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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 

1) Ente proponente il progetto: 
 

ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA - Via Cal di 
Breda, 116 31100 TREVISO ALBO REGIONALE – REGIONE VENETO 

NZ03151  

 

Enti co-progettanti:  

 

NZ05868 Comune di ISTRANA ALBO REGIONALE – REGIONE VENETO, giusto 

provvedimento allegato. 

 

 

 

  

 

NZ02889 Comune di TREVIGNANO – REGIONE VENETO, giusto 

provvedimento allegato. 

 

2) Codice di accreditamento: 

  

 

3) Albo e classe di iscrizione:         

    

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

 

 

4) Titolo del progetto: 

    

a TVtto Volume I: servizio civile nelle biblioteche trevigiane 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 

    

Settore: D - Patrimonio artistico e culturale – Aree: D01 Cura e 

conservazione biblioteche, D02 Valorizzazione centri storici minori; D03 

Valorizzazione storie e culture locali; D04 valorizzazione sistema museale 

pubblico e privato; 

 

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si 

realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante 

indicatori misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

1 

NZ03151 

ALBO REGIONALE – REGIONE VENETO 

NZ00815 Comune di MONTEBELLUNA ALBO REGIONALE – REGIONE 

VENETO, giusto provvedimento allegato. 
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Premessa e chiave di lettura della scheda progetto 
Una gestione associata da parte di un ente di prima classe accreditato impone 

una premessa sull’attività svolta finora e sulla modalità complessiva di supporto 

al servizio civile.  

 

Tale premessa è quindi il “biglietto da visita” dei progetti dell’Associazione 

Comuni della Marca Trevigiana ed è quindi comune a tutti gli elaborati, questo 

senza voler risultare in contrasto con le previsioni del vigente Prontuario che 

non ammette identità di contenuti nei punti 6, 7, 8 e 25 degli elaborati. 
 

Non si tratta quindi di reiterazione di medesimi dati e contenuti in quanto la 

parte sostanziale dei citati punti è dedicata a differenti enti partner o differenti 

sedi accreditate con l’Associazione Comuni, e rispetta quindi la consegna della 

diversificazione. 

 

Nelle righe che seguono si dà quindi conto delle peculiarità dell’Associazione 

Comuni come ente di servizio civile, dei riflessi di tali caratteristiche sulla 

progettazione e sull’azione dell’ente per arrivare alle modalità attuative in 

concreto. 

 

L’Ente capofila  
L’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana nasce nel 1945 quando, 

nell’immediato dopoguerra, v’era l’esigenza di riscoprire i valori profondi della 

democrazia, rinsaldare il senso di appartenenza al territorio, ritrovare coesione 

sociale. In questa direzione andava la creazione di un’associazione finalizzata a 

valorizzare il ruolo dell’Ente Locale, quale snodo principale del processo di 

ricostruzione e ricrescita, quale entità a contatto con i cittadini e quindi reale e 

concreto tramite attraverso cui lo Stato poteva canalizzare i propri sforzi.  

L‘Associazione quindi come luogo di incontro e riflessione per le varie 

amministrazioni locali, per superare insieme le difficoltà dell’amministrare 

quotidiano; un’arena in cui confrontarsi, coadiuvarsi, definire e chiarire prassi, 

organizzare incontri di studio tesi a costruire un’omogenea operatività per i 95 

Comuni della zona. L’Associazione infine è sede di numerosi servizi 

intercomunali, snelli ma al tempo stesso maggiormente efficaci ed incisivi che se 

organizzati su base ristretta.  

 

Il Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e 

specificatamente gli articoli 13 e 30, suggerisce che l’esercizio delle loro 

funzioni amministrative venga attuato in forme di cooperazione tra comuni e 

che, pertanto, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 

determinati i Comuni stipulino tra loro apposite convenzioni. 

L’articolo 33 dello stesso TUEL invita le stesse Regioni a trovare strumenti 

idonei, compreso quello degli incentivi economici, per favorire l’esercizio di 

funzioni e l’offerta di servizi in forma associata per i comuni di minore 

dimensione demografica. 

Le stesse recenti modifiche legislative, del 2012 e 2013, sulle “gestioni 

associate” e sull’obbligo per i piccoli comuni di fondere servizi e settori di 

attività sono l’ennesima conferma della bontà della scelta. L’Associazione 

Comuni è una risposta a tali esigenze, antesignana dei servizi associati.  
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Perché un servizio civile associato? 

Su sollecitazione di numerosi comuni associati, particolarmente quelli di 

limitate dimensioni demografiche, ma anche di altri attori territoriali, 

l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, in base alla collaudata esperienza 

per altri servizi, che già sono gestiti in via associata con enormi benefici in 

relazione ad economia di spesa e risorse, ha ritenuto necessario, rispondendo 

anche ai suoi fini statutari, organizzare anche il Servizio Civile Volontario 

Nazionale ex L. 64/2001 e Regionale ex L.R. Veneto n. 18/2005 in forma 

associata. 

 

L’Associazione dunque ha deciso di accreditarsi come ente di prima classe al 

fine di: 

a) aggregare e favorire l’accesso degli enti del territorio Provinciale al 

“sistema servizio civile” secondo una modalità coordinata e pervasiva, 

attiva e impattante per uniformità, qualità ed efficacia; 

b) definire sinergie, partenariati e politiche di servizio civile condivise tra gli 

enti locali trevigiani, tese a rilevare bisogni, definire azioni e progettare 

servizi utili ai giovani e al territorio, evitando concorrenze tra enti e 

munendosi di strumenti efficaci di controllo e monitoraggio dell’attività; 

c) ottimizzare e condividere tra gli associati, senza che l’intero staff di 

progetto debba essere a carico del singolo ente, le migliori risorse umane 

disponibili quali formatori, educatori, tutor, selettori; 

d) democratizzare l’accesso al servizio, permettendo che anche soggetti 

organizzativamente deboli possano partecipare a progetti di qualità che 

vedano impiegati volontari in azioni interconnesse con altri attori 

territoriali; 

e) costruire sinergie e scambio di buone prassi tra i singoli componenti della 

rete, rafforzando le relazioni e la rete stessa, con benefici e ricadute 

sull’intero territorio. 

 

Facendo tesoro dell’esperienza di altre realtà a livello nazionale, anche 

l’Associazione ha deciso di realizzare principalmente progetti in rete, di cui 

questo progetto costituisce una proposta. La rete di comuni e attori pubblici e 

privati del territorio predisposta per la presentazione e la gestione del progetto 

è essenziale per raggiungere gli scopi prefissati, poiché permette di elaborare 

attività complesse che tengano conto delle specifiche esigenze delle realtà locali, 

gestibili in modo organico e con successo proprio perché affrontate in modo 

associato. Un Ente di prima classe così concepito diviene un qualcosa di 
più della semplice somma delle singole componenti. Vengono 
salvaguardate le specificità ma si è un unico interlocutore, che non va 

visto come un singolo ente di servizio civile, ma come un insieme organico, 
una pluralità di enti.  
 

Una gestione associata garantisce continuità e un miglioramento qualitativo e 

quantitativo dei servizi.  

 

Quanto fatto fino ad oggi  
I dati più salienti della gestione come sopra delineata sono i seguenti: 
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Per l’anno 2006 sono stati 58 i comuni associati per questo servizio (56 della 

provincia di Treviso e 2 di comuni di altre province), più 5 enti non profit 

collegati, per un totale di 63 soggetti;  

 

Le domande di giovani volontari presentate sono state 207; di questi sono stati 

selezionati 190; sono stati assegnati ai vari comuni ed enti complessivamente 

184; 

 

Per l’anno 2007 sono stati 63 i comuni associati per il servizio (61 della 

provincia di Treviso e 2 di comuni di altre province), più 11 enti non profit 

collegati, per un totale di 74 soggetti. 

 

Le domande di giovani volontari presentate sono state 137; di questi sono stati 

selezionati 105; sono stati assegnati ai vari comuni ed enti complessivamente 

100; 

 

Per l’anno 2008 sono stati 69 i comuni associati per il servizio (67 della 

provincia di Treviso e 2 di comuni di altre province), più 14 enti non profit 

collegati, per un totale di 83 soggetti. 

 

Le domande di giovani volontari presentate sono state 181; di questi sono stati 

selezionati 158; sono stati assegnati ai vari comuni ed enti complessivamente 

145 volontari; 

 

Per l’anno 2009 sono rimasti 69 i comuni associati per il servizio (67 della 

provincia di Treviso e 2 di comuni di altre province), così pure i 14 enti non 

profit collegati, ma si sono aggiunti nella progettazione altri 2 comuni, la 

Biblioteca di Treviso e l’Ulss n. 9 di Treviso, per un totale quindi di 87 soggetti. 

 

Le domande di giovani volontari presentate sono state 297; di questi sono stati 

selezionati 263; sono stati assegnati ai vari comuni ed enti complessivamente 

156 (compresi i 125, numero massimo assegnato dalla Regione, gli altri facenti 

capo agli enti co-progettanti). 

 

Per l’anno 2010 sono 71 i comuni associati per il servizio (69 della provincia di 

Treviso e 2 di comuni di altre province), così pure i 14 enti non profit collegati, 

ma si sono aggiunti nella progettazione altri 10 comuni enti co-progettanti, per 

un totale quindi di 95 soggetti. 

 

Le domande di giovani volontari presentate sono state 537; di questi hanno 

partecipato alle selezioni 429 soggetti; ne sono stati assegnati ai vari comuni ed 

enti complessivamente 124. 

 

Nel 2011 gli enti partecipanti sono stati sempre 71 con un aumento degli enti 

co-progettanti o in partenariato fino a 19. 

 

Le domande sono state 301 con relative selezioni fino all’avvio di 108 volontari.  

 

Per l’anno 2013 sono 76 i comuni aderenti al servizio (74 della Provincia di 

Treviso e 2 del veneziano). A questi si aggiungono i 10 enti non profit per un 



 

5 

 

totale di 86 soggetti. 

 

Le domande dei giovani presentate sono state 415, di questi sono stati 

selezionati 345 ragazzi e conseguentemente assegnati agli enti ed avviati 93 

volontari. 

 

Nel 2014 sono stati richiesti 106 volontari da oltre 85 enti (tenuto conto dei co-

progettanti) e dopo la selezione di circa 350 candidati sono stati avviati n. 103 

volontari.  

 

 

CONTESTO D’AZIONE DEL PROGETTO 

INDICATORI NUMERICI, PANORAMICA GENERALE, 

DESTINATARI, BENEFICIARI 
 

Premessa ideativa: perché servizio civile in Biblioteca ? 

Come riconosciuto dalla L. 64/2001 sul servizio civile e dal “Manifesto UNESCO 

sulle biblioteche pubbliche” la libertà, il benessere e lo sviluppo della società e 

degli individui sono valori umani fondamentali, che “potranno essere raggiunti 

solo attraverso la capacità di cittadini ben informati di esercitare i loro diritti 

democratici e di giocare un ruolo attivo nella società”.  

Questo passa attraverso un'istruzione soddisfacente e un accesso libero e senza 

limitazioni alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all'informazione. La 

biblioteca ed il sistema museale pubblici, vie di accesso locale alla conoscenza, 

costituiscono una condizione essenziale per l'apprendimento permanente, 

l'indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi 

sociali.  

Il Manifesto dell'UNESCO dichiara la fede nelle strutture culturali pubbliche 

come forza vitale per l'istruzione, la cultura e l'informazione e come agente 

indispensabile per promuovere la pace e il benessere spirituale delle menti di 

uomini e donne. Perciò, l'UNESCO incoraggia i governi nazionali e locali a 

sostenere le biblioteche pubbliche e a impegnarsi attivamente nel loro sviluppo.  

