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ALLEGATO 2 - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in 
servizio civile in Italia 

 
Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di 
esclusione del progetto. 
 

ENTE 

1) Ente proponente il progetto
(*)

 

 

1.1) Eventuali enti attuatori 

COMUNE DI ALTIVOLE NZ03151A13; COMUNE DI ASOLO NZ03151A14; COMUNE DI BORSO DEL 
GRAPPA NZ03151A15; COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO NZ03151A17; COMUNE DI 
CASTELLO DI GODEGO NZ03151A21; COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA NZ03151A77; COMUNE DI 
CORNUDA NZ03151A24; COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA NZ03151A82; COMUNE DI 
CROCETTA DEL MONTELLO NZ03151A25; COMUNE DI FONTE NZ03151A28; COMUNE DI GIAVERA 
DEL MONTELLO NZ03151A87; COMUNE DI LORIA NZ03151A32; COMUNE DI MASER NZ03151A86; 
COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA NZ03151A39; COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA 
NZ03151A41; COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA NZ03151A44; COMUNE DI PEDEROBBA 
NZ03151A46; COMUNE DI RESANA NZ03151A52; COMUNE DI RIESE PIO X NZ03151A53; COMUNE 
DI VIDOR NZ03151A69; COMUNE DI VALDOBBIADENE NZ03151A67; COMUNE DI VEDELAGO 
NZ03151A68; COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO NZ03151A89; COMUNE DI ISTRANA 
NZ05868; COMUNE DI MONTEBELLUNA NZ00815; COMUNE DI TREVIGNANO NZ02889 

 

2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente
(*)

 
 

 

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU dell’ente proponente
(*)

 

 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

4) Titolo del progetto
(*)

 

Le Case di Carta (S1E8) 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1)
(*)

 

ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA Via Cal di Breda, 116 31100 
Treviso NZ03151 
 
NZ05868 Comune di ISTRANA ALBO REGIONALE – REGIONE VENETO, giusto 
provvedimento allegato 
 
NZ00815 Comune di MONTEBELLUNA ALBO REGIONALE – REGIONE VENETO, giusto 
provvedimento allegato. 
 
NZ02889 Comune di TREVIGNANO ALBO REGIONALE – REGIONE VENETO, giusto 
provvedimento allegato 

ALBO REGIONALE – REGIONE VENETO 
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6) Durata del progetto
(*)

 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

  

Settore: Patrimonio storico artistico e culturale – Aree: 01 Cura e conservazione 
biblioteche, 02 Valorizzazione centri storici minori; 03 Valorizzazione storie e culture 
locali; 04 Valorizzazione sistema museale pubblico e privato 05 Tutela e valorizzazione dei 
beni storici, artistici e culturali 

 

 

 

 

X 
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7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di 

intervento
(*)

 

7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori
(*)

 

Premessa e chiave di lettura della scheda progetto 

Una gestione associata da parte di un ente di prima classe accreditato impone una premessa 
sull’attività svolta finora e sulla modalità complessiva di supporto al servizio civile. Tale 
premessa è comune a tutti gli elaborati presentati da questa Associazione, questo senza voler 
risultare in contrasto con le previsioni del vigente Prontuario che non ammette identità di 
contenuti nei punti 7, 8,9 e 16 degli elaborati. 

L’Ente capofila 

L’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana nasce nel 1945 quando, nell’immediato 
dopoguerra, v’era l’esigenza di riscoprire i valori profondi della democrazia, rinsaldare il 
senso di appartenenza al territorio, ritrovare coesione sociale. In questa direzione andava la 
creazione di un’associazione finalizzata a valorizzare il ruolo dell’Ente Locale, quale snodo 
principale del processo di ricostruzione e ricrescita, quale entità a contatto con i cittadini e 
quindi reale e concreto tramite attraverso cui lo Stato poteva canalizzare i propri sforzi. 
L‘Associazione quindi come luogo di incontro e riflessione per le varie amministrazioni locali, 
per superare insieme le difficoltà dell’amministrare quotidiano; un’arena in cui confrontarsi, 
coadiuvarsi, definire e chiarire prassi, organizzare incontri di studio tesi a costruire 
un’omogenea operatività per i 95 Comuni della zona. L’ Associazione infine è sede di numerosi 
servizi intercomunali, snelli ma al tempo stesso maggiormente efficaci ed incisivi che se 
organizzati su base ristretta. 

Perché un servizio civile associato? 

Il Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e 
specificatamente gli articoli 13 e 30, suggerisce che l’esercizio delle loro funzioni 
amministrative venga attuato in forme di cooperazione tra comuni e che, pertanto, al fine di 
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati i Comuni stipulino tra loro 
apposite convenzioni. 

L’articolo 33 dello stesso TUEL invita le stesse Regioni a trovare strumenti idonei, compreso 
quello degli incentivi economici, per favorire l’esercizio di funzioni e l’offerta di servizi in 
forma associata per i comuni di minore dimensione demografica. 

Le stesse recenti modifiche legislative, del 2012 e 2013, sulle “gestioni associate” e 
sull’obbligo per i piccoli comuni di fondere servizi e settori di attività sono l’ennesima 
conferma della bontà della scelta. L’Associazione Comuni è una risposta a tali esigenze, e su 
sollecitazione di numerosi comuni associati, soprattutto quelli di limitate dimensioni, ha 
ritenuto necessario, organizzare anche il Servizio Civile Volontario Nazionale ex L. 64/2001 e 
s.m.i. ivi compreso il D. Lgs. 40/2017 e Regionale ex L.R. Veneto n. 18/2005 in forma 
associata. 

Gli obiettivi di tale azione gestione associata sono: 

 aggregare e favorire l’accesso al “sistema servizio civile” secondo una modalità coordinata, 
uniforme, di qualità ed efficace; 

 definire sinergie, partenariati e politiche di servizio civile condivise tra gli enti locali trevigiani 
e regionali, evitando concorrenze tra enti e munendosi di strumenti efficaci di controllo e 
monitoraggio dell’attività; 

 ottimizzare e condividere tra gli associati, senza che l’intero staff di progetto debba essere a 
carico del singolo ente, le migliori risorse umane disponibili quali formatori, educatori, tutor, 
selettori; 

 democratizzare l’accesso al servizio, aggregando anche gli enti minori; 

L’Associazione ha quindi deciso di realizzare principalmente progetti in rete, rete di comuni e 
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attori pubblici e privati del territorio che permette di elaborare attività complesse ma 
rispettose delle specifiche esigenze delle realtà locali, gestibili in modo organico e con 
successo proprio perché affrontate in modo associato. Un Ente di prima classe così concepito 
diviene un qualcosa di più della semplice somma delle singole componenti. Vengono 
salvaguardate le specificità ma si è un unico interlocutore, che non va visto come un singolo 
ente di servizio civile, ma come un insieme organico, una pluralità di enti. Una gestione 
associata garantisce continuità e un miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi. 

Gli Enti attuatori:  

Si richiama l’elenco dei comuni di cui al punto 1.1 e al punto 10 e si riporta ora il mero elenco 
dei Comuni annoverabili tra gli enti attuatori del progetto e ciò in quanto la loro qualità di enti 
locali, istituzionali e di prossimità al territorio li esime da ulteriori descrizioni su statuto, senso 
di costituzione e di presenza nel contesto del progetto. Ove questo si esplichi in attività 
supporto alla popolazione è implicito che un Comune, come ente partecipante, abbia piena 
titolarità ad essere inserito nelle varie azioni. Si rimanda invece ai punti successivi per la 
descrizione nel dettaglio delle singole specificità territoriali.  

Comune di Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Caerano di San Marco, Castello di Godego, Cavaso 
del Tomba, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, 
Loria, Maser, Moriago della battaglia, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, 
Resana, Riese Pio X, Vidor, Volpago del Montello, Istrana, Montebelluna, Trevignano.  

 

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi 

delle criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano 

la realizzazione del progetto
(*) 

 

Quanto fatto fino ad oggi 

I dati più salienti della gestione come sopra delineata sono tangibili e possono essere riassunti in alcuni 
numeri: dal 2006 al 2018 sono stati più di 1200 i volontari avviati dall’Associazione Comuni in decine 
di progetti, che hanno visto attivi prima 58 comuni e 5 enti non profit collegati, poi via via aggregarsi 
altre realtà fino a contare oggi oltre 90 enti (co-progettanti inclusi). 

Il presente progetto quindi risulta essere una riedizione aggiornata e perfezionata di una azione 
progettuale iniziata anni orsono e che ora come allora vuole inserire gli operatori volontari in settori 
essenziali e nevralgici del sistema enti locali. Si tratta di dare sostegno a servizi sociali e culturali, 
scolastici e ambientali, talmente essenziali da giustificare di per se stessi la riprogrammazione degli 
interventi.  

All’obbligo degli enti di perseguire certi obiettivi anche grazie all’apporto del servizio civile si aggiunge 
la considerazione che si è di fronte ad un supporto che dà sostanza alla partecipazione dei volontari, 
che concretizza la cittadinanza attiva dei giovani che vedono tangibilmente il loro apporto dare frutti e 
risultati. 

Risultati attestabili dalle decine di pagine dei resoconti accumulati negli anni e dalle continue e proficue 
relazioni positive degli enti impieganti. La richiesta di rieditare progetti a supporto e il continuo 
interesse dei giovani sono già un primo motivo per dare continuità ai progetti, non da meno le ricadute 
positive dirette e indirette: volontari poi impiegati in settori contigui a quello di servizio, relazioni di 
volontariato avviate, partecipazione alla vita politica locale dopo “un anno in Comune”, maggiore 
facilità a trovare lavoro, richieste di permanenza da parte di ospiti di case di riposo, piccoli studenti o 
utenti disabili di servizio sono tutti elementi che meglio di ogni grafico e statistica giustificano la 
riproposizione dei progetti. 

Area d'azione – premessa ideativa 

Dopo vari anni di progettazione la scrivente Associazione ha realizzato che la modalità di redazione 
della scheda progetto discende da una costante attività di rilevazione e monitoraggio delle sedi e dei 
soggetti interagenti con i volontari: verificare periodicamente le azioni svolte ed i compiti assegnati 
permette di proporre ai giovani progetti coinvolgenti e che raccontino il più fedelmente la loro 
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possibile realtà operativa. 

Partendo da queste considerazioni si è quindi proceduto a verificare: a) il contesto generale di 
intervento; b) il contesto delle singole sedi e dei singoli Comuni/enti; c) il pregresso del servizio in 
quella sede, i vecchi e nuovi obiettivi, le azioni per raggiungerli. Tutti gli elementi vanno a fornire un 
quadro di dati e indicatori dettagliato con cui redigere i punti 7, 8 e 9 della scheda. Le rilevazioni sono 
svolte con uno strumento di rilevazione, caratterizzato da tabelle a compilazione guidata che aiuti a 
definire le singole sedi di progetto, gli obiettivi, le azioni previste. 

Dal complesso dei dati raccolti è possibile delineare un profilo del contesto generale e specifico di 
realizzazione del progetto. Il progetto e gli enti coinvolti sono attivi nel settore assistenza e  le sedi 
inserite in questo progetto prevalentemente in quella rivolta ai minori. Si tratta di Enti Locali e realtà 
private operative in molti settori e che hanno uno spettro d'utenza dagli infanti agli ultracentenari ma 
le azioni rivolte alla popolazione adulta, seppur presenti, sono secondarie rispetto a quella verso i 
minori, intesi come bambini, adolescenti e giovani donne e giovani uomini. 

Area d'azione – contesto e indicatori  

Il progetto sarà realizzato all’interno della Provincia di Treviso, che con i suoi 95 comuni e quasi 
950.000 residenti è una delle zone più popolose ed attive del Nord-Est, potendo di fatto sfiorare il 
milione di soggetti insistenti sul territorio. In questi contesto generale si intersecano le azioni dei 
Comuni aderenti e del privato sociale, nonché delle agenzie culturali quali associazioni culturali, 
fondazioni, musei, gruppi più o meno formali di valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale.  

Più precisamente l'area di azione di questo progetto è quella territorialmente di competenza dei 
Comuni di cui alla tabella, che enumera anche il numero complessivo di abitanti e altri dati relativi al 
patrimonio artistico locale. Alle decine di siti monumentali si aggiungono oltre i presidi culturali 
costituiti da biblioteche pubbliche e private, collezioni d’arte, pinacoteche, ville storiche un tempo 
adibite ad aree ospitanti presidi militari il tutto collegato a centinaia di eventi culturali realizzati di 
anno in anno nell’area e in particolare nei Comuni aderenti al progetto.  

In un siffatto contesto il progetto si prefigge di fornire sostegno e ausilio alle azioni di promozione e 
valorizzazione del citato patrimonio nella convinzione che ciò crei conoscenza, dinamiche di 
appartenenza, in un parola: senso di cittadinanza. 

L’alto numero di partner attuativi mette in rete più realtà per diffondere le azioni dei singoli enti e a 
dare maggiore visibilità a tutti i partecipanti nonché al servizio civile. Al contempo visto il sotto-tema 
dedicato al Centenario i co-promotori sono stati individuati per il loro ruolo di eccellenza nella 
valorizzazione del patrimonio storico ambientale e culturale locale. 

 

Comune di Altivole 
N. abitanti totale (al 31.12.17)  6.959 di cui: 

minori < 14 anziani > 65 n. famiglie 
stranieri n. (o %)sul 

totale 

1.071 1.154 2.576 9,73% 

 
Principali eventi/attività organizzati dalla biblioteca durante l’anno: 
 

- Ogni mese lettura animata per i bambini della scuola dell’infanzia da ottobre a maggio; 

- Attività di promozione alla lettura per l’asilo nido, le scuole dell’infanzia, le scuole 
primarie e la scuola secondaria concordata con insegnanti; 

- Visite della Biblioteca comunale e prestito per i bambini della classe prima della Scuola 
Primaria; 

- Prestito “Valigia di libri” per l’asilo nido, la scuola primaria (selezione e consegna dei libri 
in classe); 

- Visita dell’Auditorium Comunale Pier Miranda Ferraro e servizi/luoghi attigui; 

- Collaborazione con Servizio Sociale al Progetto Mamme e Papà insieme; 

- Predisposizione e aggiornamento costante bibliografia per genitori Crescere i Bimbi e 
Poster NPL in collaborazione con la Rete Bam e Ussl 2; 
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L’operatore di Servizio Civile ha permesso di  qualificare maggiormente le svariate iniziative 
proposte dalla biblioteca. 

 

Comune di Asolo 
N. abitanti totale (al 31.12.17)  9.089 di cui: 

minori < 14 anziani > 65  n. famiglie 
stranieri n. (o %)sul 

totale 

1.253   1.521 3.611 14,2 

 

Durante l’anno vengono organizzati numerosi eventi dalla dal Comune di Asolo: 

 
Eventi dedicati ai bambini  
Giorno della Memoria (27 gennaio) Ogni anno viene proposto ai ragazzi delle scuole 
medie uno spettacolo, un reading o una conferenza che affronta il delicato tema della 
Shoah. 
Dire Fare Creare (laboratori gennaio/febbraio) Una piccola storia precede un 
laboratorio creativo a tutto per sperimentare crescere e mettere alla prova le abilità dei 
piccoli e non solo. 
Racconti sotto l'albero (dicembre) 
Estate in biblioteca (luglio) E…state in Biblioteca è una felice esperienza che continua da 
anni e vede una serie di iniziative dedicate ai più piccoli e alle famiglie, tutto a base di 
mirabolanti storie, frullati di fiabe e divertenti laboratori. E’ un’iniziativa della rete BAM 
(Biblioteche dell’area Montebellunese), che ha visto coinvolte più di 14 Biblioteche con il 
patrocinio della Provincia di Treviso 
Animazioni alla lettura con il gruppo lettrici volontarie (cadenza mensile) 
 
Letture Nati per Leggere (0/3 anni) Molti gli appuntamenti con le letture per i bambini 
dai 0/3 anni, con lettori professionisti del territorio. E' un settore sempre più promosso 
da educatori, bibliotecari e pediatri per promuovere la lettura e l'innamoramento di 
questa, presso i piccoli e le loro famiglie. Un'occasione d'incontro per mamme e papà, 
nonni e bebè con i libretti della Biblioteca, le filastrocche, le ninne nanne, le fiabe e le 
poesie. Incontri per vivere un momento speciale, condividere, scambiare esperienze sulla 
lettura, sull'importanza del suono e della voce fin dai primi mesi di vita. 
Festa di Halloween da anni la biblioteca organizza la festa di Halloween, un classico 
pomeriggio di paura in Biblioteca per bambini temerari dai 6 ai 10 anni. Il programma è 
stato particolarmente nutrito: dopo essere stati assegnati ad una squadra, i partecipanti 
hanno proseguito l’orrido percorso attraverso la maleodorante caverna, le celle del 
castello ed il laboratorio delle facce mostruose.  
 
Eventi dedicati agli anziani/adulti 
AsoloLibri (maggio) Una sinfonia di esperienze pervade da sempre Asololibri. Gli 
incontri tra autori e lettori quest’anno sono stati proposti come conversazione e dibattito 
intrecciandosi così a recital e performance dal vivo. 
Presentato dai ragazzi di 12 istituti del territorio, il programma propone vari 
appuntamenti che, accanto alla musica, coinvolgono anche l’arte e la letteratura, 
l’economia e il mondo virtuale, attraverso le ultime novità editoriali.  
Promosso dalla Città di Asolo in collaborazione con la Libreria Massaro di Castelfranco 
Veneto 
Biblioweek (ottobre) Attività curate da Ascolta Che Ti Fiaba, ha rallegrato il consueto 
appuntamento con l'evento creato dalla Provincia di Treviso. 
Il Veneto Legge – Maratona di lettura  che si è svolta il 29 settembre su  tutto il 
territorio regionale, ha cercato una formula originale per promuovere la lettura che dia 
continuità all’azione simbolica della maratona. L’idea è stata quella di provare a veicolare 
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una campagna di promozione della lettura vasta, variegata lasciando libero sfogo alla 
fantasia di biblioteche, centri di lettura, librerie, di tutti gli operatori nel campo della 
lettura e dell'editoria.  
 
Eventi dedicati alle famiglie 
Storie a piedi corti e lunghi (settembre) Le storie per i  bambini sono uscite dalle 
biblioteche per “invadere” spazi aperti da godere e gustare in  un intreccio suggestivo e 
unico di natura e cultura. Il luogo, il Sentiero degli Ezzelini lungo il Muson e il Lastego, 
oltre ad essere lo spazio dove sono state animate le letture, è in principio la musa 
ispiratrice del processo artistico e letterario. Diviene parte integrante della creazione, con 
i suoi paesaggi culturali, silenzi, rumori, luci, colori che lo caratterizzano, le memorie che 
conserva, le visioni che evoca.  
E’ stato un invito alla lettura, camminando, sentendo e facendo sosta.  Quasi tutti i sensi 
sono stati coinvolti, non solo la vista e l’udito: ci si è trovati proiettati nel vivo dell’evento, 
con tutto il corpo. Del resto, l’obiettivo non è solo quello di riaccendere la curiosità verso 
il territorio dove viviamo, ponendo sotto una luce e una prospettiva diverse alcuni luoghi 
dati quasi per scontati da chi vi abita intorno, ma anche quello di accostarsi con passo 
lento al percorso, lasciandoci guidare da letture ad alta voce, memorie, sensazioni e 
nuove emozioni.  
Chi mi porta a Teatro? (ottobre novembre dicembre) La rassegna teatrale per i piccoli è 
stata molto apprezzata dai piccoli e dalle rispettive famiglie tanto da sfiorare le 1000 
presenze nei complessivi tre appuntamenti. La qualità degli spettacoli e delle compagnie 
teatrali scelte, l'economicità del biglietto e una buona campagna pubblicitaria hanno 
giocato a nostro favore. 
 
Corsi 
Corso di lettura espressiva per lettori volontari Il corso si propone di raggiungere un 
metodo e dare una strumentazione adeguata per condurre  incontri si lettura ad alta voce 
in diversi contesti, soprattutto nell’approccio con i bambini e i ragazzi. La principale 
finalità della lettura espressiva in ambito educativo è di agevolare l'apprendimento, 
aumentando il grado di attenzione e l’ascolto attivo.  
Corso di Bookcounseling  L'idea è di avvicinare alla lettura nuovi lettori  per renderla 
un’esperienza consueta, familiare, intima. Il Bookcounseling è una pratica che permette 
di riscoprire il piacere della lettura e l’incidenza che hanno i libri nella vita quotidiana di 
ciascuno di noi. Il Bookcounseling è un metodo che, attraverso la frequentazione di 
opere letterarie accuratamente selezionate, favorisce l’acquisizione e lo sviluppo di 
abilità personali come l’osservazione, l’ascolto, la percezione del linguaggio e delle sue 
risorse espressive, la condivisione di punti di vista differenti.  

 

Gli eventi di varia natura e direttamente realizzati dalla Biblioteca nel corso dell'anno 
sono circa una ventina. Ogni anno ci sono nuovi spunti per la realizzazioni di eventi 
culturali su specifici temi. Non ci sono stati ampliamenti dell'orario di servizio ma una 
diversificazione d'orario tra il periodo estivo e quello invernale. La presenza di un 
volontario del Servizio Civile ha permesso di curare meglio alcuni aspetti del servizio 
stesso, di creare meno disagi agli utenti con chiusure straordinarie e di procedere con 
nuove progettualità (ad esempio maggiore frequenza delle letture animate per varie fasce 
d'età, gestione dello scarto e riordino del materiale a magazzino e del materiale in 
ludoteca, creazione di bibliografie e scaffali tematici, curare i profili social e realizzare 
locandine e pieghevoli). Quantificando in percentuale sicuramente la presenza del 
volontario ha portato ad  un'agevolazione del 60%. 

 

Comune di Borso del Grappa 
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N. abitanti totale (al 31.12.17)  5.955 di cui: 

minori < 14 anziani > 65  n. famiglie 
stranieri n. (o %)sul 

totale 

989 1.031 2.263 4.63 % 
 

 

Per avere un’idea più approfondita del contesto in cui andrà ad operare il volontario di 
Servizio Civile presso la biblioteca comunale di Borso del Grappa diamo conto delle 
principali attività organizzate nell’ultimo anno: 

 
Eventi dedicati ai bambini  
Letture animate e laboratori (per bambini dai 3 ai 10 anni) – circa 3 al mese durante il 
periodo scolastico (settembre-giugno) 
 
Eventi dedicati alle famiglie 
Festa dello Sport 
 
Altri Eventi 
Incontri con l’autore, dedicati a tutte le età – circa 7, suddivisi durante l’anno, in 
particolare durante la Biblioweek di ottobre, l’Autunno Letterario a novembre e il Maggio 
dei Libri. 
 
Anche per quanto riguarda la cultura il Comune è attivo e organizza: 
 
Mostra di pittura di artisti del territorio;  
Concerti (soprattutto nel periodo estivo e natalizio);  
Autunno Letterario e Biblioweek;  
Feste Nazionali (2 giugno, 25 aprile, 4 novembre);  
Manifestazioni commemorative della Grande Guerra. 

 
Il volontario è una figura essenziale per lo sviluppo di nuove idee e l’organizzazione di 
progetti legati al mondo della biblioteca e della cultura. Infatti è di notevole aiuto 
nell’organizzazione delle varie manifestazioni tramite il rapporto con le associazioni del 
territorio. 

 

Comune di Caerano di San Marco 
 

N. abitanti totale (al 31.12.17) 8.000 di cui: 

minori < 14 anziani > 65 n. famiglie 
stranieri n. (o %)sul 

totale 

1.136 1.614 3.061 1.040 (13%) 

 

 
Le biblioteche pubbliche sono luoghi aperti a tutti, dove si trovano raccolte di 
documenti ben ordinati e conservati fruibili da chi ne fa richiesta. Un ruolo importante e 
fondamentale della biblioteca di Ente locale resta comunque la promozione della lettura 
e in particolare la collaborazione sistematica e continua con le scuole del territorio. 
Durante l’anno scolastico si propongono iniziative strutturate nel tempo che vengono 
inserite anche nei POF delle scuole.  
Allo stesso tempo la biblioteca propone agli adulti iniziative legate alla presentazione di 
libri e/o autori, reading o performance di lettura, incontri culturali su tematiche varie. 
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Eventi dedicati ai bambini: 
n. 2 letture al NIDO, progetto Nati per leggere; 
n. 8 letture per le scuole dell’infanzia “Io vado in biblioteca”; 
n. 8 visite guidate alla biblioteca, scuola primaria e secondaria di primo grado; 
n. 10 letture animate “Progetto di promozione della biblioteca e della lettura - scuola 
Primaria”; 
n. 9 laboratori di lettura “Progetto di promozione della lettura - Scuola Secondaria; 
n. 4 letture animate “Estate in biblioteca” 
n. 5 laboratori creativi per bambini e ragazzi; 
 
Eventi dedicati alle famiglie 
n. 3 letture animate per famiglie; 
 
Eventi per adulti 
Reading per il “Giorno della memoria” e per la “Festa della donna”; 
Presentazione di libri e/o autori; 
Incontri su tematiche di storia locale o di interesse culturale (ambiente, educazione, 
società) 
 

I volontari in servizio hanno contribuito a: 
- garantire l’orario di apertura al pubblico, anche nei periodi di ferie estivi e invernali 
del personale; 
- tenere in ordine le collezioni ed i materiali della biblioteca; 
- avviare le procedure di revisione del patrimonio documentario e procedere allo scarto 
dei documenti;   
- potenziare le attività di promozione della lettura per i bambini ed i ragazzi; 
- garantire l’assistenza agli utenti nell’uso dei sistemi tecnologici messi a disposizione 
dalla biblioteca. 

 

Comune di Castello di Godego 
 

N. abitanti totale (al 31.12.17) ____7.253_________ di cui: 

minori < 14 anziani > 65  n. famiglie 
stranieri n. (o %)sul 

totale 

949 1.374 2.718 645 
 

Durante l’anno il Comune di Castello di Godego organizza eventi/attività organizzati 
dalla biblioteca durante l’anno: 

 
Eventi dedicati ai bambini  
Letture ad alta voce, laboratori 
 
Eventi dedicati agli anziani 
Presentazione libri, visite guidate a musei, mostre, città, corsi 
 
Eventi dedicati alle famiglie 
- Reading, visite guidate a musei, mostre, città, laboratori rivolti a bambini e genitori; 
- “Conferenze di primavera” su archeologia e paesaggio;  
- gestione del Museo Civico “Villa Priuli”. 
- Rodari in Jazz, serata con musica dal vivo e reading di brani scritti da Gianni Rodari a 
cura di una lettrice professionista. 
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Durante tutto l’anno scolastico attuazione del Progetto Lettura in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo (Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado) e 
l’Amministrazione comunale (tra le attività previste: letture ad alta voce con lettori 
professionisti e non, incontri con l’autore, visite ai siti archeologici del paese, visite al 
museo archeologico e laboratori); Storie a piedi corti e lunghi (passeggiata lungo il 
Sentiero degli Ezzelini accompagnati da una botanica e laboratorio a seguire). 

 
 

Il volontario di Servizio Civile ha dato un notevole contributo negli ultimi anni 
rendendo possibile l’ampliamento dell’orario di apertura della biblioteca anche al 
mattino, garantendo una migliore qualità del servizio erogato e animare in 
collaborazione con il bibliotecario, attraverso diverse letture ad alta voce per le classi 
della locale scuola primaria.  

 

Comune di Cavaso del Tomba 

 
N. abitanti totale (al 31.12.17) 2.914 di cui: 

minori < 14 anziani > 65  n. famiglie 
stranieri n. (o %)sul 

totale 

418 678 1.098 260 

 

Principali eventi/attività organizzati dalla biblioteca durante l’anno: 

 
Eventi dedicati ai bambini  
letture animate; laboratori 
 
Altri eventi culturali: 
mostre, incontri culturali, concorso borse di studio, serate a tema, manifestazioni 
florovivaistiche ed enogastronomiche, concerti. 
 
La presenza del volontario permette una migliore organizzazione dei vari eventi ed una 
migliore organizzazione lavorativa in biblioteca. 

 

Comune di Cornuda 
 

N. abitanti totale (al 31.12.17) 6.268 di cui: 

minori < 14 anziani > 65  n. famiglie 
stranieri n. (o %)sul 

totale 

830 1.416 2.491 898 

 

La biblioteca di Cornuda nell’ultimo anno ha organizzato e/o patrocinato 87 attività, tra 
laboratori di lettura per bambini, serate con l’autore e attività culturali di valorizzazione 
del territorio. 

Principali eventi/attività organizzati dalla biblioteca durante l’anno: 

 
Eventi dedicati ai bambini 
SPETTACOLI TEATRALI  3 – LETTURE ANIMATE e LABORATORI 14 - INCONTRI CON 
L’AUTORE 1 
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Eventi dedicati agli adulti 
SPETTACOLI TEATRALI 8 – READING 2 – CONFERENZE VARIE 4 INCONTRI CON 
L’AUTORE 7 CONCERTI 3 
 
Eventi dedicati alle famiglie 
2 
 
Il volontario rafforza e aiuta a consolidare i servizi offerti; inoltre possono fornire un 
notevole contributo ad attività di promozione della lettura, durante gli incontri animati in 
biblioteca per minori, incontri con l’autore, reading, laboratori creativi, rassegne teatrali. 
 

Comune di Crespano del Grappa 
 

N. abitanti totale (al 31.12.17) 4.543 di cui: 

minori < 14 anziani > 65  n. famiglie 
stranieri n. (o %)sul 

totale 

653 1.070 1.735 594 

 

Durante l’anno la biblioteca del Comune di Crespano organizza: 
 
Eventi dedicati ai bambini/ragazzi: n. 20 
letture animate e attività di promozione alla lettura interne ed esterne alla biblioteca, 

visite guidate in biblioteca, laboratori, lezioni concerto e incontri con l'Autore. 

 

Eventi dedicati alle famiglie 

gli eventi dedicati ai bambini di solito includono anche momenti di incontro e 

intrattenimento dedicati ai genitori/nonni/accompagnatori 

 
Eventi dedicati alle Mamme con bambini 0-3 anni: n. 8 

SPAZIO MAMME 0-3 anni e attività loro dedicate 

 
Eventi dedicati agli adulti: n. 18 
Presentazione libri e incontri con l'autore, Concerti, spettacoli teatrali in teatro e 
all'aperto, presentazione, cerimonie commemorative Grande Guerra e mostra di 
pittura. 
 

Inoltre il Comune di Crespano organizza visite guidate al Museo della grande guerra 
e centro documentazione sul Monte Grappa. 

 
II personale, grazie anche alla presenza dell’operatore di Servizio Civile, ha riordinato il 

patrimonio librario della Biblioteca procedendo ad operazioni di scarto e/o 

archiviazione dei libri non più utilizzati. Inoltre la  presenza del volontario, nella 

maggior parte delle attività culturali organizzate, ha permesso di condividere i carichi 

di lavoro con gli altri operatori coinvolti, ha garantito l'apertura e il supporto alla 

realizzazione delle attività dello spazio mamme e infine ha fatto da supporto alla 

presenza di esperti e storici che incontravano le scolaresche 
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Comune di Crocetta del Montello 
 

N. abitanti totale (al 31.12.17) 6.113 di cui: 

minori < 14 anziani > 65  n. famiglie 
stranieri n. (o %)sul 

totale 

888 1.414 2.379 631 

Nell’ultimo anno la biblioteca di Crocetta del Montello ha organizzato le seguenti attività: 

 
Eventi dedicati ai bambini  
Letture (1 al mese), laboratori (circa 1 al mese o più), corsi (4/5 all’anno per es: yoga, 
scacchi, inglese), Visite guidate alla biblioteca e laboratori con classi (20 circa) 
 
Eventi dedicati agli anziani/adulti 
presentazioni di libri (5/6), Conferenze (1/2) 
 
Eventi dedicati alle famiglie 
Festa del gioco, Passeggino day, Libri&Bimbi 
 
Altri eventi 
Corsi e Incontri per genitori in particolare per neo mamme (tanti!), mostre (2/3). 

 

 

Comune di Fonte 
 

N. abitanti totale (al 31.12.17) 5.916 di cui: 

minori < 14 anziani > 65  n. famiglie 
stranieri n. (o %)sul 

totale 

916 1.135 2.158 917 (15%) 

 

Principali eventi/attività organizzati dalla biblioteca durante l’anno: 

 
Eventi dedicati ai bambini/ragazzi: 
Visite in biblioteca da parte dei bambini delle scuole dell’infanzia di Onè e Fonte Alto, 
primaria di Onè e Fonte Alto, secondaria. 
Settimana della cultura: proposte culturali e ricreative per bambini  
Storie a piedi corti e lunghi. Concerti degli studenti della scuola secondaria ad indirizzo 
strumentale 
Studio assistito in Biblioteca 
laboratori didattici  
Maratona di lettura. 
Il Veneto Legge.  
Biblioday 
 
Eventi dedicati agli anziani 
Incontro con l’autore. Lettura animata con donne straniere. 
 
