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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL 

PROGETTO ASSOCIATO AL 

PROGRAMMA 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

INCONTRI E RACCONTI 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
SETTORE: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport. 
AREA DI INTERVENTO: 1 - Animazione culturale verso i minori 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 
 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Dare una risposta ai bisogni educativi di tutte le fasce di popolazione in difficoltà, preservare il 

patrimonio storico, promuovere quello culturale e tutelare quello ambientale, tutto ciò dando 

positivo impulso alla coscienza della popolazione, sono le sfide che si palesavano, già ad inizio 

secolo, all’Europa e all’Italia, tanto da divenire i temi di Agende programmatiche internazionali 

e locali, con orizzonti temporali di breve e medio-periodo.  

Come indicato nella circolare sulla Programmazione quelle azioni sono declinabili all’interno 

dell’ambito D: “Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità dei beni artistici, culturali e 

ambientali” che a sua volta si vede attuato e perseguito con un novero di progetti che si 

dividono in base ai presidi culturali e ambientali di riferimento e perseguono i due obiettivi 

riferibili all’ambito - rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 

sostenibili (ob. 11) e fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di 



apprendimento per tutti (ob. 4). 

Il ruolo dell’ente proponente il progetto Incontri e racconti e gli altri progetti attivi nel Veneto 

orientale è quello di valorizzare i singoli contributi di Comuni e Terzo Settore con una regia 

unica, al fine di non disperdere energie e possibilità, canalizzandole verso un’azione “Comune”.  

Dare forza alle azioni di un piccolo Comune o di un’associazione di volontariato significa 

garantirne l’azione e la presenza sul territorio, significa garantire che quel parco, quella 

biblioteca, quel museo, quell’evento, saranno più conosciuti, più frequentati, più amati, più 

rispettati. E nel renderli accoglienti sarà possibile renderli maggiormente operativi e funzionali 

a garantire educazione da un lato e radicamento sociale in quel territorio, più inclusivo e in 

prospettiva più duraturo.  

Queste le premesse per il PROGRAMMA ABC e dei progetti correlati tra cui questo, INCONTRI E 

RACCONTI, che risponde ai bisogni evidenziati dal territorio e mira a potenziare le azioni dei 

presidi culturali, “sentinelle” della tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità dei beni 

artistici culturali contenuti nelle biblioteche.  

Obiettivo principale di dette azioni, e il nesso tra programma e progetto che concorre a 

realizzarlo, è quindi sostenere le biblioteche per mantenere un alto livello culturale nella 

popolazione, fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di 

apprendimento per tutti, favorendo la fruibilità delle biblioteche quali “punti di accesso alla 

cultura”, ritenendole dei cardini fondamentali, con le scuole e le altre istituzioni dedicate, in 

questo, appunto, rendendo i Comuni attorno più inclusivi e abitabili.  

Le due sfide principali in questo contesto sono il contrasto al digital divide per gli anziani 

(difficoltà a gestire le nuove tecnologia, analfabetismo digitale) e il rafforzamento del rapporto 

minori/cultura come spinta alla conoscenza del proprio mondo locale, all’affezione ai confini 

locali, al rispetto di storia e cultura del luogo ove si vive, contemporaneamente contrastando 

dispersione scolastica e devianze collegate (bullismo, emarginazione, dipendenze). 

La cultura che si palestra di cittadinanza. La cittadinanza che diviene cura del proprio ambiente 

fisico e culturale e della propria collettività.  

Tale specifico macro-obiettivo si sostanzia negli obiettivi delle singole sedi che sono così 
schematizzabili: 
 
 

OB 1 – OFFERTA CULTURALE PER I MINORI 

Aumentare il numero e la varietà delle occasioni di incontro e delle proposte culturali 
pensate per i: bambini e le loro famiglie.  
Rendere la biblioteca un luogo sempre più accattivante ed interessante per i bambini, 
dove possano incontrarsi, giocare, imparare.  
 

 

OB 2 SINERGIA SCUOLA - BIBLIOTECA 

Rendere migliori dal punto di vista qualitativo e quantitativo le attività connesse ai servizi 
scolastici e di supporto all’attività didattica; implementare attività culturali per bambini 



e ragazzi con difficoltà di apprendimento e a rischio abbandono scolastico; migliorare 
quindi le relazioni e le sinergie tra scuole e biblioteca. 

 

OB 3 GESTIONE E PROMOZIONE ATTIVITA’ CULTURALI 

Aumentare il numero e la varietà delle occasioni di incontro e delle proposte culturali per 
ogni categoria di utenza  
Migliorare la promozione delle attività culturali organizzate dalla biblioteca, specialmente 
quelle rivolte ai minori. 

 

OB 4 SERVIZI ALL’UTENZA: FRONT E BACK OFFICE 

Migliorare qualitativamente l’accoglienza e il supporto all’utenza; offrire un servizio più 
efficiente che contribuisca ad un incremento delle frequenze e ad una fidelizzazione 
dell’utenza. (attività di front office); 
Rendere la biblioteca un luogo più accogliente ed efficiente, sia per i bambini sia per tutto il 
resto dell’utenza (attività di back office).  
 

 

OB 5 RETE E BUONE PRATICHE 

Migliorare l’attività di rete con associazioni culturali del territorio, con associazioni che si 
occupano di minori dal punto di vista educativo e culturale. 
Favorire il più possibile lo scambio di Buone Pratiche tra tutti i soggetti coinvolti nelle reti. 

 

 

Ogni sede di questo progetto fa proprio uno o più di questi obiettivi. Quindi, di seguito 
elenchiamo quali saranno gli obiettivi presi in considerazione da ciascuna sede di questo 
progetto, aggiungendo, ove presenti, alcuni aspetti particolari, caratteristici della sede 
stessa. Infine, per facilitare un confronto con quanto indicato al punto 7.1, riportiamo una 
tabella sede per sede con un raffronto tra il contesto specifico attuale e i principali 
obiettivi da perseguire.  