 

Per quanto riguarda le biblioteche pubbliche, esse rappresentano il centro 

informativo locale che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni 

genere di conoscenza e informazione, servizi e materiali specifici per ogni fascia 

d'età, che può trovare materiale rispondente ai propri bisogni. Le raccolte e i 

servizi devono comprendere tutti i generi appropriati di mezzi e nuove 

tecnologie, così come i materiali tradizionali. L'alta qualità e la rispondenza ai 

bisogni e alle condizioni locali sono fondamentali. I materiali devono riflettere 

gli orientamenti attuali e l'evoluzione della società, così come la memoria 

dell'immaginazione e degli sforzi dell'uomo. 

 

I compiti della biblioteca pubblica sono così definiti, sempre stando al 

manifesto, citandone solo alcuni:  

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

• sostenere sia l'educazione individuale e l'autoistruzione, sia l'istruzione 

formale a tutti i livelli;  
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• promuovere la consapevolezza dell'eredità culturale, l'apprezzamento 

delle arti, la comprensione delle scoperte e innovazioni scientifiche;  

• incoraggiare il dialogo interculturale e proteggere la diversità culturale;  

• sostenere la tradizione orale;  

• sostenere le attività e i programmi di alfabetizzazione rivolti a tutte le 

fasce d'età, parteciparvi e, se necessario, avviarli.  

 

Biblioteche e musei rappresentano dei poli culturali che hanno come scopo 

principale quello di mantenere e rafforzare il ruolo della cultura, che in questo 

momento storico potrebbe davvero essere una via di ripresa civile e sociale del 

Paese. Chi opera attivamente all’interno di musei, biblioteche ed archivi ha 

l’importante compito di portare avanti una trasversalità operativa al fine di non 

disperdere istituzioni, patrimoni e saperi. 

 

Quanto sopra costituisce una base sufficiente per determinarsi a richiedere dei 

volontari di servizio civile in biblioteca e al museo, individuando nello 

strumento servizio civile quell’elemento di sintesi tra i compiti della sede di 

servizio, il ruolo del volontario cittadino attivo, le aspettative e i risultati 

possibili per entrambi.  

 

I Comuni, quali enti istituzionali di prossimità, vanno intesi come primi attori 

territoriali il cui compito è la promozione del patrimonio artistico culturale. Il 

progetto punta al sostegno alle attività delle biblioteche e dei musei attraverso il 

supporto, mediante i volontari del servizio civile, agli enti partecipanti ed alla 

rete tra gli stessi. 

 

In particolare poi, il progetto proprio per il legame con il territorio in cui si 

inserisce, è arricchito da una “sottotrama” dedicata alla Grande Guerra ed al 

Centenario del sanguinoso conflitto del 1915-1918. 

 

Marca Trevigiana, biblioteche comunali e Centenario della Grande Guerra 
L’obbligo della memoria e dei mille significati che quei fatti possono avere è 

sentito come non mai in questo territorio, che fu teatro degli scontri finali del 

1917/1918 e che oggi è mobilitato nel ricordare. 

 

Sono tanti nel Trevigiano i luoghi che portano tracce della Prima Guerra 
Mondiale. Il ricordo dei combattimenti tra italiani e austriaci è ancora presente 

nella toponomastica, nei resti di trincee, nei reperti conservati nei musei, nei 

rifugi, nei mausolei, nei monumenti ai caduti e in tantissime foto e lettere 

d’epoca che testimoniano le emozioni, le paure e le misere condizioni di chi 

partiva e di chi restava. La Prima Guerra Mondiale fu veramente per la Marca 

Trevigiana una ‘Grande Guerra’. Tre furono le battaglie che caratterizzarono 

l’evento bellico nella zona: la Battaglia di Arresto, la Battaglia del Solstizio e 

la Battaglia di Vittorio Veneto ricordate da tre zone: il Piave, il Monte Grappa e 

il Montello. 

 

Tantissimi sono i monumenti e le zone che portano il segno del grande conflitto: 

il sacrario di Pederobba, la Mostra d’Arte ferita a Possagno, la mulattiera e il 

centro di documentazione di Crespano, la strada del Generale Giardino a Borso e 
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la Cima Grappa, le trincee di Monte Palon, il campo di Battaglia del Monte 

Tomba con i suoi numerosi crateri, la Forcella Mostacin, l’Osservatorio del Re a 

Crocetta da dove Vittorio Emanuele III scrutava inosservato lo svolgersi delle 

battaglie per finire al cimitero britannico di Giavera e al sacello di Francesco 

Baracca.  

 

E ancora, il sacrario militare di Nervesa e la barca da ponte che contribuiva a 

sorreggere come pilone i ponti per passare il Piave, l’Isola dei Morti a Moriago, 

Vidor e l’antichissima Abbazia del XII secolo abbattuta, la c.d. strada dei 100 

giorni a Tovena, costruita dagli Austriaci e veloce collegamento del Grappa con 

il Piave e infine il Museo della Battaglia a Vittorio Veneto e il Castello di S. 

Salvatore di Susegana, quasi letteralmente raso al suolo e oggi finalmente 

visitabile. 

 

I luoghi sopra elencati sono un esempio dell'enorme patrimonio fatto di case 

e di colture, di chiese e di opere d'arte, che oggi, con ancor più vigore e senza 

retorica alcuna, devono e possono essere portati all’attenzione dei 

piccolissimi, dei giovani, degli adulti e della collettività, ribadendo il legame 

tra storia, cultura, memoria e consapevolezza.  

 

Il Progetto vuole valorizzare il ruolo delle Biblioteche come punto di riferimento 

culturale, rafforzando la rete tra le stesse anche con l’ausilio di una risorsa 

umana comune e diffusa, i volontari di servizio civile. 

 

Area d’azione – contesto generale e profili specifici 
Il progetto viene realizzato all’interno della Provincia di Treviso, che con i suoi 

95 comuni e oltre 881.245 abitanti residenti censiti (dati censimento 2011) è 

una delle zone più popolose ed attive del Nord-Est, potendo di fatto sfiorare il 

milione di soggetti insistenti sul territorio. 

 

Ogni progetto che veda protagonisti i Comuni e gli enti del territorio è 

finalizzato, come detto, a mantenere viva l’attenzione verso la lettura e il mondo 

del libro, offrendo spazi e materiali ad uso dei lettori/utenti. 

Dovendo pensare a destinatari e beneficiari dell’azione progettuale sono quindi 

fin da subito individuabili come destinatari gli iscritti alla Biblioteca e gli utenti 

degli eventuali altri servizi, tutti i visitatori dei musei.  

Come potenziali beneficiari sono annoverabili tutti gli abitanti della zona, anche 

travalicando i confini comunali posto che l’utenza è attratta da iniziative e 

contenuti che hanno eco anche oltre i pochi chilometri del confine comunale.  

 

Di più, tra i potenziali beneficiari và annoverato anche il numero di famiglie e 

persone che possono fruire dei servizi (ad es. genitori per i bimbi in ludoteca, 

nelle mostre). I beneficiari dunque sono i destinatari “indiretti” o possibili, 

difficilmente enumerabili ma che traggono sicuro beneficio da 

un’implementazione dei servizi e delle risorse a supporto della Biblioteca o di 

un Museo.  

 

Cenno operativo: strumento di rilevazione dei bisogni 
Dopo vari anni di progettazione la scrivente Associazione ha realizzato che la 

modalità di redazione della scheda progetto discende da una costante attività di 
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rilevazione e monitoraggio delle sedi e dei soggetti interagenti con i volontari: 

verificare periodicamente le azioni svolte ed i compiti assegnati permette di 

proporre ai giovani progetti coinvolgenti e che raccontino il più fedelmente la 

loro possibile realtà operativa. 

 

Partendo da queste considerazioni si è quindi proceduto a verificare: a) il 

contesto generale di intervento; b) il contesto delle singole sedi e dei singoli 

Comuni/enti; c) il pregresso del servizio in quella sede, i vecchi e nuovi 

obiettivi, le azioni per raggiungerli. 

Tutti gli elementi vanno a fornire un quadro di dati e indicatori dettagliato con 

cui redigere i punti 6, 7 e 8 della scheda, riassunti grazie ad uno strumento di 

rilevazione (SCHEDA PROGETTO) articolato in forma discorsiva e a 

compilazione guidata che permette di fotografare puntualmente le singole sedi 

di progetto, gli obiettivi, le azioni previste.  

 
 

Comune di Altivole 
 

 

La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati: 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste n. nuove 
acquisizioni 

annue 

mediateca  ludoteca  

2.275 22.500 22 650 SI SI 

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono i 

potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto schematicamente: 

N. 

abitanti 
Minori 

< 14 
Anziani 

> 65 
N. famiglie Stranieri n. (0%) 

sul totale 

6.860 1.106 1.051 5.506 10.51% 

 

La biblioteca di Altivole possiede un patrimonio 

librario di 22.500 volumi che mette a disposizione degli 

utenti per consultazione presso la biblioteca e/o in 

prestito. Il patrimonio librario è suddiviso in sezioni 

per range d’età in modo da rendere più semplice la 

ricerca dei volumi interessati. 

Oltre ai servizi di prestito, si occupa anche di realizzare 

molte attività di promozione alla lettura con 

particolare attenzione agli utenti più piccoli. 

Offre infatti durante l’anno molti appuntamenti come i 

laboratori di letture animate, il progetto “Libri in 

valigia” e “Bibliografie per l’estate”. Inoltre organizza anche visite guidate alla 

biblioteca ed si occupa di organizzare diversi eventi di tipo culturale, teatrale, 
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artistico, musicale che accompagnano i cittadini durante tutto l’anno. 

- Rassegna teatrale per famiglie in gennaio febbraio; 

- Visite guidate alla Tomba Brion e Barco della Regina Cornaro in 

primavera/estate ed autunno; 

- Concerti musicali inseriti nel cartellone Malipiero a maggio; 

- Mostre d’arte in biblioteca di pittori locali in settembre ed ottobre; 

- Rassegna teatrale in dialetto in novembre; 

- Natale a teatro la prima domenica di dicembre. 

 

 

 

Comune di Arcade 

 

Gli ambiti di cui l’ente si occupa, per quanto riguarda la cultura, sono: 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste n. nuove 
acquisizioni 

annue 

mediateca  ludoteca  

300 15.000 5 500 SI SI 

 

I possibili beneficiari delle attività proposte sono: 

N. 
abitanti 

Minori 
< 14 

Anziani 
> 65 

N. famiglie N. Stranieri  

4.471 711 685 1.739 9.5 

 

La Biblioteca di Arcade è un luogo in cui e attorno al quale gravitano molteplici 

progetti, iniziative, eventi culturali ed il fulcro di questi è sicuramente la 

vocazione ludica degli spazi e delle collezioni tramite la quale la Biblioteca di 

Arcade sta cercando di affiancare nuove proposte all’offerta tradizionale dei 

servizi bibliotecari. E’ frequentata da ragazzi, mamme, papà, bambini e nonni in 

un contesto accogliente e vivace come lo è la sede presso il Monumento ai caduti 

in Piazza Vittorio Emanuele III ad Arcade. 

