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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

 

LibrÁria 1 

 

SETTORE e AREA D’INTERVENTO: 

 

Settore: D - Patrimonio artistico e culturale – Aree: D01 Cura e conservazione 
biblioteche, D02 Valorizzazione centri storici minori; D03 Valorizzazione storie e culture 
locali; D04 valorizzazione sistema museale pubblico e privato 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 

 

 di cui n.16 facenti capo all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana: 
 

Comune / Ente n. volontari 
Cappella Maggiore 1 
Colle Umberto 1 
Cordignano 1 
Farra di Soligo 1 
Follina 1 
Fontanelle 1 
Gaiarine 1 
Godega di Sant’Urbano 1 
Mansuè 1 
Mareno di Piave 1 
Meduna di Livenza 1 
Motta di Livenza 1 
Orsago 1 
San Pietro di Feletto  1 
Santa Lucia di Piave 1 
Sarmede 1 
Tot. 16 

 
 
 di cui n. 4 facenti capo ai Comuni e agli Enti co-progettanti:  

 

Comune / Ente n. volontari 

20 



Conegliano  1 
Vittorio Veneto - 
biblioteca 1 

Vittorio Veneto – Museo 2 

Tot. 4 
 

 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 
 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Come visto nel punto precedente la redazione del progetto muove da un’analisi attenta 
dei bisogni del territorio e di quanto segnalato dai singoli enti partecipanti. Da detta 
verifica vengono definite le criticità o le aree di interesse sui cui andare ad incidere, in 
una parola sono definiti gli obiettivi a carattere generale e poi specifico. 
La classificazione degli obiettivi procede poi su due livelli: a livello generale vi sono 
obiettivi ad ampio raggio e obiettivi generali maggiormente focalizzati sul tema 
progettuale; vi sono poi obiettivi specifici comuni ai vari enti e obiettivi specifici dei 
singoli. 
Nello specifico gli obiettivi del progetto sono così suddivisi: 

Obiettivi Generali ad ampio raggio: 

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

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

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

Obiettivi Generali peculiari del progetto (individuati dalla sigla OG) 

OG1: favorire la cura e la conservazione delle biblioteche 

OG2: aumentare la valorizzazione di storie e culture locali; 

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

OG4: aumentare la valorizzazione dei musei presenti sul territorio; questo Obiettivo 
Generale riguarda le sole sedi museali presenti in questo progetto. 

 

Ognuno di questi Obiettivi generali si declina in una serie di Obiettivi specifici 
(individuati dalla sigla OS) che concorrono a realizzare l’Obiettivo Generale di 
riferimento. Nelle righe successive indichiamo i principali Obiettivi Specifici per ogni 
Obiettivo Generale, cioè gli Obiettivi Specifici maggiormente presenti nelle varie sedi di 
attuazione del progetto. Successivamente indicheremo quanti e quali di questi Obiettivi 
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Specifici si pone ciascuna sede in modo da dare un quadro più completo e preciso di ciò 
che si vorrebbe ottenere attraverso il progetto utilizzando anche, ove possibile, indicatori 
misurabili che aiuteranno a verificare in sede di monitoraggio l’andamento del progetto. 
Alcune sedi, peraltro, presenteranno anche degli Obiettivi Specifici peculiari della sede 
stessa che indicheremo di volta in volta.  
 
Gli obiettivi specifici comuni che riguardano l’ OG1 “Cura e conservazione delle 
biblioteche” possono essere così esplicitati: 
 
OS1: implementare l’orario di apertura al pubblico, per venire maggiormente incontro 
alle diverse esigenze dell’utenza e riuscire ad aumentare il numero degli iscritti e dei 
frequentatori abituali. 
 
OS2: migliorare qualitativamente l’accoglienza e il supporto all’utenza, le attività di 
prestito ed interprestito (attività di front office), offrire un servizio più efficiente che 
contribuisca ad un  incremento delle frequenze, ad un aumento dei prestiti e del 
materiale multimediale messo a disposizione dalle biblioteche  e ad una fidelizzazione 
dell’utenza. 
 
OS3: potenziare e rendere più efficace  l’attività di riordino e scarto dei libri,  la 
sistemazione del materiale bibliografico e d’archivio. Rendere maggiormente fruibili i 
cataloghi, con una migliore classificazione del patrimoni librario (attività di back 
office)   
 
OS4: migliorare il servizio di assistenza agli utenti nell’utilizzo di internet sia per 
ricerche on line sia per ricerche all’interno dei cataloghi digitalizzati della biblioteca.  
 
OS5: rendere migliori dal punto di vista qualitativo e quantitativo le attività connesse ai 
servizi scolastici e di supporto all’attività didattica; migliorare quindi le relazioni tra 
scuole e biblioteca.   
 
OS6: aumentare il numero delle attività di letture e laboratori proposte dalla 
biblioteca; aumentare la varietà delle proposte cercando di raggiungere in maniera più 
puntuale le diverse tipologie di utenza (bambini, adolescenti, studenti, genitori, 
appassionati di attività culturali, anziani…). 
 
Gli obiettivi specifici comuni che riguardano l’OG2 “Valorizzazione di storie e culture 
locali” possono essere così esplicitati: 
 
OS7: migliorare l’ organizzazione di attività culturalidi promozione del proprio 
territorio (incontri con autori ed artisti locali, itinerari eno –gastronomici, naturalistici, 
storici) e in particolare approfondire i rapporti con altre realtà culturali presenti. 
 
OS8: migliorare  la promozione delle attività organizzate, in particolare migliorare 
l’utilizzo dei social  media.  
 
Gli obiettivi specifici comuni che riguardano l’OG3 “sviluppo e scambio di Buone 
Pratiche” possono essere così esplicitati: 
 
OS9: favorire nel miglior modo possibile la comunicazione tra i vari Enti culturali del 
territorio interessato dal progetto 



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

 

Gli obiettivi specifici comuni che riguardano l’OG4: “aumentare la valorizzazione dei 
musei presenti sul territorio” possono essere così esplicitati: 

OS11: migliorare il rapporto tra Museo ed utenza. 

OS12:migliorare la promozione degli eventi organizzati dal Museo e l’offerta al pubblico. 

 

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

 
Comune di Cappella Maggiore 

 
Per l’OG1: 

- OS1, con particolare attenzione ai ragazzi che frequentano le scuole. 
- OS2, OS4, OS5, soprattutto si punta a migliorare l’aiuto ai molti alunni che si 

rivolgono alla biblioteca come supporto nelle ricerche scolastiche  soprattutto 
con l’ausilio degli strumenti informatici cercando di ottenere un aumento degli 
iscritti (almeno del 10%), soprattutto di età scolare. Si vogliono implementare le 
attività specifiche rivolte ai giovani. 

- OS6, riuscire a mantenere il già elevato numero di attività laboratoriali (31) e, se 
possibile aumentarle leggermente, dando la giusta attenzione alle varie tipologie 
d’utenza 

 
Per l’OG2: 

- OS8, sfruttare maggiormente i social network, aumentare il numero di iscritti alla 
pagina facebook (passare dagli attuali 242 ad almeno 400).  

 
Per l’OG3: 

- OS9 e OS10 
 

Comune di Colle Umberto 
 
Per l’OG1: 

- OS1: in particolare riuscire a offrire i servizi della biblioteca 1 pomeriggio in più a 
settimana. 

- OS2, OS3, OS4con una particolare attenzione a cercare di iniziare un lavoro di 
revisione del patrimonio bibliografico della biblioteca. 

- OS6: si cercherà soprattutto di aumentare il numero di laboratori di lettura, 
incontri con autori locali ed internazionali. 

 
Per l’OG2: 

- OS7: nello specifico si vuole implementare il numero di attività culturali di 
valorizzazione del territorio (in collaborazione col Sistema Bibliotecario del 



Vittoriese e con altre associazioni culturali). Si vuole potenziare il “Festival 
Internazionale del Teatro di Figura. Burattini e Marionette. Omaggio a Fausto 
Braga” che è la manifestazione più importante organizzata dal Comune di Colle 
Umberto, migliorandone anche la parte promozionale. Si spera di poter 
aumentare la partecipazione all’evento del 10%  

- OS8: anche in relazione a quanto detto sopra, si vuole aumentare la presenza 
“social” della biblioteca, creando e mantenendo attiva una pagina facebook ad 
hoc.  

 
Per l’OG3: 

- OS9 e OS10 
 

Comune di Cordignano 
 
Per l’OG1:  

- OS2,OS4, OS6: in particolare si cercherà di ampliare le già  numerose attività di 
promozione del libro e della lettura realizzate presso la biblioteca; ampliare 
soprattutto da un punto di vista qualitativo garantendo così ai cittadini una 
proposta ricca e variegata. 

- OS5: la biblioteca di Cordignano dà molta importanza a questo obiettivo, ritenendo 
fondamentale attirare sempre più i giovani nel mondo della cultura. Si cercherà 
quindi di dare ancora più spazio alle iniziative in collaborazione con le scuole, 
aumentando i momenti di incontro in biblioteca per i bambini, portando a 2 
incontri annui con scrittori per l’infanzia e aumentando le già presenti attività ad 
hoc descritte al punto 6 del presente progetto.  

 
Per l’OG2: 

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

 
Per l’OG3: 

- OS9 e OS10 
 

Comune di Farra di Soligo 
 
Per l’OG1: 

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

- OS2, OS3, OS4 
- OS5, OS6: riuscire ad aumentare il numero delle letture animate raggiunto negli 

anni scorsi (farne almeno 4) e il numero delle visite alla biblioteca da parte delle 
scolaresche. Mantenere un’offerta varia per quanto concerne i laboratori di lettura 
per giovani e adulti. Importante sarà riuscire a riproporre progetti intercomunali 
di lettura per la Scuola dell’Infanzia e Primaria (“Premio Soligatto”) e per la Scuola 
Secondaria di I° grado (“Libernauta Jr”). 

 
Per l’OG2: 

- OS7: riuscire a riproporre eventi di grande importanza e molto apprezzati dalla 
cittadinanza quali: 
 serate a tema (es. Grande Guerra, Giornata dellaMemoria, etc.), concorso 
fotografico per adulti, concorso fotografico per alunni della ScuolaSecondaria di I° 



grado, concorso di disegni per alunni della Scuola Secondaria di I° grado, 
passeggiate culturali alla scoperta della natura e della storia delle colline del 
Comune, concerti ed altri eventi. 

- OS8: pubblicizzarecon maggiore efficacia ed impatto gli eventi culturali al meglio 
attraverso i social network, i siti istituzionali, i media locali.Si cerca di aumentare la 
visibilità degli eventi e di conseguenza aumentare di almeno il 15% il numero 
medio dei partecipanti. 

 
Per l’OG3: 

- OS9, OS10 



 
Comune di Follina 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS4,OS5: si vuole dare particolare attenzione al settore informatico: si 
cercherà di dare maggiore aiuto all’utenza nell’uso degli strumenti 
informatici. Per quanto riguarda il rapporto tra biblioteca e scuole si vogliono 
creare , con la presenza del volontario, occasioni ad hoc di incontri con gli 
studenti per avvicinarli al mondo della lettura. Creare nuove opportunità alla 
cittadinanza di conoscenza dei servizi, delle risorse e delle opportunità che la 
Biblioteca Comunale offre, con particolare attenzione a bambini e ragazzi e alle 
loro famiglie. 

- OS6: riuscire a garantire con maggiore assiduità che in passato attività di 
promozione alla lettura e corsi di italiano per stranieri (sempre più utili per 
un’integrazione migliore).  

 
Per l’OG2: 

- OS8: obiettivo fondamentale è quello di svecchiare la pubblicizzazione degli eventi 
di promozione del territorio per riuscire a raggiungere quante più persone 
possibili ed in particolare i giovani, da sempre la categoria più difficile da attrarre 
(al di fuori delle attività scolastiche).  Si spera così di registrare un sensibile 
aumento nella partecipazione globale (30 %) e giovanile (almeno un 10%).  

 
Per l’OG3: 

- OS9 e OS10 
 

Comune di Fontanelle 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3: in particolare si punta a rendere più efficiente l’attività di catalogazione, 
per rendere più completo e fruibile il catalogo on line offrendo quindi all’utenza un 
miglior servizio di ricerca dei libri.  

- OS6: riuscire a riconfermare sia la quantità sia la varietà di attività di invito alla 
lettura è parte fondamentale degli obiettivi di questo progetto: in particolare  
riconfermare la cadenza mensile delle letture animate e altre attività di invito alla 
lettura per i bambini e le 5 serate di incontri con autori locali e internazionali. 

 
Per l’OG2: 

- OS7: in particolare garantire l’elevata qualità e diversità delle attività culturali 
proposte in questi ultimi anni per poter offrire alla popolazione strumenti di 
conoscenza del proprio territorio.  

