Allegato A1 (ITALIA)
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI
INTERVENTO
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda progetto oppure al sistema helios. All’ente è
richiesto di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima
di leggere in dettaglio il progetto stesso.

TITOLO DEL PROGETTO
ORDITI & trame – Ripensare i Luoghi della Cultura

SETTORE E AREA DI INTERVENTO
SETTORE: D – Patrimonio storico, artistico e culturale
AREA DI INTERVENTO: 1 – Cura e conservazione biblioteche
AREA DI INTERVENTO SECONDARIA: 4 – Valorizzazione sistema museale privato

DURATA DEL PROGETTO
12 MESI

OBIETTIVO DEL PROGETTO

Il progetto ORDITI & trame – Ripensare i Luoghi della Cultura contribuisce alla realizzazione
del programma IL TELAIO curando spazi di inclusione e momenti di educazione non formale
per tutte le età, all’interno degli spazi culturali quali biblioteche, musei, centri culturali ma
anche manifestazioni ed eventi, in questo ricreando e rinsaldando, ritessendo il tessuto
sociale, ricostruendone, appunto, le trame e gli orditi.
Anche nei piccoli Comuni le biblioteche sono un crocevia di numerose attività. Non solo
“deposito” deputato alla fruizione ed allo scambio di libri ma anche luogo di incontro, di
scambio anche umano, di confronto, di diffusione di cultura con eventi, incontri con autori,
corsi, letture guidate e animate, visite di scolaresche, spazi per minori, anziani e disabili. Il
valore socio-culturale delle Biblioteche ha la sua cifra nella capacità di essere fruite e utilizzate
dalla comunità, dalla collettività.
Ritessere legami significa ripopolare biblioteche e musei dopo l’esperienza della pandemia, in
cui devono tornare a svolgersi corsi di alfabetizzazione digitale per anziani, c’è promozione della
lettura quale mezzo di conoscenza e strumento di crescita (i più piccoli iniziano proprio con il
progetto “Nati per leggere” promosso dalla Aulss 2 Marca Trevigiana), attività di studio
assistito, corsi di lingua per donne straniere, spazi di partecipazione per le persone con
disabilità.
Al contempo dare sostegno alla loro attività significa arricchire i luoghi della cultura delle
esperienze nate dalla pandemia: consegna dei libri a domicilio, visite guidate multimediali e
letture animate e laboratori on line.
Perché promuovere le opportunità di apprendimento durante la vita e il benessere per tutti
significa anche conoscere e aprire nuovi spazi e nuovi linguaggi.
Cultura e patrimonio culturale sono anche il fine dei luoghi principe dedicati alla conservazione:
i musei. L'area del Programma ne ospita parecchi dedicati alla storia naturale, alle scienze, alle
bellezze naturali e artistiche – pinacoteche e gallerie sono diffuse capillarmente - ma
soprattutto alla storia più o meno recente che molto ha segnato questi territori: si pensi alla

Grande Guerra ed ai molti segni che questa ha lasciato nel territorio. Le azioni sinergiche con gli
altri presidi culturali (spesso negli stessi spazi fisici) fanno sì che i reperti, i siti, le opere, la Storia
da toccare con mano siano la Memoria di un popolo, di un territorio, il senso profondo di una
Comunità e quindi della sua identità. Conservare il passato, mostrarlo appieno, serve a
ricordare la propria identità e tracciare i sentieri per il futuro.
Il progetto in area patrimonio storico artistico culturale, ha come Obiettivo principale il
generale rafforzamento dei servizi di stampo sociale e culturale (c.d. Welfare diffuso), mira
cioè a mettere in rete, creare sinergie tali da rendere i singoli sforzi un unicum più incisivo,
uniforme, ampio. La Cultura è un pilastro di solidità sociale, quindi elemento di consolidamento
e crescita della resilienza di Comunità.
Detto quindi che il fine quindi è la Crescita della resilienza della Comunità (ambito E), i vari
progetti sono afferenti a 3 dei macro obiettivi dell’agenda 2030 ovvero gli Obiettivi 3, 4 e 11:
Garantire le condizioni di salute e il benessere per tutti a tutte le età (ob. 3); Offrire
un’educazione di qualità, inclusiva e paritaria e promuovere le opportunità di apprendimento
durante la vita per tutti (ob. 4); Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili (ob. 11) e il Progetto ORDITI & trame contribuisce appieno all’ambito,
agli obiettivi e quindi al Programma che li persegue.
Ecco nel dettaglio come l’Obiettivo si declina nei seguenti sub-obiettivi:
BISOGNI/ASPETTI DA
INNOVARE
Necessità di riavviare e rinnovare il più
possibile tutte le funzioni dell’Ente dal
punto di vista dell’erogazione dei
servizi alla popolazione tenendo conto
delle necessità dell’utenza e del
mutato contesto sociale e sanitario. In
particolare si rileva una diffusa
crescente
necessità
di
fornire
adeguato supporto informatico sia da
un punto di vista strutturale sia di
assistenza.
Necessità di rispondere alle cresciute
situazioni
di
isolamento
e
disaggregazione sociale dovute a
diversi fattori sociali presenti da molto
tempo ed accentuati pericolosamente
nell’ultimo anno di emergenza
sanitaria. In particolare emergono
bisogni legati a difficoltà relazionali e
di coinvolgimento nel tessuto
cittadino e territoriale di minori ed
adolescenti da un lato e della
popolazione più anziana dall’altro,
dovute a motivazioni diverse ma che
rischiano di causare medesime
situazioni di disagio: isolamento,
depressione, disillusione e perdita di
fiducia nel valore delle istituzioni.

OBIETTIVI
1
Riuscire a fornire servizi previsti dall’Ente e richiesti dai
cittadini, tenendo conto della situazione contingente.
Offrire, in sostanza, all’utenza servizi di front office e
back office che coniughino le esigenze dei fruitori e la
sicurezza così da poter riavvicinare la popolazione al
mondo della cultura e a quanto il proprio territorio sa e
può offrire.

2

3

Migliorare qualitativamente e quantitativamente il
supporto ai minori, la sinergia tra scuola ed Ente
erogatore di cultura in modo da rendere l’intervento
sui giovani del territorio più efficace, presente ed
armonico. Riscoprire la cultura come strumento di
contrasto all’isolamento giovanile e tornare ad essere
luogo che sappia coinvolgere i minori facendogli
(ri)scoprire il piacere della conoscenza, dell’arte e della
lettura.
Riprendere a fornire e, ove necessario, incrementare
rispetto al passato le occasioni di incontro, confronto e
divulgazione rinnovando e innovandone le modalità
ove necessario, avendo un occhio di riguardo per
favorire la partecipazione di categorie più fragili e più a
rischio isolamento (anziani, persone sole o con difficoltà
ad avere normali interazioni sociali, stranieri).

Di seguito si riportano gli indicatori ex post che permettono la valutazione del raggiungimento
degli obiettivi sopra indicati per ogni singola sede. Va ricordato che se in alcuni casi il dato è

mancate o statico è perché il servizio è stato sospeso per Covid (si pensi a una biblioteca chiusa
o ad eventi attività ludico/ricreative) pertanto per molte sedi si tratta di riprendere con le
attività ante pandemia e/o consolidarle, più che aumentarle:

COMUNE DI ALTIVOLE
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

SITUAZIONE DI
PARTENZA
19,5
1031

RISULTATI PREVISTI
21
1200

5

10

150
95

170
110

10

12

30

32

50

55

Facebook (550
follower)
Instagram (350
follower)

Facebook (650 follower)
Instagram (400 follower)

COMUNE DI ASOLO
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

SITUAZIONE DI
PARTENZA
23
1178

RISULTATI PREVISTI
25
1250

1858

2000

550
350

620
400

10

12

34

35

10

12

Facebook 3196
followers
Instagram 431
followers

Facebook 3496 followers
Instagram 531 followers

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–

SITUAZIONE DI
PARTENZA
9
100

RISULTATI PREVISTI
11
115

10

20

70
15

90
30

10

12

10

12

letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

20

22

Utilizzo di
Facebook e
Instagram

Intensificare ed approfondire l’utilizzo dei
social

COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

SITUAZIONE DI
PARTENZA
19
700

RISULTATI PREVISTI
22
800

30

50

326
130

370
160

30

32

20

22

6

9

NON UTILIZZATI

Aprire pagina facebook e profilo instagram

COMUNE DI CASTELCUCCO
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

SITUAZIONE DI
PARTENZA
12
30

RISULTATI PREVISTI
15
35

10

40

25
5

35
10

12

13

2

4

2

4

NON UTILIZZATI

Attivare utilizzo social per intercettare
maggiormente potenziale utenza che non
frequenta regolarmente la biblioteca

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola

SITUAZIONE DI
PARTENZA
30
700

RISULTATI PREVISTI

400
100

32
750
Fornire tutti i servizi richiesti dall’utenza di
ogni età
450
140

22

23

ND

Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

20

22

15

20

Pagina Fb: 1130
followers

Pagina Fb: 1500 followers

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

SITUAZIONE DI
PARTENZA
11
165

RISULTATI PREVISTI
14
200

22

40

75
60

100
80

Non svolte

Non di competenza della biblioteca

2

4

7

10

Pagina Fb: 250
accessi

Pagina Fb: 400 accessi

COMUNE DI CORNUDA
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

SITUAZIONE DI
PARTENZA
17,5
250

RISULTATI PREVISTI

90
60

20
290
Fornire adeguata assistenza informatica
rispetto alle crescenti esigenze
110
90

35

39

5

8

7

9

Utilizzo Fb

Aprire anche un profilo instagram

ND

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–

SITUAZIONE DI
PARTENZA
25
390

RISULTATI PREVISTI
27
500

60

85

137
27

150
50

15

18

12

15

letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

30

33

Fb: 1860 followers
Instagram: 80
followers

Fb: 2000 followers
Instagram: 150 followers

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

SITUAZIONE DI
PARTENZA
15,5
360

RISULTATI PREVISTI

160
50

17
450
Fornire adeguata assistenza informatica
rispetto alle crescenti esigenze
220
70

3

4

4

5

5

6

Non attivi

Attivare profili Fb e Instagram

ND

COMUNE DI FOLLINA
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

SITUAZIONE DI
PARTENZA
15
106

RISULTATI PREVISTI
15
120

200

230

85
10

100
20

55

55

10

12

10

12

Utilizzo Fb

Attivare anche profilo Instagram

COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–

SITUAZIONE DI
PARTENZA
21
473

RISULTATI PREVISTI
24
500

231

250

237
50

260
70

35

35

20

22

letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

12

15

Attiva pagina Fb
con media di 80
visualizzazioni a
post

Attivare anche un profilo Instagram

COMUNE DI ISTRANA
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

SITUAZIONE DI
PARTENZA
18
350

RISULTATI PREVISTI
20
400

40

60

120
60

140
80

25

25

15

17

12

14

Pagina Fb: 430
followers

Iniziare ad utilizzare instagram

COMUNE DI LORIA
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

SITUAZIONE DI
PARTENZA
22
800

RISULTATI PREVISTI
22
840

150

200

500
40

550
70

27

27

13

14

7

10

Pagina Fb: 290
followers

Pagina Fb: 500 followers

COMUNE DI MASER
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola

SITUAZIONE DI
PARTENZA
20
200

RISULTATI PREVISTI
22
240

23

40

100
50

130
80

3

5

Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

14

14

3

7

Utilizzo Fb e
Instagram

Uso più massivo dei social per promozioni e
condivisioni di attività

COMUNE DI MONTEBELLUNA
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet

SITUAZIONE DI
PARTENZA
48
15800
20000

Media partecipanti mensile minori

Non rilevabile

Media partecipanti mensile over 65

Non rilevabile

Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

RISULTATI PREVISTI
50
16500
22000
cercare di rilevare presenza minori per capire
meglio l’efficacia delle politiche culturali della
biblioteca e del Comune
cercare di rilevare presenza anziani per capire
meglio l’efficacia delle politiche culturali della
biblioteca e del Comune

67

70

20

24

17

20

Facebook n. 3834
like, 1780 visite
4095 persone che
seguono la pagina

Fb: 500 followers
apertura profilo Instagram

COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

SITUAZIONE DI
PARTENZA
19
160

RISULTATI PREVISTI
21
200

150

170

90
40

110
70

4

6

2

4

30

30

Non utilizzati

Attivare profili Fb e Instagram

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet

SITUAZIONE DI
PARTENZA
15
500
120

RISULTATI PREVISTI
18
600
160

Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

300
50

400
90

40

45

40

45

50

55

Pagina FB: 900
followers

Pagina FB: 1300 followers

COMUNE DI PAESE
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

SITUAZIONE DI
PARTENZA
55
920

RISULTATI PREVISTI
55
1000

240

300

450
100

500
130

8

10

38

40

24

27

Facebook 1731
followers
Instagram 263
followers

Facebook 2000 followers
Instagram 500 followers

COMUNE DI PEDEROBBA
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

SITUAZIONE DI
PARTENZA
20
950

RISULTATI PREVISTI
22
1000

700

750

350
80

400
100

7

9

18

21

12

15

Pagina Fb: 821
followers

Pagina Fb: 1000 follower

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione

SITUAZIONE DI
PARTENZA
20
180
150

RISULTATI PREVISTI
22
220
180

internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

99
84

120
110

40

40

6

9

25

28

Fb: 1158 followers
Instagram: 420
followers

Fb: 1300 followers
Instagram: 720 followers

COMUNE DI PONZANO VENETO
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

SITUAZIONE DI
PARTENZA
21
800

RISULTATI PREVISTI

320
90

23
860
Fornire adeguato supporto informatico
rispetto alle crescenti esigenze da parte
dell’utenza, specialmente di chi soffre del
cosiddetto “digital divide”
360
110

10

12

75

75

43

45

Pagina Fb: 63.060
vis annue

Pagina Fb: 75.000 vis annue

Nd

COMUNE DI POSSAGNO
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

SITUAZIONE DI
PARTENZA
12
93

RISULTATI PREVISTI
14
+ 100

325

350

50
12

75
25

15

15

20

22

20

22

Utilizzo pagina Fb

Attivare utilizzo pagina instagram a fini
promozionali e come attrattiva per i più
giovani