La Biblioteca di Arcade offre ai propri cittadini il servizio di consultazione e 

prestito tra una vasta scelta di libri catalogati, facilmente reperibile e 

consultabile on-line. Oltre a questo servizio, durante l’arco dell’anno (circa 2 

eventi al mese), organizza/patrocina diversi tipi e attività di promozione alla 

lettura e culturali: mostre storico-artistiche presso Villa Cavalieri; Carnevale in 

Piazza; incontri di cultura informatica p3@veneti; Celebrazioni del 25 Aprile; 

Cineforum Gruppo Ragazzi Arcade; Maggio mese del libro (incontri con 

l’autore); estate arcadese (cineforum arci, teatro alcuni e musica); 

commemorazioni del 4 novembre; mostra-mercato del Natale (mercatini). 

Inoltre per i più piccoli organizza, in collaborazione con alcuni gruppi, delle 

letture animate e visite alla biblioteca a cadenza trimestrale. 

 

 

Il Comune di Arcade presenta nel suo territorio dei siti di interesse relativi 

alla Grande Guerra. In particolare il sito di interesse più significativo è 

l’aeroporto (campo di volo) in zona Guizze. Per questa ricorrenza il 
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Comune sta progettando incontri culturali con degli studiosi per poter 

ripercorrere la storia della Grande Guerra nel proprio territorio comunale e sta 

provvedendo al recupero, nel contesto della valorizzazione, dei luoghi legati agli 

eventi della Prima Guerra Mondiale. 

 
 

 

Comune di Caerano di San Marco 
 

La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati: 

n. utenti 

biblioteca 

n. volumi riviste n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca  ludoteca  

2.931 23.880 34 792 SI NO 

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono 

i potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto 

schematicamente: 

N. 
abitanti 

Minori < 
14 

Anziani > 
65 

N. 
famiglie 

Stranieri n. (0%) sul 
totale 

8.019 1.251 1.452 3.047 14.24% 

La biblioteca di Caerano San Marco mette a disposizione un notevole numero di 

servizi a disposizione dei propri utenti tra cui: prestito dei materiali (libri, 

periodici, videocassette) richiesti, prenotazione, assistenza nella ricerca di libri, 

consigli di lettura, assistenza nella ricerca di informazioni per ricerche 

scolastiche o altro, prestito interbibliotecario. 

La biblioteca è divisa nelle seguenti sezioni: 

Sezione bambini 0-6  

La sezione bambini presenta un ampio spazio gradevole e accogliente a 

dimensione di bambino (divanetti, gradoni di legno, seggioline, tappeti e tanti 

cuscini) dove sono esposti e raccolti libri di vario tipo: albi illustrati, libri di 

fiabe classiche e moderne, brevi storie e tante filastrocche. Anche la Biblioteca 

di Caerano di San Marco aderisce al progetto nazionale "Nati per leggere" 

avviato in collaborazione con le biblioteche della rete 

BAM, l'Associazione Italiana Biblioteche, l'ULSS n. 8 e i pediatri. 

Sezione ragazzi  
Nella sezione ragazzi i materiali sono suddivisi in: 

• Libri di fantasia, collocati per simbolo, a seconda del genere e dell’età a 

cui sono destinati (narrativa bambini, narrativa ragazzi, narrativa medie, 

gialli, horror …) 

• Libri scientifici per ragazzi, collocati in base all’argomento, utili per 

soddisfare curiosità o fare ricerche scolastiche. 

Angolo GA (Giovani Adulti)  

Presenta una selezione di libri pensata per i ragazzi dei primi anni della scuola 

superiore, a partire dai 15 anni.  
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Sala narrativa adulti  
Spazio circoscritto dagli scaffali, dove sono collocate tutte le raccolte letterarie, 

classiche e moderne.  

Sezione di libri scientifici  

Sezione che presenta libri collocati in base all’argomento trattato: informatica, 

psicologia, religioni, tematiche sociali, scienze, medicina, arte, musica, storia, 

guide turistiche…  

Consultazione  

Si trovano quei libri che non possono essere prestati come enciclopedie, atlanti, 

dizionari e materiali vari. 

Sezione di storia locale  

In un’apposita sezione sono collocati i libri di argomento e interesse locale. 

Emeroteca 

Sezione dedicata ad accogliere i periodici a cui la biblioteca è abbonata. Tra i 

periodici a disposizione ci sono: Il Gazzettino di Treviso e La Repubblica e 26 

testate di periodici. Per i più piccoli sono a disposizione anche per il prestito: 

Art Attack Magazine, Focus Junior, Pimpa, Topolino e Winnie The Pooh. 

Inoltre durante l’anno la biblioteca organizza una serie di letture animate per le 

scuole, visite alla biblioteca per le scolaresche, laboratori creativi per bambini e 

ragazzi, incontri serali con gruppi di lettori volontari ed incontri culturali per la 

presentazione di libri. 

I progetti di lettura che la biblioteca offre agli utenti: 

- "Io vado in biblioteca" (Asilo nido; scuole dell'infanzia) 

- "Progetto di promozione della biblioteca e della lettura" - Scuola Primaria - 

Classi Prime; 

- "Progetto di promozione della lettura" - Scuola Secondaria di Primo grado - 

Classi Seconde; 

- Partecipazione concorso "Sognalibro" di Andersen - Scuola Primaria - Classi 

seconde; 

- Incontri con l'autore - Scuola Secondaria di Primo grado - Classi Prime 

- Visite guidate alla biblioteca (scuole dell'infanzia, scuola primaria, scuola 

secondaria); 

- Corso lettori; 

- Incontri di lettura ad alta voce con laboratori creativi; 

- Letture animate ad alta voce per bambini/ragazzi e per famiglie; 

- Performance di letture ad alta voce per adulti; 

- Presentazione di libri e/o autori; 

- Incontri culturali su tematiche varie. 

 

 

Il Comune di Caerano San Marco ha ospitato la Mostra “Grande Guerra: 

per non dimenticare - Dolomiti 1915/1917: la Guerra dei Semplici”, una 

mostra itinerante dotata di circa 50 fotografie d’epoca in bianco e nero, 

provenienti da collezioni private e raccolte assieme per testimoniare una 

realtà vissuta nel nostro passato. Ulteriori iniziative sono in corso. 

 

 



 

12 

 

Comune di Casier 
 

 

 

La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati: 

n. utenti 

biblioteca 
n. volumi riviste n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca  ludoteca  

2.563 20.923 25 800 SI NO 

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono i 

potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto schematicamente: 

N. 
abitanti 

Minori 
< 14 

Anziani 
> 65 

N. famiglie Stranieri n. (0%) 
sul totale 

11.304 1.912 1.310 4.616 7,6 

 

La biblioteca di Casier, situata in frazione Dosson, fornisce i servizi bibliotecari 

classici, come il prestito, la consultazione ed informazione bibliografica assistita 

da personale ed in aggiunta a questi servizi, settimanalmente vengono 

predisposti percorsi di lettura tematici per invogliare alla lettura (ad esempio 

nel 2014 si sono susseguite un totale di 152 iniziative tra letture ad alta voce 

per ragazzi e per adulti, incontri, proiezioni di film per adulti e anziani, incontri 

con scolaresche di promozione della biblioteca e della lettura). 

L’aggiornamento sugli appuntamenti e novità librarie viene comunicato agli 

iscritti attraverso la newsletter “Che c’è di nuovo in biblioteca” di mese in 

mese, facendo una distinzione fra le varie età dei potenziali utenti.  

Questo metodo di informazione comporta un utilizzo dei mezzi informatici 

sviluppando la promozione attraverso ad esempio i web-social con un 

conseguente ulteriore avvicinamento ai giovani, che anche attraverso il sito del 

Comune hanno la possibilità di visualizzare l’intero catalogo disponibile in 

biblioteca e fare le eventuali richieste. 

 

Comune di Castello di Godego 
 

La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati: 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste n. nuove 
acquisizioni 

annue 

mediateca ludoteca 

1.300 13.414 20 450 SI NO 

 

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono i 

potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto schematicamente: 
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N. 
abitanti 

Minori 
< 14 

Anziani 
> 65 

N. famiglie Stranieri n. (0%) 
sul totale 

7.217 1.121 1.210 2.625 10.5 

 

La biblioteca di Castello di Godego mette a disposizione dell’utenza il proprio 

patrimonio librario che ammonta a 13.000 volumi. 

Nella sezione a scaffale aperto si possono scegliere direttamente novità di 

narrativa e di saggistica italiana e straniera; classici della letteratura antica e 

contemporanea. E poi: libri di informatica, psicologia, filosofia, scienze, arte, 

architettura, storia, geografia, hobbistica, sport e tempo libero, classici in lingua 

straniera, guide turistiche di ogni genere, manuali di vario argomento. 

La Biblioteca offre il servizio di prestito, interprestito e consultazione in sede. 

Durante l’anno (mediamente 2-3 volte al mese) vengono promosse attività di 

promozione alla lettura ed attività culturali. Tra le varie attività culturali che 

promuove ed organizza ci sono: conferenze di primavera su archeologia e 

paesaggio; visite guidate al patrimonio storico, artistico, archeologico e 

naturalistico del paese; progetto culturale intercomunale “Sui Sentieri degli 

Ezzelini. Lungo il Muson e il Lastego”; da luglio ad ottobre spettacoli teatrali; 

rassegna primaverile di cinema; concerti nel periodo estivo. 

Inoltre la biblioteca gestisce il Museo Civico “Villa Priuli” che presenta una 

sezione archeologica dell’età del bronzo e una dell’età Romana organizzando 

visite per gli utenti. 
 

La biblioteca in collaborazione con alcune associazioni, scuole locali e 

archivi sta organizzando un programma triennale sulla “Grande Guerra” 

che prevede una mostra di documenti, foto e testimonianze. Inoltre sul 

territorio presenta alcuni siti di interesse storico della Prima Guerra 

Mondiale: Cimitero Austro-Ungarico, Aeroporto in località “Prai” dove è 

stata documentata la presenza di Francesco Baracca e un ospedale da campo.  

 

 

 

 

Comune di Crespano del Grappa 
 

La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati: 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste n. nuove 
acquisizioni 
annue 

mediateca ludoteca 

2.105 17.000 10 300 SI SI 

 

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono 

i potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto 

schematicamente: 

N. 

abitanti 
Minori 

< 14 
Anziani 

> 65 
N. famiglie Stranieri n. (0%) 

sul totale 
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4.501 691 1.058 1.695 15.50 

 
La biblioteca di Crespano del Grappa offre alla propria utenza un patrimonio 

librario di circa 17.000 volumi consultabili, facilmente reperibili, grazie ad un 

ottimo lavoro di supporto ed assistenza da parte dei bibliotecari. In caso di 

necessità dà la possibilità agli utenti di richiedere dei prestiti sia per quanto 

riguarda i libri, sia per quanto riguarda i periodici ed il materiale digitale. Come 

molte biblioteche della provincia, la biblioteca fa parte della rete biblioteche 

trevigiane, rendendo possibile l’interprestito. 

La biblioteca mette inoltre a disposizione dell’utenza delle postazioni 

multimediali da cui è possibile utilizzare programmi di videoscrittura e internet. 

Infine la biblioteca durante l’anno organizza alcune attività di promozione alla 

lettura come la “Biblioweek”, visite guidate ed inoltre organizza per gli utenti 

giovani e giovanissimi una serie di letture animate durante l’anno. 

 
 

Ovviamente il Comune è interessato dalle attività per il Centenario, 

insistendo sul proprio territorio il Sacrario del Grappa e decine di altri 

siti: percorsi storici, escursioni, luoghi della memoria costellano il 

territorio.  La biblioteca ha poi sede in una villa che a un piano ospita una 

mostra permanente di reperti rinvenuti dai c.d. recuperanti.  