 
Per l’OG3: 

- OS9 e OS10 
 

Comune di Gaiarine 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS5, OS6: in particolare si punta a rendere più ricco e proficuo il 
connubio tra biblioteca e scuole; l’obiettivo è quello di aumentare e rendere 
sempre più stimolanti gli incontri con le scolaresche (proporne più di una decina) e 



aumentare anche i laboratori di letture animate . La biblioteca vuole essere sempre 
più attraente per diverse tipologie di utenti e per questo si deve cercare di essere 
propositivi su varie tematiche, da incontri con autori vari a laboratori artistici. Solo 
così si può pensare di aumentare il numero di utenti fissi della biblioteca.  

 
Per l’OG2: 

- OS7: sempre nell’ottica di fornire alla popolazione sempre maggiori (e migliori) 
stimoli si vuole dare molta importanza all’offerta di attività culturali di 
valorizzazione del territorio. Obiettivo sarà quindi, grazie all’aiuto di un volontario 
di Servizio Civile,  di proporre almeno lo stesso numero di attività proposte 
nell’ultimo anno, mantenendo la varietà delle proposte (cineforum, visite guidate al 
“Maglio dei Tonet” di Francenigo, di proprietà comunale, compendio 
architettonico ritenuto meritevole di tutela storico-artistica e dichiarato di 
interesse culturale, serate a tema su storie e culture locali).  

- OS8: la pubblicizzazione delle attività passa sempre di più attraverso i canali 
“social”. La biblioteca ha aperto da alcuni anni una pagina facebook; obiettivo è 
quindi quello di rendere la pagina più efficiente ed accattivante, ricca di contenuti e 
utile alla divulgazione delle attività culturali; si vuole passare dagli attuali 261 
“amici” ad almeno 400 durante l’anno di Servizio Civile.  

 
Per l’OG3: 

- OS9 e OS10 
 

Comune di Godega di Sant’Urbano 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS4, OS5, OS6: una particolare attenzione vuole essere data a rendere la 
biblioteca un luogo importante per la crescita culturale dei giovani cittadini: per 
questo si vuole intensificare la proposta educativa rivolta agli studenti e la 
collaborazione diretta con le scuole. Si vuole infatti riuscire a garantire la 
realizzazione dei già numerosi e vari corsi e laboratori per i bambini , aumentando 
di almeno il 10% il numero dei bambini che frequentano regolarmene la biblioteca. 
La biblioteca deve divenire, ai loro occhi, un luogo dove imparare, scoprire, 
incontrarsi, divertirsi. Con queste finalità ci si pone l’obiettivo di  riproporre il 
progetto nato nel 2017 VITAMINE DI LETTURE ED INIEZIONI DI 

CREATIVITA’; per permettere questo è necessario il contributo del volontario del 
servizio civile come supporto sia per le letture che per i laboratori: sono in 
cantiere, infatti, circa n. 60 interventi di 1h/1,50h tutti i venerdì pomeriggio del 
2018 in biblioteca. Utenti che si vogliono raggiungere in un anno: 1200. 
 

 
Per l’OG2: 

- OS7, OS8: partendo dall’ottimo risultato dell’ultimo anno (3500 persone coinvolte 
nelle attività culturali proposte), si cercherà grazie ad il supporto del volontario, di 
raggiungere le 4.000 presenze.  

 
Per l’OG3: 

- OS9, OS10                                                     

                                                                                                                                                                                      
 
 



Comune di Mansuè 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3: particolare attenzione vuole essere data al miglioramento della fase di 
sistemazione dei locali e del riordino e ricollocamento dei libri. Grazie al volontario 
si vuole riuscire ad organizzare le attività di back office in orari diversi da quelli 
dell’apertura della biblioteca e ciò permetterebbe di compiere queste operazioni 
con maggior scrupolosità, potendo al contempo studiare diverse proposte. Un 
ambiente più accogliente, libri suddivisi in modo più accattivante possono portare 
ad un incremento dei prestiti e dell’utenza. Si spera di poter vedere un incremento 
di almeno il 10% rispetto alla media dell’ultimo anno.  

- OS5 OS6: obiettivo importante sarà quello di coinvolgere maggiormente i ragazzi 
delle scuole; grazie alla presenza di un volontario di Servizio Civile si punta a  
pensare e realizzare attività ad hoc per gli studenti delle scuole primarie e ci si 
pone l’obiettivo di organizzare un centro estivo gestito direttamente dalla 
biblioteca.  

 
Per l’OG2: 

- OS7, OS8: si vuole, in particolare, migliorare su alcuni aspetti la qualità delle 
proposte culturali; avendo a disposizione un volontario, motivato, giovane ed 
adeguatamente formato, si possono pensare modalità di presentazione e 
accompagnamento dei partecipanti diverse, più giovanili e d’impatto, ottenendo 
una maggiore fidelizzazione alle attività con conseguente incremento medio delle 
partecipazioni (+20% sarebbe un risultato giudicato eccellente).  

 
Per l’OG3:  

- OS9, OS10 
 

Comune di Mareno di Piave 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS5, OS6: in particolare, la biblioteca di Mareno di Piave si prefissa 
l’obiettivo di avvicinare maggiormente la fascia degli under 30, al di là di una 
frequenza legata all’utilizzo della biblioteca come mera “aula studio”. Le numerose 
attività proposte dalla biblioteca dimostrano una già elevata propensione all’offrire 
molti stimoli culturali alla popolazione, ma uno sforzo maggiore deve essere fatto 
per attrarre i giovani. Con questo progetto ci si pone l’obiettivo di aumentare di 
almeno il 20% la presenza degli under 30, non solo come presenza in biblioteca, 
ma soprattutto nella partecipazione agli eventi letterari proposti. 

 
Per l’OG2: 

- OS7, OS8: le proposte culturali di valorizzazione del territorio sono numerose e 
varie (v. punto 6). Un obiettivo importante è quello di riuscire a mantenere questi 
eccellenti livelli e, come descritto per l’OG1, cercare di aumentare il coinvolgimento 
dei giovani. Sempre in quest’ottica un obiettivo importante è quello di migliorare la 
promozione delle attività per raggiungere più persone; per questo ci si prefigge di 
raddoppiare gli iscritti alla pagina facebook “Eventi Comitato Cultura Biblioteca 
Mareno di Piave”, passando dagli attuali 200 seguaci a 400.  

 
Per l’OG3: 

- OS9, OS10 



 
Comune di Meduna di Livenza 
 
Per l’OG1: 

- OS1: grazie all’aiuto del volontario di servizio civile si punta ad aprire la biblioteca 
1 giorno in più a settimana, con notevoli benefici per l’utenza (si spera di ottenere 
un 15% in più di utenti abitudinari). 

- OS2, OS3, OS6: il raggiungimento di questi 3 OS si intenderà soddisfacente con un 
incremento dell’utenza abitudinaria del 15 % (in correlazione con l’OS1). Per 
quanto riguarda le serate di lettura, gli incontri con l’autore e le letture animate, si 
punta a mantenere il livello di proposte raggiunto nell’ultimo anno (anche grazie 
al volontario attualmente in servizio).  

 
Per l’OG2:  

- OS7, OS8 
 
Per l’OG3: 

- OS9, OS10 
 

Comune di Motta di Livenza 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS4, OS5, OS6: un contesto così vivace e dinamico,  in sinergia con 
diverse realtà e propositivo ha sempre bisogno di nuovi stimoli, nuove forze. 
L’obiettivo ambizioso da raggiungere è quello di mantenere, se non accrescere 
questi standard eccellenti, anche in periodi difficili dal punto di vista del 
reperimento delle risorse. Riuscire ad offrire ambienti accoglienti, proposte 
culturali e letterarie sempre accattivanti e variegate per fidelizzare sempre più i già 
numerosi utenti e intercettarne di nuovi (specialmente tra i giovani). Proprio 
pensando ai più giovani , grazie alla presenza del  volontario di servizio Civile si 
vorrebbe  incrementare le letture animate con laboratorio presso la biblioteca 
invece che una volta al mese, una volta alla settimana. Inoltre potrebbero essere 
potenziate le visite delle scolaresche delle Scuole Elementari e Medie  presso la 
biblioteca, per incrementare  i prestiti. 

 
Per l’OG2:  

- OS7, OS8: anche nella valorizzazione del territorio e della storia e cultura locale 
l’obiettivo posto è mantenere la ricchissima offerta e, con l’inserimento di un 
volontario giovane e dinamico, intercettare quella parte di popolazione (i più 
giovani) maggiormente restie a farsi coinvolgere dalle attività proposte dal 
territorio. Obiettivo correlato è anche quello di investire tempo, energie e risorse 
nella pubblicizzazione degli eventi, renderla più giovane, più capillare.  
 

Per l’OG3: 
- OS9, OS10 

 
 
 
 
 



Comune di Orsago 

 
Per l’OG1: 

- OS1: nello specifico garantire l’apertura della biblioteca per circa 30/35 giorni in 
più all’anno. 

- OS2, OS3, OS4, OS5, OS6: La presenza del volontario è fondamentale per 
implementare i servizi di assistenza alla navigazione, alla videoscrittura e alla 
realizzazione di ricerche. Inoltre il volontario può essere una figura positiva di 
riferimento per gli utenti più giovani e può fungere da stimolo nel coinvolgere i 
coetanei che incontra a partecipare al servizio civile e a frequentare con assiduità 
la biblioteca. 
Possono essere migliorati l’assistenza alla videoscrittura e alle ricerche degli 
utenti; possono essere realizzate attività ludico-espressive e progetti in 
collaborazione con i vari istituti specificatamente con la scuola primaria ed il nido 
per l’infanzia. Ci si pone l’obiettivo creazione di una nuova sezione della biblioteca 
dedicata alla divulgazione scientifica per bambini e ragazzi. 
Nel dettaglio, gli obiettivi relativi al miglioramento dell’offerta per i bambini e 
i ragazzi e nella collaborazione con gli istituti scolasticie nei laboratori di lettura 
per adulti, posso essere così sintetizzati: 
 

Obiettivi OS5 – OS6 Numero letture N° partecipanti desiderati 
Reading per adulti       1 120 
Laboratori ludico espressivi 

per bambini 
2 40 bambini 

Progetto biblioteca primaria 

letture ad alta voce 
24 300 bambini 

Reading per adulti  1 60 
Letture nido d’infanzia 6 160 bambini 
Laboratori ludico espressivi  4 60 bambini 
Reading per adulti 1 60 
Letture ad alta voce per 

bambini  
1 20 bambini 

Lettura scuola media  2 40 

 TOT: 42 TOT. 820 persone stimate 

 
 

Per l’OG2: 
- OS8: miglioramento del sito internet della biblioteca.  

 
Per l’OG3: 

- OS9, OS10 

 
Comune di San Pietro di Feletto 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS4, OS5, OS6: in particolare ci si pone l’obiettivo di migliorare l’attività 
ordinaria dellaBiblioteca, quale l’erogazione dei servizi di base, il mantenimento 
e l’implementazione delpatrimonio librario esistente, nonché nelle attività mirate 
a valorizzare la lettura, l’uso diquanto contenuto nei testi, la facilitazione alla 
fruizione dei medesimi, l’avvicinarsi in manieraaccattivante e dinamica 



all’universo culturale. L’obiettivo principale è quello di incrementarel’utenza 
della biblioteca e l’offerta di laboratori di invito alla lettura  
Il progetto è pensato e voluto per facilitare l’aumento dell’offerta libraria, 
l’aumento delprestito interbibliotecario, delle risorse da investire in laboratori. 
Si cercherà di migliorare il rapporto con le scuole organizzando dei doposcuola 
da realizzare in biblioteca.  

 
Per l’OG2: 

- OS7, OS8: Nella biblioteca si trovano non solo i contenuti, ma anche le chiavi di 
lettura degli stessi e dalservizio civile, considerata anche la sua giovane età, si 
intendono potenziare: strumentiinformatici, telematici, digitali richiesti 
dall’utenza che, mediante tali tecnologie, può accedereai luoghi di cultura 
attraverso la rete. Grazie al web si possono ricercare e visualizzaredirettamente i 
contenuti digitalizzati provenienti dal patrimonio culturale di biblioteche 
eistituzioni locali, regionali e nazionali. Questo miglioramento nella visibilità 
delle attività di promozione del territorio si spera si rifletta su un sensibile 
aumento (20% almeno) del numero dei partecipanti.  
 

Per l’OG3: 
- OS9, OS10 

 
Comune di Santa Lucia di Piave 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS4, OS6: in particolare ci si pone l’obiettivo di migliorare i servizi 
informatici offerti all’utenza. Grazie alla presenza di una risorsa giovane e 
motivata si spera di rendere più efficaci i servizi internet, di accesso alle ricerche 
informatiche, così da fornire un importante supporto a tutti i cittadini che non 
hanno la possibilità di avere internet in casa.  

 
Per l’OG2: 

- OS7, OS8: in particolare ci si pone come obiettivo, nel contesto di un 
miglioramento della pubblicizzazione degli eventi culturali proposti, la creazione e 
implementazione di una pagina facebook della biblioteca. Un pubblicizzazione 
più informatica, più giovane si spera si possa tradurre in una maggiore 
partecipazione da parte dei giovani alle attività di promozione storico –culturale 
proposte (+15%).  

