lettura
Personale della
Supporto alle visite
biblioteca e
in biblioteca
insegnanti

Comune di Caerano di San Marco
Associazioni di Volontariato
N.
stimat
Denominazione Tipo di attività o di
volont
ari
Letture gratuite
per adulti e
bambini, a cura
Gruppo di lettori
di volontari
13
Meleracconti
debitamente
formati dalla
biblioteca alla

Figure a contatto con i volontari

Attività/azione

Figura/e
Coinvolta/e

Servizi della biblioteca:
Personale
front-office,
della
circolazione materiali,
biblioteca
iscrizioni, riordino
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lettura ad alta
voce
Presentazione di
Fondazione Villa
libri o
Benzi Zecchini manifestazioni
culturali
Gruppo Free
Moviment
Comitato di
Biblioteca

4

Attività culturali

8

Attività culturali
e di promozione

10

Bibliotecari,
Attività in biblioteca: personale
amministrat
promozione della
ivo e tecnico
lettura
del comune

/

/

Comune di Maser
Associazioni di Volontariato
Denominazione

Pro loco Maser

Tipo di N. stimato di
attività
volontari

Attività
culturali

/

Figure a contatto con i volontari
Attività/azione

Figura/e
Coinvolta/e

relatori,
scrittori, attori,
lettori,
personale
dipendente del
comune e
appartenente a
diversi uffici
(tecnico,
front office / attività di
ragioneria,
promozione interna
segreteria) /
alla biblioteca
redazioni di
quotidiani /
personale
delle
associazioni /
amministratori
comunali

associazioni di
volontariato /
personale
attività/eventi culturali professionale
chiamato a
non realizzati
direttamente dalla
realizzare
biblioteca
l’evento /
relatori, attori,
artisti in
genere
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Comune di Moriago della Battaglia
Associazioni di Volontariato
Tipo di N. stimato di
Denominazione
attività
volontari

Pro Loco di
Mosnigo

Eventi
culturali

Pro Loco di
Moriago

Eventi
culturali

Figure a contatto con i volontari
Figura/e
Attività/azione
Coinvolta/e

/

Servizi della
biblioteca

Personale
della
biblioteca

/

Letture animate

Educatori e
insegnanti

Comune di Pederobba
Associazioni di Volontariato

Figure a contatto con i volontari

N.
stimato
Denominazione Tipo di attività
di
volontari

Organizzazione
Gruppo di lettori
mostra mercato e
e Comitato della
incontri con gli
Biblioteca
autori
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Gruppo Airone

Realizzazione di
Mostre
Fotografiche

4

Gruppo Gruffalò

Organizzazione e
animazione

16

Attività/azione

Figura/e
Coinvolta/e

Operatori Ufficio
Tecnico,
personale
amministrativo,
Mostra del libro fornitori privati,
/Settimana del
Comitato della
Libro
Biblioteca, autori
di libri,
Associazione
AVIS, Gruppo di
lettori
Attori e
animatori
professionisti,
volontari,
Letture animate, colleghi di altre
laboratori
biblioteche in
rete, scuole e
insegnati del
territorio, Opere
Pie di Onigo
Incontri e
Scrittori e
conferenze
relatori vari
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letture animate
Incontri relativi
alla promozione
della lettura e
Bibliotecari
all’organizzazione
della rete BAM
dell’iniziativa di
rete Estate in
Biblioteca

AVIS

Realizzazione di
eventi culturali
(Es.: cinema
all’aperto)

3

LIPU

Eventi e
spettacoli in
multivisione

2

Bibliotecari di
Letture di libri per
Rete BAM,
bambini/ragazzi e
esperti di
produzione
letteratura per
bibliografie, Estate
ragazzi,
in biblioteca
personale della
biblioteca
Fotoamatori,
membri
Concorsi e mostre
dell’Associazione
fotografiche
Culturale Airone
e della Pro Loco
Ragazzi del
Selezione album
musicali ed eventi gruppo giovanile
musicali
Interferenza
Formatori vari,
insegnati
dell’Istituto
comprensivo e
Corsi di lingue e
membri del
formazione
centro
Territoriale
Permanente di
Montebelluna
Compagnie
Spettacoli teatrali
teatrali e
per ragazzi
fornitori di
servizi
Spettacoli
LIPU sezione
naturalistici in
trevigiana
multivisione
Attività ordinarie
in biblioteca
Personale della
(archivio,
biblioteca
registrazioni,
prestiti…)

Comune di Povegliano
Associazioni di Volontariato

Figure a contatto con i volontari
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Denominazion
e
AUSER Università
popolare

Tipo di
attività

N. stimato di
volontari

Attività
culturali

3

Attività/azio
Figura/e
ne
Coinvolta/e
Attività a
Operatori della
favore di
cooperativa OMNIA
bambini
Supporto
Operatori
attività
dell’amministrazion
culturali
e comunale

Servizi della
biblioteca

Personale della
biblioteca

Comune di Resana
Associazioni di Volontariato
Tipo di N. stimato di
Denominazione
attività volontari
Insegnanti
dell'Istituto
Comprensivo di
Resana

/

5

Figure a contatto con i volontari
Attività/azione

Figura/e
Coinvolta/e

Front Office

Personale della
biblioteca

Comune di Vidor
Associazioni di Volontariato
Tipo di N. stimato di
Denominazione
attività
volontari
Pro Loco Vidor

Cinema e
teatro

10/15

Figure a contatto con i volontari
Figura/e
Attività/azione
Coinvolta/e
Letture animate,
Animatori
laboratori di
vari
manualità
Personale
Front Office
della
biblioteca
Studio assistito
Insegnanti,
Collaborazione con assistente
le scuole
sociale

Comune di Trevignano
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Associazioni di Volontariato
Tipo di N. stimato di
attività
volontari
Denominazione

/

/

/

Figure a contatto con i volontari
Figura/e
Attività/azione
Coinvolta/e
Scolaresche,
insegnanti,
Promozione alla
lettori
lettura
professionisti,
e volontari
Utenti e
Circolazione dei
personale
documenti e front
della
office
biblioteca

Comune di Montebelluna
Associazioni di Volontariato
Tipo di N. stimato di
Denominazione
attività
volontari
Letture
gratuite a
cura di
Associazione
volontari
Favoleggiamo! debitamente
formati alla
lettura ad
alta voce

/

/

8

/

Figure a contatto con i volontari
Figura/e
Attività/azione
Coinvolta/e
Bibliotecari,
assistenti di
Front Office:
Biblioteca,
prima
personale di
informazione, cooperativa con
circolazione e
solida
iscrizioni
esperienza
professionale
specifica.
Bibliotecari e
personale
Promozione della impegnato nei
lettura
servizi di
amministrazione
e comunicazione.