 

 

Comune di Giavera del Montello 
 

La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati: 

 

n. utenti 

biblioteca 
n. volumi riviste n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca ludoteca 

839 18.862 3 Circa 500 SI NO 

 

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono i 

potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto schematicamente: 

N. 

abitanti 
Minori 

< 14 
Anziani 

> 65 
N. famiglie Stranieri n. (0%) 

sul totale 

5.182 852 921 1.968 10.66 

 

La biblioteca di Giavera del Montello fa parte della rete BAM (Biblioteche Area 

Montebellunese) e possiede un patrimonio librario di 18.862 volumi divisi per 

varie sezioni. 

- Area bambini 0-6 

- Sezione ragazzi  

- Sezione adulti  

- Emeroteca 

- Area multimediale  

- Area consultazione e studio 

La biblioteca di Giavera mette a disposizione della propria utenza il proprio 
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patrimonio librario e consente sia la consultazione in sede (in un’area dedicata) 

che il prestito e interprestito nell’area della provincia di Treviso;  

Inoltre la Biblioteca di Giavera è attiva per quel che riguarda la promozione 

della lettura, le letture animate ed eventi culturali ed organizza: 

- n. letture animate per anno: 8/10 

- n. laboratori per anno: 7/10 

- n. incontri per anno: 7/8 

 

Il Comune di Giavera del Montello è interessato anche da numerose 

attività legate al Centenario della Grande Guerra visto l’alto numero di 

eventi qui accaduti un secolo fa.  

 

 

Comune di Maser 
 
La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati: 

 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste n. nuove 
acquisizioni 

annue 

mediateca ludoteca 

1.321 16.021 4 350 SI NO 

 

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono i 

potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto schematicamente: 

N. 

abitanti 
Minori 

< 14 
Anziani 

> 65 
N. famiglie Stranieri n. (0%) 

sul totale 

5.110 1.123 1.892 2.625 6.71 

 

La biblioteca è di medie dimensioni, adeguata alla popolazione del Comune ed è 

direttamente utilizzabile dai ragazzi. Infatti è proprio ai più giovani che è rivolta 

l'attenzione maggiore, per dar modo di avere a disposizione strumenti validi e 

stimoli positivi per diventare adulti critici e consapevoli. Comunque, in 

biblioteca ciascuno può trovare ciò che cerca. 

Nella biblioteca di Maser è possibile trovare: 

• le ultime novità editoriali, romanzi, saggi, racconti; 

• le opere della letteratura italiana e mondiale, testi teatrali e poesia; 

• dizionari, enciclopedie ed opere tematiche, per ricerche ed 

approfondimenti; guide di viaggio, libri d'arte, di scienza e di medicina; 

• manuali di bricolage, attività creative e gastronomia; 

• saggi di storia, filosofia, psicologia, religione, economia e tante altre 

materie; 

• una ricca SEZIONE LOCALE, con libri su Maser, con una particolare 

attenzione per il complesso palladiano della Villa di Maser, sui colli Asolani e 

sull'area del Monte Grappa, e molti dedicati alla storia, al folklore e alle 

tradizioni della zona; 

• la SEZIONE RAGAZZI, con libri per i più giovani, a partire dai sei mesi 

fino ai 15 anni. Qui troverete anche libri morbidi, da annusare e da ascoltare, 
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libri con le orecchie, a forma di mucca o di arca di Noè. Non mancano le belle 

storie con coloratissime illustrazioni e i libri per i ragazzi più curiosi, sui 

robot, i castelli medievali o i dinosauri. C'è anche uno spazio di studio e 

lettura, oltre alle enciclopedie per le più svariate ricerche; 

• i PERIODICI, che possono essere consultati in sede o, per i numeri non 

correnti, dati in prestito. Attualmente la biblioteca è abbonata a Focus, 

Bell'Italia, Bell'Europa, Art e Dossier. 

• Il FONDO ANTICO ANGELO DALMISTRO, che conserva le antiche 

edizioni a stampa delle opere del famoso letterato, amico di Ugo Foscolo, 

Pievano di Coste tra Sette ed Ottocento. 

I servizi offertisono:assistenza bibliografica; naturalmente il prestito e la 

consultazione; postazioni internet per ricerche e consultazione cataloghi 

bibliografici. 

Durante l'anno vengono organizzate, in biblioteca e/o nelle scuole,una trentina 

di incontri; in particolare letture animate e incontri con l’autore per i ragazzi 

della scuola primaria ed anche visite guidate. 

La biblioteca inoltre organizza e pubblicizza vari eventi culturali sul proprio 

territorio: mostra della ciliegia, folklore ed enogastronomia nel mese di maggio; 

cinema, teatro e musica all’aperto nel periodo estivo; biennale d’arte ad ottobre; 

concerto di Natale; altre attività come incontri con autore nel periodo di 

primavera ed autunno. 

 

Il Comune di Maser presenta sul territorio vari siti interessanti della 

Grande Guerra. In particolare si ricordano: 

_ Ca’ Nani 

_ Villa Barbaro 

_ Monumento ai caduti 

_ Villa Sernagiotto 

_ Galleria ricovero per Soldati 

_ Galleria – Posto Comandi 

_ Osservatorio francese “Tazzer” 

_ Sala Chirurgica 

_ Forcella Mostacin: osservatorio per le truppe italiane, serviva per 

controllare e studiare le posizioni degli austro-ungarici lungo il Piave. 

Importante passaggio strategico obbligatorio per il transito di artiglierie e 

munizioni. 

 

Comune di Nervesa della Battaglia 
 

 
La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati: 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste n. nuove 
acquisizioni 

annue 

mediateca ludoteca 

1.671 23.300 26 1.000-1.500 SI SI 
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I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono 

i potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto 

schematicamente: 

N. 
abitanti 

Minori 
< 14 

Anziani 
> 65 

N. famiglie Stranieri n. (0%) 
sul totale 

6.841 869 1.516 6.626 9.92 

 

La Biblioteca di Nervesa oltre ad offrire agli utenti il prestito e la libera 

consultazione dei cataloghi, degli inventari e la lettura del materiale 

documentario, organizza in media 4-5 eventi culturali al mese. 

 

Inoltre grazie alla sua suddivisione dello spazio in 

aree quali: Area informazioni e prestito, Area 

adulti, Sala Ragazzi, Sezione di storia locale, Sala 

lettura/studio (12 posti lettura), Emeroteca, 

Videoteca, Postazione Internet/Multimediali e 

per la consultazione del catalogo, Postazione per 

videoscrittura, ha la possibilità di dividere 

l’utenza in aree specifiche a seconda dell’età e 

delle esigenze. Infine offre la possibilità di avvicinamento anche ai più piccoli 

organizzando “letture animate” in collaborazione con vari gruppi di lettura. 

 

 

Il Comune di Nervesa della Battaglia presenta nel suo territorio 

moltissimi monumenti e siti interessati al Centenario della Grande 

Guerra, oltre che al “Museo dell’Associazione Battaglia del Solstizio” che 

presenta al suo interno numerosi reperti. 

Tra i vari siti presenti nel territorio si ricordano: 

- Il Sacrario del Montello ove riposano le spoglie di 9.235 soldati italiani 

(dei quali 6.099 non sono stati identificati); 

- Il Sacello a Francesco Baracca;  

- La località “Le Campagnole” ove si svolse la Battaglia del Solstizio e che 

oggi ospita l’Aviosuperficie “Jonathan Collection” e ove si sta costituendo 

il “Museo dell’Aria” che ospita le repliche volanti di aerei autocostruiti 

dal noto comandante Giancarlo Zanardo. 

Inoltre il 24 giugno 2015 è stato inaugurato, presso la Biblioteca, il ”Punto di 

Accoglienza Turistica” che accoglie ed indirizza i visitatori, italiani e stranieri, ai 

percorsi storici, nonché eno-gastronomici legati principalmente alle celebrazioni 

per il Centenario della Grande Guerra. 

 
 

Comune di Paderno del Grappa 
 

La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati: 

n. utenti n. volumi riviste n. nuove mediateca  ludoteca  



 

18 

 

biblioteca acquisizioni 
annue 

1.250 8.000 0 300 NO SI 

 

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono 

i potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto 

schematicamente: 

N. 

abitanti 

Minori 

< 14 

Anziani 

> 65 

N. famiglie Stranieri n. (0%) 

sul totale 

2.196 420 360 800 15% 

 
La biblioteca di Paderno del Grappa offre un patrimonio di librario di circa 

8.000 volumi divisi in 4 sezioni specifiche: 

Nati per Leggere (0-3) 

Le Biblioteche del polo Bibliotecario di Castelfranco Veneto aderiscono al 

progetto Nati per Leggere che promuove la lettura ad alta voce per i bambini fin 

dalla più tenera età. Oltre ai libri dedicati ai bambini, nella biblioteca è presente 

una raccolta rivolta ai genitori, per quanto riguarda la loro formazione, 

l’importanza dell’ascolto e della condivisione. 

Bambini (0-5) 
Materiali differenti e adatti alla varie fasce d’età: Favole e Fiabe, Albi illustrati, 

Libri cartonati, Libri pop-up e Giochi. In questa sezione è disponibile una spazio 

bebè, dedicato ai piccolissimi e costruito a “misura di bambino” con scaffali 

bassi, seggioline piccole e piani colorati dove i più piccoli possono stare senza 

pericolo. 

Ragazzi (6-14) 

La sezione ragazzi è a sua volta suddivisa in 3 sezioni più piccole differenziate 

per fascia di età; le tre mini-sezioni sono: 

Blu (6-8) 

Verde (9-11) 

Rosso (12-14) 

Adulti  
All’interno della sezione adulti sarà possibile trovare volumi riguardanti:   
- letteratura inglese, italiana, americana, portoghese, spagnola, francese e 

tedesca; 

- narrativa inglese, italiana, americana inglese, italiana, americana, portoghese, 

spagnola, francese e tedesca; 

I servizi che la biblioteca offre alla propria comunità sono: consultazione in 

sede, prestito a domicilio a favore degli utenti tesserati e accesso ad internet. 

Inoltre è possibile richiedere l’interprestito bibliotecario per i volumi non 

disponibili nella sede. 

La biblioteca è attiva anche nell’organizzare eventi di promozione alla lettura, 

realizzando circa 15 appuntamenti annuali (almeno uno al mese) tra letture 

animate, laboratori di lettura ed incontri. 

 

Naturalmente il Comune di Paderno del Grappa ha un notevole interesse 

storico per quanto riguarda la Prima Guerra Mondiale, vista la sua 

vicinanza con il Massiccio del Grappa. Infatti sul territorio si trovano 
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parecchi siti interessanti che il Comune sta provvedendo a sistemare e 

attrezzare per renderli visitabili ai cittadini. Tra i vari siti si ricordano c’è il 

“Sentiero delle Meatte”, via militare d’arroccamento ricavata tra le rocce per 

consentire il transito delle truppe e delle salmerie al riparo dagli attacchi dei 

nemici. In questa località, Meatte – Boccaor, si può scorgere il crinale dove si 

estendeva la prima linea, ma soprattutto sono ancora presenti le postazioni 

militari oppure luoghi adibiti a rifugio o a magazzino di viveri. Oltre a rendere 

accessibili i siti si sta provvedendo a realizzare tramite la biblioteca una 

rappresentazione teatrale e una presentazione di libri trattanti il tema. 