Eventi dedicati alle famiglie 
Incontri per formazione dei figli 
Assistenza ai genitori utilizzatori pc per servizi scolastici informatizzati 
Ricorrenze della Grande Guerra 
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Il volontario di Servizio Civile permette un aiuto reciproco con il bibliotecario e favorisce 
la continuità del servizio. Gli utenti incontrano una persona giovane che stimola e 
confronta la tipologia di lettura. 

 

Comune di Giavera del Montello 

 
N. abitanti totale (al 31.12.17) _5200 di cui: 

minori < 14 anziani > 65  n. famiglie 
stranieri n. (o %)sul 

totale 

830 976 2000 9,06% 

 

Principali eventi/attività organizzati dalla biblioteca durante l’anno: 

 
Eventi dedicati ai bambini  
ca. 10 incontri di letture animate 
6/7 laboratori; 
1/2 spettacoli per bambini; 
Consegna borse di studio; 
ca. 15 visite in biblioteca per le scuole materne, primarie e medie 
ca. 6 visite presso le scuole per promozione lettura; 
 
Eventi dedicati agli anziani 
ciclo di incontri per nonni e genitori sull’educazione dei figli; 
 
Eventi dedicati alle famiglie 
Corsi per genitori sull’educazione dei figli; 
Incontri serali di osservazione astronomica; 
 
Altro 
3/4 incontri con l’autore; 
Rassegna teatrale (4 spettacoli nel mese di novembre) 

 
Grazie all’operatore volontario del Servizio Civile, nello scorso anno è stato ampliato 
l’orario invernale del martedì, arrivando fino alle ore 22, consentendo così, ad un gruppo 
di cittadine di Giavera di riunirsi nei locali della biblioteca, per fare piccoli lavori di 
artigianato, usufruendo anche del servizio di prestito libri. 
Si è anche potuto ampliare l’orario estivo, con l’apertura del venerdì mattina, al fine di 
permettere l’accesso al servizio, ad un numero maggiore di persone.  
Il volontario del servizio civile ha collaborato nelle varie attività di gestione della 
biblioteca, dando un valido contributo: 
- nella catalogazione delle donazioni e del pregresso, al fine di migliorare il patrimonio 

bibliotecario e la sua reperibilità Grazie a questa attività è stato possibile catalogare 
circa 500 volumi (su 5000 presenti).  

- nel controllo più puntuale del patrimonio librario, con verifiche di inventario, 
cancellazione da catalogo di libri smarriti, campagna massiccia di solleciti per la 
restituzione libri.  

Queste sono attività che generalmente vengono lasciate a margine, pur essendo 
indispensabili per il regolare funzionamento della biblioteca, perché hanno bisogno di 
tempo per attivarle e di controllo per renderle efficaci.  
Generalmente si portano a termine grazie all’apporto del volontario di servizio civile, 
altrimenti vengono fatte in maniera saltuaria 



14  

 

Comune di Istrana 
 

N. abitanti totale (al 31.12.17) 9.197 di cui: 

minori < 14 anziani > 65  n. famiglie 
stranieri n. (%)sul 

totale 

1.367 771 3.505 8,64 

 

Le attività culturali, di promozione e valorizzazione del territorio e di invito alla lettura 
organizzate direttamente dalla biblioteca di Istrana sono state circa 40 nell’arco 
dell’ultimo anno, tra cui: 
 
Eventi dedicati ai bambini 
letture ad alta voce: 1 volta al mese 
Eventi dedicati agli anziani 
collaborazione con l’università degli adulti con visione film, presentazione libri e altro: 5 
l’anno 
Eventi dedicati alle famiglie 
Spettacoli: 5 l’anno 
Attività con le scuole 
laboratori 3 l’anno, letture 5 l’anno, mostre: 1 l’anno 
 

La presenza dell’operatore di Servizio Civile ha permesso un miglioramento qualitativo 
delle attività di promozione della lettura con le scuole, creazione di gruppi di lettura 
dedicati ai ragazzi, possibilità di ampliare l’orario estivo della biblioteca comunale 

 

Comune di Loria 
 

N. abitanti totale (al 31.12.17) 9.358 di cui: 

minori < 14 anziani > 65  n. famiglie 
stranieri n. (%)sul 

totale 

1490 1490 3.448 11,0% 

 

Principali eventi/attività organizzati dalla biblioteca durante l’anno: 

 
Eventi dedicati ai bambini 
In un anno gli eventi dedicati ai bambini sono circa 35: letture animate, letture con 
laboratori a tema, visite nelle scuole con bibliobus, notti in biblioteca, visite guidate a 
scolaresche. 
 
Eventi dedicati alle famiglie 
Circa 6 in un anno: presentazioni di libri con autore; allestimento mostre allievi della 
scuola secondaria, allestimento saggi musicali allievi indirizzo musicale istituto 
comprensivo 

 
Il  volontario del Servizio civile permette di aumentare l’orario di apertura della biblioteca 
e una migliore gestione delle attività in biblioteca. Inoltre il volontario sarà coinvolto in 
attività di organizzazione di eventi culturali come ad esempio: 
- Serata della testimonianza su shoah e foibe; 
- Presentazione libri con autore; 
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- Allestimento presentazione mostre d’arte pittorica e grafica;  
- Teatro rivolto ai bambini (Minifest); 
- Concerto per la festa della Repubblica; 
- Concerto giovani talenti; 
- Cineforum per famiglie;  
- Eventi per famiglie;  
- Commemorazioni 4 Novembre con studenti; 
- Incontri con associazioni volontariato nelle scuole. 

 

Comune di Maser 
 

N. abitanti totale (al 31.12.17) 5.094 di cui: 

minori < 14 anziani > 65  n. famiglie 
stranieri n. (%)sul 

totale 

756 1.071 1.922 321 (6,3%) 

 

La biblioteca di Maser oltre ai normali servizi di prestito a scaffale è presente una ricca 
SEZIONE LOCALE, con libri su Maser, con una particolare attenzione per il complesso 
palladiano della Villa di Maser, sui colli Asolani e sull'area del Monte Grappa, e molti 
dedicati alla storia, al folklore e alle tradizioni della zona; 

Molto ricca è anche la SEZIONE RAGAZZI, con libri per i più giovani, a partire dai sei mesi 
fino ai 15 anni. 

Principali eventi/attività organizzati dalla biblioteca durante l’anno: 

 

Eventi dedicati ai bambini 

 - bimbinbiblio - letture animate - visite guidate in biblioteca 

 

Eventi dedicati agli anziani 

visite guidate a mostre d'arte - eventi culturali 

 

Eventi dedicati alle famiglie 

mamme in biblioteca 

 

La biblioteca inoltre organizza e pubblicizza vari eventi culturali sul proprio territorio: 
mostra della ciliegia, folklore ed enogastronomia nel mese di maggio; cinema, teatro e 
musica all’aperto nel periodo estivo; biennale d’arte ad ottobre; concerto di Natale; altre 
attività come incontri con autore nel periodo di primavera ed autunno. 

 
I volontari in servizio, stante la problematica di sempre minore presenza del personale 
addetto, hanno garantito un ottimo supporto di back-office per la funzionalità della 
biblioteca, hanno permesso di tenere stretti contatti con le scuole per agevolare lo scambio 
di esperienze scuola-biblioteca. 
In particolare: 
 x servizio di prestito (reperimento libri e materiale, consulenza)  
 x aiuto nelle ricerche bibliografiche etc  
 x catalogazione e riordino materiali, scaffali… 
 x facilitazione utilizzo internet e assistenza 
 x gestione mediateca 
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Infine volontari fanno da raccordo con le Associazioni del territorio e supportano l'attività 
della biblioteca come punto di informazione turistica 

 

Comune di Montebelluna 
 

N. abitanti totale (al 31.12.17) 31.258 di cui: 

minori < 14 anziani > 65  n. famiglie 
stranieri n. (o %)sul 

totale 

4.270 6.942 12.623 3744 

 

La biblioteca di Montebelluna è punto di riferimento per un bacino d'utenza molto ampio 
che comprende non solo gli utenti Montebellunesi ma anche utenti da comuni vicini di 
tutte le età; infatti la biblioteca di Montebelluna è la capofila della rete Biblioteche Area 
Montebellunese ed aderisce e partecipa come polo di area al sistema bibliotecario della 
provincia di Treviso. 

 

Principali eventi/attività organizzati dalla biblioteca durante l’anno: 

Eventi dedicati ai bambini  

- Storie per chi le vuole - letture per bambini e famiglie, ad accesso libero e gratuito, ogni 
primo e terzo giovedì del mese a cura dei Lettori volontari dell’auser in biblioteca e nei 
mesi estivi nido Comunale, Parco Manin, centri di quartiere, gradinata esterna  

- Laboratori creativi sull’illustrazione per bambini da 7 a 8 anni, pomeridiani, illustratori 
ospiti della mostra internazionale dell'illustrazione di Sarmede 
 
Eventi dedicati agli adulti/anziani 

- Corsi di alfabetizzazione informatica internet - foglio di calcolo 

- Contaminazioni digitali: 
o il mio pc parla inglese piccolo dizionario linguistico per navigare in rete  
o linkedin e altri strumenti per chi cerca lavoro non solo un curriculum ma una rete di 
opportunità 
o i pagamenti in internet: comodità, insidie, procedure da conoscere per la sicurezza 
o social network per principianti muovere i primi click su facebook, twitter, instagram & 
co. 
o casual gaming ovvero divertirsi on line videogiochi, rompicapo, repliche di giochi da 
tavolo e.. un pò di storia curiosa 
o realizza il tuo video di famiglia introduzione a KDEnlive programma libero, facile e 
potente di editing video. 
o tempo di regali natalizi: scegliere, acquistare e pagare sicuri in internet comodità, 
insidie, procedure da conoscere 
 
Eventi dedicati alle famiglie 
- Nati per leggere. tu piccolo, io grande ciclo di incontri serali per genitori, educatori, 
insegnanti, in collaborazione con ulss2 – marca trevigiana, associazione culturale pediatri 
e polo bibliotecario di Castelfranco Veneto 
- Sotto le stelle spettacoli estivi all’aperto. 
- Adolescenti e giovani adulti ciclo di incontri in collaborazione con ulss2 – marca 
trevigiana, associazione culturale pediatri con serate pubbliche di taglio educativo per 
genitori ed educatori e momenti di formazione per bibliotecari sulla produzione editoriale 
e i consumi culturali 
 
Altri eventi 
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- Impara l'arte e mettila in mostra Esposizione dei lavori d'arte delle classi terze degli 
Istituti secondari inferiori di Montebelluna, in collaborazione con i dipartimenti di storia 
dell'arte dei due Istituti Comprensivi di Montebelluna. 
- Montegames & Co.Mix manifestazione di giochi per grandi e bambini in collaborazione 
con l’Associazione Carri Disarmati 
- Biblioteca 2.0 Laboratori digitali per ragazzi e formazione per gli insegnanti, in 
collaborazione con FabLab di Castelfranco V.to 
- Letto per voi Bibliografia a stampa di una selezione di romanzi e racconti da piccoli 
editori di qualità di recente pubblicazione promossa in tutte le biblioteche della rete 
territoriale. 
- Regala una buona lettura Vetrina natalizia di libri pubblicati nell'ultimo anno, con 
un'attenzione alle piccole case editrici 
- Incontro con l’autore Giuseppe Mendicino presenta il libro "Mario Rigoni Stern: vita, 
guerre, libri”. Conduttore della serata il giornalista e scrittore Sergio Frigo 
- Il veneto legge "Maratona di lettura" promossa dalla Regione del Veneto in 
collaborazione con la Sezione Veneto dell’Associazione Italiana Biblioteche 
- Mostra fotografica “Altipiano – escursioni nell’opera e nel paesaggio di Mario Rigoni 
Stern” Esposizione di fotografie del fotografo francese Loic Seron 

 

Comune di Moriago della Battaglia 
 

N. abitanti totale (al 31.12.17)  2.815 di cui: 

 

minori < 14 anziani > 65  n. famiglie 
stranieri n. (o %)sul 

totale 

404 590 1.076 367 (13,07%) 

 

Nell’anno 2018 la biblioteca di Moriago della Battaglia ha organizzato circa 30 eventi 
sia letterarali che culturali: 

 
Eventi dedicati ai bambini :  Letture animate (n.2); 
Eventi dedicati agli anziani : Conferenze sulla terza età (n.2); 
Eventi dedicati alle famiglie : Corso sull’affettività (n.1); 
Eventi per tutta la cittadinanza : Conferenze varie (n.3); Corsi cucina, disegno (n.2); 
Mostre varie (n.6), Presentazione libri (n.5), Concerti musicali e bandistici (n.8); 
Rappresentazioni teatrali (n.2): 

 
Grazie alla presenza dei volontari negli ultimi anni è stato possibile ampliare l’orario di 
apertura della Biblioteca Comunale. 
Sempre grazie ai volontari è stato possibile attivare con continuità il servizio “internet” con due 
postazioni fisse all’interno della Biblioteca a disposizione degli utenti e garantire anche il 
servizio della catalogazione libraria dei nuovi volumi oltre di quelli appartenenti al vecchio 
patrimonio della Biblioteca stessa. 
Queste attività sono state realizzate grazie all’apporto dei volontari che può essere 
quantificabile nella misura del 50%. 

 

Comune di Nervesa della Battaglia 
 

N. abitanti totale (al 31.12.17)  6.675 di cui: 
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minori < 14 anziani > 65  n. famiglie 
stranieri n. (o %)sul 

totale 

844 1.724 2.630 8,6% 

 
Il numero degli eventi che il Comune di Nervesa della Battaglia organizza/patrocina è 
variabile a seconda dei mesi: più intense le attività nel periodo estivo ed autunnale.  
In media si tratta di circa n.4-5 eventi al mese. 

 

I principali eventi/attività organizzati dalla biblioteca durante l’anno sono: 

 
Eventi dedicati ai bambini 
un evento alla settimana (alternato con lettura animata, laboratorio o visita in 
biblioteca) 
 
Eventi dedicati agli anziani 
forniamo libri per book-crossing al Centro Anziani 
 
Eventi dedicati alle famiglie 
un evento al mese (o teatro o incontro di formazione su libri consigliati da leggere in 
famiglia). 
 
Nello specifico tra i vari eventi: 
 

- Reading per la Giornata della Memoria : “La Notte” di Elie Wiesel 
- Rassegna teatrale Tutti a Teatro 2017 presso Sala Pluriuso -  n.3 appuntamenti: 
- Reading Festa della Donna a cura dei lettori volontari della Biblioteca 
- Inizio incontri ocn l’Autore per “ Il Maggio dei Libri a Nervesa” 
- L’estate è dei bambini: Festival dei burattini a S.Croce del Montello 
- Maratona regionale di Lettura “Il Veneto Legge” 
- Biblioweek 2017 - Appuntamenti con autori libri e letture 
- Letture animate di Natale in Biblioteca 
- Concerto della Banda Musicale di Nervesa c/o Palestra di Nervesa 

 
I volontari hanno migliorato innanzitutto il servizio di front-office garantendo la continuità e 
puntualità del servizio. Hanno altresì contribuito a consolidare le consuete attività della 
biblioteca, soprattutto quelle relative alla promozione alla lettura con i bambini e ragazzi ma 
anche agli incontri con l’Autore, rappresentazioni teatrali, letture animate, conferenze studio, 
laboratori artistici. Inoltre con la loro presenza hanno potuto garantire la continuità della visita 
mensile in Biblioteca degli alunni della Scuola Primaria. 
 

Comune di Paderno del Grappa 
 

N. abitanti totale (al 31.12.17) 2.194 di cui: 

 

minori < 14 anziani > 65  n. famiglie 
stranieri n. (o %)sul 

totale 

293 457 847 9% 

 

Principali eventi/attività organizzati dalla biblioteca durante l’anno: 

 
Eventi dedicati ai bambini  
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Durante tutto l’anno scolastico la biblioteca è disponibile ad accogliere in visita le classi delle 
scuole dell’infanzia e della primaria per illustrare i servizi della biblioteca o per proporre 
letture animate in particolari occasioni (es, carnevale, giorno della memoria, ecc). 
Inoltre vengono organizzati in media 4/5 spettacoli o laboratori all’anno dedicati ai bambini e 
ragazzi. 
 
Eventi dedicati agli anziani 
Gli anziani con età superiore ai 65 anni sono organizzati in un circolo anziani denominato 
Circolo Ricreativo Paderno del Grappa,   che  organizza   in via autonoma   momenti  di  
incontro. 
Molto spesso  vi  sono collaborazioni con  la biblioteca  comunale   in particolare durante l’ 
annuale festa con pranzo e lotteria. E’ sempre premura della biblioteca comunicare gli eventi 
organizzati recapitando gli inviti direttamente presso il circolo. Molte della manifestazioni e/o 
incontri letterari sono rivoli ad una pluralità di fasce d’età per cui  di fatto si possono definire 
anche rivolte agli over 65. 
 
Eventi dedicati alle famiglie 
La biblioteca collabora con i comitati pro asilo in occasione delle sagre proponendo spettacoli e 
attività rivolte a tutta la famiglia. Inoltre a novembre viene organizzata una mostra mercato del 
libro arricchita da incontri, presentazione di libri e mostre. 
 
Eventi Culturali 
Durante l’anno vengono promossi diversi appuntamenti cultrurali (circa 1 o 2 al mese) che 
spaziano da concerti a spettacoli teatrali, da incontri con l’autore a conferenze scientifiche. 
Inoltre è attivo un gruppo di lettura che si riunisce una volta al mese in biblioteca. La biblioteca, 
infine, in accordo con altre realtà del territorio, organizza anche corsi di varia natura (corso di 
spagnolo, di lettura espressiva ecc). 

 
La presenza di volontari in biblioteca ha dato un importante contributo nella gestione 
quotidiana della biblioteca, permettendo di attuare un controllo e una revisione delle 
collezioni, grazie anche ad uno scambio di idee e suggerimenti. Inoltre con il loro contributo è 
stato possibile gestire agevolmente la presenza di gruppi numerosi di studenti in visita alla 
biblioteca e si sono rivelati aiuto prezioso per la predisposizione e la comunicazione delle 
attività culturali. 

 

Comune di Pederobba 
 

N. abitanti totale (al 31.12.17) 7.353 di cui: 

minori < 14 anziani > 65  n. famiglie 
stranieri n. (o %)sul 

totale 

971 1.511 2.914 792   10,78% 
 
 
La promozione alla lettura rientra tra le finalità istituzionali della biblioteca e le attività che si 
svolgono a questo scopo coinvolgono particolarmente i giovani del Servizio Civile: corsi di 
lettura espressiva, laboratori, visite guidate in biblioteca, letture animate, produzione di 
bibliografie e selezioni dei libri da acquistare, richiedono grande impegno organizzativo.  Il 
contributo dei volontari permette di rinnovare e arricchire ogni anno queste attività. 
Anche le varie fasi dell’organizzazione di eventi culturali - dalla progettazione della 
manifestazione all’elaborazione grafica di flyer, manifesti o pannelli informativi, 
dall’allestimento delle sale alle misure di sicurezza -, richiedono una concertazione e una 
distribuzione dei compiti lavorativi tra più persone, soprattutto quando sono coinvolti gruppi 
di volontariato o Associazioni culturali.   
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Senza contare l’apporto sostanziale del volontario del servizio civile alla gestione ordinaria 
della biblioteca, che permette di rendere i servizi al pubblico più dinamici e interattivi. 
Il volontario,  con la propria personale capacità di ascolto, potrà dare risposta alle richieste 
degli utenti affiancando  il personale in servizio e offrendo le proprie competenze (sia letterarie 
che scientifiche)  nel lavoro di assistenza nella ricerca. 
I volontari manifestano le loro differenti attitudini, competenze e passioni in vari ambiti e il 
contributo che viene dato, dal punto di vista operativo è del oscilla dal 45 al 50 %, 
considerando la complessità dell’organizzazione di ogni evento e la contemporanea apertura 
dei servizi della biblioteca.  In particolare, nell’anno 2017, la Biblioteca e l’Assessorato alla 
Cultura hanno organizzato diverse iniziative tra cui: 
per bambini e ragazzi: 

 13   letture ad alta voce e animate con lettori professionisti per gli alunni delle scuole, con 
visite guidate in biblioteca; 

 7 letture per bambini con il gruppo dei lettori volontari 
 4 laboratori per bambini  
 2 incontri per il Progetto Nati per leggere 
 1 rappresentazioni teatrale per bambini e 2 spettacoli di narrazione  
 Apertura del baby Pit Stop Unicef 
 2 letture-spettacolo per ragazzi  

Per famiglie: 

 3 incontri su temi educativi per genitori   
 1 spettacolo teatrale per adulti 
 3 concerti; 
 4 proiezioni di cinema all’aperto; 
 1 Mostra mercato del libro; 
 4 incontri con l’autore 

Per adulti e anziani: 

 Collaborazioni con associazioni per concorsi di poesia e narrativa 
 2 visite guidate a Mostre d’arte e a città del territorio 
 2 corsi di lingue e  uno di attività artistiche  
 1 corso di informatica di base 

L’apertura,  avvenuta nel maggio 2017,  di una sezione staccata della biblioteca nella frazione di 
Pederobba “Liberi di leggere”, in collaborazione con l’Ente Opere Pie di Onigo, ha reso 
indispensabile l’apporto dei volontari del Servizio Civile.  Il progetto è avviato da oltre un anno, 
con grande soddisfazione delle persone provenienti dal centro di riabilitazione, che hanno 
potuto trarre giovamento dall’attività occupazionale a contatto con la popolazione locale.  
I volontari di Servizio Civile hanno il merito di aver permesso l’ampliamento dell’orario di 
apertura dello spazio di Liberi di leggere,  un pomeriggio la settimana: i bambini e tutti coloro 
che non dispongono di mezzi di trasporto  possono così fruire dei servizi della biblioteca 
(consegna dei libri prenotati, interprestito e reference), in collegamento con la sede di Onigo. 
Anche il progetto MirAbilia, Nuovi Spazi di incontro in Biblioteca, iniziato nel 2017 in via 
sperimentale con la cooperativa Vita e lavoro, è stato confermato con convenzione per altri due 
anni e non potrebbe continuare senza la partecipe collaborazione del volontario del servizio 
civile. 
Questo progetto ha portato ad un ampliamento dell’orario di apertura al giovedì.  
In questi progetti il personale della biblioteca si trova a collaborare con alcune persone con 
disabilità, nella finalità sia di un percorso riabilitativo e formativo accanto agli educatori, sia di 
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un potenziamento e differenziazione dei servizi.   
Sia il personale che gli utenti della biblioteca  hanno tratto vantaggio da queste collaborazioni:  
non solo per le qualità umane e la spiccata sensibilità culturale manifestate dai nuovi  
operatori, ma anche per le abilità artigianali  e la creatività di cui hanno dato prova, 
predisponendo addobbi e decorazioni adeguate a diverse ricorrenze e festività. 
Inoltre, con il sostegno del volontario, si sono potuti riavviare gli incontri serali del Gruppo di 
lettura , finalizzati all’aggiornamento culturale e letterario, con condivisione di letture, 
recensioni, progetti di lettura ad alta voce per un pubblico più vasto. 

 
I Volontari di Servizio Civile possono affiancare il personale e i collaboratori 
nell’organizzazione e nell’allestimento degli incontri e o delle mostre in biblioteca in sala 
polivalente o al Piano-1, o nella sede delle varie scuole: 

 Letture con il gruppo di volontari Civetta Carlotta; 
 Incontri del progetto Nati per leggere e nati per la musica per i piccolissimi;  
 letture spettacolo dedicate alla Giornata della Memoria o ad altre ricorrenze;  
 Attività di animazione della lettura presso le scuole dell’infanzia 
 Letture animate con le varie classi della scuola primaria e secondaria di primo grado e 

visite guidate in biblioteca 
 Mostre del libro e incontri con autori 
 Allestimento e sorveglianza di Mostre d’arte e di fotografia 
 Partecipazione alle iniziative della rete BAM relative all’Estate in Biblioteca, con 

laboratori, spettacoli e letture 
 Primi Passi” ciclo di incontri informativi e formativi per neo-genitori 
 Incontri di cyber sopravvivenza per genitori e di educazione all’uso delle nuove tecnologie 

I volontari del servizio civile, a seconda delle loro attitudini,  possono partecipare attivamente 
e svolgere il ruolo di conduttori o protagonisti di eventi quali: 

 Biblioweek delle biblioteche trevigiane, finalizzato alla promozione della conoscenza dei 
luoghi del libro, con laboratori e eventi 

 Maratona di lettura con la partecipazione di lettori volontari, cittadini,  insegnanti e alunni 
delle varie scuole 

 Visite guidate in Biblioteca; 
 Coordinamento delle attività del Gruppo di lettura per adulti; 
 Promozione di incontri  di commemorazione di grandi eventi storici 

La collaborazione e l’affiancamento dei Volontari di Servizio Civile è importante: 

 per la continuità del progetto Mirabilia- nuovi spazi di incontro in biblioteca” con la 
collaborazione della cooperativa Vita e Lavoro che ha condotto all’ ampliamento degli 
orari di apertura al pubblico e dei relativi servizi con la collaborazione di Persone con 
disabilità.  

 Apertura di Liberi di Leggere – sezione staccata della Biblioteca di Pederobba e del Centro 
Liberi di essere delle Opere Pie di Onigo, con la collaborazione per l’apertura al mattino 
degli ospiti del centro di riabilitazione. 

Per  tutti gli altri eventi e corsi di formazione il Volontari di Servizio Civile svolge per lo più  
ruoli di supporto e coordinamento, che possono variare a seconda delle competenze e degli 
interessi personali: 

 Corsi di formazione e attività creative per adulti in collaborazione con diversi partner 
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 Incontri di educazione al rispetto e tutela dei beni ambientali in collaborazione con 
associazioni ambientalistiche 

 Visite guidate a luoghi e mostre d’arte; 
 Stagione concertistica estiva   
 Sere d’estate: cinema all’aperto con la collaborazione di AVIS, Comitato Festeggiamenti e 

parrocchia di Onigo 
 Spettacoli teatrali per adulti e per ragazzi  
 corsi di computer e nuove tecnologie; 
 letture teatrali per adulti e/o per ragazzi sulla Grande Guerra o in occasione di varie 

ricorrenze (es. Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza: 25 novembre) 

 Spettacoli di narrazione per alunni della scuola dell’infanzia 

 

Comune di Resana 
 

N. abitanti totale (al 31.12.17) _9.509 di cui: 

minori < 14 anziani > 65  n. famiglie 
stranieri n. (o %)sul 

totale 

1.470 1.420 3.733 10,58 

 

Principali eventi/attività organizzati dalla biblioteca durante l’anno: 

 
Eventi dedicati ai bambini  
2 serie laboratori /lettura all’anno 
 
Eventi dedicati alle famiglie 
2 cineforum /anno, 2 incontri autore /anno 

 
Essendo la biblioteca una piccola realtà al bibliotecario viene chiesto spesso di improvvisarsi 
lettore, guida alla biblioteca e di conseguenza la presenza del volontario è indispensabile per 
garantire la contemporaneità del servizio al pubblico. Senza la sua presenza ed efficacia, non 
sarebbe spesso possibile realizzare alcuna di queste attività promozionali della lettura e della 
biblioteca. 
Grazie all’interesse in materia  del volontario presente nel 2017 è stato possibile recuperare 
una sezione di cataloghi pregressi ed elaborare vetrine bibliografiche a cadenza mensile 
 

Comune di Riese Pio X 
 

N. abitanti totale (al 31.12.17)  11.028 di cui: 

minori < 14 anziani > 65  n. famiglie 
stranieri n. (o %)sul 

totale 

1.563 1.826 4.274 1.148- 10,41% 

 

Nella biblioteca del Comune di Riese Pio X sono presenti varie sezioni consultabili: 

 

• nella SEZIONE DI CONSULTAZIONE, 

• la SEZIONE DI SAGGISTICA,  

• la SEZIONE DI STORIA LOCALE, 

•  l’ANGOLO DELLE NOVITA’ 
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• la SEZIONE DI NARRATIVA,  

Infine, nella SALA RAGAZZI  sono presenti: 

• LIBRI SCIENTIFICI: per ragazzi, utili per soddisfare curiosità o svolgere ricerche 
scolastiche 

• LIBRI DI FANTASIA: collocati per simboli, a seconda del genere e dell’età cui 
sono destinati: FAVOLE E FIABE, HORROR, COMICI, FANTASY, AVVENTURA, 
RACCONTI 

 

Inoltre sono diversi gli eventi culturali annualmente proposti dall’ufficio cultura: 

-sagre patronali (n. 4) 

-Marcia de Bepi Sarto in notturna a maggio 

-eventi sportivi e tornei relativi a svariate discipline n.15 (ciclismo- gran premio 
sportivi di Poggiana- Basket- Judo- volley- beach volley- calcetto…) 

-Fiera degli Uccelli nel mese di luglio 

-incontri con l’autore e presentazione opere relative (n.10) 

-concerti musicali di corali del Comune e di altro genere nel periodo 
primaverile/estivo(Aperitivi Musicali, Rassegna Canti sull’Aia, concerti di Natale 
…n.10), -festival musicali a cura di gruppi giovanili nel parco comunale nel mese di 
luglio (n.2), 

-letture animate  e visite guidate in biblioteca comunale durante tutto l’anno 
scolastico (n. 15) 

-laboratori didattici per bambini di scuole dell’infanzia e primaria (8) 

-Palio dei Mussi nel mese di settembre 

-mostre d’arte (pittura, fotografia.. n. 5) 

-lettura animata sul sentiero degli Ezzelini (Storie a piedi corti e lunghi) 

-spettacoli teatrali per bambini e adulti (Rassegna Minifest opera estate festival n. 5),  

-carnevale di Riese Pio X 

-Convegni su San Pio X  e altri eventi (musicali, teatrali, Premio San Pio X …) 
incentrati sulla figura del Santo (n. 5) 

-Rassegna Centorizzonti (musica, danza, teatro) 

-corsi di fotografia, filosofia , storia della musica (n.3) 

-ciclo di conferenze tenute da esperti sulla Grande Guerra e sulla Seconda guerra 
Mondiale  (3) 

-mostra del libro a Natale 

-serate informative su temi di pubblico interesse(medicina, salute, sicurezza, 
economia..) promossi da varie associazioni (10) 

 

Il volontario ha contribuito a nell’attività di supporto logistico e organizzativo nelle 
varie attività anche in collaborazione con associazioni e cooperative operanti nel 
territorio. 