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
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Ad integrazione di quanto scritto finora, si riporta
riporta ciò che le singole sedi esplicitano
quale attività previste

Comune di Altivole
L’anno di Servizio Civile presso
la Biblioteca di Altivole
tivole sarà
un’esperienza coinvolgente ed
importante dove il volontario
avrà modo di conoscere e
sperimentare, ma soprattutto
entrare in relazione costante
con persone ed utenti di varie
fasce d’età. E’ un’opportunità
rtunità
per prendere coscienza del
valore del servizio pubblico
rivolto ai cittadini, acquisendo
competenze amministrative ed
aspetti professionali delle figure
impegnate nel settore culturale.
Il volontario contribuirà alle attività di promozione della lettura
lettura e del libro,
libro sosterrà il
Front Office,, collaborerà nella realizzazione dei vari progetti culturali (incontri con
l’autore, rassegne teatrali, spettacoli/letture animate,
animate Biblioweek),
), infine favorirà
l’educazione e l’esperienza della cittadinanza attiva.
atti
Il volontario avrà inoltre la
possibilità di conoscere le nuove frontiere del Web 2.0, per sperimentare nuovi metodi
di comunicazione con l’utenza utilizzando
utilizzando nuove modalità comunicative, co-gestendo
co
il
profilo web della biblioteca.

Comune di Asolo
L’anno
’anno di Servizio Civile presso
la Biblioteca di Asolo sarà un
anno ricco di esperienze, in un
ambiente dinamico e denso di
stimoli, cultura,
ra, contatti e nuove
esperienze, dove tutto si mette
in pratica ed ogni
ni nozione
teorica viene direttamente
sperimentata sul campo.
Durante l’anno di servizio civile
il volontario affiancherà il
personale già presente in sede
nelle normali attività di Front
Office e di gestione prestito, ma
sarà anche impegnato, assieme a validi esperti e personale competente,
nell’organizzazione
ell’organizzazione di eventi culturali che interessano l’intero territorio comunale e che
sono rivolti a tutta la comunità.
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Gli eventi culturali in questione riguardano il cinema e, cosa più strettamente legata alla
Biblioteca, letture animate e corsi di vario
v
tipo.
Contribuirà alla ideazione e realizzazione di laboratori di lettura animata per la sezione
piccoli. In particolar modo il volontario curerà la nuova area 0-6,
0 6, dopo un’attenta
formazione sulle proposte documentarie e le principali caratteristiche ed esigenze della
tipologia di questi utenti.

Comune di Borso del Grappa:
Le attività che il volontario andrà
a svolgere, seguito dagli operatori
della biblioteca, saranno legate al
servizio
di
prestito,
al
alla
catalogazione e il riordino di
materiali vari e scaffali, attività
che si protraggono per tutto
l’anno di servizio del volontario.
Per agevolare al meglio l’utenza
della biblioteca, il personale offre
anche il proprio aiuto nelle
ricerche
bibliografichee
e
nell’utilizzo di Internet.
È altresì importante l’opera di promozione interna della Biblioteca, attraverso il
coinvolgimento dell’utenza con letture animate e visite guidate per i più piccoli, che si
effettua principalmente
mente nel periodo scolastico. Percorsi
orsi di lettura ed incontri con autori
per utenti di qualsiasi età, che si svolgono in vari periodi dell’anno, principalmente tra
gennaio e giugno.

Comune di Caerano di San Marco
Prestare servizio civile
nella Biblioteca di Caerano di
San Marco è una crescita
rescita umana
e professionale, che offre
l’opportunità di condividere con
il bibliotecario un tratto della
vita della biblioteca.
E’
un’esperienza
a
360°.
Il
volontario avrà come compiti
principali: l’accoglienza degli
utenti e le attività consuete di
Front Office,, quali il prestito dei
documenti, il tesseramento dei
nuovi iscritti, l’aiuto alla
consultazione degli Opac e al reperimento dei materiali cercati. Inoltre
Inoltr effettuerà il
sistematico riordino dei materiali negli scaffali, un minimo di assistenza all’ uso di
internet agli utenti e la cura ed assistenza, insieme al personale, delle iniziative culturali
programmate nel corso dell’anno rappresentano attività importanti di supporto
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all’interno della biblioteca. L’attività di front-office
front
permetterà al volontario di entrare in
contatto con tutte le tipologie di utenti e di intervenire adeguatamente per soddisfare le
loro richieste, stimolando il giovane ad una progressiva conoscenza del patrimonio e
delle risorse della biblioteca, creando in lui curiosità
curiosit e conoscenza.
Attività gratificanti e al contempo coinvolgenti sono quelle relative alla lettura animata,
dove il volontario, dopo una breve formazione, si proporrà
propo
come lettore ai gruppi di
bambini e allo stesso tempo diventerà
divent
promotore e curatore di laboratori
aboratori creativi per i
bambini, sia nel periodo scolastico, ma in particolare nel periodo estivo.
Verrà inoltre coinvolto nella presentazione della biblioteca, durante le visite guidate che
hanno lo scopo di presentare la biblioteca come luogo dove stare e dove trascorrere il
proprio tempo libero. Il coinvolgimento e la partecipazione alla realizzazione delle
iniziative culturali (letture e laboratori per bambini, incontri culturali, presentazione di
libri, etc.) permetterà al volontario di capire i meccanismi
meccanismi che un Ente pubblico deve
seguire per la realizzazione di un evento.
Per il volontario si tratterà di un’esperienza di formazione e di contatto con una pluralità
di utenza e una conoscenza approfondita dei servizi offerti da una biblioteca comunale.
comunal
Avrà modo quindi di entrare in contatto con molte persone con
n cui imparerà
impar
a
relazionarsi; avrà l’opportunità di partecipare ad eventi culturali legati al libro e alla
lettura, ma avrà soprattutto l’occasione per conoscere libri, autori, illustratori, editori,
e
autori … e perché no, farli scoprire ed amare anche agli altri.

Comune di Maser
Trattandosi di una piccola
realtà territoriale il volontario
avrà modo di seguire per intero
le attività a cui verrà chiamato a
collaborare, siano esse relative
al miglioramento funzionale dei
servizi offerti dalla biblioteca,
ovvero
relative
alla
predisposizione
di
eventi
culturali che hanno lo scopo di
coinvolgere il più possibile i
residenti e, proprio per tale
motivo,
potrà
sviluppare
conoscenze specifiche quali
nozioni di biblioteconomia, progettualità di attività culturali.
Acquisirà inoltre nozioni in relazione alla struttura dell’ente locale con cui collabora ed
alle modalità operative all’interno della P.A. Per finire acquisirà familiarità e conoscenza
delle tecniche di comunicazione utilizzate nei rapporti con l’utenza (proprietà di
linguaggio, scritto e orale, attitudine a creare validi rapporti interpersonali), che lo
potranno agevolare anche nel futuro approccio al mondo del lavoro. Inoltre potrà
relazionarsi
rsi efficacemente a contesti diversi, fronteggiando situazioni problematiche e/o
che necessitano risposte efficaci in tempi brevi. Potrà sperimentare, poi, il lavoro in
gruppo, sviluppando la capacità di elaborare e trasmettere le informazioni in suo
possesso
sso in modo corretto anche agli altri membri e, infine, avrà modo di instaurare e
gestire relazioni educative con persone di diverse fasce d’età.
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Il volontario, inoltre, sarà coinvolto nelle procedure di revisione e scarto del materiale
logoro, obsoleto e deteriorato; nella inventariazione e collocazione dei nuovi acquisti e
nell’inserimento dei volumi già in possesso della biblioteca e non ancora inseriti nel
software regionale “Sebina”, così come dei CD musicali e altro materiale multimediale,
oltre che nel
el riordino dei periodici.
Ancora, nell’ottica della diffusione e valorizzazione della cultura bibliotecaria il
volontario sarà chiamato a collaborare alla gestione degli eventi di promozione della
lettura già organizzati in biblioteca (biblioday, salottino
salottino letterario per bambini, letture
animate per le scuole materne, visite guidate per le scuole) e gli sarà, inoltre, richiesto di
collaborare attivamente alla proposizione di nuove iniziative.
Inoltre, al volontario sarà chiesto il supporto logistico e la collaborazione
collaborazione per la gestione
degli eventi e manifestazioni in programma, oltre che l’analisi delle richieste della
cittadinanza e dell’amministrazione per la predisposizione di attività ulteriori che
coinvolgano il maggior numero di persone residenti nel comune e che possano
caratterizzarsi, per specificità dei temi trattati o per le caratteristiche peculiari del
singolo evento, come incontri “allettanti” anche per persone provenienti da altre zone.
Da ultimo, saranno richiesti al volontario supporto e collaborazione
collaborazione con l’ufficio cultura
per la realizzazione di eventi anche a carattere regionale (quali la mostra regionale della
ciliegia) e per il collegamento fra Comune e altre associazioni per la gestione di feste
(quali, ad esempio, la festa dello sport) o altre manifestazioni di pregnante valore
folcloristico – storico locale (come il filò d’autunno).