 

 

Comune di Pederobba 
 

La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati: 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste n. nuove 
acquisizioni 

annue 

mediateca  ludoteca  

2.356 18.946 15 784 + 14 

riviste 

SI NO 

 

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono 

i potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto 

schematicamente: 

N. 

abitanti 

Minori 

< 14 

Anziani 

> 65 

N. famiglie Stranieri n. (0%) 

sul totale 

7.486 1.089 1.450 2.866 11.62 

 

 

 

I servizi e il patrimonio documentario della biblioteca di Pederobba 

hanno conosciuto negli ultimi anni una crescita significativa. La 

Biblioteca mantiene la propria caratterizzazione di centro di 

informazione aperto a tutti, e di istituzione pubblica che promuove e sostiene le 

attività di lettura, studio e ricerca. Presenta anche un archivio digitale ben 

fornito che raccoglie: 183 videocassette, 108 CD musicali, 16 audiocassette 159 

CD rom (di cui 77 costituiscono strumenti di ricerca, gli altri 82 sono CD di 

software allegati a riviste varie), 5 CD audiolibri, 10 DVD, 1009 fotografie. 

Per quanto riguarda la struttura, la biblioteca presenta: 

- ATRIO CON POSTAZIONI DI ACCESSO AD INTERNET; 

- Saletta di CONSULTAZIONE dove trovi le enciclopedie, i dizionari e la 

documentazione di cultura e storia locale; 

- SALA CENTRALE con il BANCO di REFERENCE, dove si registra il prestito dei 

libri che hai scelto, e consegni quelli che avevi; inoltre si può chiedere qualsiasi 

informazione e consiglio al personale in servizio. 

- AREA NARRATIVA E SAGGISTICA PER ADULTI; 

- AREA RAGAZZI ricca testi destinati ai diversi cicli scolastici e presenta uno 

scaffale di raccolta testi di letteratura scientifica e didattica per i più giovani. 

Quest’area è provvista di giochi e libri gioco per i giovanissimi. 
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La biblioteca è molto attiva anche nella promozione alla lettura, nelle attività 

ludico-ricreative e nell’organizzazione di eventi culturali. In particolare, 

nell’anno 2014, la Biblioteca e l’Assessorato alla Cultura hanno organizzato circa 

40 iniziative tra cui: 

- 13 letture animate con lettori professionisti e volontari; 

- Corso di lettura e dizione per adulti, 3 laboratori per bambini;  

- Spettacolo per adulti; 

- Spettacoli di burattini; 

- Rappresentazione teatrale per bambini; 

- 5 concerti; 

- 5 proiezioni di cinema all’aperto; 

- 2 visite guidate a Mostre d’arte; 

- Mostra del libro; 

- Passeggiata culturale per il progetto intercomunale di cittadinanza attiva; 

- Concorso con mostra fotografica;  

- 5 corsi di lingue per adulti; 

- 3 incontri progetto culturale per i giovani.   

Anche per questa annualità si stanno organizzando varie attività tra cui: 

• Dicembre- Gennaio: letture e laboratori creativi per bambini; 

• Visita guidata alla mostra di Casa dei Carraresi a Treviso; 

• 27 gennaio Incontro – spettacolo di commemorazione della Giornata della 

Memoria - in sala consiliare     

• Corsi di formazione per adulti in collaborazione con l’Università popolare di 

Crocetta del Montello;  

• Febbraio- aprile  Incontri CONVIVIO DEI SAPERI  con i giovani laureati 

• Marzo- maggio letture ad alta voce con interpreti e lettori vari per i bambini 

delle varie scuole; 

• Proiezioni  “Diari di Viaggio” in collaborazione con la L.I.P.U. 

• 21 marzo - Collaborazione  alla realizzazione della Giornata della memoria e 

dell'impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie, con i Comuni e le 

biblioteche di  Sassi nell’acqua, gli Istituti comprensivi di 5 Comuni che hanno 

presentato i loro lavori,  con le Associazioni Arianova e Libera;   

•  Spettacolo teatrale per adulti con Associazioni di teatro amatoriale; 

• Maggio: letture ad alta voce a cura del Gruppo di Lettori Volontari Civetta 

Carlotta; 

• Settimana del libro con il sostegno del Comitato della Biblioteca e dei 

volontari;  

• Partecipazione alle iniziative della rete BAM relative all’Estate in Biblioteca, 

con laboratori, spettacoli e letture. 

• Maggio - Giugno: Stagione concertistica estiva 

• Luglio - Agosto: collaborazione con l’associazione AVIS Pederobba per 

l’organizzazione dell’uscita all’Arena di Verona; 

• Sere d’estate: cinema all’apertocon la collaborazione di AVIS, Comitato 

Festeggiamenti e parrocchia di Onigo; 

• Settembre: incontri di Erboristeria e alimentazione naturale, educazione 

alimentare, ecc 

• Ottobre: adesione al Biblioweek delle biblioteche trevigiane, finalizzato alla 

promozione della conoscenza dei luoghi del libro, con presentazione di 

autori e libri.  
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• Il Centro per la formazione degli adulti CPIA di Montebelluna si avvale della 

collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Pederobba e della biblioteca 

comunale per svolgere i corsi di lingue straniere presso la sede della Scuola 

media; 

• Ottobre: concorso e la Mostra fotografica, con l’Associazione Airone; 

• Collaborazione con la L.I.P.U. sezione Pedemontana trevigiana per lo 

spettacolo in multivisione annuale; 

• Spettacolo teatrale per ragazzi dell’8 dicembre e letture natalizie per 

bambini; 

• Concerto di Natale o spettacolo teatrale per adulti;  

• Laboratori e letture animate "BiblioNatale”. 

 

 

Anche il Comune di Pederobba si trova in una zona molto importante 

per gli avvenimenti della Prima Guerra Mondiale. Tra i più importanti da 

ricordare ci sono: le battaglie del Monfenera nell’inverno del 1917, 

l’evacuazione degli abitanti delle zone limitrofe alla linea del Piave e alla 

zona di combattimento (profugato) del 1917-18, Battaglia del Piave 1918, 

distruzioni degli abitati e degli edifici rilevanti, devastazione delle 

campagne, danneggiamento e trafugamento del patrimonio artistico, distruzione 

degli archivi parrocchiali di Onigo e Covolo. 

Il territorio presenta molti siti, tra i quali è importante ricordare: 

• Sentieri della Prima guerra mondiale; 

• Il cippo dell’attraversamento del Piave; 

• Monumento ossario ai caduti francesi, eretto nel 1937,  

• Monumento al soldato d’Italia del 1988. 

Grazie al gruppo alpini di Pederobba mette a disposizione dei cittadini delle 

raccolte private di reperti. 

Vista la grande quantità di reperti e siti disponibili, il Comune di Pederobba già 

da qualche anno sta organizzando iniziative in occasione del Centenario della 

Grande Guerra come ad esempio conferenze, incontri didattici per le scuole, 

visite guidate nei luoghi della Grande Guerra e vari spettacoli e concerti 

organizzati con l’istituto comprensivo statale di Pederobba. Per quest’anno sono 

stati organizzati degli incontri nel mese di Aprile. 

 

Comune di Ponzano Veneto 

La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati: 

n. utenti 

biblioteca 
n. volumi riviste n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca  ludoteca  

1.091 26.161 29 1500 circa SI SI 

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono i 

potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto schematicamente: 

N. 
abitanti 

Minori < 
14 

Anziani > 
65 

N. 
famiglie 

Stranieri (%) sul 
totale 
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12.495 2.113 1.985 4.985 7.69 

 

La Biblioteca Comunale è una struttura culturale che opera nel territorio al 

servizio di tutti i cittadini. A tal fine, essa mette a disposizione di tutti i cittadini, 

attraverso la consultazione in sede e il prestito a domicilio (circa 13.500 prestiti 

all’anno), il suo patrimonio di libri e di altro materiale documentario 

(quotidiani, periodici, materiale multimediale etc.), cura la raccolta e la 

conservazione delle pubblicazioni prodotte in ambito locale e, per quanto 

possibile, delle pubblicazioni in genere aventi interesse locale, assicura un 

qualificato servizio agli utenti, anche tramite lo scambio di informazioni e di 

materiale con le altre biblioteche pubbliche, promuove la collaborazione con gli 

organi della scuola, al fine di una efficace integrazione tra i servizi educativi 

presenti nel territorio.  

Dal 2009 la Biblioteca Comunale aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale. 

La Biblioteca Comunale possiede un patrimonio di circa 26.161 volumi, di circa 

1.500 tra videocassette e DVD, 29 riviste e una buona quantità di materiale 

digitale (DVD, VHS, CD, ecc). 

La Biblioteca Comunale inoltre organizza/patrocinia circa 100 eventi all'anno, 

tra cui attività di promozione della lettura  come: Biblioweek (apertura 

domenicale, visite guidate, letture, concerti e animazione ludobus), ciclo di  

letture animate e laboratori, corso Nati per leggere (promozione della lettura 

nell'ambito de La casa sull'albero 2014, 3 appuntamenti), laboratori di scienze 

(6 appuntamenti) per gli alunni delle scuole primarie, visite guidate alla 

Biblioteca con i bambini dell'Asilo Nido Comunale, e gli alunni delle scuole 

dell'infanzia e primarie, incontri con l'autore e presentazione di libri, spettacoli 

teatrali. Inoltre è molto attiva nella realizzazioni di attività di tipo culturale: 

Folclore: (gennaio Panevin e Befana) – (marzo Processo aea Vecia, Sfilata Carri 

Allegorici) – (giugno Torneo di Tiro alla Fionda) – (agosto Festival 

Internazionale del Folclore) – (settembre Palio dei Mezzadri) 

Concerti: (gennaio Concerto Epifania) – (primavera Concerto Spazio Musica, 

Settimana della Musica) – (estate Concerto nella Città delle Ville, Concerto 

Croce-Caotorta) – (avvento e Natale Concerto dell'Immacolata, Concerto 

natalizio) 

Conferenze: Domeniche culturali AIRDA: 5 conferenze / da aprile a novembre) 

– (Conferenza per Giornata Internazionale della Famiglia / maggio ) –  

Conferenza su migrazione rapaci nel trevigiano / agosto) - (Presentazione libro 

di Giovanni Roman / novembre) – (Presentazione libro di Arianna Bidoli / 

dicembre)  

Teatro: (Tre spettacoli di teatro dei burattini per bambini / febbraio)  –  

(Rassegna Spettacoli per Voi: quattro rappresentazioni / da marzo ad aprile) – 

(Spettacolo di danza Artificio / giugno) – (Paesi, storie e bambini: 

rappresentazione teatrale per bambini / giugno) – (Teatro in Villa: tre 

rappresentazioni / luglio) – (Festival internazionale del folclore / agosto). 

Cinema: (Proiezione documentario per Giornata della Memoria /gennaio ) – 

(Cinema Estate: tre proiezioni/ luglio): 

Sagre: (Sagra del Pulcino / maggio) – (Sagra della Ciliegia / maggio) – (Sagra 

delle Rose / giugno) – (NOI Ponzano in Festa / luglio) – (Sagra del Riso / agosto) 

Mostre d'arte/fotografia: (Mostra fotografica di Angelo Visotto per Giornata 

della memoria / gennaio) – (Mostra fotografica per Giorno del Ricordo / 

febbraio) - (Mostra “Mani e colori per ragazzi” / aprile) – (Mostra fotografica “5 
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lustri del Palio dei Mezzadri” / novembre-dicembre)  

Visite guidate: (Visita luoghi della Grande Guerra / maggio) 

Corsi/laboratori: (Corso di tessitura a mano “Milo Burlini” / gennaio) - 

(Laboratori di scienze per bambini / aprile-maggio)  – (Corso di storia dell'arte 

e della letteratura latina AIRDA / da febbraio a maggio) - (Corso Ricamo Filofilò 

/ ottobre) 

Cerimonie/feste: (Festa Beata Vergine Borgo Ruga / gennaio) - (Cerimonia 

Borse di Studio Durante / gennaio) – (Festa della Famiglia / maggio) –  

(Pedalata Colmei / giugno) – (Festa Giochi Estivi / luglio) – (In bici par capitei / 

agosto) – (Festa del Borgo Ruga / settembre) – (Palio dei Mezzadri / settembre) 

- (Straponzano / ottobre) – (Festa di San Martino / novembre) – (Cerimonia 

Consegna Borse di Studio Comunali / dicembre) – (Mercatino di Natale / 

dicembre) 

 

Comune di Povegliano 

La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati: 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste n. nuove 
acquisizioni 

annue 

mediateca  ludoteca  

1.915 17.830 25 789 SI SI 

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono i 

potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto schematicamente: 

N. 
abitanti 

Minori < 
14 

Anziani > 
65 

N. 
famiglie 

Stranieri (%) sul 
totale 

5.222 837 848 2.013 6.41 

 

La biblioteca di Povegliano è molto attiva nel campo della promozione. 