 

Comune di Trevignano- Biblioteca  
 

N. abitanti totale (al 31.12.17)  10.759 di cui: 

minori < 14 anziani > 65 n. famiglie 
stranieri n. (o %)sul 

totale 
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1.606 1.859 4.011 7,75 

 
La biblioteca di Trevignano, sita al pian terreno di una antica villa del 1500,  residenza della 
famiglia Onigo si trova nel capoluogo del Comune formato da 4 frazioni: Falzè, Musano, 
Signoressa e Trevignano. Ogni frazione  ha la propria scuola elementare e la propria scuola 
materna, in una c’è pure l’asilo nido. La biblioteca non è solo luogo di studio è anche spazio 
di incontro  e confronto per i ragazzi e le persone. Nel periodo invernale – da settembre a 
giugno - è aperta 20 ore alla settimana  mentre d’estate le ore di apertura al pubblico sono 
23 con le sole chiusure nelle pause natalizie (una settimana) ed estive  (due settimane).  
Da quando la Regione Veneto ha avviato l’applicativo Sebina Opac Libray, comune a tutte le 
biblioteche della regione, il numero di utenti, prestiti esterni e prestiti intersistemici è 
aumentato.  
In biblioteca c’è una bibliotecaria che si occupa delle gestione completa della stessa: 
contabilità e amministrazione, organizzazione delle attività di promozione e acquisto libri, 
rapporti con l’utenza.  
Il volontario del servizio civile affianca quotidianamente la bibliotecaria nel lavoro di 
gestione e organizzazione  delle attività della biblioteca. Oltre alle attività di tutti i giorni, 
ovvero: trattamento dei documenti, prestito e ricollocazione dei documenti, il “reference” , 
aggiornamento della pagina di facebook, cura delle newsletters, interprestito provinciale, il 
volontario del servizio civile è occupato nell’organizzazione di tutte le attività collegate alla 
promozione della lettura e della biblioteca come letture, letture animate, laboratori di vario 
genere, spettacoli, incontri con gli autori inoltre  il continuo scambio e relazioni/ rapporti 
con le  scuole del territorio e la pediatra del Comune.  
Quest’anno, come tutti gli anni,  la biblioteca ha organizzato per le scuole visite guidate alla 
biblioteca, il concorso “Lettori di classe” riservato alle classi IV e V elementare,  la settimana 
della lettura con letture varie, incontro con l’autrice Silvia del Francia, ed inoltre abbiamo 
aderito ad un progetto sulla legalità. Letture animate fatte da professionisti (scuola media e 
materna)  e  letture fatte dalla bibliotecaria presso le scuole materne.  
La biblioteca ha un gruppo di lettori volontari –  coordinati dalla bibliotecaria - che ogni 
primo sabato del mese, da ottobre a giugno,  incontra i bambini e i genitori 
nell’appuntamento “Profumo di storie”.  
“Natale in biblioteca” ed “Estate in biblioteca” ed il “Biblioweek “sono i  grandi eventi annuali 
composti da tanti appuntamenti diversi e che necessitano tante energie nell’organizzazione 
e poi attuazione (raccolta proposte, valutazione, presa contatti e ideazione del calendario 
incontri, creazione del materiale pubblicitario, stampa e distribuzione dello stesso, raccolta 
iscrizioni e collaborazione con i professionisti nella gestione dell’attività stessa). A questi si 
aggiungono tutti gli altri appuntamenti che si stabilisce di mettere in piedi.  
La biblioteca di Trevignano, da oltre 10 anni, aderisce al progetto BAM – biblioteche area di 
Montebelluna per la promozione alla lettura, questo implica corsi di aggiornamento ed 
incontri mensili con i colleghi delle altre biblioteche durante i quali ci si confronta sulle 
letture fatte a casa per poi decidere se il titolo può essere valido ed eventualmente proposto 
alla nostra utenza. Questo lavoro si materializza poi in bibliografie che vengono stampate e 
distribuite capillarmente. 
Nel 2017 abbiamo istituito il “baby pit stop”, l’angolo dedicato alle mamme che allattano. 
Nel settembre 2017 la Regione Veneto ha istituito e promosso l’iniziativa “Veneto Legge” 
con la quale vuole stimolare e sensibilizzare la popolazione alla lettura. L’invito alle 
biblioteche e alle istituzioni pubbliche era quello di proporre letture della cultura veneta o 
di autori veneti in modi e contesti diversi. La sottoscritta e il volontario del servizio civile 
siamo andati nei quattro plessi scolastici e nei giardini abbiamo letto – in dialetto – una 
favola popolare trascritta dal grande Andrea  Zanzotto. 
L’età e la freschezza del volontario favorisce un diverso approccio all’utenza portando 
inoltre nuove idee, proposte e tendenze giovanili. 
Da ciò si evince che la presenza del volontario del servizio civile è fondamentale per dare 
agli utenti un efficiente, efficace e continuo servizio. 
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Il giovane volontario del servizio civile è una grandissima e irrinunciabile risorsa per la 
biblioteca e per la comunità che “serve”. Tutte le attività di routine - ovvero il reference: 
accoglienza aiuto nella ricerca bibliografica, prestiti, consulenza, trattamento dei documenti, 
facilitare gli utenti nell’usi di internet e le varie attività che riguardano la promozione  - e 
quelle straordinarie sono possibili grazie al suo supporto. Tra queste : aperture 
continuative, ampliamento dell’orario di apertura al pubblico. Alcuni servizi sono gestiti in 
toto dal volontario come: la preparazione dei documenti da spedire per l’interprestito 
provinciale, l’aggiornamento quotidiano della pagina social (in programma l’apertura di un 
profilo Instagram ), la sistemazione dell’emeroteca e la rassegna stampa per il comune. 

 

Comune di Trevignano- Ufficio Cultura 
 

N. abitanti totale (al 31.12.17)  10.759 di cui: 

minori < 14 anziani > 65 n. famiglie 
stranieri n. (o %)sul 

totale 

1.606 1.859 4.011 7,75 

 
Il Comune possiede, per lo svolgimento delle proprie attività, uno spazio espositivo presso la 
Villa, un Teatro Comunale (dove vengono svolte la maggior parte delle attività culturali), n. 2 
parchi pubblici 
 
Elenco degli eventi organizzati dal Comune di Trevignano: 
 
Denominazione: Musica e Teatro: 
Le attività culturali annualmente proposte dall’ufficio cultura sono circa un centinaio: 
vengono organizzate  tre rassegne: IL GRANDE TEATRO con grandi nomi dello spettacolo; la 
MUSICA con grandi orchestre, e altre rassegne concerti di musica d’autore in collaborazione 
con altri enti e/o associazioni culturali; la rassegna “DOMENICA A TEATRO”, una rassegna 
teatrale di 8 spettacoli per famiglie. 
Inoltre vengono proposte alcune manifestazioni di particolare rilevanza per la comunità 
locale: 
La Rassegna Imago mundi: l’evento propone un viaggio, in tre serate, coinvolgente tra luoghi 
suggestivi, culture lontane e tradizioni poco conosciute, attraverso il linguaggio multivisivo, 
che coniuga in modo creativo la fotografia e la musica: una rassegna di esposizioni 
fotografiche, proiezione di film e documentari, nonché produzioni scritte riguardanti il 
mondo e le diverse culture. Si svolge prevalentemente presso il Teatro Comunale nel mese 
di marzo. 
Viene inoltre dato spazio alle rappresentazioni teatrali di compagnie locali e patrocinati 
diversi spettacoli teatrali e concerti. 
 
I martedì in Villa. Sono un appuntamento settimanale con storia e storie, scrittori, 
personaggi, protagonisti, libri e viaggi fotografici..e tutto ciò che fa cultura, che si svolge 
presso Villa Onigo ogni martedì sera da fine settembre a  fine giugno di ogni anno (n. 34 
appuntamenti). 
 
Denominazione: Arte: verrà organizzata una mostra fotografica, con autori di fama 
internazionale – l’ultimo ospite proveniva dalla Finlandia - a marzo denominata “Trevignano 
Fotografia” e altre mostre di arti visive in collaborazione con singoli artisti e/o associazioni 
di artisti. 
 
Denominazione: Network Cultura 7 C – Rassegna Teatrale ECHI -. 
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L’attività di Network Cultura di cui Trevignano fa parte, finalizzato alla creazione di una rete 
culturale di tipo diffuso, si è concretizza in un calendario condiviso di eventi culturali. 
Il progetto teatrale di Rete Echi ha una programmazione triennale su tematiche di vario 
interesse.. 
 
Denominazione. La settimana dell’Ambiente “Naturalmente Trevignano” al Parco 
Rigoni Stern. 
Si tratta di una rassegna con un programma ricco d’iniziative e appuntamenti dedicati 
all’ambiente (incontri tematici, convegni, spettacoli, visite guidate), alla sua conoscenza e 
soprattutto alla sua tutela, è incentrata sulla sostenibilità ambientale e i suoi molteplici 
aspetti, quali ad esempio la riduzione dei rifiuti, il riuso e il riciclo, la riduzione dello spreco 
alimentare, la mobilità sostenibile. Nell’ambito di tale iniziativa, ha preso avvio in 
collaborazione con le scuole un’opera di sensibilizzazione dei giovani, con appositi percorsi 
educativi sul tema della tutela ambientale: concetto  che può trasformarsi in concreta realtà 
solo attraverso l’adozione di stili di vita più sani. Si svolge solitamente durante il mese di 
settembre. 
 
Scuole coinvolte: 4 scuole primarie; una scuola secondaria di primo grado. 
Associazioni coinvolte: 7 
N. volontari coinvolti: circa 60 
 
Denominazione: La festa dello sport e delle associazioni. E’ una manifestazione sportiva 
e non, che si svolge la prima domenica di ottobre e che vede coinvolte tutte le associazioni 
sportive e non operanti nel territorio comunale. A fronte della giornata tuttavia, tale 
iniziativa richiede un lungo percorso di collaborazione con le associazioni e le società 
sportive. 
N. associazioni coinvolte: 30 
N. volontari coinvolti: circa 100 
Ragazzi partecipanti: oltre 500 
 
Denominazione: Educazione stradale per gli alunni della  scuola primaria in 
collaborazione con le società ciclistiche del Comune; 
 
Denominazione: concorso per la scuola “Beni comuni”: Concorso dedicato ai ragazzi 
della scuola media sulla tematica della salvaguardia dei beni comuni esistenti nel territorio 
comunale 
 
Denominazione: supporto alle associazioni e gestione locali e palestre date in affitto alle 
associazioni del territorio 
 
 
Denominazione: progetto “Agritour dei cavedin”:  un circuito di percorsi agro-ecologici, 
di diverse lunghezze e tempi di percorrenza che si svilupperanno lungo le strade di 
campagna del Comune di Trevignano. 
I percorsi toccheranno le principali zone di interesse storico-artistiche del Comune; in 
questi percorsi saranno incluse le aziende agricole e agrituristiche del territorio 

 

Comune di Vidor 
 

N. abitanti totale (al 31.12.17) 3.687 di cui: 

minori < 14 anziani > 65  n. famiglie 
stranieri n. (o %)sul 

totale 

506 823 1.401 10,27% 
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La biblioteca di Vidor organizza eventi e attività, culturali e non, principalmente indirizzati 
ai bambini e alle famiglie. 

 

Principali eventi/attività organizzati dalla biblioteca durante l’anno: 

 
Eventi dedicati ai bambini 
Circa 40 letture e laboratori in biblioteca, in orario scolastico ed extrascolastico. 
Incontri con autori in collaborazione con le scuole 
Corso di scacchi 
 
Eventi dedicati alle famiglie 
Serate di formazione per genitori 
Cinema sotto le stelle (5 proiezioni) 
Giornata della memoria (spettacolo o film) 
Operetta 
Spettacoli per bambini per l’estate 
Viste guidate alle mostre 
Serate sul tema della salute (giornata della donna) 
Spettacoli o film sulla grande guerra 
Presentazione di libri e incontri con gli autori 
Dono del libro ai nuovi nati. 
Concerto di Natale 
Serata all’Arena  

 

La presenza dell’operatore del Servizio Civile permette di agevolare la gestione delle attività 
culturali affiancando il personale del Comune nelle varie mansioni. 

 

Comune di Volpago del Montello 
 

N. abitanti totale (al 31.12.17)   10.199 di cui: 

 

minori < 14 anziani > 65  n. famiglie 
stranieri n. (o %)sul 

totale 

1.426 2.038 4.039 480 (4,7%) 

 

La biblioteca comunale di Volpago del Montello organizza moltissime attività rivolte ai 
bambini, sia piccolissimi che per bambini in fascia scolastica, per le famiglie e anziani. 

 

Principali eventi/attività organizzati dalla biblioteca durante l’anno: 
 
 Eventi dedicati ai piccolissimi (fascia 0-3) e ai loro genitori 
• • ogni due mesi viene organizzata una lettura rivolta ai piccolissimi (fascia 0-3 anni);  

• • nel Biblioweek di ottobre molte attività vengono rivolte ai piccolissimi, nello specifico 
nel 2017 c’è stata l’inaugurazione del Punto Unicef Baby pit-stop, dedicato alle mamme che 
allattano, un incontro sul Cesto delle meraviglie per bambini fino ai 9 mesi, un incontro di 
presentazione di libri da 0 a 3 anni rivolto alle mamme, un corso di musica in tre incontri 
rivolto alle fasce d’età 0-18 mesi e 19-36 mesi;  
 
Eventi dedicati ai bambini in fascia scolastica 
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• • Nel corso di un mese si svolgono due incontri di lettura animata rivolti ai bambini 
(fasce 3-6 e 7-10 anni);  

• • Nel corso dell’anno scolastico la biblioteca riceve le visite delle classi, dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado;  
• • Corsi e incontri vengono organizzati in primavera e autunno;  
• • In estate, all’interno del calendario della rete Bam sono stati organizzati nel 2017 2 
laboratori (fasce 3-6 e 7-10 anni);  
• • Ad Halloween è stata dedicata una serata a letture e laboratori a tema;  

 
Eventi dedicati alle famiglie 
• • In estate, all’interno del calendario della rete Bam è stata organizzata una passeggiata 
sul Montello, con caccia al tesoro e letture, rivolta a tutta la famiglia;  
• • A Natale è stato organizzato un mercatino in Piazza con spettacolo di artisti di strada  
 
Eventi dedicati agli anziani 
• • Nel corso della Maratona di lettura organizzata dalla Regione Veneto sono state fatte 
alcune letture in casa di riposo venerdì 29 settembre;  
 
Gruppo di lettori volontari 
• • I lettori volontari dell’Angolo di Gedeone si sono occupati delle letture mensili, per un 
totale di 16 letture nel corso dell’anno;  

 
La presenza del volontario permette di ampliare l’offerta qualitativa della biblioteca, 
consentendo di dedicare un’attenzione maggiore ai bisogni dell’utente, che può essere 
seguito nelle ricerche ed accompagnato nella scelta del libro più adatto. Grazie al volontario 
possono essere tenute sempre aggiornate le vetrine e la pagina social della biblioteca e 
possono essere dedicati tempo e risorse alla produzione di nuove bibliografie, proposte di 
lettura e alla promozione della biblioteca e della lettura.  
Inoltre il volontario fornisce un contributo prezioso nell’organizzazione degli eventi 
culturali organizzati dal Comune come ad esempio la rassegna estiva Teatro in Villa, 
mercatino natalizio e mostre organizzate dall’ufficio cultura. 

 

Comune di Valdobbiadene 
 

N. abitanti totale (al 31.12.17) 10.349 di cui: 

 

minori < 14 anziani > 65  n. famiglie 
stranieri n. (o %)sul 

totale 

1.349 2.648 4.187 9,8 

 

La biblioteca di Valdobbiadene organizza in media 4/5 eventi al mese  

 

 
EVENTI REALIZZATI NEL CORSO DEL 2017 
 
Eventi dedicati ai bambini 
 Letture animate n. 9 
 Laboratori n. 5  
 Estate in biblioteca: 11 appuntamenti lettura + laboratorio 
 
Eventi dedicati agli anziani 
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 Concerto- spettacolo n. 1 
 
Eventi dedicati alle famiglie 
 Estate in biblioteca n. 3 spettacoli 
 Mostra mercato del libro n. 1 
 
Eventi specifici dedicati alle scuole.  
 Letture animate n.37 ; 
 
Eventi dedicati a giovani/adulti 
 Letture ad alta voce n. 6 
 Incontri con l’autore n. 3 
 Concerti n. 3 
 Concorsi n. 1 

 
Nel periodo tra aprile e luglio si svolge la tradizionale rassegna Culturando, che racchiude 
una cinquantina di eventi culturali di vario genere promossi in collaborazione tra Comune, 
scuole e associazioni locali. Biblioteca e ufficio cultura si occupano del coordinamento delle 
iniziative (in fase di programmazione, evitando sovrapposizioni di date) e della promozione 
degli stessi (attraverso i canali istituzionali, Fb, locandine..) 
Nei mesi estivi Estate in biblioteca è la rassegna promossa dalla rete bibliotecaria BAM e 
prevede letture, laboratori e spettacoli per bambini e famiglie, in collaborazione anche con il 
centro estivo comunale. 
Il concorso  pittorico si svolge in una domenica d’ottobre e coinvolge alunni delle scuole 
medie inferiori e superiori. 
La mostra mercato del libro si svolge nel periodo natalizio e prevede una serie di incontri e 
letture per bambini e adulti. 

 
Il supporto del volontario è fondamentale per poter garantire continuità al servizio della 
biblioteca. Fornisce un suo contributo alle letture e laboratori per bambini, visite guidate 
per le classi (infanzia, medie e superiori),alla partecipazione alla rete di lavoro dei 
bibliotecari BAM nella lettura e scelta di libri per ragazzi e nell’orientamento agli utenti 
nella scelta dei libri. 

 

Comune di Vedelago 
 

N. abitanti totale (al 31.12.17) 16.768 di cui: 

minori < 14 anziani > 65  n. famiglie 
stranieri n. (o %)sul 

totale 

2.677 2.993 6.204 1.780 

 
Durante l’anno il Comune di Vedelago organizza 123 eventi culturali-ricreativi (teatro, 
concerti, letture animate, incontri con l’autore, conferenze, mostre, sagre, enogastronomia) 
In particolare, 18 eventi sono dedicati a bambini e ragazzi e 27 sono dedicati alle famiglie 
Principali eventi/attività organizzati dalla biblioteca durante l’anno: 
 
- letture animate per gli alunni della scuola d’infanzia;  
- spettacoli teatrali per un pubblico di famiglie; 
- incontri con autori di libri soprattutto del territorio; 
- incontri aperti al pubblico con professionisti delle problematiche infantili e 

adolescenziali e con professionisti della promozione della lettura; 
- patrocini o organizzazione diretta di concerti (in particolare in occasione delle festività 
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natalizie); 
- rassegna di cinema in occasione della Giornata internazionale della lotta contro la 

violenza alle donne; 
- rassegna di cinema per giovani (2 proiezioni); 
- iniziative per il Centenario della Grande Guerra. 
 
La presenza del volontario agevola l’approntamento del materiale informativo delle 
iniziative della Biblioteca-Ufficio Cultura, la sua diffusione e, grazie alla possibilità di 
presenza al banco prestiti, anche, indirettamente, l’approntamento degli atti amministrativi. 

 

 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto
(*) 

Dovendo pensare a destinatari e beneficiari dell’azione progettuale sono quindi fin da 
subito individuabili come destinatari gli iscritti alla Biblioteca e gli utenti degli eventuali altri 
servizi, tutti i visitatori dei musei.  Come potenziali beneficiari sono annoverabili tutti gli 
abitanti della zona, anche travalicando i confini comunali posto che l’utenza è attratta da 
iniziative e contenuti che hanno eco anche oltre i pochi chilometri del confine comunale.  

 

Di più, tra i potenziali beneficiari và annoverato anche il numero di famiglie e persone che 
possono fruire dei servizi (ad es. genitori per i bimbi in ludoteca, nelle mostre). I beneficiari 
dunque sono i destinatari “indiretti” o possibili, difficilmente enumerabili ma che traggono 
sicuro beneficio da un’implementazione dei servizi e delle risorse a supporto della Biblioteca 
o di un Museo. 

 

Preme focalizzare l’attenzione soprattutto sul numero di utenti (attivi) di ciascuna biblioteca, 
poiché è il dato principale su cui questo progetto vorrebbe riuscire ad incidere. Riteniamo che 
l’indicatore principale che possa far comprendere che si è intrapresa la strada corretta sia 
l’aumento dei frequentatori abituali delle biblioteche, che riuscirebbero ad incidere sempre 
più sull’ “alfabetizzazione culturale” dei propri territori e della propria cittadinanza. 

 

Comune di Altivole 

 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca 
si/no 

3.319 20.000 25 1.172 si si 

N ore apertura pubblico settimanale: 19.30 n. utenti medio stimabile: 45 (giornaliero) 

 

Comune di Asolo 

 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca 
si/no 

1.310 attivi 
4.624 iscritti 

26.465 39 1.144 si si 

N ore apertura pubblico settimanale: 23 n. utenti medio stimabile: 1117 unità (presenze mensili) 

 

Comune di Borso del Grappa 

 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca 
si/no 
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500 8.013 0 253 SI SI 

N ore apertura pubblico settimanale: 9 n. utenti medio stimabile: 60 

 

Comune di Caerano di San Marco 

 

N ore apertura pubblico settimanale: 19 n. utenti medio stimabile: 30 giornaliere 

 

Comune di Castello di Godego 

 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca 
si/no 

3.310 
8.156 

Patrimonio bibl. 
tot. 16.300 

22 650 NO NO 

N ore apertura pubblico settimanale: 23 n. utenti medio stimabile: 30/giorno 

 

Comune di Cavaso del Tomba 

 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca 
si/no 

2.015 12.273 == 450 no si 

N ore apertura pubblico settimanale: 11 n. utenti medio stimabile: 14 

 

Comune di Cornuda 

 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca 
si/no 

27.942 24.451 31 500 si no 

N ore apertura pubblico settimanale: 16/21 n. utenti medio stimabile: 2.000 

 

Comune di Crespano del Grappa 

 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca 
si/no 

2.627 20.865 5 750 si 

NO ma nella 
sala bambini 0-3 
anni ci sono dei 

giochi 

N ore apertura pubblico settimanale: 20 n. utenti medio stimabile: 40 al giorno 

 

Comune di Crocetta del Montello 

 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca 
si/no 

3.485      
 

20.602 25 768 sì no 
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n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca 
si/no 

500/600 attivi 16.500 5 250 si si 

N ore apertura pubblico settimanale: 25 n. utenti medio stimabile: 30/40 

 

Comune di Fonte 

 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca 
si/no 

150 13.000 == 57 NO NO 

N ore apertura pubblico settimanale: 12 n. utenti medio stimabile: 10 al giorno 

 

Comune di Giavera del Montello 

 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca 
si/no 

775  
(utenti  attivi) 23.957 10 709 SI NO 

N ore apertura pubblico settimanale: 25 n. utenti medio stimabile: 368 mensili 

 

Comune di Istrana 

 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca 
si/no 

1.674 21.721 23 500 si no 

N ore apertura pubblico settimanale: 18 n. utenti medio stimabile: 50 al giorno 

 

Comune di Loria 

 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca 
si/no 

3.400 20.000 15 400 si si 

N ore apertura pubblico settimanale: 24.5 n. utenti medio stimabile: 300 

 

Comune di Maser 

 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca 
si/no 

1.724 17.640 0 400 si no 

N ore apertura pubblico settimanale: 12 n. utenti medio stimabile: 120 

 

Comune di Montebelluna 
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n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca 
si/no 

27.284 76.835 136 3.563 SI SI 

N ore apertura pubblico settimanale: 48 n. utenti medio stimabile: 750 

 

Comune di Moriago della Battaglia 

 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca 
si/no 

319 5.814 8 70 SI SI 

N ore apertura pubblico settimanale: 19 n. utenti medio stimabile: 10 al giorno 

 

Comune di Nervesa della Battaglia 

 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca 
si/no 

1.350 25.108 20 1.000-1.500 sì sì 

N ore apertura pubblico settimanale: 15 n. utenti medio stimabile: 200 

 

Comune di Paderno del Grappa 

 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca 
si/no 

465 6.909 0 134 sì no  

N ore apertura pubblico settimanale: 8 n. utenti medio stimabile: 25 persone a settimana 

 

Comune di Pederobba 

 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca 
si/no 

2.918 iscritti 
926 attivi 

20.00 ca (inv 
21.331 al 

31.12.2017) 
16 858 sì 

No ma è 
presente un 

baby pit stop 
e vari giochi 
per bambini 

N ore apertura pubblico settimanale: 22.5 n. utenti medio stimabile: 50 

 

Comune di Resana 

 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca 
si/no 

192 20.000 16 910 no si 

N ore apertura pubblico settimanale: 22 n. utenti medio stimabile: 37 

 

Comune di Riese Pio X 
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n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca 
si/no 

3.579 17.000 30 450 si si 

 

Comune di Trevignano   

 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca 
si/no 

2.000 24.280 18 450 si si 

 

Comune di Vidor 

 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca 
si/no 

848 20.700 25 860 sì no 

N ore apertura pubblico settimanale: 23 n. utenti medio stimabile: 35 al giorno 

 

Comune di Volpago del Montello 

 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca si/no 

2.072 21.378 10 ???? si si 

N ore apertura pubblico settimanale: 22 n. utenti medio stimabile: 50 al giorno 

 

Comune di Valdobbiadene 

 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca 
si/no 

3.097 20.182 25 700 si si 

N ore apertura pubblico settimanale: 19 n. utenti medio stimabile: 200 

 

Comune di Vedelago 

 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste 
n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca 
si/no 

ludoteca 
si/no 

1.334 20.168 30 372 si si 

N ore apertura pubblico settimanale: 34.5 n. utenti medio stimabile: 190 a settimana 

 

 

Ogni progetto che veda protagonisti i Comuni e gli enti del territorio è finalizzato, come detto, 
a mantenere viva l’attenzione verso la lettura e il mondo del libro, offrendo spazi e materiali 
ad uso dei lettori/utenti. 
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7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente 

nel contesto di riferimento. 

La quasi totalità dei partecipanti al progetto è costituita da Comuni, enti costituzionalmente 

previsti che hanno il compito istituzionale di fornire supporto indirizzo, propulsione alla 

realizzazione dei precetti della Carta Costituzionale in ordine alla solidarietà, all'assistenza, 

alla promozione della cultura, alla difese del territorio anche in senso ampio e dell'ambiente. 

In poche parole, essi sono il primo e imprescindibile baluardo per i diritto dei soggetti 

presenti nel territorio della Repubblica.  

Quando si parla di assistenza o di cultura, descrivere quali siano i competitor dei Comuni 

risulta quasi ridondante, posto che questi sono in re ipsa, gli attori primi di detti ambiti di 

servizio. Al Comune fanno capo gli innumerevoli servizio che si esplicano in coordinamento 

con i servizi sanitari forniti dalla Azienda Ulss e dalle Case di Riposo o Fondazioni (altri enti 

pubblici), con quelli educativi e comunque latu sensu assistenziali forniti dalla scuola. 

Sempre i Comuni tengono le fila, con convenzioni e stanziamenti, delle azioni rivolte a 

marginalità, anziani, disabili, minori e stranieri a mezzo di realtà del privato sociale quali 

associazioni o cooperative. Ragionare su competitor o "altri enti eroganti servizi analoghi" 

risulta improprio per gli enti locali, in quanto questi sono di per se stessi parte dei competitor 

principali. 

Focalizzando l’analisi sul setto re del presente progetto va precisato che, come riconosciuto 
dalla L. 64/2001 sul servizio civile e dal “Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche”, la 
libertà, il benessere e lo sviluppo della società e degli individui sono valori umani fondamentali, 
che “potranno essere raggiunti solo attraverso la capacità di cittadini ben informati di esercitare 
i loro diritti democratici e di giocare un ruolo attivo nella società”.  

Questo passa attraverso un'istruzione soddisfacente e un accesso libero e senza limitazioni 
alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all'informazione. La biblioteca ed il sistema 
museale pubblici, vie di accesso locale alla conoscenza, costituiscono una condizione 
essenziale per l'apprendimento permanente, l'indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo 
culturale dell'individuo e dei gruppi sociali.  

Il Manifesto dell'UNESCO dichiara la fede nelle strutture culturali pubbliche come forza vitale 
per l'istruzione, la cultura e l'informazione e come agente indispensabile per promuovere la 
pace e il benessere spirituale delle menti di uomini e donne. Perciò, l'UNESCO incoraggia i 
governi nazionali e locali a sostenere le biblioteche pubbliche e a impegnarsi attivamente nel 
loro sviluppo.  

Per quanto riguarda le biblioteche pubbliche, esse rappresentano il centro informativo locale 
che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e 
informazione, servizi e materiali specifici per ogni fascia d'età, che può trovare materiale 
rispondente ai propri bisogni. Le raccolte e i servizi devono comprendere tutti i generi 
appropriati di mezzi e nuove tecnologie, così come i materiali tradizionali. L'alta qualità e la 
rispondenza ai bisogni e alle condizioni locali sono fondamentali. I materiali devono riflettere 
gli orientamenti attuali e l'evoluzione della società, così come la memoria dell'immaginazione 
e degli sforzi dell'uomo. 

 

I compiti della biblioteca pubblica sono così definiti, sempre stando al manifesto, 
citandone solo alcuni:  

- creare e rafforzare nei ragazzi l'abitudine alla lettura fin dalla tenera età;  

- sostenere sia l'educazione individuale e l'autoistruzione, sia l'istruzione 
formale a tutti i livelli;  
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- promuovere la consapevolezza dell'eredità culturale, l'apprezzamento delle 
arti, la comprensione delle scoperte e innovazioni scientifiche;  

- incoraggiare il dialogo interculturale e proteggere la diversità culturale;  

- sostenere la tradizione orale;  

- sostenere le attività e i programmi di alfabetizzazione rivolti a tutte le fasce 
d'età, parteciparvi e, se necessario, avviarli.  

 

Parimenti, lo statuto dell'International Council of Museums definisce il Museo “un'istituzione 
permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. È aperto al pubblico 
e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del 
suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini di studio, 
educazione e diletto.” 

Con riferimento alla legge italiana il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", definisce il 
museo come «struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni 
culturali per finalità di educazione e di studio». Tanto basta a dare il senso di un istituzione 
cha da sempre è sinonimo di memoria, racconto, esperienza e quindi insegnamento: in poche 
parole non un insieme statico di cimeli ma un dinamico racconto che serve ai vivi ed al futuro.  

 

In questo il Museo è quindi, tanto quanto la biblioteca, un motore di cittadinanza. 

 

Biblioteche e musei rappresentano quindi dei poli culturali che hanno come scopo principale 
quello di mantenere e rafforzare il ruolo della cultura, che in questo momento storico 
potrebbe davvero essere una via di ripresa civile e sociale del Paese. Chi opera attivamente 
all’interno di musei, biblioteche ed archivi ha l’importante compito di portare avanti una 
trasversalità operativa al fine di non disperdere istituzioni, patrimoni e saperi. 

 

Quanto sopra costituisce una base sufficiente per determinarsi a richiedere dei volontari di 
servizio civile in biblioteca e al museo, individuando nello strumento servizio civile 
quell’elemento di sintesi tra i compiti della sede di servizio, il ruolo del volontario cittadino 
attivo, le aspettative e i risultati possibili per entrambi.  

 

I Comuni, quali enti istituzionali di prossimità, vanno intesi come primi attori territoriali il cui 
compito è la promozione del patrimonio artistico culturale. Il progetto punta al sostegno alle 
attività delle biblioteche e dei musei attraverso il supporto, mediante i volontari del servizio 
civile, agli enti partecipanti ed alla rete tra gli stessi. 

E quando si parla di cultura appare pleonastico descrivere il ruolo del Comune quando è 

questo il primo depositario del patrimonio culturale, dei beni, dei musei, delle strade, dei 

palazzi, delle opere, dei parchi e delle biblioteche.  

Non v'è quindi da descrivere un'offerta al territorio quando si parla di realtà che sono il 

territorio. 

8) Obiettivi del progetto
(*)

 

 

Come visto nel punto precedente la redazione del progetto muove da un’analisi attenta dei bisogni 
del territorio e di quanto segnalato dai singoli enti partecipanti. Da detta verifica vengono definite le 
criticità o le aree di interesse sui cui andare ad incidere, in una parola sono definiti gli obiettivi a 
carattere generale e poi specifico. 

La classificazione degli obiettivi procede poi su due livelli: a livello generale vi sono obiettivi ad 



37  

ampio raggio e obiettivi generali maggiormente focalizzati sul tema progettuale; vi sono poi 
obiettivi specifici comuni ai vari enti e obiettivi specifici dei singoli. 

Nello specifico gli obiettivi del progetto sono così suddivisi: 

Obiettivi Generali ad ampio raggio: 

- favorire l’accesso al “sistema servizio civile” degli enti locali ed alle realtà del volontariato 
attraverso azioni coordinate, facendo rete;  

- ottimizzare le poche risorse dei singoli attraverso il servizio associato; 

- promuovere il servizio civile come strumento di cittadinanza attiva e propulsore di buone 
politiche giovanili; 

Obiettivi Generali peculiari del progetto (individuati dalla sigla OG) 

OG1: favorire la cura e la conservazione delle biblioteche 

OG2: aumentare la valorizzazione di storie e culture locali; 

OG3: sviluppare e favorire lo scambio di buone pratiche tra i vari poli culturali coinvolti nel 
progetto; 

 

Ognuno di questi Obiettivi generali si declina in una serie di Obiettivi specifici (individuati dalla 
sigla OS) che concorrono a realizzare l’Obiettivo Generale di riferimento. Nelle righe successive 
indichiamo i principali Obiettivi Specifici per ogni Obiettivo Generale, cioè gli Obiettivi Specifici 
maggiormente presenti nelle varie sedi di attuazione del progetto. Successivamente indicheremo 
quanti e quali di questi Obiettivi Specifici si pone ciascuna sede in modo da dare un quadro più 
completo e preciso di ciò che si vorrebbe ottenere attraverso il progetto utilizzando anche, ove 
possibile, indicatori misurabili che aiuteranno a verificare in sede di monitoraggio l’andamento del 
progetto. Alcune sedi, peraltro, presenteranno anche degli Obiettivi Specifici peculiari della sede 
stessa che indicheremo di volta in volta.  

 

Gli obiettivi specifici comuni che riguardano l’ OG1 “Cura e conservazione delle biblioteche” 
possono essere così esplicitati: 

 

OS1: implementare l’orario di apertura al pubblico, per venire maggiormente incontro alle diverse 
esigenze dell’utenza e riuscire ad aumentare il numero degli iscritti e dei frequentatori abituali. 

 

OS2: migliorare qualitativamente l’accoglienza e il supporto all’utenza, le attività di prestito ed 
interprestito (attività di front office), offrire un servizio più efficiente che contribuisca ad un  
incremento delle frequenze, ad un aumento dei prestiti e del materiale multimediale messo a 
disposizione dalle biblioteche  e ad una fidelizzazione dell’utenza. 

 

OS3: potenziare e rendere più efficace  l’attività di riordino e scarto dei libri,  la sistemazione del 
materiale bibliografico e d’archivio. Rendere maggiormente fruibili i cataloghi, con una migliore 
classificazione del patrimoni librario (attività di back office)   

 

OS4: migliorare il servizio di assistenza agli utenti nell’utilizzo di internet sia per ricerche on line 
sia per ricerche all’interno dei cataloghi digitalizzati della biblioteca.  