 
Per l’OG3: 

- OS9, OS10 

 
Comune di Sarmede 
 
Per l’OG1: 

- OS1: nello specifico l’obiettivo è quello di riuscire a mantenere la biblioteca aperta 
per un totale di circa 100 ore all’anno in più rispetto a quanto possibile senza 
l’ausilio di un volontario di Servizio Civile. 

- OS2, OS3, OS5, OS4, OS6: in particolare l’obiettivo di migliorare la qualità del front 
office offrendo all’utenze la presenza di una nuova figura, giovane, affidabile che sa 
ascoltare e fa sentire le persone importanti e a casa (soprattutto bambini- anziani). 
Permettere il recupero e l’archiviazione di una notevole quantità di materiale 
librario ricevuto in dono dalla biblioteca (si stima che senza il volontario, in un 



anno si possano riuscire a archiviare e catalogare 75 volumi; l’obiettivo sarà quello 
di riuscire a catalogarne 150). 
Riuscire a realizzare 4 visite guidate al mese per i bambini delle scuole, 
potenziando così il rapporto fra biblioteca e scuola. 
Riuscire ad organizzare 14 eventi tra letture animate per bambini e laboratori di 
invito alla lettura per adulti.  
 

Per l’OG2 
- OS7: in particolare, Implementare i corsi di cinema propedeutici alla 

partecipazione al “Giffoni film festival” arrivando a 10 incontri.  
Aumentare  le attività culturali realizzate anche in collaborazione con altre realtà 
del territorio come la Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia, o 
l’ideazione di percorsi naturalistici.  

 
Per l’OG3: 

- OS9, OS10 
 

Comune di Conegliano 
 
Per l’OG1: 

- OS1: la collaborazione con un volontario di servizio civile ha costituito una novità 
per la biblioteca di Conegliano. L’impatto è stato decisamente positivo, la nuova 
figura è stata immediatamente percepita come una “ventata di aria fresca” grazie 
a 2 risorse giovani, preparate e motivate.  Grazie alla loro presenza l’orario di 
apertura della biblioteca è stato notevolmente ampliato. Obiettivo fondamentale 
rimane quello di mantenere ampliato l'orario di apertura, anche continuato e 
serale, a beneficio dell'utenza, anche universitaria. 

- OS2, OS3, OS4: in particolaresi vuole potenziare l'assistenza al pubblico nell’uso 
delle risorse informatiche (obiettivo è migliorare l’alfabetizzazione informatica 
della popolazione più anziana). 

- OS5, OS6: in particolare potenziare la realizzazione di iniziative specifiche di 
promozione della lettura e della conoscenza, per facilitare l’accesso di bambini 
e ragazzi, giovani e adulti ai servizi bibliotecari e alle offerte culturali in genere, 
nell’idea che la cultura possa essere strumento di inclusione sociale.Quindi si 
punta a realizzare 20 visite guidate per le scolaresche e 15 laboratori di letture 
animate e a riconfermare gli appuntamenti di lettura per gli adulti.  

 
Per l’OG2: 

- OS7, OS8: in particolare migliorare la promozione degli eventi di valorizzazione 
culturale del territorio e l’utilizzare al meglio le risorse informatiche, grazie 
all’aiuto del volontario che porta una visione giovane e sensibilità rivolte alle 
necessità della contemporaneità, con l’apertura mentale, l’energia e 
l’entusiasmoutili al miglioramento del servizio, portando così ad un aumento del 
15% della partecipazione alle iniziative proposte. Già nell’ultimo anno  grazie all’ 
apporto dato dai  volontari del Servizio Civile si è notato un sensibile 
miglioramento nell’applicazione alle attività culturali dell’utilizzo della 
tecnologia. 
 

 
Per l’OG3: 

- OS9, OS10 



 
 

Comune di Vittorio Veneto- biblioteca 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3: con l’inserimento della figura del volontario l’Ente ha l’obiettivo di 
potenziare i servizi informativi e di lettura  offerti ai cittadini per: 
favorire l’accesso, la conoscenza e la fruizione dei servizi erogati dalla biblioteca; 
Incentivare la frequentazione e la fruizione dei servizi della biblioteca da parte 
dei ragazzi. 
Altro obiettivo è quello di sviluppare i rapporti con le biblioteche del Sistema 
coordinandone le attività (attività di promozione alla lettura, punto prestito, 
coordinamento degli acquisti, ecc.). 
 
-OS5, OS6: in particolare migliorare attività specifiche finalizzate alla promozione 
dei progetti avviati quali Nati per Leggere e il progetto Euklidea per la 
divulgazione della cultura scientifica tra i giovani. 

 
Per l’OG2: 

- OS7, OS8: La figura del volontario per l’Ente, anche sulla scorta delle passate 
esperienze,  rappresenta un’opportunità perché attraverso il suo coinvolgimento 
nelle fasi progettuali e operative può offrire proposte, idee e esperienze nuove e 
migliorative o comunque integrative rispetto a quelle messe in campo 
normalmente. Attraverso il volontario si auspica di poter intercettare persone 
normalmente “lontane” dai servizi bibliotecari. 
Altro importante obiettivo è quello di migliorare l’utilizzo dei siti internet della 

biblioteca e del Sistema Bibliotecario del Vittoriese e delle newsletter sostenendo 

l’uso dei social network come strumenti di comunicazione con il mondo dei giovani. 

 

Per l’OG3: 
- OS9, OS10 

 

Comune di Vittorio Veneto – Museo della Battaglia 
 
Per OG4: 

Il progetto, per la cui realizzazione si chiede di potersi avvalere del contributo di giovani 
in servizio civile volontario, ha come obiettivo generale la conoscenza e la 
valorizzazione del patrimonio storico culturale del polo museale vittoriese della Grande 
Guerra costituito dal nucleo del Museo della Battaglia e dai luoghi della Grande Guerra 
sul territorio comunale e quindi di promozione e divulgazione del polo stesso quale 
testimonianza fondamentale della storia europea. 

Il progetto intende costruire, all’interno del polo museale, un sistema organizzato ed 
omogeneo di documentazione in una logica di razionalizzazione delle risorse, di 
coordinamento delle azioni, di uniformità nel messaggio promozionale e di 
valorizzazione. 

In questa logica il presente progetto si colloca all’interno di un discorso più ampio che 
assegna ai giovani volontari in servizio civile un ruolo di collaborazione che si colloca 
all’interno di un quadro più complesso ed articolato. 

Gli obiettivi specifici del presente progetto di Servizio Civile Volontario Nazionale sono: 



- OS11: Migliorare l’accoglienza del Polo Museale vittoriese della Grande 
Guerra 

Le diverse tipologie di visitatori dovranno ricevere un’accoglienza differenziata a 
seconda delle loro caratteristiche. 
Al turista generico e al turista storico-culturale, che visita il polo museale senza 
l’ausilio della visita guidata o dei laboratori didattici, dovrà essere data 
un’accoglienza di qualità e un supporto di informazioni ed ausili che gli consentano 
di poter fruire al meglio dell’esposizione e comprendere appieno il messaggio e le 
finalità del polo museale. 
Tra questo genere di visitatori, particolare attenzione verrà posta alle famiglie 
anche attraverso la formulazione di una scheda di accompagnamento alla visita che 
verrà fornita e spiegata all’inizio del percorso di visita. 
 
Per i giovani e gli studenti che invece usufruiscono delle visite e dei laboratori 
didattici, ci si propone invece di fornire un accompagnamento specifico in termini 
informativi nel corso dell’esperienza stessa. 
 
Anche nelle diverse sale espositive il visitatore può ricevere, su richiesta, 
informazioni di dettaglio sui contenuti del percorso e sugli oggetti in evidenza. 
 
Alla fine del percorso di visita, qualsiasi visitatore dovrà ricevere ulteriori 
indicazioni relative al contesto territoriale nel quale si trova al fine di poter 
arricchire ulteriormente il soggiorno. 
 
RISULTATI ATTESI A CONCLUSIONE DEL PROGETTO 

1. Incremento della qualità di servizio percepita dal visitatore 
2. Incremento della qualità percepita dai fruitori dei laboratori didattici 
3. Realizzazione di schede di accompagnamento alla visita rivolte alle famiglie 
4. Realizzazione di un programma di accompagnamento del visitatore 
 
INDICATORI DI RISULTATO: 
a. Numero di questionari Customer Satisfaction riconsegnati compilati e 

completi (incremento 5%) 
b. Incremento dell’indice di gradimento del Polo Museale attraverso 

l’analisi del questionario Customer Satisfaction che viene distribuito e raccolto 
(valutazione questionari prima/dopo) 

c. Numero di schede-museo per famiglie che viene utilizzato (almeno 50) 

 

 
- OS12: Promuovere il polo museale vittoriese della Grande guerra e gli 

eventi culturali connessi. 
 
La conoscenza del patrimonio custodito all’interno del polo museale vittoriese della 
Grande Guerra è il punto di partenza per la promozione e valorizzazione del polo 
stesso e del territorio attorno (lungo il fiume Piave) presso i destinatari individuati 
del progetto (popolazione giovanile, studiosi, docenti, ricercatori, appassionati, 
turista storico-culturale e turista generico). 
Promozione e valorizzazione del polo museale va inteso sia come promozione del 
luogo di raccolta di importanti e talvolta unici reperti (siano essi esposti o custoditi 
all’interno dei depositi) sia come promozione degli eventi culturali connessi al tema 
del Centenario della Grande guerra.  



 
La promozione del patrimonio potrà avvenire quindi attraverso un insieme 
diversificato di azioni e strumenti che dovranno tutti convergere verso i seguenti 
sotto-obiettivi: 
1. incrementare i visitatori al polo museale vittoriese  
2. incrementare i fruitori del materiale documentale conservato all’interno del polo 

all’interno dei depositi  
3. incrementare i partecipanti agli eventi culturali promossi dal polo museale 

nell’ambito delle Celebrazioni del Centenario 
4. incrementare le presenze on-line degli interessati al polo museale. 
 
Il progetto, inoltre dovrà avere particolare cura nell’incrementare il tasso di 
visitatori nella fascia di età più giovane utilizzando strumenti quali i social network 
che dialogano più facilmente con le nuove generazioni. 
Per questo obiettivo il Polo Museale si avvale della partnership con una rete 
radiofonica che consentirà lo sviluppo di una specifica azione finalizzata 
all’obiettivo. 
 
RISULTATI ATTESI A CONCLUSIONE DEL PROGETTO 
 Incremento delle visite al polo museale  
 Incremento visitatori fascia d’età 16-35  
 Incremento dei partecipanti agli eventi connessi al Centenario  
 Incremento degli iscritti alle mailing-list dedicate  
 Incremento nell’utilizzo degli strumenti di comunicazione on-line sia in termini di 

produzione che di fruizione delle informazioni  
 

INDICATORI DI RISULTATO 
1. Numero di ingressi al polo museale (incremento di almeno 500) 
2. Percentuale di visitatori fascia d’età 16-35 sul totale (incremento almeno 

del 5%) 
3. Numero partecipanti agli eventi connessi al Centenario (incremento 

almeno del 5%) 
4. Numero iscritti alle mailing list (almeno 200) 
5. Numero newsletter inviate (almeno 20) 
6. News e articoli inseriti sui siti web di riferimento (almeno 20) 
7. Post pubblicate sui Social network (almeno 50) 
8. Numero di puntate dedicate sulla rete radiofonica partner del progetto 

(almeno 15) 
 

Per l’OG3: 
- OS9, OS10 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

 

Di seguito si esplicitano, sede per sede, le azioni che potranno essere svolte per 
conseguire: 
gli obiettivi specifici (OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6) di volta in volta indicati in relazione 
alla “cura e conservazione delle biblioteche” (OG1); 
 



gli obiettivi specifici (OS7, OS8) di volta in volta indicati in relazione alla 
“valorizzazione di storie e culture locali” (OG2)  
 
gli obiettivi specifici (OS11, OS12) di volta in volta indicati in relazione alla 
“valorizzazione dei musei“ (OG4). 
 

Per quanto riguarda invece l’Obiettivo Generale “sviluppo e scambio di Buone 
Pratiche” (OG3) declinato nei 2 Obiettivi Specifici (OS9 e OS10), si precisa che le 
attività attraverso le quali cercare di raggiungere lo scopo sono da ritenersi valide 
per tutte le sedi del progetto e pertanto, per non essere inutilmente ridondanti, non 
verranno indicate in ogni singola sede. 
 
Si precisa quindi che le attività corrispondenti all’Obiettivo Generale 3 sono le 
seguenti: 

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

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

 

Comune di Cappella Maggiore 
 
Per l’OG1: 

- OS1, il volontario sarà utilizzato, dopo adeguata formazione, per aumentare 
l’apertura della biblioteca, con particolare attenzione agli orari utili a favorire la 
partecipazione dei bambini e degli studenti in generale. 

- OS2, OS4, OS5, Data la grande richiesta, da parte delle realtà scolastiche presente 
sul territorio di Cappella Maggiore, il volontario verrà utilizzato per potenziare le 
attività con le classi, sia presso la biblioteca che nei plessi, individuando dei 
progetti, in collaborazione con gli insegnanti, che verranno sviluppati nel corso 
dell’anno. 
Aiuterà anche nella creazione e gestione di un circolo di lettura per giovanissimi 
(11/14 anni), in collaborazione con le scuole. 