Comune di Moriago della Battaglia
Il volontario sarà impegnato nei
servizi offerti dalla Biblioteca
(prestito, visite, catalogazione,
organizzazione
di
eventi
culturali ecc.), in questo modo
potrà avvicinarsi all’ambito
culturale, arricchendosi sia sul
piano
personale
che
professionale.
Più che nella promozione
interna,
il
volontario
affiancherà il personale della
Biblioteca nelle attività di Front
Office,, imparando cosa significa
avere la responsabilità di catalogare i libri, regolare i prestiti e aiutare l’utenza a
risolvere i numerosi, ma non gravi problemi che possono insorgere.
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Comune di Pederobba
Al volontario verrà richiesto di
offrire un contributo originale
per il rilancio delle attività della
Biblioteca e l’incremento della
lettura dei testi non solo
letterari. Il volontario potrà
inserirsi appieno nella vita
culturale della biblioteca e in
tutte le sue attività.
Avrà infatti il compito di
prendersi cura di tutto il
materiale, librario e non,
occupandosi delle varie fasi di
inserimento nel patrimonio:
dall’inventariazione dei nuovi libri, delle riviste e materiali non librari, alla gestione dei
prestiti, delle prenotazioni,
otazioni, degli interprestiti, all’archiviazione.
In particolare per quanto riguarda il patrimonio documentario, si potrà. grazie all’aiuto
del volontario, razionalizzare la disposizione delle varie sezioni.
sezioni Da implementare sono
quelle dei libri in lingua originale, dei fumetti, dei classici della letteratura straniera e
delle materie scientifiche, alla scelta dei quali il volontario sarà chiamato a contribuire.
Per quanto riguarda il materiale multimediale (audiolibri, cd audio, ecc…), la presenza
del giovane sarà utile per quanto concerne l’attivazione del nuovo servizio MLOL
(Medialibrary on line). Si potrà far riferimento alle competenze musicali del volontario
per procedere alla selezione di album musicali che andranno a creare una sezione di
musica contemporanea. Tra le attività collegate vi sono la revisione dei dati inventariali
della sezione ragazzi, lo scarto del materiale pregresso, obsoleto o deteriorato,
l’ordinamento e la catalogazione dei periodici e dei cd musicali.
Si punterà, data la giovane età del volontario, sulla sua confidenza con le nuove
tecnologie per quanto riguarda la promozione della lettura e degli eventi organizzati
dalla biblioteca attraverso una distribuzione capillare della pubblicità delle varie
iniziative: internet, volantini,i, depliant, ecc.. Questo per raggiungere le varie fasce d’età
che potrebbero essere interessate alle attività della biblioteca.
Il suo contributo sarà essenziale per tutto ciò che riguarda i rapporti con le diverse
realtà che collaborano con la biblioteca,
biblioteca, o di cui la biblioteca fa parte: associazioni che
promuovono la letteratura, la rete di cooperazione BAM, il gruppo fotografico Airone,
l’Associazione musicale giovanile Interferenza, le ProLoco,
ProLoco le associazioni ambientaliste
etc. Il volontario sarà chiamato
mato a mettere a frutto i propri studi, la sua capacità di
collaborare con più persone, le proprie competenze specialistiche e le proprie passioni
culturali per imprimere alle attività programmate un nuovo impulso e/o suggerire nuovi
percorsi o iniziative.
In particolare alcune di queste associazioni promuovono incontri con autori di libri di
recentee pubblicazione, in particolare sul tema dell’ambiente, in considerazione
dell’interesse che questo tema riveste per la popolazione.
Il volontario avrà il compito
o di favorire la relazione adulto-bambino
adulto bambino e la pratica la
lettura ad alta voce.. Va quindi incentivata l’animazione della lettura per i più piccoli, in
collaborazione con il Gruppo di Lettori Volontari “Gruffalò e i Piccolini”.
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Rientra in questa azione anche
he la collaborazione con la rete di biblioteche BAM, con la
recensione dei libri per ragazzi e la produzione di bibliografie estive da consegnare agli
alunni prima della fine dell’anno scolastico.
Altra esperienza rilevante sarà quella di animare un gruppo di lettori adulti, che
riproponga l’esperienza positiva del vecchio “Filò letterario”, attraverso incontri
periodici incentrati sulla lettura e la presentazione di opere di narrativa.
Progetterà, infine, iniziative di promozione e incontri
incontri culturali rivolti agli utenti di tutte
le età, nella realizzazione dei quali potrà mettere alla prova le proprie capacità e
competenze,, ma soprattutto dare nuovi e curiosi suggerimenti ed il proprio contributo
creativo.

Comune di Povegliano
Il volontario
lontario che entrerà a far
parte dell’organizzazione della
Biblioteca di Povegliano avrà
l’opportunità di offrire un
servizio,
interessandosi
personalmente alle attività
gestionali della stessa ed ai
rapporti con l’utenza, con la
quale entrerà in contatto
attraverso
i
servizi
di
consulenza e di gestione dei
prestiti.
Affiancato da personale esperto
e competente, il volontario avrà
modo di conoscere meglio come funziona una Biblioteca e la macchina culturale del suo
territorio.
In questo senso verrà
errà inoltre coinvolto nelle azioni di ideazione e organizzazione di
incontri culturali e di promozione della lettura che periodicamente avranno luogo negli
spazi dedicati.

