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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL 

PROGETTO ASSOCIATO AL 

PROGRAMMA 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

OPEN BIBLIO EAST 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
SETTORE: D – Patrimonio storico, artistico e culturale 
AREA DI INTERVENTO: 1 - Cura e conservazione biblioteche 

 

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). 



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

BIBLIO EAST, 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.  

Un territorio che vede promosse e valorizzate le proprie istituzioni culturali, che le rende 

attrattive e frequentate, vede generati positivi effetti sia sul mantenimento del proprio 

patrimonio storico culturale che sul benessere della propria compagine sociale. Quindi quel 

territorio diviene più inclusivo, duraturo e sicuro offrendo strumenti di cultura ai propri 

abitanti.  

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 fa 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: 

OB1  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. 
 

OB2  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. 
 

OB3  potenziare e rendere più efficace l’attività di riordino e scarto dei libri, la sistemazione del 

materiale bibliografico e d’archivio. Rendere maggiormente fruibili i cataloghi, con una 
migliore classificazione del patrimonio librario (attività di back office)   
 

OB4  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.  
 

OB5  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.   
 

OB6  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…). 
 

OB7  migliorare da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo l’organizzazione di attività 

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

OB8  migliorare la promozione delle attività organizzate, in particolare migliorare l’utilizzo dei 

social media.  
 

OB9  favorire nel miglior modo possibile la comunicazione tra i vari Enti culturali del territorio 

interessato dal progetto e la condivisione delle “buone pratiche”.  
 

Ogni sede di questo progetto fa quindi 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 Caorle 

OBIETTIVI 

OB2 OB3 OB7 OB8 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 2 

In particolare la biblioteca si pone l’obiettivo specifico di migliorare la qualità dell’approccio 
all’utenza, soprattutto straniera, rispondendo alle esigenze dei singoli utenti con maggiore 
professionalità, anche in lingua tedesca o inglese. 
 

OB 3 

Si vuole controllare il materiale documentario e multimediale della Biblioteca, al fine di iniziare 
un’attività di inventariazione e di scarto più che mai necessaria dopo il trasferimento della 
Biblioteca nella nuova sede. 

OB 7 

Si punta soprattutto a migliorare l’organizzazione degli eventi estivi, attività assolutamente 
fondamentale per un ente culturale di una città balneare e turistica.  
 
In sintesi:  



Contesto 
 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Numero turisti stranieri che 
utilizzano la Biblioteca 

86 100 

Numero di documenti 
controllati al fine della 
predisposizione 
dell’inventario e dello scarto 

1000 5000 

Eventi culturali  75 85 

 
 

Comune di Casale sul Sile 

OBIETTIVI 

OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 4 

In particolare si vuole riuscire a ideare e realizzare un corso di informatizzazione per la terza 
età 
 
In sintesi:  

Contesto Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 2 al mese 2 al mese 

Laboratori informatizzazione 
della terza età 

0 1 o più all’anno 

Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

6 all’anno 10 all’anno 

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

10 20 

 
 

Comune di Conegliano 

OBIETTIVI 

OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB8 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 2 

Si punta al potenziamento delle attività gestionali e di funzionamento della biblioteca: servizi 
di base, front-office e rapporti con la variegata utenza, con l'apporto anche di una visione e di 
una sensibilità rivolte alle necessità del tempo presente, con l’apertura mentale, l’energia e 
l’entusiasmo utili al miglioramento del servizio.  
 

OB 3 



Si prevede di curare maggiormente l'ordinata sistemazione del materiale bibliografico e 
d’archivio data anche la difficile gestione degli spazi: con ciò si spera di rendere la biblioteca 
più accogliente e funzionale.  
 

OB 6 

Si prevede di incrementare il numero di letture animate ed attivare alcuni nuovi laboratori sia 
per bambini e genitori che per altre tipologie di utenza quali anziani e adolescenti, in 
particolare per l'utilizzo di nuove tecnologie e la trasmissione intergenerazionale di 
competenze. 

 
In sintesi: 

Contesto Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 1 al mese 2 al mese 

Corsi sui servizi della 
biblioteca 

1 all’anno  2 all’anno 

Visite guidate per le scuole 2 al mese 4 al mese 

n. ragazzi 10-14 anni 
partecipanti a gruppo di 
lettura mensile 

10 15 

 

 

Comune di Cordignano 
OBIETTIVI 

OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7 OB8 OB9 

 

In sintesi: 

Contesto 
 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 4 al mese 5 al mese 

Laboratori informatizzazione 
della terza età 

0 all’anno  Assistenza nell’utilizzo di 
attrezzature informatiche 
quando si presenta la 
richiesta 

Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

10 all’anno 20 all’anno 

Tornei di giochi e scacchi 3 all’anno 12 all’anno 

Incontri in-formativi per 
famiglie 

3 all’anno 5 all’anno 

Corsi vari (fumetto, lettura, 
scrittura creativa, pittura) 

3 all’anno 5 all’anno 

Post sui social 100 all’anno 200 all’anno 

Utenti iscritti alla biblioteca 
digitale / N° accessi  

30/100 all’anno 50/200 all’anno 

Comune di Fontanelle 

OBIETTIVI 



OB1 OB2 OB4 OB5 OB6 OB8 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 4 

In particolare si vuole riuscire a realizzare maggiormente corsi di informatizzazione della terza 
età per rispondere alle crescenti esigenze della cittadinanza. 

In sintesi: 

Contesto 
 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 1 al mese 15 all’anno 

Laboratori informatizzazione 
della terza età 

3 all’anno  4 all’anno 

Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

7 all’anno 10 all’anno 

n. presentazione libri 4 8 

Laboratori d’arte 8 12 

 

 

Comune di Gaiarine 

OBIETTIVI 

OB1 OB2 OB3 OB5 OB6 OB7 OB8 

 

In sintesi: 

Contesto 
 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Apertura settimanale 14 ore 18 ore 

Media utenti mensile 100 120 

Letture animate 10 all’anno 15 all’anno 

Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

10 all’anno 12 all’anno 

Eventi culturali 10 annui 12 annui 

 

 

Comune di Godega di Sant’Urbano 

OBIETTIVI 

OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7 OB8 OB9 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 8 

In particolare si vuole puntare su acquisire maggiori competenze nell’ambito dell’uso dei social 
media, strumenti di comunicazione indispensabili per poter cercare di coinvolgere 
maggiormente i giovani a partecipare alle attività proposte. 



In sintesi: 

Contesto 
 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Media utenti mensile 800 1000 

Media utenti minori/giovani 400 500 

Letture animate 10 all’anno 15 all’anno 

Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

10 all’anno 12 all’anno 

Eventi culturali 30 annui 40 annui 

 

 

Comune di Marcon 

OBIETTIVI 

OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7 OB8 OB9 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 2 

è necessario migliorare il supporto di orientamento di base all’utenza: informazioni di base sul 
servizio, sugli spazi, sul patrimonio documentario. Questo può contribuire ad un aumento 
dell’utenza, ad una maggiore fidelizzazione. 

 

OB 5 

Si ritiene opportuno migliorare l’organizzazione delle visite guidate e gli incontri di lettura con 
le classi in biblioteca e il supporto manuale per i laboratori creativi. 

In sintesi: 

Contesto 
 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Tesserati 5688 Più di 6.000  

Letture animate 1 al bimestre 1 al mese 

Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

11 all’anno mantenere il numero 
offrendo maggiore assistenza 

Eventi culturali 10 all’anno 1 al mese 

Ecc..   

 

 

Comune di Mareno di Piave 

OBIETTIVI 

OB2 OB3 OB4 

 

In sintesi: 

Contesto 
 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Tesserati 439 Più di 500  



Media utenti mensile 430 500 

Media accessi internet 180 200 

Acquisizioni annue 400 430 

 

 

Comune di Maserada sul Piave 

OBIETTIVI 

OB2 OB4 OB6 OB7 OB8 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 4 

in particolare si vuole puntare su una progettualità volta all’informatizzazione per i bambini: 
l’uso degli strumenti informatici non solo come gioco e divertimento. 
 

OB 6 

In particolare si vuole implementare il numero di letture animate per bambini, visto il successo 
delle esperienze degli ultimi anni, incrementando quindi anche il numero di bambini e famiglie 
che frequentano con assiduità la biblioteca. 