 
- OS6, Il volontario vivrà un’esperienza unica nel suo genere, al contatto con 

diversi target della popolazione e soprattutto potrà relazionarsi con il numeroso 
pubblico di bambini e ragazzi   che frequentano la biblioteca e partecipano alle 
attività. Il volontario però non sarà mero esecutore, ma verrà coinvolto in prima 
persona dalla fase di progettazione alla fase di realizzazione di laboratori, letture 
incontri, valorizzando le conoscenze e competenze acquisite sia durante il  
proprio percorso di studi, che nel tempo libero ( hobby, passioni etc..). In questo 
modo non sarà solo di supporto, ma diventerà anche una figura di riferimento.  

 
 
 
 
Per l’OG2: 
 



- OS8, verranno utilizzate le competenze ormai diffuse tra i giovani nell’uso dei 
social network per la gestione della pagina facebook della biblioteca che verrà 
quindi curata dal volontario stesso (con l’ovvia guida da parte del bibliotecario).  

 
 

Comune di Colle Umberto 
 
Per l’OG1: 

- OS1: il volontario affiancherà la bibliotecaria negli orari di apertura della 
biblioteca e, quando avrà acquisito la necessaria dimestichezza, terrà aperta la 
biblioteca anche in autonomia tenendo aperto almeno 1 pomeriggio in più a 
settimana. 

- OS2, OS3, OS4: il volontario sarà impiegato in biblioteca e si occuperà dell’attività 
di reference (consulenza agli utenti nella ricerca dei testi, consigli di lettura), 
servizio di prestito e interprestito, assistenza agli utenti nell’utilizzo del pc e 
internet, gestione del patrimonio quindi riordino, risistemazione a scaffale dei 
libri, scarto, ma anche collaborazione nella scelta delle nuove acquisizioni e nella 
revisionedel patrimonio bibliografico, promozione delle novità librarie, 
allestimento vetrine. 

- OS6: Si occuperà di promozione dei servizi offerti dalla biblioteca e dei progetti, 
in particolar modo NATI PER LEGGERE. Potrà collaborare nelle attività proposte 
in collaborazione con il gruppo di lettori volontari, sia come supporto che come 
lettore. 

 
Per l’OG2: 

- OS7: il volontario affiancherà il bibliotecario nell’organizzazione e promozione 
delle iniziative culturali della biblioteca; in particolare si occuperà di aiutare, 
apportando nuove idee, alla realizzazione della Settimana delle Biblioteche del 
Sistema Bibliotecario del Vittoriesee del  Festival Internazionale del Teatro di 
Figura. Burattini e Marionette. Omaggio a Fausto Braga.  

- OS8: per quanto riguarda la pubblicizzazione degli eventi, al volontario verrà 
affidato il compito di creare, gestire e rendere accattivante una pagina facebook 
dove pubblicizzare e valorizzare le attività culturali promosse dalla biblioteca. 

 
 
Comune di Cordignano 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS4, OS6: durante l’orario di apertura della biblioteca, il volontario fornirà 
supporto all’utenza nel reperimento dei libri (sia a catalogo informatizzato che a 
scaffale), effettuerà prestiti (anche interbibliotecari), fornirà informazioni sulla 
biblioteca digitale, assisterà gli utenti che lo richiedono nella navigazione in 
internet o nell’utilizzo delle apparecchiature informatiche, archivierà dati, 
informazioni e statistiche a richiesta della bibliotecaria. In occasione delle letture 
animate, potrà intervenire (se lo vorrà) leggendo lui stesso o collaborando con le 
lettrici volontarie per eventuali animazioni. 

 
- OS5: nelle giornate di visita delle scuole (che sono programmate con anticipo) 

supporterà la bibliotecaria durante gli incontri con gli alunni, leggerà a voce alta e 
assisterà i ragazzi durante gli eventuali laboratori. 
 



Per l’OG2: 
 

- OS7: In occasione degli eventi supporterà gli organizzatori nello svolgimento delle 
iniziative culturali, partecipando anche, ove possibile alla fase ideatrice delle 
iniziative culturali di valorizzazione del territorio.  

 
 

Comune di Farra di Soligo 
 
Per l’OG1: 

- OS1: il volontario oltre ad affiancare il personale della biblioteca avrà modo di 
gestire in autonomia per alcune ore i servizi: ciò permetterà di mantenere 
l’attuale orario di apertura della biblioteca. 

- OS2, OS3, OS4: Il volontario vivrà un’esperienza ricca e stimolante. Non sarà una 
figura marginale, ma saràattivamente coinvolto nell’organizzazione dei servizi 
erogati e degli eventi della Biblioteca. In Biblioteca si occuperà dei servizi al 
banco (prestito diretto, prestito interbibliotecario, ricerca),del riordino del 
materiale, terrà alcuni rapporti con le altre biblioteche del Polo e il 
SistemaBibliotecario del Vittoriese, ma soprattutto avrà rapporti con gli utenti e li 
aiuterà nella ricerca delmateriale e l’uso del PC. 

- OS5, OS6: Il volontario sarà parte attiva nell’ organizzazione  e realizzazione di 
letture in biblioteca per bambini, ragazzi ed adultie di visite da parte delle classi. 
Sempre per i ragazzi sarà coinvolto nella realizzazione di progetti intercomunali 
di lettura 
per la Scuola dell’Infanzia e Primaria (“Premio Soligatto”) e per la Scuola 
Secondaria di I° grado(“Libernauta Jr”). 

 
Per l’OG2: 

- OS7: il volontario sarà parte attiva nell’ organizzazione di eventi e di serate a 
tema (es. Grande Guerra, Giornata dellaMemoria, etc.), concorso fotografico per 
adulti, concorso fotografico per alunni della Scuola secondaria di I° grado, 
concorso di disegni per alunni della Scuola Secondaria di I° grado,passeggiate 
culturali alla scoperta della natura e della storia delle colline del Comune, 
concerti edaltri eventi. 
 
 

Comune di Follina 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS4, OS5: il volontario collaborerà con il bibliotecario nell’attività di 
reference, ( accoglienza utenti, registrazione tessere, prestiti, consigli di lettura, 
aggiornamento delle novità arrivate);  si occuperà di supportarlo nella 
programmazione e gestione degli incontri con le classi; sarà un utilissimo aiuto 
nella gestione della parte informatica, dalle ricerche da svolgere in internet alla 
gestione del catalogo on-line. 

- OS6: il volontario verrà coinvolto nell’organizzazione di letture animate per i 
bambini (sia in collaborazione con le scuole sia con appuntamenti organizzati con 
il Gruppo di Lettura della biblioteca di Follina); verrà coinvolto, altresì 
nell’organizzazione di corsi di italiano per stranieri. 

 
Per l’OG2: 



- OS8. Il volontario si occuperà della promozione degli eventi culturali, delle 
attività di promozione del territorio organizzate dalla biblioteca. In particolare 
avrà il compito di creare una pagina facebook dedicata agli eventi organizzati, 
si occuperà della creazione di locandine pubblicitarie. 

 
 
Comune di Fontanelle 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3: il volontario supporterà il bibliotecario nelle 2 fasi “classiche” della 
biblioteca: il front office e il back office. Si occuperà quindi di gestione della 
clientela, dall’accoglienza alla gestione dei prestiti e degli interprestiti. Ma si 
occuperà anche del riordino dei locali per mantenere sempre la biblioteca un 
luogo piacevole ed accogliente. Una particolare attenzione verrà data alla 
gestione del catalogo on line, dove il volontario contribuirà alla gestione di questo 
fondamentale strumento di ricerca per agevolare il più possibile l’utenza.  

- OS6: il volontario collaborerà e si attiverà in prima persona nella realizzazione 
delle letture animate organizzate mensilmente in luoghi diversi del Comune 
(parchi, scuole, ecc..); collaborerà alla riproposizione della Festa del Libro per 
ragazzi, felice iniziativa della durata di 3 giorni. Per quanto riguarda gli inviti alla 
lettura per gli adulti, sarà coinvolto sia in fase propositiva sia in fase logistica 
delle serate di incontro con l’autore.  

 
Per l’OG2: 

- OS7: il volontario verrà coinvolto in tutte le fasi di realizzazione di eventi 
culturali di promozione e conoscenza del territorio, della storia e della cultura 
locale. Potrà quindi cimentarsi nella realizzazione di attività culturali di botanica 
locale, di storia e di musica, nonché di arte e teatro. Potrà conoscere molti aspetti 
del territorio nonché personalità del mondo della cultura locale.  

 
 
Comune di Gaiarine 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3,OS5,OS6: il volontario di Servizio Civile presso la biblioteca di Gaiarine 
farà assistenza all’utenza nella scelta dei volumi, con particolare occhio di 
riguardo ai bambini delle scuole; in particolari giorni della settimana farà da 
supporto per animazioni e laboratori come laboratori artistico-espressivi e 
laboratori di lettura. 
Si occuperà periodicamente del recupero/archivio del materiale in particolare 
del supporto nell’inventariazione del patrimonio librario o di altro materiale 
della Biblioteca 
Da quanto detto si può facilmente capire che per il volontario, l’esperienza in 
biblioteca a Gaiarine, potrà essere l’occasione di toccare con mano tutte le diverse 
sfaccettature dell’universo culturale del Comune che gravitano attorno alla 
biblioteca. 

 
Per l’OG2: 



- OS7: il volontario sarà parte attiva nell’organizzazione di iniziative ed eventi 
culturali quali Cineforum, serate a tema, visite in biblioteca, allestimento di 
mostre, visite al Maglio dei Tonet.  

- OS8: il volontario curerà personalmente, seguendo le direttive della bibliotecaria, 
la pagina facebook della biblioteca, aggiornando periodicamente con tutte le 
novità via via proposte.  

 
 

Comune di Godega di Sant’Urbano 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS4, OS5, OS6:il volontario viene impiegato a 360° nella gestione dei 
servizi strettamente bibliotecari, quindi in tutte le attività di front e back office: 
ricollocazione libri, riordino scaffali e locali, accoglienza utenza, telefonate, 
gestione mail, gestione prestiti, gestione postazioni internet, supporto ricerche 
cartacee e on line. Il volontario altresì verrà coinvolto nell’organizzazione di 
attività laboratoriali di invito alla lettura per ragazzi ed adulti, come le letture 
animate Il volontario verrà utilizzato come valido sostegno anche 
nell’organizzazione dei corsi di lingua (corso di inglese per bambini, corso di 
francese, corso di lingua italiana per stranieri) o altri (per es. corso di scacchi) e 
nella collaborazione con le scuole per le attività culturali a favore degli 
studenti.  
Il volontario avrà una grande importanza nell’ideazione e gestione del progetto 
VITAMINE DI LETTURE ED INIEZIONI DI CREATIVITA’ .  

 
Per l’OG2: 

- OS7, OS8: il volontario avrà modo di cimentarsi anche nelle varie fasi di 
organizzazione di eventi culturali organizzati dalla biblioteca anche in 
collaborazione con alcune associazioni culturali di valorizzazione di arte, storia, 
musica del territorio. In collaborazione con l’Associazione “contrappunti”, per 
esempio il volontario si occuperà della fase logistica e di pubblicizzazione di 
eventi musicali, oppure assieme alla Pro Loco, potrà aiutare l’organizzazione 
di eventi e di percorsi di promozione locale e produttiva del territorio. 

 
 
Comune di Mansuè 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3: Nell’anno di volontariato presso la biblioteca, impareranno  il “mestiere 
di bibliotecario” sul campo. Non solo vedere come viene acquistato, timbrato, 
catalogato e reso disponibile al prestito un libro, ma anche a interagire e 
cooperare con le biblioteche della rete di cooperazione. Non dimentichiamo che il 
sistema Sebina, è un unico gestionale in uso a tutte le biblioteche della nostra 
Provincia, e Regione: questa è una opportunità di imparare ad usare i gestionali 
di riferimento per lavorare nel campo delle biblioteche pubbliche della nostra 
Regione. 
I volontari, oltre al normale lavoro di biblioteca (reference, prestito, interprestito, 
prestito ILL nazionale e internazionale) svolgono il lavoro di catalogazione 
derivata per (il quale la bibliotecaria chiede nominativamente gli accessi al 
gestionale al Centro Servizi Biblioteche provinciale). Un ruolo molto importante 
sarà riservato al volontario per le attività di back office (riordino locali, 



collocazione libri, creazione vetrine, gestione angolo delle novità). Queste attività 
verranno svolte fuori dagli orari di chiusura della biblioteca.  

- OS5, OS6: il volontario avrà un ruolo attivo nella collaborazione per il progetto 
SCRIVIPASSALIBROrealizzato con la rete di cooperazione Libermarcarivolto alle 
Scuole Primarie del capoluogo, avrà il compito di interagire con i bambini, con i 
genitori e con gli insegnanti, facendo da punto di riferimento per la 
biblioteca.Potrà gestire in prima persona laboratori e letture animate riservate 
alle tre Scuole dell’Infanzia di Basalghelle, Mansuè e Portobuffolè. Durante il 
periodo estivo potrà collaborare alla ideazione e realizzazione del Centro Estivo 
organizzato dalla biblioteca (con organizzazioni di attività come caccie al tesoro 
tra i libri, giochi a tema culturale, ecc…).  