Comune di Resana
Un volontario in Biblioteca a
Resana potrà far scoprire i
percorsi
di
ricerca
di
informazioni e libri, scoprire il
piacere di leggere e di far
leggere, indirizzare
utenti,
piccoli e grandi, al libro giusto.
Assisterà, poi, i bambini nella
ricerca di informazioni e nella
sperimentazione al computer e
chi
hi naviga in internet; si
cimenterà nella formulazione di
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bibliografie e percorsi di lettura.
Accompagnerà insegnanti ed allievi nelle visite guidate e curerà, infine, in modo
particolare, attività complementari al servizio per le quali è maggiormente interessato.
Il volontario avrà modo di scoprire cosa ruota attorno ad una biblioteca e ad un comune:
potrà orientare e informare l’utenza con notizie specifiche inerenti il mondo
ondo del lavoro,
della cultura, del volontariato, ma anche di altre varie attività.
attivit
Il giovane potrà cogliere questa esperienza come un’occasione per realizzare attività
complementari al servizio: per esempio letture ad alta voce, indagini di valutazione,
proposte grafiche e bibliografie, sempre accompagnato dagli esperti del settore.
Assisterà agli eventi culturali realizzati sul territorio,, garantendo la propria presenza
anche in orari serali.

Comune di Vidor
Per il volontario il servizio
civile
sarà
un’esperienza
concreta
e
professionale
all’interno di una biblioteca di
pubblica
lettura,
dov’è
richiesta
una
continua
promozione della cultura, oltre
che una passione per la lettura
stessa. Il giovane avrà la
possibilità
di
vivere
pienamente questo settore
grazie alla sua partecipazione
alle letture animate, al
riordino di scaffali tematici,
matici,
alle iniziative ed eventi vari, alla realizzazione di volantini informativi…
L’anno di servizio civile metterà il volontario a contatto con le moltissime persone che
abitualmente frequentano la biblioteca a gli permetterà di essere loro utili, assistendoli
assi
nelle ricerche bibliografiche e nell’utilizzo dei mezzi informatici. Permetterà inoltre di
essere vicini all’utenza più giovane che si reca in biblioteca per le ricerche scolastiche o
per scegliere le letture a loro più adatte. Il volontario entrerà in contatto con le scuole
del territorio, con alcune associazioni di volontariato e con gli uffici del comune che
collaborano per le iniziative culturali.

Comune di Trevignano
Il supporto del volontario sarà
fondamentale
per
implementare i servizi
izi che la
Biblioteca già eroga, offrendo
una sempre migliore qualità
nel supporto ai propri utenti.
Nella biblioteca di Trevignano,
il volontario avrà la possibilità
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di collaborare con il personale già presente, offrendo il proprio aiuto nel servizio di
Front Office,, costituito prevalentemente da gestione prestiti, assistenza agli utenti,
catalogazione e riordino dei materiali.
Sarà anche un’occasione per il volontario di imparare un nuovo lavoro e di mettere in
gioco se stesso e le proprie capacità, così da crescere sia personalmente che
professionalmente, aumentando le proprie possibilità di avere successo nel mondo del
lavoro.

Comune di Montebelluna
Un anno di servizio civile in
biblioteca
a
Montebelluna
significa
prima
di
tutto
passione, ma anche impegno,
pegno,
lavoro di squadra, seguire oltre
700
persone
al
giorno,
partecipare ad eventi culturali
dentro e fuori la biblioteca,
carrelli di libri da ricollocare,
frequentare
autori
ed
illustratori dell’editoria per
adulti e per ragazzi, assistere gli
utenti nelle
elle proprie ricerche o al
PC, conoscere artisti e musicisti,
essere un po’ complice della diffusione della passione per i libri e la lettura.
Le principali attività che il Volontario sarà chiamato a svolgere presso la Biblioteca di
Montebelluna sono:
Front Office/circolazione: Integrare l’attività del personale per le procedure di prestito
d’uso del materiale documentario; Orientamento all’uso della biblioteca; Assistenza
all’uso dei cataloghi cartacei e on-line;
on line; Assistenza all’uso delle postazioni informatiche;
inf
Ricerche bibliografiche tematiche (es. ricerche scolastiche).
Azioni di promozione e facilitazione: Coinvolgimento nelle attività di promozione
della lettura per fasce di età e tipologia di utenza anche all’esterno della sede ( per es.
laboratorii di lettura, attività con le scuole, con anziani, con disabili;).
Aiuto alla gestione: Collaborare all’ordinamento e alla messa a disposizione del
pubblico del materiale documentario a scaffalatura aperta; Gestione e riordino
dell’archivio.
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9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:
•

di cui n. 10 facenti capo all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana:

Comune/Ente

•

12

n. di Volontari

Altivole

1

Asolo

1

Borso del Grappa

1

Caerano di San Marco

1

Maser

1

Moriago della Battaglia

1

Pederobba

1

Povegliano

1

Resana

1

Vidor

1

Totale

10

di cui facenti capo agli Enti co-progettanti: n.2
Comune/Ente
Trevignano
Comune di Montebelluna
Totale

n. di Volontari
1
1
2

10) Numero posti con vitto e alloggio:

0

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

12

12) Numero posti con solo vitto:

0

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

Monte ore di 1400
ore (min.12 h/sett.)

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

5

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
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A livello generale gli obblighi particolari richiedibili ai volontari sono quelli di
seguito elencati, ovvero:
• disponibilità a svolgere il servizio occasionalmente anche in giorni
festivi, domeniche e orari serali;
• disponibilità a trasferte per brevi periodi (un giorno, il week end…)
in ordine alle esigenze di realizzazione del progetto
In particolare invece, volendo caratterizzare ogni singola sede, si possono così
evidenziare le richieste particolari, fatte salve le festività infrasettimanali, e
tenute in considerazioni saltuarie richieste di utilizzo per eventi straordinari

Comune di Altivole
Modalità operative
collaborazione con personali di cooperative
collaborazione con associazioni di volontariato
trasferta in sedi extra comunali
attività durante il fine settimana o durante le ore serali.

si/no
si
si
si
si

Comune di Asolo
Modalità operative
Collaborazione con personale di cooperative
Collaborazione con associazioni di volontariato
Trasferte in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante le ore serali

sì/no
no
no
sì
sì

Comune di Borso del Grappa:
Modalità operative
Collaborazione con personale di cooperative
Collaborazione con associazioni di volontariato
Trasferte in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante le ore serali

sì/no
no
si
no
sì

Comune di Caerano di San Marco
Modalità operative
Collaborazione con personale di cooperative
Collaborazione con associazioni di volontariato
Trasferte in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante le ore serali

sì/no
no
sì
si
sì
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Comune di Maser
Modalità operative
collaborazione con personali di cooperative
collaborazione con associazioni di volontariato
trasferta in sedi extra comunali
attività durante il fine settimana o durante le ore serali.

si/no
sì
sì
sì
sì

Comune di Moriago delle Battaglia
Modalità operative
Collaborazione con personale di cooperative
Collaborazione con associazioni di volontariato
Trasferte in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante le ore serali

sì/no
no
no
sì
sì

Comune di Pederobba
Modalità operative
Collaborazione con personale di cooperative
Collaborazione con associazioni di volontariato
Trasferte in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante le ore serali

sì/no
no
sì
sì
sì

Comune di Povegliano
Modalità operative
Collaborazione con personale di cooperative
Collaborazione con associazioni di volontariato
Trasferte in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante le ore serali

sì/no
si
sì
no
sì

Comune di Resana
Modalità operative
Collaborazione con personale di cooperative
Collaborazione con associazioni di volontariato
Trasferte in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante le ore serali

sì/no
no
sì
sì
sì

Comune di Vidor
Modalità operative
Collaborazione con personale di cooperative
Collaborazione con associazioni di volontariato
Trasferte in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante le ore serali

sì/no
no
sì
no
sì
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Comune di Trevignano
Modalità operative
Collaborazione con personale di cooperative
Collaborazione con associazioni di volontariato
Trasferte in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante le ore serali

sì/no
no
no
no
si

Comune di Montebelluna
Modalità operative
collaborazione con personali di cooperative
collaborazione con associazioni di volontariato
trasferta in sedi extra comunali
attività durante il fine settimana o durante le ore serali.