Sempre all’interno dell’OB6, la sede ha come obiettivo particolare quello di creare degli 
specifici laboratori per bambini e ragazzi: scrapbooking, scrittura creativa, ecc… 

In sintesi: 

Contesto Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate in biblioteca -10 appuntamenti 20 appuntamenti 

Laboratori informatizzazione 
per bambini 

Non presenti 3  laboratori all’anno 

Laboratori di scrapbooking  Non presenti 3  laboratori all’anno 

Laboratori di scrittura 
creativa ragazzi elementari e 
medie 

-2 corsi all’anno 4 corsi all’anno 

GdL (gruppo di lettura) 
ragazzi 

10 appuntamenti all’anno Con 1 appuntamento 
mensile 

Incontri con l’Autore / 
Conferenze per adulti 

6 10 

Numero giovani tesserati Circa 1700 2000 

Utenti totali 3650 4000 

 

 

Comune di Meduna di Livenza 
OBIETTIVI 

OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7 OB8 OB9 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 4 



In particolare cercare di fornire supporto informatico a utenti terza età 

 

OB 5 

Si punta a proporre e realizzare attività che abbiano come finalità l’integrazione scolastica 

 

OB 6 

Creare occasioni di confronti intergenerazionali e interculturali  
 
In sintesi: 

Contesto 
 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Tesserati 1319 1500 

Media utenti mensile 200 250 

Media utenti under 25 100 120 

Acquisizioni annue 250 280 

Laboratori informatizzazione 
della terza età 

Non presenti 1 all’anno 

Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

5 all’anno 10 all’anno 

Attività integrazione 
scolastica 

Non presenti 2 anno 

Attività confronti 
intergenerazionali e 
interculturali 

Non presenti 2 anno 

 

 

Comune di Monastier di Treviso 
OBIETTIVI 

OB1 OB2 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 1 OB 2 

Questa sede punta su questi 2 obiettivi strettamente collegati con la particolare finalità di 
rendere la biblioteca un luogo più accogliente, dove l’utenza possa sentirsi accolta in qualsiasi 
momento, anche negli orari di maggior assembramento. Attraverso l’ampliamento orario si 
vuole venire incontro alle diverse esigenze delle varie tipologie d’utenza. Attraverso questi 
accorgimenti si spera di fidelizzare un maggior numero di utenti e di attrarre nuove persone, 
specialmente nella fascia d’età più “critica” 15-35 anni”.  

In sintesi: 

Contesto 
 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Tesserati 873 1000 

Media utenti under 35 75 120 

Acquisizioni annue 100 120 



 

 

Comune di Motta di Livenza  

OBIETTIVI 

OB1 OB2 OB3 OB4 OB6 OB7 OB8 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 4 

Nell’ambito di questo obiettivo si vuole dare particolare attenzione all’utenza più anziana e alle 
sue crescenti necessità di utilizzo dei mezzi informatici 

 

OB 6 

In particolare si vuole dare maggiore attenzione e offerta ai bambini e alle loro famiglie.  

In sintesi: 

Contesto 
 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Numero utenti 3515 3750 

Letture animate 1 al mese  2  al mese 
Progetto Nati Per Leggere 

Laboratori informatizzazione 
della terza età 

Non presente 1  all’anno 

Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

6 all’anno 12 all’anno 

n. ragazzi under 30 
regolarmente interessati ad 
eventi della biblioteca 

250 300 

 

 

Comune di Orsago 
OBIETTIVI 

OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7 OB8 OB9 

 
Particolari criticità e bisogni legati alla specifica sede: 
 

OB 1 

In particolare si vuole dare attenzione alle esigenze orarie degli studenti di tutte le età, in 
particolare dei più piccoli, che trovano nella biblioteca un punto di riferimento anche per l’aito 
nell’esecuzione dei compiti 

 

OB 4 

Nell’ambito di questo obiettivo si vuole dare particolare attenzione all’utenza più anziana e alle 
sue crescenti necessità di utilizzo dei mezzi informatici 

 



OB 5 

Legato all’obiettivo 1 si vuole dare più supporto ed attenzione ai bambini per le attività 
scolastiche, in modo particolare per l’aiuto nei compiti 

In sintesi: 

Contesto 
 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Orario apertura 16,5 a settimana 18 a settimana (aumento 
pomeridiano) 

Letture animate fascia 0-8 1 al quadrimestre 1 al mese 

Laboratori informatizzazione 
della terza età 

Non presente 1 all’anno 

Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

6 all’anno 7 all’anno 

Attività aiuto compiti Presente a seconda delle 
necessità 

Migliore strutturazione, con 
miglior dialogo con 
insegnanti 

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

20 40 

Gruppo di lettura 1 2 

 

 

Comune di Ponte di Piave 

OBIETTIVI 

OB2 OB3 OB4 OB6 OB7 OB8 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 2 

Si punta soprattutto a creare un approccio più giovanile e amichevole nell’accoglienza 
dell’utenza nella consapevolezza che tale atteggiamento possa essere concausa di un maggiore 
interesse da parte di ragazzi e giovani adulti 

 

OB 6 

Sempre in ottica di avvicinare i giovani e i giovanissimi, si punta in particolare a sviluppare e 
ideare nuovi strumenti, come gruppi di lettura ad hoc eventi ludici dedicati ai più piccoli, per 
incentivarne la partecipazione e aumentare il numero di iscritti fidelizzati 

 

OB 7 

Particolare attenzione verrà data alla gestione della parte museale della biblioteca, cercando di 
rendere più accattivante la visita da parte degli interessati 

 

OB 8 

Tra i vari strumenti e canali a disposizione si vuole incrementare in modo significativo l’impatto 
dei social nella promozione degli eventi.  

In sintesi 



Contesto Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Laboratori informatizzazione 
della terza età 

0 all’anno  1 all’anno 

Gruppo di lettura giovani-
adulti 

Non attivo attivazione 

Utenti attivi fascia 20/30 80 circa + 20% 

Ludoteca Nuova sezione – 0 eventi 6 eventi annui gioco 
condiviso in biblioteca 

 

 

Comune di Preganziol 
OBIETTIVI 

OB2 OB5 OB6 OB7 OB8 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 5 

L’aspetto più importante che si vuole cercare di raggiungere nell’ambito di questo obiettivo è 
quello di migliorare il dialogo tra scuola e biblioteca, 2 enti di importanza vitale per crescita 
culturale dei giovani 

 

OB 6 

In particolare ci vuole focalizzare sull’ avvicinare maggiormente gli utenti di età tra i 20 i 35 
anni con attività che possano essere coinvolgenti per questo target 

 

OB 7 

Tra gli altri, un aspetto importante è quello di cercare di rendere più efficace e d efficiente la 
collaborazione tra tutti i soggetti che concorrono a realizzare le proposte culturali al territorio 
comunale 

In sintesi: 

Contesto Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Corsi per adulti 1 3 

Presentazione libri di autori 
locali 

1 all’anno 5 all’anno 

n. eventi per utenza under 30 X X*2 
n. laboratori per bambini 3 8 

n. punti di diffusione Libri in 
Circolo 

19 X>19 

Laboratori artistici per tutti 1 2 

 

 

 

 



Comune di Quarto d’Altino 
OBIETTIVI 

OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7 OB8 OB9 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 

 

OB 7 

Un accento particolare lo merita questo obiettivo, che diviene di primaria importanza. 
Attraverso un miglioramento quantitativo delle attività proposte si cercherà infatti di 
interessare un maggior numero di utenti, incrementando il numero di cittadini coinvolti e 
ampliando le fasce d’età.  Attraverso la partecipazione alle attività culturali si può ottenere una 
popolazione più attenta e consapevole. 

In sintesi: 

Contesto Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 1 al bimestre 1 al mese 

Letture in biblioteca  1 alla settimana 2 alla settimana 

Laboratori informatizzazione 
di base 

nessuno  2 all’anno 

Visite guidate in Biblioteca 
con le scuole primarie e 
dell’Infanzia 

 16 all’anno 
 

20  all’anno 

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

15 20 

n. partecipanti  agli eventi 
culturali  (in media) 

Dai 30 ai 60 per evento Dai 40 agli 80 per evento 

 

 

Comune di San Donà di Piave 

OBIETTIVI 

OB2 OB3 OB4 OB5 OB7 OB9 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 3 

Come indicato in precedenza la vendita dei libri di scarto è un’importante fonte di 
autofinanziamento: obiettivo specifico è quello del trasferimento “in esterno” del “mercatino 
di libri” attualmente collocato in biblioteca, soprattutto in occasione di alcuni eventi 
organizzati dal Comune (es. Festa della Primavera, Festa della Mobilità sostenibile, Festival del 
fiume, ecc.). Ciò renderebbe questa attività più vicina alla gente, più visibile e più funzionale. 
 

OB 4 

Importante particolarità all’interno dell’OB4 è riuscire ad attivare il servizio di autoprestito 
che permetterà di rendere il patrimonio librario (e non solo) più accessibile a tutti.  

 

OB 5 



Importante specificità è migliorare ulteriormente la già vasta proposta rivolta ai minori 
attraverso la sezione “Biblioteca dei Bambini”, ampliando anche l’interazione con le scuole e 
gli insegnati del territorio.  

Altro aspetto importante riguarda attività di integrazione intergenerazionale: si vuole 
approfondire tale importante tematica attraverso attività ad hoc che coinvolgono diversi 
soggetti: biblioteca, scuole, case di riposo.  

 

OB 2 OB 7 

Una particolarità che è propria di 2 obiettivi consiste nel cercare di attivare l’esperienza della 
“Biblioteca diffusa” per favorire la circolazione di materiale documentale, bibliografico e 
culturale per mezzo di punti di consegna dislocati in città che coinvolgano diverse biblioteche, 
poli culturali e associazioni Si vuole quindi creare un vero e proprio “servizio di prossimità” 
per riuscire a raggiungere quante più persone possibili.  

 

OB 9 

Collegato alle specificità descritte per l’OB2 e l’OB7 si vuole avviare un’attività di 
“facilitazione” dell’utenza all’uso del Catalogo online per l’invio delle richieste dei libri ai punti 
di consegna e attività di raccordo con le realtà esterne alla biblioteca e nella logistica e creare 
una solida e vasta rete tra varie biblioteche, enti culturali che possa favorire la diffusione di 
materiale e buone pratiche culturali 

 

 

Comune di San Fior 

OBIETTIVI 

OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7 OB8 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 5 

In particolare si punta a migliorare il coordinamento tra scuola e biblioteca per realizzare 
attività sempre più sinergiche tra le 2 istituzioni, amplificandone il valore educativo per i 
bambini.  