 
Per l’OG2: 

- OS7, OS8: il volontario aiuterà l’organizzazione di uscite culturalidove sarà una 
figura di riferimento sia dal punto di vista del back office (prenotazione biglietti, 
raccolta adesioni, ecc..) sia per fungere da accompagnatore del gruppo, dove 
potrà proporsi anche come punto di riferimento per i più giovani, invogliandoli 
maggiormente a partecipare.  
Si occuperà inoltre della realizzazione, stampa e divulgazione delle attività 
culturali programmate dall’assessorato alla cultura. 
 

 

Comune di Mareno di Piave 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS5, OS6: Nell’anno di servizio civile il volontario verrà a conoscenza 
della realtà biblioteconomia di una Biblioteca, del suo funzionamento, sarà a 
rapporto diretto con l’utenza, seguirà le varie attività culturali che verranno 
svolte e le attività/laboratori che verranno svolti con le scuole o per i bambini 
(letture animate, laboratori di invito alla lettura, giochi a tema…). 
Il volontario sarà a contatto diretto con l’utenza, seguirà le varie richieste, gestirà 
i prestiti/rientri, riporrà a scaffale i volumi consegnati, affiancherà il responsabile 
della Biblioteca nelle attività culturali. Durante l’anno cercherà di porsi come 
figura di riferimento per i giovani che vogliano affacciarsi al mondo della cultura 
e della lettura. Potrà portare nuove idee, consigli su come presentare le attività e i 
laboratori, su come rendere i locali più accattivanti ed accoglienti. La 
bibliotecaria cercherà nel volontario quel punto di collegamento tra il polo 
culturale e il mondo giovanile. 

 
Per l’OG2:  

- OS7, OS8: per quanto riguarda le numerose attività culturali e di promozione del 
territorio, il volontario potrà essere coinvolto, almeno in alcune di esse, dal punto 
di vista della realizzazione, per altre darà invece importante supporto logistico. 
Importante attività sarà quella di modernizzare e migliorare la pubblicizzazione 
degli eventi. Avrà quindi il compito di gestire la pagina facebook della biblioteca. 

 
 
 
 
 



Comune di Meduna di Livenza 
 
 
Per l’OG1: 

- OS1: dopo un congruo periodo di formazione ed inserimento il volontario avrà la 
possibilità di gestire in autonomia l’apertura della biblioteca per 1 giorno a 
settimana. 

- OS2, OS3, OS6: il volontario svolgerà tutte le mansioni necessarie alla gestione 
ordinaria della biblioteca: accoglienza utenti, gestione prestiti, consigli alla 
lettura (attività di front office); riordino scaffali, sistemazioni locali e sale di 
lettura, allestimenti vetrine, sistemazione cataloghi (back office).  
Collaborerà alla realizzazione di numerosi eventi di invito alla lettura, di letture 
animate per bambini , di incontri con l’autore. 

 
Per l’OG2: 

- OS7, OS8: Il volontario verrà coinvolto nella ideazione, gestione e monitoraggio di 
gradimento delle attività culturali proposte dalla biblioteca. Sarà un utile punto di 
riferimento per gli utenti più giovani che potranno giovare della presenza di una 
figura anagraficamente vicina che potrà portare un tocco nuovo alle attività 
proposte  rendendole più appetibili ai ragazzi.  
 
 

Comune di Motta di Livenza 
 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS4, OS5, OS6: il volontario di Servizio Civile dovrà occuparsi del 
servizio di prestito (reperimento libri e materiale, aiuto nelle ricerche 
bibliografiche etc., catalogazione e riordino materiali, scaffali, facilitazione 
utilizzo internet e assistenza, servizi dei prestiti Interbibliotecari etc. ).  
La figura del Volontario permetterà di essere un collante tra “il vecchio ed il 
nuovo” in un ottica di partecipazione attiva al miglioramento della qualità della 
vita culturale e sociale della nostra collettività. Avrà modo di cimentarsi in 
attività di invito alla lettura per bambini, per ragazzi e per adulti, 
(soprattutto realizzando e portando in scena letture animate) supportando il 
personale della biblioteca e divenendo punto di riferimento per tutte le 
associazioni che collaborano nel territorio alla diffusione della lettura e della 
cultura, facilitando le sinergie, lo scambio di idee e la realizzazione degli eventi. 

 
Per l’OG2:  

- OS7 e OS8: all’interno delle attività rivolte alla valorizzazione della cultura locale, 
della storia e del territorio del Comune di Motta di Livenza, il volontario sarà di 
supporto ai vari operatori, agli esperti responsabili delle varie attività e ai 
dipendenti della biblioteca. Entrerà in contatto con molte realtà diverse, 
mettendosi in relazione con molte persone che a vario titolo concorrono allo 
sviluppo della cultura locale e che trovano nella biblioteca un punto fermo ed 
indispensabile. Avrà l’importante compito di inserimento dei vari eventi culturali 
nella pagina facebook e nel sito del Comune e la redazione dei comunicati 
stampa, nell’ottica di trovare strumenti per raggiungere con più efficacia i più 
giovani.  

 



Comune di Orsago 
 
Per l’OG1: 

- OS1: dopo un congruo periodo di formazione ed inserimento il volontario avrà la 
possibilità di gestire in autonomia l’apertura della biblioteca quando il 
bibliotecario lo riterrà opportuno, riuscendo a garantire 35 giorni in più di 
apertura nell’arco dell’anno di Servizio Civile.  

- OS2, OS3, OS4, OS5, OS6: il volontario si occuperà di riordino materiali, aiuto al 
bibliotecario,  gestione prestiti, restituzioni, aiuto all’utenza nelle ricerche on line 
e alla videoscrittura, aiuto laboratori animati, aiuto nella selezione dei nuovi 
acquisti per l’implementazione del patrimonio librario della biblioteca, 
realizzazione percorsi bibliografici. 
Durante l’anno di servizio civile, il volontario parteciperà ai progetti di 
promozione della lettura, svolgendo un ruolo attivo durante le visite guidate delle 
scuole, durante i laboratori per ragazzi e durante le letture animate e nella 
promozione del progetto NPL ( Nati per Leggere), e del Progetto Euklidea e 
supportando i ‘Gruppi di lettura’. 
Il volontario sarà coinvolto nell’ideazione e nella realizzazione delle attività che la 
biblioteca intende attivare e che sono indicate nella tabella al punto 7 del 
presente progetto (nella parte riservata al Comune di Orsago).  

 
Per l’OG2: 

- OS8: il volontario avrà il compito di curare l’ aggiornamento sito Internet, 
realizzazione di segnalibri e volantini) 
 

 
Comune di San Pietro di Feletto 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS4, OS5, OS6: il volontario di Servizio Civile svolgerà attivitàinterne 
quali acquisizione, etichettatura, copertinatura, timbratura, riordino e 
catalogazione.Verranno, inoltre, svolti i servizi di reference, prestito, 
interprestito, servizio internet efotocopiatura.  
Oltre alle attività di base di una biblioteca, si cimenterà in altre attività quali 
lapromozione della lettura e della cultura, letture animate, incontri con l’autore, 
ludoteca, mediateca,visite guidate ai monumenti storici del Comune per gli alunni 
delle scuole, ricerche, realizzazioni divari corsi, laboratori, manifestazioni ed 
eventi culturali quali la mostra-mercato del libro e concorsiletterari. 
Viene dato importante rilievo alla cultura veneta; in quest’ottica il volontario 
collaborerà alla promozione del patrimonio librario dellasezione di storia locale 
della Biblioteca. 
Il volontario verrà coinvolto inoltre nell’organizzazione di corsi informatica per 
adulti ed anziani.  
Compito importante affidato al volontario sarà quello gestire il supporto allo 
studio nel doposcuola per gli scolari in biblioteca.  



 
Per l’OG2: 

- OS7, OS8: il volontario farà attività di supporto al bibliotecario 
nell’organizzazione e pubblicizzazione degli eventi culturaliquali mostre di 
promozione dell’arte del territorio e incontri storici. 

 

 
Comune di Santa Lucia di Piave 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3, OS4, OS6: Il volontario di servizio Civile presso la biblioteca di Santa 
Lucia di Piave sarà un valido aiuto per l’assistenza all’utenza nella scelta dei 
documenti (libri-dvd-riviste) e in tutte le altre attività di front office; verrà 
coinvolto nel recupero/archiviazione dei materiali e sistemazione locali; 
presterà assistenza ai fruitori del servizio di internet point (con particolare 
attenzione nei riguardi di bambini ed anziani); sarà coinvolto, in base alla propria 
personale esperienza e formazione, alla ideazione  e creazione di scaffali 
tematici o vetrine riguardanti le novità librarie.  
Avrà inoltre la possibilità di cimentarsi nelle letture animate per i bambini. 

 
Per l’OG2: 

- OS7, OS8: il volontario potrà rendersi utile collaborando nella realizzazione di 
alcune attività di promozione culturale del territorio. Soprattutto si dedicherà 
alla pubblicizzazione degli eventi, producendo materiale informativo, creando e 
gestendo quotidianamente la pagina facebook della biblioteca.  

 
 
Comune di Sarmede 
 
Per l’OG1: 

- OS1: dopo un congruo periodo di formazione ed inserimento il volontario avrà la 
possibilità di gestire in autonomia l’apertura della biblioteca per un totale di 100 
ore annue. 

- OS2, OS3, OS4, OS5, OS6: Lavorare in biblioteca darà al volontario la possibilità di 
essere costantemente in contatto con le persone: bambini, adulti, anziani, ma 
soprattutto giovani e partecipare ad iniziative incentrate sulla lettura ed il libro, 
con l’opportunità di conoscere artisti vari legati allo spettacolo. 
Si occuperà del servizio di prestito e interprestito bibliotecario, della 
collocazione e archiviazione del materiale librario: Per il 2018 vi sarà un 
notevole incremento del lavoro di catalogazione e riordino del materiale librario, 
a seguito di consistenti donazioni di libri alla biblioteca (Indicativamente 
una/due volte alla settimana sarà impegnato nella collocazione del nuovo 
materiale librario e nel riordino dei libri). 
Avrà modo di occuparsi dell’assistenza all’utenza nelle ricerche 
bibliografiche attraverso  cataloghi on-line o all’uso di internet.  Vi sarà 
l’occasione  di conoscere l’organizzazione amministrativa del Comune. Seguirà, 
coadiuvato dall’OLP, l’organizzazione dei servizi scolastici di cui si occupa 
l’ufficio, inoltre potrà operare direttamente con i ragazzi durante il 
doposcuola o altre iniziative promosse a favore della popolazione in età 
scolastica: in particolare durante il periodo scolastico, con cadenza settimanale,  



sono previste visite guidate e laboratori di lettura in biblioteca (in questo caso 
il volontario potrà anche proporsi come lettore ad alta voce e organizzare 
semplici laboratori).Sarà data l’opportunità  di mettersi in gioco in prima 
persona come lettore ad alta voce e organizzatore di eventi, dal momento che 
la Biblioteca offre attività di lettura animata, visite guidate alla struttura, percorsi 
e concorsi di lettura, laboratori del libro illustrato: in particolare  iniziative per  i 
bambini più piccoli coinvolti nel Progetto “Nati Per Leggere” e attività per 
bambini e ragazzi coinvolti nel Progetto “Euklidea: crescere con le scienze”. 

 
Per l’OG2: 

- OS7: Ci saranno inoltre occasioni per collaborare con iniziative promosse dalla 
Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia, la Pro Loco e i locali Gruppi 
giovanili e di lettura. Con la Mostra Internazionale, in particolare, seguirà 
l’organizzazione e lo svolgimento del corso di cinemadi 10 giornate 
promosso allo scopo di individuare i ragazzi che parteciperanno in qualità di 
giurati al “Giffoni Film Festival” ed eventualmente  seguirà il gruppo nella 
permanenza al Festival in qualità di accompagnatore. 
Il volontario prenderà inoltre parte all’organizzazione degli eventi ad es. 
conferenze, mostre, corsi di lingua e cinematografia, laboratori creativi e percorsi 
didattici sull’illustrazione e naturalistici.  
 

 
Comune di Conegliano 
 
Per l’OG1: 

- OS1: il volontario potrà garantire un’apertura più continuativa della biblioteca 
soprattutto nelle ore serali.  

- OS2, OS3, OS4: Il volontario avrà come innanzitutto la possibilità di confrontarsi 
con l’attività di Reference: servizio di prestito, aiuto nelle ricerche bibliografiche, 
riordino materiali e catalogazione e presterà assistenza nell’uso di internet e 
delle nuove tecnologie agli utenti. Per migliorare l’alfabetizzazione informatica 
delle persone che ne hanno bisogno (soprattutto gli anziani), organizzerà dei 
corsi ad hoc in biblioteca sull’utilizzo di computer, smartphone, utilizzo di 
internet.  