 
Comune di Asolo 

OBIETTIVI 

OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 

 

In sintesi 

Contesto Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate  13 annuali – 325 partecipanti 18 annuali 

Laboratori 9 all’anno  - 225 partecipanti 12 annuali 

Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

8 annuali – 224 partecipanti 14 annuali 

Corsi 2 annuali – 60 partecipanti 3 annuali 

Promozioni nei vari social 
network 

2 attivi Mantenere anche solo i 2 
attivi ma magari con un aiuto 
nella gestione e  scelta del 
linguaggio più friendly  

Teatro per famiglie e altri 
eventi 

5 appuntamenti – 1250 
partecipanti 

7 appuntamenti  



Visite guidate alla biblioteca  10 annuali 15 annuali 

 

Comune di Caerano di San Marco 

OBIETTIVI 

OB1 OB2 OB3 OB4 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 3 

Attualmente la biblioteca non è supportata da social media: l’intento è di attivare questo 
servizio, per raggiungere maggiormente ed in modo più efficace l’utenza più giovane e le loro 
famiglie. 

In sintesi: 

Contesto Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 12 all’anno 15 all’anno 

Laboratori invito alla lettura 
scuola Primaria 

10 all’anno  12 all’anno 

Laboratori invito alla lettura 
con le scuola Secondaria 

 9 all’anno 

Laboratori creativi 5 all’anno –  
bambini 4-10 anni 

7 all’anno 

Progetto NPL e NPM - Nido 2 incontri all’anno 
 

4 incontri all’anno 

Gruppo di Lettura ragazzi 1 gruppo (10 anni) – 
20 ragazzini + 2 volontari 
 

1 gruppo (10 anni) – 
20 ragazzini + 2 volontari 
1 gruppo Scuola Secondaria 
 + 2 volontari 

Gruppo di Lettura Adulti 1 gruppo di 15 persone 1 gruppo di 15 persone 

Gruppo di Lettori volontari 1 gruppo di 8 persone 1 gruppo di 12 persone 

Visite guidate 8 visite gruppi classe 12 visite gruppi classe 

 

Comune di Colle Umberto 

OBIETTIVI 

OB1 OB3 OB4 OB5 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 5 

La Biblioteca Comunale ha uno spazio dedicato nei siti internet del Polo Provinciale 
Retebibliotechetrevigiane e del Sistema Bibliotecario del Vittoriese. L’obiettivo è di sfruttare 
appieno le potenzialità e visibilità di questi siti aggiornando costantemente lo spazio dedicato 

In sintesi:  

Contesto Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Numero Prestiti totale 3420 prestiti Aumentare il totale di 



prestiti registrati nell’anno di 
almeno n. 400 prestiti 

Revisione del patrimonio 
bibliografico 

Da avviare Scarto di n. 500 documenti 

Accesi ad internet n. 70 anno n. 100 anno 

Letture animate/laboratori  n. 1 al mese (escluso il 
periodo estivo) per un totale 
di circa n. 8 
letture/laboratorio in 
biblioteca 

1 al mese per un totale di 12 
letture/laboratorio in 
biblioteca 

 

Comune di Fregona 

OBIETTIVI 

OB1 OB2 OB3 OB4 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 2 

In particolare si vuole ampliare l’orario di apertura della biblioteca per favorire, per esempio, 
l’accesso alla biblioteca degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado con un’altra 
apertura al mattino, indispensabile per pensare di ampliare la partecipazione dei bambini in 
biblioteca.  
Inoltre si vuole iniziare un rapporto di collaborazione anche con le scuole Primaria e 
dell’Infanzia, non solo, come già avviene, con la scuola Secondaria di Primo Grado 
 

OB 4 

In particolar modo si vuole far conoscere all’utenza i portali online come Tvb e Binp che 
forniscono servizi innovativi per la fruizione di contenuti digitali come audiolibri, ebook e 
migliaia di periodici e quotidiani in versione digitale consultabili da computer o dispositivi 
mobili, ma che sono ai più sconosciuti. 

In sintesi: 

Contesto Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Laboratori culturali per 
alunni scuole infanzia e 
Primaria 

Non presente Poter garantire 
collaborazione con scuole e 
avvio di qualche attività 

Laboratori ludico-creativi 0 all’anno  Reintrodurre piccoli 
laboratori creativi ad accesso 
libero nella cadenza di uno a 
bimestre 

Visite gruppi classe Scuola 
Secondaria di Primo Grado 

5 per anno scolastico Poter garantire una visita al 
mese per ogni gruppo classe 

Incontri culturali dedicati a 
minori e adulti (incontri con 
autore, incontri tematici, 
letture) con sede in 
biblioteca 

0 all’anno Provare ad organizzare 
almeno un evento di questo 
tenore all’interno della 
biblioteca, per aiutare la 
cittadinanza a vedere la 
biblioteca come luogo vivo e 



visitabile 

Corsi pomeridiani/serali 
dedicati a ragazzi con sede in 
biblioteca 

0 all’anno Provare a realizzare almeno 
un corso (fotografia, lingue 
straniere ecc.) da svolgersi 
all’interno della biblioteca 

 

Comune di Mansuè 

OBIETTIVI 

OB1 OB4 

 

In sintesi: 

Attività/n. partecipanti/dati 
quantitativi 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 1 al bimestre 1 al mese 

Utenti minori con presenze 
costanti  

185 Più di 200 

Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

5 all’anno 7 all’anno 

 

Comune di Morgano 

OBIETTIVI 

OB1 OB2 OB3 OB4 

 

In sintesi: 

Contesto Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 1 al mese 2 al mese 

Laboratori culturali per 
minori 

1 al mese 2 al mese 

Laboratori informatizzazione 
della terza età 

1 all’anno  2 all’anno 

Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

10 all’anno 20 

Media utenti mensile  330 400 

 

Comune di Ponzano Veneto 

OBIETTIVI 

OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 1 

incentivare la presenza delle famiglie con bambini 0-3 anni non ancora inseriti nella scuola 



dell'infanzia 
Rendere il museo archeologico gestito dalla biblioteca più accattivante ed interessante per 
minori e studenti.  
 