In sintesi:  

Contesto 
 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 4 all’anno 6 all’anno 

Incontri con autori 2 all’anno  4 all’anno 

Laboratori, attività di 
promozione della lettura  

5 all’anno 7 all’anno 

Utenti attivi nell’anno 393 450 

Prestiti locali di libri annuali 1900 2000 

 

 

Comune di Silea 



OBIETTIVI 

OB1 OB2 OB3 OB4 OB6 OB8 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 2 

In particolare risulta importante come si accoglie l’utenza, il “biglietto da visita” della 
biblioteca; ed è su questo aspetto che si vuole migliorare e grazie al quale ci sia spetta un 
ritorno positivo in fatto di utenti attivi e numero di prestiti. 
 

OB 3 

Per quanto riguarda questo obiettivo, la particolarità di questa sede è la volontà di migliorare 
la presentazione dell’offerta libraria per renderla più fruibile, più accattivante e più 
immediatamente individuabile. Ciò richiede un impegno costante ed organizzato.  
 

OB 4 

In particolare si vuole fornire un servizio più articolato e presente agli utenti più anziani: si 
cercherà in sostanza di limitare il “digital divide” che può causare problematiche alla fascia 
della terza età. 
 

OB 6 

Una particolarità per questo obiettivo è migliorare nell’attenzione rivolta ad utenti con 
particolari difficoltà ma che avrebbero piacere di partecipare maggiormente agli eventi di 
lettura proposti.    

In sintesi: 

Contesto Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 2 al mese 4 al mese 

Laboratori informatizzazione 
della terza età 

0 1 all’anno 

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

Dato non posseduto Inizio monitoraggio 

Apertura servizio Biblioteca Lunedi pomeriggio chiuso Lunedi pomeriggio aperto 

Laboratori incontro mamme-
bimbi 0-12 mesi 

0 2 al mese 

Happy hours Letture da 
vivere   

0 3-4 all’anno 

Letture – attività categorie 
svantaggiate 

0 1 all’anno 

 

 

Comune di Tarzo 
OBIETTIVI 

OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7 OB8 OB9 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 4 



In particolare si cercherà di sfruttare “l’attrattiva” dell’informatica per rendere la biblioteca più 
interessante per i giovani: si vuole quindi creare progetti e luoghi dedicati ai giovani 

 

OB 5 

In particolare si vuole rendere più accattivante per i bambini l’interazione tra scuola e 
biblioteca per rendere più efficace e piacevole la conoscenza della biblioteca che non deve 
essere vista come “un’altra scuola” e quindi un altro luogo dove si è obbligati ad andare, ma un 
luogo dove imparare divertendosi. 

 

OB 7 

In particolare si vuole cercare di creare occasioni di scambi culturali intergenerazionali tra 
bambini ed anziani: per i bambini è l’occasione di ascoltare esperienze di vita arricchenti e per 
gli anziani di non smettere di sentirsi utili e di avere dei confronti con la vita e i valori dei 
giovani d’oggi.  

In sintesi: 

Contesto 
 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 1 al bimestre 1 al mese 

Laboratori informatizzazione 
della terza età 

0 all’anno  1 all’anno 

Laboratori invito alla lettura 
con le scuole primarie 

10 all’anno 15 all’anno 

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

2 3 

 

 

Comune di Treviso – biblioteca di Borgo Cavour 
OBIETTIVI 

OB2 OB3 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 2 

Dal momento che la biblioteca offre un servizio di consultazione materiale antico e fragile, una 
particolarità di questo obiettivo è che tale materiale sia sempre curato e sorvegliato con la 
massima attenzione, specialmente durante la consultazione da parte degli utenti. 

 

OB 3 

La biblioteca comunale di Treviso, avendo origine storica ottocentesca, dispone di un notevole 
patrimonio di libri, periodici e materiali antichi e speciali che sono catalogati solo in forma 
cartacea. Nel corso degli anni, con il supporto dei Volontari del Servizio Civile che si sono 
succeduti, ha proceduto ad una nuova catalogazione informatica dei materiali rendendoli 
visibili sul catalogo della biblioteca e sui cataloghi regionali e nazionali del Servizio Bibliotecario 
Nazionale. Questa catalogazione, che non sarebbe stata possibile senza il contributo dei 
volontari, ha dato risultati notevoli: ha valorizzato i materiali dando loro visibilità e ha facilito 



l’accesso degli utenti alle opere consentendo l’invio di richieste informatiche e non più 
cartacee.  Obiettivo principale è ora riuscire a proseguire con questa attività catalogando il 
fondo Caccianiga. Si tratta di un fondo storico di notevole interesse costituito dalla biblioteca 
di Antonio Caccianiga (Treviso 1823-Maserada 1909), giornalista e narratore, podestà e primo 
sindaco di Treviso, fu anche deputato del Regno d’Italia. Il fondo, circa 2500 volumi, è ricco di 
opere di letteratura italiana e francese dell’ottocento. 

 

 

Comune di Treviso – biblioteca “A. Zanzotto”  
OBIETTIVI 

OB2 OB3 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 3 

La biblioteca comunale di Treviso, avendo origine storica ottocentesca, dispone di un 
notevole patrimonio di libri, periodici e materiali antichi e speciali che sono catalogati solo in 
forma cartacea. Nel corso degli anni, con il supporto dei Volontari del Servizio Civile che si sono 
succeduti, ha proceduto ad una nuova catalogazione informatica dei materiali rendendoli 
visibili sul catalogo della biblioteca e sui cataloghi regionali e nazionali del Servizio Bibliotecario 
Nazionale. Questa catalogazione, che non sarebbe stata possibile in questa misura senza 
l’apporto dei volontari del servizio civile, ha dato risultati notevoli: ha valorizzato i materiali 
dando loro maggiore visibilità e ha facilito l’accesso degli utenti alle opere consentendo l’invio 
di richieste informatiche e non più cartacee. Obiettivo principale è ora riuscire a proseguire 
con questa attività catalogando periodici storici della biblioteca attualmente non catalogati o 
catalogati in forma cartacea. 

 

 

Comune di Treviso – biblioteca dei ragazzi – BRAT 
 

OBIETTIVI 

OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7 OB8 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 1 

L’obiettivo è mantenere l’apertura il sabato mattina e possibilmente garantire l’apertura estiva 
della biblioteca senza riduzioni di orario. Si è infatti rilevato un interesse degli utenti per le 
aperture estive. 

 

OB 3 

In particolare l’obiettivo è mettere a disposizione al più presto le novità editoriali. 

 

OB 4 

Principalmente si vuole puntare ad istruire gli utenti nell’utilizzo della postazione di 



autoprestito e autorestituzione che velocizza i servizi e consente ai bambini di sperimentare 
direttamente le procedure automatizzate. 

 

OB 5 

In particolare rispondere al grande numero di richieste di visita in biblioteca proveniente dalle 
scuole del territorio, coordinando le lettrici volontarie e gli operatori della biblioteca.  

 

OB 7 

Una particolarità di questa sede legata all’OB7 è quella di cercare di realizzare in biblioteca 
attività correlate agli aventi del territorio: Carta carbone, Treviso comic book festival e 
Maratona di lettura. 

 

 

Comune di Vazzola  

OBIETTIVI 

OB1 OB2 OB3 OB4 OB8 OB9 

 
Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 8 

In particolare, nell’ottica di cercare di attrarre maggiormente l’utenza si punta ad un 
miglioramento della pubblicizzazione degli eventi, puntando sull’uso dei social media, attività 
finora trascurata.  

In sintesi: 

Contesto 
 

Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

Letture animate 15 annue 20 annue 

Laboratori informatizzazione 
della terza età 

0 all’anno  1 all’anno 

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

30 50  

Apertura settimanale 20 ore 25 ore 

Presenza social network 
propri della biblioteca 

0 2 

Utenti iscritti 962 Più di 1000 

Media utenti mensile 
generale 

493 600 

Media mensile 
minori/studenti 

320 400 

 

 

Comune di Vittorio Veneto 

OBIETTIVI 

OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7 OB8 

 



Particolarità della sede rispetto ai seguenti obiettivi: 
 

OB 4 

In particolare si vogliono migliorare i servizi digitali messi a disposizione dell’utenza 

 

In sintesi: 

Contesto Situazione attuale Obiettivo da raggiungere 

numero tesserati 29983 Aumentare del 10% 

Media utenti mensile 
generale 

3314 media presenze (356 
utenti attivi)  

3500 media presenze (500 
utenti attivi) 

Media utenti mensile 
minori/studenti 

2500 presenze (165 attivi) 2800 presenze (almeno 300 
minori con frequenze 
abituali) 

Letture animate 12 all’anno 14 all’anno 

Eventi culturali 4 all’anno  6 all’anno 

Visualizzazioni FB 65 alla settimana 100 alla settimana 

Passaggio alla consultazione 
digitale dei quotidiani 

Non presente 
Servizio da avviare 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

Comune di Caorle 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 2: gestione front office Servizio di Prestito, Restituzione e 
prenotazione documenti 

Ricerca informazioni da catalogo (OPAC) 
su richiesta dell’utente  

Attività di assistenza agli utenti italiani e 
stranieri (soprattutto di lingua inglese e 
tedesca).  