 

OS5: rendere migliori dal punto di vista qualitativo e quantitativo le attività connesse ai servizi 
scolastici e di supporto all’attività didattica; migliorare quindi le relazioni tra scuole e biblioteca.   

 

OS6: aumentare il numero delle attività di letture e laboratori proposte dalla biblioteca; 
aumentare la varietà delle proposte cercando di raggiungere in maniera più puntuale le diverse 
tipologie di utenza (bambini, adolescenti, studenti, genitori, appassionati di attività culturali, 
anziani…). 
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Gli obiettivi specifici comuni che riguardano l’OG2 “Valorizzazione di storie e culture locali” 
possono essere così esplicitati: 

 

OS7: migliorare l’ organizzazione di attività culturali di promozione del proprio territorio 
(incontri con autori ed artisti locali, itinerari eno–gastronomici, naturalistici, storici) e in particolare 
approfondire i rapporti con altre realtà culturali presenti. 

 

OS8: migliorare  la promozione delle attività organizzate, in particolare migliorare l’utilizzo dei 
social  media.  

 

Gli obiettivi specifici comuni che riguardano l’OG3 “sviluppo e scambio di Buone Pratiche” 
possono essere così esplicitati: 

 

OS9: favorire nel miglior modo possibile la comunicazione tra i vari Enti culturali del territorio 
interessato dal progetto 

 

OS10: rendere più efficace l’utilizzo dei social media nella collaborazione tra i vari poli culturali per 
la condivisione di buone pratiche. 

 

Vediamo ora attraverso quali dei sovradescritti obiettivi specifici si vuole raggiungere il risultato 
richiesto dagli Obiettivi Generali nelle varie sedi. Per ogni OS preso in considerazione dalla sede si 
andranno a descrivere, ove presenti,  alcuni aspetti particolari, caratteristici della sede stessa che 
vanno di volta in volta a completare il contenuto di ciascun Obiettivo Specifico, adattandolo alle 
esigenze della sede presa in considerazione. 

 

 

Comune di Altivole 

 

Per l’OG1:. 

- OS2, OS3, OS6, in particolare, si vuole migliorare il rapporto con l’utenza giovane; far trovare 
loro una biblioteca più a misura di ragazzo e meno “ente istituzionale”. Si cercherà di 
aumentare la presenza stabile dei giovani.  

Un’attenzione particolare vuole essere data ai ragazzi con disabilità, con l’obiettivo di riuscire ad 
includerli maggiormente, anche con delle attività ad hoc.  

 

Per l’OG2: 

- OS7, OS8, in particolare si vuole cercare di sviluppare maggiormente il settore culturale e di 
valorizzazione del territorio, nello specifico obiettivo in tal senso vuol essere quello di includere 
maggiormente determinate categorie di persone (bambini piccoli o ragazzi). 

Altro obiettivo vuol essere sfruttare maggiormente i social network, aumentare il numero di iscritti 
alla pagina facebook (passare dagli attuali 130 ad almeno 250). Facebook infatti è il miglior viatico 
per raggiungere ed incuriosire i giovani.  

 

Per l’OG3: 

- OS9 e OS10 

 

In sintesi: 

 

Attività/n. partecipanti/dati Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 
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quantitativi 

Promozione alla lettura 
6 nido, 9 infanzia, primaria 
in ogni classe, 15 
secondaria 

8 nido,  18 infanzia, 18 
secondaria 

Visite della biblioteca 4 primaria Libera richiesta insegnanti 

Valigia di libri (prestito di 
classe) 

7 volte nido, 10 volte 
primaria 

10 volte nido,  libera 
richiesta insegnanti 

Redazione bibliografie 
tematiche 

2 (1 per ragazzi sulla 
legalità, 1 per adulti festa 
della donna) 

Implementare la stesura per 
momenti forti dell’anno, es. 
giorno della memoria, 
ricordo e accompagnare la 
visita della biblioteca con 
proposte scritte. 

 

Comune di Asolo 

 

Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS4in particolare si punta a migliorare l’area riservata ai piccoli lettori, sia dal punto 
di vista dell’accoglienza sia dal punto di vista dei locali. 

- OS6: obiettivo particolare è quello di aumentare il numero di laboratori di lettura riservati ai 
bambini. 

 

Per l’OG2: 

- OS7: nello specifico si vuole implementare il numero di attività culturali di valorizzazione del 
territorio soprattutto per quanto riguarda gli avvenimenti della Grande Guerra che hanno 
lasciato un segno indelebile sul territorio di Asolo. 

- OS8: un aumento dell’impegno dal punto di vista della proposizione di attività rischia di essere 
compromesso se non si interviene in modo efficace anche sulla pubblicizzazione degli eventi. 
Ecco quindi che altro fondamentale obiettivo risulta essere quello di essere più efficaci nel 
mettere a conoscenza della cittadinanza gli eventi in programma.  

 

Per l’OG3: 

- OS9 e OS10 

 

In sintesi: 

 

Attività/n. partecipanti/dati 
quantitativi 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Ampliamento orario d'apertura 23 ore 28 ore 
Letture animate 4 all'anno  8 all’anno 
Visite guidate alla biblioteca 5 all’anno 10 all’anno 
Corsi all'anno 1 all'anno 3 all'anno 
Promozione nei social network 1 social utilizzato 3 social 

 

Comune di Borso del Grappa 

 

Per l’OG1:  

- OS2,OS3,OS5, OS6: in particolare si cercherà di rendere la biblioteca un luogo più appetibile per 
i giovani. La categoria dei “teenagers” è da sempre la più difficile da stimolare (al di fuori di 
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obblighi scolastici che, se non ben gestiti, rischiano di essere controproducenti in quanto 
possono far percepire la cultura come qualcosa di noioso, imposto, distante dal loro mondo). 
Per questo un obiettivo specifico di questa sede è impegnarsi per creare un ambiente a misura 
di ragazzo (senza tralasciare le aspettative e le esigenze di tutto il resto dell’utenza). 

Per questo si cercherà di aumentare e migliorare tutte quelle attività che possono invogliare i 
bambini ed i ragazzi. 

Si spera di ottenere un significativo aumento delle presenze under 30, quantificabile in un 
10/15% in più medio.  

Si cercherà anche, come detto, di non perdere di vista l’utenza più matura ampliando anche l’offerta 
di laboratori di lettura e serate a tema dedicate ad un pubblico adulto e già ben inserito nel contesto 
della biblioteca. 

 

 

Per l’OG2: 

- OS7: ampliare l’offerta culturale promossa dalle associazioni culturali locali e dall’Assessorato 
alla Cultura.  

 

Per l’OG3: 

- OS9 e OS10 

 

In sintesi: 

 

Attività/n. partecipanti/dati 
quantitativi 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate e laboratori 1 ogni 15 gg 1 a settimana 
Laboratori informatizzazione  1 corso annuo di 8 

lezioni 
2 corsi all’anno 

Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

9 all’anno 12 all’anno 

Incontri con l’autore e 
presentazione volumi 

7 all’anno 10 all’anno 

 

Comune di Caerano di San Marco 

 

Per l’OG1: 

- OS1: precisamente l’obiettivo in questione è quello di non dover ridurre l’orario di apertura 
della biblioteca nel periodo estivo.  

- OS2, OS3, OS4: La figura del volontario all'interno di una struttura con un unico operatore 
diventa momento di confronto, di crescita e di scambio fra persone di diversa formazione, età e 
cultura. La collaborazione che ne nasce è arricchente per entrambi,  sia a livello umano sia a 
livello professionale.  Nel concreto tutto questo lo si vuole tradurre nel miglioramento del 
servizio offerto alla popolazione, riuscendo a comprendere i diversi bisogni dell’utenza, bisogni 
che cambiano a seconda dell’età, degli interessi, delle professioni. Non solo quindi 
un’accoglienza cordiale e competente, ma offrire anche un’assistenza personalizzata.   

 

- OS5, OS6: in particolare ci si pone l’obiettivo di mantenere un’offerta varia per quanto concerne 
i laboratori di lettura per giovani e adulti. Aspetto importante è quello di approfondire il 
rapporto con le scuole, creando dei percorsi culturali condivisi.  

 

Per l’OG2: 



41  

- OS8: migliorare la pubblicizzazione degli eventi culturali attivandosi anche in canali più 
informali ma ormai di uso frequente (social media, blog…) 

 

Per l’OG3: 

- OS9, OS10 

 

In sintesi: 

Attività/n. partecipanti/dati 
quantitativi 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 12 all’anno 14 all’anno 
Laboratori invito alla lettura con 
le scuole Primarie 

10 all’anno 10 all’anno 

Laboratori invito alla lettura con 
le scuole Secondarie 

9 all’anno 9 all’anno 

Letture e laboratori creativi 5 all’anno 6 all’anno 
Prestiti collettivi alle classi 6 all’anno 8 all’anno 
Visite guidate alla biblioteca 8 all’anno 8 all’anno 
n. ragazzi under 30 iscritti ad 
eventi (in media) 

20 20 

Progetto NPL “Nido” 2 all’anno 4 all’anno 
Progetto NPM “Nati per la musica” 0 2 all’anno 

 

Comune di Castello di Godego 

 

Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS4,OS5: in particolare si vuole dare importanza al rapporto diretto con l’utenza. 
Migliorare l’attenzione nei confronti delle varie esigenze.  

Inoltre si vuole riuscire a garantire la stretta e proficua collaborazione con le scuole frutto di 
numerosi e strutturati incontri con le classi organizzati assieme agli insegnanti, indispensabile per 
creare percorsi formativi completi a favore dei giovani del territorio. 

- OS6:in particolare ci si pone l’obiettivo di aumentare il numero di laboratori di invito alla 
lettura per bambini e ragazzi; si vogliono realizzare almeno 20 letture animate nell’arco 
dell’anno di servizio civile. Si vuole implementare la collaborazione con altre biblioteche dei 
Comuni limitrofi in progetti comuni a favore dei bambini del territorio.  

 

Per l’OG2: 

- OS7, OS8: si richiede la collaborazione di 2 volontari per raggiungere l’obiettivo di 
implementare alcuni settori dell’organizzazione di attività culturali. In particolare, si vuole 
riuscire a creare attività relative a percorsi storico-naturalistici sul “Sentiero degli Ezzelini” 
cercando anche forme innovative che possano incuriosire e interessare anche i giovani. 

Si vuole poi, investire maggiormente nella pubblicizzazione on line delle attività culturali e di 
valorizzazione del territorio.  

 

Per l’OG3: 

- OS9 e OS10 

 

In sintesi: 

 

Attività/n. 
partecipanti/dati 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 
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quantitativi 

Letture ad alta voce 2/3 al mese 1 alla settimana 
Invito alla lettura con la 
scuola primaria 

1 incontro per 
classe (primo 
quadrimestre) 

Avviare uno scambio continuo tra 
scuola e biblioteca della durata 
dell’intero anno scolastico 

 

Comune di Cavaso del Tomba 

 

Per l’OG1: 

- OS2, OS3 OS4, OS6: in particolare migliorare l’attenzione dedicata ai lettori più piccoli e 
supportare gli utenti più anziani nella ricerca dei testi (soprattutto attraverso i cataloghi on 
line) o nell’uso delle postazioni internet.  

-  

Per l’OG2: 

- OS7, OS8 in particolare migliorare la pubblicizzazione e la visibilità degli eventi organizzati 
dalla biblioteca così da poter aumentare il numero di partecipati alle attività proposte, 
specialmente tra i giovani compresi nella fascia d’età 15-30.  

 

Per l’OG3: 

- OS9 e OS10 

 

In sintesi: 

 

Attività/n. partecipanti/dati 
quantitativi 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 1 ogni 4 mesi 1 ogni 2 mesi 
Gestione aggiornamento pagina 
facebook della biblioteca 

1 ogni 6 mesi 1 ogni 15 giorni 

 

Comune di Cornuda 

 

Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS4: in particolare si punta a migliorare la creazione e gestione di particolari percorsi 
bibliografici specialistici, per offrire all’utenza interessata prodotti stimolanti, facilmente 
reperibili, con conseguente aumento dei prestiti e maggior fidelizzazione da parte del pubblico.  

Migliorare il supporto all’utenza nell’uso delle postazioni internet, in particolare nella fruizione 
delle app dei tablet messi a disposizione dalla biblioteca.  

- OS6: organizzare in modo più continuativo che in passato percorsi culturali e di invito alla 
lettura per minori. Ottenere un incremento della fruizione della biblioteca da parte dei giovani i 
quali possano trovare in biblioteca attività stimolanti ed adeguate alle loro aspettative. 

 

Per l’OG2: 

- OS7: in particolare utilizzare la “freschezza” e le qualità del volontario di Servizio Civile per 
approfondire determinate tematiche importanti per la cultura del territorio di Cornuda e 
riuscire quindi a migliorare l’offerta proposta, non solo da un punto di vista quantitativo ma 
anche sotto il profilo della qualità della presentazione e dei contenuti.  

 

Per l’OG3: 
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- OS9 e OS10 

 

In sintesi: 

 

Attività/n. partecipanti/dati 
quantitativi 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 1 al bimestre 1 al mese 
Laboratori informatizzazione 
della terza età 

2 all’anno  3 all’anno 

Laboratori invito alla lettura con 
le scuole primarie 

5 all’anno 7 all’anno 

n. ragazzi under 30 iscritti ad 
eventi (in media) 

X X*2 

Ecc..   

 

Comune di Crespano del Grappa 

 

Per l’OG1: 

- OS2, OS3: Rendere il Servizio di Front Office più efficiente e pronto in risposta alle richieste 
dell’utenza anche attraverso una migliore e potenziata attività di back office. Inoltre garantire i 
servizi aggiuntivi altrimenti non possibili.  

 

Per l’OG2: 

- OS7, OS8: In occasione di attività culturali migliorare la realizzazione, la gestione  e la 
promozione ad esse connesse 

 

Per l’OG3: 

- OS9, OS10 

 

 

In sintesi: 

 

Attivita/n. 
partecipanti/dati 
quantitativi 

Situazione attuale 
(2017) 

Obiettivo da raggiungere 

Letture animate e 
laboratori per bambini 0-
11 anni 

20 30 

Presentazioni libri e 
incontri con I'Auto re 8 14 

Mostre 2 3 

 

Comune di Crocetta del Montello 

 

Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS6:in particolare ci si pone l’obiettivo di migliorare i servizi offerti all’utenza 
attraverso una più attenta analisi delle richieste della popolazione, all’aumento delle 
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proposte di invito alla lettura rivolte per tutte le età. Ci si pone quindi l’obiettivo di 
raggiungere un sensibile aumento dei tesseramenti calcolabile sul 15/20%  e di aumentare di 
un 10%  il numero di attività proposte, utilizzando la presenza e la competenza del volontario 
di Servizio Civile.  

 

Per l’OG3: 

- OS9, OS10 

 

In sintesi: 

 

Attività/n. partecipanti/dati 
quantitativi 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 1 al mese escluso agosto Aumento partecipazioni 
Laboratori 1 al mese Aumento partecipazioni 
Presentazioni di libri 4/5 l’anno Aumento partecipazioni 

soprattutto fascia 25/35 anni 
Attività per ragazzi medie 0 (escluse quelle 

scolastiche) 
Coinvolgerli in almeno un 
progetto 

 

Comune di Fonte 

 

Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS4  in particolare far conoscere ai cittadini l’importanza della biblioteca ed assisterli 
nel modo più adeguato possibile; promuovere l’uso del pc attraverso il punto Internet 
P3@veneti; 

- OS5, OS6: in particolare l’obiettivo è riuscire ad assistere bambini con difficoltà nello studio e 
promuovere la lettura in modo specialistico per ogni diversa tipologia d’utenza. 

 

Per l’OG2: 

- OS8: in particolare l’obiettivo è quello di attuare l’aggiornamento continuo del sito della 
biblioteca comunale; 

Il volontario è importante perché è una persona giovane, fresca, con idee vicine agli utenti. Dà una 
brezza di novità, propone innovazioni ed ha necessità di confrontarsi con gli altri per sviluppare le 
proprie potenzialità e scoprire le attitudini che gli permetteranno di scegliere il proprio futuro 
lavorativo e di studio. 

 

Per l’OG3: 

- OS9, OS10 

 

In sintesi: 

 

Attività/n. partecipanti/dati 
quantitativi 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 1 al bimestre 1 al mese 
Laboratori informatizzazione 
della terza età 

2 all’anno  3 all’anno 

Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

5 all’anno 7 all’anno 

n. ragazzi under 30 iscritti ad 
eventi (in media) 

X X*2 
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Comune di Giavera del Montello 

 
Per l’OG1: 
- OS1: riuscire a dare continuita  ai servizi offerti dalla biblioteca anche durante le ferie dei 
dipendenti. 
- OS2,OS3, OS5, OS6: in particolare si cerchera  di migliorare la catalogazione delle donazioni e del 
pregresso, al fine di migliorare il patrimonio bibliotecario e la sua reperibilita . 
Si vuole realizzare un  controllo piu  puntuale del patrimonio librario, con verifiche di inventario, 
cancellazione da catalogo di libri smarriti, campagna massiccia di solleciti per la restituzione libri. 
Queste sono attivita  che generalmente vengono lasciate a margine, pur essendo indispensabili per il 
regolare funzionamento della biblioteca, perche  hanno bisogno di tempo per attivarle e di controllo 
per renderle efficaci. 
Si vuole cercare di aumentare del 10% le attivita  di invito alla lettura per adulti, ragazzi e bambini.  
 
Per l’OG2: 
- OS7: riuscire almeno a confermare sia a livello quantitativo sia di variazione dell’offerta, le 
attivita  culturali promosse dalla biblioteca.  
 
Per l’OG3: 
- OS9 e OS10 

 

In sintesi: 

 

Attività/n. partecipanti/dati 
quantitativi 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 5/6 all’anno 12 all’anno con cadenza 
mensile 

Incontri nelle classi di 
promozione del libro 

4 incontri nelle classi 
all’anno 

7 all’anno 

 

Comune di Loria 

 

Per l’OG1: 

- OS2, OS3,OS4, Migliorare la risposta all’utenza rendendola più rapida e veloce riducendo 
i tempi di attesa.  

Riorganizzare il catalogo interno ampliando anche gli scaffali tematici permanenti 
suddivisi per fascia d’età.  
Fornire una migliore assistenza all’uso dei PC utenti 

 

Per l’OG2: 

- OS7, OS8: dare risposta all’ implemento di richieste di attività/eventi già in essere 
arrivando anche a diversificare l’offerta degli eventi culturali e didattici, raggiungendo 
anche fasce d’età  fino ad ora escluse (es. scuola secondaria/pensionati/over 50). 

Ampliare la partecipazione di utenti ai diversi eventi organizzati in biblioteca e al di 
fuori della sua sede istituzionale 

 

Per l’OG3:  

- OS10: ampliamento informazione utenti attraverso i social media. 

 

In sintesi: 
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Attività/n. partecipanti/dati 
quantitativi 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 1 al bimestre 1 al mese 
Laboratori informatizzazione 
della terza età 

  

Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

25 all’anno 35 all’anno 

n. ragazzi under 30 iscritti ad 
eventi (in media) 

30 40 

Serata a tema rivolte alla 
cittadinanza 

3 6 

 

Comune di Maser 

 

Per l’OG1: 

- OS2, OS3: in particolare per il miglioramento del front office ci si pone l’obiettivo di fornire 
un servizio più attento alle diverse esigenze: si vuole quindi aumentare e migliorare l’offerta 
specialistica su determinate tematiche che interessano gli utenti.  

Anche dal punto di vista degli allestimenti si vuole migliorare la fruibilità dei materiali a 
disposizione, rendendone più semplice la reperibilità e più accattivante la disposizione. 

Altro obiettivo riguardante il settore delle attività di back office sarà quello di dare maggiore 
attenzione a tutto il materiale multimediale della biblioteca. 

Dal raggiungimento di tutti questi Obiettivi Specifici ci si attende un significativo aumento dei 
prestiti e dei tesseramenti. (20% in più di prestiti, 10% in più di tesseramenti).  

 

- OS5 OS6: in particolare, nel solco della consolidata collaborazione con le scuole si vuole 
organizzare un doposcuola strutturato in biblioteca per tutti i bambini delle scuole primarie 
che ne abbiano l’esigenza.  

Si vuole inoltre sviluppare ed approfondire tutto il settore della propaganda alla lettura, tramite 
l’implementazione di eventi ad hoc per bambini ed adulti. Per i bambini, nello specifico, ci si pone 
l’obiettivo di curare uno spazio a loro dedicato all’interno della biblioteca.  

 

Per l’OG2: 

- OS7, si vuole, in particolare, migliorare su alcuni aspetti la qualità delle proposte culturali: 
utilizzando anche le competenze di un volontario si vuole infatti ampliare l’offerta culturale 
proposta, specialmente per tutte le attività di interesse locale dal punto di vista storico, artistico 
ed eno-gastronomico.  

 

Per l’OG3:  

- OS9, OS10 

 

In sintesi: 

 

Attività/n. partecipanti/dati 
quantitativi 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 1 al quadrimestre 1 al bimestre 
Laboratori informatizzazione 
della terza età 

0  1 all’anno 

Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

3 all’anno 5 all’anno 
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n. ragazzi under 30 iscritti ad 
eventi (in media) 

25 50 

 

Comune di Moriago della Battaglia 

 

Per l’OG1: 

- OS1: l’obiettivo è quello di riuscire a confermare l’ampliamento orario effettuato negli ultimi 
anni, scopo raggiungibile solo grazie alla presenza di volontari anche per i prossimi anni.  

OS2, OS3, OS6La figura del volontario del servizio civile riveste un ruolo fondamentale per l’Ente 
comunale nella piena realizzazione dei progetti sopraccitati sia nella fase di progettazione sia in 
quella della loro attuazione. Tale figura garantisce infatti una maggiore qualità e una continuità, 
legata all’anno di servizio, rispetto ad altre figure come gli stagisti o i lavoratori socialmente utili. 

Il suo valore aggiunto può essere riconducibile alla sua “maggiore freschezza” rispetto a chi lavora 
da parecchi anni svolgendo le stesse funzioni. 

Quindi l’Ente punta, grazie all’operato del volontario, un miglioramento qualitativo e 
quantitativo nell’erogazione e nella gestione nei servizi Biblioteca e dei progetti di invito alla 
lettura per giovani ed adulti,  con conseguente aumento dei tesseramenti e dei prestiti di almeno il 
10%. 

 

Per l’OG2: 

- OS7, OS8: avere un volontario con un ricco bagaglio di idee, energie, portatore di metodologie 
innovative più fresche può portare notevole giovamento anche al settore bibliotecario che si 
occupa della realizzazione di eventi culturali, di promozione e di valorizzazione del territorio. 
Obiettivo da raggiungere è quello di modificare le procedure di ideazione e realizzazione delle 
attività culturali, partendo dai temi trattati, passando per le modalità di realizzazione e infine 
sulla gestione della pubblicizzazione delle stesse.  

 

Per l’OG3: 

- OS9, OS10 

 

In sintesi: 

 

Attività/n. partecipanti/dati 
quantitativi 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate per ragazzi 2 all’anno  4 all’anno 
Visite guidate per le scuole 
alla Biblioteca Comunale 

2 all’anno   3 all’anno 

Cinema per ragazzi 1 rassegna annuale  2 all’anno 
Visite guidate alla Mostre 2 all’anno  4 all’anno 
n. ragazzi under 30 iscritti ad 
eventi (in media) 

10 15 

 

Comune di Nervesa della Battaglia 

 

Per l’OG1: 

- OS2, OS3: In particolare l’obiettivo è quello di consolidare la buona affluenza di utenti in 
Biblioteca, sia adulti che ragazzi. 

 

- OS5, OS6: Promuovere la lettura tra i bambini. Negli ultimi 6 anni si è consolidata l’attività di 
Promozione della Lettura per i bambini della Scuola Materna ed Elementare. La Biblioteca 
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aderisce a tal fine al progetto nazionale NPL “Nati per Leggere”. Tramite visite periodiche in 
Biblioteca, accompagnati dagli insegnanti, gli alunni assistono a letture animate e si avvicinano 
al mondo di libri e della lettura con crescente entusiasmo. 

Si intende pertanto l’obiettivo di continuare a promuovere questa iniziativa tra gli alunni ed 
accogliere le classi in Biblioteca. 

Inoltre si vuole riuscire ad implementare il progetto, già avviato, per avvicinare alla lettura i 
ragazzi “Giovani Adulti” ossia la fascia di potenziali lettori tra i 15 e 25 anni d’età (fascia 
notoriamente difficile da fidelizzare) attraverso incontri di promozione di libri a loro dedicati. 

 

Per l’OG2:  

- OS7: in particolare, data la grande varietà ed il numero elevato di proposte, ci si pone l’obiettivo 
di riuscire a riconfermare questa ricchezza di proposte. In particolare, l’obiettivo della 
biblioteca di Nervesa della Battaglia è quello di mantenere sempre viva nella memoria della sua 
popolazione (specialmente in quella più giovane) i ricordi e le storie della Grande Guerra, 
evento che ha cambiato la vita e la fisionomia di tutto il territorio del Comune.  

 

Per l’OG3: 

- OS9, OS10 

 

In sintesi: 

 

Attività/n. partecipanti/dati 
quantitativi 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 1 al bimestre 1 al mese 
Laboratori informatizzazione 
della terza età 

2 all’anno  3 all’anno 

Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

5 all’anno 7 all’anno 

n. ragazzi under 30 iscritti ad 
eventi (in media) 

X X*2 

 

Comune di Paderno del Grappa 

 

Per l’OG1: 

- OS2, OS3: rendere più efficace il servizio di assistenza all’utente e migliorare la 
catalogazione. 

 

Per l’OG2:  

OS7, OS8: Uno degli obbiettivi sarà incrementare l’attività di promozione culturale del 
territorio, collaborazioni con Enti, organizzazione eventi culturali, eno – gastronomici, ecc.. 

 

Per l’OG3: 

- OS9, OS10: Migliorare il la promozione di eventi attraverso i mezzi di comunicazione in 
dotazione 

 

In sintesi: 

 

Attività/n. partecipanti/dati 
quantitativi 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 
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Letture animate 1 al bimestre 1 al mese 
Laboratori informatizzazione 
della terza età 

2 all’anno  3 all’anno 

Laboratori invito alla lettura con 
le scuole primarie 

5 all’anno 7 all’anno 

n. ragazzi under 30 iscritti ad 
eventi (in media) 

X X*2 

 

Comune di Pederobba 

 

Per l’OG1: 

- OS2, OS3 OS4: una gestione efficace dei servizi, in risposta alle richieste di informazione e agli 
interessi culturali degli utenti. 

Obiettivo è quello di valorizzazione della mediateca digitale messo a disposizione della  
Provincia di Treviso 

 

- OS5, OS6: considerate le numerose attività e laboratori di invito alla lettura promosse negli 
ultimi anni dalla biblioteca di Pederobba, obiettivo importante è quello di riuscire a 
riconfermarne il numero, la qualità, approfondendo anche il rapporto con scuole e 
associazioni culturali e gruppi di lettori che ruotano attorno alla biblioteca. 

In particolare poi, considerando i pericoli legati all’eccessivo uso delle nuove tecnologie da parte di 
giovani e adulti, la pratica della lettura e della condivisione del patrimonio culturale potrebbe 
costituire un utile correttivo alla fruizione passiva delle connessioni web, ci si pone come ulteriore 
obiettivo la creazione di spazi di incontro per di appassionati della lettura che vogliano farsi 
interpreti e portavoce di queste istanze di socializzazione culturale. 

 

Per l’OG2:  

OS7, OS8la programmazione realizzazione di iniziative culturali che favoriscano la riflessione critica 
sui problemi del nostro tempo e la progettualità di nuove soluzioni e prospettive sul futuro. 

Obiettivo infine è anche elaborare nuove forme di comunicazione (tramite depliant informativi e  
guide,  e con l’aggiornamento del sito internet del Comune nella sezione riguardante la biblioteca,  
uso ponderato dei social network, ecc).  

 

Per l’OG3: 

- OS9, OS10 

 

In sintesi: 

 

Attività/n. 
partecipanti/dati 
quantitativi 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 
13 con professionisti + 6 con 
volontari deella lettura 
Partecipanti :  
20 classi ( alcune associate 
nella lettura) 

Letture di testi di narrativa e 
poesia, concentrate e 
soprattutto nel periodo 
autunno inverno  

Differenziare le letture con 
proposte di animazione del 
libro scientifico anche nel 
periodo primavera –inizio 
estate 

Laboratori informatizzazione 
della terza età 
 
15 partecipanti 

1 all’anno, in due moduli Proporre anche ai genitori 
corsi di aggiornamento sui 
pericoli connessi all’uso della 
rete  da parte dei minori, 
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sulla sicurezza della 
navigazione  e 
sull’educazione ad un uso 
responsabile. 

Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie e 
secondarie di primo grado 
4 letture  
per 6 classi scolastiche 

La programmazione è 
triennale, in collaborazione 
con l’Istituto comprensivo e 
prevede soprattutto letture 
animate di professionisti 

Incrementare i laboratori 
sulla legalità e le letture 
connesse.  

n. ragazzi under 30 
partecipanti ad eventi (in 
media)   10 

Le attività della biblioteca 
sono pensate per diverse 
fasce d’età, ma in orario 
serale gli studenti sono 
difficili da raggiungere. 

Progettare eventi che 
possano interessare i giovani, 
sottoponendo loro 
questionari sui loro interessi 
e curiosità, sulle tematiche e 
sugli orari preferiti, in modo 
da rafforzare la loro 
partecipazione (audience 
development) 

Pubblicità degli eventi Utilizzo di locandine e 
depliant, face book e 
WhatsApp 

Pianificare e ripetere la 
promozione pubblicitaria 
anche in prossimità 
dell’evento, valutando le 
possibili interferenze 

Prestiti annui di libri e altri 
documenti 
 

12.000 circa per circa 950 
utenti attivi 

Raggiungere nuovi potenziali 
utenti. Preparare e distribuire 
questionari sulla conoscenza 
della biblioteca, per capire 
quali sono i bisogni della 
popolazione e in particolare 
dei non utenti in modo da 
proporre attività esterne 
promozionali (outreach). 
Superare lo scoglio del tempo 
prolungato che riduce il 
tempo  dedicato dagli alunni 
alle visite in biblioteca, 
portando a scuola “valigie” di 
libri per ragazzi.. e 
arricchendo le raccolte della 
sezione staccata (LdL) 

 

Comune di Resana 

 

Per l’OG1: 

 

- OS2, OS3, OS4: in particolare migliorare il rapporto con l’utenza per quel che riguarda la cura e 
l’attenzione riservata. Con una persona in più sarebbe possibile infatti dedicare più tempo ad 
ascoltare e quindi soddisfare le esigenze dei singoli utenti. Un’attenzione di questo genere si 
spera possa portare ad avere un pubblico più soddisfatto, con un incremento dei prestiti e dei 
tesseramenti (almeno 10% in più). 

 

- OS5, OS6: in particolare riuscire ad approfondire i rapporti con le scuole e con gruppi di lettori 
volontari per riuscire ad organizzare più incontri con le scuole, e più attività di invito alla 
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lettura per bambini ed adulti.  

 

Per l’OG3: 

- OS9, OS10 

 

In sintesi: 

 

Attività/n. partecipanti/dati 
quantitativi 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 3 al semestre 1 al mese 
Laboratori informatizzazione 
della terza età 

  

Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

30 all’anno 30 all’anno 

n. ragazzi under 30 iscritti ad 
eventi (in media) 

50 100 

 

Comune di Riese Pio X 

 

Per l’OG1: 

- OS2, OS4: in particolare si vuole migliorare l’assistenza fornita ai bambini ed ai ragazzi che si 
rivolgono alla biblioteca. 

Un altro obiettivo specifico riguarda il miglioramento nell’assistenza delle apparecchiature 
informatiche messe a disposizione dell’utenza. In questo caso il target che si vuole porre al centro di 
questo obiettivo è quello dell’utenza più anziana e, solitamente, meno pratica nell’uso di pc ed 
internet.  

-OS5, OS6: migliorare il rapporto con le scuole per creare percorsi formativi e attività ad hoc in 
collaborazione con gli insegnanti delle scuole d’infanzia e primarie del territorio.  

Inoltre ci si pone come obiettivo di incrementare di almeno il 10% il numero di letture animate per i 
bambini.  

 

Per l’OG2: 

- OS7, OS8: considerato il gran numero di associazioni culturali che collaborano a vario titolo con 
la biblioteca di Riese e il conseguente elevato numero di proposte culturali, ci si pone l’obiettivo 
di migliorare il rapporto tra associazioni e biblioteca (anche a livello di pubblicizzazione delle 
attività culturali), per ottimizzare i risultati di questa ricchezza di risorse culturali. Una figura 
come il volontario di Servizio Civile può diventare una figura di riferimento fondamentale (che 
a tutt’oggi manca) attraverso il quale raggiungere questi importanti obiettivi. 