si/no
SI
SI
SI
SI
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
Sì

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

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Fermo restando che dai giovani che intraprendono una scelta di servizio civile
ci si aspettano una spiccata collaboratività, determinazione e motivazione,
condite da una disponibilità all’ascolto legata al “mettersi in gioco” che il patto
di servizio all’inizio comporta, si richiamano alcuni ulteriori requisiti indicati
dalle sedi. Sono ovviamente delle priorità che non valgono ad escludere
candidati che alla presentazione della domanda non facciano riscontrare tutti i
requisiti.
Verranno date priorità:


nella fase di selezione verrà riservata una quota del 25% dei posti
disponibili a volontari con bassa scolarizzazione (scuola dell’obbligo) al
fine di favorire l’accesso di queste figure all’esperienza altamente formativa
del servizio civile. Essi verranno pertanto preferiti, nell’accesso ai posti
disponibili sede per sede, ad altri soggetti con più alta scolarizzazione. Tale
riserva opererà solo ove le domande dei soggetti inferiormente scolarizzati
siano sufficienti a coprire la quota del 25%, in mancanza si procederà con lo
scorrimento della graduatoria standard

 Verrà data inoltre priorità, nell’ordine, alle seguenti caratteristiche:
1. aver svolto attività di volontariato in servizi assimilabili all’area d’azione
del progetto
2. iscrizione, diploma, laurea o master in materie quali Lettere, Filosofia,
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Letteratura, Lingue straniere, Conservazione Beni Culturali, Discipline
delle arti , musica e spettacolo ed affini
3. conoscenza lingue straniere
Queste caratteristiche vengono inserite ai fini di valorizzare, tra i vari volontari,
coloro che abbiano un percorso di studi e quindi di conoscenze inerente al
progetto, e che quindi possa facilitarne l’inserimento operativo o, per vederla
dal lato dei volontari, che permetta loro di avere i riscontri pratici della teoria
appresa attraverso gli studi.
Si tratta quindi di fattori di priorità, che non valgono ad escludere dalla
partecipazione al progetto i volontari che non ne siano in possesso ma che
definiscono un carattere di preferenza nel caso di parità degli altri fattori di
valutazione.

Comune di Altivole
Modalità operative
Padronanza dei mezzi informatici
Guida automezzi e patente B

sì/no
sì
sì

Comune di Asolo
Modalità operative
Padronanza dei mezzi informatici
Guida automezzi e patente B

sì/no
sì
sì

Comune di Borso del Grappa
Modalità operative
Padronanza dei mezzi informatici
Guida automezzi e patente B

sì/no
sì
sì

Comune di Caerano di San Marco
Modalità operative
Padronanza dei mezzi informatici
Guida automezzi e patente B

sì/no
sì
sì

Comune di Maser
Modalità operative
Padronanza dei mezzi informatici
Guida automezzi e patente B

sì/no
sì
sì
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Comune di Moriago della Battaglia
Modalità operative
Padronanza dei mezzi informatici
Guida automezzi e patente B

sì/no
sì
sì

Comune di Pederobba
Modalità operative
Padronanza dei mezzi informatici
Guida automezzi e patente B

sì/no
sì
sì

Comune di Povegliano
Modalità operative
Padronanza dei mezzi informatici
Guida automezzi e patente B

sì/no
sì
sì

Comune di Resana
Modalità operative
Padronanza dei mezzi informatici
Guida automezzi e patente B

sì/no
sì
sì

Comune di Vidor
Modalità operative
Padronanza dei mezzi informatici
Guida automezzi e patente B

sì/no
sì
sì

Comune di Trevignano
Modalità operative
Padronanza dei mezzi informatici
Guida automezzi e patente B

sì/no
sì
sì

Comune di Montebelluna
Modalità operative
Padronanza dei mezzi informatici
Guida automezzi e patente B

sì/no
sì
sì

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

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
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24) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Diamo conto delle convenzioni in essere, ai fini agevolare eventuali domande di
studenti.
Ai volontari impiegati nei progetti di servizio civile dell’Associazione Comuni
della Marca Trevigiana potranno essere riconosciuti crediti formativi
universitari dall’Università di Udine in conformità alla convenzione all’uopo
stipulata e tuttora vigente.
Si veda l’allegata convenzione.
Ai volontari impiegati nei progetti di servizio civile dell’Associazione Comuni
della Marca Trevigiana potranno essere riconosciuti crediti formativi
universitari dalla Scuola Superiore Internazionale di Scienze della
Formazione unita alla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università
Pontificia Salesiana di Roma con sede a Venezia – Mestre Udine in
conformità alla convenzione all’uopo stipulata e tuttora vigente.
Si veda l’allegata convenzione
25) Eventuali tirocini riconosciuti :

26) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
I volontari che parteciperanno al Progetto “BIBLIOTHERAPY 3.1”
acquisiranno conoscenze e competenze relativamente alla gestione dei rapporti
con l’utenza di strutture quali biblioteche e musei. Collaboreranno con gli uffici
preposti all’ideazione, organizzazione e gestione di eventi culturali complessi.
Acquisiranno nozioni in merito a tecniche di gestione di gruppo finalizzate ad
interattività, socializzazione condivisione, comunicazione, oltre alle specifiche
conoscenze dei singoli moduli.
Acquisiranno poi nozioni in relazione alla struttura dell’ente con cui
collaborano ed alle modalità operative all’interno della Pubblica
Amministrazione.
L’ Associazione Comuni della Marca Trevigiana ha stipulato un accordo con
l’Ente di Formazione MULTIMEDIA FORMAZIONE s.r.l., soggetto accreditato
presso la Regione Veneto per la formazione continua e per i servizi al lavoro (n.
iscrizione A0462) ed operante anche nella certificazione delle competenze;
Tale certificazione sarà rilasciata a seguito di un audit con valutatori esperti –
incaricati dall’ente valutatore – degli ambiti operativi di realizzazione dei
progetti anzidetti, e gestita secondo una griglia valutativa all’uopo predisposta.
L’attività valutativa avverrà sotto il controllo e la supervisione nonché secondo
le modalità previste dal Sistema Qualità dall’Ente certificatore. Le operazioni di
verifica si svolgeranno nei tempi e nei modi definiti di concerto tra le parti.
Si valuteranno:
- competenze di base;
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- competenze trasversali;
- competenze tecnico-professionali.
Le realtà partecipanti al progetto rilasceranno una dichiarazione di
svolgimento del servizio cui allegare il progetto stesso per documentare la
tipologia di attività
Si veda l’accordo allegato.