COMUNE DI POVEGLIANO
INDICATORI

SITUAZIONE DI
PARTENZA

RISULTATI PREVISTI

Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

34
450

38
480

650

700

245
125

280
150

12

13

17

17

7

9

Non utilizzati

Attivare profili Fb e Instagram

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

SITUAZIONE DI
PARTENZA
20
780

RISULTATI PREVISTI
22
820

140

170

470
45

520
65

23

23

10

12

7

9

Pagina Fb: 270
followers

Pagina Fb: 370 followers
attivare profilo Instagram

COMUNE DI RESANA
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

SITUAZIONE DI
PARTENZA
22
237

RISULTATI PREVISTI
25
250

180

200

107
10

120
20

80

80

30

30

15

18

Pagina Fb: 378
vis/mese

Pagina Fb: 500 vis/mese
apertura profilo Instagram

COMUNE DI RIESE PIO X
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca

SITUAZIONE DI
PARTENZA
20

RISULTATI PREVISTI
20

Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

850

1000

200

250

620
230

620
250

15

15

20

22

25

30

Facebook circa
1000 followers

Facebook 1050 followers
attivare profilo instagram

COMUNE DI SILEA
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

SITUAZIONE DI
PARTENZA
24
250

RISULTATI PREVISTI
28
300

2500

2700

85
50

100
75

80

80

65

65

10

12

Utilizzo FB

Attivare anche profilo instagram

COMUNE DI TREVIGNANO
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

SITUAZIONE DI
PARTENZA
20
750

RISULTATI PREVISTI
22
850

1980

2100

375
188

400
200

10

12

69

69

10

12

Utilizzo FB

attivare anche profilo instagram

COMUNE DI VALDOBBIADENE
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca

SITUAZIONE DI
PARTENZA
19

RISULTATI PREVISTI
22

Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

700

800

1300

1500

300
200

350
230

37

37

46

46

37

37

Esistenza pagina Fb Aprire pagina Fb e profilo instagram specifici
del Comune
della biblioteca da utilizzare come strumento
seguita da circa
di promozione e come piattaforma per
800 persone
divulgare attività anche on line

COMUNE DI VEDELAGO
INDICATORI

SITUAZIONE DI
PARTENZA
18
560

Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
230
internet
Media partecipanti mensile minori
255
Media partecipanti mensile over 65
26
Attività annuali con scuole e di
3
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
16
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
59
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
Esistenza pagina Fb
(attività promozionali)

RISULTATI PREVISTI
20
600
260
290
55
5
18
59
Aprire anche un account instagram

COMUNE DI VIDOR
INDICATORI
Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

SITUAZIONE DI
PARTENZA
23
875

RISULTATI PREVISTI
25
1000

4000

4500

250
100

300
140

10

12

22

24

16

18

Attivata da poco
pagina Fb

Consolidare l’utilizzo pagina Fb
attivare profilo Instagram

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
INDICATORI

SITUAZIONE DI
PARTENZA

RISULTATI PREVISTI

Ore apertura settimanale biblioteca
Utenza media mensile
Media accessi mensile postazione
internet
Media partecipanti mensile minori
Media partecipanti mensile over 65
Attività annuali con scuole e di
doposcuola
Attività annuali per minori e famiglie–
letture animate
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

22
500

22
680

4000

5000

200
100

250
140

20

20

10

12

5

8

Facebook (1267
Follower)
Instagram (379
Follower)

Facebook (1700 Follower)
Instagram (550 Follower)

COMUNE DI MONTEBELLUNA – MUSEO STORIA NATURALE
INDICATORI
Ore apertura settimanale museo
Utenza media annuale

SITUAZIONE DI
PARTENZA
43
Circa 24000

RISULTATI PREVISTI

Media accessi mensile postazione
internet

Non rilevate

Scolaresche in visita annualmente

670

Laboratori specifici annui
Utenti Social
Esposizioni annue
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani

180
3576
1

43
25000
Monitorare l’utilizzo di postazioni internet ad
hoc per valutarne le possibili potenzialità a
livello divulgativo
700 (eventualmente anche con attività
interattive a distanza)
190 (con laboratori on line)
4000
2

60

60

Utilizzo pagina
facebook
appositamente
dedicata

Implementare utilizzo facebook (anche come
piattaforma divulgativa e non solo
promozionale)

Presenza sui principali social network
(attività promozionali)

COMUNE DI MONTEBELLUNA – MEMORIALE VENETO GRANDE GUERRA
INDICATORI
Ore apertura settimanale museo
Utenza media annuale
Media accessi mensile postazione
internet
Scolaresche in visita annualmente

Laboratori specifici annui

Utenti Social
Esposizioni annue
Organizzazione eventi culturali ed

SITUAZIONE DI
PARTENZA
30
Circa 12000
Non rilevate

RISULTATI PREVISTI
30
13200
Monitorare l’utilizzo di postazioni internet ad
hoc per valutarne le possibili potenzialità a
livello divulgativo
120

110
n. laboratori
didattici con le
scuole
n. laboratori didattici con le scuole
42
45
n. laboratori per n. laboratori per famiglie, bambini e ragazzi
22
famiglie, bambini e
ragazzi
21
3122
3400
2
3
40
42

aggregativi per adulti e anziani
Facebook: 3100
follower della
Presenza sui principali social network
pagina istituzionale
(attività promozionali)
del MeVe
Youtube: 22 iscritti

Facebook: 3500 follower della pagina
istituzionale del MeVe
Youtube: 42 iscritti
aprire profilo Instagram

COMUNE DI ALTIVOLE – ufficio cultura
INDICATORI
Ore apertura al pubblico settimanale
Associazioni seguite dall’ufficio
Eventi dedicati ai giovani
Eventi dedicati ai bambini
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Strumenti di Promozione e diffusione
eventi

SITUAZIONE DI
PARTENZA
15
4
7
5

RISULTATI PREVISTI
15
7
9
7

17

20

Utilizzo fb

Aumentare l’uso di Fb
utilizzare anche profilo Instagram

COMUNE DI FONTE – ufficio cultura
INDICATORI
Ore apertura al pubblico settimanale
Associazioni seguite dall’ufficio
Eventi dedicati ai giovani
Eventi dedicati ai bambini
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Strumenti di Promozione e diffusione
eventi

SITUAZIONE DI
PARTENZA
25
3
6
6

RISULTATI PREVISTI
25
5
7
7

7

8

Utilizzo fb

Aumentare l’uso di Fb
utilizzare anche profilo Instagram

COMUNE DI MONTEBELLUNA – ufficio cultura
INDICATORI
Ore apertura al pubblico settimanale
Associazioni seguite dall’ufficio
Eventi dedicati ai giovani
Eventi dedicati ai bambini
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Strumenti di Promozione e diffusione
eventi

SITUAZIONE DI
PARTENZA
12
10
6
10

RISULTATI PREVISTI
15
13
8
12

22

25

Utilizzo fb

Aumentare l’uso di Fb
utilizzare anche profilo Instagram

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI – ufficio cultura
INDICATORI

SITUAZIONE DI
PARTENZA

RISULTATI PREVISTI

Ore apertura al pubblico settimanale
Associazioni seguite dall’ufficio
Eventi dedicati ai giovani
Eventi dedicati ai bambini
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Strumenti di Promozione e diffusione
eventi

36
4
3
3

36
7
5
5

20

21

Utilizzo fb

Aumentare l’uso di Fb
utilizzare anche profilo Instagram

COMUNE DI SILEA – ufficio cultura
INDICATORI

SITUAZIONE DI
PARTENZA
18
6
2
4

Ore apertura al pubblico settimanale
Associazioni seguite dall’ufficio
Eventi dedicati ai giovani
Eventi dedicati ai bambini
Organizzazione eventi culturali ed
12
aggregativi per adulti e anziani
Strumenti di Promozione e diffusione Utilizzo fb con circa
eventi
2500 followers

RISULTATI PREVISTI
20
9
4
6
15
Aumentare il seguito su fb
attivare pagina instagram

COMUNE DI TREVIGNANO – ufficio cultura
INDICATORI
Ore apertura al pubblico settimanale
Associazioni seguite dall’ufficio
Eventi dedicati ai giovani
Eventi dedicati ai bambini
Organizzazione eventi culturali ed
aggregativi per adulti e anziani
Strumenti di Promozione e diffusione
eventi

SITUAZIONE DI
PARTENZA
36
9
1
8

RISULTATI PREVISTI
36
14
4
10

17

20

Utilizzo fb

Aumentare l’uso di Fb
utilizzare anche profilo Instagram

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI
Di seguito si esplicitano, sede per sede, le azioni che potranno essere svolte dagli Operatori
Volontari per contribuire a conseguire gli obiettivi indicati, in affiancamento ai vari operatori
degli Enti e sotto la supervisione degli Operatori Locali di Progetto.

Comune di Altivole
A1 - Attività di Front-office
Reference: In biblioteca ci si sperimenta in tutti gli aspetti del lavoro: dal “trattamento” del libro
alla relazione con l’utenza, al lavorare in equipe. Chi lavora in biblioteca ha modo di mettere in
pratica le sue conoscenze ed ampliarle, di acquisire modalità operative e attuare strategie di
ricerca per soddisfare ogni richiesta dell’utenza, che è varia per età, per sesso, per cultura.
servizio di prestito (reperimento libri e materiale, consulenza);
aiuto nelle ricerche bibliografiche;
facilitazione utilizzo internet e assistenza;
apertura e gestione ludoteca/mediateca
A2 - Attività di back office
riordino materiali, scaffali, emeroteca, archivio
verifica patrimonio
monitoraggio stato patrimonio librario (condizioni volumi, copertinature..)
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..):
Ricerca di titoli a catalogo tramite il portale TVB – Biblioteche Trevigiane

Stampa materiale per uso scolastico
Supporto nella gestione dei pagamenti del servizio comunale di trasporto scolastico
A5 - Letture animate e laboratori:
Ideazione e costruzione di materiale grafico-informativo (locandine, volantini ecc…)
Collaborazione con i lettori per la durata dell’attività
Collaborazione con il personale in servizio per la durata dell’attività
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
Attività di comunicazione attraverso i canali social del Comune
Gestione delle attività durante l’evento
Collaborazione con gli artisti durante l’evento
Collaborazione con il personale in servizio per la gestione dell’impianto audio-video
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione:
ideazione e realizzazione materiali grafici tramite l’uso di programmi specifici; comunicazione
tramite social (Facebook, Instagram)
verifica andamento iniziative proposte rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto ad edizioni
precedenti monitoraggio qualità servizi

Comune di Asolo
A1 - Attività di Front-office
La biblioteca è un luogo dove leggere, uno spazio per vedere, ascoltare, pensare ed incontrarsi,
costruito attorno alle esigenze degli utenti, un ambiente dinamico e denso di stimoli, cultura,
contatti, apertura ai nuovi modi del sapere, alle nuove tecnologie, alle nuove opportunità
digitali. L’operatore volontario verrà coinvolto in attività di accoglienza nuovi utenti/ prestito/
interprestito/gestione presenze/utilizzo opac e ricerca bibliografica/ edicola digitale/utilizzo e
gestione mediateca/ apertura mediateca e ludoteca/ rassegna stampa.
A2 - Attività di back office
riordino giornaliero del materiale a scaffale e delle varie sezioni /scelta del materiale da
predisporre per la collocazione a magazzino / scarto del materiale obsoleto coordinato dal
personale /predisposizione al prestito dei nuovi arrivi (controllo bolle, ingrossamento,
etichettatura).
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..):
gestione programma mediateca e registrazione nuovi utenti/assistenza personalizzata
all'utente
A5 - Letture animate e laboratori:
coinvolgimento nella programmazione/ partecipazione agli e venti e coinvolgimento diretto
nelle attività di lettura e formazione se l’operatore volontario dimostra particolari attitudini.
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
coinvolgimento
nella
programmazione/collaborazione
a
livello
pratico
e
organizzativo/confezione del materiale promozionale/partecipazione agli eventi/monitoraggio

degli eventi per quanto riguarda la fruizione dell'utenza (locandine, post...).
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione:
coinvolgimento nella comunicazione/promozione degli eventi e dei servizi nei vari social
(Facebook - Instagram)

Comune di Borso del Grappa
A1 - Attività di Front-office
Affiancamento nell’accoglienza dell’utenza e per le attività di prestito, anche con attività di
prestito a domicilio
A2 - Attività di back office
Avrà compiti relativi al riordino di materiali e sale. Aiuto nella realizzazione di bibliografie e nella
decisione su materiale da acquistare (libri e dvd).
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..):
Grande aiuto nel supporto all’utenza sull’utilizzo delle postazioni informatiche e di tutti i servizi
internet.
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
Sarà di supporto nell’organizzazione di eventi culturali in ogni fase dall’ideazione alla gestione e
realizzazione.
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione:
Sarà di particolare aiuto per la pubblicizzazione attraverso i social network.

Comune di Caerano di San Marco
A1 - Attività di Front-office
Il volontario accoglie per primo l’utenza impara ad ascoltare e ad entrare in relazione con le
persone, per attivarsi poi a soddisfare le richieste. Li aiuta nella scelta e nella ricerca dei
materiali, suggerendo l’utilizzo di bibliografie curate dalle biblioteche di Rete, per conoscere
nuovi autori o nuove proposte editoriali. Inoltre invita l’utenza a consultare lo scaffale delle
“novità editoriali” e le “vetrine a tema”. Ciò permette di dedicare più tempo e qualità al servizio
di reference bibliotecario.
A2 - Attività di back office
Il volontario è indispensabile per il riordino dei materiali e per un sistematico controllo degli
scaffali, anche per le operazioni di scarto o di collocazione a magazzino dei documenti. E’ di
grande supporto per predisporre i nuovi materiali così da velocizzare i tempi di trattamento
delle novità per poi metterli a disposizione dell’utenza.
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..):
Il volontario affianca il bibliotecario nell’assistenza agli utenti durante le operazioni di ricerca
on-line e nelle ricerche scolastiche.