Infatti promuove periodicamente serate culturali, attività teatrali e letture 

espressive per ragazzi ed adulti in collaborazione con associazioni del territorio. 

Vengono realizzati incontri di letture animate con relativi laboratori di lettura 

presso la sede della biblioteca come nella settimana delle biblioteche 

“Biblioweek” (indetta dalla Provincia di Treviso) o come per la manifestazione 

“A misura di Bambino” organizzata dalla coop. Sociale OMNIA nel mese di 

settembre, durante la quale viene proposta una lettura animata serale oltre alla 

predisposizione di uno stand dedicato ai libri per bambini. 

Nel periodo estivo, invece, realizza tre letture nei parchi del capoluogo e delle 

varie frazioni. 

La Biblioteca, oltre a proporre le letture animate, aderisce al progetto 

nazionale “Nati per leggere”, coordinato dall’ULSS n. 9 che in occasione della 

“Biblioweek” invita tutti i bambini che compiono un anno a ritirare 

gratuitamente un libretto e informa i loro genitori sull’importanza della lettura 

e a prendere confidenza con il libro fin dai primi mesi. 

Oltre alle letture animate e la promozione alla lettura per i giovanissimi la 
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biblioteca realizza: 

- Serata di folclore internazionale ad agosto nella piazza del Municipio o presso i 

locali della Pro Loco di Povegliano; 

- Rassegna teatrale “Incontriamoci a teatro” tre serate di teatro per famiglie, 

sia in dialetto che in lingua, nei mesi di gennaio/febbraio nei locali della Pro 

Loco Santandrà il cui scopo consiste nell’avvicinare le famiglie al teatro, 

proponendo spettacoli tratti da repertori classici  

- Cinema estivo all’aperto: tre serate nella piazza del Municipio di Povegliano 

nei mesi di giugno/luglio. 

 

Comune di Resana 

La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati: 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste n. nuove 
acquisizioni 

annue 

mediateca  ludoteca  

1.315 23.000 20 600 SI SI 

 

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono 

i potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto 

schematicamente: 

N. 
abitanti 

Minori < 
14 

Anziani > 
65 

N. 
famiglie 

Stranieri (%) sul 
totale 

9.513 1.508 1.494 3.725 11.77 

 

La Biblioteca è nel Centro Culturale di Resana, in un ambiente accogliente, 

aperto a tutti, dove si può leggere, studiare o navigare gratuitamente sia nelle 

postazioni multimediali della biblioteca che in wi-fi con il proprio portatile. 

Al piano terra si trovano sale studio dove sono collocati anche i libri, le riviste e i 

dvd. 

In particolare le sale più frequentate della Biblioteca sono: 

- la SEZIONE RAGAZZI, con l’angolo per i più piccoli e lo scaffale per genitori 

“CRESCERE I FIGLI”; 

- lo SCAFFALE YOUNG, dedicato ai giovani adulti  

- la SALA DI NARRATIVA, dove i documenti sono collocati per generi (gialli, 

rosa, vite, storici, avventura) 

Al piano superiore vengono messi a disposizione altri spazi per studiare e la sala 

Auser P3A con altre postazioni multimediali per la navigazione gratuita in 

internet. 
I servizi messi a disposizione dalla biblioteca sono: 

- PRESTITO: si possono prendere fino a 5 libri per volta e riportarli entro un 

mese; oppure prendere fino a 2 riviste per volta, leggerle comodamente a casa e 

riportarle entro due settimane, e 3 dvd da riconsegnare entro 5 giorni; 

- PRENOTAZIONE: se il libro richiesto è in prestito ad un’altra persona, è 
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possibile prenotarlo direttamente da casa attraverso il portale multimediale 

della Biblioteca. 

- INTERPRESTITO: se il libro è posseduto da un’altra biblioteca è possibile fare 

richiesta d’interprestito e ritirare il libro presso la biblioteca che lo possiede, 

secondo le regole dell’interprestito provinciale e nazionale  

- CONSULTAZIONE: si può consultare materiale bibliografico, tra cui numerose 

enciclopedie tematiche e generali, ma anche sfogliare giornali, riviste, ecc. 

- CONSULENZA BIBLIOGRAFICA: il personale della biblioteca aiuta i propri 

utenti a trovare i libri che cercano, le informazioni che servono loro per gli studi, 

il lavoro, o le proprie curiosità.  

- POSTAZIONI MULTIMEDIALI per: la ricerca bibliografica nei cataloghi on line, 

scrivere un testo o una tabella in Office, navigare in INTERNET. 

- FREE WIRELESS HOT SPOT per accedere GRATUITAMENTE ad internet dal 

proprio portatile; 

 

Oltre ai servizi puramente bibliotecari, la biblioteca organizza le seguenti 

attività culturali: 

- Esposizioni artistiche di pittura, scultura e fotografia; 

- Presentazione di libri; 

- Concerti natalizi; 

- Spettacoli di lettura & danza. 

 
 

 
Comune di Santa Lucia di Piave 
 

 

La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati: 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste n. nuove 
acquisizioni 

annue 

mediateca ludoteca 

2.317 20.195 43 797 SI SI 

 

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono 

i potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto 

schematicamente: 

N. 
abitanti 

Minori < 
14 

Anziani > 
65 

N. 
famiglie 

Stranieri n. (0%) sul 
totale 

9.187 1.523 1.676 3.675 11.58 

 

Il patrimonio bibliografico della biblioteca di Santa Lucia di Piave si compone di 

circa 20.200 volumi, collocati a “scaffale aperto” in modo accessibile anche 

direttamente dagli utenti, raggruppabili per sezioni di lettura e consultazione. 

La Biblioteca è inoltre abbonata a numerose riviste e periodici (Gazzettino, 

Corriere della Sera, Repubblica, 33 periodici, 150 dvd, 140 cd). La Sezione 

Locale comprende libri, dvd, cd, di argomento storico, economico e sociale, 

etnologico, geografico, agro-alimentare riguardanti Santa Lucia di Piave, la 

provincia di Treviso e la regione del Veneto. Attività svolte: 
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- Gestione biblioteconomica 

- Gestione testi scolastici e fornitura gratuita libri di testo 

- Procedure per erogazione contributi regionali per acquisto testi scolastici 

- Procedure per erogazione contributi regionali per spese scolastiche 

- Attività ed iniziative culturali varie 

- Attività ed iniziative culturali varie rivolte alle Scuole 

- Ludoteca ed attività connesse 

- Gestione Spazio Giovani 

Inoltre la biblioteca organizza spettacoli teatrali per famiglie, concerti, mostre, 

visite guidate alla biblioteca per studenti delle scuole dell’infanzia e primarie, 

letture animate in sede con gruppo di lettrici volontarie. In particolare si 

organizzano: 

- Rassegna teatrale per famiglie; 

- La mostra “la pittura di Bepi Modolo”; 

- Mostra “I colori dell’interiorità”; 

 

Comune di Istrana 

La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati: 

n. utenti 
biblioteca 

n. volumi riviste n. nuove 
acquisizioni 

annue 

mediateca ludoteca 

1.753 20.246 21 500 SI NO 

 

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono i 

potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto schematicamente: 

N. 
abitanti 

Minori 
< 14 

Anziani 
> 65 

N. famiglie Stranieri n.  

9.330 1.469 1.335 3.474 959 

 

Situata in pieno centro presso la restaurata sede di Ca’ Celsi, la biblioteca di 

Istrana fa parte della rete Rete BAM - Biblioteche Area Montebelluna.  

Il suo patrimonio librario comprende 20.246 volumi  e 21 riviste di cui tre sono 

quotidiani. 

La biblioteca offre i seguenti servizi: 

- Consultazione in sede; 

- Prestito di libri, riviste, multimediale; 

- Internet: due postazioni con entrata USB e possibilità di stampa; 

- Prestito interbibliotecario. 

Come attività di promozione alla lettura propone: 

- Proposte bibliografiche 
Storie con maniche corte e Secret Book: bibliografie per l’estate per bambini 

ragazzi, con tutta la BAM.  

- Letture & altro 
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Laboratori estivi e animazione alla lettura per i bambini della scuola 

dell’infanzia e primaria all’interno di Estate in biblioteca, con tutta la BAM.  

Letture e incontri di promozione della lettura per le classi durante il periodo 

scolastico.  

- Eventi e progetti speciali 
Settimana della lettura e mostra-mercato del libro nel mese di aprile.  

Adesione al progetto nazionale “Nati per leggere” di promozione della 

lettura dai 6 mesi ai 6 anni, con relative attività: diffusione di materiali 

bibliografici, incontri formativi per genitori e di lettura ad alta voce per 

bambini in occasioni speciali. 

Inoltre promuove attività di tipo culturale come Teatro in Villa, Estate in 

biblioteca e Pagine & Pellicole. 

 

 

Per quanto riguarda il Centenario della Prima Guerra Mondiale, nel 

Comune di Istrana è importante ricordare la presenza dell’ex aeroporto di 

Sala importante per essere stato teatro della battaglia aerea di Istrana nel 

1917. 
 

Comune di Montebelluna 
 

 

La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati: 

n. utenti 

biblioteca 

n. volumi riviste n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca  ludoteca  

22.658 73.372 136 2.780 SI SI 

 

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono 

i potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto 

schematicamente: 

N. 

abitanti 

Minori < 

14 

Anziani > 

65 

N. 

famiglie 

Stranieri n. (0%) sul 

totale 

31.332 4.792 6.264 12.451 13.1 

 

 La biblioteca di Montebelluna è punto di 

riferimento per un bacino d'utenza molto 

ampio che comprende non solo gli utenti di 

Montebellunesi ma anche utenti da comuni 

vicini di tutte le età; infatti la biblioteca di 

Montebelluna è la capofila della rete 

Biblioteche Area Montebellunese ed aderisce e 

partecipa come polo di area al sistema 

bibliotecario della provincia di Treviso. 

Al suo interno si possono trovare diverse aree: 

- Sezione 0-6 anni (ludoteca) 
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La ludoteca occupa un ampio spazio dove si possono utilizzare e prendere in 

prestito oltre 500 giochi e 2000 libri di stoffa, di gomma, di legno e qualche 

volta di carta. Ci sono anche un piccolo anfiteatro per le letture animate, 

poltroncine, draghi pieni di libri, riviste, un salotto per gli adulti che 

accompagnano i bambini e infine un computer speciale, senza tastiera (touch 

screen), con programmi per i più piccoli.  