- OS5, OS6: Verrà coinvolto anche in azioni di promozione interna della 
biblioteca, tra queste ricordiamo la realizzazione di letture animate, incontri con 
gli autori o ancora le visite alla biblioteca da parte delle scuole o presentazioni di 
libri.  

 
Per l’OG2: 

- OS7, OS8: Un’altra attività del volontario sarà quella di supportare la biblioteca 
nella valorizzazione del patrimonio locale, organizzando una serie di iniziative 
per coinvolgere altri soggetti in un progetto integrato per la fruizione dei beni, a 
promuovere attività diverse in modo da trasformare questi luoghi in spazi di 
relazione, di socialità ecc. (visite guidate, laboratori didattici, appuntamenti 
culturali). 
La biblioteca è molto attiva nella realizzazione di eventi ed iniziative, quindi il 
giovane sarà un’ottima risorsa per supportare la progettazione, l’organizzazione 
e la gestione degli eventi sia da un punto di vista logistico, sia dal lato 
dell’accoglienza e assistenza ai visitatori nel momento della realizzazione. 



Per migliorare la pubblicizzazione degli eventi il volontario si occuperà della 
creazione di newsletter e gestirà il blog della biblioteca.  

 
 

Comune di Vittorio Veneto - biblioteca 
 
Per l’OG1: 

- OS2, OS3: il volontario sarà invitato a mettere in campo le sue conoscenze e 
competenze a supporto del lavoro svolto dai servizi bibliotecari, in particolare 
sono richieste doti e capacità relazionali e di mediazione vista l’eterogeneità 
dell’utenza con cui sarà chiamato ad interagire. Avrà la possibilità di lavorare in 
équipe sia nella fase di conoscenza dei servizi bibliotecari che di co-progettazione 
delle varie azioni. Nell’ambito del suo servizio avrà modo di conoscere il 
territorio e l’utenza, le biblioteche del Sistema, di operare e interagire con le 
associazioni culturali, i volontari  che collaborano con la biblioteca entrando in 
contatto con diversificate categorie di soggetti e istituzioni. 
Il volontario svolgerà una parte del suo servizio in ufficio con compiti di back 
office e di segretariato. Sarà inoltre occupato nei vari servizi al pubblico  e 
coinvolto nell’organizzazione periodica delle attività culturali e nella 
realizzazione dei progetti territoriali. In particolare: 
Front Office (servizi al pubblico) 
Back Office (trattamento del libro; segretariato, ecc.) 
Servizi integrati del Sistema Bibliotecario del Vittoriese (esclusa catalogazione). 

- OS5, OS6: il volontario sarà coinvolto in tutte le fasi di realizzazione degli eventi a 
favore dell’invito alla lettura. In particolare curerà i seguenti eventi pensati per 
bambini e ragazzi: 
Settimana delle Biblioteche,   
visite guidate con le Scuole, 
Progetti:” Nati per Leggere” e “Euklidea” 

 
Per l’OG2: 

- OS7, OS8: il volontario avrà la possibilità di coadiuvare il personale della 
biblioteca in tutte le fasi di realizzazione di attività culturali e di promozione e 
valorizzazione del territorio. Il volontario, in particolare, sarà un prezioso aiuto 
per cercare di coinvolgere maggiormente i giovani del territorio nelle attività 
proposte dalla biblioteca. 
Avrà inoltre il compito di occuparsi della pubblicizzazione delle attività, 
utilizzando al meglio gli strumenti informatici quali sito internet e pagina face 
book; anche questo è pensato per favorire la partecipazione dei giovani (anche al 
di fuori delle attività scolastiche programmate) in modo più assiduo e numeroso.  

 
 

 

Comune di Vittorio Veneto –Museo della Battaglia 
 
Per l’OG4: 
 

i volontari che verranno impiegati presso il Museo della Battaglia di Vittorio 
Veneto verranno coinvolti in molte attività di promozione degli eventi proposti 
dal Museo. Saranno attivi in tutte le fasi, dall’ideazione alla realizzazione 
passando per la pubblicizzazione, con particolare attenzione nell’uso dei social 



network. Questo permetterà di raggiungere con maggiore efficacia la popolazione 
più giovane. 
Per quanto riguarda le visite guidate, i ragazzi, dopo un’adeguata formazione, 
saranno di supporto agli operatori nell’accompagnare i visitatori, fornendo 
servizio di assistenza e di informazione. I volontari saranno inoltre coinvolti nelle 
visite e nei laboratori didattici pensati per i giovani e gli studenti, dove 
forniranno un accompagnamento specifico in termini informativi nel corso 
dell’esperienza stessa.  
 
Più dettagliatamente: 

- OS11: - Migliorare l’accoglienza del Polo Museale vittoriese della Grande 
Guerra 

 
AZIONE 2.1 - Accoglienza all’ingresso per spiegare la struttura espositiva 
sulla base della tipologia del pubblico 
All’ingresso del Museo della Battaglia, presso il bancone della biglietteria dove si 
trova l’operatore specifico per la vendita del biglietto, ci si propone con il presente 
progetto di accogliere il visitatore con alcune frasi di saluto (anche il lingua 
straniera se vi è la competenza linguistica da parte dei volontari) ed esporre una 
breve spiegazione del contesto storico di riferimento, del percorso di visita 
specifico del Museo della Battaglia, degli ausili multimediali che si possono trovare 
all’interno e a fine percorso. 
 
AZIONE 2.2 – Predisposizione e distribuzione di schede-museo per le 
famiglie 
Per la tipologia specifica della FAMIGLIA verrà predisposta una scheda-museo di 
accompagnamento alla visita che sarà strutturata sulla base dell’età dei figli 
accompagnati (bambini o ragazzi) in modo da dare un ausilio ai genitori nella 
gestione della visita e anche per rendere più accattivante ed educativo un percorso 
altrimenti di difficile percezione. 
La scheda composta da parti grafiche e parti descrittive potrà anche essere 
predisposta in lingua straniera, se vi è la competenza adeguata dei volontari di 
servizio civile. 
All’ingresso del Museo, presso il bancone della biglietteria dove si trova 
l’operatore specifico per la vendita del biglietto, verrà consegnata, qualora 
necessario, la scheda-museo alla famiglia in visita, spiegandone le modalità di 
utilizzo all’interno del percorso di visita. 
 
AZIONE 2.3 - Supporto agli operatori didattici nei laboratori per le scuole 
Al Museo della Battaglia è organizzata una complessa struttura di visite didattiche 
e laboratori didattici destinati alle scuole di ogni ordine e grado. 
Al fine di migliorare la qualità del servizio, si propone di affiancare all’operatore 
didattico formato e competente per la gestione dell’attività, un ausilio in grado di 
seguire il gruppo in visita e disporre eventualmente indicazioni a supporto per 
rendere la visita più ordinata e gradevole. 
Nel corso del laboratori, quindi, i volontari saranno di supporto per: 
• preparazione dell’aula didattica: disposizione corsie, disposizione sedie e blocchi, 
disposizione materiale di consumo (carta, penne, colori, …); 
• controllo degli utenti per lo svolgimento ordinato e corretto del laboratorio; 
• favorire lo svolgimento del laboratorio rispondendo alle richieste di aiuto da 
parte degli utenti; 



• smantellamento dell’aula didattica: riordino dell’aula, riposizionamento delle 
sedie e blocchi, sistemazione generale. 
 
AZIONE 2.4 - Programma di accompagnamento del visitatore nei diversi 
piani dell’esposizione museale 
Predisposizione di un programma informativo da dare ai visitatori ai diversi livelli 
espositivi del Museo della Battaglia. 
Il programma conterrà: 
• indicazioni specifiche sugli oggetti esposti; 
• curiosità ed aneddoti legati ai temi del percorso espositivo (Trincea, Occupazione, 
Armeria Marson, Battaglia di Vittorio Veneto, il Mito); 
• indicazioni sul materiale che è stato inventariato e/o digitalizzato e che non è 
esposto ma custodito nei depositi; 
• collegamenti con la Collezione Minucci-De Carlo al fine di far conoscere ed 
incentivare la visita all’altro sito museale. 
Una volta predisposto il programma di accompagnamento, queste indicazioni 
verranno fornite al visitatore, se richiesto, durante il percorso di visita ai diversi 
livelli del Museo della Battaglia. 
 
AZIONE 2.5 – Informazioni all’uscita del percorso museale e questionario 
All’uscita del Museo della Battaglia, presso il bookshop dove si trova l’operatore 
specifico per la vendita del materiale librario e gadget, ci si propone di dare 
indicazioni ulteriori sul tipo di offerta di servizi che la Città ed il Territorio offrono. 
Le indicazioni saranno (anche il lingua straniera se vi è la competenza linguistica): 
• specifiche sul sistema del polo museale vittoriese della Grande guerra, con 
particolare riferimento alla presenza della Collezione Minucci-De Carlo come 
ulteriore approfondimento della visita; 
• specifiche legate al tema della Grande guerra e quindi con indicazioni rispetto al 
territorio della Destra e Sinistra Piave con riferimento al Museo Diffuso della 
Grande guerra; 
• generiche sull’offerta culturale, storica, enogastronomica del territorio vittoriese; 
• generiche relative ai servizi di accoglienza del territorio. 
 
L’azione prevede inoltre la distribuzione del questionario Customer Satisfaction 
per singoli visitatori, con spiegazione, se necessario, dei contenuti e raccolta del 
contatto e-mail del visitatore stesso per implementare il data-base informativo. 
 

- OS12: Promuovere il polo museale vittoriese della Grande guerra 
e gli eventi culturali connessi. 

 
AZIONE 1.1 - Costruzione database di indirizzi e invio newsletter 
Costruzione di un file in formato excel che viene strutturato per tipologie di 
destinatari. 
Vanno quindi raccolti e caricati nel database gli indirizzi e-mail raccolti da diverse 
fonti (a titolo di esempio): 
• E-mail di contatto lasciate dai visitatori al museo e alla collezione Municci-De 
Carlo 
• Associazioni di categoria (Associazioni combattentistiche, Culturali, Sportive, 
Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, etc…) 
• Scuole 
• Musei storici italiani ed europei 



• Portali istituzionali del Centenario (Portale Centenario Prima guerra Mondiale 
1914-1918 del Governo, Portale Musei Veneti, Portale Centenario Grande Guerra 
della Regione Veneto, Eventi Venetando, ….) 
Verranno in seguito predisposte delle newsletter finalizzate alla comunicazione 
delle attività che si svolgono nel polo museale della Grande Guerra, intendendo 
con questo attività strettamente legate al Museo della Battaglia (orari apertura, 
aperture straordinari, visite guidate, attività didattica, …) e anche attività 
collaterali culturali legate al tema del Centenario (presentazione libri, reading, 
spettacoli, concerti, etc….) e quindi inviate agli indirizzi-mail raccolti. 
 
AZIONE 1.2 – Distribuzione del materiale informativo presso i siti IAT e le 
scuole del territorio  
Per le iniziative che hanno anche del materiale cartaceo predisposto potrà essere 
portato direttamente ad alcuni siti che possono fare da promotori essi stessi degli 
eventi: 
• Uffici Turistici del territorio (IAT) 
• Scuole medie inferiori e superiori di Vittorio Veneto, Conegliano e in generale 
Destra e Sinistra Piave 
• Musei e siti del Museo Diffuso della Grande Guerra della Destra e Sinistra Piave 
 
AZIONE 1.3 - Creazione di brevi testi e caricamento sui siti e Social Network 
dedicati 
Gli eventi e le iniziative del polo museale e i contenuti del materiale raccolto, 
inventariato e digitalizzato devono essere diffusi anche attraverso gli strumenti 
che maggiormente raggiungono il mondo giovanile. 
Verranno quindi predisposti dei testi brevi e/o immagini, a seconda dello 
strumento di destinazione per il caricamento e la diffusione attraverso gli 
strumenti web dedicati del polo museale vittoriese della Grande Guerra: 
Museo della Battaglia: 
SITO ISTITUZIONALE: http://www.museobattaglia.it 
FACEBOOK: http://www.facebook.com/museobattaglia 
TWITTER: http://www.twitter.com/museobattagliav 
INSTAGRAM: http://www.instagram.com/museobattagliavv 
 
AZIONE 1.4 - Supporto alla organizzazione eventi 
Gli eventi organizzati nell’ambito delle celebrazioni del Centenario della Grande 
guerra che vengono realizzate al Museo della Battaglia necessitano di supporto 
logistico e informativo. 
Si tratta pertanto di coadiuvare il personale del Museo, con la supervisione del 
direttore del Museo per la logistica degli eventi: 
• allestimento delle location (sistemazione videoproiettori, sistemazione delle 
sedute, predisposizione dei cavalieri e sistemazione degli stessi) 
• informazione ai partecipanti in merito alle attività promosse 
• assistenza alle persone disabili per facilitare la fruizione degli spazi nel corso 
degli eventi 
• indicazione della logistica degli spazi ai partecipanti agli eventi (Servizi, uscite, 
guardaroba, …). 