In sintesi: 

Contesto Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Laboratori famiglie con 
bambini età pre scolare 

1 al trimestre 1 al mese 

Letture animate 1 al trimestre 1 al mese 

Laboratori informatizzazione 
della terza età 

1 all’anno 3 all’anno 

Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

3 all’anno 7 all’anno 

Media utenti minori mensile 40 50 

Attività per minori al Museo Non presenti Attivarne un paio  

 

Comune di Quinto di Treviso 

OBIETTIVI 

OB1 OB2 OB3 OB4 

 
In sintesi: 

Contesto Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Laboratori per bambini 1 al bimestre 1 al mese 

Letture animate 1 al mese 1 al mese 

Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

3 all’anno 7 all’anno 

Attività supporto scolastico 1 volta al mese Regolare il numero in base 
alle esigenze espresse dalle 
insegnanti 

 

Comune di Resana 

OBIETTIVI 

OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 

 

In sintesi: 

Contesto Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

LETTURE AD ALTAVOCE  
con lettrici volontarie 

12 lettrici  
1 lettura al mese x 8 
 

15 
1 al mese+ coinvolgimento 
scuole 

ATTIVITA’ NPL: promozione 
della lettura e socializzazione 
neo famiglie 

nessuno Almeno 1 all’anno 

LABORATORI CREATIVI 6/anno 
Bambini (4-8) 
 

8/anno 
Bambini +ragazzi 
Impiego nuove discipline 

GRUPPO DI LETTURA  1/anno 2/anno 



per ragazzi: 12 ragazzi primaria 
2 volontarie 

1 primaria+ 1 secondaria 
4 volontari 

GUIDA ALLA BIBLIOTECA per 
classi scolastiche 

3 x classe: adesione di: 
8 /11 classi Primaria R 
1/10 classi Primaria C 
11/13 classi Secondaria 
2/9 classi materna 
 

- 2 x classe  all’anno per  
tutta Primaria R e 
Secondaria 

- Almeno1 per classe 
Primaria C e materna 

LABORATORI LINGUISTICI per 
ragazzi 

1 laboratorio di 10 ore 
25 partecipanti 
Età 10-16 
inglese 

4 laboratori di 2 ore 
Bambini: 4-10 

incontri mensili di GIOCHI DA 
TAVOLO 

8/anno 
5 volontari 
6 per adulti 
2 anche per ragazzi 
 

8/anno 
10 volontari 
8 per ragazzi 

GRUPPO DI LETTURA per 
ADULTI: 

2 gruppi 
16+7 partecipanti 
10+5 incontri /anno 

Incontro annuale dei gruppi 
di lettura 

CINEFORUM  
 

6 incontri /anno 
Media 60 
presenze/incontro 
 

6/anno 
Media 100 
presenze/incontro 

Laboratori 
INFORMATIZZAZIONE DELLA 
TERZA ETÀ 

nessuno Almeno 1 all’anno 

 

Comune di Riese Pio X 

OBIETTIVI 

OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 2 

Oltre a quanto indicato nell’OB2, si vuole potenziare il supporto ai bambini delle scuole anche 
durante il periodo estivo e nell’assistenza all’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalla 
biblioteca 

 

In sintesi: 

Contesto Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 2 al mese circa Stabilizzare la frequenza 
delle letture animate in 
presenza di bambini 

Laboratori informatizzazione 
per bambini e utenti della 
terza età 

nessuno  2 corsi all’anno (nuova 
attivazione) 



Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

A richiesta Almeno 1 visita per classe ad 
anno scolastico 

Incontri formazione sull’uso 
del catalogo informatizzato 
con la scuola secondaria di 
primo grado 

Non presente Almeno 1 visita perle classi 
prime ad anno scolastico 

Centro Ricreativo Estivo 
Comunale 

Non presente Gestione durante l’estate 

 

Comune di Spresiano 

OBIETTIVI 

OB1 OB2 OB3 OB4 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 2 

In particolare fornire ai bambini delle scuole miglior supporto e strumenti per implementare 
la loro didattica 

 

In sintesi: 

Contesto Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate  10 1 al mese 

Visite alla biblioteca 10 1 al mese 

Eventi culturali per bambini e 
famiglie 

12 12  

Media utenti Circa 800 850 

Laboratori informatizzazione 
della terza età 

Nessuno 1-2 all’anno 

 

Comune di Susegana 

OBIETTIVI 

OB1 OB2 OB3 OB4 

 

In sintesi: 

Contesto Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate Nel 2019: 16 20 

Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

Nel 2019: 4 10,00% 

Miglioramento dell'attività 
di assistenza all'utenza per  
ricerca e desiderata con 
incremento del prestito 

Media di 1100 prestiti mensili 
(compresi interprestiti) 

Incremento 10% 

Assistenza ed 
incentivazione alla 

Media attuale prestiti (285 al 
mese) frequenza ragazzi (497 

Incremento 20% 



frequenza dei ragazzi e 
bambini 

in media al mese) 

Assistenza nell'utilizzo dei 
punti PC 

N° attuale utilizzi: in media 50 
al mese 

Incremento 10% 

Potenziamento 
comunicazione social 

N° post: in media 20 al mese Incremento 20% 

Incremento efficacia 
comunicazione social 

N° utenti che seguono la 
biblioteca: 1057 

Incremento 20% 

Operazioni di scarto e 
sistemazione archivio 

Inventario beni librari da 
scartare o non adeguati al 
prestito non presente 

Creazione lista e diffusione 
per eventuale assegnazione 
grauita pre-scarto 

 