OB 3: gestione back office Ricerca di materiale bibliografico a 
scaffale 

Verifica dei documenti smarriti o da 
predisporre per lo scarto 
 

OB 7: organizzazione attività culturali Supporto al complesso degli adempimenti  
funzionali agli eventi culturali 

OB 8: promozione attività culturali Comunicazione delle iniziative verso 
l’esterno attraverso metodi tradizionali 
(ideazione di volanti, newsletter e news 
su sito biblioteca) e uso social media. 

 



Comune di Casale sul Sile 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 2: gestione front office Reference e accoglienza dell’utenza 
servizio di prestito (reperimento libri e 
materiale, consulenza)  
aiuto nelle ricerche bibliografiche 

OB 3: gestione back office Supporto nelle attività di riordino e di 
scarto; collaborazione nella sistemazione 
degli spazi della biblioteca e creazione di 
vetrine tematiche 

OB 4 utilizzo postazioni internet facilitazione utilizzo internet e assistenza 
collaborazione nell’ideazione e 
realizzazione di un corso di 
alfabetizzazione informatica per la terza 
età 

OB 5: gestione attività con le scuole Collaborazione nell’organizzazione delle 
iniziative rivolte alle scuole (es. letture 
animate, laboratori) 

OB 6: invito a lettura laboratori Collaborare nell’organizzazione  delle 
attività di letture e laboratori previste 
nell’ambito del programma cultuale della 
Biblioteca 

OB 7: organizzazione attività culturali Supportare i dipendenti nell’iter 
organizzativo degli eventi del calendario 
delle attività culturali 
 

 

Comune di Conegliano 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 2: gestione front office Procedure di iscrizione, prestito, 
assistenza all’utenza 
Collaborazione nell’attività di 
fidelizzazione dell’utenza 

OB 3: gestione back office Collaborazione nell’attività di controllo e 
riordino del materiale documentario 
anche nei depositi 
Aiuto nella sistemazione dei materiali e 
delle sale 
Supporto alla preparazione dei documenti 
per il prestito 

OB 4 utilizzo postazioni internet Cura dell’assistenza agli utenti nell’utilizzo 
delle nuove tecnologie 



Collaborazione nella proposta di iniziative 
di alfabetizzazione informatica 

OB 5: gestione attività con le scuole Cura delle visite guidate e dei contatti con 
gli insegnanti 
Collaborazione nella promozione delle 
attività rivolte alle scuole 

OB 6: invito a lettura laboratori Collaborazione all’organizzazione di visite 
guidate e laboratori 
Supporto nella promozione delle attività 
proposte per i vari target di utenza 
Supporto in ideazione attività rivolte al 
confronto fra anziani e adolescenti volte a 
proficui scambi di competenze 

OB 8: promozione attività culturali Monitoraggio e registrazione dei fruitori 
delle iniziative culturali 
Collaborazione con l’associazionismo 
culturale locale 

 

Comune di Cordignano 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 2: gestione front office Supporto al bibliotecario nel rispondere 
alle necessità quotidiane: prestito, 
interprestito, assistenza nelle ricerche a 
catalogo, proposta per gli acquisti 

OB 3: gestione back office Riordino del materiale documentario a 
scaffale, etichettatura, copertinatura ecc 
dei libri nuovi, bibliografie 

OB 4 utilizzo postazioni internet Assistenza all’utilizzo di internet e delle 
attrezzature tecnologiche a disposizione 
dell’utenza 

OB 5: gestione attività con le scuole Supporto al bibliotecario durante i 
frequenti incontri con le classi scolastiche 

OB 6: invito a lettura laboratori Collaborazione con il bibliotecario durante 
le letture animate e i laboratori per 
bambini e ragazzi; a seconda 
dell’attitudine, realizzazione di letture e 
laboratori per adulti 

OB 7: organizzazione attività culturali Supporto al bibliotecario nella, 
programmazione, di attività culturali da 
realizzare 

OB 8: promozione attività culturali Realizzazione di locandine e materiale 
pubblicitario relativo ai servizi bibliotecari 
e alle iniziative culturali organizzate 



Promozione delle attività sui social media 

OB 9: favorire comunicazione fra Enti e 
buone pratiche 

Collaborazione con l’associazionismo 
culturale locale nella trasmissione di 
buone pratiche  

 

Comune di Fontanelle 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 1: aumento orario servizio Aiutare ad ampliare l’orario dei locali per 
le attività culturali 

OB 2: gestione front office servizio di prestito (reperimento libri e 
materiale, consulenza)  
aiuto nelle ricerche bibliografiche etc  
 

OB 4 utilizzo postazioni internet Assistenza alle postazioni internet 
Collaborare alla realizzazione di corsi di 
alfabetizzazione informatica per la terza 
età 

OB 5: gestione attività con le scuole Collaborare nelle iniziative che la 
biblioteca intraprende assieme alle scuole 
del territorio 

OB 6: invito a lettura laboratori Supporto alla realizzazione di specifici 
laboratori di lettura per diverse fasce 
d’età, con particolare attenzione ai 
bambini e ai ragazzi 

OB 8: promozione attività culturali Comunicazione delle iniziative verso 
l’esterno (ideazione e stampa di volantini 
pubblicizzanti le varie iniziative 
organizzate) 
Monitoraggio e registrazione dei fruitori 
delle iniziative culturali (presente in 
biblioteca a contatto  diretto con 
l’incaricata addetta alla biblioteca) 

 

Comune di Gaiarine 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 1: aumento orario servizio Aiutare ad ampliare l’orario di apertura 
della biblioteca per venire maggiormente 
incontro alle esigenze dell’utenza 

OB 2: gestione front office Svolgimento delle attività di prestito ed 
interprestito (attività di front office) a 



favore degli utenti della Biblioteca 

OB 3: gestione back office supporto per il recupero/archivio del 
materiale della biblioteca e per 
l’inventariazione del patrimonio librario o 
di altro materiale della biblioteca 

OB 5: gestione attività con le scuole Collaborare nelle iniziative che la 
biblioteca intraprende assieme alle scuole 
del territorio 

OB 6: invito a lettura laboratori supporto per tutte le attività di 
laboratorio e di letture animate 

OB 7: organizzazione attività culturali Aiuto nell’organizzazione di iniziative ed 
eventi culturali promossi all’interno della 
biblioteca e soprattutto gli eventi 
organizzati dal Comitato di Gestione della 
Biblioteca 

OB 8: promozione attività culturali Avrà cura della promozione degli eventi, 
in particolar modo dell’ideazione e 
gestione di pagine social attualmente 
inesistenti.  

 

Comune di Godega di Sant’Urbano 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 2: gestione front office Accoglienza, prestito, interprestito, 
consulenza bibliografica 

OB 3: gestione back office Inventariazione libri, copertinatura, 
riordino e scarto 

OB 4 utilizzo postazioni internet Assistenza agli utenti nell’utilizzo delle 
risorse internet o nella compilazione di un 
curriculum o nella creazione di un power 
point o nello scarico dei referti sanitari o 
nella compilazione di domande online per 
borse di studio 

OB 5: gestione attività con le scuole Supporto al complesso degli adempimenti  
funzionali alle attività scolastiche.  
Comunicazione delle iniziative verso 
l’esterno 

OB 6: invito a lettura laboratori Assistenza nelle attività di lettura e 
laboratorio svolte da esterni. 
Eventualmente, anche coinvolgimento 
diretto con letture ai bambini 

OB 7: organizzazione attività culturali Supporto al complesso degli adempimenti  
funzionali agli eventi culturali 
 

OB 8: promozione attività culturali Predisposizione di materiale pubblicitario. 
Comunicazione delle iniziative verso 



l’esterno 
Monitoraggio e registrazione dei fruitori 
delle iniziative culturali 
Utilizzo e gestione social media 

OB 9: favorire comunicazione fra Enti e 
buone pratiche 

collaborazione con l’associazionismo 
culturale locale. 
Condivisione, tramite i social media, delle 
iniziative culturali mettendo in rete 
istituzioni ed associazionismo 

 

Comune di Marcon 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 2: gestione front office Accoglienza, prima informazione, , 
supporto alla consultazione e alla ricerca 
di materiale bibliografico 

OB 3: gestione back office Supporto nelle attività pratiche legate al 
riordino, archiviazione 

OB 4 utilizzo postazioni internet Aiuto all’utenza nell’utilizzo dei dispositivi 
informatici messi a disposizione dalla 
biblioteca 

OB 5: gestione attività con le scuole Darà un aiuto concreto all’organizzazione 
delle visite guidate e gli incontri di lettura 
con le classi in biblioteca e supporto 
manuale per i laboratori creativi con i 
bambini 
 

OB 6: invito a lettura laboratori Supporto ai laboratori creativi per 
bambini 

OB 7: organizzazione attività culturali Supporto al complesso degli adempimenti 
funzionali agli eventi culturali 

OB 8: promozione attività culturali Monitoraggio e registrazione dei fruitori 
delle iniziative culturali 
Utilizzo social media per pubblicizzazione 
eventi 