Formazione generale dei volontari
27) Sede di realizzazione:

28) Modalità di attuazione:

29) 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
30) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
31) Contenuti della formazione:
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Nel programmare la formazione generale per i volontari si richiama
integralmente quanto previsto “Linee guida” predisposte dall’Ufficio Nazionale
Servizio Civile.
A - Io e il servizio civile: motivazioni e senso di un’esperienza di un anno
nel volontariato.
8 ore
Obiettivi: Spunto: analisi Carta Impegno Etico. Far emergere le motivazioni
profonde sottese alla scelta di svolgere il servizio, creare una solida base di
condivisione dei principi ispiratori del SCN, fornire strumenti di autolettura ed
auto-rielaborazione dell’esperienza, creare dialogo con l’ente e di gruppo,
formare un’identità di gruppo.
Contenuti:
 team-building: per “fare gruppo” tra volontari e creare una rete a sostegno
dell’esperienza
 esplicitare e confrontare le motivazioni e le attese dei singoli nei confronti
della scelta di servizio civile (identità di gruppo)
 fornire spunti per analizzare il proprio progetto di servizio, motivare al
progetto come centro dell’esperienza di servizio, evidenziare l’ottica
progettuale in relazione all’esperienza di servizio
 favorire la rappresentazione della sede operativa di servizio come
organizzazione complessa nonché la percezione del volontario come
individuo inserito al suo interno
 comprendere, analizzare, contestualizzare, reindirizzare le aspettative,
 anticipare criticità
 evidenziare gli spazi di dialogo e mediazione
 gestione del conflitto
 La Carta d’impegno etico: analisi dei contenuti
B - La protezione civile –

5 ore

Obiettivi: fornire elementi di protezione civile intesa come collegamento tra
difesa della Patria e difesa dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni;
fornire ai volontari occasioni comuni di riflessione e di apprendimento; fornire
ai volontari l’inquadramento storico-normativo; acquisire la conoscenza di ba-
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se delle norme di riferimento e delle caratteristiche organizzative, acquisire
competenze tecniche ed operative su l'attività operativa in emergenza,
acquisire competenze utili all'attività operativa di emergenza, acquisire la
conoscenza di base su l’analisi dei rischi e organizzazione dei Piani Comunali e
Provinciali di protezione civile, l'evoluzione di una calamità sul territorio
comunale, l'informazione e la gestione dei mass-media, acquisire competenze
utili per la gestione del panico
Contenuti:
 Il sistema di Protezione Civile. Il volontariato di Protezione Civile;
 La legislazione di Protezione Civile. Organizzazione e struttura;
 I rapporti con gli Enti/Istituzioni: il coordinamento in emergenza;
 Concetti generali di rischio. Rischi e scenari di rischio;
 Le attività del volontariato di Protezione Civile: dal soccorso alla prevenzione
e ambiti di specializzazione;
 La responsabilità civile e penale del volontario. Concetti di base di
prevenzione e protezione del volontario;
 Il lavoro di gruppo, leadership e catena di comando. Psicologia del soccorso;
 Competenze tecnico-professionali dei volontario di Protezione Civile;
 Mezzi e attrezzature; cartografia e orientamento; comunicazioni radio in
emergenza;
C - Presentazione dell’Ente gestore e delle sedi di servizio: come
funzionano gli Enti locali - 5 ore
Obiettivi: fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in cui si
troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le
caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente
accreditato e delle strutture associate. Rendere i volontari consapevoli della
natura giuridica, strutturale e organizzativa dell’Ente pubblico presso il quale
andranno a operare
Contenuti
 L’Associazione Comuni della Marca Trevigiana: nascita della forma
associata, lo statuto, l’atto costitutivo, le finalità, la struttura, operatività, il
consiglio direttivo, i Comuni soci, i rapporti con gli enti istituzionali locali
 I comuni soci: gli enti locali trevigiani.
 La Costituzione;
 La struttura dell'Ente a seguito dei cambiamenti nella Pubblica
Amministrazione;
 Il principio di distribuzione tra funzioni politiche e gestionali;
 Il conferimento di nuovi compiti e funzioni agli Enti Locali, sulla base della
legislazione nazionale e regionale vigente;
 Il decentramento amministrativo;
 L’organizzazione nell'ente pubblico;
 La riorganizzazione del personale in dipendenza dei nuovi compiti;
 La legge annuale di semplificazione amministrativa;
 La comunicazione interna ed esterna all'ente;
 L’ente locale nel contesto europeo.
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D – Normativa sul servizio civile: principi giuridici e normativa vigente –

5 ore
in tre sottomoduli da 2+2+1 ore
d.1

La normativa vigente e la Carta di impegno etico

Obiettivi: illustrare le norme previste dal legislatore, nonché quelle di
applicazione che regolano il sistema del servizio civile nazionale.
Contenuti:
 Legge 6 marzo 2001, n. 64
- L’Ufficio Nazionale Servizio civile: struttura, compiti, operatività
- Destinatari
- Enti di servizio civile
- Servizio civile all’estero
 Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77
- Il legame con le disposizioni della 64/01
- Analisi del dettato normativo
- Caratteristiche del servizio
Coordinamento con la normativa su:
- studio e università,
- lavoro,
- pubblico impiego
- previdenza,
- sanità
- La gestione su scala regionale
 Il sistema bandi di progettazione e di selezione
 Norme sulla formazione: dai principi generali alle linee guida
 Il sistema Helios (per inserimenti, questionari…)
d.2 Diritti e doveri del volontario del servizio civile
Obiettivi: conoscere il mondo del servizio civile: regole da seguire, modalità di
attuazione del servizio, iter procedurali
Contenuti:
 la circolare 2009
 impegni e responsabilità
 il contratto di servizio
 la presentazione in servizio
 le graduatorie, le assegnazioni, i subentri
 rinunce ed interruzioni
 cessazione del servizio
 temporanea modifica della sede di servizio
 malattie ed infortuni
 maternità e sua tutela
 guida di automezzi
 permessi ordinari e straordinari
 orario di servizio e sistema inserito nel progetto
d.3 Il volontario come testimone del servizio civile e la RAPPRESENTANZA
45