 

Per l’OG3: 

- OS9, OS10 

 

In sintesi: 

 

Attività/n. partecipanti/dati 
quantitativi 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

letture animate per bambini n. 9 Mantenimento 
laboratori per bambini a cura 

del personale interno alla 
n. 8 Mantenimento 
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biblioteca 

visite scolastiche n. 14 Mantenimento 

bibliografie con proposte di 
lettura rivolte all'utenza 

n. 0 Mantenimento 

numero di post sulla pagina 
Facebook della biblioteca 

n. 141 Mantenimento 

Spettacoli per bambini e 
famiglie 

n. 1 Mantenimento 

Spettacoli per scuole n. 1 Mantenimento 

Attività culturali promosse 
in proprio (concerti, incontri 
con l’autore, conferenze, 
letture) 

n. 10 Mantenimento 

 

Comune di Vidor 

 

Per l’OG1: 

- OS1:in particolare, garantire l’apertura della biblioteca con continuità anche nei mesi estivi, che 
vedono una maggiore frequentazione e un maggior numero di prestiti. 

- OS2, OS3, OS4, attraverso l’operato dei volontari, l’ente vuole migliorare i servizi di back office e 
front office della Biblioteca comunale, ovvero rendere più efficienti la gestione dei prestiti, il 
riordino dei materiali, copertinatura ed etichettatura, il reference, l ’assistenza nelle postazioni 
internet, il prestito interbibliotecario e la consegna bibliobus. 

- OS5, OS6: in particolare si vuole riuscire a riconfermare le numerose attività di invito alla 
lettura per adulti, ragazzi e bambini nonché le giornate per studenti in collaborazione con le 
scuole: nello specifico confermare i 15 laboratori di invito alla lettura per bambini e 1 incontro 
al mese con le classi delle scuole del territorio; per gli adulti, confermare le 6 serate di incontro 
con l’autore (serate a cadenza bimestrale) e almeno 3 incontri dedicati ai genitori.  

 

Per l’OG2: 

- OS7:in particolare l’obiettivo è quello di coinvolgere maggiormente i giovani nelle attività 
culturali e di valorizzazione del territorio che vengono proposte dalla biblioteca: coinvolgendo 
un giovane, inserito nel tessuto territoriale, che porta entusiasmo e nuovi stimoli, si spera di 
ottenere un sensibile aumento di partecipazione dei giovani quantificabile in un 15% in più 
rispetto alla media degli ultimi 10 anni.  

 

Per l’OG3: 

- OS9, OS10 

 

In sintesi: 

 

Attività/n. partecipanti/dati 
quantitativi 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 2 al mese 4 al mese 
Laboratori informatizzazione 
della terza età 

 1 all’anno 

Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

10 all’anno 15 all’anno 

n. ragazzi under 30 iscritti ad 
eventi (in media) 

X X*2 
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Presentazione libri 5 all’anno 8 all’anno 

 

Comune di Volpago del Montello 

 

Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS4: attraverso l’impiego dei volontari di Servizio Civile la biblioteca punta ad offrire 
servizi sempre più efficaci ed attenti alle esigenze degli utenti. 

Si punta quindi ad ampliare l’offerta qualitativa della biblioteca, dedicare un’attenzione 
maggiore ai bisogni dell’utente, seguendolo in modo più puntuale nelle ricerche ed 
accompagnandolo nella scelta del libro più adatto. Grazie al volontario si punta a tenere sempre 
aggiornate le vetrine della biblioteca,   dedicare più tempo e risorse alla produzione di nuove 
bibliografie e una maggiore attenzione ai bisogni degli utenti nell’uso delle apparecchiature 
tecnologiche ed informatiche a loro disposizione. Questi propositi dovrebbero portare ad un 
incremento dei prestiti e ad una maggiore soddisfazione del pubblico con conseguente aumento 
degli utenti abituali. 

- OS5, OS6: in particolare si punta ad un aumento delle attività di invito alla lettura proposte 
dalla biblioteca. Tutto questo, unito alle migliorie descritte per gli obiettivi OS2, OS3 e OS4 si 
spera possano portare ad un aumento dell’utenza regolare di almeno il 15% rispetto alla media 
degli ultimi anni.  

 

Per l’OG2 

- OS7, OS8: in particolare si punta non tanto ad aumentare le attività culturali e di valorizzazione 
del territorio proposte, quanto a migliorarne la qualità nel senso di renderle più interessanti 
per il pubblico aumentando anche la varietà delle proposte.  

Inoltre si vuole migliorare la pubblicizzazione delle attività, sfruttando finalmente in modo 
convincente le potenzialità fornite dai social media.  

 

Per l’OG3: 

- OS9, OS10 

 

In sintesi: 

 

Attività/n. partecipanti/dati 
quantitativi 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 0-3 1 al bimestre  1 al mese  
Post Facebook  1 a settimana 2 a settimana 
Incontri di invito alla lettura 
con le scuole primarie  

2  all’anno 3 all’anno 

Bibliografie con proposte di 
lettura agli utenti  

2 all’anno  
 

5 all’anno 

 

Comune di Valdobbiadene 

 

Per l’OG1: 

- OS1: in particolare garantire la continuità del servizio di apertura della biblioteca, anche quando la 
bibliotecaria è assente. 

- OS2, OS3: in particolare ci si pone l’obiettivo di supportare il personale nelle iniziative di 
promozione della lettura, permettendo sia un numero più elevato di attività, sia una cura 
maggiore delle stesse con conseguente innalzamento della qualità del servizio reso alla 
cittadinanza. 
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Altro obiettivo particolare è quello di migliorare la cura posta nella promozione dei libri mediante 
la stesura di bibliografie a richiesta delle scuole e degli utenti e mediante l’aggiornamento periodico 
della vetrina tematica e dello scaffale novità  

- OS5, OS6: aumentare il numero delle visite delle scolaresche negli orari del mattino, anche quando 
la bibliotecaria è assente. 

 

Per l’OG2: 

- OS7, OS8: in particolare supportare il personale nelle iniziative di valorizzazione culturale del 
territorio che si svolgono in orario serale, oltre che nell’attività di promozione degli stessi, 
cercando quindi di aumentare da una parte il numero di attività e dall’altra aumentare il numero 
medio di partecipanti ad ogni evento organizzato (+10% incremento rispetto alla media 
attuale).  

 

Per l’OG3: 

- OS9, OS10 

 

In sintesi: 

 

Attività/n. partecipanti/dati 
quantitativi 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Laboratori per bambini il 
sabato mattina 

3 all’anno 1 al mese 

Visite guidate in biblioteca per 
scolaresche 

7 all’anno 10 all’anno 

Incontri di lettura per giovani 
(14-18 anni) 

0 all’anno 2 all’anno 

Incontri di lettura per anziani 
presso casa di riposo 

0 all’anno 2 all’anno 

 

Comune di Vedelago 

 

Per l’OG1:  
- OS2, OS3,OS4:grazie all’aiuto di un volontario di Servizio Civile si intende migliorare il 

servizio offerto all’utenza, fornendo anche un miglior supporto informatico ai piu  
giovani.  

 
Per l’OG2: 

- OS7: Agevolare il lavoro di organizzazione di eventi culturali oltre ad migliorare il 
servizio di promozione degli eventi.  

 

Per l’OG3: 

- OS9, OS10 

 

In sintesi: 

 

Attività/n. partecipanti/dati 
quantitativi 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Laboratori informatizzazione 
della terza età 

0 all’anno 1 all’anno 

Esercizi commerciali 15-20 20-30 
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raggiunti con informazione 
cartacea (locandine, 
volantini, pieghevoli) di 
attività culturali 
Disponibilità di elenchi 
cartacei con le nuove 
acquisizioni librarie della 
Biblioteca Comunale 

0 mensile 1 mensile 

 

Comune di Istrana 

 

Per l’OG1: 

- OS2, OS3: in particolare si vuole migliorare il supporto e l’attenzione offerti agli utenti più 
giovani, quindi bambini e ragazzi.  

- OS5, OS6: in particolare riuscire a riconfermare la già ricca programmazione di incontri, attività 
e laboratori di invito alla lettura per adulti e bambini e di incontri e progetti con le scuole. (si 
prendano come indicatori di questo obiettivo i dati forniti al punto 6 per la biblioteca di 
Istrana).  

- Da un punto di vista qualitativo invece, si punta a creare attività più accattivanti per i ragazzi, 
più vicine alle loro aspettive e ai loro interessi, sfruttando la presenza continua di una persona 
(il volontario) vicina per età ed esperienze al “target” della maggior parte delle attività previste. 

 

Per l’OG3: 

- OS9, OS10 

 

In sintesi: 

 

Attività/n. partecipanti/dati 
quantitativi 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 1 al mese 2 al mese 
Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

3 all’anno 5 all’anno 

n. ragazzi under 30 iscritti ad 
eventi (in media) 

50 70 

Orario della biblioteca 18 ore settimanali 25 ore settimanali (PERIODO 
ESTIVO) 

 

Comune di Montebelluna 

 

Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS4: attraverso l’impiego dei volontari di Servizio Civile si vuole ottenere una 
migliore efficacia nell'erogazione dei servizi di front-office della biblioteca, nello specifico: 
una maggiore assistenza agli utenti nell'utilizzo delle postazioni di autoprestito e nelle 
procedure di tesseramento; una più accurata informazione ed assistenza all’utenza nelle varie 
sezioni; la puntuale presa in carico della gestione dei solleciti telefonici e frontali al fine di 
garantire la corretta fruizione del servizio di prestito a vantaggio di tutti gli utenti. Vi è 
necessità di coadiuvare le varie sezioni della biblioteca favorendo un più efficace e puntuale 
affiancamento agli utenti dislocati in area adulti, in mediateca, nelle aree bambini e ragazzi; in 
particolare, si intende sostenere la figura molto richiesta del “facilitatore digitale”, operativo 
in mediateca ed attivato proprio grazie all'apporto di volontari. 

- OS5, OS6: in particolare ci si pone l’obiettivo di proseguire sulla strada intrapresa negli ultimi 
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anni, riuscendo a riconfermare le numerose attività di promozione alla lettura proposte. Si 
cercherà, con l’aiuto dei volontari, di potenziare quelle tipologie di attività che hanno incontrato 
maggiormente il favore del pubblico ed ottenuto migliori risultati, a scapito di altre accolte in 
maniera meno positiva.  

 

Per l’OG2: 

- OS8: in particolare cercare di intervenire sulla comunicazione degli eventi valutandone 
potenzialità e punti deboli per cercare di migliorare questo settore e raggiungere in modo più 
puntuale ed efficace i possibili fruitori dei servizi resi dalla biblioteca. . 

 

In sintesi: 

 

Attività/n. partecipanti/dati 
quantitativi 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Biblioteca 
  

corsi utenti adulti: informatica, 

dizione, lettura ad alta voce 
4 4 

corsi biblitoecari insegnanti 2 2 

letture per bambini: Storie per chi le 

vuole 
15 18 

incontri per adulti: Contaminazioni 

digitali 
6 8 

sere d'estate per famiglie 2 2 

educazione alla lettura con scuola 

infanzia, primaria e secondaria 
71 80 

proposte bibliografiche per adulti: 

almanacco, dossier, città cartolina, 

eventi vari 

61 70 

incontri NPL 5 6 

mostre bibliografiche 2 2 

   

Ufficio cultura 
  

Manifestazioni (Artiglieri, MEVE) 4 4 

Eventi in auditorium in 

collaborazione 
70 70 

Eventi in Teatro Binotto in 

collaborazione 
15 15 

concerto delle Palme, Santa Cecilia, 

Teatro sotto le stelle) 
12 10 

Rassegna Echi (fiabe, scuole) 14 10 

 

Comune di Trevignano -  Biblioteca e Ufficio Cultura 

 

Per l’OG1 

- OS1: si punta ad un ampliamento dell’orario di apertura e ad una maggiore continuità nei 
servizi. 

- OS2, OS3: si punta al miglioramento dei servizi di reference della biblioteca, di sistemazione dei 
locali in particolare nell’assistenza degli utenti, potendo seguire più puntualmente le varie 
esigenze.  
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- OS5, OS6: miglioramento sia qualitativo sia, se possibile quantitativo delle attività laboratori ali 
di invito alla lettura sia per le classi in collaborazione con le scuole, sia per le attività 
organizzate per gruppi non strutturati.  

Attraverso questi obiettivi si spera di riuscire a coinvolgere maggiormente la popolazione nelle 
attività proposte e alla vita culturale in generale. Si spera di veder aumentare tutti gli indicatori che 
comprovano un aumento della “vita culturale” del territorio, dal numero dei tesseramenti, a quello 
dei prestiti, a quello dei partecipanti ai vari laboratori proposti. Aumenti pari o superiori al 10% 
possono essere un chiaro segnale che gli sforzi compiuti, anche con l’ausilio di un volontario di 
Servizio Civile, stanno portando sulla strada giusta.  

 

Per l’OG2: 

- OS7, OS8: con la presenza di 2 volontari si punta ad implementare delle attività considerate 
“ordinarie” ma sarà anche possibile valutare  la realizzazione  di nuovi progetti 

Inoltre si punta a migliorare e rendere più efficace la pubblicizzazione degli eventi, in particolare 
l’uso dei social network. 

 
 

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e 

altre risorse umane impiegate nel progetto (*) 

 

La redazione della scheda progetto prosegue senza la tabella con bordo esterno al solo fine 
di non creare scompensi tra testo e tabulazione. 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
(*) 

Il percorso di attuazione e realizzazione del progetto finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 
può essere schematicamente illustrato in una progressione di fasi attuative che vanno però intese 
come un unicum organico e inscindibile dove le varie fasi infatti sono connesse e intersecate  

a) prima fase: verifica dei bisogni, proposta agli enti,  
b) seconda fase: raccolta richieste ed elaborazione 
c) terza fase: promozione e diffusione sul territorio del bando e raccolta delle domande 
d) quarta fase: selezione 
e) quinta fase: formazione 
f) sesta fase: avvio volontari 
g) settima fase: realizzazione 
h) ottava fase: monitoraggio 
i) nona fase: verifica finale 
 

a) la prima fase, di rilevazione dei bisogni è una fase esaurita al momento di presentazione del 
progetto, ma è fondamentale in quanto prevede la richiesta ai potenziali partner territoriali di 
aderire al progetto di rete; 
 
b) la seconda fase, di elaborazione, prevede la rielaborazione dei dati e la redazione della bozza 
di progetto, da sottoporre ai partner ed alle sedi (ai responsabili interni, agli olp…), per un le 
revisioni.  
 
c) la terza fase corrisponde alla pubblicizzazione del Bando di Selezione (cfr. punto 18) e poi alla 
eventuale raccolta delle domande degli aspiranti volontari; 
 
d) la quarta fase è quella di organizzazione, realizzazione dei colloqui di selezione finalizzata alla 
Pubblicazione delle graduatorie; 
 
e) la quinta fase corrisponde alla formazione generale e poi la specifica per fornire gli strumenti 
“di servizio” ai volontari; 
 
f) la sesta fase consisterà nell’avvio assistito dei volontari presso le sedi attraverso il supporto del 
personale (olp, tutor) e della sede centrale dell’ACMT  
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g) la settima fase è quella che di fatto si esplica durante l’intero restante periodo di servizio e 
consta nell’attività presso le sedi, con l’utenza e sotto la supervisione e la guida degli olp, 
intervallate dal monitoraggio  
 
Numerosi in questa fase gli incontri collegiali cui i volontari partecipano anche con volontari di 
altri enti 
 
h) l’ottava fase idealmente abbraccia l’intero arco temporale del progetto e consiste nel 
monitoraggio con una serie di verifiche in itinere.  
  
i) infine la nona fase, la verifica finale, che di fatto consta nel momento conclusivo sia del progetto 
sia della quarta fase, attraverso cui si raccolgono i dati utili a rivedere il progetto attraverso un 
bilancio condiviso delle parti coinvolte.  
 
 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1
(*)

 
 

Il cronogramma di GANNT sottostante raffigura graficamente la distribuzione nell’arco 
dell’anno delle varie fasi.  
 

Fase a b c d e f g h i 

periodo                   

Giu-ott 2018                   

Giu-18                   

Lug-19                   

Ago-19 

         sett-19                   

ott-19                   

nov-19                   

dic-19                   

gen-20                   

feb-20                   

mar-20                   

apr-20                   

mag-20                   

giu-20                   

lug-20                   

ago-20                   

sett-20 

          
Predetto cronogramma funge da termine di paragone generale. Più specificatamente si riportano 
in serie i vari cronogrammi di Gannt relativi ai singoli enti partecipanti con relativa legenda di 
lettura. 
I cronogrammi delle sedi, vista l’incertezza sul mese di avvio, sono compilati in via esemplificativa 
secondo lo schema anno solare.  

 
LEGENDA Cronogramma di Gannt: 

Front Office (azioni che verranno svolte per conseguire gli OS1, OS2, OS4 
relativi all’OG1) 
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Back Office (azioni che verranno svolte per conseguire l’OS3 relativo 
all’OG1). 
Promozione della lettura e letture animate (azioni che verranno svolte per 
conseguire gli OS5, OS6 relativi all’OG1). 
Organizzazione di eventi culturali (azioni che verranno svolte per 
conseguire gli OS7, OS8 relativi all’OG2) 

  
Le attività che verranno svolte per conseguire gli OS9 e OS10 relativi all’OG3, essendo attività che i 
volontari presso le varie sedi dovranno realizzare assieme, si collocano temporalmente tutte allo stesso 
modo, per tutte le sedi e potenzialmente nell’arco di tutto l’anno di servizio civile. Per tale motivo si evita 
la ridondanza di inserirle su ciascun cronogramma specifico di ogni sede.  

 
Comune di Altivole 
 

Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura e letture 
animate 

                       

organizzazione di eventi              

 
 
Comune di Asolo 
 

Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura e letture 
animate 

                       

Letture animate e organizzazione di 
eventi culturali 

            

 
 
Comune di Borso del Grappa 
 

Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura e letture 
animate 

                       

Letture animate e organizzazione di 
eventi culturali 

            

 
 
Comune di Caerano di San Marco 
 

Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office                        

Back Office             



60  

Promozione della lettura e letture 
animate 

                       

Letture animate e organizzazione di 
eventi culturali 

            

 
Comune di Castello di Godego 
 

Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura e letture 
animate 

                       

Letture animate e organizzazione di 
eventi culturali 

            

Comune di Cavaso del Tomba 
Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura e letture 
animate 

                       

organizzazione di eventi             

 
Comune di Cornuda 
 

Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura e letture 
animate 

            

organizzazione di eventi             

 
Comune di Crespano del Grappa 
 

Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura e letture 
animate 

            

organizzazione di eventi             

 
 
Comune di Crocetta del Montello 
 

Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura e letture 
animate 
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organizzazione di eventi             

 
Comune di Fonte 
 

Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura e letture 
animate 

            

organizzazione di eventi             

 
Comune di Giavera del Montello: 

 
Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura e letture 
animate 

                       

organizzazione di eventi             

 
Comune di Loria: 
 

Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office             

Back Office             

Promozione della lettura e letture 
animate 

            

organizzazione di eventi             

 
 
Comune di Maser: 
 

Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office             

Back Office             

Promozione della lettura e letture 
animate 

            

organizzazione di eventi             

 
Comune di Moriago della Battaglia 
 

Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura e letture 
animate 

            

organizzazione di eventi             
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Comune di Nervesa della Battaglia 
 

Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura e letture 
animate 

            

organizzazione di eventi             

 
Comune di Paderno del Grappa 
 

Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura e letture 
animate   

                     

organizzazione di eventi             

 
 
Comune di Pederobba 
 

Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura e letture 
animate   

                     

organizzazione di eventi             

 

Comune di Resana 
 

Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura e letture 
animate   

                     

organizzazione di eventi             

 
Comune di Riese Pio X 
 

Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office                        

Promozione della lettura e letture 
animate   

                     

organizzazione di eventi             

 
Comune di Vidor 
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Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura e letture 
animate   

                     

organizzazione di eventi             

 
Comune di Volpago del Montello 
 

Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura e letture 
animate   

                     

organizzazione di eventi             

 
Comune di Valdobbiadene 
 

Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura e letture 
animate   

                     

organizzazione di eventi             

 

Comune di Vedelago 
 

Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura e letture 
animate   

                     

organizzazione di eventi             

 
Comune di Istrana 
 

Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura e letture 
animate   

                     

organizzazione di eventi             

 

Comune di Montebelluna 
 

Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office                        
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Back Office             

Promozione della lettura e letture 
animate   

                     

organizzazione di eventi             

 

Comune di Trevignano Sedi Biblioteca e Ufficio Cultura 
 

Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura e letture 
animate   

                     

organizzazione di eventi             

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto
(*)

 

 
Di seguito si esplicitano, sede per sede, le azioni che potranno essere svolte per conseguire: 
 gli obiettivi specifici (OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6) di volta in volta indicati in relazione alla “cura e 
conservazione delle biblioteche” (OG1); 
 
gli obiettivi specifici (OS7, OS8) di volta in volta indicati in relazione alla “valorizzazione di storie e 
culture locali” (OG2)  
 
Per quanto riguarda invece l’Obiettivo Generale “sviluppo e scambio di Buone Pratiche” (OG3) 
declinato nei 2 Obiettivi Specifici (OS9 e OS10), si precisa che le attivita  attraverso le quali cercare di 
raggiungere lo scopo sono da ritenersi valide per tutte le sedi del progetto e pertanto, per non 
essere inutilmente ridondanti, non verranno indicate in ogni singola sede. 
 
Si precisa quindi che le attività corrispondenti all’Obiettivo Generale 3 sono le seguenti: 

- OS9 Il volontario avra  la possibilita  di incontrarsi periodicamente con gli altri volontari del 
progetto per approfondire e, possibilmente, realizzare, progetti comuni o per attivare sul 
proprio territorio iniziative che hanno avuto esiti positivi in altre realta  culturali.  

-  OS10: si prevede di coinvolgere attivamente il volontario nella creazione di una piattaforma 
informatica comune assieme alle altre realta  del progetto che possa diventare un contenitore di 
buone prassi, una “piazza virtuale” dove incontrarsi e condividere idee, progetti, laboratori.  

 

Comune di Altivole 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS6, nella quotidianita  i volontari devono accogliere e accompagnare l’utenza nella 
ricerca del libro e soddisfare la richiesta avanzata; mantenere in ordine la sala ragazzi (scaffali, 
angolo morbido e ludoteca); collaborare con il personale per tutte le attivita  richieste 
(sistemazione catalogo on line, sollecito resi).  
I volontari collaboreranno attivamente in tutte le fasi di realizzazione di attivita  con i bambini e a 
favore di ragazzi con disabilita  come il “teatro insieme” che e  appunto indirizzato a ragazzi della 
scuola primaria e secondaria con l’obiettivo di includere bambini con disabilita . 

 
Per l’OG2: 

- OS7, OS8, i volontari saranno coinvolti, in iniziative rivolte a coinvolgere alcune categorie di 
persone come corsi di musicoterapia per piccolissimi., attivita  di valorizzazione artistica per 
appassionati di determinati argomenti come, ad esempio, visite guidate alla Tomba Brion e al 
Barco della Regina Cornaro o percorsi eno-gastronomici o storici  
I volontari si occuperanno inoltre della pubblicizzazione di attivita  culturali promosse dalla 
biblioteca in assistenza dell’Ufficio Cultura; in particolare si occupera  della gestione della 
pagina facebook della biblioteca che verra  quindi curata dal volontario stesso (con l’ovvia 
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guida da parte del bibliotecario).  
 
 

Comune di Asolo 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS4: Il volontario sarà da subito operativo nelle attività di relazione con il pubblico: 
servizio di prestito e restituzione, servizio di interprestito provinciale, rassegna stampa, 
ricerche bibliografiche, riordino e rilegatura dei materiali, assistenza al pubblico nell'utilizzo 
della mediateca. Per un breve periodo sarà di importanza rilevante per coadiuvare il personale 
in servizio nella collocazione a magazzino di parte del materiale esposto 

- OS6:Dopo un'adeguata formazione si occuperà quotidianamente della  sezione 0/6 dedicata ai 
piccoli. Nelle attività di animazione alla lettura e laboratori sarà richiesta la collaborazione del 
volontario per supportare lo svolgimento delle stesse, se poi lo stesso dimostrasse volontà 
iniziativa e spiccate attitudini all'attività con i bambini, si possono strutturare degli interventi 
con il personale in servizio. 

 
Per l’OG2: 

- OS7: il volontario affiancherà il bibliotecario nell’organizzazione e promozione delle iniziative 
culturali della biblioteca; in particolare il Comune intende attuare una serie di iniziative 
riguardanti gli effetti della  Grande Guerra sul territorio e sulla popolazione di Asolo. In 
programma ci sono: una mostra fotografica, reading, incontri di approfondimento, spettacoli 
teatrali, attività laboratoriali per i piccoli e percorsi guidati a trincee ed avamposti da poco 
restaurati in collaborazione con le Associazioni Alpini locali. Tutte queste attività promosse dal 
Comune di Asolo saranno realizzate in sinergia con molte realtà operanti nel territorio: Regione 
Veneto, Ufficio Cultura, Museo, Biblioteca, Associazioni varie. Il volontario del Servizio Civile 
può avere sia un ruolo di supporto ma anche, se opportunamente preparato, lavorare nella 
realizzazione di queste molteplici attività. 

- OS8: il volontario si occuperà della realizzazione di locandine e volantini delle varie attività di 
divulgazione del servizio, senza sottovalutare la sempre più fondamentale parte di 
pubblicizzazione on line attraverso il sito del Comune e la pagina facebook della biblioteca che 
il volontario si impegnerà a seguire quotidianamente. 

 
 

Comune di Borso del Grappa 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS5, OS6: durante l’orario di apertura della biblioteca, il volontario fornira  supporto 
all’utenza nel reperimento dei libri (sia a catalogo informatizzato che a scaffale), effettuera  
prestiti (anche interbibliotecari), archiviera  dati, informazioni e statistiche a richiesta della 
bibliotecaria. Cerchera  di essere a disposizione di tutta l’utenza con una particolare attenzione 
ai giovani, cercando di porsi nei loro confronti come una figura amichevole “un fratello 
maggiore”. Aiutera  il bibliotecario in tutte le attivita  “dietro le quinte” indispensabili per fornire 
all’utenza servizi all’altezza delle aspettative, ambiente accogliente, funzionale e confortevole. 
Quindi il volontario aiutera  nel riordino libri, nella sistemazione locali, nella creazione di 
particolari sezioni.  
Collaborerà con il bibliotecario nell’ideazione e realizzazione di laboratori per bambini in cui 
potrà cimentarsi anche di persona (letture animate, letture in lingua inglese, giochi di invito alla 
lettura). Aiuterà nell’organizzazione di eventi per adulti come serate con l’autore  o reading di 
gruppo. 

 
Per l’OG2: 

 
- OS7: In occasione degli eventi supportera  gli organizzatori nello svolgimento delle iniziative 

culturali, partecipando anche, ove possibile alla fase ideatrice delle iniziative culturali di 
valorizzazione del territorio.  
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Comune di Caerano di San Marco 
  
Per l’OG1: 

- OS1: il volontario oltre ad affiancare il personale della biblioteca avrà modo di gestire in 
autonomia per alcune ore i servizi, soprattutto nel periodo estivo.  

- OS2, OS3, OS4: Il volontario nell’attività di front-office e back office:  si troverà ad affiancare il 
personale avendo modo di  imparare ad interagire con un pubblico vario, cercando di capire ed 
agire per soddisfare al meglio le richieste dell'utenza: la gestione dei prestiti (libri, dvd, riviste), 
l'iscrizione al servizio, l'aiuto nelle ricerche bibliografiche o dei materiali, la consultazione on-
line delle banche dati, riordino e preparazione materiali.  

- OS5, OS6: Nelle attività di promozione alla lettura che sistematicamente la biblioteca propone 
nel corso dell'anno, il volontario parteciperà alla realizzazione dei progetti con ricerca dei 
materiali, con cura e assistenza ai gruppi e con l'organizzazione attiva degli incontri 
(preparazione spazi, assistenza, fornitura materiali, riordino, etc.). 
Verrà inoltre coinvolto nell’organizzazione di attività da programmare con le insegnanti delle 
scuole primarie, attività atte a creare dei percorsi educativi di invito alla lettura, giornate in cui 
vengono affrontate in modo meno strettamente didattico alcuni argomenti di attualità.  
 

Per l’OG2: 
- OS8: il volontario avrà il compito di creare e gestire una pagina facebook e/o un blog in cui 

inserire tutte le attività culturali proposte dalla biblioteca, interagire con gli utenti e accogliere 
eventuali consigli.  

 
 

Comune di Castello di Godego 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS4, OS5:Durante l’anno di servizio i volontari saranno un valido aiuto per 
l’assistenza all’utenza della biblioteca; svolgerà principalmente attività di front-office come 
prestiti, aiuto nelle ricerche bibliografiche supporto nell’utilizzo di internet.  

I volontari inoltre saranno parte attiva nell’organizzare numerose visite guidate pensate per gli 
alunni delle scuole ed altre attività culturali a loro dedicati come il progetto Tutti sotto lo stesso 
cielo”, programma di letture animate ad alta voce per le classi dell’Istituto Comprensivo di 
Castello di Godego; avranno tra l’altro il compito di facilitare gli incontri con gli insegnanti. 

- OS6: i volontari verranno coinvolti nell’organizzazione di letture animate per i bambini, anche 
in collaborazione con altre biblioteche limitrofe come il progetto  “Storie a piedi corti e lunghi”, 
progetto intercomunale lungo il  Sentiero degli Ezzelini promosso in collaborazione con 9 
biblioteche.  

-  
Per l’OG2: 

- OS7, OS8: i giovani in Servizio Civile verranno coinvolti nell’ideazione e gestione di attività 
culturali e di promozione del territorio come alcune mostre fotografiche sulla Grande Guerra 
nei territori del Comune di Castello di Godego o Conferenze su archeologia e paesaggio nel 
contesto dell’attività del Museo Civico Villa Priuli. Potranno cimentarsi poi nell’ideazione di 
percorsi storico – culturali lungo il “Sentiero degli Ezzelini” con un occhio di riguardo per i 
ragazzi che solitamente poco partecipano alle attività proposte dalla biblioteca.  

Avranno infine il compito di gestire la parte di pubblicizzazione degli eventi utilizzando anche i 
social network. 
 

 

Comune di Cavaso del Tomba 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS4, OS6: Il volontario sarà chiamato a dare un apporto personale con idee e 
suggerimenti atti a migliorare il servizio all’utenza. Sarà fisicamente presente al banco del 
ricevimento dei fruitori della biblioteca. Sarà da supporto per le animazioni alla lettura e per 
le altre attività di invito alla lettura. Per quel che riguarda il supporto al lavoro di back office 
verrà coinvolto nella creazione di bibliografie per le varie fasce d’età, attività fondamentale per 
garantire servizi sempre più mirati ed efficaci.  
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Per l’OG2: 

- OS7, OS8: il volontario sarà un valido aiuto nell’organizzare e promuovere mostre ed incontri su 
diversi temi di valorizzazione del territorio, soprattutto in ambito storico e artistico. Il 
volontario avrà il compito di gestire la pubblicizzazione degli eventi con particolare attenzione 
alla pagina facebook della biblioteca e al sito del Comune.  

 
 

Comune di Cornuda 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3,OS4: il volontario affiancherà il personale della biblioteca nelle molteplici attività della 
biblioteca: accoglienza utenti, prestiti, consigli di lettura, riordino locali,  allestimenti sezioni di 
letture tematici. Sarà di assistenza a tutta l’utenza che necessiti aiuto nella fruizione delle 
postazioni internet.  

- OS6:Seguirà anche tutte le fasi di realizzazione delle numerose attività di invito alla lettura 
promosse dalla biblioteca sia per ragazzi sia per adulti; potrà collaborare nelle fasi di ideazione, 
sviluppo, pubblicizzazione e attuazione di tanti diversi progetti, tra cui: progetti di lettura 
animata, laboratori creativi per bambini, incontri con l’autore. 

 
Per l’OG2: 

- OS7: il volontario sarà parte attiva nell’organizzazione di iniziative ed eventi culturali quali 
cineforum, serate a tema, concerti , allestimento di mostre.  

 

Comune di Crespano del Grappa 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3,OS4: l’operatore volontario viene impiegato principalmente nelle attività di  front e 
back office: svolgerà attività di supporto nella ricerca rivolto all’utenza ricollocazione e 
riordino dei volumi. 
 

Per l’OG2: 
- OS7,OS8: il volontario collaborerà nell’organizzazione e promozione di eventi culturali 

organizzati dal Comune. 
 