- Sezione Ragazzi 
Sono disponibili circa 13.500 volumi di narrativa per bambini e ragazzi, 

saggistica, tanti libri per il piacere di leggere e di soddisfare ogni curiosità, 12 

riviste, enciclopedie e opere di consultazione. La sezione comprende anche un 

angolo per la lettura delle riviste, una scacchiera gigante e quattro postazioni 

multimediali. 

- Sezione Giovani Adulti  

Spazio di raccordo tra i servizi per i ragazzi e quelli per gli adulti; caratterizzata 

per la presenza di materiali diversi: dal libro al video, alla musica, ai documenti 

elettronici.  

- Mediateca 

La biblioteca dispone di postazioni di lavoro multimediali dove l'utente può 

accedere a tutte le risorse locali e remote che la biblioteca rende disponibili: la 

navigazione in Internet, la consultazione di banche dati in rete, l'uso di 

programmi di videoscrittura, di grafica e altri ancora, la scansione, lo scarico e la 

stampa di documenti.  

- Emeroteca 
Sono disponibili per la lettura e la consultazione 12 quotidiani e circa 170 

riviste, alcune in lingua straniera. Il prestito è ammesso ad eccezione dell'ultimo 

numero pubblicato, è possibile inoltre la fotocopia di singole pagine o articoli.  

- Documentazione locale “Augusto Serena” 
La sezione raccoglie la documentazione d'interesse locale ed è intitolata 

all'illustre letterato, storico e intellettuale montebellunese Augusto Serena in 

omaggio al suo pregevole contributo di idee ed opere allo sviluppo culturale 

della città. All’interno vi sono inoltre 3200 opere su Montebelluna e il Montello, 

periodici locali, il fondo librario "Anna Bellemo" e infine una raccolta di più di 

2300 foto storiche, di recente arricchita con l'acquisizione di una collezione 

privata di 760 cartoline illustrate di inizio Novecento. 

All’interno della biblioteca inoltre si possono trovare: 

- L’archivio storico del Comune e gli archivi storici e documentari acquisiti 

attraverso donazioni di enti e privati, consultabili presso la biblioteca; 

- Auditorium “Mario e Guido Bergamo”; 

- Sala esposizioni. 

Molto importante per la biblioteca sono le attività di promozione alla lettura che 

realizza annualmente per ragazzi e bambini; nel 2014, grazie all’aiuto del 

volontario in servizio, hanno realizzato 60 eventi. Tra le varie attività ci sono: 

laboratori di animazione in ludoteca per le classi delle scuole materne; in 

collaborazione con le scuole, vengono realizzate visite guidate alla biblioteca, 

laboratori (in particolare per con le classi delle scuole medie superiori), incontri 

di animazione, bibliografie tematiche e iniziative di aggiornamento sulla lettura 

e letteratura per ragazzi. 

 

Per quanto riguarda il Centenario sulla Grande Guerra, il Comune di 

Montebelluna, in particolare la biblioteca ed il centro giovani, stanno portando 
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avanti le attività già avviate negli anni precedenti in collaborazione con le città 

limitrofe e le città gemellate come ad esempio il progetto “Memories of the 

Great War”, sostenuto dal Programma europeo “Europe for Citizens”  che ha 

inteso promuovere un senso di identità europea attraverso la raccolta di 

testimonianze della Grande Guerra. 

Oltre a questo, il progetto che intende portare avanti il Comune di 

Montebelluna, sarà quello di rendere i siti più agevoli ed accessibili. 

Tra i siti e i monumenti storici più importanti ricordiamo: 

� Casa Nardei 

� La Fontana militare 

� Il Monumento ai Caduti 

� Ossario Santa Lucia 

� Il Museo dello Scarpone 

� Vari siti di gallerie, trincee e rifugi scavati dai militari 

 
 

 

Comune di Trevignano 

La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati: 

n. utenti 

biblioteca 
n. volumi riviste n. nuove 

acquisizioni 
annue 

mediateca  ludoteca  

2.217 21.743 18 500 SI SI 

 

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono i 

potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto schematicamente: 

N. 
abitanti 

Minori < 
14 

Anziani > 
65 

N. 
famiglie 

Stranieri (%) sul 
totale 

10.776 1.828 1.802 3.909 9.2 
 

Presso la biblioteca comunale di Trevignano è possibile consultare opere, 

leggere i quotidiani e le riviste e prendere in prestito i documenti (libri, riviste, 

vhs e dvd). Al suo interno sono presenti due postazioni multimediali per le 

attività di ricerca, stampa e per la navigazione in internet. I bambini e i ragazzi 

trovano una sezione accogliente e specifica per le loro esigenze di crescita e 

conoscenza. 

Inoltre propone una cinquantina di eventi durante l’anno durante i quali 

bambini e ragazzi hanno l'opportunità di fare nuove esperienze attraverso le 

attività che vengono loro proposte: 

- PROFUMO DI STORIE 
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- ESTATE e NATALE IN BIBLIOTECA 

- VISITE DELLE SCUOLE 

- INCONTRI CON L’AUTORE 

- BIBLIOWEEK  

 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

Come visto nel punto precedente la redazione del progetto muove da un’analisi 

attenta dei bisogni del territorio e di quanto segnalato dai singoli enti 

partecipanti. Da detta verifica vengono definite le criticità o le aree di interesse 

sui cui andare ad incidere, in una parola sono definiti gli obiettivi a carattere 

generale e poi specifico. 

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

sono obiettivi ad ampio raggio e obiettivi generali maggiormente focalizzati sul 

tema progettuale; vi sono poi obiettivi specifici comuni ai vari enti e obiettivi 

specifici dei singoli. 

Se ne dà conto nelle pagine seguenti. 

In un progetto come quello qui descritto, specie se inserito in un contesto fatto 

di altri elaborati e quindi descrivente complesse azioni sinergiche, sono 

distinguibili i seguenti profili. 

Obiettivi Generali ad ampio raggio: 

- favorire l’accesso al “sistema servizio civile” degli enti locali ed alle 

realtà del volontariato attraverso azioni coordinate, facendo rete;  

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

- promuovere il servizio civile come strumento di cittadinanza attiva e 

propulsore di buone politiche giovanili; 

Obiettivi Generali peculiari del progetto 

- implementare quantità e qualità dei servizi resi ai cittadini, attraverso 

una risorsa umana originale giovane e motivata grazie anche alla 

formazione preliminare ex Linee Guida UNSC;  

- fornire ai giovani che sceglieranno di prestare questo servizio 

un’opportunità formativa originale da intendersi come momento di 

educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato: un 

occasione di conoscere il territorio e i suoi complessi apparati da 

un’ottica inusuale, ovvero non quella di fruitore dei servizi ma quella di 

erogatore degli stessi, in pratica fornire competenze trasversali; 

- rafforzare l’azione delle strutture pubbliche dedicate al patrimonio 

culturale e storico della zona, oltre che alla diffusione della cultura in 

tutte le modalità; 
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Gli Obiettivi Specifici  
 
In merito agli Obiettivi Specifici comuni nel progetto si evidenziano: 

• affermare il ruolo di poli culturale costituito da biblioteche e musei 

• promuovere la cultura del libro e della lettura, sia quale mezzo di 

conoscenza del passato che quale “chiave di lettura” del presente; 

• migliorare qualitativamente i servizi base: front office e rapporti con 

l’utenza, consulenza e gestione prestiti e restituzioni, reperimento libri e 

materiale, riordino volumi e materiale, back-office, inventariazione 

catalogazione e archiviazione 

• migliorare quantitativamente i servizi base e nuovi: 

• organizzare incontri con autori,visite guidate ai reperti e alle strutture, 

promozioni culturali, ludoteca e laboratori di lettura animata 

• valorizzare il patrimonio locale, culturale e storico, e gli eventuali siti 

legati al Centenario 

Gli obiettivi finora delineati sono da intendersi comuni a tutti gli enti 

partecipanti al progetto. Qui di seguito si dirà di quelli complementari e 

forzatamente non esaustivi delle singole sedi,  fermo restando che grazie al 

volontario in servizio sarà possibile ampliare ed aumentare le attività indicate, 

magari arricchendole di nuove non esplicitate, ma comunque congrue con il 

progetto e con le aree di intervento proprie del settore “D”. 

Mansioni e compiti indicati sono dunque punti di partenza, gli spunti, le 

urgenze, i servizi che attualmente sono idealmente i più consoni ad utilizzare il 

servizio civile.  

E’ possibile quindi che in fase di attuazione, stante il lasso temporale 

intercorrente tra la presentazione dei progetti e l’eventuale entrata in servizio 

dei volontari, vi sia la possibilità o la necessità di aggiornare l’intervento, i 

compiti, gli obiettivi, sempre nel rispetto dell’azione progettuale e dell’ambito 

di servizio. 

Per ogni sede sono descritti gli obiettivi primari. 

Comune di Altivole 
 

Grazie al supporto di un giovane volontario, la biblioteca di Altivole, 

nel tempo, è riuscita a migliorare il proprio servizio. Una risorsa 

giovane ed entusiasta sarà quindi un notevole supporto alle attività di 

reference, permettendo ai bibliotecari di realizzare ulteriori attività indirizzate 

ai giovani delle scuole primarie (libri in valigia, bibliografie per l’estate). 

I principali obiettivi sono arricchire ulteriormente i servizi della Biblioteca: 

migliorando l’efficienza, l’efficacia e la rapidità del front-office con 

continuità;rendendo il reference adeguato alle varie fasce d’età, in modo 

particolare a quelle giovani; implementando le attività culturali e di 

promozione alla lettura, quali la rassegna teatrale per famiglie, gli incontri 

con l’autore e le letture animate; promuovendo al meglio e in misura sempre 

maggiore la biblioteca attraverso l’utilizzo di Internet, in particolar modo dei 

Social Network. 
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Comune di Arcade 
 

Grazie alla figura del volontario l’Ente intende consolidare la 

frequentazione alla Biblioteca da parte degli utenti adulti, bambini e 

ragazzi e nel contempo cercare di migliorare i servizi offerti tramite 

l’incremento delle specifiche raccolte loro dedicate, valorizzandone il ruolo di 

promotrice della lettura. 

In particolare il volontario è chiamato ad essere parte attiva, dando il proprio 

apporto in termini di servizio, cordialità ed entusiasmo, nei progetti che da anni 

la Biblioteca e l’Assessorato alla Cultura portano avanti cercando di consolidarli 

e migliorarli costantemente.  I principali obiettivi sono ampliare i servizi già 

avviati, in particolare: 

- Promuovere la lettura tra i bambini. Negli ultimi anni si è consolidata 

l’attività di Promozione della Lettura per i bambini della Scuola Materna ed 

Elementare. La Biblioteca aderisce a tal fine al progetto nazionale NPL “Nati 

per Leggere”. Tramite visite periodiche in Biblioteca, accompagnati dagli 

insegnanti, gli alunni assistono a letture animate e si avvicinano al mondo di 

libri e della lettura con crescente entusiasmo. 

Si intende pertanto continuare a promuovere questa iniziativa tra gli                 

alunni ed accogliere le classi in Biblioteca. 

- Implementare il progetto, già avviato, delle domeniche ludiche 

quando il patrimonio ludico della biblioteca viene pienamente reso fruibile 

alla cittadinanza con l’aiuto dell’associazione ludica dei Carri Disarmati. 

- Riordinare ed inventariare il patrimonio monografico della Biblioteca, 

stimato in circa 15.000 unità tra volumi e circa 6000 unità di materiale 

audiovisivo. Il progetto prevede il riordino costante dell’archivio (sia fisico 

che digitale), la verifica dello stato di conservazione, lo scarto di inventari e 

la collocazione su supporto elettronico. Particolare attenzione verrà posta 

nella catalogazione dei dvd (ca 6000) della Donazione Livio Celotto. 