Comune di Zero Branco 

OBIETTIVI 

OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 

 

In sintesi: 

Contesto Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate per bambini 2 al mese 1 alla settimana 

Settimane campione per 
elaborazione statistiche e 
monitoraggio 

1 all’anno  1 al mese 

Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

30 all’anno 50 all’anno 

Numero prestiti anno 22.000 24.000 

Bibliografie tematiche 3 all’anno 10 all’anno 

Controllo prestiti scaduti e 
solleciti 

2-3- volte all’anno 1 volta al mese 

Gestione raccolte, controllo 
e scarto 

Non regolare 1 volta al trimestre 

Presenza durante gli eventi 
culturali per monitoraggio e 
documentazione per social 
(fb, instagram, ecc…) 

50% degli eventi 80% degli eventi 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Comune di Asolo 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 1: offerta culturale per i minori Verrà coinvolto nelle varie fasi di 
realizzazione di attività culturali pensate per 
i bambini di varie fasce d’età. 
Avrà quindi modo di cimentarsi con letture 



animate, laboratori di invito alla lettura, 
giochi educativi all’interno della biblioteca  

OB 2: Sinergia scuola - biblioteca Collaborare nell’ideazione e gestione di 
laboratori con le scuole, da poter effettuare 
sia in biblioteca sia all’interno delle scuole 
primarie del territorio 

OB 3: Gestione e Promozione attività 
culturali 

Al volontario viene richiesto di contribuire 
alla comunicazione/promozione attraverso i 
social media (Fecebook e Instagram) degli 
eventi, magari utilizzando una 
predisposizione personale già presente e con 
un linguaggio più friendly.  La biblioteca ha 
molte tipologie di eventi da proporre a un 
pubblico diversificato: intraprendere un 
percorso di divulgazione social attraverso la 
creatività,  foto più studiate, linguaggi 
accattivanti che incontrino il favore del 
pubblico, può rappresentare un obiettivo 
prezioso 

OB 4 Servizi all’utenza: front e back 
office 

Affiancherà i dipendenti nelle attività di: 
- accoglienza nuovi utenti 
- prestito 
- interprestito 
- gestione manuale delle presenze 
- utilizzo opac e ricerca bibliografica 
- utilizzo servizio edicola digitale 
- utilizzo e gestione mediateca 
- apertura biblioteca e ludoteca 
- rassegna stampa  
- gestione programma mediateca e 
registrazione nuovi utenti 
-assistenza personalizzata all'utente 
 

L’operatore volontario affiancato dal 
personale in servizio in ogni fase, riordinerà il 
materiale a scaffale, procederà alla 
collocazione a magazzino del materiale meno 
richiesto, collaborerà con lo scarto fisiologico 
del materiale rovinato o superato 
concettualmente, realizzerà vetrine 
espositive a tema. 
 

OB 5 Rete e Buone Pratiche Asolo è una città con importanti, complesse e 
molteplici realtà culturali ed una 
proliferazione di eventi rilevanti. Coordinare 
l'attività di più poli culturali, associazioni, 
profili social non è semplice. Da qualche 
tempo si sta procedendo ad un 
coordinamento a livello di territorio; in tal 
senso l’operatore volontario può 



rappresentare un importante profilo di 
collaborazione. 
 

 

Comune di Caerano di San Marco 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 1: offerta culturale per i minori affiancherà il bibliotecario nella ricerca e 
predisposizione dei materiali finalizzati 
alle varie ’attività culturali riservate ai 
minori, si occuperà delle prenotazioni dei 
libri per i Gruppi di Lettura, accoglierà i 
nuovi iscritti. 

OB 2: Sinergia scuola - biblioteca supporterà il bibliotecario nell’accoglienza 
delle classi e degli insegnanti, nelle attività 
di visite guidate, prestiti alle classi, letture 
animate, inoltre si occuperà di 
predisporre e consegnare alle scuole i 
materiali pubblicitari delle varie iniziative 
affiancherà il bibliotecario nell’assistenza 
agli utenti durante le operazioni di ricerca 
on-line e nelle ricerche scolastiche 

OB 3: Gestione e Promozione attività 
culturali 

Verrà coinvolto nella preparazione e 
realizzazione delle iniziative, partecipa 
attivamente all’evento per valutare 
l’interesse dei partecipanti e rilevare 
eventuali criticità.  

 

OB 4 Servizi all’utenza: front e back 
office 

accoglie per primo l’utenza impara ad 
ascoltare e ad entrare in relazione con le 
persone, per attivarsi poi a soddisfare le 
richieste. Li aiuta nella scelta e nella 
ricerca dei materiali, suggerendo l’utilizzo 
di bibliografie curate dalle biblioteche di 
Rete, per conoscere nuovi autori o nuove 
proposte editoriali. Inoltre invita l’utenza 
a consultare lo scaffale delle “novità 
editoriali” e le “vetrine a tema”. Ciò 
permette di dedicare più tempo e qualità 
al servizio di reference bibliotecario. 
 
Si occuperà del riordino dei materiali e di  
un sistematico controllo degli scaffali, 
anche per le operazioni di scarto o di 
collocazione a magazzino dei documenti. 
Sarà di grande supporto per predisporre i 
nuovi materiali così da velocizzare i tempi 
di trattamento delle novità per poi 



metterli a disposizione dell’utenza. 
. 
 