Comune di Crocetta del Montello 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS6:il volontario viene impiegato a 360° nella gestione dei servizi strettamente 
bibliotecari, quindi in tutte le attività di front e back office: ricollocazione libri, riordino 
scaffali e locali, accoglienza utenza, telefonate, gestione mail, gestione prestiti, gestione 
postazioni internet, supporto ricerche cartacee e on line. Il volontario altresì verrà coinvolto 
nell’organizzazione di attività laboratoriali di invito alla lettura per ragazzi ed adulti, 
come le letture animate, gli incontri con le neo mamme e i loro bambini (fino ai 3 anni di età), 
incontri con l’autore e reading di gruppo. 

 

Comune di Fonte 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS4: il volontario di Servizio Civile affiancherà il personale della biblioteca nelle 
attività di front e back office. Per quanto riguarda quest’ultimo avrà il compito di mantenere 
sempre l’ordine nei locali in modo da creare un ambiente sempre accogliente e funzionale. Per 
quanto riguarda il rapporto con l’utenza avrà principalmente il compito di ascoltare e, se 
possibile, assecondare le esigenze diverse delle varie tipologie d’utenza.  

Per quanto riguarda le postazioni internet messe a disposizione dalla biblioteca avrà il compito 
di assistere chi avesse bisogno di aiuto (un occhio di riguardo sarà riservato a bambini ed 
anziani). 
-OS5, OS6: in particolari periodi dell’anno il volontario si occuperà della realizzazione e gestione 
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di doposcuola per bambini delle scuole primarie da tenersi nelle aule studio della biblioteca.  
Avrà inoltre la possibilità di partecipare all’organizzazione di laboratori di lettura animata per 
bambini ed ad altri incontri di lettura per adulti (reading di gruppo, serate con l’autore e serate a 
tema). 

 
Per l’OG2. 

- OS8: il volontario avrà l’importante compito di gestire il sito internet della biblioteca avendo 
cura di aggiornarlo con regolarità e frequenza, in modo che le varie attività culturali proposte 
siano maggiormente pubblicizzate.  

 

Comune di Giavera del Montello 

 
Per l’OG1: 

- OS1: il volontario avra  modo, dopo un’adeguata formazione di gestire in autonomia alcuni 
periodi di apertura della biblioteca, venendo incontro in modo piu  efficace alle esigenze dei 
cittadini. 

- OS2, OS4, OS5, OS6: il volontario di Servizio Civile presso la biblioteca di Giavera del Montello 
verra  inserito in tutte le attivita  della biblioteca, affiancando la bibliotecaria in nelle varie 
tipologie di lavoro. Avra  modo di cimentarsi nella gestione dell’utenza, occupandosi di prestiti, 
restituzioni, consigli di lettura. Un compito importante sara  quello di collaborare, dando un 
grande impulso, alle attivita  di back office: catalogazione delle varie donazioni per renderle 
accessibili al pubblico; inventario dei libri, aggiungendo i nuovi acquisti ed eliminando i libri 
smarriti o rovinati oppure sollecitare i rientri dei prestiti in ritardo.  
Il volontario inoltre partecipera  all’organizzazione di attivita  di invito alla lettura, quali letture 
animate per bambini, incontri con l’autore, laboratori di lettura organizzati in collaborazione con 
le scuole, eventi estivi o rassegne librarie come il “biblioweek”.  

 

Comune di Loria 
 
Per l’OG1: 

OS2, OS3,OS4: Il volontario svolgerà attività di gestione della biblioteca: back office (ri-
collocazione, etichettatura, riorganizzazione, controllo reports, statistiche, valutazione condivisa 
patrimonio cartaceo e digitale donato e non ancora inventariato, elaborazione laboratori per 
incontro di lettura animata, elaborazione News-letter utenti), di front office (assistenza utenti in 
ogni fase di ricerca titoli a catalogo e a scaffale, attività di promozione alla letture, collaborazione 
con le scuole:  
Per le attività di sviluppo culturale: collaborazione con le associazione, collaborazione con l’ente, 
attività di promozione culturale del territorio in senso soprattutto locale e naturalistico. 

 
Per l’OG2: 

OS7,OS8: Il volontario si occuperà di collaborazione con le associazione, collaborazione con 
l’ente, attività di promozione culturale del territorio in senso soprattutto locale e naturalistico. 
 

 

Comune di Maser 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3: il volontario di Servizio Civile  si affiancherà al personale già impiegato nell’ufficio in 
tutte le attività di front office, permettendo così una più celere risposta alle richieste 
dell’utenza. Potrà portare così idee giovani e originali per la valorizzazione del patrimonio 
esistente, per l’incremento del medesimo patrimonio in base al profilo della comunità locale in 
cui è inserito e alle richieste espresse da chi frequenta la biblioteca, oltre che dare maggior 
visibilità dei servizi offerti. 

Per attuare tutto questo il volontario seguirà personalmente, secondo le direttive del personale 
della biblioteca, la realizzazione di specifiche bibliografie ragionate relative a singoli temi ed 
argomenti, con eventuale pubblicazione di appositi cataloghi e la parallela organizzazione di 
eventi ed incontri dedicati 
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 
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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 
riordino dei periodici. 

 
- OS5, OS6: 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 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. 

Il volontario potrà poi gestire attività di doposcuola organizzate dalla biblioteca di Maser nelle 
proprie aule studio nell’ottica di agevolare i ragazzi nello studio. 

-  
Per l’OG2: 

OS7: Inoltre, poiché la biblioteca si occupa anche della realizzazione di eventi culturali quali 
serate a tema, rassegna estiva di cinema e concerti all’aperto, concerto di Natale, al volontario 
sarà chiesto il supporto logistico e la 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 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 folkloristico – storico locale (come il 
filò d’autunno). 
 

 

Comune di Moriago della Battaglia 
 
Per l’OG1: 

- OS1:il volontario dopo adeguata formazione potrà mantenere aperta la biblioteca in autonomia, 
permettendo così di ampliare la possibilità di fruizione dei servizi della biblioteca con notevoli 
vantaggi per tutta la cittadinanza. 

- OS2, OS3, OS6: Il volontario verrà impiegato quotidianamente nei diversi servizi offerti dalla 
Biblioteca Comunale dalla consulenza bibliografica alla gestione del prestito librario, dalla 
catalogazione al riordino del materiale librario. 
Inoltre, in particolari momenti, darà il suo supporto per l’organizzazione di eventi come progetti 
di letture animate per bambini, presentazione di libri con l’autore, serate a tema.  
 

Per l’OG2:  
- OS7, OS8: per quanto riguarda le numerose attività culturali e di promozione del territorio, il 

volontario potrà essere coinvolto, almeno in alcune di esse, dal punto di vista della 
realizzazione portando anche nuove idee su tematiche e modalità di realizzazione. . Importante 
attività sarà quella di modernizzare e migliorare la pubblicizzazione degli eventi utilizzando 
maggiormente siti internet e social network. 

 
 

Comune di Nervesa della Battaglia 
 
Per l’OG1: 
 

- OS2, OS3 il volontario presterà principalmente servizio di front-office garantendo il servizio di 
refecence al pubblico: accoglienza utenti, gestione prestiti, tesseramenti, informazioni su 
novità librarie. Aiuterà  il personale della biblioteca anche nelle mansioni di back office, dal 
riordino dei libri e dei locali, all’aggiornamento dei cataloghi.  

- OS5, OS6: collaborerà alla realizzazione di numerosi eventi di invito alla lettura, di letture 
animate per bambini , di incontri con l’autore, giornate con le scuole. Potrà anche partecipare a 
corsi di lettura ad alta voce organizzati dalla biblioteca.  
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Per l’OG2: 

- OS7: Il volontario contestualmente alla gestione delle normali attività della biblioteca si 
occuperà, coordinato dal bibliotecario, dei vari eventi culturali che si svolgono sul territorio 
comunale coadiuvando l'organizzazione degli stessi. In particolare seguirà attività di 
valorizzazione del territorio per quel che riguarda gli avvenimenti storici della Grande Guerra 
che riguardano il Comune di Nervesa della Battaglia.  

 

Comune di Paderno del Grappa 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3: Il volontario di Servizio Civile durante gli orari di apertura della biblioteca svolgerà 
principalmente attività di front office ma si occuperà anche del back office. Svolgerà l’attività di 
catalogazione dei libri e comparteciperà alla selezione dei libri da acquistare. 

 
Per l’OG2:  

- OS7, OS8: l’operatore volontario collaborerà anche nella realizzazione di eventi culturali 
curando la realizzazione di locandine e promuovendo gli eventi attraverso i mezzi di 
comunicazione in dotazione. 

 

Comune di Pederobba 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS4,: per quanto riguarda i servizi agli utenti, il volontario è chiamato a  svolgere i 
servizi di back office -prestito, interprestito, reference. 

Nella gestione del patrimonio,  il volontario può  proporre e ideare nuove disposizioni degli 
arredi e dei materiali per dar respiro alle raccolte,  con un’analisi attenta delle sezioni e delle 
necessità di aggiornamento, integrazione o scarto. In particolare, potrà contribuire a preparare i 
materiali da dislocare e allestire nella sede della frazione di Pederobba. 
Tra le attività collegate vi sono la revisione e lo scarto del materiale pregresso, obsoleto o 
deteriorato,  l’ordinamento e la catalogazione dei periodici e dei cd musicali. 
Aiuterà l’utenza nell’uso dei sistemi multimediali messi a disposizione dalla biblioteca.  
 

- OS5, OS6: Per quanto riguarda la promozione della lettura e  il Progetto Nati per leggere, il 
volontario può contribuire a curare e organizzare l’animazione della lettura per i più piccoli, in 
collaborazione con il Gruppo di Lettori volontari e in coordinamento  con le Scuole e le 
biblioteche del territorio. 

- Il volontario  potrebbe dare impulso al Progetto della creazione di un gruppo di lettura per 
adulti o per ragazzi, e la programmazione delle iniziative culturali potrà accogliere significative 
novità con il suo contributo creativo e i suoi suggerimenti. 

 
Per l’OG2:  

- OS7, OS8: La collaborazione del volontario del servizio civile potrebbe essere determinante per 
la promozione delle attività culturali nel territorio.  Queste attività, da anni coordinate 
dall’Assessorato alla Cultura e dal Comitato della Biblioteca, sono orientate verso le 
metodologie dei percorsi partecipativi, che coinvolgono la cittadinanza nella promozione e 
nelle varie fasi di realizzazione.  

Il volontario potrà dare il suo contributo anche per le attività organizzate dal Tavolo unico 
per le iniziative della grande Guerra, partecipando all’organizzazione e alla realizzazione di 
incontri con storici e scrittori, passeggiate e visite guidate nei luoghi della Grande Guerra, 
incontri didattici e conferenze.  
Compito del volontario sarà anche quello di utilizzare i social network e il sito del Comune per la 
pubblicizzazione delle attività di cultura e valorizzazione del territorio proposte.  

 
 

Comune di Resana 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS4: il volontario in servizio presso la biblioteca di Resana sarà un valido supporto 
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alla biblioteca nella gestione di attività di reference quali front-office (prestiti, aiuto nelle 
ricerche bibliografiche, assistenza nell’utilizzo di internet) e back-office (riordino materiali e 
scaffali); inoltre il volontario sarà una valida risorsa per la gestione dell’internet-point della 
biblioteca aiutando nell’accesso e all’uso degli strumenti gli utenti, con una particolare 
attenzione per i bambini e gli anziani.  

 
- OS5, OS6: attività di promozione alla lettura dedicandosi all’accompagnamento delle 

scolaresche durante le visite guidate, realizzando letture animate per bambini, organizzando 
corsi di lettura e lingue, incontri con autori e percorsi di lettura. 

Infine darà il suo supporto per la gestione degli spazi per associazioni supporterà 
l’informagiovani.  
 
 

Comune di Riese Pio X 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS4: il volontario di Servizio Civile collaborerà con il personale della biblioteca comunale 
soprattutto nelle attività di front office (prestito libri), nonchè darà un grande aiuto come 
supporto informatico agli utenti della biblioteca, che è anche un centro di accesso a internet 
punto P3@veneto. 

- OS5, OS6:  il volontario fornirà la propria collaborazione nella programmazione e 
realizzazione dei centri ricreativi estivi comunali organizzati in biblioteca per i bambini di 
scuole d’infanzia e primaria che si svolgono nel mese di luglio (raccolta iscrizioni, creazione 
database frequentanti, programmazione uscite, laboratori didattici, attività varie);sarà 
coinvolto nella partecipazione e nell’allestimento di mostre, nell’organizzazione di iniziative in 
collaborazione con le scuole del territorio, all’organizzazione di letture animate e laboratori 
didattici all’interno dei centri estivi o durante le visite in biblioteca. 

 
Per l’OG2: 

- OS7, OS8: il volontario si occuperà dell’aggiornamento dei dati relativi alle associazioni iscritte 
all’albo comunale (circa 70) raccogliendo e controllando la necessaria documentazione; inoltre 
fornirà un importante supporto nell’espletamento degli adempimenti relativi a all’ambito 
culturale: gestione calendario eventi, programmazione, predisposizione locandine, divulgazione 
e pubblicizzazione degli stessi anche tramite newsletter e social networks.  

-  
 

Comune di Vidor 
 
Per l’OG1: 

- OS1: il volontario potrà garantire una maggiore continuità nell’apertura della biblioteca, 
soprattutto nel periodo estivo, quando, tra l’altro, la biblioteca registra un’affluenza di pubblico 
maggiore rispetto al resto dell’anno.  

- OS2, OS3, OS4, 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 nelle ricerche bibliografiche e nell’utilizzo dei mezzi informatici. 

- Darà, infine, l’opportunità di lavorare con i libri, cercando modalità sempre nuove di 
promozione, ad esempio allestendo vetrine tematiche o migliorando l’accoglienza dei locali e 
delle sale lettura.  

-  
- OS5, OS6: 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: si occuperà in 
prima persona della realizzazione di visite guidate in biblioteca per gli alunni delle scuole, si 
impegnerà nell’esposizione di letture animate per bambini; aiuterà la bibliotecaria 
nell’organizzazione di serate di lettura per adulti o di incontri con autori locali e nazionali.  

-  
Per l’OG2: 

- OS7il volontario verrà coinvolto in tutte le fasi di realizzazione degli eventi culturali proposti 
dalla biblioteca; si vuole utilizzare le competenze e la freschezza del volontario in modo che 
possa riuscire a coinvolgere maggiormente i propri coetanei.  
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Comune di Volpago del Montello 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS4: il volontario si occuperà prevalentemente delle attività di front office: 
imparerà dunque a seguire l’utente dalla fase del tesseramento, al prestito e rinnovo, 
all’assistenza nella ricerca di informazioni e dei libri, all’aiuto nell’uso degli strumenti 
informatici. In pratica accompagnerà l’utente in tutte le sue esigenze, permettendo così alla 
biblioteca di fornire un servizio di alta qualità alla propria cittadinanza Si occuperà della 
ricollocazione dei libri e dvd a scaffale. Inoltre avrà l’opportunità di realizzare bibliografie e 
vetrine tematiche. 

- OS5, OS6: sarà richiesto il supporto del volontario in occasione di letture e laboratori in 
biblioteca. In particolare si occuperà di: 
Letture animate pomeridiane per bambini da 0 a 10 anni, divise in fasce d’età, da ottobre a 
maggio, 
Letture, laboratori e spettacoli nel cartellone estivo della rete Bam (biblioteche del 
montebellunese) da giugno ad agosto, 
Visite guidate alle scolaresche da ottobre a maggio, 
Letture, laboratori e incontri con l’autore in occasione del Biblioweek, settimana delle 
biblioteche trevigiane dedicata alla lettura. 

 
Per l’OG2: 

- OS7, OS8: oltre alle attività strettamente legate alla lettura, il volontario di Servizio Civile potrà 
cimentarsi nell’ideazione e realizzazione di specifiche attività di valorizzazione del territorio di 
Volpago del Montello, affrontando temi di storia locale, eno-gastronomia, percorsi naturalistici. 

Avrà, infine, il compito di gestire la pubblicizzazione degli eventi: in particolare gli sarà affidata 
la pubblicazione dei post sulla pagina face book della biblioteca, rendendo così la pagina più viva 
ed accattivante, aumentando l’evidenza delle attività culturali proposte.  

 
 

Comune di Valdobbiadene 
 
Per l’OG1: 

- OS1: il volontario potrà garantire un’apertura più continuativa della biblioteca soprattutto nelle 
ore serali che sono tra le più frequentate.  

- OS2, OS3: lavorare in biblioteca non è certamente monotono; non si tratta solo di stare dietro il 
bancone a registrare prestiti, ma di lavorare sia con la testa (ideare le migliori soluzioni per 
sfruttare gli spazi e promuoverei libri, proporre acquisti, stendere testi per comunicazioni 
varie)  sia con le mani(riordinare i libri, allestire scaffali tematici, preparare le sale per le varie 
attività, mantenere accoglienti e fruibili gli spazi). 
Il lavoro è certamente stimolante se c’è la voglia di mettere in gioco la propria creatività e la 
disponibilità alle relazioni con diverse tipologie di utenti (bambini, adulti, anziani), offrendo la 
possibilità di sperimentare le proprie potenzialità. 
Nel dettaglio il volontario presso la biblioteca di Valdobbiadene si occuperà di servizio di 
prestito (reperimento libri e materiale, primo orientamento), riordino materiali negli scaffali, 
facilitazione utilizzo internet e assistenza agli utenti, preparazione del documento al prestito 
(timbri, etichette, copertinatura…), stesura di volantini e locandine, predisposizione di testi per 
comunicazioni varie agli utenti. 
 

- OS5, OS6: alla collaborazione con il personale nella ideazione e organizzazione di visite 
guidate, incontri e laboratori rivolti soprattutto ai bambini e ragazzi nell’ambito delle attività 
scolastiche ed extrascolastiche (laboratori estivi, letture animate…) e agli adulti (incontri e 
mostre).Il lavoro è certamente stimolante se c’è la voglia di mettere in gioco la propria 
creatività e la disponibilità alle relazioni con diverse tipologie di utenti (bambini, adulti, 
anziani), offrendo la possibilità di sperimentare le proprie potenzialità. 

 
Per l’OG2: 

- OS7, OS8: le iniziative culturali e di valorizzazione del territorio dal punto di vista storico, 
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artistico, eno-gastronomico, sono molteplici e richiedono molta dedizione per curare al meglio 
ogni dettaglio e fornire prodotti di qualità e stimolanti per la cittadinanza. In questo contesto il 
volontario avrà quindi modo di rendersi utile in ogni fase di realizzazione, dall’ideazione alla 
valutazione ex post degli eventi, passando dalla pubblicizzazione alla realizzazione di tutte le 
attività contribuendo con il proprio lavoro e con i propri talenti a migliorare sia 
qualitativamente sia quantitativamente l’offerta proposta dalla biblioteca.  

 
 

Comune di Vedelago 
 
Per l’OG1: 
OS2,OS3,OS4: Il volontario collabora nelle attività di Front office offrendo supporto all’utenza e Back 
Office, in particolare svolgendo attività di ricollocazione e riordino dei libri sugli scaffali e nella ricerca 
bibliografica sull’OPAC del software. Parteciperà attivamente  a progetti di promozione della lettura 
rivolti alla popolazione scolastica e supporto a corsi di lingue 

 
Per l’OG2: 

- OS7: L’operatore volontario si dedicherà all’assistenza agli eventi culturali promossi 
dall’Amministrazione con particolare riguardo all’approntamento e alla diffusione del 
materiale informativo (locandine, pieghevoli) 

 
 

Comune di Istrana 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3: Il volontario coprirà un ruolo di supporto al servizio di biblioteca a partire dalle 
principali attività in campo biblioteconomico. Per quanto concerne questo settore il 
volontario affiancherà il personale di ruolo in tutte le attività di reference: dal servizio di 
prestito e interprestito agli utenti alla ricerca di libri a scaffale, dalla catalogazione al riordino 
materiale. Gli si chiederà, in particolare di avere un occhio di riguardo per gli utenti più giovani, 
cercando di seguirli al meglio, di guidarli nella scelta dei libri e di farli sentire accolti e in un 
ambiente adatto a loro. 

- OS5, OS6: Durante il servizio parteciperà anche alla realizzazione delle seguenti attività di 
promozione alla lettura: gruppo di lettura per i ragazzi delle scuole medie; laboratori di 
“Estate in biblioteca” laboratori in collaborazione con le scuole svolti durante l’anno scolastico 
con le classi; progetto “Biblioteca itinerante” che consiste nel portare una selezione di libri 
direttamente nelle scuole in modo da poter rendere accessibile a tutti il prestito di questi, anche 
per chi non abita nelle vicinanze della biblioteca; laboratori di letture animate; organizzazione 
di serate di eventi di lettura per adulti (reading, incontri con l’autore). 

 
 

Comune di Montebelluna 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS4: il volontario sarà un vero e proprio promotore della lettura. Un’esperienza mai 
ripetitiva ma stimolante e piacevole che aiuterà i volontari a sentirsi utili alla collettività 
maturando nel contempo un’esperienza professionale concreta. Giornalmente sarà un supporto 
a qualsiasi tipologia di utenza (bambini, ragazzi, adulti) che entrano in biblioteca alla ricerca di 
informazioni quindi il volontario si occuperà prevalentemente delle attività di front-office, 
che si concretizzano in: assistenza agli utenti nelle varie esigenze che di volta in volta 
manifestano; iscrizione alla biblioteca; scelta e reperimento di libri, riviste, cd e dvd, giochi, 
informazioni di comunità e bibliografiche; uso dei computer per la ricerca a catalogo o per 
internet, per la posta elettronica e per la videoscrittura.  

Oltre al front-office si occuperà anche di alcune attività di back-office che si concretizzano in: 
ricollocazione dei libri a scaffale; timbratura e registrazione dei periodici; redazione di 
bibliografie e vetrine tematiche. 

-  OS5, OS6: in particolari giorni della settimana i volontari faranno da supporto per animazioni e 
laboratori di invito alla lettura, collaborando con il personale della biblioteca nella scelta delle 
attività e nella fase logistica di realizzazione. 
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Per l’OG2: 

- OS8: i volontari saranno inoltre impegnati nella realizzazione di volantini informativi, 
distribuzione di locandine e depliants. 

 
 

Comune di Trevignano Sedi Biblioteca e Ufficio Cultura 
 
Per l’OG1: 

- OS1: i volontari potranno garantire un’apertura più continuativa della biblioteca soprattutto 
nelle ore serali che sono tra le più frequentate. 

- OS2, OS3: i volontari, a fianco della bibliotecaria, accoglieranno e seguiranno l’utenza nelle loro 
richieste, si occuperanno di prestito, aiuteranno nella ricollocazione dei documenti, gestiranno 
l’emeroteca. 

- OS5, OS6: affiancheranno i professionisti nelle attività laboratoriali, didattiche e di lettura 
animata. Inoltre collaboreranno nell’organizzazione degli eventi: letture animate, visite guidate 
alla biblioteca, laboratori di vario genere: da quello creativo a quello di robotica, incontro con 
gli autori, organizzazione spettacoli, festa di Halloween, corsi di manualistica per adulti, corsi 
per lettori volontari, mostra mercato del libro, settimana della lettura.   

 
Per l’OG2: 

- OS7, OS8: Scopo principale, è quello di convogliare al meglio le capacità e le competenze dei 
volontario per ampliare lo spettro culturale nel territorio I volontari infatti daranno supporto e 
collaborazione al personale dell’ente nell’espletamento delle pratiche necessarie alla 
preparazione delle iniziative promosse dall’ente (contatti  e incarichi alle compagnie teatrali e 
gruppi musicali; S.I.A.E., servizio di biglietteria, prevendite spettacoli, comunicati stampa; 
affissioni), agevolare la promozione stessa delle attività, nonché il rapporto con le associazioni 
del territorio e il sostegno alle medesime.  

I volontari avranno l’importante compito di gestire la pubblicizzazione degli eventi. Si 
occuperanno quindi della realizzazione di locandine, invio newsletter e gestiranno 
quotidianamente la pagina facebook della biblioteca. 

 

9.4) 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.  

 
Alcune sedi precisano che affiancheranno i volontari le seguenti figure: 

 

Comune di Altivole 
 
Presenza Associazioni di volontariato: Associazione di Volontariato Solidarietà, Protezione civile; 
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insegnanti scuola dell’infanzia e scuola primaria. 
Figure a contatto con i volontari: Volontari suddette associazioni. 
 
 

Comune di Asolo 
 
Presenza Associazioni di volontariato: Gruppo lettori volontari della biblioteca “Ascolta che Ti Fiaba” ( 
circa 9 partecipanti) 
Spazio Pari opportunità 
Ci sono molte altre realtà/organizzazioni non di volontariato con cui la biblioteca di Asolo: l'Istituto 
Comprensivo di Asolo, Asolo Teatro, Rete Bam, Centorizzonti, Libreria Massaro, Ullallà Teatro, Maga 
Camaja, Scuole dell'Infanzia, Asilo Nido. 

Figure a contatto con i volontari: i volontari di Servizio Civile potranno entrare in contatto con tutte le 
suddette realtà e di conseguenza con tutte le persone che collaborano con esse a vario titolo.  
 
 

Comune di Borso del Grappa 
 

Presenza Associazioni di volontariato: Consulta Giovani del Comune di Borso del Grappa 

Proloco di Borso del Grappa 

Alpini delle tre sezioni ANA di Borso, Semonzo e Sant’Eulalia 
 
Figure a contatto con i volontari: Volontari delle associazioni e dei gruppi sopra citati. 
 

Comune di Caerano di San Marco 
 
Presenza Associazioni di volontariato:Gruppo lettori volontari “Meleracconti”, Gruppo di Lettura 
"GdL", Fondazione Villa Benzi, Archeostorica Cayran, Associazione “I Viandanti”, rete BAM 

Figure a contatto con i volontari: colleghi degli uffici comunali, Amministratori comunali, volontari del  
gruppo di lettori Meleracconti, volontari del gruppo di lettura "GDL", dirigenti ed insegnanti del 
territorio, professionisti dei laboratori creativi o di altri settori e volontari delle varie associazioni 
presenti nel del territorio. 
 

Comune di Castello di Godego 
 
Presenza Associazioni di volontariato: Comitato di Gestione Biblioteca Comunale; Comitato di 
Gestione Centro Culturale Villa Priuli; Comitato di Gestione Museo Civico Villa Priuli. 
 
Figure a contatto con i volontari: membri dei comitati citati.  
 

Comune di Cavaso del Tomba 
 
Presenza Associazioni di volontariato: gruppo lettori volontari, Pro loco 
 
Figure a contatto con i volontari: Volontari gruppi lettura e membri della Pro loco 
 

Comune di Cornuda 
 
Presenza Associazioni di volontariato: gruppo lettori volontari, Figure a contatto con i volontari: 
Volontari gruppi lettura 
 

Comune di Crespano del Grappa 

 
Presenza Associazioni di volontariato: Le Coccinelle, I Libranti, Lettori volanti, Gruppo mamme con 
bambini 0-3 anni, Gruppo alpini, Associazione GEM – escursionismo, Protezione Civile, AGESCI Scout. 
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Figure a contatto con i volontari: Volontari delle associazioni e dei gruppi sopra citati. 
 

Comune di Crocetta del Montello 
 
Presenza Associazioni di volontariato: Alpini, Auser, Università Popolare, Centro Giovani 
 
Figure a contatto con i volontari: alpini, volontari associazioni e università; ragazzi del Centro Giovani 
 

Comune di Fonte 
 
Presenza Associazioni di volontariato: Ass. Fiori d’Acqua che effettuano laboratori creativi per 
bambini e ragazzi in occasione della Settimana della Cultura. 
 
Figure a contatto con i volontari: volontari dell’Associazione Fiori d’Acqua  
 

Comune di Giavera del Montello 
 
Presenza Associazioni di volontariato: Collaborano con la biblioteca il gruppo lettori volontari Parole 
di Carta e la compagnia teatrale Le Tradizioni.  
Altre associazioni culturali svolgono la loro attività sul territorio e spesso vengono realizzate 
collaborazioni con la biblioteca per l’organizzazione di eventi (principalmente con la Proloco). 
 
Figure a contatto con i volontari: Volontari delle associazioni e dei gruppi sopra citati. 
 

Comune di Loria 
 
Presenza Associazioni di volontariato: Universita’ Alta Castellana, Gloriart, Coge, New Project-S Time, 
Serenamente, Gaia, Gruppi Alpini, R.D.S. Reparto Donatori Sangue, Avis Comune, Noi Don Bosco, Ex 
Emigrati, Pedibus, Angolo Della Speranza, Aps Sentiero Degli Ezzelini 
 
Figure a contatto con i volontari: Volontari delle associazioni e dei gruppi sopra citati. 
 
 

Comune di Maser 
 
Presenza Associazioni di volontariato: relatori, scrittori, attori, lettori, personale dipendente del 
comune e appartenente a diversi uffici (tecnico, ragioneria, segreteria); redazioni di quotidiani; 
personale delle associazioni; amministratori comunali. 
 
Figure a contatto con i volontari: Volontari associazioni. 
 

Comune di Moriago della Battaglia 
 
Presenza Associazioni di volontariato: Pro Loco Moriago e Mosnigo, Corpo Bandistico, Gruppi Alpini 
Moriago e Mosnigo, Comunità Emigranti Moriago e Mosnigo, Associazione TEA, Associazione Cis 
Mosnigo, Associazione Musicaincontro.  
Figure a contatto con i volontari: Volontari associazioni. 
 

Comune di Nervesa della Battaglia 
 
Presenza Associazioni di volontariato: Pro Loco Nervesa, Gruppo Lettura “Pizzicamì, pizzicamè”; 
Croce Rossa delegazione di Nervesa; Centro Anziani di Nervesa; Associazione di Volontariato dei Genitori 
di Nervesa; Associazione Front of Art; Associazione “ArtivisiveNaervesiae”;  Artisti Nervesani. 
 
Figure a contatto con i volontari: volontari varie associazioni 
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Comune di Paderno del Grappa 
 

Presenza Associazioni di volontariato: Comitato Biblioteca, Coccinelle, Alpini E Protezione Civile 
 
Figure a contatto con i volontari: volontari varie associazioni 
 
Comune di Pederobba 
 
Presenza Associazioni di volontariato: Comitato della biblioteca, Lettori volontari “Civetta Carlotta”, 
Lipu sezione pedemontana trevigiana, Associazione “Arianova” (ambientalista e di cittadinanza attiva),  
Comitato di cittadini L’aria che voglio, Associazione culturale “La Nova” di Pederobba, Pro loco di Covolo 
e Pederobba, Comitato festeggiamenti di Onigo, Associazione culturale “Airone”, Associazione Onigo 
Mura Bastia, Gruppo fotografico Staulon –Bastia, Avis comunale, Gruppo amici della montagna, Gruppo 
alpini di Onigo e Pederobba, Coro voce alpina, Banda Musicale di Pederobba, Istituto Malipiero di Asolo,  
 Associazione “La Roja” di Covolo, Tavolo unico iniziative sulla Grande Guerra 
 
Figure a contatto con i volontari: Volontari associazioni e Pro Loco e gruppi. 
 

Comune di Resana 
 
Presenza Associazioni di volontariato: gruppo lettrici volontarie  
 
Figure a contatto con i volontari: Volontari associazioni e Pro Loco  
 

Comune di Riese Pio X 
 
Presenza Associazioni di volontariato: Molteplici sono le associazioni di volontariato attive nel 
Comune di Riese Pio X : ad oggi sono presenti e iscritte all’albo comunale circa 70 associazioni. Operano 
in svariati settori: culturale (Pro Loco, Macondo, Ostrega!, Circolo del Collezionismo G.Sarto, Gruppo 
Fotografico Vallà, casa Barbarella…), sportivo ( basket, ciclismo, judo, tennis, calcio, volley …), teatrale 
(Riesespettacolo),  musicale (coro G.Sarto, corali parrocchiali…), associazioni genitori, sociale (Avis, Aido, 
Atena, Auser, Sostegno Umanitario, Alzheimer..). Sono associazioni che coinvolgono diverse centinaia di 
iscritti, che promuovono la realizzazione di varie manifestazioni in collaborazione e con il patrocinio del 
Comune di Riese Pio X, spesso coinvolgendo anche le scuole del territorio 
Figure a contatto con i volontari: Volontari associazioni e Pro Loco  
 

Comune di Vidor 
 
Presenza Associazioni di volontariato: Pro Loco di Vidor, Pro Loco di Colbertaldo 
 
Figure a contatto con i volontari: personale delle Pro loco 
 

Comune di Volpago del Montello 
 
Presenza Associazioni di volontariato: Angolo di Gedeone (associazione di lettori volontari).Offrono 
alla biblioteca due letture mensili rivolte ai bambini (fasce 3-6 e 7-10 anni) e una lettura bimestrale 
rivolta ai piccolissimi (fascia 0-3 anni). Organizzano inoltre spettacoli e letture in momenti particolari 
dell’anno (es. Natale e estate). Si rivolgono anche agli adulti, con il “Dolce letterario”, un appuntamento 
trimestrale che si propone di unire la passione per la lettura a quella per la pasticceria. 
Kyrkos Teatro (associazione teatrale), si occupa della rassegna teatrale autunnale. 
Pro loco. 
Figure a contatto con i volontari: Volontari gruppi lettura, associazioni e Pro Loco. 
 