OB 9: favorire comunicazione fra Enti e 
buone pratiche 

Collaborazione con altri Enti nel territorio 
per gestione eventi in partenariato e 
sviluppo buone pratiche 

 

Comune di Mareno di Piave 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 2: gestione front office Accogliere l’utenza e consigliarla 
sull’attività che interessa 
Seguire l’utenza nella ricerca del 



patrimonio bibliotecario proprio e delle 
altre biblioteche 
Eseguire le varie operazioni di 
interprestito e spiegare il servizio  
 
 

OB 3: gestione back office Individuare il materiale deteriorato o non 
più in uso tramite analisi del posseduto 
Verificare la disponibilità di detto 
materiale all’interno del polo 
bibliotecario 
Acquistare il materiale scartato ma 
considerato indispensabile 
Procedere con le operazioni di scarto 
Eliminare detto patrimonio dal registro 
inventariale e dal catalogo 
 
 

OB 4 utilizzo postazioni internet Aiutare l’utenza nell’uso dei dispositivi 
informatici 

 

Comune di Maserada sul Piave 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 2: gestione front office Svolgimento delle attività di prestito ed 
interprestito (attività di front office) a 
favore degli utenti della Biblioteca 

OB 4 utilizzo postazioni internet Collaborazione per ideazione e 
realizzazione di laboratori 
informatizzazione per bambini 

OB 6: invito a lettura laboratori Aiuto nella gestione di laboratori di 
scrapbooking  
Collaborazione nella gestione di 
laboratori di letture animate e  
laboratori di scrittura creativa ragazzi 
elementari e medie 

OB 7: organizzazione attività culturali Aiuto nell’allestimento di sale e aiuto 
nella gestione per incontri con l’Autore / 
Conferenze per adulti 

OB 8: promozione attività culturali Attività di pubblicizzazione eventi, uso di 
social media 

 

Comune di Meduna di Livenza 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 



OB 1: aumento orario servizio Ausilio per poter ampliare l’orario di 
apertura dei locali della biblioteca 

OB 2: gestione front office Svolgimento delle attività di prestito ed 
interprestito a favore degli utenti della 
Biblioteca 

OB 3: gestione back office Aiuto nello smaltimento libri  
Sistemazione sale e libri 

OB 4 utilizzo postazioni internet Supporto realizzazione laboratori 
informatizzazione della terza età 

OB 5: gestione attività con le scuole Supporto per ideazione laboratori invito 
alla lettura con le scuole primarie e 
attività integrazione scolastica come aiuto 
in ricerche, attività artistiche ed 
espressive che possano aiutare i bambini 
con problemi scolastici 

OB 6: invito a lettura laboratori Collaborazione realizzazione attività 
integrazione intergenerazionale 
,coinvolgendo bambini ed anziani, 
mediante laboratori di confronto tra le 
diverse esperienze vissute 
 Aiuto in ideazione attività di confronti 
interculturali  

OB 7: organizzazione attività culturali Collaborazione nell’organizzazione di 
presentazione di libri, incontri a tema 
storico, escursioni culturali. 
 

OB 8: promozione attività culturali Attività di promozione delle attività 
culturali 

OB 9: favorire comunicazione fra Enti e 
buone pratiche 

Intrattenere rapporti con altre realtà 
culturali del territorio 

 

Comune di Monastier di Treviso 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 1: aumento orario servizio Al volontario verrà affidato il compito di 
assistere la Bibliotecaria durante parte del 
sevizio da essa prestato nella struttura. Il 
volontario, dopo l’affiancamento, avrà il 
compito prioritario di garantire un più 
ampio orario di apertura della struttura. 

OB 2: gestione front office Il volontario verrà formato al fine di 
gestire l’attività di accoglienza e quella di 
prestito ordinario, che attualmente 
gravano completamente sulla 
Bibliotecaria, che si occupa anche delle 
altre incombenze derivanti dalla gestione 
delle attività legate alla Biblioteca in 



generale. 

 

Comune di Motta di Livenza 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 1: aumento orario servizio Collaborazione per aperture di sale 
letture e consultazione per ampliare 
l’orario 

OB 2: gestione front office Affiancamento del personale della 
biblioteca nelle attività di accoglienza 
utenti, consultazione testi, consigli di 
lettura, tesseramenti 

OB 3: gestione back office Attività di sistemazione libri, sale, 
aggiornamento catalogo, preparazione 
vetrine tematiche in particolari periodi 
dell’anno  

OB 4 utilizzo postazioni internet Assistenza all’utenza nell’uso dei PC della 
biblioteca 
Collaborazione nell’ideazione e 
realizzazione di corsi di alfabetizzazione 
informatica per la terza età 

OB 6: invito a lettura laboratori Assistenza nella realizzazione di 
laboratori di lettura per bambini, giovani 
e famiglie 
Collaborazione col personale preposto 
per la realizzazione di letture animate 

OB 7: organizzazione attività culturali Aiuto all’apertura Mostre e 
partecipazione a Eventi serali come 
incontri con l’Autore, Cineforum, 
Laboratori Teatrali ecc 

OB 8: promozione attività culturali Monitoraggio e registrazione dei fruitori 
delle iniziative culturali 
organizzate” 
Gestione pagine della biblioteca sui 
principali social media  

 

Comune di Orsago 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 1: aumento orario servizio Affiancare il bibliotecario nell’apertura 
dei locali della biblioteca, soprattutto le 
sale di lettura e consultazione, in orario 
pomeridiano 

OB 2: gestione front office Affiancamento personale biblioteca per 
attività di: 



- prestito (reperimento libri e materiali);  
- interprestito;  
- aiuto nelle ricerche bibliografiche e 

consulenza; 
 

OB 3: gestione back office Sistemazione sale, riordino scaffali, 
gestione scarti, commissioni varie 

OB 4 utilizzo postazioni internet Aiutare utenza con utilizzo stampanti 
scanner. 
Aiutare ragazzi nelle ricerche scolastiche 
Aiuto realizzazione corsi alfabetizzazione 
informatica per adulti e anziani 

OB 5: gestione attività con le scuole Supporto alle numerose attività pensate 
per gli studenti in collaborazione con le 
scuole. In particolare sarà di aiuto nella 
relazione tra biblioteca e insegnanti 
anche nella strutturazione di doposcuola 
in biblioteca 

OB 6: invito a lettura laboratori Supporto agli esperti esterni durante la 
realizzazione di laboratori e letture 
animate. 
Aiuto al bibliotecario nella creazione di 
locandine e materiale pubblicitario. 
 
Supporto ai gruppi di lettura. 
 

OB 7: organizzazione attività culturali Supporto al complesso degli 
adempimenti  funzionali agli eventi 
culturali 

OB 8: promozione attività culturali Aggiornamento dei profili social della 
biblioteca 

OB 9: favorire comunicazione fra Enti e 
buone pratiche 

Aiuterà a tenere aggiornate le relazioni 
con altri Enti culturali del territorio 

 

Comune di Ponte di Piave 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 2: gestione front office I compiti principali quotidiani rimangono 
quelli legati al front-office della 
biblioteca, con particolare attenzione 
all'aspetto relazionale con l'utenza. 
L'orario di servizio corrisponde infatti 
quasi totalmente con l'orario di apertura 
della biblioteca. Prestito dei libri, 
reperimento a scaffale, informazioni 
bibliografiche, attività di reference con i 
minori 



OB 3: gestione back office Riordino  dei libri, verifica ritardi, gestione 
interprestito, attività di revisione del 
patriomonio, deriviazione catalografica 

OB 4 utilizzo postazioni internet Aiuto utilizzo mezzi informatici 
Collaborazione in corsi di alfabetizzazione 
informatica terza età 

OB 6: invito a lettura laboratori Il volontario sarà direttamente impegnato 
in tutte le attività di promozione della 
lettura: letture da alta voce, gruppi di 
lettura, presentazioni di libri, ecc. 

OB 7: organizzazione attività culturali . Il volontario acquisirà le nozioni di base 
per poter sostenere le visite guidate alla 
Casa di Cultura. Sarà inoltre attivo in tutte 
le iniziative promozionali che riguardano 
la diffusione della conoscenza dello 
spazio museale, e in tutte le iniziative 
culturali legate alla figura di Goffredo 
Parise, che spesso godono di un respiro e 
una risonanza che va oltre la normale 
utenza della biblioteca. 

OB 8: promozione attività culturali avrà il compito di curare la promozione 
degli eventi attraverso l’uso dei social 
media.  

 

Comune di Preganziol 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 2: gestione front office Supporto all’utenza sull’uso della 
postazione di autoprestito, ricerche a 
catalogo, servizio di reference. Riordino 
delle collezioni librarie e miglioramento 
della segnaletica 

OB 5: gestione attività con le scuole Supporto per le visite e per 
l’organizzazione di laboratori rivolti alle 
scuole 
Gestione appuntamenti con le classi e 
organizzazione dei trasporti. 
Aiuto nella comunicazione con le 
insegnanti per il coordinamento dei vari 
laboratori 

OB 6: invito a lettura laboratori Supporto nell’organizzazione dei 
laboratori di lettura e di altre iniziative di 
invito alla lettura 

OB 7: organizzazione attività culturali Supporto dell’organizzazione delle 
rassegne di autori locali.  
Monitoraggio e registrazione dei fruitori 
delle iniziative culturali.  