A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica:
Il volontario supporta il bibliotecario nell’accoglienza delle classi e degli insegnanti, nelle attività
di visite guidate, prestiti alle classi, letture animate, inoltre si occupa di predisporre e
consegnare alle scuole i materiali pubblicitari delle varie iniziative.
A5 - Letture animate e laboratori
Il volontario affianca il bibliotecario nella ricerca e predisposizione dei materiali finalizzati
all’attività. Si occupa inoltre delle prenotazioni dei libri per i Gruppi di Lettura. Affianca e
orienta eventuali altri volontari.
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
Il volontario viene coinvolto nella preparazione e realizzazione delle iniziative, partecipa
attivamente all’evento per valutare l’interesse dei partecipanti e rilevare eventuali criticità.
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione:
Attualmente la biblioteca non è supportata da social media, ma nell’intento di attivare questo
servizio verrà sicuramente coinvolto il volontario.

Comune di Castelcucco
A1 - Attività di Front-office
Collaborazione nell’accoglienza e il supporto all’utenza, anche con prestiti a domicilio.
A2 - Attività di back office
Collaborazione nel riordino e ricollocazione dei libri, etichettatura timbratura, copertinatura.
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..):
Collaborazione nel servizio di assistenza agli utenti sia per ricerche on line sia all’interno della
biblioteca.
A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica:
Coadiuvare il personale durante le visite delle scolaresche
A5 - Letture animate e laboratori:
Collaborazione nelle attività di organizzazione delle attività di letture e laboratori proposte dalla
biblioteca (anche on line).
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
Accoglienza e monitoraggio dei fruitori delle iniziative culturali
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione:
Supporto nella comunicazione delle iniziative verso l’esterno con realizzazione delle locandine /
pieghevoli e con la distribuzione dei materiali stessi; collaborazione nell’organizzazione della
promozione delle attività, attraverso la creazione di materiali grafico/pubblicitari e la

distribuzione dei medesimi.
Sarà di grande aiuto nell’utilizzo dei social network come strumento di pubblicizzazione e per
avvicinare il più possibile i giovani.

Comune di Castello di Godego
A1 - Attività di Front-office
Agli operatori volontari verrà insegnato l’utilizzo del gestionale per effettuare il servizio di front
office che occuperà gran parte del loro impegno da volontari: prestiti, restituzioni, prenotazioni,
prestito intersistemico, monitoraggio ritardi.
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..):
sarà di aiuto agli utenti nell’utilizzo del pc qualora lo necessitassero cercando di capire le diverse
e crescenti esigenze.
A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica:
contribuirà assieme alla bibliotecaria alla realizzazione delle attività previste dal Progetto
Lettura (in coordinamento con l’Istituto Comprensivo Statale)
A5 - Letture animate e laboratori:
parteciperà alla creazione e sarà di supporto nella fase pratica dei laboratori pensati per
bambini e ragazzi
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
potrà collaborare alla stesura di nuovi progetti, in accordo con i suoi interessi e le necessità
della biblioteca, apportando il suo contributo sia nella fase di redazione che di organizzazione e
realizzazione degli stessi.
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione:
gli verranno affidate mansioni di distribuzione materiale pubblicitario nel territorio per eventi
legati alla biblioteca, con particolare attenzione all’uso dei social network.

Comune di Cavaso del Tomba
A1 - Attività di Front-office
accoglienza e supporto all’utenza, attività di prestito ed interprestito. Fornire informazioni
bibliografiche agli utenti e supportare l’utente nella scelta degli strumenti bibliografici più
appropriati per l'impostazione delle loro ricerche.
A2 - Attività di back office
Collaborare a 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 patrimonio librario. Redigere bollettini di presentazione
delle novità.
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..)

Aiutare a 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. Compito dell’operatore
volontario di presidiare le postazioni internet ed intervenire in aiuto degli utenti meno esperti.
A5 - Letture animate e laboratori
Aiuterà nell’organizzazione delle attività di letture e laboratori proposte dalla biblioteca; aiuterà
ad 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…).
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
collaborare nell’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.
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione
Promuovere le attività attraverso l’utilizzo dei social network.

Comune di Cornuda
A1 - Attività di Front-office
Aiutare il personale nella gestione degli utenti, nelle loro varie esigenze di prestito e
interprestito. Supportare gli utenti nella scelta dei libri, nell’utilizzo del catalogo e della
piattaforma MLOL.
A2 - Attività di back office
Supportare il personale nella gestione interna dei vari servizi offerti dalla biblioteca, occuparsi
del riordino degli scaffali.
A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica:
Aiutare il personale nella realizzazione delle attività organizzate prettamente per le scuole come
spettacoli, promozione di letture per ragazzi e diffusione di bibliografie di libri per l’estate.
A5 - Letture animate e laboratori:
Aiutare il personale ad attrezzare la biblioteca o le sale necessarie per la realizzazione delle
letture animate con lettori professionisti o lettori volontari; predisporre le piattaforme on line
per letture animate a distanza, presenziando alle attività ed essendo di supporto.
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
Aiutare nell’ideazione e realizzazione di eventi culturali per adulti, famiglie ed anziani.
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o
dalle varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione
Svolgere attività promozionale soprattutto nei social network.

Comune di Crocetta del Montello
A1 - Attività di Front-office
La biblioteca di Crocetta del Montello è un ambiente dinamico, creativo e frequentato da
persone di tutte le età. In particolare molte sono le attività organizzate per i bambini dai 0 ai 10
anni. L’operatore volontario verrà coinvolto nella gestione delle operazioni di prestito intra ed
extra bibliotecario (Utilizzo PC). Se necessario può essere coinvolto in attività di prestito a
domicilio.
A2 - Attività di back office
Supporto nelle attività di inventariazione, catalogazione, pianificazione dell'accrescimento della
collezione libraria, riordino dei volumi (Utilizzo PC – riordino a scaffale).
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..):
Aiuto a gestire i rapporti con l'utenza, reference, ricerche bibliografiche e di consulenza
sull'utilizzo
dei
cataloghi,
gestione
prestiti
e
restituzioni.
Utilizzo del portale tvb.bibliotechetrevigiane.it e prestito di materiali digitali quali ebook, musica
e giornali per garantire agli utenti l’accesso gratuito alle informazioni e alla conoscenza
attraverso i nuovi e sempre più diffusi sistemi informatici (Utilizzo PC).
A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica
Attività di accoglienza delle classi in visita alla biblioteca, preparazione degli spazi adibiti alle
varie attività.
A5 - Letture animate e laboratori
Attività di accoglienza dei partecipanti e aiuto nello svolgimento del laboratorio e preparazione
dei materiali
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
Supporto a tutte le azioni dedicate all'ideazione, realizzazione, organizzazione di attività di
promozione alla lettura e alla cultura come per es. laboratori creativi, incontri con autori, eventi
culturali, conferenze (in presenza e on line).
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione
Promozione e comunicazione dei servizi e delle attività culturali della Biblioteca utilizzando vari
canali tra cui il sito e la pagina facebook e Instagram (Utilizzo PC)
A8 – Collaborazione centro estivo:
Supporto alla preparazione dei materiali per lo svolgimento delle varie attività durante il centro
estivo, aiuto agli animatori e accoglienza dei bambini (se necessario, misurazione di
temperatura e controllo della corretta esecuzione delle normative per la prevenzione e il
contenimento del Covid-19).

Comune di Farra di Soligo
A1 - Attività di Front-office
Accoglienza utenti e orientamento, tessere, prestiti diretti e interprestiti, etc.

A2 - Attività di back office
Collaborazione con il personale nella definizione dei documenti da ordinare (libri, DVD, etc.),
preparazione per il prestito dei documenti catalogati (timbratura, stampa etichetta con
collocazione Dewey, copertinatura, etc.), etc.
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..):
Supporto agli utenti nelle attività di ricerca a catalogo, accesso ai PC, navigazione internet, etc.
A5 - Letture animate e laboratori
Presenza e partecipazione alle letture animati e ai laboratori che si organizzano in Biblioteca
oppure on line.
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
Collaborazione nell’organizzazione e presenza alle attività culturali di promozione del territorio
che si organizzano: o escursioni sulle colline (anche in orario notturno/serale), concorso
fotografico per adulti, concorso fotografico per alunni, presentazione di libri e organizzazione di
incontri a tema storico/culturale di interesse locale, etc.
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione
Collaborazione nella realizzazione di locandine, redazione di comunicati stampa, annunci sul sito
istituzionale del Comune, distribuzione locandine nel territorio comunale, collaborazione nella
gestione della pagina Facebook dedicata alla Biblioteca, etc.

Comune di Follina
A1 - Attività di Front-office
accoglienza dell’utenza, registrazione di prestito e rientro dei libri, prenotazione.
A2 - Attività di back office
inventariazione di acquisti e doni, copertinatura e riordino dei libri a scaffale
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..
aiuto nelle ricerche e nella navigazione in internet, ricerca nel catalogo provinciale, regionale o
nazionale
A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica
accoglienza delle classi, supporto nel corso della lettura ad alta voce, registrazione dei prestiti e
dei rientri, predisposizione di bibliografie tematiche
A5 - Letture animate e laboratori
supporto nella organizzazione di incontri di lettura ad alta voce
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
aiuto nell’organizzazione di incontri con l’autore, letture ad alta voce per adulti, supporto al
gruppo di lettura

A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione:
predisposizione di materiale pubblicitario e diffusione nel territorio relativamente ad eventi di
interesse culturale organizzati dall’ente o dagli enti limitrofi; utilizzo dei social per promuovere
le attività

Comune di Giavera del Montello
A1 - Attività di Front-office
Sicuramente tutte le attività di front office saranno svolte dall’operatore volontario per tutto
l’anno di servizio: prestiti (anche a domicilio), tesseramenti, accoglienza dell’utenza.
A2 - Attività di back office
Particolare attenzione dovrà essere messa per potenziare e rendere più efficace l’attività di
riordino e scarto dei libri, indispensabile per reperire velocemente le richieste dei materiali;
l’operatore volontario potrà anche occuparsi di catalogazione e, sicuramente, di timbratura e
etichettatura dei libri nuovi; potrà inoltre aiutare nelle attività, che generalmente, per
mancanza di tempo, vengono fatte, purtroppo, poco frequentemente, come le verifiche di
inventario, la cancellazione da catalogo dei libri smarriti, le campagne di sollecito per la
restituzione dei libri.
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..)
In biblioteca sono disponibili tre computer per il pubblico, solitamente utilizzati per ricerche ed
elaborazione testi. All’operatore volontario potrà essere chiesto di dare supporto agli utenti, di
solito studenti e persone anziane.
A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica Il supporto dell’operatore volontario potrà permettere di aumentare il numero delle visite
scolastiche, rendendo più agevole veloce il prestito e il reference. Potrà partecipare
nell’accoglienza delle classi in visita alla biblioteca, magari proponendo piccole letture animate.
Durante l’anno scolastico, il volontario potrà gestire ore di doposcuola (supporto compiti) con
cadenza settimanale.
A5 - Letture animate e laboratori
Partecipazione nell’organizzazione delle letture animate e dei laboratori; l’operatore volontario
potrà anche “cimentarsi” nella lettura animata, in occasione degli incontri del sabato mattina,
una volta al mese, rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia, a volte seguiti da un piccolo
laboratorio, sempre organizzato dalla biblioteca.
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..
L’operatore volontario parteciperà, assieme al personale della biblioteca, all’organizzazione
delle attività culturali che si svolgeranno durante l’anno.
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione Questo è un ambito che il personale di biblioteca non riesce ad implementare autonomamente;
con l’aiuto del volontario, di solito giovane e “digitale”, spesso si è riusciti ad utilizzare al meglio

strumenti tecnologici e nuovi linguaggi.
A8- Rassegna Teatrale
L’operatore volontario aiuterà nell’iter organizzativo della rassegna teatrale.

Comune di Istrana
A1 - Attività di Front-office
Il servizio sarà improntato al soddisfacimento dei bisogni dell’utenza, considerati in tutti gli
aspetti: prestiti, restituzioni, tesseramento nuovi utenti, gestione riviste, fotocopie, ecc.
A2 - Attività di back office
Ricollocazione volumi, gestione rassegna stampa, supporto pratiche amministrative, gestione
interprestito
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..)
Supporto agli utenti per la ricerca dei materiali ricercati anche presso altre biblioteche.
A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica
Supporto durante le visite delle classi in biblioteca oppure durante le attività della biblioteca
presso le scuole.
A5 - Letture animate e laboratori
Supporto durante le letture ad alta voce e durante i laboratori organizzati durante l’anno
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..)
Supporto nelle attività estive di teatro e cinema all’aperto.
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione
Creazione di materiali pubblicitari delle varie attività culturali e supporto nella gestione della
pagina fb e creazione e gestione profilo instagram.
A8 - Altro
Supporto nell’organizzazione di corsi di formazione permanente organizzati dalla biblioteca
come corsi di lingua e di computer organizzati durante l’anno per il pubblico adulto.

Comune di Loria
A1 - Attività di Front-office
L’operatore volontario del Servizio Civile affiancherà il personale della biblioteca nelle molteplici
attività di front office: accoglienza utenti, supporto alle postazioni pc, gestione prestiti e rientri,
consigli di lettura, servizio di inteprestito.
A2 - Attività di back office
sistemazione a scaffale dei volumi, sistemazione dei locali, ricerca catalografica, tesseramento
utenti, creazione di bibliografie legate a temi particolari, etichettatura e copertinatura libri,
aggiornamento novità librarie arrivate, gestione mail, telefonate agli utenti, servizio di

interprestito provinciale.
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..)
aiuto e assistenza all’utenza: nella ricerca e scelta dei volumi, supporto e assistenza alle
postazioni informatiche, sopporto ricerche cartacee e on line.
A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica
partecipazione all’organizzazione e realizzazione di visite guidate e letture animate con
scolaresche.
A5 - Letture animate e laboratori
ricerche bibliografiche sull’argomento affrontato durante le letture animate, preparazione
materiale per realizzazione dei laboratori, preparazione alla lettura ad alta voce.
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..)
collaborazione nello sviluppo di locandine per eventi, allestimento e riordino spazi/ambienti per
l’evento (sedie, cartelloni ecc), assistenza durante l’evento stesso; L’operatore volontario
affiancherà il bibliotecario nell’organizzazione e promozione delle iniziative culturali della
biblioteca: sarà coinvolto in attività di promozione alla lettura da realizzarsi attraverso incontri
con l’autore, serate a tema, partecipazione ad eventi condivisi (biblioweek, veneto legge,
maggio dei libri ecc), eventualmente pensati anche in modalità on line.