Comune di Valdobbiadene 
 
Presenza Associazioni di volontariato: Gruppo di lettori volontari, scuole di ogni ordine e grado, 
scuole di musica, AUSER-Università popolare, Consorzio Pro Loco, compagnie teatrali amatoriali, 
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associazioni teatrali, cori, banda cittadina. 
 
Figure a contatto con i volontari: Volontari gruppi e associazioni. 
 

Comune di Vedelago 
 
Presenza Associazioni di volontariato: Pro Loco, Ass. Amici della Musica, Compagnia Piccolo Borgo 
antico, compagnia Teatrale Rinascita, Compagnia teatrale I STRAVIAI, gruppo di genitori lettori 
volontari, Gruppi Alpini, Comitati Parrocchiali, Comitati genitori. 
 
Figure a contatto con i volontari: Volontari gruppi e associazioni. 
 
 

Comune di Istrana 
 
Presenza Associazioni di volontariato: Gruppo di lettori volontari, scuole di ogni ordine e grado, 
scuole di musica, AUSER-Università popolare, Consorzio Pro Loco, compagnie teatrali amatoriali, 
associazioni teatrali, cori, banda cittadina. 
 
Figure a contatto con i volontari: Volontari gruppi e associazioni. 
 
 

Comune di Montebelluna 
 
Presenza Associazioni di volontariato: Gruppo di lettori volontari, AUSER. 
 
Figure a contatto con i volontari: Volontari gruppi di letture e volontari AUSER. 
 
 

Comune di Trevignano Sedi Biblioteca e Ufficio Cultura 
 
Presenza Associazioni di volontariato: lettori volontari, gruppo lettura “Combriccola”, Banca del 
Tempo, Sportello donna. 
 
 
Figure a contatto con i volontari: Volontari gruppi e associazioni. 
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10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto
(*)

  

 

 

 di cui n.24 facenti capo all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana: 
 

Comune / Ente n. volontari 

Altivole 2 

Asolo 1 

Borso del Grappa 1 

Caerano di San Marco 1 

Castello di Godego  1 

Cavaso del Tomba 1 

Cornuda 1 

Crespano del Grappa 1 

Crocetta del Montello 1 

Fonte 1 

Giavera del Montello 1 

Loria 1 

Maser 1 

Moriago della Battaglia 1 

Nervesa della Battaglia 1 

Paderno del Grappa 1 

Pederobba 1 

Resana 1 

Riese Pio X 1 

Vidor 1 
Valdobbiadene 1 
Vedelago 1 
Volpago del Montello 1 
Tot. 24 

 

 di cui n. 6 facenti capo ai Comuni e agli Enti co-progettanti:  
 

Comune / Ente n. volontari 

Istrana  1 

Montebelluna 3 

Trevignano - Biblioteca 1 

Trevignano – Uff. Cultura 1 

Tot 6 

 

 

11) Numero posti con vitto e alloggio  

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio  

30 

0 

30 
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13) Numero posti con solo vitto  

 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, 

monte ore annuo
(*)

  

 

 

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari 

(minimo 5, massimo 6)
(*)

  

 

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

 

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 e comunque per un periodo mai 
superiore a quanto previsto dal Decreto Dipartimento della Gioventù e Servizio 
Civile 22 aprile 2015 sui rapporti enti-volontari e successive modifiche e 
integrazioni 

 
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 si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative SI 
collaborazione con associazioni di volontariato SI 
trasferta in sedi extra comunali NO 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. NO 

 
 

Comune di Asolo 
 

Modalità operative si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative NO 
collaborazione con associazioni di volontariato SI 
trasferta in sedi extra comunali SI 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

 
 

Comune di Borso del Grappa 
 

Modalità operative si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative SI 
collaborazione con associazioni di volontariato SI 

0 

Monte ore 1145 
(min 20 h/sett) 

5 
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trasferta in sedi extra comunali NO 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

 
 

Comune di Caerano di San Marco 
 

Modalità operative si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative NO 
collaborazione con associazioni di volontariato SI 
trasferta in sedi extra comunali NO 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

 
 

Comune di Castello di Godego 
 

Modalità operative si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative NO 
collaborazione con associazioni di volontariato SI 
trasferta in sedi extra comunali NO 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

 
 

Comune di Cavaso del Tomba 
 

Modalità operative si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative NO 
collaborazione con associazioni di volontariato SI 
trasferta in sedi extra comunali NO 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. NO 

 
 

Comune di Cornuda 
 

Modalità operative si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative SI 
collaborazione con associazioni di volontariato SI 
trasferta in sedi extra comunali SI 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

 
 

Comune di Crespano del Grappa 
 

Modalità operative si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative SI 
collaborazione con associazioni di volontariato SI 
trasferta in sedi extra comunali SI 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

 
 

Comune di Crocetta del Montello 
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Modalità operative si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative SI 
collaborazione con associazioni di volontariato SI 
trasferta in sedi extra comunali SI 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

 
 

Comune di Fonte 
 

Modalità operative si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative SI 
collaborazione con associazioni di volontariato SI 
trasferta in sedi extra comunali SI 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

 
 

Comune di Giavera del Montello 
 

Modalità operative si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative NO 
collaborazione con associazioni di volontariato SI 
trasferta in sedi extra comunali SI 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

 
 

Comune di Loria 
 

Modalità operative si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative SI 
collaborazione con associazioni di volontariato SI 
trasferta in sedi extra comunali NO 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

 
 

Comune di Maser 
 

Modalità operative si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative SI 
collaborazione con associazioni di volontariato SI 
trasferta in sedi extra comunali SI 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

 
 

Comune di Moriago della Battaglia 
 

Modalità operative si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative NO 
collaborazione con associazioni di volontariato NO 
trasferta in sedi extra comunali SI 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 
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Comune di Nervesa della Battaglia 
 

Modalità operative si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative NO 
collaborazione con associazioni di volontariato SI 
trasferta in sedi extra comunali NO 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

 
 

Comune di Paderno del Grappa 
 

Modalità operative si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative SI 
collaborazione con associazioni di volontariato SI 
trasferta in sedi extra comunali SI 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. NO 

 
 

Comune di Pederobba 
 

Modalità operative si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative SI 
collaborazione con associazioni di volontariato SI 
trasferta in sedi extra comunali SI 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

 
 

Comune di Resana 
 

Modalità operative si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative NO 
collaborazione con associazioni di volontariato SI 
trasferta in sedi extra comunali SI 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

 
 

Comune di Riese Pio X 
 

Modalità operative si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative NO 
collaborazione con associazioni di volontariato SI 
trasferta in sedi extra comunali SI 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

 
 

Comune di Vidor 
 

Modalità operative si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative SI 
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collaborazione con associazioni di volontariato SI 
trasferta in sedi extra comunali NO 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

 
 

Comune di Volpago del Montello 
 

Modalità operative si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative SI 
collaborazione con associazioni di volontariato SI 
trasferta in sedi extra comunali SI 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

 
 
 

Comune di Valdobbiadene 
 

Modalità operative si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative SI 
collaborazione con associazioni di volontariato SI 
trasferta in sedi extra comunali SI 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

 
 

Comune di Vedelago 
 

Modalità operative si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative NO 
collaborazione con associazioni di volontariato NO 
trasferta in sedi extra comunali SI 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

 
 

Comune di Istrana 
 

Modalità operative si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative NO 
collaborazione con associazioni di volontariato SI 
trasferta in sedi extra comunali NO 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

 
 

Comune di Montebelluna 
 

Modalità operative si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative SI 
collaborazione con associazioni di volontariato NO 
trasferta in sedi extra comunali NO 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 
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Comune di Trevignano Biblioteca e Ufficio Cultura 
 

Modalità operative si/no 
utilizzo mezzi informatici SI 
collaborazione con personali di cooperative SI 
collaborazione con associazioni di volontariato NO 
trasferta in sedi extra comunali NO 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato
(*)

: 

 
 

 
N. 

 
Sede di 

attuazione del 

progetto 

 

 
Comune 

 

 
Indirizzo 

 

 

Cod. 

ident. sede 

 

 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 
Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con 

indicazione delle ore dedicate: 

Preliminarmente all’elenco delle azioni per la pubblicizzazione del progetto viene sinteticamente 
indicato quanto fatto in alcuni degli ultimi anni, ossia agli esordi (nel 2006), “ieri” (nel 2013) e oggi, 
nel 2018, per spiegare quali e quante azioni di promozione (incontri nelle scuole, all’università, 
banchetti a manifestazioni, eventi, fiere, concerti, pubblicità online, sui social, alla radio…) sono e 
saranno realizzate anche per la promozione 2019/2020.  

Attività 2006 

Sono stati inviati, in collaborazione con Poste Italiane, oltre 45.000 pieghevoli informativi con 
allegate delle cartoline che permettevano al volontario di manifestare il proprio interesse per 
venire quindi ricontattato all’uscita del Bando.  

È stata creata una mailing-list cui iscriversi per rimanere costantemente aggiornati su novità, 
iniziative e scadenze eventuali e con istituti scolastici. 

Sono stati organizzati eventi e incontri in collaborazione con i coordinamenti delle associazioni e le 
singole amministrazioni comunali.  

Sono stati inviati materiali informativi presso 80 biblioteche, 35 informagiovani, oltre 25 istituti 
scolastici superiori, parrocchie. 

In occasione dell’uscita del Bando è stato realizzato uno spot-tv con materiale in parte fornito 
dall’U.N.S.C. (e quindi in linea con la campagna pubblicitaria nazionale, a garanzia dell’uniformità 
del messaggio) e in parte montato da una TV locale. 
 

 
 

2013 
L’Associazione ha pubblicizzato nei mesi di ottobre e novembre 2013 il bando di Servizio Civile 
Nazionale disponibile per tutti coloro che volessero fare domanda. 
Oltre ad utilizzare i comuni mezzi di comunicazione (sito, social network, passaparola, 
volantinaggio…) si è pensato di promuovere l’uscita del bando anche all’interno del periodico “La 
Salamandra”, numero 45. 

 
 
Essendo un giornale a diffusione gratuita, comprendente soprattutto articoli e informazioni 
riguardanti il volontariato e i giovani, può raggiungere un gran numero di lettori interessati a 
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richiedere informazioni per il nuovo bando dei volontari. 
 
Per quanto riguarda il progetto in parola esso verrà pubblicizzato a più livelli, con vari media e 
capillarmente. Questo grazie all’attività, a livello centrale, dell’Associazione Comuni della Marca 
quale ente gestore, ed a livello periferico, da ognuno dei Comuni e degli Enti interessati in qualità di 
sede di progetto.  
Un sistema caratterizzato da sinergie e collaborazione, secondo i dettami e i vantaggi del sistema 
associativo: i singoli Comuni saranno supportati e coadiuvati dall’Associazione Comuni della Marca 
e potranno usufruire di un battage pubblicitario a livello provinciale, l’Associazione troverà nei 
singoli Comuni la cassa di risonanza ideale per pubblicizzare il progetto. 
Le modalità a livello centrale saranno le seguenti: 

• stampa e diffusione di materiale cartaceo: manifesti, volantini, brochure illustrativi del 
servizio alle biblioteche, agli informagiovani, agli istituti superiori  

• inserimento pubblicitario in periodici locali (si citano Volontarinsieme – CSV Treviso, La 
Salamandra) 

• inserimento avvisi e bandi nel sito web dell’Associazione (www.comunitrevigiani.it e 
www.comunitrevigiani.it/serviziocivile ) e negli oltre 80 siti degli enti associati e partner 

• inserimento avvisi e notizie sul periodico “Informazioni” dell’Associazione Comuni che viene 
inviato mensilmente a tutti gli amministratori, segretari e consiglieri comunali. Nel 2009 il 
“Dizionario del Servizio Civile” è stato allegato al periodico ed inviato al domicilio di oltre 
2000 amministratori locali. 

• organizzazione incontri presso scuole e sedi comunali per pubblicizzare il servizio mediante 
anche l’impiego dei volontari-studenti, presso le scuole superiori (classi quinte) per un 
totale stimabile attorno alle 45 h (stimando una media evento di circa 3h/ente partner)  

Anno 2015 

 

Il bando di marzo-aprile 2015 è stato pubblicizzato sfruttando al meglio i canali e gli strumenti 
consolidati negli anni. L’Associazione Comuni, come Ente gestore e nello spirito di un Servizio 

http://www.comunitrevigiani.it/
http://www.comunitrevigiani.it/serviziocivile
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associato, ha fatto da “regista” e promotore di tutta l’attività pubblicitaria che si è poi sviluppata su 
più livelli grazie all’impegno di tutti i Comuni e le altre realtà aderenti ai progetti. In concreto, 
l’Associazione ha creato materiale informativo che è stato pubblicato sul sito 
www.comunitrevigiani.it e sulla propria pagina facebook curata dal personale dell’Associazione 
Comuni (e poi condiviso, attraverso il social network, da numerosi “amici” dell’Associazione 
creando una virtuosa pubblicità capillare). Tale materiale è stato messo quindi a disposizione di 
tutti i Comuni e gli Enti associati e partner coinvolti nei progetti che hanno diffuso il tutto 
attraverso i rispettivi siti internet.  

Il bando è stato pubblicizzato anche nel periodico “La Salamandra” scelto da alcuni anni come 
veicolo di informazione vista la grande diffusione che ha presso le scuole secondarie e gli ambienti 
frequentati dai giovani del nostro territorio. La Salamandra ha pubblicato anche alcuni commenti 
di ex volontari dell’Associazione Comuni tratti dai monitoraggi finali, che raccontano le emozioni 
dell’esperienza appena conclusa. Riteniamo, infatti, che i migliori promoter del Servizio Civile siano 
i volontari stessi.  

Una interessante novità introdotta in quest’ultimo bando è stata la possibilità di pubblicizzare i 
progetti anche alla radio, grazie all’invito di Radio Veneto Uno a partecipare alla trasmissione 
“Volontariato on Air” durante la quale si è avuta l’opportunità di parlare di Servizio Civile 
presentando i progetti proposti dalla nostra Associazione.  

Cercando di quantificare le ore dedicate alla pubblicizzazione del bando si può dire che le varie 
attività hanno necessitato di circa 25 ore complessive. 

Data l’efficacia riscontrata nell’utilizzo di queste modalità, si è deciso di riproporre la medesima 
pubblicizzazione (sia quantitativamente che qualitativamente) anche per la pubblicizzazione del 
presente progetto.  

2017 
Per quanto riguarda la promozione del Servizio Civile Nazionale nell’anno in corso (2017) si è 
puntato molto sulle scuole/università. La presenza sul territorio coinvolto in questo progetto di 
vari importanti plessi scolastici ha dato la possibilità di poter raggiungere in modo diretto 
numerosi giovani. Per Si sono organizzati in 10 scuole superiori (in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Territoriale) incontri di 2 ore ciascuno e parimenti in n. 3 corsi di studio delle facoltà 
dell’Università (Treviso è sede distaccata di Padova e Venezia) incontri con gli studenti, durante i 
quali gli studenti hanno potuto conoscere i valori e le opportunità che offre il Servizio Civile, anche 
grazie alle preziose testimonianze dirette dei volontari in Servizio.  

È necessario infine evidenziare come la presenza sul territorio di oltre 100 volontari complessivi 
in servizio e facenti capo alla gestione associata attraverso l’Associazione Comuni della Marca 
Trevigiana è già di per sé la garanzia di una promozione capillare sul territorio.  

Il passaparola informale, le reti relazionali in cui i volontari sono inseriti garantiscono la 
veicolazione in modo esteso e ramificato del messaggio positivo che l’esperienza del servizio civile 
volontario porta con sé. 
 
2018 
L’azione nel 2018 ha visto ampio risalto di stampa ai progetti presentati e alla possibilità 
per quasi 200 giovani trevigiani di fare da testimonial al servizio civile durante l’anno di 
impiego. 
Durante l’apertura del Bando di richiesta ammissione al Servizio Civile le sedi di attuazione, oltre 
100, dei vari progetti in rete hanno organizzato incontri di almeno 1 ora aperti a tutti gli 
interessati, anche in questo caso utilizzando la presenza del volontario in servizio ove presente.  
 
Oltre a questi incontri definiti, non verranno trascurati (soprattutto nel periodo di apertura del 
Bando) eventi culturali, musicali, ludici del territorio durante i quali sarà possibile raggiungere 
molti giovani attraverso incontri informali, volantinaggio o piccoli eventi creati ad hoc.  

http://www.comunitrevigiani.it/
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Ad uno dei grandi concerti (Home Festival TV) in zona avvenuti in corso di Bando cantanti e 
partecipanti sono stati “griffati” con un logo richiamante il Servizio Civile 
 
Non enumerabili in termini orari le attività di pubblicizzazione sui social media sia da parte 
dell’Associazione Comuni sia da parte dei singoli Enti Partner. 
 
A luglio 2018 sui siti di Trevisotoday, l’Azione, la Vita del Popolo, La Tribuna di Treviso e il 
Gazzettino nonché sui TG di Rai 3 Veneto e Antenna Tre e Rete Veneta si sono susseguiti articoli e 
servizi televisi sul servizio.  

 
Si vedano Link ad articoli e servizi televisivi : 
http://www.trevisotoday.it/attualita/treviso-servizio-civile-11-luglio-2018.html 
https://notizieplus.it/servizio-civile-240-posti-nella-marca-giovani-dai-18-28-anni/ 
http://www.qdpnews.it/treviso/22577-servizio-civile-a-giorni-il-bando-240-posti-disponibili-
nella-provincia-di-treviso 
https://ilnuovoterraglio.it/servizio-civile-a-giorni-il-bando-240-posti-nella-marca/amp/ 
https://www.lavitadelpopolo.it/Societa-e-Politica/Dodici-mesi-di-servizio-di-volontariato-un-
opportunita-per-i-giovani 
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-
Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-
939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-
939c3325f54c.&wt 
 
Tutte le suddette azioni e similari vedranno attuazione nel 2019/2020 per il presente progetto e gli 
altri in rete facenti capo all’ente proponente.  
 
Inoltre, nell’ambito di una pluriennale e consolidata collaborazione con altri Enti di Servizio Civile 
della Regione Veneto, organizzati anche nel Coordinamento Spontaneo Enti e Volontari (CSEV), 
l’Associazione Comuni Marca Trevigiana assieme agli altri Enti coinvolti si impegna a collaborare 
nella ideazione e gestione di incontri fra tutti i volontari e le varie figure che si occupano di Servizio 
Civile Regionale dei vari Enti coinvolti nonché a dare piena visibilità ai progetti proposti dagli altri 

http://www.trevisotoday.it/attualita/treviso-servizio-civile-11-luglio-2018.html
http://www.trevisotoday.it/attualita/treviso-servizio-civile-11-luglio-2018.html
http://www.trevisotoday.it/attualita/treviso-servizio-civile-11-luglio-2018.html
http://www.trevisotoday.it/attualita/treviso-servizio-civile-11-luglio-2018.html
https://notizieplus.it/servizio-civile-240-posti-nella-marca-giovani-dai-18-28-anni/
http://www.qdpnews.it/treviso/22577-servizio-civile-a-giorni-il-bando-240-posti-disponibili-nella-provincia-di-treviso
http://www.qdpnews.it/treviso/22577-servizio-civile-a-giorni-il-bando-240-posti-disponibili-nella-provincia-di-treviso
https://ilnuovoterraglio.it/servizio-civile-a-giorni-il-bando-240-posti-nella-marca/amp
https://ilnuovoterraglio.it/servizio-civile-a-giorni-il-bando-240-posti-nella-marca/amp
https://www.lavitadelpopolo.it/Societa-e-Politica/Dodici-mesi-di-servizio-di-volontariato-un-opportunita-per-i-giovani
https://www.lavitadelpopolo.it/Societa-e-Politica/Dodici-mesi-di-servizio-di-volontariato-un-opportunita-per-i-giovani
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt


 

91  

Enti durante il periodo di apertura del Bando.  
 
Le attività a livello locale che ogni realtà potrà realizzare poi sono, esemplificando: 

• volantinaggio 

• recapito a domicilio dei “possibili volontari” per fascia d’età di un comunicato con lettera 
personalizzata da parte dell’Amministrazione che illustrerà il progetto 

• inserimento avvisi e bandi nel sito web comunale 

• inserimento pubblicitario nei periodici del Comune 

• organizzazione incontri e conferenze per pubblicizzare il servizio presso le singole sedi 
(Informagiovani, Centri Giovani, Incontri serali…) accompagnate dalla testimonianza dei 
volontari in servizio presso quel territorio e presso le scuole superiori (classi quinte) per un 
totale stimabile attorno alle 90 h (stimando una media evento di circa 3h/ente partner) 

La stima di ore di pubblicizzazione dedicate al progetto supera quindi le 25  ore 

 

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di 

accreditamento(*)  

 

Si richiama brevemente quanto presentato in fase di accreditamento-adeguamento, 
precisando che la selezione segue i dettami UNSC già verificati e le successive 
integrazioni e modificazioni 
Segue estratto dal Mod. S/REC/SEL: 
a) Metodologia: 
 
Il candidato volontario verrà valutato attraverso l’esame delle dichiarazioni inserite nella 
domanda di partecipazione, sia attraverso una valutazione de plano delle risultanze 
documentali sia attraverso un colloquio che permette verifiche di quanto asserito e 
permetta di valutare le aspirazioni, le motivazioni, le esperienze del volontario. 
 
b) Strumenti e tecniche utilizzati: 
 
Scheda di valutazione della domanda, dei titoli e delle esperienze oltre a un colloquio 
individuale finalizzato ad una lettura organica degli elementi portati e palesati dal 
candidato volontario. La commissione è composta da soggetti attività nel settore d’impiego 
oltre che da selettori accreditati presso l’U.N.S.C. ed esperti di valutazione e gestione del 
personale.  
 
c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori: 
 
Stante inoltre la peculiarità di una gestione in forma associata ed intercomunale dei 
progetti, nel valutare le pregresse esperienze presso enti, si è deciso di considerare quale 
“ente” presso cui si è svolta l’esperienza non solo l’Associazione Comuni della Marca 
Trevigiana quale titolare dei progetti, ma ogni singolo Comune o Ente No-profit rientrante 
nel novero delle realtà ad essa connesse per la gestione del servizio civile volontario. Una 
valutazione verrà data quindi anche alla conoscenza del territorio trevigiano, sia in termini 
geografici che storici, in quanto si ritiene che siano elementi indicativi di una agevolazione 
al lavoro in rete.  
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Punteggi da attribuire al colloquio: fino a un massimo di 60 punti 
 
Punteggi da attribuire al curriculum del candidato: fino a un massimo di 30 punti. Nel 
valutare i titoli sarà usato il seguente sistema: fino a un massimo di 20 punti  
 
d) Criteri di selezione 
 
Per superare la selezione occorre un punteggio minimo complessivo di 36/60 in base alla 
griglia UNSC. Quindi anche in assenza di titoli è possibile essere ammessi al servizio grazie 
al colloquio. 
 
Il colloquio selettivo verterà sulle seguenti voci. 
 

1 Pregressa esperienza c/o ente  
2 Pregressa esperienza stesso settore  
3 Idoneità candidato  
4 Condivisione obiettivi  
5 Disponibilità a continuare  
6 Motivazioni generali  

7 
Interesse per acquisizione abilità e 
professionalità 

 
 

8 
Disponibilità alle condizioni (orari 
serali, qualche fine settimana) 

 

9 Particolari doti e abilità umane  

10 
Storia personale e conoscenza 
territorio trevigiano 

 

 

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri 

enti
(*)

 
 

 

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto
(*)

 

Per la valutazione del progetto verrà utilizzato il piano di monitoraggio approvato 
dall’U.N.S.C. in fase di accreditamento dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana 
quale ente di prima classe, poi aggiornato ed in fase di adeguamento nei giorni di 
redazione della presente scheda progetto. 
 
Se ne riportano le linee essenziali e si allegano al progetto i moduli di rilevazione che 
verranno utilizzati. Le stesse verranno adattate, in fase attuativa, alla previsione di un 
massimo di circa 20 volontari a progetto, privilegiando comunque il contatto con operatori 
locali e con volontari. Resta la possibilità di gruppi di verifica anche superiori, grazie alla 
co-progettazione ed alla contemporanea presentazione di più progetti da parte 
dell’Associazione Comuni. 
 

SI  
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Elementi obbligatori del sistema di monitoraggio: 
 
a) Metodologia e strumenti utilizzati per la raccolta delle informazioni e dei dati: 
 
Il monitoraggio e la valutazione prevede l’affidamento ad ogni tutor, sotto il 
coordinamento del responsabile del monitoraggio, di un gruppo massimo di 20 
volontari/e, che il tutor seguirà per l’intera durata dei progetti, i gruppi saranno suddivisi 
per aree territoriali. 
 
I tutor, in connessione con la fase della formazione iniziale, incontreranno i gruppi 
attraverso una prima riunione plenaria utile a condividere e socializzare i ruoli, le funzioni, 
gli strumenti e le metodologie comuni. 
 
Si prevede una metodologia ed una tempistica omogenee per tutti i gruppi, che non esclude 
la possibilità di applicare in modo flessibile ricalibrature a fronte di particolari esigenze 
che possono emergere durante il periodo di attuazione dei progetti “sul campo”. 
 
È prevista la possibilità di visite presso le sedi di attuazione del progetto a seconda delle 
necessità, anche se nel 2017 (attività che nel 2019/2020 verrà replicata) lo staff dell’ACMT 
ha visitato tutte le sedi di progetto per una verifica on site dell’andamento e dell’operatività 
dei volontari e degli O.l.p. Una modalità di monitoraggio che sta divenendo la regola. 
 
Gli incontri con gli OLP seguiranno tempistiche e metodo simile. 
 
Fondamentale sarà il monitoraggio incrociato per progetti in cui gli OLP e i volontari 
delle medesime aree seguiranno un percorso di confronto.  
 
I risultati di detti incontri sono chiarificatori e si vuole dare conto degli stessi di seguito, al 
fine di valorizzare le positività emerse 
 
Inoltre, a cadenza mensile, unitamente ai moduli per la certificazione delle ore svolte, i 
volontari in servizio nelle varie sedi di attuazione del progetto invieranno allo staff 
dell’ACMT un report in cui descriveranno le attività prevalenti svolte nel mese di 
riferimento, corredate da alcuni indicatori che potranno così essere confrontati con quelli 
degli Obiettivi Specifici di ciascuna sede (ove presenti). In questo modo si avranno 
informazioni dettagliate dell’andamento del progetto e sul percorso di avvicinamento agli 
obiettivi prefissati, potendo, se necessario , apportare le dovute modifiche.  

 
b) Tecniche statistiche adottate per l’elaborazione dei dati rilevati anche al fine di misurare 

gli scostamenti delle attività rilevate da quelle previste dal progetto: 
 
I tutor redigeranno report periodici ad hoc, sia per gli incontri effettuati in gruppo che per 
gli eventuali incontri con i singoli volontari. I report redatti verranno consegnati al 
responsabile del tutoraggio a quello del monitoraggio, al direttore e al vicedirettore 
dell’Ufficio Servizio Civile dell’Associazione, per una visione completa del progetto.  
 
Per la valutazione verrà inoltre utilizzato un questionario di rilevazione dei bisogni che 
verrà somministrato a tutti i tutor. I processi valutativi privilegeranno il principio della 
partecipazione e condivisione. 
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Le medesime azioni vengono svolto nei confronti delle verifiche con gli operatori locali di 
progetto.  
 
I questionari a risposta chiusa vengono elaborati al fine di ottenere una media matematica 
a più livelli (medie generali, medie per risposta, medie per interesse, utilità, 
coinvolgimento ecc.). 
Per quanto riguarda le rilevazioni inerenti il raggiungimento degli obiettivi, il rispetto dei 
tempi, il monte ore e la formazione, non sono previste specifiche tecniche statistiche. La 
valutazione avviene per lettura dei questionari e confronto tra risultati previsti e risultati 
realizzati. 
 

I risultati degli incontri e le valutazioni sui questionari statistici vengono resi al direttore e 
al vicedirettore dell’Ufficio Servizio Civile dell’Associazione, al responsabile locale e agli 
operatori locali di progetto con eventuali suggerimenti e indicazioni per correggere le 
criticità. 
I dati rilevati nelle schede di riscrittura del progetto elaborate dai volontari vengono 
trasmessi al responsabile della progettazione. 
In caso di rilevazione di gravi carenze nell’attuazione di uno o più progetti, il responsabile 
dei monitoraggi convoca una riunione con i soggetti interessati per risolvere le criticità. 
Qualora ciò non fosse possibile solleciterà il Direttore dell’Ufficio Servizio Civile (o in sua 
vece il vice direttore) per gli interventi del caso. 
 
c) Tempistica e numero delle rilevazioni: 

 
Il programma di tutoraggio dei gruppi, contempla varie verifiche nel corso dell’anno di 
servizio, presso sedi adeguate individuate per aree geografiche; entro i primi sei mesi di 
servizio, inoltre, è previsto un incontro di monitoraggio cui parteciperanno in 
compresenza OLP e volontari, in gruppi individuati per progetti. Infine viene garantito un 
programma di counselingad personam che potrà essere attuato attraverso mobile o mail e 
in caso di particolari bisogni/problemi verrà effettuato incontrando personalmente il 
volontario/a nelle sedi più opportune con il personale coinvolto in merito a ruoli, funzioni 
e responsabilità. 

 

 

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 

altri enti
(*)

 
 

 

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

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.  

SI  
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Verranno date priorità: 
 
 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, 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 

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 

del progetto: 

L’Associazione Comuni della Marca Trevigiana svolge svariati servizi intercomunali a 

supporto delle numerose attività che gli enti locali svolgono sul territorio. Il bilancio 

della stessa, essendo un ente di diritto privato non destinatario di alcun contributo, è 

dedicato ad assolvere gli obblighi derivanti dai singoli servizi. Uno di questi è per 

l’appunto il Servizio Civile Nazionale e Regionale, che incide in modo importante sul 

bilancio dell’Associazione. 

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 

Partner dei progetti dell’Associazione Comuni sono da anni 2 Università tra le più 
importanti del Triveneto: Udine e Scuola Superiore Internazionale di Scienze della 
Formazione di Venezia-Mestre.  
Si rimanda ai punti successivi per le convenzioni in merito. 
 
Partner è poi la Pasticceria Savoia, azienda del trevigiano che contribuisce alla 
fornitura di pasti ai volontari durante la formazione ed il monitoraggio.  
 
Partner ulteriore è Eurogems, un’organizzazione no profit che si occupa di offrire ai 
giovani l’opportunità di svolgere il Servizio Volontario Europeo. 
 