Collaborazione nei rapporti con le altre 
associazioni del territorio 

OB 8: promozione attività culturali Comunicazione delle iniziative verso 
l’esterno e supporto per la parte grafica. 
Gestione e ricollocazione dei materiali 
ricevuti in dono da distribuire nel 
territorio 

 

Comune di Quarto d’Altino 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 1: aumento orario servizio Ausilio per poter ampliare l’orario di 
apertura dei locali della biblioteca 

OB 2: gestione front office Il volontario eseguirà operazioni ordinarie 
(iscrizione, prestito, restituzione, 
reference di base) consentendo al 
bibliotecario di incrementare il tempo 
dedicato all'attività di reference 
migliorando l'accoglienza agli utenti. 

OB 3: gestione back office Riordino sala ragazzi (libri e materiale 
ludico), ricollocazione a scaffale di libri e 
materiale multimediale delle sezioni adulti 
e ragazzi, archiviazione documenti di 
gestione della biblioteca, operazioni di 
preparazione dei libri al prestito 
(timbratura, etichettatura, copertinatura) 

OB 4 utilizzo postazioni internet Attività di supporto all'utenza nell'utilizzo 
dei pc dell'internet point nonché 
affiancamento agli utenti meno esperti 
anche nella navigazione in rete 

OB 5: gestione attività con le scuole Supporto al personale in servizio durante 
le visite guidate delle singole classi delle 
scuole del Comune al fine di intensificarne 
la frequenza. 

OB 6: invito a lettura laboratori Supporto al gruppo di lettori volontari 
nelle attività preparatorie e durante le 
letture animate e laboratori in programma 
presso la biblioteca. 

OB 7: organizzazione attività culturali Supporto al complesso degli adempimenti 
funzionali alla realizzazione degli eventi 
culturali proposti 

OB 8: promozione attività culturali Comunicazione delle iniziative verso 
l’esterno partendo dalla progettazione di 
locandine e volantini fino alla loro 
distribuzione nonché alla pubblicazione 
nel sito del Comune e sui social 
Verifica dell’efficacia del sistema di 



pubblicizzazione/promozione delle 
iniziative/manifestazioni proposte. 
Monitoraggio e registrazione dei risultati 
in termini di numero e tipologia dei 
fruitori delle iniziative culturali 

OB 9: favorire comunicazione fra Enti e 
buone pratiche 

Collaborazione con l’associazionismo 
culturale/ricreativo locale unitamente al 
personale degli Uffici, ponendosi come 
punto di riferimento e contatto con il 
Comune e fornendo un utile supporto 
tecnico-logistico alle  Associazioni 
nell’organizzazione degli eventi. 

 

Comune di San Donà di Piave 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 2: gestione front office Orientamento e supporto all’utenza per 
l’utilizzo degli spazi della biblioteca 
Supporto al prestito in sede e a quello 
interbibliotecario, con particolare 
riguardo per quello all’interno del circuito 
di rete urbano (“biblioteca diffusa”); 
Supporto alle attività di logistica e di 
raccordo con i soggetti “gestori” dei punti 
di consegna del materiale documentale. 
 

OB 3: gestione back office Collaborazione al riordino inventariale 
(anche con l’utilizzo dei dispositivi di 
lettura RFID) 
 
Collaborazione al riordino periodico 
dell’emeroteca con collocazione/deposito 
di riviste e periodici non correnti nel 
magazzino 
 
Supporto all’allestimento delle vetrine 
tematiche e di selezioni promozionali di 
materiale documentale. 
 
Collaborazione alla revisione e scarto del 
materiale documentale. 
 
Presidio esterno del “mercatino di libri” in 
occasione di alcuni eventi organizzati dal 
Comune (es. Festa della Primavera, Festa 
della Mobilità sostenibile, Festival del 
fiume, ecc.)\ 



OB 4 utilizzo postazioni internet supporto all’utenza per l’utilizzo delle 
attrezzature presenti (catalogo 
elettronico, scarico ebook online, 
connessione wi-fi, postazioni internet e 
stampe, servizio riproduzione, saletta 
multimediale, emeroteca) 
Facilitazione dell’utenza all’uso delle 
procedure di invio da remoto delle 
richieste di libri da ricevere presso i punti 
di consegna esterni; 
 
Supporto al servizio di autoprestito del 
materiale documentale e bibliografico, 
che sarà attivo (prossimamente) appena 
ultimata la “copertura” con tecnologia 
RFID del patrimonio della biblioteca, 
richiederà una particolare attenzione agli 
utenti con poca familiarità con le 
attrezzature informatiche (soprattutto 
anziani), che dovranno essere avvicinati e 
incoraggiati all’uso dei nuovi dispositivi 
Supporto all’uso delle postazioni fisse di 
internet, con particolare riguardo 
dell’utenza in condizioni di disagio (es. 
digital divide) 
 
Aiuto all’utenza all’uso dei cataloghi 
bibliografici online (OPAC) della biblioteca 
e delle reti territoriali in cui è inserita. 
 
Facilitazione dell’utenza all’uso delle 
procedure di invio da remoto delle 
richieste di prestito e dei libri da ricevere 
presso i punti di consegna esterni; 
 
Facilitazione dell’utenza all’uso dell’App 
di scarico di ebook della biblioteca sui 
propri dispositivi; 

OB 5: gestione attività con le scuole Supporto all’organizzazione delle attività 
della Biblioteca dei Bambini (preparazione 
degli spazi e vigilanza, tenuta delle 
presenze, accoglienza dei piccoli visitatori, 
rapporto con i referenti delle scolaresche 
in visita). 
 

OB 7: organizzazione attività culturali Supporto all’organizzazione delle attività 
della Biblioteca Civica (preparazione degli 
spazi, accoglienza, vigilanza, tenuta delle 
presenze, accoglienza, eventuale 
rapporto con le associazioni  coinvolte). 



 
Collaborazione alle attività connesse 
all’avvio e al radicamento della 
“Biblioteca diffusa” (supporto e 
facilitazione dei soggetti interessati 
all’uso Catalogo online per l’invio delle 
richieste dei libri ai punti di consegna; 
consegna e ritiro del materiale 
documentale presso le biblioteche e i 
punti di consegna della rete urbana; 
coordinamento con i soggetti esterni per 
la consegna del materiale documentale). 

OB 9: favorire comunicazione fra Enti e 
buone pratiche 

Collaborazione alle attività connesse 
all’avvio e al radicamento della 
“Biblioteca diffusa” (supporto e 
facilitazione dei soggetti interessati 
all’uso Catalogo online per l’invio delle 
richieste dei libri ai punti di consegna; 
consegna e ritiro del materiale 
documentale presso le biblioteche e i 
punti di consegna della rete urbana; 
coordinamento con i soggetti esterni per 
la consegna del materiale documentale). 

 

Comune di San Fior 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 2: gestione front office Secondo il grado di competenza e di 
autonomia raggiunta, tutte le attività 
della gestione ordinaria, con l’utilizzo dei 
software dedicati (sebina next): prestiti, 
interprestiti, consultazioni, rilascio di 
tessere utenti, ricerche bibliografiche. 
Supporto per fotocopie e stampe 

OB 3: gestione back office Riordino dei libri a scaffale (anche previa 
acquisizione di nozioni base della 
classificazione Dewey), registrazione 
inventari, timbratura, copertinatura, 
collaborazione alla ricognizione e 
selezione di materiali per lo scarto, 
Collaborazione per rilevazioni statistiche 

OB 4 utilizzo postazioni internet assistenza e aiuto agli utenti, in 
particolare  bambini e ragazzi, nell’uso 
delle postazioni informatiche: uso di 
internet, ricerche, elaborazione di testi al 
computer, stampe 

OB 5: gestione attività con le scuole Collaborazione alle attività connesse con 
concorsi di lettura, letture animate, 



divulgazione presso le scuole delle varie 
attività organizzate, distribuzione 
materiali, collaborazione durante le visite 
guidate. 
Partecipazione alle riunioni congiunte del 
comitato di biblioteca con gli insegnanti 

OB 6: invito a lettura laboratori Presenza e supporto nelle varie fasi 
organizzative. In base alle proprie 
capacità e proposte, eventuale 
coinvolgimento diretto in attività, in 
particolare per bambini e ragazzi (letture, 
attività ludiche, ecc) 

OB 7: organizzazione attività culturali Supporto al complesso degli 
adempimenti  funzionali agli eventi 
culturali. 

OB 8: promozione attività culturali Comunicazione delle iniziative verso 
l’esterno 
Collaborazione pratica nella ideazione, 
redazione, stampa e distribuzione di 
materiali divulgativi delle iniziative 
(locandine, volantini, ecc). 
Monitoraggio e registrazione dei fruitori 
delle iniziative culturali 
 

 

Comune di Silea 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 1: aumento orario servizio Ausilio per poter ampliare l’orario di 
apertura dei locali della biblioteca, 
specialmente il pomeriggio del lunedì, per 
venire incontro alle richieste degli 
studenti 

OB 2: gestione front office Accogliere le persone che entrano in 
biblioteca e costruire un rapporto di 
fiducia, e simpatia, con l’idea che la 
biblioteca è il luogo di incontro e crescita, 
di condivisione. È necessario avere anche 
il tempo di intercettare le esigenze delle 
persone ed eventualmente proporre 
alternative, suggerimenti. In tutti questi 
aspetti l’operatore sarà coinvolto per 
dare un migliore servizio 
Fornirà agli utenti tutte le informazioni 
sui vari corsi e servizi forniti dalla 
biblioteca: scacchi, corsi di inglese, cucito 
creativo, maglia, lettura espressiva. 
 oltre alla gestione delle iscrizioni, è 



importante la fase di accoglienza e 
sostegno per presentare tutti i servizi 
della biblioteca, in un’ottica che tiene al 
centro dei propri obiettivi, la crescita 
della persona. 
 