 

 

Comune di Colle Umberto 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 1: offerta culturale per i minori Nel corso dell’anno la Biblioteca Comunale 
con il Gruppo Lettori volontari, formato da 
una decina di volontari, propone degli 
incontri di lettura animata per bambini e 
ragazzi. Sono circa n. 8 incontri di lettura in 
biblioteca, con cadenza mensile escluso il 
periodo estivo. Le letture sono in alcuni casi 
accompagnate da laboratori didattico-
creativi. Il volontario potrebbe quindi 
proporre letture ad alta voce e/o laboratori 
durante il periodo estivo (da giugno a 
settembre) così da creare la continuità di 
un’attività che nel corso degli ultimi anni ha 
raggiuto ottimi risultati. 
Nel dettaglio si occuperà di: ricerca, scelta e 
preparazione testi da leggere. Ideazione, e 
realizzazione di laboratori. Organizzazione 
degli incontri, promozione, raccolta iscrizioni 
e gestione dell’iniziativa 
Aiuterà nelle fasi di organizzazione di grandi 
manifestazioni per bambini come il “Festival 
Burattini e Marionette” 

OB 3: Gestione e Promozione attività 
culturali 

potrà collaborare nell’organizzazione delle 
iniziative culturali, dall’ideazione alla 
promozione (sia attraverso i canali 
tradizionali della locandina, volantino, ecc sia 
attraverso siti internet e pagina Facebook del 
Comune), ma anche essere parte attiva 
durante l’evento stesso 

OB 4 Servizi all’utenza: front e back 
office 

La biblioteca di Colle Umberto è gestita da un 
bibliotecario. La presenza del volontario 
permetterà di potenziare e rendere più 
puntuale il servizio di prestito e di reference 
(front office), offrendo agli utenti della 
biblioteca anche la possibilità di confrontarsi 
con una persona, diversa dal bibliotecario, 
che porta nell’attività svolta 
quotidianamente il proprio bagaglio di 
conoscenze, interessi ed esperienze. 
Inoltre darà assistenza agi utenti sia per 



ricerche che per la consultazione dei 
cataloghi on-line da pc personale e della 
biblioteca comunale. 

OB 5 Rete e Buone Pratiche Inserimento delle informazioni nei siti 
Provinciale “Retebibliotechetrevigiane” e del 
Sistema Bibliotecario del Vittoriese 
Inoltre avrà il compito di gestire la rete con le 
numerose associazioni culturali del territorio.  

 

Comune di Fregona 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 1: offerta culturale per i minori Il volontario si metterebbe a disposizione per 
realizzare in prima persona, in collaborazione 
col personale della biblioteca, piccole attività 
laboratoriali con letture animate, a cadenza 
mensile o bimestrale, dedicate 
principalmente a bambini della fascia di età 
6-11 anni; 

OB 2: Sinergia scuola - biblioteca Darà un importante supporto 
nell’organizzazione e gestione di laboratori 
con le scuole del territorio. Sarà di supporto 
sia al bibliotecario sia alle insegnanti nella 
gestione dei bambini, con un occhio di 
riguardo per i bambini che necessitano di 
maggiore aiuto.  

OB 3: Gestione e Promozione attività 
culturali 

Supporto nella gestione della pagina 
Faebook della biblioteca, con aumento della 
cadenza dei post; gestione della Newsletter 
della biblioteca per garantire un invio a 
cadenza mensile con aggiornamenti sugli 
eventi che si svolgono in biblioteca e su tutto 
il territorio comunale. 

OB 4 Servizi all’utenza: front e back 
office 

Dare supporto al bibliotecario nelle attività di 
accoglienza degli utenti, nel servizio di 
reference e nel prestito.  
Assistere nella procedura di scarto dei volumi 
individuati 
Provvedere alla rimozione fisica dei volumi 
scartati con trasporto nel magazzino 
Dare informazioni e supporto all’utenza 
nell’uso dei strumenti multimediali ed 
informatici 

 

Comune di Mansuè 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 



OB 1: offerta culturale per i minori effettuare letture animate e laboratori di 
invito alla cultura per i bambini in maniera 
autonoma con l'aiuto del bibliotecario (oltre 
a quelli organizzati dalla biblioteca in 
occasione delle festività e ricorrenze, 
effettuati con  la presenza delle ass.ni 
culturali La mucca gialla, ecc.) durante i 
pomeriggi di apertura , 1 al bimestre oppure 
nei mesi ove non vi siano programmati altri 
interventi di animazione alla lettura. 

OB 4 Servizi all’utenza: front e back office Supporto servizio di prestito e interprestito 
bibliotecario, compilazione dei report di 
invio settimanale e attenzione ai rientri del 
materiale librario e solleciti prestiti scaduti. 
Riordino quotidiano in orario di chiusura al 
pubblico, svuotamento box restituzione 
esterno, rientro dei prestiti gestionale 
SebinaNext. 
Sorveglianza e assistenza al pubblico nelle 
ricerche scolastiche sul pc riservato 
all'utenza. 
Registrazione degli utenti al servizio internet. 
 

 

Comune di Morgano 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 1: offerta culturale per i minori - Partecipare all’organizzazione e 
realizzazione di mostre, eventi 
culturali e incontri tematici per minori 

- Aiuto nella realizzazione di letture 
animate 

 

OB 2: Sinergia scuola - biblioteca Aiuto alla realizzazione di laboratori di invito 
alla lettura per gli studenti delle scuole 
Gestione di doposcuola per bambini con 
difficoltà di apprendimento 

OB 3: Gestione e Promozione attività 
culturali 

Monitoraggio e registrazione dei fruitori 
delle iniziative culturali 

OB 4 Servizi all’utenza: front e back 
office 

Supporto alle attività quotidiane: 
- Assistenza all’utenza per il 

reperimento dei libri 
- Consulenza e gestione prestiti e 

restituzioni 
- Aiuto nel rispondere in maniera celere 

alle richieste 
Riordino scaffali, mantenimento e 
l'implementazione del patrimonio esistente, 



revisione del catalogo e scarto 

 