A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione
promozione degli eventi attraverso i canali della biblioteca, passaparola, facebook, gruppi
whatsapp.

Comune di Maser
A1 - Attività di Front-office
L’operatore volontario avrà la possibilità di cimentarsi nelle attività a stretto contatto con
l’utenza, come per esempio prestito e restituzione libri, accoglienza e aiuto alla consultazione
dei cataloghi. Potrà all’occorrenza effettuare prestiti e ritiri a domicilio.
A2 - Attività di back office
All’operatore volontario verrà richiesto un supporto nelle attività di rietichettatura e di
ricollocazione libri
A5 - Letture animate e laboratori
Relativamente ai laboratori per bambini dovrà occuparsi della preparazione di locandine e
volantini e poi dell’organizzazione pratica dei vari laboratori
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
Avrà il compito di raccolta prenotazioni per le varie attività organizzate dalla biblioteca
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle

varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione
Avrà il compito di effettuare foto per promozione su Facebook ed Instagram e di gestire i post
successivamente.

Comune di Montebelluna
A1 - Attività di Front-office
Fare un anno di volontariato in biblioteca a Montebelluna significa avere l’opportunità di
dedicarsi con passione alla diffusione dell’amore per i libri e la lettura attraverso azioni
quotidiane di affiancamento, consiglio, aiuto ai bambini nelle prime ricerche, supporto nella
consultazione del catalogo amichevole a studenti e adulti, sostegno agli anziani nella fruizione
dei servizi a loro più utili e, in generale, incontrare, accogliere e orientare le moltissime persone
che ogni giorno entrano in biblioteca alla ricerca di informazioni. Significa saper dare risposte a
molteplici richieste rendendo accessibili e disponibili a più persone possibili libri, film, dischi,
giochi e informazioni in generale.
Sarà coinvolto nella prima accoglienza dell'utente, prima informazione e indirizzo verso i servizi
di secondo livello, iscrizione alla biblioteca, supporto alla ricerca da opac, ricerca e reperimento
libri, riviste, cd e dvd, informazioni bibliografiche e di comunità, gestione autoprestito e
restituzione, ricollocazione dei libri a scaffale, timbratura e registrazione dei periodici, supporto
nella redazione di bibliografie, filmografie e vetrine tematiche; organizzazione e supporto
logistica e consegna libri a domicilio e presso il punto esterno.
A2 - Attività di back office
gestione sito, social, redazione newsletter, trattamento materiali bibliografici, supporto nella
redazione di bibliografie tematiche;
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..)
assistenza all'uso dei cataloghi e della ricerca, assistenza all'utilizzo dei pc della mediateca come
facilitatori a favore, di fasce di pubblico adulto che necessitano di affiancamento;
A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica:
affiancamento visite guidate, aiuto laboratori e prestito insegnanti;
A5 - Letture animate e laboratori:
gestione iscrizioni, organizzazione logistica letture, affiancamento e supporto, sorveglianza ai
bambini.
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..)
supporto nell'organizzazione logistica, presenza e sorveglianza
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione:
redazione materiali, distribuzione nel territorio, prima redazione comunicati e post,
aggiornamento sito. Gestione pagine social.

Comune di Moriago della Battaglia
A1 - Attività di Front-office

E’ un’opportunità per conoscere come funziona una piccola Biblioteca Comunale e quindi
un’occasione per arricchirsi sia sul piano professionale (affrontando le varie casistiche
gestionali) sia sul piano delle relazioni personali (venendo a contatto con i diversi utenti della
biblioteca stessa).
L’operatore volontario verrà impiegato per garantire una più ampia apertura della Biblioteca
Comunale e per rendere più puntuale il servizio di prestito e interprestito bibliotecario e con la
possibilità di attivare un prestito a domicilio.
A2 - Attività di back office
Sarà utilizzato nell’attività di catalogazione dei libri, del loro riordino e sistemazione negli
scaffali e di eventuale scarto del materiale librario.
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..):
Verrà impiegato per migliorare l’accoglienza e dare un supporto e un’assistenza agli utenti nelle
ricerche a catalogo e nell’utilizzo di internet.
A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica:
Sarà utilizzato in una serie di attività finalizzate a migliorare le relazioni tra scuola e biblioteca
come ad esempio l’attività di aiuto compiti svolta presso i locali della biblioteca stessa.
A5 - Letture animate e laboratori:
Verrà impiegato a supporto delle attività di organizzazione e realizzazione di laboratori e letture
animate rivolte ai ragazzi delle scuole dell’obbligo.
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
Sarà utilizzato per migliorare l’organizzazione delle attività culturali promosse dalla Biblioteca
Comunale in particolari momenti dell’anno anche in collaborazione con le varie associazioni
locali

A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione:
Verrà impiegato nelle attività di pubblicizzazione e promozione dei vari eventi culturali
organizzati dalla Biblioteca Comunale ed in particolare nel migliorare l’utilizzo dei social media.

Comune di Nervesa della Battaglia
A1 - Attività di Front-office
Consolidare la buona affluenza di utenti in Biblioteca, sia adulti che ragazzi, mediante un
servizio di front office cordiale ed efficiente e garantendo la puntuale apertura giornaliera al
pubblico.
A2 - Attività di back office
Riordinare il patrimonio monografico della Biblioteca, stimato in circa 26700 unità tra volumi e
risorse elettroniche. Il volontario riordinerà costantemente l’archivio (sia fisico che digitale)
verificando lo stato di conservazione, scarto inventari e collocazione su supporto elettronico.
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca

catalogo, ecc..):
Assistere gli utenti all’utilizzo di internet sia per ricerche online sia per ricerche su supporto
cartaceo e catalogo digitalizzato della Biblioteca.
A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica:
Promuovere la lettura tra i bambini. Negli ultimi 10 anni si è consolidata l’attività di Promozione
alla lettura per i bambini della scuola Primaria. Tramite visite periodiche in Biblioteca gli alunni,
accompagnati dagli insegnanti, assistono a letture animate e si avvicinano al mondo dei libri e
della lettura con crescente entusiasmo. Si intende pertanto continuare a promuovere questa
iniziativa grazie al supporto attivo dell’operatore volontario.
A5 - Letture animate e laboratori:
Organizzare mensilmente le tradizionali letture animate per i bambini 0-6 anni ed il laboratorio
creativo conseguente.
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
Coinvolgere l’operatore volontario nell’organizzazione dei numerosi eventi culturali organizzati
dalla Biblioteca in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura: serate con l’Autore, incontri di
cultura varia, concerti, reading, mostre d’arte, corsi di formazione, etc
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione
Aggiornare la Pagina Facebook della Biblioteca comunale ed il sito web, principali canali di
promozione delle attività che organizziamo.

Comune di Paese
A1 - Attività di Front-office
L’operatore volontario potrà prendere dimestichezza con i servizi che la biblioteca offre e con i
programmi gestionali in uso, gestione ed evasione di transazioni quali prestiti, restituzioni,
prenotazioni, telefonate agli utenti
A2 - Attività di back office
ricollocazione libri, iter del libro: timbratura, copertinatura, supporto alla revisione inventariale
e allo scarto
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..):
Supporto agli utenti nelle ricerche a catalogo e nell’utilizzo dei servizi internet della biblioteca
nonché nello scarico degli ebook e nella navigazione negli spazi personali dell’opac
A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica - Supporto ai bibliotecari
nelle attività proposte alle scuole e alla libera utenza per far della biblioteca un luogo vivo e
veicolo di cultura tout court: visite guidate alla biblioteca e laboratori proposti nella
progettualità didattica concordata con i docenti: preparazione spazi e materiali, controllo
iscrizioni e aiuto nella gestione dei ragazzi.
A5 - Letture animate e laboratori
Supporto ai bibliotecari nelle letture animate e nei laboratori proposti alla libera utenza,

preparazione spazi e materiali
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
Supporto nella gestione organizzativa degli eventi
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione:
Promozione di eventi e attività culturali proposte dall’ente attraverso i canali social dell’ente,
preparazione di locandine e brochure per promuovere le varie attività programmate, supporto
nell’apertura di spazi e nella preparazione di materiali

Comune di Pederobba
A1 - Attività di Front-office
L’operatore volontario potrà contribuire particolarmente a rilanciare la biblioteca dopo le
restrizioni dovute alle misure di emergenza COVID 19, a partire dalle operazioni di front office.
Oltre a collaborare al servizio prestito e interprestito tramite il software di gestione, potrà
mettersi alla prova nei servizi di reference e soprattutto nella promozione della conoscenza dei
servizi stessi, in particolare quelli di prestito digitale di e-book, periodici digitali e audiolibri.
Inoltre sarà decisivo il suo apporto nella riapertura il giovedì mattina con il progetto MirAbilia.
Se ci saranno le condizioni di sicurezza sanitaria potremo continuare l’attività di affiancamento
agli operatori della cooperativa Vita e lavoro e del centro di riabilitazione delle Opere Pie.
Nell’orario tradizionale della biblioteca potrà contribuire a coordinare le attività di promozione
della lettura con volontari e professionisti
A2 - Attività di back office
Il ruolo dell’operatore volontario nelle operazioni di incremento, revisione e ordinamento del
patrimonio sarà molto attivo, anche in considerazione del sensibile aumento del materiale
disponibile in seguito al contributo del MIBACT alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno
all'editoria libraria. Questo lavoro presuppone la conoscenza e l’utilizzo il sistema di
catalogazione e il software in uso. L’aggiornamento della guida ai servizi e del regolamento
della biblioteca previsto per il prossimo anno sarà un’occasione per proporre cambiamenti e
innovazioni nella modalità di svolgimento dei servizi stessi. La creazione di pannelli sulle novità
o di bibliografie pubblicabili anche nel sito web del Comune o nella pagina FB, o l’allestimento di
esposizioni tematiche di libri potranno suscitare l’interesse di nuovi utenti o rispondere alle
esigenze di aggiornamento culturale.
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..):
L’operatore volontario potrà cimentarsi nell’assistenza agli utenti che navigheranno in internet
con le nuove 4 postazioni allestite nel 2020, ma rimaste inutilizzate a causa dell’emergenza
Covid 19. Inoltre sarà importante il suo contributo alla pubblicizzazione del servizio di prestito
audiolibri reso possibile dalla sottoscrizione di una Convenzione con il Centro del libro parlato
Lions, nel 2020. Eventuali competenze in materia informatica del volontario potranno essere
messe a frutto nel progetto di creazione di un sito web che offra all’utenza indicazioni sugli
strumenti di ricerca (Opac) e di reperimento dei documenti digitali.
A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica:
Sarà richiesta la partecipazione dell’operatore volontario all’organizzazione delle letture “La

biblioteca arriva a scuola” per i bambini delle classi prime della scuola primaria oppure a quelle
previste dai progetti con le Opere pie di Onigo, sulla relazione del bambino con l’anziano o la
persona disabile, che prevedono la presenza e la partecipazione delle classi quinte, presso la
Residenza per anziani. Anche alla scuola secondaria potranno essere proposte letture e
laboratori, con l’assistenza del volontario.
A5 - Letture animate e laboratori:
L’operatore volontario potrà mettere a frutto le proprie attitudini e la propria preparazione in
materia letteraria, pedagogica, artistica e musicale, collaborando alla realizzazione di letture ad
alta voce e animate per bambini e adulti, e partecipando in prima persona, anche con ruoli
rilevanti, ad eventuali corsi di formazione, supporto all’allestimento, alla conduzione e alla
sorveglianza di laboratori per bambini e ragazzi.
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
La promozione della conoscenza territorio, tramite incontri con autori e artisti locali, mostre e
conferenze, attività all’aperto, maratone di lettura, ecc, potrà essere uno degli ambiti di
intervento e partecipazione. Potrà essere richiesta una partecipazione all’allestimento delle sale
e delle attrezzature per i corsi di formazione
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione:
La pubblicità degli eventi, delle attività di promozione della lettura e di valorizzazione del
patrimonio documentario, richiede una continua reinvenzione delle modalità comunicative e la
valutazione dei più efficaci mezzi informativi, per raggiungere al meglio i destinatari dei
messaggi e suscitare l’interesse di nuovi possibili utenti. L’operatore volontario potrà essere di
grande aiuto anche per l’elaborazione grafica dei contenuti.

Comune di Pieve del Grappa
A1 - Attività di Front-office
Il servizio civile in biblioteca offre l’opportunità unica ai Volontari di sperimentare dall’interno
come funziona la Pubblica Amministrazione - che normalmente si conosce solo dall’esterno
come utenti e per sommi capi - ed in particolare di approfondire la conoscenza del servizio
Biblioteca, avventurandosi in tutti gli aspetti tecnici e culturali che la connotano: i suoi obiettivi,
il suo funzionamento, le sue strategie di intervento sul territorio, le sue relazioni con le altre
realtà culturali e associative. Rappresenta, pertanto, un momento di crescita e di formazione
alla portata di pochi.
L’operatore volontario collaborerà alle procedure di iscrizione, prestito, assistenza all’utenza;
collaborazione nell’attività di fidelizzazione dell’utenza.
A2 - Attività di back office:
Collaborazione nell’attività di controllo e riordino del materiale documentario anche nei
depositi; supporto alla preparazione dei documenti per il prestito (timbratura, etichettatura,
copertinatura, collocazione).
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..):
Cura dell’assistenza agli utenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie e collaborazione nella
proposta di iniziative di alfabetizzazione informatica

A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica:
Cura delle visite guidate e dei contatti con gli insegnanti; collaborazione nella promozione delle
attività rivolte alle scuole.
A5 - Letture animate e laboratori:
Collaborazione all’organizzazione di letture animate e laboratori; supporto nella promozione
delle attività proposte per i vari target di utenza.
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
Collaborazione con l’associazionismo culturale locale.
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione:
Supporto nella creazione e nella diffusione di volantini promozionali, di post su siti internet o
social.