 

 

 

 



CRITERI DI SELEZIONE: 

 

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

1 
Pregressa esperienza c/o 
ente 

 

2 
Pregressa esperienza stesso 
settore 

 

3 Idoneità candidato 
 



4 Condivisione obiettivi 
 

5 Disponibilità a continuare 
 

6 Motivazioni generali 
 

7 
Interesse per acquisizione 
abilità e professionalità 

 
 

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

 

9 
Particolari doti e abilità 
umane 

 

10 
Storia personale e 
conoscenza territorio 
trevigiano 

 

 
e) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema: 
Previsione di una riserva del 25% dei posti complessivi del progetto per soggetti NEET 
ex criterio B) aggiuntivo indicato dalla DGR VENETO 1091/2017al fine di favorire 
l’accesso di queste figure all’esperienza altamente formativa del servizio civile. 
 
Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 
Si 
 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

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

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

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 
A livello generale gli obblighi particolari richiedibili ai volontari sono quelli di seguito 
elencati, ovvero: 

 disponibilità a svolgere il servizio occasionalmente anche in giorni festivi, 
domeniche e orari serali; 

 disponibilità a trasferte per brevi periodi (un giorno, il week end…) in ordine alle 
esigenze di realizzazione del progetto e comunque per un periodo mai superiore 
a quanto previsto dal Decreto Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile 22 
aprile 2015 sui rapporti enti-volontari e successive modifiche e integrazioni 

 
In particolare invece, volendo caratterizzare ogni singola sede, si possono così 
evidenziare le richieste particolari, fatte salve le festività infrasettimanali, e tenute in 
considerazioni saltuarie richieste di utilizzo per eventi straordinari: 
 

Monte ore di 1400 

ore (min.12 h/sett.) 

 

5 



Comune di Cappella Maggiore: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Colle Umberto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Cordignano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Farra di Soligo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Follina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 

collaborazione con personali di cooperative SI 

collaborazione con associazioni di volontariato SI 

trasferta in sedi extra comunali SI 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 

collaborazione con personali di cooperative SI 

collaborazione con associazioni di volontariato SI 

trasferta in sedi extra comunali SI 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 

collaborazione con personali di cooperative NO 

collaborazione con associazioni di volontariato SI 

trasferta in sedi extra comunali SI 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 

collaborazione con personali di cooperative NO 

collaborazione con associazioni di volontariato SI 

trasferta in sedi extra comunali SI 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 

collaborazione con personali di cooperative SI 

collaborazione con associazioni di volontariato SI 

trasferta in sedi extra comunali SI 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 



Comune di Fontanelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Gaiarine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Godega di Sant’Urbano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Mansuè 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Mareno di Piave 
 
 
 
 
 
 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 

collaborazione con personali di cooperative SI 

collaborazione con associazioni di volontariato SI 

trasferta in sedi extra comunali NO 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 

collaborazione con personali di cooperative SI 

collaborazione con associazioni di volontariato SI 

trasferta in sedi extra comunali SI 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 

collaborazione con personali di cooperative NO 

collaborazione con associazioni di volontariato SI 

trasferta in sedi extra comunali NO 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 

collaborazione con personali di cooperative NO 

collaborazione con associazioni di volontariato SI 

trasferta in sedi extra comunali NO 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 

collaborazione con personali di cooperative NO 

collaborazione con associazioni di volontariato SI 

trasferta in sedi extra comunali SI 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 



Comune di Meduna di Livenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Motta di Livenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Orsago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di San Pietro di Feletto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Santa Lucia di Piave 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 

collaborazione con personali di cooperative NO 

collaborazione con associazioni di volontariato NO 

trasferta in sedi extra comunali NO 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 

collaborazione con personali di cooperative NO 

collaborazione con associazioni di volontariato SI 

trasferta in sedi extra comunali SI 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 

collaborazione con personali di cooperative NO 

collaborazione con associazioni di volontariato SI 

trasferta in sedi extra comunali NO 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 

collaborazione con personali di cooperative NO 

collaborazione con associazioni di volontariato SI 

trasferta in sedi extra comunali NO 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 

collaborazione con personali di cooperative NO 

collaborazione con associazioni di volontariato SI 

trasferta in sedi extra comunali SI 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 



Comune di Sarmede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Conegliano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Vittorio Veneto - Biblioteca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Vittorio Veneto – Museo della Battaglia 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

Verranno date priorità: 

 nella fase di selezione verrà riservata una quota del 25% dei posti complessivi 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 

collaborazione con personali di cooperative SI 

collaborazione con associazioni di volontariato SI 

trasferta in sedi extra comunali SI 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 

collaborazione con personali di cooperative SI 

collaborazione con associazioni di volontariato SI 

trasferta in sedi extra comunali SI 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 

collaborazione con personali di cooperative SI 

collaborazione con associazioni di volontariato SI 

trasferta in sedi extra comunali SI 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. NO 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 

collaborazione con personali di cooperative SI 

collaborazione con associazioni di volontariato SI 

trasferta in sedi extra comunali SI 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. SI 



disponibili a soggetti NEET ex criterio B) di cui alla DGR Veneto 1091/2017 al 
fine di favorire l’accesso di queste figure all’esperienza altamente formativa del 
servizio civile; 

 
 Verrà data inoltre priorità, nell’ordine, alle seguenti caratteristiche: 

1. aver svolto attività di volontariato in servizi assimilabili all’area d’azione del 
progetto 

2. iscrizione, diploma, laurea o master in materie quali Lettere, Filosofia, Letteratura, 
Lingue straniere, Conservazione Beni Culturali, Discipline delle arti , musica e 
spettacolo ed affini 

3. conoscenza lingue straniere 
Queste caratteristiche vengono inserite ai fini di valorizzare, tra i vari volontari, coloro 
che abbiano un percorso di studi e quindi di conoscenze inerente al progetto, e che 
quindi possa facilitarne l’inserimento operativo o, per vederla dal lato dei volontari, che 
permetta loro di avere i riscontri pratici della teoria appresa attraverso gli studi. Si tratta 
quindi di fattori di priorità, che non valgono ad escludere dalla partecipazione al progetto 
i volontari che non ne siano in possesso ma che definiscono un carattere di preferenza 
nel caso di parità degli altri fattori di valutazione. 
 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 
Diamo conto delle convenzioni in essere, ai fini agevolare eventuali domande di studenti.  
 
Ai volontari impiegati nei progetti di servizio civile dell’Associazione Comuni della 
Marca Trevigiana potranno essere riconosciuti crediti formativi universitari 
dall’Università di Udine in conformità alla convenzione all’uopo stipulata e tuttora 
vigente.  
Si veda l’allegata convenzione. 
 
Ai volontari impiegati nei progetti di servizio civile dell’Associazione Comuni della 
Marca Trevigiana potranno essere riconosciuti crediti formativi universitari dalla Scuola 
Superiore Internazionale di Scienze della Formazione unita alla Facoltà di Scienze 
dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma con sede a Venezia – Mestre 
Udine in conformità alla convenzione all’uopo stipulata e tuttora vigente.  
 
Si veda l’allegata convenzione 
 
 
Eventuali tirocini riconosciuti: 
 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

I volontari che parteciperanno al Progetto “LibrÁria 1” acquisiranno conoscenze e 

competenze relativamente alla gestione dei rapporti con l’utenza di strutture quali 
biblioteche e musei.  

Collaboreranno con gli uffici preposti all’ideazione, organizzazione e gestione di eventi 



culturali complessi. Acquisiranno nozioni in merito a tecniche di gestione di gruppo 
finalizzate ad interattività, socializzazione condivisione, comunicazione, oltre alle 
specifiche conoscenze dei singoli moduli. Acquisiranno poi nozioni in relazione alla 
struttura dell’ente con cui collaborano ed alle modalità operative all’interno della 
Pubblica Amministrazione.  
 

In ordine al Bilancio di Competenze l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana ha 
stipulato un contratto  con l’Ente di Formazione MULTIMEDIA FORMAZIONE s.r.l.,  
soggetto accreditato presso la Regione Veneto per la formazione continua e per i servizi 
al lavoro (n. iscrizione A0462) ed operante anche nella certificazione delle competenze. 

Tale certificazione sarà rilasciata a seguito di un audit con valutatori esperti – incaricati 
dall’ente valutatore – degli ambiti operativi di realizzazione dei progetti anzidetti, e 
gestita secondo una griglia valutativa all’uopo predisposta. L’attività valutativa avverrà 
sotto il controllo e la supervisione nonché secondo le modalità previste dal Sistema 
Qualità dall’Ente certificatore. Le operazioni di verifica si svolgeranno nei tempi e nei 
modi definiti di concerto tra le parti. Personale del settore procederà a seguire alcuni 
incontri di monitoraggio e a fine servizio verrà effettuata l’intervista comparativa per il 
bilancio competenze. 
Si valuteranno: 
- competenze di base; 
- competenze trasversali; 
- competenze tecnico-professionali. 
Le realtà partecipanti al progetto rilasceranno una dichiarazione di svolgimento del 
servizio cui allegare il progetto stesso per documentare la tipologia di attività 
Si veda l’accordo allegato. In ordine poi alla DGR Veneto n. 1091/2017 criterio D) 
si precisa che sarà realizzato un modulo formativo apposito per fornire ai 
ragazzi/e strumenti di valorizzazione delle proprie competenze.  
 
In ordine all’informazione e alla formazione sui rischi connessi all’impiego in servizio 
l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana ha stipulato un contratto con la L.I.S. 
Lavoro in Sicurezza di Mestre-Venezia, società accreditata per la formazione sulla 
sicurezza e che potrà rilasciare, all’esito della formazione, un attestato legale A.I.F.O.S. 
che sarà spendibile, per i volontari, anche nel mondo del lavoro. 
 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

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

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

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

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



I moduli sono quindi focalizzati sulle varie tipologie di utenza e di attività che i volontari 
andranno a svolgere. Coerentemente alla struttura del progetto “di rete”, come detto, la 
formazione specifica viene erogata uniformemente a tutti i volontari coinvolti, senza 
diversificarla in base alla tipologia prevalente di utenza con cui andranno ad operare.  
Diversificare la formazione sulla scorta dell’utenza di destinazione (ad esempio 
volontario assegnato ad una biblioteca formazione specifica solo sul modulo 
“organizzazione biblioteca”...) avrebbe limitato le conoscenze del volontario, mentre un 
percorso costruito come sopra rende la formazione un accrescimento di conoscenze.  
Va poi comunque precisato che la maggior parte delle sedi partecipanti, trattandosi di 
servizi comunali dedicati all’assistenza, si occupa in modo trasversale di tutti i moduli e 
quindi una formazione a 360° va a vantaggio del volontario, che avrà strumenti per 
fronteggiare anche le fisiologiche mutevolezze dell’anno di servizio. Infine va 
considerato che la formazione presso le sedi, o onthejob, permette di mettere a fuoco 
ancor più accuratamente le esigenze del servizio e gli aspetti correlati, facilitando 
ulteriormente il volontario nell’inserimento. 

Elenco moduli: 
 

S1. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di 
volontari nei progetti di servizio civile – Norme e comportamenti sulla 
sicurezza I – Lezione Teorico/Generale – formatore: cfr punti 37/38
            4 ore 
 

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

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

S2 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di 
volontari nei progetti di servizio civile - Norme e comportamenti sulla 
sicurezza II – Lezione Teorico/Specifica formatore: cfr punti 37/38       
4 ore  

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

 

 

 



Contenuti  

 Rischi infortuni: Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, 
Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori 
– Polveri. 

 Etichettatura. 
 Rischi cancerogeni. 
 Rischi biologici. 
 Rischi fisici, Rumore. 
 Rischi fisici, Vibrazione. 
 Rischi fisici, Radiazioni. 
 Rischi fisici, Microclima e illuminazione. 
 Videoterminali. 
 DPI. 
 Organizzazione del lavoro. 
 Ambienti di lavoro. 
 Stress lavoro-correlato. 
 Movimentazione manuale carichi. 
 Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto). 
 Segnaletica. 
 Emergenze. 
 Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. 
 Procedure esodo e incendi. 
 Procedure organizzative per il primo soccorso. 
 Incidenti e infortuni mancati. 
 Altri Rischi. 

S3 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di 
volontari nei progetti di servizio civile - Norme e comportamenti sulla 
sicurezza III – Lezione Pratica                                           4 ore  

CON IL PATROCINIO DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PRESSO 
CUI SI E’ SVOLTA LA FORMAZIONE DALL’ANNO 2008 AL 2017 E CHE 
SOSTERRANNO IL PROGETTO NEL 2018/19. 

Contenuti: 
 Rivisitazione dei contenuti su salute e sicurezza del lavoro; 
 Pianificazione della salute e sicurezza del lavoro; 
 Dal D.Lgs. n. 626/94 al D.Lgs. n. 81/2008; 
 Antifortunistica; 
 Antincendio; 
 Prova pratica e testimonianze sui rischi 
 

S4. Modulo: Il primo soccorso formatore: cfr pt. 37/38          8 ore 

Obiettivi:  
Rendere i volontari consapevoli delle modalità d’intervento in caso di primo 
soccorso. Al termine del corso i volontari saranno in grado di: riconoscere segni e 
sintomi di un infortunio o di un malore, attivare il servizio di emergenza sanitaria, 
fornire assistenza alle vittime ed eseguire le prime manovre salvavita in attesa dei 
soccorsi. 
 