Comune di Ponzano Veneto 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 1: offerta culturale per i minori Supporto per le letture a voce alta e i 
laboratori ad utenza libera 
Collaborazione per attività per famiglie con 
bambini dai 0 ai 3 anni 
Supporto ideazione attività culturali per 
minori al Museo archeologico e realizzazione 
di brochure illustrativa 

OB 2: Sinergia scuola - biblioteca Supporto per le letture a voce alta, per il 
reperimento dei libri scelti dalle insegnanti 
per le vacanze estive, per fare liste di libri. 
Supporto tecnico per la realizzazione di  
presentazioni di libri anche con strumenti 
digitali 

OB 3: Gestione e Promozione attività 
culturali 

Supporto al complesso degli adempimenti 
funzionali agli eventi culturali 
Comunicazione delle iniziative verso 
l’esterno 
Monitoraggio e registrazione dei fruitori 
delle iniziative culturali 
 

OB 4 Servizi all’utenza: front e back 
office 

affiancherà il bibliotecario nelle operazione 
di prestito, restituzione, riordino, costruzione 
di vetrine tematiche, di suggerimenti di 
lettura redazione di liste di scarto con 
verifica documenti presenti in altre 
biblioteche . Seguire l’iter di scarto dei libri 
(timbratura dei libri che vanno al macero). 
Ri-etichettatura di sezioni di saggistica e 
copertinatura dei libri 

OB 5 Rete e Buone Pratiche Collaborazione con l’associazionismo 
culturale locale 

 

Comune di Quinto di Treviso 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 1: offerta culturale per i minori Collaborazione nella progettazione incontri e 
scelta testi 
Supporto agli operatori nelle attività di 
laboratorio anche con ruolo di coordinatore 
o peer operator per attività  legate ad 
esempio al club del libro, della grafica e 
all’attività di fotogrammi (attività rivolte agli  



adolescenti) 

OB 2: Sinergia scuola - biblioteca Gestione di attività di doposcuola e sostegno 
scolastico ai bambini delle scuole 

OB 3: Gestione e Promozione attività 
culturali 

collaborare nell’organizzazione delle 
iniziative culturali, dall’ideazione alla 
promozione 

OB 4 Servizi all’utenza: front e back 
office 

Portate le proprie competenze ed attitudini 
nelle relazioni con l’utenza 
Interfacciarsi con l’utenza per capirne gli 
interessi  e le esigenze e per fornire proposte 
e consigli 
Collaborare all’alfabetizzazione digitale 
Il volontario potrà dare suggerimenti per la  
realizzazione di scaffali /vetrina di 
promozione lettura 
Supporto alla collega diversamente abile per 
la cattura delle schede di catalogo e della 
preparazione dei libri 
Aiutare nella gestione del patrimonio librario 
in relazione al prestito ed alla conservazione 
(richiami, piccoli interventi di restauro dei 
libri…) 

 

Comune di Resana 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 1: offerta culturale per i minori - predisposizione di materiali e strumenti 
finalizzati alle attività; 

- gestione di prenotazioni - accoglienza 
degli iscritti; 

- affiancamento e orientamento eventuali 
altri volontari 

OB 2: Sinergia scuola - biblioteca - assistenza nel doposcuola 

- vigilanza ragazzi  

- guida all’utilizzo della biblioteca: dvd, 
ludoteca, libri, riviste… 

- assistenza durante le visite di scolaresche 
 

OB 3: Gestione e Promozione attività 
culturali 

- predisposizione attrezzature 

- organizzazione delle attività 

- presenza 

- partecipazione alla misurazione e verifica 
dell’evento 

- predisposizione bozze di locandine, 
segnalibri, post sui social, messaggistica, 
newsletter; 

- distribuzione del materiale e/o affissione 



OB 4 Servizi all’utenza: front e back 
office 

- Registrazione prestiti, rientri, 
prenotazioni, interprestiti 

- Consulenza bibliografica: ricerca e 
reperimento a scaffale 

- Consulenza informativa: ricerca 
informazioni 

- Assistenza e guida all’utilizzo della 
ludoteca 

- ricollocazione dei materiali; 

-  predisposizione nuovi materiali e 
riparazione di quelli più vecchi e/o 
consunti dall’uso; 

- Nuove sistemazione sezioni della 
biblioteca 

- Supporto alla revisione inventariale 

- Accessione materiale pregresso 
assistenza utenti per  

- ricerca a catalogo 

- utilizzo postazioni multimediali 
ricerche scolastiche 

 

Comune di Riese Pio X 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 1: offerta culturale per i minori Sarà coinvolto nella realizzazione in prima 
persona, in collaborazione col personale 
della biblioteca, di piccole attività 
laboratoriali e di letture animate per gli 
utenti minori 

OB 2: Sinergia scuola - biblioteca Supporto al complesso degli adempimenti 
funzionali alle attività in collaborazione con 
le scuole 
Monitoraggio e registrazione dei fruitori dei 
servizi scolastici 
Supporto al complesso degli adempimenti 
funzionali alle attività organizzative del 
Centro Ricreativo Estivo Comunale 
Monitoraggio e registrazione dei fruitori del 
CREC 

OB 3: Gestione e Promozione attività 
culturali 

Supporto al complesso degli adempimenti 
funzionali agli eventi culturali 
Comunicazione delle iniziative verso 
l’esterno (uso social media) 
Monitoraggio e registrazione dei fruitori 
delle iniziative culturali 
 

OB 4 Servizi all’utenza: front e back Supporto alle attività quotidiane: 



office - Assistenza all’utenza per il 
reperimento dei libri 

- Consulenza e gestione prestiti e 
restituzioni 

- Aiuto nel rispondere in maniera celere 
alle richieste 

Riordino scaffali, mantenimento e 
l'implementazione del patrimonio esistente, 
revisione del catalogo e scarto 

OB 5 Rete e Buone Pratiche Si occuperà di gestire i rapporti con le realtà 
culturali del territorio attraverso soprattutto 
i social media 

 

Comune di Spresiano 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 1: offerta culturale per i minori Supporto a tutto il personale coinvolto 
nell’ideazione, realizzazione e gestione di 
attività culturali pensate per i minori: letture 
animate, laboratori di giochi educativi, 
piccoli eventi culturali e di conoscenza della 
cultura del territorio 

OB 2: Sinergia scuola - biblioteca Seguire i bambini nell’accesso ai servizi 
internet, sia per la consultazione di OPAC, sia 
per le ricerche online per finalità scolastiche; 
fornire supporto al personale per le attività 
connesse ai servizi scolastici (distribuzione di 
modulistica nei plessi, raccolta e inserimento 
dati). 