Comune di Ponzano Veneto
A1-Attività di Front-office:
Gli operatori volontari saranno coinvolti attivamente nella vita della Biblioteca (prestito,
consulenza, punto informativo), collaborando da protagonisti alla cura e predisposizione di
quelle procedure utili ad avvicinare i libri e gli autori ai fruitori ultimi: i nostri carissimi lettori.
Prestito a domicilio: raccolta delle prenotazioni e predisposizione dei documenti richiesti.

A2-Attività di Back-Office:
collaborazione nella scelta dei titoli, bollatura, copertinatura, collocazione, vetrine tematiche,
presentazione novità libri (brochure, locandine e video su social). Riordino scaffali. Cura
segnaletica degli spazi e del materiale divulgativo.
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..):
utilizzo pc, navigazione internet, ricerca catalogo, consulenza telefonica per questioni legate alle
tecnologie e alle scelte letterarie.
A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica:
collaborazione nella presentazione dei libri e nella predisposizione del materiale promozionale
(bibliografie). Aito alla gestione di visite della biblioteca e letture per scolaresche,
predisposizione di consigli di lettura per ragazzi e care givers, attività per la giornata della
memoria, del ricordo, laboratori sul tema del giallo come genere letterario;

A5 - Letture animate e laboratori:
collaborazione nella promozione degli eventi e nel triage, laboratori all'aperto organizzati su
tematiche diverse (dama, disegno, canto etc), consigli di lettura con pubblicazione bibliografie e
consigli anche tramite facebook, teatro e cinema. Aiuto nell’organizzazione di letture animate
per bambini, pensate anche a distanza (se necessario).

A6-Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
collaborazione nella promozione degli eventi, nella raccolta delle iscrizioni alle varie attività. In
particolare per anziani: laboratori “En plein air”, libri a grandi caratteri, gruppo di lettura;
A7-Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione:
Pagina istituzionale del Comune di Ponzano Veneto, pagina facebook della biblioteca,
newsletter, locandine e brochure
A8 - Spazio mamme:
Accoglienza e triage delle iscritte. Aiuto nell’organizzazione di eventi dedicati a lettura e
confronto con psicopedagogisti, consigli di lettura, vetrine tematiche, letture, spettacoli teatrali
e cinema. Servizio di baby sitting durante le attività dedicate alle mamme.

Comune di Possagno
A1 - Attività di Front-office
Attività di prestito e rientro libri, prestito intersistemico, aiutare e consigliare l’utenza
A2 - Attività di back office
riordino libri a scaffale, aiuto materiale nello scarto dei libri, controllo inventari, etichettatura e
timbratura dei libri
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..):
aiutare l’utenza nell’utilizzo di sistemi informatici, ricerche, ricerche a catalogo ecc.
A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica
collaborare nella progettazione con l’attività delle scuole, interagire coi bambini e ragazzi, aiuto
nella realizzazione dell’attività proposta
A5 - Letture animate e laboratori
allestimento spazio per le letture e laboratori, accoglienza dei partecipanti, sorveglianza e se
richiesto utilizzo dei supporti multimediali
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
Collaborazione nell’organizzare eventi culturali, preparazione della locandina
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione
pubblicizzare gli eventi attraverso i social, sito del comune e affissioni locandine
A8- Altro
collaborare nell’organizzare attività con la casa di riposo e in questo periodo di emergenza
sanitaria consegnare i libri per gli ospiti che vengono portati nella loro sede e ritirati (Bibliobox).

Comune di Povegliano

A1 - Attività di Front-office
Nel front office la figura del volontario risulta alquanto importante perché consente alla
Biblioteca di far fronte in maniera puntuale ed esaustiva alle esigenze dell’utenza. L’operatore
volontario, dopo un adeguato periodo di formazione, potrà garantirà l’apertura della Biblioteca
anche il sabato mattina e il giovedì fino alle 21.00. Garantirà, inoltre, assieme al personale,
l’apertura durante le vacanze estive, di Natale e di Pasqua, anche in caso di ferie o malattia del
personale dipendente.
A2 - Attività di back office
L’operatore volontario si occuperà di completare l’assegnazione del codice a barre nel materiale
bibliografico posseduto con l’inserimento di apposite etichette all’interno dei libri. Inoltre,
affiancherà il personale per portare a termine il lavoro di scannerizzazione dell’archivio storico
comunale e anche nell’operazione di scarto. Nel caso noti mancanze o punti deboli nella
programmazione e nella gestione della Biblioteca, è invitato a proporre nuove idee e soluzioni,
che verranno accolte e prese in considerazione.
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..):
L’operatore volontario affiancherà gli utenti nella navigazione in internet. Farà conoscere il
catalogo online della Biblioteca e li guiderà nelle ricerche online. Affiancherà inoltre il personale
nel servizio di stampa dei referti online, servizio che l’Ufficio Cultura mette a disposizione dei
cittadini già da diversi anni.
A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica
L’operatore volontario si occuperà di aiutare nella ricerca e nella scelta del materiale richiesto
da studenti ed insegnanti.
A5 - Letture animate e laboratori
L’operatore volontario dovrà dare il necessario supporto, anche logistico, al gruppo di lettrici
volontarie “Volta la Carta” che effettua letture ad alta voce rivolte ai bambini della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria e agli adulti.
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
L’operatore volontario sarà coinvolto nell’ideazione e nell’organizzazione delle attività culturali
di promozione del territorio.
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione:
il volontario sarà impegnato in tutte le fasi della pubblicità, dalla predisposizione delle bozze
alla distribuzione del materiale nel territorio. Le associazioni culturali locali fanno riferimento
all’Ufficio Cultura per quanto riguarda le loro attività istituzionali (informazioni, fotocopie,
domande di contributo): il volontario sarà messo nelle condizioni di poter dare risposte
concrete alle richieste di tali associazioni. Sarà, inoltre, incaricato della comunicazione tramite
social, usando strumenti e linguaggio adeguati per raggiungere anche la fascia più giovane
dell’utenza.

Comune di Quinto di Treviso
A1 - Attività di Front-office

Portare le proprie competenze ed attitudini nelle relazioni con l’utenza Consultazione di
cataloghi e raccolta e verifica delle segnalazioni degli utenti per l’ottimizzazione degli acquisti;
dopo adeguata formazione garantire aperture supplementari, anche occasionali
A2 - Attività di back office
Aiutare nella gestione del patrimonio librario in relazione al prestito ed alla conservazione
(richiami, piccoli interventi di restauro dei libri…); dare suggerimenti per la realizzazione di
scaffali /vetrina di promozione lettura
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..):
Collaborare all’alfabetizzazione digitale
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione:
pubblicizzare gli eventi attraverso i social, sito del comune e affissioni locandine

Comune di Resana
A1- Front-office
Registrazione prestiti, rientri, prenotazioni, preparazione interprestiti;
A2- Back-Office
ricollocazione dei materiali; predisposizione nuovi materiali; supporto alla revisione
inventariale; derivazione catalogo e accessione; copertinatura
A3- Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..):
ricerca bibliografica; consulenza all’utilizzo postazioni multimediali e alle ricerche scolastiche
A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica
assistenza nel doposcuola, vigilanza ragazzi, guida all’utilizzo della biblioteca, assistenza durante
le visite di scolaresche
A5 - Letture animate e laboratori
predisposizione di materiali, gestione di prenotazioni, accoglienza degli iscritti; supporto lettori
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
predisposizione attrezzature, presenza e partecipazione alla misurazione e verifica dell’evento
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione:
predisposizione bozze di locandine, segnalibri, post sui social, messaggistica, newsletter;
distribuzione del materiale e/o affissione

Comune di Riese Pio X
A1 - Attività di Front-office

gestione dei servizi all’utenza: prestito, restituzione, prestito interbibliotecario provinciale,
regionale e nazionale, tesseramento degli utenti, gestione prenotazioni; accoglienza e attività di
reference: prima informazione e assistenza al pubblico nelle diverse aree della biblioteca; ciò
consente all’operatore volontario di relazionarsi con tanta gente.
A2 - Attività di back office
sollecito dei prestiti scaduti tramite il software di gestione bibliotecaria, catalogazione SEBINA
NEXT (cattura e aggregazione inventari); gestione prenotazioni per gli accessi alla sala studio e ai
pc; ricollocazione delle restituzioni e riordino dei documenti sugli scaffali;
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..):
consulenza nella consultazione del catalogo on line Tvb Bibliotechetrevigiane e BinP
Biblioteche in Polo, delle varie funzioni e dei documenti disponibili e fruibili dall’utenza (per es.
prestito ebook, edicola periodici MLOL); gestione del servizio di accesso internet p3@ e utilizzo
delle postazioni informatiche;
A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica
cura delle attività di promozione della lettura in biblioteca e presso le scuole (micronido, scuole
dell’infanzia, scuole primarie e secondaria di primo grado); collaborazione con la scuola e
accoglienza delle classi in visita;
A5 - Letture animate e laboratori
collaborazione in attività didattiche di promozione per i minori (visite guidate), realizzazione
di letture ad alta voce e laboratori di lettura per piccoli gruppi; partecipazione all’ideazione,
organizzazione e gestione delle attività di promozione della Biblioteca e dell’Ufficio
Cultura;
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
collaborazione con l’Ufficio Cultura nell’organizzazione delle attività culturali promosse
dall’Amministrazione Comunale; assistenza alle iniziative culturali diurne o serali;
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione
predisposizione di locandine e opuscoli e diffusione degli stessi; reperimento informazione per
la redazione della newsletter delle attività culturali e delle offerte di lavoro / studio del territorio;
A8 - attività ricreative estive
collaborazione e supporto ai centri ricreativi estivi (per es. affiancamento agli educatori nelle
uscite nel territorio, nell’organizzazione dei laboratori e nelle attività di animazione della
lettura)

Comune di Silea
A1- Front-office
Rapporto con il pubblico: registrazione prestiti, rientri, prenotazioni, preparazione interprestiti;
A2- Back-Office

Realizzazione bollettini con le novità in arrivo, ricollocazione dei materiali; predisposizione
nuovi materiali; supporto alla revisione inventariale; derivazione catalogo e accessione;
predisposizione di bibliografie tematiche.
A3- Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..):
supporto agli utenti nell’utilizzo del pc; consulenza all’utilizzo postazioni multimediali e alle
ricerche scolastiche; registrazioni wi-fi.
A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica
Attività di prestito ai bambini delle scuole, sostegno al personale e agli insegnanti durante le
visite e le attività con le scuole.
A5 - Letture animate e laboratori
predisposizione di materiali, gestione di prenotazioni, accoglienza degli iscritti; supporto lettori
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
predisposizione attrezzature e sale per le diverse attività (incontri con autori, cineforum, corsi e
altro), presenza e partecipazione alla misurazione e verifica dell’evento
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione:
predisposizione bozze di locandine, segnalibri, post sui social, messaggistica, newsletter;
distribuzione del materiale e/o affissione

Comune di Trevignano
A1 - Attività di Front-office
L’operatore volontario del servizio civile affiancherà la bibliotecaria nelle attività di gestione
della biblioteca, ogni giorno verranno concordate le attività da fare in base alla
programmazione. Non mancherà il constante rapporto con l’utenza, nelle operazioni di
reference e prestito.
A2 - Attività di back office
Attività di rientro e collocazione a scaffale dei documenti, controllo bolle di consegna,
inventariazione, timbratura, catalogazione, etichettatura, e incarto.
Il lavoro di Back- office vede la lavorazione dei documenti nuovi con inventariazione,
catalogazione, stampa e posizionamento delle etichette, incarto dei libri. Al volontario viene
chiesto, di preparare liste relative alle novità da esporre
al pensare ed ideare delle “vetrine” a tema. Per quanto riguarda l’emeroteca aiuto nella
rassegna della stampa locale e l’archiviazione e scarto dei periodici.
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..):
Assistenza all’utenza nell’uso dei terminali, referenze, aiuto nella ricerca bibliografica a catalogo
e poi a scaffale, richieste intersistemiche provinciali.
A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica:

Collaborazione negli incontri con gli autori e nella condizione delle visite scolastiche:
accoglienza, presentazione, lettura ad alta voce;
A5 - Letture animate e laboratori:
Aiuto nella raccolta delle proposte varie, valutazione delle stesse, contatti con i professionisti e
assistenza agli stessi nel giorno dell’attività programmata (in presenza o on line).
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione:
pubblicizzazione delle attività in forma cartacea e in remoto tramite i social media (facebook,
newsletter, ect).

Comune di Valdobbiadene
A1 - Attività di Front-office
Il Servizio offre la possibilità di mettere in gioco la propria creatività e la disponibilità alle
relazioni con diverse tipologie di utenti (bambini, ragazzi, adulti, anziani), sperimentando le
proprie potenzialità, attraverso attività di accoglienza, tesseramento, prestito e assistenza di
base.
A2 - Attività di back office
supporto nell’attività di predisposizione dei documenti al prestito (bollatura, etichettatura,
copertinatura) nell’attività di scarto e sistemazione libri a scaffale e magazzino, gestione
richieste interprestito, ideare le migliori soluzioni per sfruttare gli spazi e promuovere i libri.
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..):
Rilascio credenziali per accesso internet, assistenza di base utilizzo pc, orientamento nell’uso del
catalogo e di tutte le sue funzioni, orientamento nella ricerca a scaffale.
A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica:
supporto nell’accoglienza alle classi, ricerca libri e prestito.
A5 - Letture animate e laboratori:
gestione prenotazioni e accoglienza dei bambini e delle famiglie (anche per attività on line).
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
gestione prenotazioni, predisposizione sale e attrezzature, accoglienza (anche per attività on
line).
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione:
stesura bozze post sui social, stesura bozze per locandine/volantini, distribuzione alle scuole e in
altri punti del territorio.