OB 3: gestione back office Il notevole flusso di persone per motivi di 
studio e prestito, muove un gran numero 
di documenti che attualmente si fa fatica 
a ricollocare; l’operatore volontario 
fornirà supporto nel ricollocamento 
- riordino libri, dvd, materiale vario  
Aiuterà periodicamente alle procedure di 
scarto dei documenti obsoleti, rovinati. 
A completamento di alcuni eventi 
culturali, vengono presentate nuove 
bibliografie tematiche che intercettano i 
temi più vari e rendono più fruibile il 
patrimonio della biblioteca: l’operatore 
volontario potrà collaborare nella 
redazione delle bibliografie 
Avrà il compito di riorganizzare spazi per 
le varie attività programmate 

OB 4 utilizzo postazioni internet Seppur molti sanno navigare, bambini e 
anziani richiedo attenzione per l’utilizzo 
internet. 
Un buon servizio è quello che rende le 
persone sempre più autonome nella loro 
ricerca. È dunque importante aver modo 
di illustrare come riuscire a consultare da 
casa il catalogo online delle biblioteche, 
l’edicola digitale e gli altri servizi online. 

OB 6: invito a lettura laboratori Aiuterà a ideare e gestire letture 
animate, eventi di invito alla lettura per 
bambini ed adulti. 
Inoltre collaborerà nell’ideazione di 
speciali eventi per persone appartenenti 
a categorie svantaggiate 

OB 8: promozione attività culturali darà supporto al complesso degli 
adempimenti funzionali agli eventi 
culturali Comunicazione delle iniziative 
verso l’esterno  
Si occuperà del monitoraggio e 
registrazione dei fruitori delle iniziative 
culturali 
Collaborazione con l’associazionismo 
culturale locale 
 

 



Comune di Tarzo 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 2: gestione front office servizio di prestito (reperimento libri e 
materiale, consulenza)  
aiuto nelle ricerche bibliografiche etc  
 

OB 3: gestione back office riordino materiali e scaffali 

OB 4 utilizzo postazioni internet Supportare gli utenti della Biblioteca 
nell’utilizzo di internet sia per quanto le 
ricerche scolastiche sia quelle 
bibliografiche 
Realizzazione e promozione angolo 
internet per gli utenti minori 
 

OB 5: gestione attività con le scuole Collaborazione ad esecuzione di Letture 
animate per le scuole elementari di Tarzo 
e Corbanese;  
prestiti e letture animate a tema  
Bibliochocolate, con laboratori per 
bambini e Mostra d’arte finale 

OB 6: invito a lettura laboratori Collaborazione a realizzazione Bibliopark: 
Laboratori con i bambini presso il Parco 
Va dee femene sul tema “Nutriamoci 
d’arte”, al Progetto “libri che circolano”, 
gestione progetto –Tarzo 
 

OB 7: organizzazione attività culturali Ideazione e realizzazione progetto 
confronto intergenerazionale con la casa 
di Riposo Padre Pio e Villa Bianca 
Supporto agli adempimenti per il 
Progetto “eventi culturali” dedicati a varie 
tematiche artistiche, letterarie, di 
promozione del territorio. 

OB 8: promozione attività culturali Aiuterà a promuovere tutti gli eventi e le 
attività, soprattutto attraverso i social 
media 

OB 9: favorire comunicazione fra Enti e 
buone pratiche 

Cercherà di collaborare alla diffusione di 
buone pratiche con altri enti, biblioteche 
e poli culturali 

 

Comune di Treviso – biblioteca di Borgo Cavour 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 2: gestione front office Sorveglianza dei materiali che vengono 
richiesti in consultazione nella sala 



riservata. Supporto agli utenti nella 
consultazione dei cataloghi on line e 
cartacei. 
 

OB 3: gestione back office Catalogazione informatizzata attraverso il 
software Sebina Next in catalogazione 
partecipata con la rete del SBN secondo 
le regole di catalogazione nazionale 
(Reicat).  
 
L’attività richiederà un notevole impegno 
da parte del volontario nella fase 
formazione poiché si tratta di apprendere 
le basi della catalogazione del materiale 
moderno e anche antico, essendo il fondo 
composito. 
 

 

Comune di Treviso – biblioteca “A. Zanzotto”  

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 2: gestione front office Svolgimento delle attività di 
tesseramento dell’utenza e di gestione 
dei servizi di prestito e attività correlate 
(registrazione di prestiti, restituzioni, 
prenotazioni, rinnovi, solleciti di 
restituzione). Recupero dei volumi a 
scaffale, riordino. Servizi di reference in 
presenza. 

OB 3: gestione back office Individuazione nei cataloghi cartacei e nei 
depositi dei periodici da catalogare; 
verifica delle consistenze; verifica della 
loro importanza e rarità attraverso la 
consultazione dei cataloghi nazionali del 
Servizio Bibliotecario Nazionale e di 
cataloghi specializzati dei periodici per 
stabilire le priorità di catalogazione; 
catalogazione informatizzata attraverso il 
software Sebina Next in catalogazione 
partecipata con la rete del SBN secondo 
le regole di catalogazione nazionale 
(Reicat).  
 
Gestione dei fascicoli di riviste correnti 
che pervengono in biblioteca per 
abbonamento, dono, deposito legale 
(controllo di quanto ricevuto, 
registrazione informatica, timbratura, 



antitaccheggio, messa a disposizione 
nell’emeroteca o in deposito). Attività di 
riordino per mantenere la corretta 
organizzazione della sezione Emeroteca. 

 

Comune di Treviso – biblioteca dei ragazzi – BRAT 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 1: aumento orario servizio Supporto alle aperture pomeridiane ed 
estive 

OB 2: gestione front office Gli operatori volontari saranno impegnati 
in tutte le attività di front-office, avendo 
particolare cura nell’instaurare una 
relazione positiva con gli utenti grazie alla 
propria competenza e correttezza di 
comportamento. 

OB 3: gestione back office Gli operatori volontari saranno impegnati 
nelle pratiche di acquisizione e 
inventariazione dei volumi e nelle attività 
correlate (apposizione di timbri, 
etichette, rfid, copertine).  Saranno 
inoltre impegnati nella corretta e 
ordinata organizzazione di libri e dvd 
negli scaffali. 
 

OB 4 utilizzo postazioni internet saranno impegnati nell’istruzione degli 
utenti all’uso delle procedure e delle 
dotazioni informatiche. 

OB 5: gestione attività con le scuole saranno impegnati nella gestione del 
calendario degli incontri, coordinando le 
presenze delle lettrici volontarie, e 
nell’accoglienza delle classi in visita. Col 
tempo e l’esperienza, presenteranno in 
prima persona la biblioteca e i suoi servizi 

OB 6: invito a lettura laboratori saranno coinvolti nella gestione e 
promozione di tutti gli eventi. 

OB 7: organizzazione attività culturali saranno impegnati nella gestione e nella 
promozione degli eventi. 

OB 8: promozione attività culturali saranno impegnati nella produzione e 
diffusione di locandine e altri materiali 
pubblicitari dei diversi eventi e nella 
pubblicazione di post su Facebook. 
 

 

Comune di Vazzola  



OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 1: aumento orario servizio Affiancare gli operatori nell’apertura degli 
spazi gestiti dalla biblioteca per dare 
maggior supporto logistico all’utenza 

OB 2: gestione front office Si chiederà all’operatore volontario di 
affiancare i dipendenti nelle attività di 
accoglienza dell’utenza, nei prestiti, nei 
tesseramenti. 
Inoltre si chiederà un contributo di idee e 
iniziative che possano portare ad un 
incremento delle frequenze e dei prestisti 

OB 3: gestione back office Riordino libri,  acquisto e scarto dei libri, 
interprestito 

OB 4 utilizzo postazioni internet Sostegno all’uso delle attrezzature 
informatiche 

OB 8: promozione attività culturali Collaborazione nelle attiivtà di 
promozione delle iniziative della 
biblioteca: in particolare si chiederà di 
gestire in modo continuativo l’apertura e 
la cura di pagine social, quali Instagram e 
Facebook. 

OB 9: favorire comunicazione fra Enti e 
buone pratiche 

Collaborerà alla diffusione di informazioni 
e buone pratiche con altre associazioni 
operanti nel territorio, anche qui grazie 
all’ausilio del social media. 

 

Comune di Vittorio Veneto 

OBIETTIVI 
ATTIVITA' CHE SVOLGERA' L'OPERATORE 

VOLONTARIO 

OB 2: gestione front office Assistenza agli utenti a livello di reference 
(ricerca informazioni) e nell’utilizzo dei 
cataloghi 

OB 3: gestione back office I volontari possono fornire un importante 
supporto al personale di biblioteca nel 
disbrigo dell’attività quotidiana legata alla 
gestione dei materiali e in entrata e in 
uscita, imparando come gestire i volumi a 
scaffale e come servirsi dei cataloghi ed 
apprendendo le prime nozioni di 
catalogazione e classificazione. 