Contenuti:  
 Il corpo umano; 
 Le diagnosi; 
 Le tecniche di primo soccorso; 
 il 118: organizzazione, mezzi e personale. La chiamata al 118 
 i codici di gravità, la catena dei soccorsi 
 il P.A.S. Proteggere, avvertire, soccorrere: cosa fare ma soprattutto cosa non bisogna 
mai fare per non peggiorare lo stato dell'infortunato. 
 le funzioni vitali 
 Il respiro 
 La funzione cardiocircolatoria 
 lo stato di coscienza 
 le ferite 
 Le ustioni 
 Le emorragie 
 I corpi estranei 
 Traumatologia: Distorsioni, lussazioni, fratture. 
 Traumi Cranici 
 L'ostruzione delle vie aeree 
 
Modulo pratico 
 Simulazione con manichino sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare (BLS), 
manovra di Heimlich e posizione laterale di sicurezza 
 

S5. Modulo: Educazione informatica: 8 ore in 4 sottomoduli di 2 ore 
ciascuno da effettuarsi in sede in fase di avvio ed a cura dell’o.l.p. e del 
personale dell’ente di inserimento (personale del c.e.d. comunale e 
tecnici) 

Obiettivi: capacità di apprendimento degli strumenti interattivi ed informatici che 
verranno utilizzati in servizio 

Contenuti: 
 presentazione dell'argomento in forma teorica, esponendone principi e concetti di 

base; 
 trasposizione dei concetti nella realtà oggetto di studio; 
 sperimentazione delle conoscenze acquisite con una sessione di lavoro interattiva in 

un ambiente simulato che riproduce fedelmente quello reale; 
 test con programmi di uso comune; 
 inserimento dati ed elaborazione; 
 misurazione del livello di apprendimento raggiunto dall'allievo, con una batteria di 

Test (self-assessment); 
 assistenza continua durante il servizio. 
 

S6 Introduzione al sistema museale - Introduzione al mondo della 

cultura e dei musei. In 2 moduli da 2 ore, totale di 4 ore  
 
Conoscenza dell’organizzazione del sistema museale e della rete culturale del territorio. 
 
Obiettivi: comprendere la struttura funzionale di un museo e trasmettere nozioni 
riguardanti la valorizzazione e la promozione della cultura. Come viene gestito un museo 



e quali risorse si hanno a disposizione per progettare iniziative, valorizzare e 
promuovere l’arte e la storia. 
 
Contenuti: 

- presentazione dell’argomento in forma teorica, esponendone l’organizzazione, 
l’organigramma e i concetti di base; 

- Gestione dei rapporti interpersonali con funzioni a monte ed a valle e con i vari 
livelli di responsabilità;  

- Front Office e accoglienza dei visitatori; 
- Ideazione e progettazione di iniziative culturali nei musei; 
- Musei e didattica per le scuole: laboratori e attività che si possono svolgere con le 

scolaresche; 
- Promozione e comunicazione della cultura; 
- Il foundraising per la cultura: nuova strada per la promozione dei beni culturali; 
- Il Marketing ed il Management della Cultura e degli Eventi Culturali promossi dai 

musei; 
 

S7 Cosa si fa in biblioteca: back office e front office. SEBINA OPEN 
LIBRARY 8 ore  
Obiettivi: acquisire le nozioni di base, teoriche ed operative, per capire i flussi di lavoro 
all’interno di una biblioteca di pubblica lettura; conoscere i tipi di documenti e il loro 
trattamento dal momento dell’ingresso in biblioteca fino alla loro messa in circolazione. 
Conoscere gli strumenti operativi per svolgere i servizi al pubblico: strumenti e 
metodologie per il servizio di Front Office su documenti cartacei ed elettronici locali e 
remoti; procedure per la circolazione dei documenti. 
Contenuti: 

 Acquisizione e catalogazione dei documenti. Le regole di catalogazione nazionale 
(REICAT, ISBD, regole SBN, Soggettario, CDD); 

 Il servizio in Provincia di Treviso e nella Regione; 
 Software SEBINA vedi il sito internet all’indirizzo 

http://tvb.bibliotechetrevigiane.it/SebinaOpac; 
 Il catalogo cartaceo, il catalogo elettronico, i cataloghi collettivi in rete: attualità e 

metodologie di ricerca; 
 Il servizio di Front Office, i servizi di Inter library Loan e Document Delivery: 

l’approccio con l’utente e le strategie di ricerca delle informazioni in ambiente 
cartaceo e in ambiente digitale; 

 La cooperazione tra biblioteche. 
  
Come funziona un sistema informatico di gestione degli utenti e di circolazione dei 
documenti in una biblioteca pubblica. Funzioni e procedure operative. 
 

S8 Ideazione e progettazione eventi culturali. Il ruolo del volontariato 
nella promozione delle attività culturali. Normative, strategie e ipotesi 
operative. 5 ore (3+2)  
Obiettivi: fornire competenze relative alle tecniche di gestione economica e finanziaria, 
di progettazione ai fini dell'accesso alle linee d'azione promosse dalla Comunità 
Europea, di utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nella gestione e 
nel controllo; fornire competenze relative alla progettazione di azioni volte alla 
ideazione, programmazione, esecuzione e gestione di mostre, eventi e manifestazioni 
artistiche e all'ottimizzazione delle risorse e dei servizi;  



 
Contenuti: 
 Promozione e comunicazione della cultura; 
 Ideazione e progettazione degli eventi culturali; 
 Organizzazione di un ufficio stampa; redazione di comunicati stampa; rapporti con i 

diversi mezzi di comunicazione; pianificazioni pubblicitarie; 
 Tecnologie di rete, fruizione remota e fruizione remota a fini didattici dei beni 

culturali; riviste; media e tecnologie multimediali per la valorizzazione dei beni 
culturali; 

 Progettazione finalizzata alla partecipazione alle azioni della Commissione Europea 
nel settore Beni Culturali; 

 Tecniche e strumenti delle relazioni pubbliche; 
 Gestione dei rapporti finalizzati all'accesso a finanziamenti pubblici e privati 

(foundraising per la cultura); 
 Cura dell'immagine dell'istituzione; 
 Gestione delle attività di relazioni pubbliche; 
 Traduzione della fase ideativa di una manifestazione culturale in fase esecutiva, nel 

rispetto delle indicazioni del comitato scientifico competente, delle eventuali e 
particolari esigenze degli sponsor, dei bisogni dei fruitori; 

 Gestione dei rapporti interpersonali con funzioni a monte ed a valle e con i vari livelli 
di responsabilità; TESTIMONIANZE 

 Il Marketing ed il Management della Cultura e degli Eventi Culturali; 
 VISITA-LABORATORIO: UN EVENTO DA DENTRO visita guidata dai formatori a 

siti museali, mostre, siti architettonici della Provincia con uno sguardo ai profili 
organizzativi e gestionali  
 

S9. Elementi di grafica: fotografia digitale, Photoshop, marketing e 
volantinaggio    5 ore    
 

Il modulo è rivolto ai volontari di servizio civile a cui è richiesto, tra le loro attività, 
alcune competenze inerenti alla grafica utili per lo sviluppo di materiale promozionale, 
informativo e di comunicazione. 
 
Contenuti: 

 terminologia base e concetti di grafica; 
 grafica per il web e grafica per la stampa; 
 Photoshop; 
 Panoramica sul web; 
 Elementi base di marketing e volantinaggio; 
 Gestione pagine Facebook, siti e blog. 

 
 
 

S10– Laboratorio: Letture Animate         8 ore 
 
Obiettivi e contenuti: fornire strumenti ai volontari per realizzare e condurre momenti 
di lettura animata rivolti ai minori. 
Il laboratorio prevede una prima parte di teoria in cui la docente spiegherà alcune 
tecniche da utilizzare per la corretta realizzazione delle letture animate e una seconda 
parte dove i volontari si esibiranno in prove pratiche simulando la realizzazione di 
laboratori di lettura per bambini.  



 
 

S11– Laboratorio: Libro e Lettura protagonisti        8 ore 
Obiettivi e contenuti: accompagnare i volontari ad una nuova dimensione conoscitiva 
del Libro, della Lettura. Far loro toccare con mano un grande evento fieristico dedicato 
al libro ed alla lettura, per avvicinarli ulteriormente al contesto in cui operano e fornire 
loro maggiori spunti nel contatto con l’utenza. 
La giornata-laboratorio prevede la partecipazione, accompagnata da alcuni OLP, ad un 
grande evento fieristico a scelta tra quelli contigui alla zona di realizzazione del 
Progetto: PordenoneLegge (Ed. 2016 14-18 settembre www.pordenonelegge.it )  
La Fiera delle Parole (Ed. 2016 14/9-9/10 Ottobre 190 eventi in 5 giorni 

http://lafieradelleparole.it/)  
Piccolo Festival della Letteratura Bassano del Grappa di norma fine giugno 
www.piccolofestival.it)  
Treviso Comic book Festival Il Treviso Comic Book Festival è il festival internazionale di 
fumetto e di illustrazione della città di Treviso composto da una Mostra Mercato con 40 
espositori, oltre 20 mostre di tavole originali in diverse location del centro storico, 
eventi di musica e live painting, workshop di fumetto dalle basi ai livelli avanzati, 
un’area autoproduzioni,,incontri,  con oltre 150 autori (30 dall’estero) e performance. 
(www.trevisocomicbookfestival.it), Incontri con autore, Focus, Presentazione di Libri, il 
tutto dal vivo ed in un contesto stimolante 
 
Il Festival sarà scelto a seconda della data di avvio del progetto.  
 

S12 Autovalutazione                      5 ore 
Obiettivi: il senso di un esperienza un anno dopo, rielaborare il proprio percorso di 
crescita nell’anno di servizio, gettare le basi per una rilettura cosciente delle conoscenze 
e capacità acquisite, 
 
Contenuti:  
 Le aspettative iniziali: conferme, lacune, un bilancio; 
 Riscrivi il tuo progetto: cosa avrei cambiato, cosa suggerisco; 
 Positività 
 Negatività 
 Il servizio come crescita personale? 
 Servizio civile e rapporti con il sé 
 Servizio civile e crescita nel rapporto con la società intorno a noi 
 Oggi servizio, domani? Quanto il servizio incide sulle mie scelte future e sulla mia 
lettura del presente e delle prospettive che colgo. 
 
 
 

S13 Il bilancio di competenze – concretizzare un percorso di 
consapevolezza    4 ore   (cfr. criterio D) DGR Veneto 1091/2017) 
 

Obiettivi: 
- Esplorare, classificare e significare le diverse tipologie di competenza. 
- Analizzare il processo di apprendimento che conduce all’acquisizione e allo 

sviluppo della competenza. 
- Sviluppare consapevolezza rispetto alle proprie competenze. 

 

http://www.pordenonelegge.it/
http://lafieradelleparole.it/
http://www.piccolofestival.it/
http://www.trevisocomicbookfestival.it/


Contenuti: 
Il lavoro per competenze appare negli ultimi anni sempre più necessario al fine di 
definire un profilo della persona che sia comprensivo di molti aspetti non solo afferenti 
alla sfera lavorativa, ma anche personale, sociale, ecc. Un’idea di persona sistemica, in 
continuo scambio con l’ambiente circostante e in continua crescita. In questa cornice 
parlare di competenze aiuta la persona a conoscersi e conoscere gli altri, aiuta la 
persona a comprendere cosa è opportuno mettere in campo, come spendersi nei diversi 
contesti e come migliorarsi. Inoltre, come indicato da Organizzazione Mondiale della 
Sanità, parlare di life skills è necessario affinché le persone nel vivere in contesti sociali 
possano interagire con gli altri in modo positivo ed efficace. 
Durante la formazione verranno trattati i seguenti contenuti: 
- perché parlare di competenze; 
- cosa sono le competenze: differenza tra competenze e attitudini; 
- quali e quante sono le competenze; 
- acquisire le competenze: quale processo tra abilità e conoscenze; 
- i diversi contesti in cui si sviluppano le competenze: il contesto formale, non formale e 
informale; 
- la spendibilità delle competenze: le competenze trasversali; 
- l’apprendimento permanente e le otto competenze chiave di cittadinanza. 
METODOLOGIA (a integrazione di quanto al punto 35): 
La formazione si divide in due parti: 

- nella prima parte saranno forniti ai partecipanti informazioni, esempi, utili alla 
comprensione del significato della parola “competenza”, alle diverse tipologia di 
competenza e in generale alla comprensione del processo di apprendimento 
necessario all’acquisizione e allo sviluppo delle stesse; 

- nella seconda parte sarà possibile invece per i partecipanti sperimentare in prima 
persona un lavoro utile all’emersione e alla categorizzazione delle proprie 
competenze. 

Durante la formazione sarà possibile interagire con il formatore in modo costante, 
saranno proposti esercizi pratici finalizzati ad attivare i partecipanti e a discutere 
contenuti ed esperienze 
 
Durata:  

 

71(+4) ore 