Comune di Vedelago
A1 - Attività di Front-office
L’operatore volontario, dopo essere stato, nel primo periodo del servizio, adeguatamente

formato al riguardo, acquisita proprie username e password del software della Biblioteca, potrà
dare il suo apporto ai servizi di prestito, rientro e prenotazione del patrimonio documentario.
A2 - Attività di back office
L’operatore volontario opportunamente istruito al riguardo della classificazione e collocazione
dei libri, potrà collaborare nella ricollocazione e riordino dei libri sugli scaffali, nella
preparazione dei libri (successiva alla catalogazione) per renderli disponibili al prestito ed alla
consultazione. Inoltre pur non potendo collaborare all’approntamento ed all’istruttoria degli
atti amministrativi relativi alla gestione della Biblioteca, potrà contribuire sul piano informatico
(non solo come videoscrittura) a qualche aspetto collaterale al lavoro prettamente impiegatizio.
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..):
l’operatore volontario, se in possesso di una sufficiente formazione di base, potrà collaborare
nella ricerca bibliografica sull’OPAC del software ed offrire supporto all’utenza (nelle ricerche
bibliografiche, nel reperimento di libri e a facilitare l’utilizzo degli internet-point), migliorando 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 e aggiungere un apporto in termini di
innovazione informatica.
A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica
L’operatore volontario può alleggerire gli aspetti organizzativi e logistici di iniziative concordate
con la Scuola che trovino spazio in Biblioteca.
A5 - Letture animate e laboratori
L’operatore volontario può contribuire a facilitare le attività di letture e laboratori proposte
dalla biblioteca; l’apporto in termini di innovazione informatica da parte del giovane in servizio
si può anche tradurre in proposte e in attività che contribuiscono al miglioramento della
comunicazione degli eventi e degli aspetti grafici dei materiali informativi (ad es. locandine e
pieghevoli), e, comunque, può collaborare negli aspetti organizzativi e logistici legati a tali
attività (ad es. eventuale esigenza di sistemazione interna agli spazi utilizzati per renderli
compatibili con le attività stesse).
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
l’operatore volontario può contribuire all’organizzazione di attività culturali di promozione del
proprio territorio (incontri con autori ed artisti locali, itinerari eno–gastronomici, naturalistici,
storici). Potrà offrire la disponibilità e la creatività nelle mansioni affidategli.
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione:
l’operatore volontario può dare il suo apporto anche nella promozione/pubblicizzazione di
eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle varie realtà del territorio attraverso i
vari canali di pubblicizzazione degli eventi organizzati dal Settore. Come già evidenziato in
precedenza questa figura giovane può aggiungere, all’interno della struttura, un utile apporto in
termini di innovazione informatica e di collegamento con l’utenza giovane, che si avvale anche
dei social media.

Comune di Vidor

A1 - Attività di Front-office
Prestito e restituzione materiale (registrazioni), consulenza, ricerca catalogo telefono, e-mail,
interprestiti, tesseramento, prestito a domicilio.
A2 - Attività di back office
gestione prenotazione documenti, riordino materiali, etichettatura e copertinatura libri.
A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..):
aiuto a chi ne fa richiesta per utilizzo pc, navigazione internet, ricerca catalogo
A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica:
gestione prestiti libri alle scuole, selezione di materiali documentari a tema, supporto per le
ricerche
A5 - Letture animate e laboratori:
collaborazione con personale biblioteca e volontari per organizzazione e gestione di attività di
letture e laboratori in biblioteca da realizzarsi in presenza oppure on line in orario
extrascolastico
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
Supporto ad organizzazione di attività culturali di promozione del territorio con eventi collocati
nei luoghi significativi del comune: concerti in abbazia, presentazione libri in località Madonna
delle Grazie, visite guidate ai luoghi della Grande Guerra.
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o
dalle varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione
gestione della pagina Facebook per pubblicizzare gli eventi culturali e per promuovere i servizi
della biblioteca (es. novità editoriali); apertura e cura della gestione della pagina Instagram.

Comune di Volpago del Montello
A1 - Attività di Front-office
L’operatore volontario entrerà a far parte di un ambiente vivace e familiare. Un luogo in cui le
persone si recano per piacere, per trascorrere un po’ di tempo libero e ricevere consigli di
lettura, di visione di film, per informarsi, per studiare.
Avrà modo di conoscere i frequentatori della biblioteca, di instaurare con loro un rapporto che
lo porterà a riconoscerne i bisogni. Avrà modo di affinare le proprie conoscenze in ambito
bibliografico, sviluppando abilità nell’affiancamento del pubblico nella ricerca di informazioni
bibliografiche e documentali e metterà alla prova le proprie capacità di relazione con l’utenza in
particolare per servizi di prestito, restituzione, tesseramento e interprestito.
A2 - Attività di back office
L’operatore volontario avrà la possibilità di comprendere il funzionamento “dietro le quinte”
della biblioteca e potrà aiutare nelle attività di inventariazione, catalogazione e collocazione
libri e materiale multimediale, ricollocazione materiale a scaffale, solleciti di prestiti scaduti.
Potrà coadiuvare gli operatori della biblioteca nella redazione di bibliografie e proposte di
lettura.

A3 - Supporto agli utenti ai servizi della Biblioteca (utilizzo pc, navigazione internet, ricerca
catalogo, ecc..):
Fornirà assistenza nelle attività di ricerca dei documenti e delle informazioni, assistenza nell’uso
degli strumenti informatici e stampa documenti, utilizzo del programma di gestione delle
postazioni pc riservate all’utenza. Supporto nell’uso del catalogo on line e dei servizi on line
della biblioteca (es. MLOL).
A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica:
Fornirà supporto nell’organizzazione del calendario delle visite in biblioteca per le classi e degli
interventi in classe da parte delle bibliotecarie. Si occuperà della preparazione dei momenti di
lettura e partecipazione agli incontri con i bambini-ragazzi. Può essere chiesto di cimentarsi
nella lettura delle novità librarie per ragazzi al fine della preparazione delle consuete
bibliografie proposte ogni estate alla scuola come supporto per le letture estive dalla rete
bibliotecaria di appartenenza (BAM).
A5 - Letture animate e laboratori:
Aiuterà nel compito di tenere i contatti con i lettori volontari e con i professionisti.

A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
l’operatore volontario parteciperà alla programmazione e alla realizzazione degli eventi e delle
letture promossi dalla biblioteca.
La biblioteca è pronta ad accogliere nuove idee per progetti attinenti agli interessi
dell’operatore volontario, per promuovere nuove attività e iniziative.
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o
dalle varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione
All’operatore volontario verrà chiesta la gestione di mailing list e di un google calendar
condiviso, l’utilizzo di Facebook e Instagram per promuovere le attività e per condividerle on
line. Potrà essere coinvolto in attività che implichino l’utilizzo di programmi di grafica gratuiti.
A8 – sinergia con altre biblioteche
Lettura delle novità librarie per ragazzi al fine della preparazione delle consuete bibliografie
proposte ogni estate alla scuola come supporto per le letture estive dalla rete bibliotecaria di
appartenenza (BAM).

Comune di Montebelluna – Museo Storia Naturale
Il Museo Civico di Storia Naturale ed Archeologia di Montebelluna è un museo territoriale che
conserva ed espone il patrimonio naturalistico e archeologico proveniente dal territorio di
Montebelluna e alcune zone limitrofe.
L'offerta culturale del Museo Civico è rivolta a tutti i target di pubblico e prevede attività per le
famiglie, per bambini e ragazzi, per i pubblici adulti, siano essi anziani, cultori della materia o
semplici appassionati.
A1 - Attività di Front-office
accoglienza e orientamento del pubblico, erogazione informazioni.
A2 - Attività di back office
supporto alle attività dei conservatori (archeologo e naturalista), attività di inventariazione e

riordino reperti, collaborazione nell’allestimento di mostre, supporto ai conservatori nella
gestione della documentazione e del patrimonio librario conservato nel Centro di
documentazione del Museo ed eventuale sua consultazione da parte di terzi per motivi di
studio.
A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica
co-progettazione e gestione, insieme allo staff del museo, di attività di scienze e di archeologia
per l'utenza scolastica.
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
co-progettazione e gestione, insieme allo staff del museo, di attività per diversi target di
pubblico finalizzati alla valorizzazione e alla comunicazione del patrimonio naturalistico e
archeologico
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione:
supporto alla creazione delle campagne di comunicazione degli eventi e alla loro condivisione
con altri enti e istituzioni, elaborazione di progetti grafici per il materiale di comunicazione,
ricerche sul web per nuove strategie di comunicazione online.
A8 - audience developement
Somministrazione dei questionari all'utenza, osservazione dei pubblici in sala, interviste; analisi
e restituzione dei dati.

Comune di Montebelluna – Memoriale Veneto Grande Guerra
A1 - Attività di Front-office
Il Memoriale lavora proponendo un pacchetto di attività educative dedicate sia alle scuole di
ogni ordine e grado sia a un pubblico extrascolastico, in particolar modo famiglie e adulti.
L’operatore volontario sarà di supporto nella gestione logistica delle iniziative e
nell’espletamento delle pratiche di triage e registrazione dei partecipanti

A2 - Attività di back office
Affiancamento del personale di cooperativa per svolgimenti di attività di pilot e di mediazione
del patrimonio.

A4 - Attività specifiche per le scuole in supporto alla attività didattica:
Supporto nella gestione logistica delle iniziative e nell’espletamento delle pratiche di triage e
registrazione dei partecipanti

A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione:
Supporto strutturato nella redazione dei contenuti (testuali e visivi) per la promozione di eventi
culturali, attività educative e nel monitoraggio dell’andamento dei flussi di pubblico, supporto
nella stesura dei piani di comunicazione e nell’individuazione dei media più efficaci per la

comunicazione a diversi target di pubblico.

Comune di Altivole – ufficio cultura
Il Settore Servizi alla Persona darà la possibilità di conoscere un gruppo di lavoro che accoglierà
e accompagnerà l’operatore volontario nel conoscere nuove persone e servizi all'interno dei
quali sarà possibile essere attore partecipe e attivo
Il Servizio Civile è una grande opportunità per i ragazzi, in quanto si presenta la possibilità
concreta di essere parte di un team della Pubblica Amministrazione (che talvolta è visto come
un Ente astratto e distante) che offre servizi per la propria cittadinanza con la finalità di attivare
e sviluppare una “welfare community” ovvero un modello partecipato e creativo di sviluppo
locale sostenibile, dove le persone condividono le proprie idee, implementando politiche sociali
innovative all'interno della comunità di riferimento.
Il cittadino è al centro di questo sviluppo e il volontario stesso di Servizio Civile ha un duplice
ruolo, essere lui stesso cittadino destinatario di un servizio pubblico e altresì essere ruolo attivo
nella proposta, ideazione, collaborazione e realizzazione dei servizi comunali.
Nello specifico l’operatore volontario supporterà i dipendenti dell’ufficio nelle seguenti attività:
A1 - Attività di Front-office
- Accoglienza utenza
- Individuazione delle necessità avanzate dall’utente
A2 - Attività di back office
- Stesura di progetti
- Supporto all’Ufficio Scuola nella gestione dei servizi scolastici
- Inserimento dati e compilazione di fogli di calcolo
- Collaborazione con il personale nell’ideazione e nella gestione della programmazione
annuale e dei singoli eventi
- Caricamento dati iscrizioni
- Gestione volontari delle varie associazioni

A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
- Collaborazione nella strutturazione delle attività e nella gestione degli eventi
- Caricamento dati iscrizioni
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione:
-

ideazione e realizzazione materiali grafici tramite l’uso di programmi specifici

-

comunicazione tramite social (Facebook, Instagram)

-

verifica andamento iniziative proposte rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto ad
edizioni precedenti monitoraggio qualità servizi

-

comunicati stampa

A8 - Gestione della rete con le altre realtà socio-culturali presenti nel territorio per
organizzare eventi e manifestazioni
-

Attività di comunicazione attraverso i canali social del Comune

-

Gestione delle attività durante l’evento

-

Collaborazione con gli artisti durante l’evento

-

Collaborazione con il personale in servizio per la gestione dell’impianto audio-video
Collaborazione con i volontari
Collaborazione con la Protezione Civile per la gestione delle procedure di emergenza

Comune di Fonte – ufficio cultura
A2 - Attività di back office
L’operatore volontario aiuterà a raccoglie il materiale informativo e le proposte da presentare al
responsabile e all’assessore di comparto i quali poi lo coinvolgeranno nella stesura del
programma annuale delle attività organizzate e di quelle delle varie associazioni da supportare.
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
contatta gli autori, redige le locandine, i pieghevoli e reperisce il materiale necessario per
l’iniziativa;
apre e chiude i luoghi degli eventi, accoglie gli utenti e divulga le notizie dell’evento;
contatta i referenti delle scuole, oratori, centri sociali e associazioni.
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o
dalle varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione
pubblica gli eventi nel sito del comune, della biblioteca; si occupa della gestione della pagina
Facebook e del profilo Instagram da attivare.

A8 - Gestione della rete con le altre realtà socio-culturali presenti nel territorio per
organizzare eventi e manifestazioni
Mantiene i contatti con altri enti culturali del territorio, supporta la diffusione di eventi e buone
pratiche.

Comune di Montebelluna – ufficio cultura
L’operatore volontario che entrerà a far parte dello staff dell’ufficio cultura seguendo tutti gli
step che portano, nell’ambito di una amministrazione pubblica, dalla ideazione alla realizzazione
di un evento culturale. L’ingente quantità di eventi e proposte culturali che afferiscono
all’Ufficio Cultura del Comune di Montebelluna consente di avvicinarsi a contesti teatrali,
musicali, pittorici seguendo tutti gli aspetti che caratterizzano la divulgazione di questi ambiti.
La gestione di eventi anche complessi consente una formazione anche dell’iter amministrativo e
delle pratiche che soggiacciono alla realizzazione di eventi, consentendo l’acquisizione di nuove
competenze
Nello specifico l’operatore volontario supporterà i dipendenti dell’ufficio nelle seguenti attività:
A1 - Attività di Front-office
Risposte telefoniche, accompagnamento in sopralluoghi spazi espositivo, spiegazioni all’utenza
caratteristiche tecniche spazi
A2 - Attività di back office

Archiviazione pratiche amministrative, aggiornamento file di archiviazione;
Monitoraggio continuo calendarizzazione e programmazione.
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
Presenza fisica agli eventi, assistenza in sala/biglietteria durante gli eventi culturali e il teatro,
logistica autori/artisti/attori, apertura/chiusura sedi, gestione microfoni, videoproiezioni,
gestione flussi utenti
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o
dalle varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione
Redazione e controllo notizie newsletter, pagina fb attivazione profilo instagram, affissione
locandine.
A8 - Gestione della rete con le altre realtà socio-culturali presenti nel territorio per
organizzare eventi e manifestazioni
La gestione di progetti culturali in rete può costituire per l’operatore volontario un’occasione di
apprendimento di strategie lavorative di newtork e di teamworking.