Obiettivi: capire il valore della partecipazione attiva alla vita sociale, attraverso
l’esperienza di servizio in prima persona: il volontario come testimone attivo,
come elettore della rappresentanza regionale e nazionale, come promotore
della partecipazione alla vita pubblica.
Contenuti: ex sito Regione Veneto e comunicazioni e materiali 2012
 la testimonianza in servizio
 motivare e sensibilizzare l’utenza
 promuovere il servizio civile locale
 la rappresentanza nel servizio civile (elezioni, normativa, modalità,
possibilità)
 la Consulta Nazionale per il Servizio Civile
 i delegati regionali e loro elezione
 altre forme di Servizio Civile (regionale, Europeo)
 testimonianze (ex volontari, volontari in servizio presso altri enti, delegati
regionali e/o nazionali dei volontari)
E Progettare servizio civile: contenuti, metodologie, tecniche per la
3 ore
realizzazione di un progetto di servizio civile
Obiettivi: illustrare il metodo della progettazione nelle sue articolazioni,
compresa la fase della valutazione di esito, di efficacia ed efficienza del progetto
e la valutazione della crescita umana dei volontari in servizio civile.
Contenuti:
 I progetti 2012 dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana e relativi
partners
 Rilevazione del bisogno
 Le schede dati
 L’elaborazione
 La costruzione del progetto
 Individuare gli obiettivi
 Definire gli items
 Azioni
 Monitoraggio
 Atti preliminari e finali
 Elaborazione documento di sintesi
F1 - Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: la genesi
dell’attuale servizio, i suoi fondamenti e le ragioni dell’evoluzione dal
concetto di difesa armata del nostro paese alla difesa civile non-armata e
non-violenta 8 ore
in 4 sottomoduli da 2 ore ciascuno
f1.1 Obiezione di coscienza e servizio civile nazionale: evoluzione storica,
affinità e differenze
Obiettivi: sottolineare gli elementi di continuità e di discontinuità fra il
“vecchio” servizio civile degli obiettori di coscienza e il “nuovo” servizio civile
volontario
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Contenuti:
 obiezione di coscienza e servizio civile: fondamenti legislativi a confronto
 Legge 230/98 e Legge 64/01: parallelismi e differenze
 i valori contenuti nel testo legislativo
 genesi storica della legge 230/1998: presupposti e situazione storico, sociopolitica
 i protagonisti: esperienze e racconti
 l’applicazione della legge: dati statistici, ambiti applicativi, storie di servizio
 l’era degli obiettori di coscienza: il boom di domande, l’incidenza sul vissuto
dei giovani, la nascita di una cultura
 testimonianze
f1.2 Il dovere di difesa della Patria: fondamenti e nuove modalità di difesa
Obiettivi: attualizzare ed evidenziare la vigenza ed il valore del dettato
costituzionale, anche alla luce della recente normativa e della giurisprudenza
costituzionale.
Contenuti:
 La Carta Costituzionale
 Il dovere di difesa della Patria
 Cenni storici
 Il concetto di difesa della Patria nel tempo: eventi, personaggi, chiavi di
lettura.
 Le sentenze della Corte Costituzionale nn.164/85, 228/04, 229/04 e 431/05
 La difesa civile o difesa non armata
 testimonianze
f1.3 Diritti Umani: prospettive globali e locali
Obiettivi: fornire ai volontari gli strumenti per inserire la loro esperienza
nell’alveo di un ampia azione globale di tutela dei diritti.
Contenuti:
 Glocal e local democracy
 Diritti umani, diritto internazionale umanitario (peacekeeping, peacenforcing,
peacebuilding)
 Diritti umani e dialogo interculturale
 I diritti umani nella città
 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Nazioni Unite, diritti umani e
demo-crazia internazionale
 Diritto, istituzioni e pratica della democrazia glocale: il ruolo della scuola,
degli enti di governo locale e del terzo settore
 Servizio civile e diritti umani: nuove prospettive di tutela
f1.4 La difesa civile non armata e nonviolenta: il servizio civile come difesa
alternativa
Obiettivi: riflettere ed elaborare il significato della propria scelta ed esperienza
di servizio civile. conoscere il contesto - legislativo, culturale, sociale,
istituzionale, progettuale, organizzativo - in cui si svolge il servizio civile.
Conoscere e fare propria la Carta di Impegno Etico del Servizio Civile Nazionale
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Contenuti:
 Educazione alla cittadinanza europea
 Educazione ai valori locali
 Il ruolo dell’ente locale quale presidio del territorio
 Politiche sociali e politiche giovanili
 Le forme di cittadinanza attiva: il servizio civile
 La Carta di Impegno Etico: un ruolo nel presente per il futuro
 Testimonianze di ex-volontari
F2 - Le forme della cittadinanza attiva: associazionismo, volontariato,
parteci-pazione. Attività di solidarietà e servizio civile: punti di
contatto – 8 ore
In 2 sotto-moduli da 4 ore ciascuno
f2.1 La solidarietà e le forme di cittadinanza
Obiettivi: contestualizzare le attività riconducibili al servizio civile nell’ampio
panorama di azioni finalizzate alla tutela dell’altro, alla rimozione delle
disuguaglianze, alla solidarietà sociale. Offrire ai volontari spunti di riflessione
sul loro ruolo, sul senso del servizio civile come anno di impegno, di
condivisione e di solidarietà.
Contenuti:
 il principio costituzionale di solidarietà sociale
 il principio di libertà ed eguaglianza
 le povertà economiche e l’esclusione sociale,
 povertà e sottosviluppo a livello mondiale, la lotta alla povertà nelle scelte
politiche italiane e internazionali
 ruolo dell’ONU e degli organismi internazionali
 ruolo dell’Unione Europea,
 il Contributo degli Organismi non Governativi.
f2.2 Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato
Obiettivi: evidenziare le affinità e le differenze tra le varie figure che operano
sul territorio. Chiarire il significato di “servizio” e di “civile”.
Contenuti:
 le forme di associazionismo
 norme di riferimento:
- la carta dei valori del volontariato,
- legislazione di riferimento
- struttura organizzativa del volontariato trevigiano
 competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni,
la cittadinanza attiva e la promozione sociale

32) Durata:

42 ore
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Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari
33) Sede di realizzazione:
.

34) Modalità di attuazione:

35) Competenze specifiche del/i formatore/i:

36) Contenuti della formazione:
La formazione specifica prevede i seguenti moduli, alcuni di carattere
maggiormente generale ed altri focalizzati sulle varie tipologie di utenza e di
attività che i volontari andranno a svolgere. Coerentemente alla struttura del
progetto “di rete”, la formazione specifica viene erogata uniformemente a tutti i
volontari coinvolti, senza diversificarla in base alla tipologia prevalente di
utenza con cui andranno ad operare. Questo, al fine di consentire ai volontari
una panoramica quanto più vasta e completa dell’area dei servizi socioassistenziali.
Diversificare la formazione sulla scorta dell’utenza di destinazione (ad esempio
volontario assegnato ad una casa di riposo  formazione specifica solo sul
modulo “anziani”….) avrebbe limitato le conoscenze del volontario, mentre
nell’ottica di rendere la formazione un accrescimento di conoscenze ed in
particolare, nel caso della specifica, la possibilità di “toccare con mano” la realtà
di servizio, sembra corretto dare una panoramica il più ampia ed articolata
possibile delle tipologie di attività e mansioni che si andranno a svolgere.
Da ultimo va segnalato, da un lato, che la maggior parte delle sedi partecipanti,
trattandosi di servizi comunali dedicati all’assistenza, si occupa in modo
trasversale di tutti i moduli e quindi una formazione a 360° va a vantaggio del
volontario.
Dall’altro lato va precisato che la formazione presso le sedi, o on-site, permette
di mettere a fuoco ancor più accuratamente le esigenze del servizio e gli aspetti
correlati, facilitando ulteriormente il volontario nell’inserimento.
Elenco moduli:
A. Modulo: Norme e comportamenti sulla sicurezza

5 ore

Obiettivi: Rendere i volontari consapevoli della normativa vigente e dei
comportamenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e antincendio
CON IL PATROCINIO DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO
PRESSO CUI SI E’ SVOLTA LA FORMAZIONE 2008, LA FORMAZIONE 2009,
2010 etc E CHE SOSTERRANNO IL PROGETTO NEL 2013
Contenuti:
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Introduzione alla gestione della salute e sicurezza del lavoro;
La Politica della salute e sicurezza del lavoro;
Pianificazione della salute e sicurezza del lavoro;
Il D.Lgs.n.626/94;
Il D.Lgs.n.334/99;
Antifortunistica;
Antincendio.