OB 4 utilizzo postazioni internet Assistenza agli utenti nell’utilizzo dei 
mezzi informatici soprattutto nella fase di 
passaggio della consultazione dei 
quotidiani dal supporto cartaceo e quello 
digitale 

OB 5: gestione attività con le scuole La biblioteca è spesso visitata dalle 



scolaresche: i volontari possono essere 
formati per assistere le classi in visita e 
svolgere piccole attività di animazione 
collaborando con il personale interno.   

OB 6: invito a lettura laboratori La nostra struttura organizza nel corso 
dell’anno letture animate ed 
appuntamenti legati alla cultura destinati 
all’infanzia ed al pubblico adulto. I 
volontari possono fornire un valido 
apporto sia nella fase di organizzazione 
che in quella di gestione delle attività in 
oggetto. 

OB 7: organizzazione attività culturali collaborazione dei volontari risulta 
preziosa sia per quanto riguarda il 
supporto nella fase organizzativa che per 
quel che concerne la comunicazione degli 
eventi in programma. 

OB 8: promozione attività culturali La dimestichezza dei giovani volontari con 
i nuovi media può certamente fornire un 
importante contributo utile a veicolare la 
comunicazione 

 

 
 
 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 

Codice 
Sede 

Sede Indirizzo Comune 

178119 
BIBLIOTECA / CULTURA CASALE SUL 

SILE 
P.TA MARIO DEL 

MONACO 
CASALE SUL SILE 

178122 BIBLIOTECA / CULTURA CORDIGNANO 
VIA VITTORIO 

VENETO 
CORDIGNANO 

178126 BIBLIOTECA / CULTURA FONTANELLE VIA J. KENNEDY FONTANELLE 

178192 BIBLIOTECA GAIARINE VIA SAN LORENZO GAIARINE 

178130 
BIBLIOTECA / CULTURA GODEGA DI 

SANT'URBANO 
VIA DELLA 

LIBERAZIONE 
GODEGA DI 

SANT'URBANO 

178133 BIBLIOTECA / CULTURA MARCON PIAZZA IV NOVEMBRE MARCON 

178134 
BIBLIOTECA / CULTURA MARENO DI 

PIAVE 
PIAZZA MUNICIPIO MARENO DI PIAVE 

178135 
BIBLIOTECA / CULTURA MASERADA 

SUL PIAVE 
VIALE A.CACCIANIGA MASERADA SUL PIAVE 

178136 
BIBLIOTECA / CULTURA MEDUNA DI 

LIVENZA 
VIA VITTORIO 

EMANUELE 
MEDUNA DI LIVENZA 

178139 
BIBLIOTECA / CULTURA MOTTA DI 

LIVENZA 
RIV.RA SCARPA MOTTA DI LIVENZA 

178142 BIBLIOTECA / CULTURA ORSAGO PIAZZA OBERDAN ORSAGO 

178147 
BIBLIOTECA / CULTURA PONTE DI 

PIAVE 
VIA VERDI PONTE DI PIAVE 



178151 BIBLIOTECA / CULTURA PREGANZIOL PIAZZETTA RONFINI PREGANZIOL 

178186 
BIBLIOTECA COMUNALE QUARTO 

D'ALTINO 
PIAZZA SAN MICHELE QUARTO D'ALTINO 

178156 BIBLIOTECA / CULTURA SAN FIOR PIAZZA G. MARCONI SAN FIOR 

178163 BIBLIOTECA / CULTURA SILEA VIA DON MINZONI SILEA 

178164 BIBLIOTECA / CULTURA TARZO VIA ROMA TARZO 

178178 BIBLIOTECA CIVICA CONEGLIANO 
PIAZZALE SANTA 

CATERINA 
CONEGLIANO 

178176 
BIBLIOTECA CITTA' GIARDINO 

"ANDREA ZANZOTTO" TREVISO 
VIA LUIGI 

GIACOMELLI 
TREVISO 

178182 BIBLIOTECA COMUNALE 
BORGO CAMILLO 

BENSO DI CAVOUR 
TREVISO 

178172 BIBLIOTECA BRAT PIAZZA RINALDI TREVISO 

178198 BIBLIOTECA VAZZOLA VIA NARDI VAZZOLA 

178180 BIBLIOTECA CIVICA VITTORIO VENETO 
PIAZZA GIOVANNI 

PAOLO I 
VITTORIO VENETO 

178179 
BIBLIOTECA CIVICA SAN DONA' DI 

PIAVE 
PIAZZA 

INDIPENDENZA 
SAN DONà DI PIAVE 

178184 
BIBLIOTECA COMUNALE MONASTIER 

DI TREVISO 
VIA MARCONI MONASTIER DI TREVISO 

178177 BIBLIOTECA CIVICA CAORLE PIAZZA MATTEOTTI CAORLE 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

33 posti senza vitto e alloggio 
 

Codice Sede Sede 
Nº 

Volontari 

178119 BIBLIOTECA / CULTURA CASALE SUL SILE 1 

178122 BIBLIOTECA / CULTURA CORDIGNANO 1 

178126 BIBLIOTECA / CULTURA FONTANELLE 1 

178192 BIBLIOTECA GAIARINE 1 

178130 BIBLIOTECA / CULTURA GODEGA DI SANT'URBANO 1 

178133 BIBLIOTECA / CULTURA MARCON 1 

178134 BIBLIOTECA / CULTURA MARENO DI PIAVE 1 

178135 BIBLIOTECA / CULTURA MASERADA SUL PIAVE 1 

178136 BIBLIOTECA / CULTURA MEDUNA DI LIVENZA 1 

178139 BIBLIOTECA / CULTURA MOTTA DI LIVENZA 1 

178142 BIBLIOTECA / CULTURA ORSAGO 1 

178147 BIBLIOTECA / CULTURA PONTE DI PIAVE 2 

178151 BIBLIOTECA / CULTURA PREGANZIOL 1 

178186 BIBLIOTECA COMUNALE QUARTO D'ALTINO 2 

178156 BIBLIOTECA / CULTURA SAN FIOR 1 

178163 BIBLIOTECA / CULTURA SILEA 2 

178164 BIBLIOTECA / CULTURA TARZO 1 

178178 BIBLIOTECA CIVICA CONEGLIANO 2 



178176 
BIBLIOTECA CITTA' GIARDINO "ANDREA ZANZOTTO" 

TREVISO 
1 

178182 BIBLIOTECA COMUNALE 1 

178172 BIBLIOTECA BRAT 3 

178198 BIBLIOTECA VAZZOLA 1 

178180 BIBLIOTECA CIVICA VITTORIO VENETO 2 

178179 BIBLIOTECA CIVICA SAN DONA' DI PIAVE 1 

178184 BIBLIOTECA COMUNALE MONASTIER DI TREVISO 1 

178177 BIBLIOTECA CIVICA CAORLE 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 Caorle 

 

Comune di Casale sul Sile 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 

collaborazione con personali di cooperative NO 

collaborazione con associazioni di volontariato NO 

trasferta in sedi extra comunali SI 

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

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 



 

Comune di Conegliano 

 
Comune di Cordignano 

 
Comune di Fontanelle 

 
Comune di Gaiarine 

 
Comune di Godega di Sant’Urbano 

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 NO 

collaborazione con associazioni di volontariato SI 

trasferta in sedi extra comunali NO 

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 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 



 
Comune di Marcon 

 
Comune di Mareno di Piave 

 
Comune di Maserada sul Piave 

 
Comune di Meduna di Livenza 

 
Comune di Monastier di Treviso 

trasferta in sedi extra comunali NO 

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 NO 

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

IL SABATO 

guida automezzi - patente B SI 

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 

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 NO 

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

guida automezzi - patente B NO 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 



 
Comune di Motta di Livenza 

 
Comune di Orsago 

 
Comune di Ponte di Piave 

 
Comune di Preganziol 

 
Comune di Quarto d’Altino 

collaborazione con personali di cooperative NO 

collaborazione con associazioni di volontariato NO 

trasferta in sedi extra comunali SI 

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

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 NO 

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

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 NO 

collaborazione con associazioni di volontariato NO 

trasferta in sedi extra comunali NO 

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

guida automezzi - patente B NO 

Modalità operative  si/no 



 
Comune di San Donà di Piave 

 
Comune di San Fior 

 
Comune di Silea 

 
Comune di Tarzo 

 
 

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 

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 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 NO 

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 NO 

trasferta in sedi extra comunali NO 

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

guida automezzi - patente B NO 



 
Comune di Treviso – biblioteca di Borgo Cavour 

 
Comune di Treviso – biblioteca “A. Zanzotto”  

 
Comune di Treviso – biblioteca dei ragazzi – BRAT 

 
Comune di Vazzola  

 
Comune di Vittorio Veneto 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 

collaborazione con personali di cooperative SI 

collaborazione con associazioni di volontariato NO 

trasferta in sedi extra comunali NO 

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

guida automezzi - patente B NO 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 

collaborazione con personali di cooperative SI 

collaborazione con associazioni di volontariato NO 

trasferta in sedi extra comunali NO 

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

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 NO 

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

guida automezzi - patente B NO 

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 

 
 

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 

 