Comune di San Zenone degli Ezzelini – ufficio cultura
L’ufficio non svolge attività di routine, non ha una giornata tipo. Ogni giorno è diverso in base ai
progetti e alle scadenze e/o agli eventi da organizzare. Molto spesso c’è la necessità di
confrontarsi con le persone coinvolte nei progetti con riunioni, mail e telefonate. Nella stessa
giornata si affrontano una moltitudine di problemi, legati alla programmazione e
all’organizzazione degli eventi. Normalmente, a ridosso degli appuntamenti, si deve sempre
correre per arrivare in tempo utile perché il tutto sia perfettamente organizzato, lavorando
spesso in orario anche serale, prefestivo o festivo.
In particolare l’operatore volontario si occuperà delle seguenti attività:
A1 - Attività di Front-office
Accoglienza utenza
Individuazione delle necessità avanzate dall’utente
A2 - Attività di back office
Archiviazione pratiche amministrative, aggiornamento file di archiviazione;
Monitoraggio continuo calendarizzazione e programmazione.
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
Presenza fisica agli eventi, assistenza in sala/biglietteria durante gli eventi culturali e il teatro,
logistica autori/artisti/attori, apertura/chiusura sedi, gestione microfoni, videoproiezioni,
gestione flussi utenti
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o
dalle varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione
Redazione e controllo notizie newsletter, pagina fb attivazione profilo instagram, affissione
locandine.

A8 - Gestione della rete con le altre realtà socio-culturali presenti nel territorio per
organizzare eventi e manifestazioni
La gestione di progetti culturali in rete può costituire per l’operatore volontario un’occasione di
apprendimento di strategie lavorative di newtork e di teamworking.

Comune di Silea – ufficio cultura
A1 - Attività di Front-office
Attività di rapporto con il pubblico, accoglienza, servizio fotografico
A2 - Attività di back office
prenotazioni-iscrizioni, cartellonistica per evento, invio corrispondenza, predisposizione lettere
standard etc;
compilazione e aggiornamento calendario annuale attività culturali
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
collaborazione al personale e operatori nelle procedure organizzative, predisposizione spazimateriali;
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione
Predisposizione di locandine; affissioni/distribuzione volantini; iscrizioni alle iniziative;
sistemazione sale per le attività;
pubblicazione iniziative tramite newsletter e/o social network.

Comune di Trevignano – ufficio cultura
A1 - Attività di Front-office
L’operatore volontario collaborerà nel gestire le richieste degli utenti dando loro le specifiche
informazioni di cui hanno bisogno attraverso risposte orali, telefoniche e tramite e-mail; egli
collaborerà con le associazioni presenti nel territorio siano esse culturali che sportive e fornirà
informazioni riguardanti spettacoli, utilizzo locali, organizzazione di manifestazioni e di attività a
carattere ricreativo – aggregativo;
A2 - Attività di back office
La parte di back office richiederà all’operatore volontario di dedicare alcune ore
all’archiviazione dei documenti nonché alla stampa degli stessi e piccole mansioni di segreteria;
A6 - Organizzazione di attività culturali di promozione del territorio (incontri con autori,
itinerari storici, naturalistici, ecc..):
L’operatore volontario sarà membro attivo nella preparazione della scaletta eventi e di tutto
l’iter che ne consegue allo scopo di fornire un contributo personale, favorendo un
miglioramento della proposta annuale nell’ambito teatrale/culturale. Si richiede pertanto di
implementare le iniziative esistenti e offrire alla cittadinanza una migliore qualità di servizi ed
opportunità. Migliorare con supporto e collaborazione al personale dell’ente l’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).

L’operatore volontario potrà esprimersi riguardo nuove iniziative da portare ed incentivare nella
nuova stagione culturale che possano essere specifiche per un target d’età. La sua mansione in
questa tematica sarà quella di partecipare all’organizzazione delle attività al fine di migliorare il
servizio offerto attraverso un supporto e una collaborazione al personale che gestisce e
coordina l’ufficio di riferimento;
A7 - Promozione/Pubblicizzazione di eventi e attività culturali organizzate dall’ente e/o dalle
varie realtà del territorio attraverso vari canali di pubblicizzazione:
L’operatore volontario potrà, tramite le sue possibilità, agevolare la promozione stessa delle
attività, favorendo il rapporto con le associazioni del territorio e il sostegno alle medesime
attraverso una buona comunicazione e pronta collaborazione. Gli si chiederà anche di fornire
supporto e aumentare l’efficacia alle azioni di comunicazione (siti web, pagine social…) anche
attraverso la sua creatività. L’utilizzo del sito di grafica Canva, consentirà all’ operatore volontario
di creare volantini e post per la promozione dell’evento, nonché la creazione di testi ed immagini
da inserire nelle news del sito del comune e nelle newsletter.

SEDI DI SVOLGIMENTO
Codice
Sede

Sede

Indirizzo

Comune

178190

BIBLIOTECA E CULTURA ALTIVOLE

VIA ROMA

ALTIVOLE

178170

BIBLIOTECA ASOLO

VIA JACOPO DA
PONTE

ASOLO

178171

BIBLIOTECA BORSO DEL GRAPPA

VIA MARTIRI DEL
GRAPPA

BORSO DEL GRAPPA

178118

BIBLIOTECA / CULTURA CAERANO DI
SAN MARCO

VIALE FRA'
GIOCONDO

CAERANO DI SAN
MARCO

178183

BIBLIOTECA COMUNALE
CASTELCUCCO

VIALE GIOVANNI XXIII

CASTELCUCCO

178121

BIBLIOTECA / CULTURA CAVASO DEL
TOMBA

VIA SAN PIO X

CAVASO DEL TOMBA

178123

BIBLIOTECA / CULTURA CORNUDA

VIA FRANZOIA

CORNUDA

178124

BIBLIOTECA / CULTURA CROCETTA
DEL MONTELLO

VIA ERIZZO

CROCETTA DEL
MONTELLO

178191

BIBLIOTECA FARRA DI SOLIGO

VIA DEI PATRIOTI

FARRA DI SOLIGO

178125

BIBLIOTECA / CULTURA FOLLINA

VIA PARADISO

FOLLINA

178127

BIBLIOTECA / CULTURA FONTE

VIA MONTEGRAPPA

FONTE

178129

BIBLIOTECA / CULTURA GIAVERA DEL
MONTELLO

VIA MONSIGNOR
LONGHIN

GIAVERA DEL
MONTELLO

178131

BIBLIOTECA / CULTURA LORIA

VIA CHIESA

LORIA

178194

BIBLIOTECA MASER

PIAZZALE MUNICIPIO

MASER

178138

BIBLIOTECA / CULTURA MORIAGO
DELLA BATTAGLIA

VIA MANZONI

MORIAGO DELLA
BATTAGLIA

178140

BIBLIOTECA / CULTURA NERVESA
DELLA BATTAGLIA

PIAZZA LA PIAVE

NERVESA DELLA
BATTAGLIA

178195

BIBLIOTECA PAESE

VIALE PANIZZA

PAESE

178143

BIBLIOTECA / CULTURA PEDEROBBA

VIALE EUROPA

PEDEROBBA

178148

BIBLIOTECA / CULTURA PONZANO
VENETO

VIA CICOGNA

PONZANO VENETO

178150

BIBLIOTECA / CULTURA POVEGLIANO BORGO SAN DANIELE

POVEGLIANO

178153

BIBLIOTECA / CULTURA RESANA

VIA CASTELLANA

RESANA

178154

BIBLIOTECA / CULTURA RIESE PIO X

VIA G. SARTO

RIESE PIO X

178158

BIBLIOTECA / CULTURA SAN ZENONE
DEGLI EZZELINI

VIA ROMA

SAN ZENONE DEGLI
EZZELINI

178163

BIBLIOTECA / CULTURA SILEA

VIA DON MINZONI

SILEA

178165

BIBLIOTECA / CULTURA
VALDOBBIADENE

VIA PIVA

VALDOBBIADENE

178166

BIBLIOTECA / CULTURA VEDELAGO

PIAZZETTA
DONATORE AVISAIDO

VEDELAGO

178167

BIBLIOTECA / CULTURA VIDOR

PIAZZA VITTORIO
VENETO

VIDOR

178189

BIBLIOTECA COMUNALE VOLPAGO
DEL MONTELLO

PIAZZA ERCOLE
BOTTANI

VOLPAGO DEL
MONTELLO

178152

BIBLIOTECA / CULTURA QUINTO DI
TREVISO

VIA D'ANNUNZIO

QUINTO DI TREVISO

178144

BIBLIOTECA / CULTURA PIEVE DEL
GRAPPA (EX CRESPANO)

PIAZZA SAN MARCO

PIAVE DEL GRAPPA

178193

BIBLIOTECA ISTRANA

PIAZZALE ROMA

ISTRANA

178248

MEMORIALE VENETO GRANDE
GUERRA MEVE c/o VILLA PISANI
MONTEBELLUNA

VIA AGLAIA
ANASSILIDE

MONTEBELLUNA

178258

MUSEO STORIA NATURALE ED
ARCHEOLOGICA c/o VILLA BIAGI
MONTEBELLUNA

VIA PIAVE

MONTEBELLUNA

178360

UFFICIO CULTURA MONTEBELLUNA

LARGO DIECI
MARTIRI

MONTEBELLUNA

178185

BIBLIOTECA COMUNALE
MONTEBELLUNA

LARGO DIECI
MARTIRI

MONTEBELLUNA

178149

BIBLIOTECA / CULTURA POSSAGNO

VIA A. CANOVA

POSSAGNO

178363

UFFICIO CULTURA TREVIGNANO

PIAZZA MUNICIPIO

TREVIGNANO

178197

BIBLIOTECA TREVIGNANO

VIA MONS.
MAZZAROLO

TREVIGNANO

204793

BIBLIOTECA / CULTURA CASTELLO DI
GODEGO

VIA G. MARCONI

CASTELLO DI
GODEGO

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI

Codice
Sede

Sede

Posti disponibili totali

178190

BIBLIOTECA E CULTURA ALTIVOLE

2 di cui 1 posto con precedenza a
con difficoltà economiche (GMO)

178170

BIBLIOTECA ASOLO

1 posto

178171

BIBLIOTECA BORSO DEL GRAPPA

1 posto

178118

BIBLIOTECA / CULTURA CAERANO DI SAN
MARCO

1 posto

178183

BIBLIOTECA COMUNALE CASTELCUCCO

1 posto con precedenza a giovani
con difficoltà economiche (GMO)

178121

BIBLIOTECA / CULTURA CAVASO DEL TOMBA

1 posto

178123

BIBLIOTECA / CULTURA CORNUDA

1 posto

178124

BIBLIOTECA / CULTURA CROCETTA DEL
MONTELLO

1 posto

178191

BIBLIOTECA FARRA DI SOLIGO

2 di cui 1 posto con precedenza a
con difficoltà economiche (GMO)

178125

BIBLIOTECA / CULTURA FOLLINA

1 posto

178127

BIBLIOTECA / CULTURA FONTE

1 posto

178129

BIBLIOTECA / CULTURA GIAVERA DEL
MONTELLO

1 posto

178131

BIBLIOTECA / CULTURA LORIA

1 posto

178194

BIBLIOTECA MASER

1 posto

178138

BIBLIOTECA / CULTURA MORIAGO DELLA
BATTAGLIA

1 posto

178140

BIBLIOTECA / CULTURA NERVESA DELLA
BATTAGLIA

1 posto

178195

BIBLIOTECA PAESE

1 posto

178143

BIBLIOTECA / CULTURA PEDEROBBA

1 posto

178148

BIBLIOTECA / CULTURA PONZANO VENETO

2 di cui 1 posto con precedenza a
con difficoltà economiche (GMO)

178150

BIBLIOTECA / CULTURA POVEGLIANO

1 posto

178153

BIBLIOTECA / CULTURA RESANA

1 posto con precedenza a giovani
con difficoltà economiche (GMO)

178154

BIBLIOTECA / CULTURA RIESE PIO X

1 posto

178158

BIBLIOTECA / CULTURA SAN ZENONE DEGLI
EZZELINI

1 posto

178163

BIBLIOTECA / CULTURA SILEA

2 di cui 1 posto con precedenza a
con difficoltà economiche (GMO)

178165

BIBLIOTECA / CULTURA VALDOBBIADENE

2 di cui 1 posto con precedenza a
con difficoltà economiche (GMO)

178166

BIBLIOTECA / CULTURA VEDELAGO

1 posto

178167

BIBLIOTECA / CULTURA VIDOR

1 posto

178189

BIBLIOTECA COMUNALE VOLPAGO DEL
MONTELLO

1 posto

178152

BIBLIOTECA / CULTURA QUINTO DI TREVISO

1 posto con precedenza a giovani
con difficoltà economiche (GMO)

178144

BIBLIOTECA / CULTURA PIEVE DEL GRAPPA
(EX CRESPANO)

1 posto

178193

BIBLIOTECA ISTRANA

1 posto

178248

MEMORIALE VENETO GRANDE GUERRA
MEVE c/o VILLA PISANI MONTEBELLUNA

1 posto

178258

MUSEO STORIA NATURALE ED
ARCHEOLOGICA c/o VILLA BIAGI
MONTEBELLUNA

1 posto

178360

UFFICIO CULTURA MONTEBELLUNA

1 posto con precedenza a giovani
con difficoltà economiche (GMO)

178185

BIBLIOTECA COMUNALE MONTEBELLUNA

2 di cui 1 posto con precedenza a
con difficoltà economiche (GMO)

178149

BIBLIOTECA / CULTURA POSSAGNO

1 posto con precedenza a giovani
con difficoltà economiche (GMO)