OB 3: Gestione e Promozione attività 
culturali 

Supporto al complesso degli adempimenti 
funzionali agli eventi culturali 
Comunicazione delle iniziative verso 
l’esterno 
Monitoraggio e registrazione dei fruitori 
delle iniziative culturali 
Collaborazione con l’associazionismo 
culturale locale 

OB 4 Servizi all’utenza: front e back 
office 

seguire al meglio l’utente, capirne le 
richieste e dare la risposta più adeguata  
Supportare il personale nello scarto dei libri 
e gestire autonomamente l’attività di 
riordino, proponendo anche soluzioni 
personali al fine di migliorare la fruizione da 
parte dell’utenza, occuparsi del recupero 
prestiti scaduti 
predisposizione di documenti, stesura di CV 

 



Comune di Susegana 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 1: offerta culturale per i minori • Avvio di una serie di letture e 
laboratori per ragazzi 

• Fidelizzazione dell'utenza con 
particolare riferimento ai ragazzi 

• elaborazione e realizzazione di 
proposte mirate per fasce di utenza 

 

OB 2: Sinergia scuola - biblioteca • Letture in sede scolastica e 
promozione della collezione libraria della 
biblioteca 

OB 3: Gestione e Promozione attività 
culturali 

• Seguire ed aggiornare costantemente 
la pagina Facebook della biblioteca. 

• Creazione di un profilo Instagram 
della biblioteca. 

• Avvio del servizio di comunicazioni 
all'utenza mediante Whatsapp 
(prenotazioni di libri ecc...) 

• Curare la formazione ed 
aggiornamento di calendario comune 
eventi con le maggiori associazioni del 
territorio 

OB 4 Servizi all’utenza: front e back 
office 

• Creazione di bibliografie tematiche 

• Revisione per ampliamento dei settori 
bibliografici della biblioteca 

• Comunicazione delle iniziative verso 
l’esterno 

• supporto all'utenza nell'uso di pc e 
strumenti di videoscrittura  
disposizione in biblioteca 

• miglioramento del livello base delle 
conoscenze informatiche  dell'utenza 

• Redazione inventario d'archivio 

• sistemazione locale archivio 

• individuazione possibili soggetti 
interessati al materiale bibliografico 
prima dello scarto definitivo 

 

 

Comune di Zero Branco 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 1: offerta culturale per i minori Il volontario avrà un ruolo attivo sia nelle 
letture che nei laboratori pomeridiani rivolti 
all’utenza libera e si potrà recare presso le 



scuole per le varie attività con il personale 
della biblioteca 

OB 2: Sinergia scuola - biblioteca Il compito che il servizio Biblioteca si prefigge 
è quello di avvicinare i bambini e i ragazzi 
alla lettura ai libri e alla biblioteca fin da 
piccoli grazie alla collaborazione con la 
scuola e alle visite in biblioteca, con una 
ricaduta positiva in termini di frequentazione 
della biblioteca. Il volontario farà da 
supporto in occasione delle visite delle classi 
in biblioteca, parteciperà alla consegna del 
libro dono per il progetto Nati per leggere e 
a molte altre attività. 
 

OB 3: Gestione e Promozione attività 
culturali 

Il volontario potrà acquisire nuove 
conoscenze e nuove competenze durante 
l’anno di Servizio Civile ed arrivare ad essere 
sempre più autonomo nel saper gestire o 
organizzare determinati eventi, sempre 
comunque con il supporto del personale 
della Biblioteca. 
La Biblioteca Comunale utilizza come social 
facebook e instagram; il volontario potrà 
supportare, ad esempio facendo foto in 
occasione degli eventi o del parco, o 
imparando le tecniche di scrittura più idonee 
nell’uso dei social, da promuovere sui social. 
Monitoraggio e registrazione dei fruitori 
delle iniziative culturali. 

OB 4 Servizi all’utenza: front e back office Aprire la Biblioteca Comunale in occasione di 
eventi che si svolgono nel complesso di Villa 
Guidini, sia strettamente legati alla 
Biblioteca come il Biblioweek (settimana 
delle biblioteche con aperture domenicali) 
sia durante eventi come spettacoli teatrali 
pomeridiani per famiglie. Calendario annuale 
di aperture straordinarie della Biblioteca. 
Lo staff della Biblioteca è orientato all’utenza 
e il volontario si inserirà in questo contesto 
imparando a gestire le attività di front-office 
nel modo più idoneo per avere una ricaduta 
positiva in termini di soddisfazione e 
fidelizzazione dell’utenza. Quindi alle 
propensioni personali si aggiungeranno le 
competenze che con il tempo il volontario 
potrà acquisire con la formazione in loco 
Gli spazi della Biblioteca sono sempre più 
insufficienti ad ospitare le raccolte ed è 
necessaria una costante attività di messa a 
magazzino dei volumi meno prestati per fare 



spazio per i nuovi acquisti nell’ottica di 
offrire all’utenza a scaffale aperto i libri più 
attuali e richiesti ma allo stesso tempo 
conservare le pubblicazioni di interesse 
pubblico 
Fondamentale la conoscenza dei cataloghi 
ma anche dei nuovi servizi come MLOL 
(media library online), e il volontario potrà 
far conoscere all’utenza i diversi servizi 
aiutando le fasce meno abili con le nuove 
tecnologie 

OB 5 Rete e Buone Pratiche Il volontario potrà acquisire nuove 
conoscenze e nuove competenze durante 
l’anno di Servizio Civile anche legate all’uso 
social media nella collaborazione tra i vari 
poli culturali per la condivisione di buone 
pratiche. 
 