B. Modulo: La comunicazione

8 ore

Obiettivi:
Rendere i volontari consapevoli dei processi comunicativi, delle problematiche
e delle potenzialità di un uso cosciente della comunicazione interpersonale
Contenuti:
 La comunicazione efficace: metodologia operativa;
 Tecniche di ascolto attivo;
 Principi fondamentali del “Parlare in pubblico” .
 Dare valore all'errore: la dimensione emozionale;
C. Modulo: Il primo soccorso

10 ore

Obiettivi:
Rendere i volontari consapevoli delle modalità d’intervento in caso di primo
soccorso
Contenuti:
 Il corpo umano,
 Le diagnosi;
 Le tecniche di primo soccorso;
 Blocco delle emorragie massive;
 Rianimazione artificiale: massaggio cardiaco e respirazione artificiale;
 Respirazione artificiale;
 Bendaggi e fasciature;,
 Liberare le vie aeree ostruite;
 Trasporti;
 Posizione laterale di sicurezza;
 Iperestensione della testa;
 Individuare respirazione e polso;
 La posizione antishock;
 Disinfezione e medicazione;
 Come provocare il vomito;
 Il pallone "ambu";
 Immobilizzazione delle fratture;
D. Modulo: Educazione informatica: 8 ore in 4 sottomoduli di 2 ore
ciascuno da effettuarsi in sede in fase di avvio ed a cura dell’o.l.p. e del
personale dell’ente di inserimento (personale del c.e.d. comunale e
tecnici)
Obiettivi: capacità di apprendimento degli strumenti interattivi ed informatici
che verranno utilizzati in servizio
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Contenuti:
 presentazione dell'argomento in forma teorica, esponendone principi e
concetti di base;
 trasposizione dei concetti nella realtà oggetto di studio;
 sperimentazione delle conoscenze acquisite con una sessione di lavoro
interattiva in un ambiente simulato che riproduce fedelmente quello reale;
 test con programmi di uso comune
 inserimento dati ed elaborazione
 assistenza continua durante il servizio
E. Introduzione al mondo delle biblioteche: Normativa di riferimento.
Conoscenza dell’organizzazione della biblioteca e della rete
interbibliotecaria. In 2 moduli da 4 ore, totale di 8 ore
Obiettivi: conoscere le diverse tipologie di biblioteca, le loro finalità e servizi
rivolti all’utente
Contenuti:
Elementi di conoscenza delle diverse realtà bibliotecarie pubbliche e private
presenti in Italia.
Le biblioteche di pubblica lettura e i loro servizi. Note sulle principali leggi che
hanno relazione con le biblioteche e i loro utenti.
Le forme di cooperazione tra biblioteche: il Servizio Bibliotecario
Nazionale, la cooperazione nella provincia di Treviso, le reti urbane.
Le biblioteche di conservazione e i loro servizi. Le raccolte e i cataloghi storici
delle biblioteche, le raccolte di interesse locale. Elementi di conservazione e
trattamento dei documenti cartacei. Aspetti tecnologici;
F. Cosa si fa in biblioteca: back office e front office .SEBINA OPEN LIBRARY

8 ore
Obiettivi: acquisire le nozioni di base, teoriche ed operative, per capire i flussi
di lavoro all’interno di una biblioteca di pubblica lettura; conoscere i tipi di
documenti e il loro trattamento dal momento dell’ingresso in biblioteca fino
alla loro messa in circolazione.
Conoscere gli strumenti operativi per svolgere i servizi al pubblico:
strumenti e metodologie per il servizio di Front Office su documenti cartacei ed
elettronici locali e remoti; procedure per la circolazione dei documenti.
Contenuti
Acquisizione e catalogazione dei documenti. Le regole di catalogazione
nazionale (Rica, ISBD, regole SBN, Soggettario, CDD).
Il servizio in Provincia di Treviso e nella Regione.
Software SEBINA vedi il sito http://opac.regione.veneto.it/SebinaOpac/Opac
Il catalogo cartaceo, il catalogo elettronico, i cataloghi collettivi in rete: attualità
e metodologie di ricerca
Il servizio di Front Office, i servizi di Inter library Loan e Document
Delivery: l’approccio con l’utente e le strategie di ricerca delle informazioni in
ambiente cartaceo e in ambiente digitale.
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La cooperazione tra biblioteche.
Come funziona un sistema informatico di gestione degli utenti e di circolazione
dei documenti in una biblioteca pubblica. Funzioni e procedure operative.
G. Ideazione e progettazione eventi culturali. Il ruolo del volontariato
nella promozione delle attività culturali. Normative, strategie e ipotesi
operative.

8 ore
Obiettivi fornire competenze relative alle tecniche di gestione economica e
finanziaria, di progettazione ai fini dell'accesso alle linee d'azione promosse
dalla Comunità Europea, di utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e
telematiche nella gestione e nel controllo; fornire competenze relative alla
progettazione di azioni volte alla ideazione, programmazione, esecuzione e
gestione di mostre, eventi e manifestazioni artistiche e all'ottimizzazione delle
risorse e dei servizi;
Contenuti:

Promozione e comunicazione della cultura;
 Ideazione e progettazione degli eventi culturali;
 Organizzazione di un ufficio stampa; redazione di comunicati stampa;
rapporti con i diversi mezzi di comunicazione; pianificazioni pubblicitarie;
 Tecnologie di rete, fruizione remota e fruizione remota a fini didattici dei
beni culturali; riviste; media e tecnologie multimediali per la
valorizzazione dei beni culturali;
 Progettazione finalizzata alla partecipazione alle azioni della Commissione
Europea nel settore Beni Culturali;
 Tecniche e strumenti delle relazioni pubbliche;
 Gestione dei rapporti finalizzati all'accesso a finanziamenti pubblici e
privati;
 Cura dell'immagine dell'istituzione;
 Gestione delle attività di relazioni pubbliche;
 Traduzione della fase ideativa di una manifestazione culturale in fase
esecutiva, nel rispetto delle indicazioni del comitato scientifico
competente, delle eventuali e particolari esigenze degli sponsor, dei
bisogni dei fruitori;
 Gestione dei rapporti interpersonali con funzioni a monte ed a valle e con i
vari livelli di responsabilità;
 Il Marketing ed il Management della Cultura e degli Eventi Culturali;
H – Laboratorio: Letture Animate 8 ore
Obiettivi Contenuti: fornire strumenti ai volontari per realizzare e condurre
momenti di lettura animata rivolti ai minori
Autovalutazione
8 ore
Obiettivi: il senso di un esperienza un anno dopo, rielaborare il proprio
percorso di crescita nell’anno di servizio, gettare le basi per una rilettura
cosciente delle conoscenze e capacità acquisite,
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Contenuti:
 Le aspettative iniziali: conferme, lacune, un bilancio;
 Riscrivi il tuo progetto: cosa avrei cambiato, cosa suggerisco;
 Positività
 Negatività
 Il servizio come crescita personale?
 Servizio civile e rapporti con il sé
 Servizio civile e crescita nel rapporto con la società intorno a noi
 Oggi servizio, domani?
37) Durata:

71 ore

Data
Il Responsabile legale dell’ente
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