178363

UFFICIO CULTURA TREVIGNANO

1 posto

178197

BIBLIOTECA TREVIGNANO

1 posto con precedenza a giovani
con difficoltà economiche (GMO)

204793

BIBLIOTECA / CULTURA CASTELLO DI
GODEGO

1 posto

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO
ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
Il servizio impiegherà gli operatori volontari per un monte ore annuo pari a 1.145 ore.
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 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
Utilizzo mezzi informatici

Si/No
SI

Collaborazione con personale di cooperative
Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

SI
SI
SI
SI

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

Si/No
SI
NO
SI
SI
SI

Comune di Borso del Grappa
Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

SI
SI
SI

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

Comune di Castelcucco

Si/No
SI
NO
SI
NO
SI

Modalità operative
Utilizzo mezzi informatici
Collaborazione con personale di cooperative
Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

Si/No
SI
NO
SI
SI
SI

Comune di Castello di Godego
Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

NO
NO
SI

Comune di Cavaso del Tomba
Modalità operative
Utilizzo mezzi informatici
Collaborazione con personale di cooperative
Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

Si/No
SI
NO
SI
NO
SI

Comune di Cornuda
Modalità operative
Utilizzo mezzi informatici
Collaborazione con personale di cooperative
Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali

Si/No
SI
NO
SI
NO

Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

SI

Comune di Crocetta del Montello
Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

SI
SI
SI

Comune di Farra di Soligo
Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

SI
SI
SI

Comune di Follina
Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

NO
SI
SI

Comune di Giavera del Montello
Modalità operative
Utilizzo mezzi informatici

Si/No
SI

Collaborazione con personale di cooperative
Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

NO
SI
SI
SI

Comune di Istrana
Modalità operative
Utilizzo mezzi informatici
Collaborazione con personale di cooperative
Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

Si/No
SI
NO
NO
SI
SI

Comune di Loria
Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

SI
SI
SI

Comune di Maser
Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

Comune di Montebelluna

NO
NO
SI

Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

SI
SI
SI

Comune di Moriago della Battaglia
Modalità operative
Utilizzo mezzi informatici
Collaborazione con personale di cooperative
Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

Si/No
SI
NO
SI
SI
SI

Comune di Nervesa della Battaglia
Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato

SI

Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

SI
SI

Comune di Paese
Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali

SI
NO

Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

SI

Comune di Pederobba
Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

SI
SI
SI

Comune di Pieve del Grappa
Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

SI
SI
SI

Comune di Ponzano Veneto
Modalità operative
Utilizzo mezzi informatici
Collaborazione con personale di cooperative
Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

Si/No
SI
NO
SI
SI
SI

Comune di Possagno
Modalità operative
Utilizzo mezzi informatici

Si/No
SI

Collaborazione con personale di cooperative
Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

SI
SI
NO
NO

Comune di Povegliano
Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

SI
NO
SI

Comune di Quinto di Treviso
Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

SI
SI
SI

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

Comune di Riese Pio X

Si/No
SI
NO
SI
SI
SI

Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

SI
SI
SI

Comune di Silea
Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

SI
NO
SI

Comune di Trevignano
Modalità operative
Utilizzo mezzi informatici
Collaborazione con personale di cooperative
Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

Si/No
SI
NO
SI
NO
SI

Comune di Valdobbiadene
Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali

SI
SI

Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

SI

Comune di Vedelago
Modalità operative
Utilizzo mezzi informatici
Collaborazione con personale di cooperative
Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

Si/No
SI
NO
NO
SI
SI

Comune di Vidor
Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

SI
NO
SI

Comune di Volpago del Montello
Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

SI
SI
SI

Comune di Montebelluna – Museo Storia Naturale
Modalità operative
Utilizzo mezzi informatici

Si/No
SI

Collaborazione con personale di cooperative
Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

SI
NO
NO
SI

Comune di Montebelluna – Memoriale Veneto Grande Guerra
Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

NO
NO
SI

Comune di Altivole – ufficio cultura
Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

SI
SI
SI

Comune di Fonte – ufficio cultura
Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

Comune di Montebelluna – ufficio cultura

SI
SI
SI

Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

SI
SI
SI

Comune di San Zenone degli Ezzelini – ufficio cultura
Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

SI
SI
SI

Comune di Silea – ufficio cultura
Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali
Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

NO
NO
SI

Comune di Trevignano – ufficio cultura
Modalità operative

Si/No

Utilizzo mezzi informatici

SI

Collaborazione con personale di cooperative

SI

Collaborazione con associazioni di
volontariato
Trasferta in sedi extra comunali

SI
SI

Attività durante il fine settimana o durante
le ore serali

SI

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI
NON PRESENTI

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE
Vedere l’allegato ”Criteri di Selezione” alla pagina di pubblicazione del Bando sul nostro sito.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI
Attestato specifico da accordo con l’Ente di Formazione MULTIMEDIA FORMAZIONE s.r.l.,
soggetto accreditato presso la Regione Veneto per la formazione continua e per i servizi al
lavoro (n. iscrizione A0462).

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI
Aule a disposizione dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana in sede centrale Via Cal di
Breda, 116 Ed. 7 o 6 o 10, Treviso o nelle sedi messe a disposizione da parte degli enti di
accoglienza.

Durata: 71 ore

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL
PROGETTO
IL TELAIO – la Comunità che rEesiste ritessendo legami

OBIETTIVI AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Ob. 3: Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
Ob. 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e un’opportunità di apprendimento

per tutti
Ob. 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA
Crescita della resilienza delle comunità

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’
(G.M.O.)
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità:
11 posti in 11 sedi diverse
Tipologia di minore opportunità:
Giovani con difficoltà economiche
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata:
Dichiarazione ISEE con attestazione sotto i 10.000 € annui.
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad
accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività
progettuali:
Si vuole dare un sostegno al giovane con minore opportunità, vista anche la categoria legata al
basso reddito, sotto un duplice profilo: a) materiale e sostanziale con un contributo
economico diretto; b) motivazionale e morale con un supporto formativo incentivante.
Per ogni G.M.O. partecipante al progetto sarà previsto un contributo di € 120,00 quale
supporto alle spese di spostamento nel tragitto casa-servizio (spesso più che sufficiente per
l’abbonamento ai mezzi pubblici o anche in considerazione della breve distanza dalla sede di
servizio).
Ogni G.M.O. poi sarà inserito nell’anno di servizio nella fase del supporto motivazionale, per
garantire un’azione partecipativa al progetto fino alla fase conclusiva allo stesso.
Più precisamente durante gli incontri di monitoraggio sarà data ai G.M.O. peculiare attenzione
e dagli operatori che si interfacceranno anche con coloro che si occuperanno del percorso di
tutoraggio dei giovani.
La scelta progettuale di sostenere possibilità formative a favore di ragazzi con minori
opportunità va a contribuire all’obiettivo del programma: “Fornire un’educazione di qualità,
equa e inclusiva e un’opportunità di apprendimento per tutti” per realizzare l’ambito di azione
“Crescita della resilienza delle comunità”.

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio
3 mesi
Ore dedicate
22 totali (18 collettive e 4 individuali)
Tempi, modalità e articolazione oraria
L’attività di tutoraggio sarà realizzata attraverso il coinvolgimento sinergico di due enti che nel
territorio di progetto sono punto di riferimento nell’orientamento al lavoro per giovani under

30 (e non solo): L’Ente Veneto Lavoro - Città dei Mestieri e la Soc. Coop. La Esse.
Entrambi i soggetti parteciperanno al progetto di tutoraggio sia nelle attività obbligatorie, che in
quelle opzionali secondo le modalità descritte ai punti 25.4 e 25.5.
Il percorso di tutoraggio si svolgerà nel corso del secondo semestre di servizio dei giovani
operatori volontari (preferibilmente tra l’8° e il 12° mese di servizio) e coinvolgerà ciascun
giovane in attività di gruppo e individuali diluite in un arco temporale di 3 mesi per permettere a
ciascuno di metabolizzare le informazioni e gli stimoli via via raccolti e permettere una
rielaborazione personale significativa.
Ci si attende infatti che i partecipanti, in un contesto produttivo e stimolante, possano
individuare le proprie aspirazioni, passioni, potenzialità e costruire strumenti, per sapersi
relazionare in modo attivo e vantaggioso con il mondo del lavoro e della formazione.
Considerando che il target di riferimento è composto da giovani che non hanno probabilmente
maturato significative competenze ed esperienze in ambito lavorativo, l’obiettivo non sarà
quello di creare un curriculum vitae centrato sul racconto della propria carriera professionale,
come può essere proposto a favore degli adulti, ma il riflettere su di sé e il trovare nuovi canali
per “presentarsi al mondo”.
Gli obiettivi che si propongono sono:
• accrescere le informazioni dei partecipanti rispetto al mondo del lavoro;
• accrescere la consapevolezza dei partecipanti rispetto alle regole e alle dinamiche del
mondo del lavoro;
• favorire la conoscenza delle proprie competenze e capacità personali;
• definire degli obiettivi professionali e relative strategie per raggiungerli;
• accrescere le competenze nell’uso di applicazioni e strumenti multimediali.

Attività 1
Lavoro per moduli di contenuto
Percorso formativo
Valori professionali e motivazioni: le mie scelte da cosa sono
di orientamento di
determinate.
gruppo
Cosa farò da grande: quali e quante professioni esistono.
Bilancio di competenze: cosa so fare e cosa mi piacerebbe fare.
2 incontri da 4h
Le 8 competenze chiave e il repertorio delle competenze: cosa sono e
ciascuno
quanto incidono le competenze trasversali nella ricerca.
in presenza
Il mercato del lavoro locale: quali competenze e quali capacità
cercano le aziende del territorio.
A cura di:
Il mio progetto professionale: quali obiettivi a breve, medio e lungo
La Esse
termine.
Finalità
Fornire ai partecipanti informazioni ritenute indispensabili per
orientarsi nel mondo del lavoro e strumenti culturali e operativi:
- di tipo oggettivo: ambiti socio-economici e legislativi;
- di tipo soggettivo: valutazioni e considerazioni che solo il singolo può

fare che riguardano la sfera delle attitudini, delle capacità, delle
aspirazioni

Attività 2
Laboratori di
ricerca attiva del
lavoro in gruppo
1 incontro da 3 h
ciascuno
(a distanza)

Lavoro per moduli di contenuto
Trovare lavoro con il web

Finalità
Fornire ai partecipanti elementi utili a migliorare la ricerca del lavoro e
il proprio modo di approcciarsi.

A cura di: Veneto
Lavoro - Città dei
mestieri
Attività 3
Laboratorio
VideoCV
1 incontro
da 4h
in presenza
A cura di:
La Esse

Lavoro per moduli
Conoscenza strumenti di supporto alla costruzione e alla
realizzazione di un video-cv: la costruzione dello story-board, la
struttura della comunicazione e della presentazione
Quali applicativi si possono utilizzare nella produzione di un video-cv:
espressione della creatività con utilizzo di risorse gratuite
Supporto ai partecipanti nella produzione del proprio Videocv: lavoro
a coppie o piccoli gruppi
Finalità
Supportare i giovani nella sempre maggiore consapevolezza di sé e
nell’affinare le loro capacità di presentarsi al mondo

Attività 4
Tutoraggio
individuale

4 ore a giovane

Approfondimento Bilancio di Competenze, competenze
specifiche, trasversali e soft skills, settori di interesse e
esperienza, punti di forza e punti di debolezza
Progetto professionale, il mio CV e lettera di
presentazione e agenda della ricerca attiva
-

A cura di:
La Esse

Simulazione del colloquio di lavoro

Finalità
Costruzione di un portfolio delle competenze, che attesti il percorso
fatto e la definizione di un piano personalizzato per la ricerca lavoro
4 incontri di 1 ora ciascuno per la durata del Servizio: 1 a metà del
periodo di Servizio Civile; 2 intermedi; 1 finale

Attività 5
Accompagnamento
al Centro per
l’impiego
Un incontro di 2 ore
a distanza
e 1 incontro in
presenza
A cura di: Veneto
Lavoro - Città dei
mestieri

Conoscere le opportunità' formative finanziate - Work Experience
per giovani iscritti a Garanzia Giovani: percorsi di formazione e
tirocinio aziendale della durata massima di 10 mesi, che
comprendono anche orientamento specialistico e accompagnamento
al lavoro.

Una giornata al Centro per l’impiego di riferimento per familiarizzare
con il contesto e approcciare il primo accesso.

Finalità
favorire l'occupabilità dei giovani tra i 18 e i 29 anni, attraverso
l’aggancio al Centro per l’Impiego

ESPERTI COINVOLTI
RUOLO
FUNZIONI
Formatori – Educatori
- Organizzazione, progettazione e realizzazione dei percorsi
con
esperienza
formativi e di orientamento.
nell’ambito
delle
- Supervisione, supporto e accompagnamento dei percorsi
politiche attive del lavoro
laboratoriali di costruzione dei videocv e di definizione dei
e delle politiche giovanili.
progetti individuali.
Videomaker
esperto
- Consulenza ai partecipanti rispetto alla realizzazione dei
nella costruzione di
video-curricula.
prodotti multimediali.
- Formazione specifica sulle tecniche di produzione e
realizzazione di materiale video.

Attività di tutoraggio
L’Ente Veneto Lavoro - Città dei Mestieri
- laboratori di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di
orientamento all’avvio d’impresa - Attività 2 Laboratori di ricerca attiva del lavoro
- attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per
l’impiego ed i Servizi per il lavoro, attraverso visite guidate di gruppo - Attività 5
Accompagnamento al Centro per l’impiego
L’Ente Soc. Coop. La Esse
- laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae - Attività 1
Percorso formativo di orientamento di gruppo
- l’organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale
dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il

servizio civile, accompagnamento alla costruzione del proprio CV - Attività 4 Tutoraggio
individuale.
Attività opzionali
L’Ente Veneto Lavoro - Città dei Mestieri
La presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del
lavoro, nonché di opportunità formative sia nazionali che europee - Attività 2
Laboratori di ricerca attiva del lavoro di gruppo: trovare lavoro con il web
L’Ente Soc. Coop. La Esse
laboratorio per la costruzione del video curriculum quale altra iniziativa idonea alla facilitazione
dell’accesso al mercato del lavoro - Attività 3 Laboratorio VideoCV