Infine l’Istituto Penale per Minorenni, unico istituto del Triveneto che da sempre lavora 
per tessere relazioni positive col territorio contribuendo alla crescita in termini di 
cittadinanza dei giovani detenuti 
 
Si vedano gli allegati accordi. 
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26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto
(*)

 

 

Preliminarmente si rimanda anche ai punti 9 e 16 in cui sono indicate le modalità 
operative sede per sede, che qui s’intendono riportati.  
Le risorse tecniche e strumentali da utilizzare nelle 9 fasi in cui è articolato il progetto 
saranno: 
 
 Prima fase: ideazione, proposta agli enti e verifica dei bisogni 

Si utilizzeranno i seguenti strumenti per richiedere agli enti ed agli operatori locali di 
progetto quali siano le richieste: 
- posta elettronica con una rubrica di oltre 180 indirizzi relativi ai Comuni, 40 per 

formatori, tutor e referenti zonali di associazioni 
- software e programmi e dispense cartacee 
- n. 2 fax in trasmissione facenti capo all’ACMT e oltre 90 in ricezione 
- spazi idonei con n. 3 sale per lavori in sottogruppi; 
- n. 6 computer di sede utilizzabili a supporto della progettazione; 
- n. 2 auto per accessi alle sedi comunali per confronto e rilevazione 
 

 seconda fase: sviluppo e rielaborazione 
Si utilizzeranno i seguenti strumenti per proporre agli enti ed agli operatori locali di 
progetto le bozze progettuali: 
- posta elettronica con una rubrica di oltre 180 indirizzi relativi ai Comuni, 40 per 

formatori, tutor e referenti zonali di associazioni 
- software e programmi e dispense cartacee 
- n. 2 fax in trasmissione facenti capo all’ACMT e oltre 90 in ricezione 

- spazi idonei con n. 3 sale per lavori in sottogruppi; 
- n. 6 computer di sede utilizzabili a supporto della progettazione oltre al centinaio di 

terminali degli OLP; 
- sito web dell’ACMT www.comunitrevigiani.it con pagine da scaricare, versioni e 

modelli 
-  

 terza fase: promozione e diffusione sul territorio del bando e raccolta domande 
Come negli anni precedenti si utilizzeranno n. 2 programmi di grafica e web designing 
per l’elaborazione del volantino e del materiale pubblicitario oltre a n. 3 terminali pc. 
Verranno poi realizzati circa 25.000 volantini in tipografia a seguito della trasmissione 
da parte delle 95 anagrafi comunali della Provincia di Treviso e contermini, dell’elenco 
dei possibili volontari, al fine di invio dei predetti volantini. 
Presso l’ACMT n. 3 persone raccoglieranno le domande in originale.  
Particolare attenzione ai social network: profilo Facebook dell’ACMT- SCV 
 
quarta fase: selezione Presso le sale dell’ACMT, in spazi idonei con n. 3 sale per 
lavori in sottocommissioni verranno calendarizzati i colloqui con gli aspiranti 
volontari, accompagnati da centinaia di schede di valutazione, questionari d’entrata, e 
n. 3 selettori per commissione; 
 

 quinta fase: formazione 

 Gli strumenti didattici usati saranno: 

http://www.comunitrevigiani.it/
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- lavagna luminosa n. 2; 
- lavagna a fogli mobili n. 5; 
-  videoproiettore n. 5; 
- spazi idonei per lavori in sottogruppi in sale (finora sono stati utilizzati/affittati: 
Aule a disposizione dell’Associazione e dei Comuni associati oltre che degli enti 
partner. Anche formazione specifica, incontri, incontri di monitoraggio ed interenti 
sono organizzati presso strutture dei partner; 
- n. 6 computer di sede utilizzabili a supporto della formazione; 
- dispense cartacee 
- relativo materiale di cancelleria 
 

 sesta fase: avvio volontari 
si richiama quanto previsto alla fase sottostante oltre alla ricezione c/o sede 

dell’ACMT. 
 

 settima fase: realizzazione 
Per lo svolgimento delle attività previste dal progetto i volontari utilizzeranno: mezzi 
informatici quali personal computer (1 o 2 per ogni sede di progetto per un totale di 
circa 200 unità), strumenti correlati quali modem, scanner, masterizzatori, lettori di 
supporti audio-video, stampanti laser o a getto d’inchiostro, mezzi audiovisivi quali 
videoproiettori, videoriproduttori, TV e video registratore, lettore dvd, lavagna 
luminosa, lavagna a fogli mobili, etc. 
I volontari poi utilizzeranno vari strumenti per le attività di animazione (giocattoli, 
attrezzi ginnici…).  
Guideranno automezzi di servizio (auto, furgoni…) per raggiungere i destinatari del 
progetto: circa un mezzo per sede pari a circa 80 unità .  
Utilizzeranno poi i normali mezzi di comunicazione: telefoni fissi e mobili, fax. 

 ottava fase: monitoraggio 
Per il monitoraggio verranno utilizzati, oltre ai già citati strumenti informatici, anche 
questionari su supporto cartaceo da compilare e poi rielaborare. Pc di sede e dei 
rilevatori 

 nona fase: verifica finale 

Per la verifica finale verranno utilizzati strumenti informativi per l’elaborazione dei 

dati e questionari su supporto cartaceo, seguito da invio telematico e rielaborazione a 

mezzo PC 
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) 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 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti : 
 

 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante  

l’espletamento del servizio utili  ai fini del curriculum vitae: 

 

I volontari che parteciperanno al Progetto “Le Case di Carta S1E8” 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.  

 

Competenze Certificate: l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana ha stipulato un 
contratto  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 secondo le modalità previste dal Sistema Qualità dall’Ente 
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certificatore. Questo opererà comunque al fine di permettere il rilascio, da parte 
dell'Associazione Comuni, di un attestato specifico il più ampiamente qualificante e che faccia 
riferimento anche alle attività peculiari del progetto, ciò anche alla luce delle eventuali 
ulteriori indicazioni del DGSCN. 
 
In ordine all’informazione e alla formazione sui rischi connessi all’impiego in servizio 
l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana ha stipulato un contratto con la L.I.S. Lavoro in 
Sicurezza di Mestre-Venezia, società accreditata per la formazione sulla sicurezza e che potrà 
rilasciare, all’esito della formazione, un attestato legale A.I.F.O.S. che sarà spendibile, per i 
volontari, anche nel mondo del lavoro. 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

30) Sede di realizzazione
(*)

 
 

 

31) Modalità di attuazione
(*)

 

 

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 

altri enti
(*)

 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste
(*)

 

 

Visto il D. 160/2013 e s.m.i. e sulla scorta dei questionari di gradimento della formazione 
somministrati nelle precedenti annualità si conferma l’uso integrato di due metodologie, 
funzionali al conseguimento e alla gestione di obiettivi generali e specifici: 

A. Formazione classica d’aula (comunicazione frontale con supporti audiovisivi) per 
oltre il 30% dei contenuti; 

B. Formazione con dinamiche informali (comunicazione diretta interpersonale e 
informale con supporto del tutor) per oltre il 40% dei contenuti; 

 
Le due tipologie formative prevedono, altresì, tre caratteristiche di apprendimento: 
1. Formale (studio: obiettivi definiti e pianificati); 
2. Non formale (lavoro di gruppo: apprendere ad apprendere); 
3. Informale (relazionale e esperienziale: apprendimento dell’intraprendenza e della 

disponibilità comunicativa e operativa). 
 

Aule a disposizione dell’Associazione e dei Comuni associati oltre che degli enti partner 

In proprio con formatori accreditati in organico all’Associazione quale ente di prima 
classe e con l’intervento di docenti esperti e collaboratori altamente qualificati quali 
pubblici dipendenti operanti nei settori del progetto (a livello locale, regionale o 
nazionale), liberi professionisti e docenti universitari, consulenti e collaboratori di 
realtà del settore. I nominativi e le relative competenze di alcuni sono inserite al punto 
38). 
Si segnala inoltre che, in ossequio alle Linee guida per la formazione generale, ulteriori 
esperti potranno affiancare i formatori nelle lezioni frontali. I relativi dati e curricula 
verranno allegati ai registri della formazione come previsto dal citato provvedimento. 

SI  
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Gli strumenti didattici usati saranno: lavagna luminosa; lavagna a fogli mobili; TV e DVD 
video; videoproiettore; spazi idonei per lavori in sottogruppi; computer di sede utilizzabili 
a supporto della formazione; dispense cartacee. 

 

34) Contenuti della formazione
(*)

 

 

Nel programmare la formazione generale per i volontari si richiama integralmente quanto 
previsto “Linee Guida di cui al Decreto 160/2013” predisposte dall’Ufficio Nazionale 
Servizio Civile.  

È quindi pensata, calendarizzata e articolata in macro-moduli, il primo sui valori fondanti il 
Servizio civile Nazionale, il secondo inerente il ruolo della giovane risorsa “volontario di 
servizio civile”: un atteggiamento improntato alla cittadinanza partecipe e attiva, il terzo 
sui compiti generali dei volontari atti a concretizzare i precetti sopra elencati. 
 

FORMAZIONE GENERALE:  
MACROMODULO 1 Valori e identità del SCN 

Il primo macromodulo è composto da moduli tesi a definire il Servizio civile, le origine e il 
contesto dello strumento di esplicazione della cittadinanza attiva.  
 

G01 – NOI: volontari del servizio civile. Identità del gruppo di volontari, 
motivazioni, aspettative, significato e implicazioni di un’esperienza nel volontariato. 

LABORATORIO 8 ore 

Obiettivi: Spunto: articoli della Costituzione e della Carta Impegno Etico. Far emergere le 
attese, le motivazioni, gli obiettivi individuali sottesi alla scelta di svolgere il servizio, 
creare condivisione dei principi ispiratori del SCN, fornire strumenti di autolettura ed 
auto-rielaborazione dell’esperienza, creare dialogo con l’ente e con il gruppo, formare 
un’identità di gruppo. 

Contenuti: 
il servizio civile come palestra di cittadinanza, il contesto: Patria&Società, Territorio& 
appartenenza, solidarietà sociale&azioni; 
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 e contestualizzare obiettivi, reindirizzare le aspettative; 
anticipare criticità; 
evidenziare gli spazi di dialogo e mediazione; 
gestione del conflitto; 
La Carta d’impegno etico: analisi dei contenuti. 
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G02 Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: origini storiche, 
semantiche e normative dell’attuale Servizio Civile, 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 
 

G02.1 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 

Contenuti: 
obiezione di coscienza e servizio civile: fondamenti legislativi a confronto; 
Leggi 772/72, Legge 230/98 e Legge 64/01: parallelismi e differenze. Valori contenuti nel 
testo legislativo; 
genesi storica della legge sull'obiezione di coscienza: presupposti e situazione storica e 
socio-politica, 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 di chi ha gestito obiettori. 

 
G02.2 Il dovere di difesa della Patria: fondamenti e nuove modalità di 
difesa 

Obiettivi: attualizzare ed evidenziare la freschezza ed il valore del dettato costituzionale, 
anche alla luce della recente normativa e della giurisprudenza costituzionale. 

Contenuti: 
La Carta Costituzionale e gli artt. 2, 3, 4, 9, 11 come pilastri del SCN; 
Il dovere di difesa della Patria; 
Cenni storici; 
Il concetto di difesa della Patria nel tempo: eventi, personaggi, chiavi di lettura. 
Promozione della cultura, tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico come 
salvaguardia delle risorse della Nazione; 
Le sentenze della Corte Costituzionale nn.164/85, 228/04, 229/04 e 431/05 e le recenti 
pronunce sull'apertura ai non-italiani; 
La difesa civile o difesa non armata e non violenta. 
 

G02.3 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 

Contenuti: 
Educazione alla cittadinanza europea; 
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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. 
 

G02.4 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: 
Diritti umani, diritto internazionale umanitario (peacekeeping, peace-enforcing, 
peacebuilding); 
Diritti umani e dialogo interculturale; concetto di uguaglianza e di pace tra i popoli; 
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. Glocal e localdemocracy; 
Servizio civile e diritti umani: nuove prospettive di tutela; 
i corpi civile di pace, prospettive degli anni 10; 
le proposte sul tavolo: nuovi caschi bianchi, la difesa civile. 
 

G03– Normativa sul servizio civile: principi giuridici e normativa vigente   
2 ore 
 
La normativa vigente sul Servizio Civile e la Carta di impegno etico  

Obiettivi: illustrare le norme previste dal legislatore, nonché gli elementi fondanti che 
regolano il sistema del servizio civile nazionale. 

Contenuti:  
L’Ufficio Nazionale Servizio civile: struttura, compiti, operatività; 
 Destinatari: 
-Enti di servizio civile; 
-Enti partners; 
La Carta di Impegno Etico; 
Legge 6 marzo 2001, n. 64 e s.m.i. nonché norme attuative;; 
-Il legame con le disposizioni della 64/01; 
- Il servizio civile UNIVERSALE e la riforma d. Lgs. 40/2017 
-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 
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 Il sistema bandi di progettazione e di selezione 
 Norme sulla formazione: dai principi generali alle linee guida 
 Il sistema Helios (per inserimenti, questionari…)  
 Il servizio civile REGIONALE, EUROPEO, INTERNAZIONALE, all'estero 
 

FORMAZIONE GENERALE: 
MACROMODULO 2  La cittadinanza attiva 

Il secondo macromodulo aiuta il volontario a declinare i precetti universali e generali di cui 
sopra in una panoramica di azioni possibili più prossime: la cittadinanza attiva e i 
protagonisti sul territorio 

 

G04- Le forme della cittadinanza attiva: associazionismo, volontariato, 
partecipazione. Attività di solidarietà e servizio civile: punti di contatto        

8 ore in 2 sotto-moduli da 4 ore ciascuno 
 

G04.1 Educazione Civica: essere cittadini, 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: 
i Principi Fondanti: Costituzione e Dichiarazione Universale Diritti dell'Uomo 
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.  
Essere cittadini oggi: tessuto sociale, forme di partecipazione 
 

G04.2 Partecipare oggi: volontariato, promozione sociale, 
associazionismo  

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 
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le radici: obiezione di coscienza e servizio civile 
le forme di aggregazione politica e di partecipazione e rappresentanza 
le azioni non-violente 
educazione alla pace e alla mondialità: essere cittadini attivi nel mondo. 
 

G05- La protezione civile                                         4 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 base 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; 
Protezione Civile: presidio di territorio, presidio di legalità; 
I rapporti con gli Enti/Istituzioni: il coordinamento in emergenza; 
Interventi in emergenza e ricostruzione post-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; 
tutela dell'ambiente = tutela del territorio = valorizzazione del territorio 
prevenzione e previsione dei rischi 
 

G06 RAPPRESENTANZA: Il volontario come testimone del servizio civile e 
attore del cambiamento   2 ore 

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: da materiali e slides dei Delegati Regione Veneto 2013/2014  
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 
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altre forme di Servizio Civile (regionale, Europeo) 
testimonianze (ex volontari, volontari in servizio presso altri enti, delegati regionali 
e/o nazionali dei volontari) 
 

FORMAZIONE GENERALE: 
MACROMODULO 3 Il giovane volontario nel sistema servizio civile 

Il terzo macromodulo cala il volontario nei progetti e nelle azioni da questi previste, 
fornendo gli spunti per un anno di servizio da protagonista 

 

G07- Presentazione dell’Ente gestore e delle sedi di servizio: come 
funzionano gli Enti locali e loro aggregazioni        1 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: A.L.D.A. 
 
 

G08 Progettare servizio civile: contenuti, metodologie, tecniche per la 
realizzazione di un progetto di servizio civile  1 ore 

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 2019/2020 dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana e relativi partners 
Rilevazione del bisogno 
Le schede dati 
L’elaborazione 
La costruzione del progetto 
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il Diagramma di GANTT 
Individuare gli obiettivi 
Definire gli items 
Azioni 
Monitoraggio 
Il sistema di comunicazione, il sito web dell'ACMT, il profilo FB, il portale 
Atti preliminari e finali 
Elaborazione documento di sintesi 
 

G09 Diritti e doveri del volontario del servizio civile & e l'organizzazione 
del SCV                                                     2 ore 

Obiettivi:conoscere il mondo del servizio civile: regole da seguire, modalità di attuazione 
del servizio, iter procedurali, figure coinvolte 

Contenuti: 
le figure del SCV: volontario, OLP, RLEA, il Responsabile di Ente Accreditato; 
Decreto 22 aprile 2015  e successive modifiche 
il Decreto 6 maggio 2015 
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 servizi 
malattie ed infortuni 
maternità e sua tutela 
guida di automezzi 
permessi ordinari e straordinari 
orario di servizio e sistema inserito nel progetto 
 

G10  La comunicazione interpersonale e la gestione dei conflitti  
LABORATORIO 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 (come si intrecciano verbale- non verbale e paraverbale); 
Dare valore all'errore: la dimensione emozionale 
la comunicazione 
le mappe individuali 
la distanza 
aspetti della comunicazione non verbale 
il silenzio attivo e l'ascolto attivo 
comunicazione e contesto 
comunicazione pubblica: il profilo di chi ascolta 
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organizzazione della comunicazione pubblica 
la comunicazione in un contesto multiculturale 
Prove pratiche di comunicazione efficace e ascolto attivo nelle situazioni di servizio 
(giochi di ruolo e simulate) 
Principi fondamentali del “Parlare in pubblico” 

 

35) Durata
(*)

 
 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

36) Sede di realizzazione
(*)

 

Aule e strutture a disposizione dell’Associazione e dei Comuni associati oltre che 
degli enti partner. In mancanza, ai fini di agevolare la frequenza, si potranno 
affittare spazi da privati all’uopo identificati. 

 

  

44 ore 
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37) Modalità di attuazione
(*)

 

 

In proprio con formatori accreditati in organico all’Associazione quale ente di prima 

classe e con l’intervento di docenti esperti e collaboratori altamente qualificati quali 

pubblici dipendenti operanti nei settori del progetto (a livello locale, regionale o 

nazionale), liberi professionisti e docenti universitari, consulenti e collaboratori di realtà 

del settore. I nominativi e le relative competenze di alcuni sono inserite al punto 38. 

Si segnala inoltre che, in ossequio alle Linee guida per la formazione ex D.  160/2013, 

ulteriori esperti potranno affiancare i formatori nelle lezioni frontali. I relativi dati e 

curricula verranno allegati ai registri della formazione come previsto dal citato 

provvedimento 

38) Nominativo, dati anagrafici  e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i in 

relazione ai singoli moduli
(*)

 

dati anagrafici del 

formatore specifico  

Competenze/esperienze 

specifiche 

modulo formazione 

Alessandro Sette 
nato il 7/11/1973 a 
Venezia (VE) 

Biologo e Tecnico acustico con 
Laurea in Ingegneria. 
Formatore AIFOS in corsi 
Sicurezza luoghi lavoro, già 
responsabile sicurezza per 
Fincantieri e altre aziende. 

MODULO S1/S2 
PREVENZIONE RISCHI 
SULL’IMPIEGO IN PROGETTI 
DI SERVIZIO CIVILE 

Facin Loredana 
nata il 04.04.58 a 
Caerano di San 
Marco (TV) 

Diploma di infermiere 
professionale – Diploma di 
abilitazione alle funzioni 
direttive. Caposala Pronto 
Soccorso presso varie 
strutture ospedaliere. 
Attualmente Capo 
Coordinatore Gruppo 
Operatorio di Castelfranco 
Veneto (TV). Docente abilitato 
a corsi di Pronto Soccorso per 
la Croce Rossa Italiana. 

MODULO S4 PRIMO 
SOCCORSO 

Sbordone Sara 
Elisabetta, nata il 
11/09/71 a 
Bassano del Grappa 

Laurea in Lettere e Gestione 
Servizi Culturali.  

Bibliotecaria  con esperienza 
ventennale nella gestione dei 
sistemi informatici connessi 
alle attività culturali.  

MODULO S7 OPERATIVITA’ 
BIBLIOTECA SEBINA open 
library 

Feltracco 
Francesca nata il 
02/10/1983 a  
Treviso  

Laurea in Storia e tutela beni 
culturali artistici.  

Bibliotecaria e Referente per il 
patrimonio culturale di 
numerose amministrazioni 
locali.  

MODULO S6 INTRODUZIONE 
AL SISTEMA MUSEALE 

Bortolozzo 
Gianluca nato il 
20/07/1994 a 

Diploma di Laurea in Design 
industriale e grafica 
pubblicitaria (scuola 

MODULO S9. ELEMENTI DI 
GRAFICA: FOTOGRAFIA 
DIGITALE, PHOTOSHOP, 
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Camposampiero 
(PD) 

internazionale di design a 
Padova). Dal 2016 è 
dipendente presso un’azienda 
con compiti di grafico 
pubblicitario ed esperto di 
marketing. 

MARKETING E 
VOLANTINAGGIO 

Scaglia Roberta 
nata il 13/8/1976 a 
Mestre  

Laureata in Filosofia con 
esperienza nella gestione e 
organizzazione delle attività 
culturali presso enti locali e 
fondazioni culturali tra 
Venezia e Treviso.  

MODULO S8 
ORGANIZZAZIONE EVENTI 

Mazzer Guglielmo 
nato il 30/04/1959 
a Padova 

Esperto di politiche giovanili 
ed attività collegate. Studioso 
di scienze dell’educazione. 
Formatore, tutor, consulente 
per la Regione Veneto e per 
numerosi comuni, consorzi, 
associazioni di categoria, 
aziende sanitarie. Educatore e 
supervisore dell’attività di 
numerosi operatori di strada. 
Responsabile del tutoraggio 
accreditato presso l’U.N.S.C. 

MODULO S12 
AUTOVALUTAZIONE 

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al 

modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli 

operatori volontari  in progetti di servizio civile universale”(*)
 

 

dati anagrafici del 
formatore specifico  

Competenze/esperienze 
specifiche 

modulo formazione 

Alessandro Sette nato 
il 7/11/1973 a Venezia 
(VE) 

Biologo e Tecnico acustico 
con Laurea in Ingegneria. 
Formatore AIFOS in corsi 
Sicurezza luoghi lavoro, 
già responsabile sicurezza 
per Fincantieri e altre 
aziende. 

MODULO S1/S2 
PREVENZIONE RISCHI 
SULL’IMPIEGO IN PROGETTI 
DI SERVIZIO CIVILE 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste
(*)

 

Si prevede l’uso integrato di due metodologie, funzionali al conseguimento e alla 
gestione di obiettivi generali e specifici: 
A. Formazione d’aula (comunicazione frontale con supporti audiovisivi); 
B. Formazione con dinamiche informali (comunicazione diretta interpersonale 

e informale con supporto del tutor); 
 
Le due tipologie formative prevedono, a loro volta, tre caratteristiche di 
apprendimento: 
1. Formale (studio: obiettivi definiti e pianificati); 
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2. Non formale (lavoro di gruppo: apprendere ad apprendere); 
3. Informale (relazionale e esperienziale: apprendimento dell’intraprendenza e 

della disponibilità comunicativa e operativa). 
 
Gli strumenti didattici usati saranno: 
- lavagna luminosa; 
- lavagna a fogli mobili; 
- TV e video registratore; 
- videoproiettore; 
- spazi idonei per lavori in sottogruppi; 
- computer di sede utilizzabili a supporto della formazione; 
- dispense cartacee 

 

41) Contenuti della formazione
(*)

 

 

Il programma di formazione specifica è stato definito partendo da alcuni punti cardine, 
desunti dalle Linee Guida di cui al Decreto 160/2013: 

 l’ideale complementarietà con le Linee Guida della formazione generale, i cui 
punti cardine devono permeare anche il taglio che viene dato nel trattare i 
contenuti specifici; 

 la stretta attinenza dei contenuti con l’operatività complessiva prevista dal 
progetto; 

 l’uniformità del percorso formativo per tutti i volontari impiegati, al fine di dare 
una panoramica quanto più vasta e completa dell’area dei servizi socio-assistenziali 
e al contempo permettere di toccare con mano gli elementi più prossimi al proprio 
ambito operativo 

I moduli sono quindi focalizzati sulle varie tipologie di utenza e di attività che i volontari 
andranno a svolgere. Coerentemente alla struttura del progetto “di rete”, come detto, 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.  

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 un percorso costruito come sopra 
rende la formazione un accrescimento di conoscenze. 

Va poi comunque precisato 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, che avrà strumenti per 
fronteggiare anche le fisiologiche mutevolezze dell’anno di servizio. Infine va considerato 
che la formazione presso le sedi, o onthejob, permette di mettere a fuoco ancor più 
accuratamente le esigenze del servizio e gli aspetti correlati, facilitando ulteriormente il 
volontario nell’inserimento. 
 

Elenco moduli: 
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S1. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari nei progetti di 
servizio civile – Norme e comportamenti sulla sicurezza I – Lezione Teorico/Generale – 
formatore: cfr punto 39  

4 ore 

 

al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti l’Attestato A.I.F.O.S. 
per il Rischio Base/Basso utile anche all’inserimento nel mondo del 

lavoro 

 
 
Obiettivi: Rendere i volontari consapevoli della normativa vigente e dei comportamenti in materia 
di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di impiego e lavoro  
 
Contenuti: Concetto di rischio. Concetto di danno. Concetto di prevenzione. Concetto di protezione. 
Organizzazione delle prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro. Diritti, doveri e sanzioni per i 
vari soggetti preposti. Organi di vigilanza, controllo e assistenza: le “figure” della sicurezza. 
 

S2 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari nei progetti di 
servizio civile - Norme e comportamenti sulla sicurezza II – Lezione Teorico/Specifica 

formatore: cfr punto 39       4 ore  

Obiettivi: Rendere i volontari consapevoli dei rischi per la salute e l’incolumità insiti negli ambienti 
e negli oggetti con cui sono quotidianamente a contatto 

Contenuti  

 Rischi infortuni: Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, Cadute 
dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri. 

 Etichettatura. 
 Rischi cancerogeni. 
 Rischi biologici. 
 Rischi fisici, Rumore. 
 Rischi fisici, Vibrazione. 
 Rischi fisici, Radiazioni. 
 Rischi fisici, Microclima e illuminazione. 
 Videoterminali. 
 DPI. 
 Organizzazione del lavoro. 
 Ambienti di lavoro. 
 Stress lavoro-correlato. 
 Movimentazione manuale carichi. 
 Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto). 
 Segnaletica. 
 Emergenze. 
 Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. 
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 Procedure esodo e incendi. 
 Procedure organizzative per il primo soccorso. 
 Incidenti e infortuni mancati. 
 Altri Rischi. 

S3 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari nei progetti di 
servizio civile - Norme e comportamenti sulla sicurezza III – Lezione Pratica                                           

4 ore  

Contenuti: 
 Rivisitazione dei contenuti su salute e sicurezza del lavoro; 
 Pianificazione della salute e sicurezza del lavoro; 
 Dal D.Lgs. n. 626/94 al D.Lgs. n. 81/2008; 
 Antifortunistica; 
 Antincendio; 
 Prova pratica e testimonianze sui rischi 
 

S4. Modulo: Il primo soccorso    formatore: cfr punto 38       8 ore 

Obiettivi:  

Rendere i volontari consapevoli delle modalità d’intervento in caso di primo soccorso. 
Al termine del corso i volontari saranno in grado di: riconoscere segni e sintomi di 
un infortunio o di un malore, attivare il servizio di emergenza sanitaria, fornire 
assistenza alle vittime ed eseguire le prime manovre salvavita in attesa dei 
soccorsi. 

Contenuti:  
 Il corpo umano; 
 Le diagnosi; 
 Le tecniche di primo soccorso; 
 il 118: organizzazione, mezzi e personale. La chiamata al 118 
 i codici di gravità, la catena dei soccorsi 
 il P.A.S. Proteggere, avvertire, soccorrere: cosa fare ma soprattutto cosa non bisogna mai fare 
per non peggiorare lo stato dell'infortunato. 
 le funzioni vitali 
 Il respiro 
 La funzione cardiocircolatoria 
 lo stato di coscienza 
 le ferite 
 Le ustioni 
 Le emorragie 
 I corpi estranei 
 Traumatologia: Distorsioni, lussazioni, fratture. 
 Traumi Cranici 
 L'ostruzione delle vie aeree 
 
Modulo pratico 
 Simulazione con manichino sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare (BLS), manovra di 
Heimlich e posizione laterale di sicurezza 
 

S5. 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) 
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Obiettivi: capacità di apprendimento degli strumenti interattivi ed informatici che verranno 
utilizzati in servizio 

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; 
 misurazione del livello di apprendimento raggiunto dall'allievo, con una batteria di Test (self-

assessment); 
 assistenza continua durante il servizio. 

 

S6 Introduzione al sistema museale - Introduzione al mondo della cultura 

e dei musei. In 2 moduli da 2 ore, totale di 4 ore  
 
Conoscenza dell’organizzazione del sistema museale e della rete culturale del territorio. 
 
Obiettivi: comprendere la struttura funzionale di un museo e trasmettere nozioni 
riguardanti la valorizzazione e la promozione della cultura. Come viene gestito un museo e 
quali risorse si hanno a disposizione per progettare iniziative, valorizzare e promuovere 
l’arte e la storia. 
 
Contenuti: 

- presentazione dell’argomento in forma teorica, esponendone l’organizzazione, 
l’organigramma e i concetti di base; 

- Gestione dei rapporti interpersonali con funzioni a monte ed a valle e con i vari livelli 
di responsabilità;  

- Front Office e accoglienza dei visitatori; 
- Ideazione e progettazione di iniziative culturali nei musei; 
- Musei e didattica per le scuole: laboratori e attività che si possono svolgere con le 

scolaresche; 
- Promozione e comunicazione della cultura; 
- Il foundraising per la cultura: nuova strada per la promozione dei beni culturali; 
- Il Marketing ed il Management della Cultura e degli Eventi Culturali promossi dai 

musei; 
 

S7 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 
(REICAT, ISBD, regole SBN, Soggettario, CDD); 
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 Il servizio in Provincia di Treviso e nella Regione; 
 Software SEBINA vedi il sito internet all’indirizzo 

http://tvb.bibliotechetrevigiane.it/SebinaOpac; 
 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; 

 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. 
 

S8 Ideazione e progettazione eventi culturali. Il ruolo del volontariato 
nella promozione delle attività culturali. Normative, strategie e ipotesi 
operative. 5 ore (3+2)  
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 

(foundraising per la cultura); 
 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; TESTIMONIANZE 

 Il Marketing ed il Management della Cultura e degli Eventi Culturali; 
 VISITA-LABORATORIO: UN EVENTO DA DENTRO visita guidata dai formatori a 

siti museali, mostre, siti architettonici della Provincia con uno sguardo ai profili 
organizzativi e gestionali  
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S9. Elementi di grafica: fotografia digitale, Photoshop, marketing e 
volantinaggio    5 ore    
 

Il modulo è rivolto ai volontari di servizio civile a cui è richiesto, tra le loro attività, alcune 
competenze inerenti alla grafica utili per lo sviluppo di materiale promozionale, 
informativo e di comunicazione. 
 
Contenuti: 

 terminologia base e concetti di grafica; 
 grafica per il web e grafica per la stampa; 
 Photoshop; 
 Panoramica sul web; 
 Elementi base di marketing e volantinaggio; 
 Gestione pagine Facebook, siti e blog. 

 
 

S10– Laboratorio: Letture Animate         8 ore 
 
Obiettivi e contenuti: fornire strumenti ai volontari per realizzare e condurre momenti di 
lettura animata rivolti ai minori. 
Il laboratorio prevede una prima parte di teoria in cui la docente spiegherà alcune 
tecniche da utilizzare per la corretta realizzazione delle letture animate e una seconda 
parte dove i volontari si esibiranno in prove pratiche simulando la realizzazione di 
laboratori di lettura per bambini.  
 

S11– Laboratorio: Libro e Lettura protagonisti        8 ore 
Obiettivi e contenuti: accompagnare i volontari ad una nuova dimensione conoscitiva del 
Libro, della Lettura. Far loro toccare con mano un grande evento fieristico dedicato al libro 
ed alla lettura, per avvicinarli ulteriormente al contesto in cui operano e fornire loro 
maggiori spunti nel contatto con l’utenza. 
La giornata-laboratorio prevede la partecipazione, accompagnata da alcuni OLP, ad un 
grande evento fieristico a scelta tra quelli contigui alla zona di realizzazione del Progetto: 
PordenoneLegge (Ed. 2016 14-18 settembre www.pordenonelegge.it )  
La Fiera delle Parole (Ed. 2016 14/9-9/10 Ottobre 190 eventi in 5 giorni 

http://lafieradelleparole.it/)  
Piccolo Festival della Letteratura Bassano del Grappa di norma fine giugno 
www.piccolofestival.it)  
Treviso Comic book Festival: il Treviso Comic Book Festival è il festival internazionale di 
fumetto e di illustrazione della città di Treviso composto da una Mostra Mercato con 40 
espositori, oltre 20 mostre di tavole originali in diverse location del centro storico, eventi 
di musica e live painting, workshop di fumetto dalle basi ai livelli avanzati, un’area 
autoproduzioni,,incontri,  con oltre 150 autori (30 dall’estero) e performance. 
(www.trevisocomicbookfestival.it), Incontri con autore, Focus, Presentazione di Libri, il 
tutto dal vivo ed in un contesto stimolante 
 
Il Festival sarà scelto a seconda della data di avvio del progetto.  
 

S12 Autovalutazione                      5 ore 

http://www.pordenonelegge.it/
http://lafieradelleparole.it/
http://www.piccolofestival.it/
http://www.trevisocomicbookfestival.it/
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71 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, 
 
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? Quanto il servizio incide sulle mie scelte future e sulla mia 
lettura del presente e delle prospettive che colgo. 

42) Durata
(*)

 
 

 
 

 
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto 
(*)

 

Le seguenti indicazioni sono rese ai sensi del Decreto 160/2013 vanno lette tenendo conto 
della possibilità di condividere il percorso formativo con i volontari impiegati negli altri 
progetti della gestione associata facente capo all’Associazione Comuni della Marca 
Trevigiana. 
 
Durante il primo modulo ed all’avvio ai volontari verrà presentato l’intero percorso 
formativo al fine di predisporre gli stessi alla corretta e piena fruizione dei contenuti.  
 
Il responsabile della formazione trasmetterà dei questionari al 
termine del ciclo di formazione generale rivolto ai volontari per 
gruppi di massimo 25 persone (divisi per aree geografiche e aree 
di intervento). 
 
 
Viene somministrato un questionario a risposte chiuse ed aperte 
(allegato), finalizzato alla verifica della validità del metodo 
adottato per la formazione e i risultati da essa ottenuti. 
 
Inoltre, al termine di ogni modulo, verrà somministrato un 
questionario di gradimento del modulo con possibilità di segnalare 
eventuali criticità.  
 
 
Il medesimo iter verrà seguito al termine del ciclo della formazione specifica. 
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Periodicamente, utilizzando i risultati del questionario e poi degli incontri di monitoraggio 
del progetto con i referenti, vengono ridefiniti contenuti e metodologia e organizzati nuovi 
momenti di formazione laddove sia emersa l’esigenza di approfondimento rispetto ai 
moduli già realizzati. 

 

Data 10 gennaio 2019 
 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale 

dell’ente  

Dott. Enrico Genovese 

 