 

 
 
 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 

Codice 
Sede 

Sede Indirizzo Comune 

178170 BIBLIOTECA ASOLO VIA JACOPO DA PONTE ASOLO 

178118 
BIBLIOTECA / CULTURA CAERANO 

DI SAN MARCO 
VIALE FRA' GIOCONDO 

CAERANO DI SAN 
MARCO 

178181 BIBLIOTECA COLLE UMBERTO VIA CAPITANO COLLE UMBERTO 

178128 BIBLIOTECA / CULTURA FREGONA VIA ROMA FREGONA 

178132 BIBLIOTECA / CULTURA MANSUE' VIA DON M. FURLAN MANSUè 

178137 
BIBLIOTECA / CULTURA 

MORGANO 
VIA MOLINO MORGANO 

178148 
BIBLIOTECA / CULTURA 

PONZANO VENETO 
VIA CICOGNA PONZANO VENETO 

178153 BIBLIOTECA / CULTURA RESANA VIA CASTELLANA RESANA 

178154 
BIBLIOTECA / CULTURA RIESE PIO 

X 
VIA G. SARTO RIESE PIO X 

178187 
BIBLIOTECA COMUNALE 

SPRESIANO 
VIA DANTE ALIGHIERI SPRESIANO 

178196 BIBLIOTECA SUSEGANA 
PIAZZA MARTIRI DELLA 

LIBERTA' 
SUSEGANA 

178168 
BIBLIOTECA / CULTURA ZERO 

BRANCO 
VIA GUIDINI ZERO BRANCO 

178152 
BIBLIOTECA / CULTURA QUINTO 

DI TREVISO 
VIA D'ANNUNZIO QUINTO DI TREVISO 

 

 



 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

16 posti senza vitto e alloggio 
 

Codice Sede Sede 
Nº 

Volontari 

178170 BIBLIOTECA ASOLO 1 

178118 BIBLIOTECA / CULTURA CAERANO DI SAN MARCO 1 

178181 BIBLIOTECA COLLE UMBERTO 1 

178128 BIBLIOTECA / CULTURA FREGONA 1 

178132 BIBLIOTECA / CULTURA MANSUE' 1 

178137 BIBLIOTECA / CULTURA MORGANO 1 

178148 BIBLIOTECA / CULTURA PONZANO VENETO 2 

178153 BIBLIOTECA / CULTURA RESANA 2 

178154 BIBLIOTECA / CULTURA RIESE PIO X 1 

178187 BIBLIOTECA COMUNALE SPRESIANO 1 

178196 BIBLIOTECA SUSEGANA 2 

178168 BIBLIOTECA / CULTURA ZERO BRANCO 1 

178152 BIBLIOTECA / CULTURA QUINTO DI TREVISO 1 

 

 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI 
SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

I servizio impiegherà i volontari per 25 ore settimanali suddivisi in 5 giorni per un monte ore 
annuo pari a 1.145 ore. 

 

 
 

A livello generale gli obblighi particolari richiedibili ai volontari sono quelli di seguito elencati, 
ovvero: 

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

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

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

Comune di Asolo 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 

collaborazione con personali di cooperative NO 



 

Comune di Caerano di San Marco 

 

Comune di Colle Umberto 

 
Comune di Fregona 

 
Comune di Mansuè 

 
Comune di Morgano 

collaborazione con associazioni di volontariato SI 

trasferta in sedi extra comunali SI 

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

guida automezzi - patente B 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 

guida automezzi - patente B 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 

guida automezzi - patente B 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 

guida automezzi - patente B SI 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 

collaborazione con personali di cooperative SI 

collaborazione con associazioni di volontariato NO 

trasferta in sedi extra comunali SI 

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

guida automezzi - patente B SI 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 



 
Comune di Ponzano Veneto 

 
Comune di Quinto di Treviso 

 
Comune di Resana 

 
Comune di Riese Pio X 

 
Comune di Spresiano 

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 

guida automezzi - patente B 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 

guida automezzi - patente B 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 

guida automezzi - patente B 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 

guida automezzi - patente B 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 

guida automezzi - patente B SI 

Modalità operative  si/no 



 
Comune di Susegana 

 
Comune di Zero Branco 

 

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 

guida automezzi - patente B 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 

guida automezzi - patente B 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 

guida automezzi - patente B SI 

 
 

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

 
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Attestato specifico come da accordo  con l’Ente di Formazione MULTIMEDIA FORMAZIONE 

s.r.l.,  soggetto accreditato presso la Regione Veneto per la formazione continua e per i servizi 
al lavoro (n. iscrizione A0462) (P.IVA 03700450269) 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Si svolgerà presso la sede dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana – Via Cal di Breda, 
116 Treviso – oppure nelle sedi messe a disposizione dagli enti di accoglienza. 

Durata: 42 ore 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 



Si svolgerà presso la sede dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana – Via Cal di Breda, 
116 Treviso – oppure nelle sedi messe a disposizione dagli enti di accoglienza. 

Durata: 71 ore 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

A.B.C. DI MARCA ambiente, biblioteche e cultura per tutti 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 

4. Offrire un’educazione di qualità, inclusiva e paritaria e promuovere le 
opportunità di apprendimento durante la vita per tutti 

11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, 
culturali e ambientali 

 