- Coinvolgere il volontario nell’organizzazione dei numerosi eventi 
culturali organizzati mensilmente dalla Biblioteca in collaborazione con 

l’Assessorato alla Cultura: serate con l’autore, incontri di cultura varia, 

concerti, cineforum, reading, mostre d’arte, etc. 

 

 

Comune di Caerano S.Marco 
 

 

Con la presenza dei volontari del servizio civile negli ultimi anni è 

stato possibile limitare la chiusura della biblioteca specialmente nei 

periodi estivo e natalizio. Inoltre il volontario ha permesso di tenere ordinate le 

collezioni ed i materiali della biblioteca e di migliorare il servizio di reference 

per gli utenti.  

La figura del "giovane" volontario all'interno di una struttura con un unico 

operatore diventa momento di confronto, di crescita e di scambio fra persone 

di diversa formazione, età e cultura. La collaborazione che ne nasce è 

arricchente sia a livello umano che a livello professionale per entrambi.  

Gli obiettivi principale che la biblioteca di Caerano di San Marco si prefigge 
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sono: ridurre ulteriormente l'orario di chiusura della biblioteca, attivare 

procedimenti ed interventi che necessitano della presenza di più personale, 

quali l'assistenza alle attività di promozione alla lettura, l'ordinata tenuta 

delle collezioni, l'assistenza alla ricerca e al reperimento dei materiali per gli 

utenti, assistenza minima al servizio internet e attività di scarto del 

patrimonio. 

 

Comune di Casier 
 

Il volontario del servizio civile può diventare un agente di 

cambiamento in senso positivo se viene inserito all’interno dei 

meccanismi di funzionamento della biblioteca pubblica. Arrivando 

dall’esterno, con gli occhi del cittadino e l’entusiasmo della gioventù aiuterà e 

vedere i servizi erogati in maniera critica e probabilmente costruttiva. Dal 

volontario ci si aspetta un forte sostegno nel tenere un dinamico servizio di 

front-office soprattutto, ma non solo, verso i target delle età minori. Il front-

office deve essere sostenuto da un puntuale lavoro di back-office che permetta 

di rendere la biblioteca appetibile, interessante e fondamentale per la 

popolazione. Il volontario avrà un ruolo importante nel mantenere degli alti 

standard di qualità nelle operazioni back. L’approccio attivo nei confronti dei 

cittadini viene infatti premiato da degli indicatori di performance della 

biblioteca di Casier elevati. Il volontario aiuterà ad aumentare la 
penetrazione del servizio bibliotecario nella realtà locale anche elaborando 

ed attivando campagne di comunicazione tradizionali e social-web cercando di 

raggiungere le fasce d’età più giovani. 
 

Comune di Castello di Godego 
 

 

Il volontario di Servizio Civile ha dato un notevole contributo negli 

ultimi anni rendendo possibile l’ampliamento dell’orario di apertura 

della biblioteca anche al mattino. 

La figura del volontario all’interno della biblioteca offre un prezioso supporto al 

bibliotecario e migliora la qualità del servizio erogato. 

I principali obiettivi che l’ente si prefigge sono relativi alle attività di front-

office e di promozione alla lettura.  In particolare sono: rendere più efficace il 

servizio di reference (prestiti, interprestiti); rendere migliore l’assistenza agli 

utenti in biblioteca; incrementare le attività promozione alla lettura e 

all’alfabetizzazione telematica e digitale in biblioteca. 

 
Comune di Crespano del Grappa 

 

Il Comune di Crespano del Grappa, a seguito delle buone esperienze 

vissute negli ultimi con il volontario in Servizio presso i Servizi 

Sociali, quest’anno ha deciso di richiedere un volontario per la 

biblioteca in modo da poter valorizzare anche l’ambito biblio-culturale, vista la 

buona riuscita e i risultati raggiunti nell’altro ambito. 

La biblioteca, attraverso la presenza del volontario di Servizio Civile si prefigge 

come obiettivo principale quello di integrare, migliorare e qualificare i 



 

34 

 

propri servizi offrendo una migliore e maggiore attenzione agli utenti della 

biblioteca, e rendendo possibile una maggiore offerta in termini di iniziative 
culturali rivolte ai bambini e ai ragazzi. Oltre al miglioramento dei servizi già 

esistenti si prefigge l’obiettivo di attivare nuovi servizi permettendo una 

maggiorevalorizzazionedellabiblioteca quale centro culturale del territorio. 

 

Comune di Giavera del Montello 
 

L’ente si prefigge di aggiungere un supporto alle attività già esistenti, 

puntando al miglioramento del servizio, per esempio riducendo le 

chiusure per ferie durante l’anno e garantendo quindi la continuità delle 

funzioni della biblioteca. Il volontario, con il suo apporto lavorativo potrà 

aiutare la bibliotecaria nelle normali attività di gestione della biblioteca e nelle 

occasioni di iniziative culturali organizzate dall’ente. 

Verrà anche incrementata l’attività che rimane sempre il fanalino di coda tra 

quelle svolte in biblioteca e cioè la catalogazione delle donazioni e del 

pregresso, per migliorare il patrimonio bibliotecario e la sua reperibilità. 

 

Comune di Maser 
 

La presenza del volontario di Servizio Civile presso la biblioteca di 

Maser ha permesso di agevolare la realizzazione degli incontri 

inerenti alla promozione alla lettura e alla cultura, migliorando la 

pubblicizzazione e organizzazione ed ha inoltre permesso di realizzarle senza 

pregiudicare le ordinarie attività della biblioteca. 

L’impiego di un volontario del Servizio Civile permetterà il potenziamento dei 

servizi offerti dalla biblioteca e il loro conseguente miglioramento grazie, da un 

lato, all’impiego di una persona che si affiancherà al personale già impiegato 

nell’ufficio, permettendo così una più rapida risposta alle richieste dell’utenza 

e, dall’altro, all’apporto di idee giovani ed originali per la valorizzazione del 

patrimonio esistente, per l’incremento del medesimo patrimonio in base al 

profilo della comunità locale in cui è inserito e alle richieste espresse da chi 

frequenta la biblioteca, oltre che per dare maggior visibilità dei servizi offerti. 

 
Comune di Nervesa della Battaglia 
 

La presenza dei volontari ha migliorato innanzitutto il servizio di front-office 

garantendo la continuità e puntualità del servizio. Ha altresì contribuito a 

consolidare le consuete attività della biblioteca, soprattutto quelle relative alla 

promozione alla lettura con i bambini e ragazzi. 

Consolidare la frequentazione alla Biblioteca degli utenti adulti, bambini e 

ragazzi e nel contempo cercare di migliorare i servizi offerti tramite 

l’incremento delle specifiche raccolte loro dedicate, valorizzandone il ruolo di 

promotrice della lettura. 

In particolare il volontario è chiamato ad essere parte attiva, dando il proprio 

apporto in termini di servizio, cordialità ed entusiasmo, nei progetti che da anni 

la Biblioteca e l’Assessorato alla Cultura portano avanti cercando di migliorarli 

costantemente ed in particolare:  

1. Promuovere la lettura tra i bambini. Negli ultimi 6 anni si è consolidata 
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l’attività di Promozione della Lettura per i bambini della Scuola Materna ed 

Elementare. La Biblioteca aderisce a tal fine al progetto nazionale NPL “Nati per 

Leggere”. Tramite visite periodiche in Biblioteca, accompagnati dagli 

insegnanti, gli alunni assistono a letture animate e si avvicinano al mondo di 

libri e della lettura con crescente entusiasmo. 

Si intende pertanto continuare a promuovere questa iniziativa tra gli alunni ed 

accogliere le classi in Biblioteca. 

2. Implementare progetto, già avviato, per avvicinare alla lettura i ragazzi 

“Giovani Adulti” ossia la fascia di potenziali lettori tra i 15 e 25 anni d’età 

(fascia notoriamente difficile da fidelizzare) attraverso incontri di promozione 

di libri a loro dedicati. 

3. Riordinare ed inventariare il patrimonio monografico della Biblioteca, 

stimato in circa 24.000 unità tra volumi e materiale audiovisivo. Il progetto 

prevede il riordino costante dell’archivio (sia fisico che digitale), la verifica 

dello stato di conservazione, lo scarto di inventari e la collocazione su supporto 

elettronico. 

4. Coinvolgere il volontario nell’organizzazione dei numerosi eventi 

culturali organizzati mensilmente dalla Biblioteca in collaborazione con 

l’Assessorato alla Cultura: serate con l’autore, incontri di cultura varia, concerti, 

reading, mostre d’arte, etc. 

5. Consolidare la buona affluenza di utenti in Biblioteca, sia adulti che 

ragazzi, mediante l’offerta di un servizio reference cordiale ed efficiente. 

 

Comune di Paderno del Grappa 
 

 
Gli obiettivi che la biblioteca vuole raggiungere con il supporto del 

volontario, saranno principalmente legati ai servizi di reference, 

migliorando ed ampliando i servizi già erogati all’utenza. Inoltre grazie al 

supporto del volontario sarà possibile aumentare il numero di attività di 

promozione alla lettura e  attività relative alle letture animate. 
 

Comune di Pederobba 
 

La biblioteca di Pederobba già da parecchi anni richiede i volontari 

per la sede della biblioteca comunale, riuscendo a raggiungere degli 

ottimi obiettivi. 

I volontari in servizio hanno dato slancio negli anni alle attività di promozione 

della lettura rivolte ai bambini e ai ragazzi, creando un nuovo gruppo di lettori 

volontari e collaborando alle visite guidate in biblioteca.  Inoltre hanno favorito 

e dato sostegno ai progetti “Al Convivio dei saperi”, dedicato ai giovani laureati 

del territorio e “Come sassi nell’acqua” - progetto intercomunale di cittadinanza 

attiva e educazione alla legalità. Inoltre i volontari hanno collaborato sia 

all’allestimento di mostre e concerti, sia alle attività di comunicazione e 

pubblicità attraverso l’elaborazione grafica e la stampa di manifesti, volantini e 

cartelloni vari.   

Il volontario è chiamato ad affiancare attivamente il personale dell’Ente, a 

implementare i servizi, a ripensare i progetti in corso, mettendo a frutto le 

proprie competenze e abilità personali. 
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Più nello specifico, i volontari di Servizio Civile concorrono a realizzare gli 

obiettivi primari della biblioteca, ovvero una gestione attenta e accurata dei 

servizi al pubblico e la promozione della lettura e delle iniziative culturali: 

- per quanto riguarda i servizi agli utenti, il volontario oltre a migliorare i 

servizi di prestito, interprestito, reference, tesseramento, ecc., avrà l’obiettivo 

di elaborare nuove forme di comunicazione (tramite depliant informativi e 

guide, e con l’aggiornamento del sito internet del Comune nella sezione 

riguardante la biblioteca, uso dei social network, ecc).    

- nella gestione del patrimonio, il volontario può proporre e ideare nuove 

disposizioni degli arredi e dei materiali, per dar respiro alle raccolte, con 

un’analisi attenta delle sezioni e delle necessità di aggiornamento, integrazione 

o scarto. Per quanto riguarda il materiale multimediale il contributo del 

volontario può essere rivolto alla valorizzazione della mediateca digitale messa 

a disposizione della Provincia di Treviso.  

- per quanto riguarda la promozione della lettura e il Progetto “Nati per 
leggere”, il volontario avrà come obiettivo di curare e organizzare l’animazione 

della lettura per i più piccoli, in collaborazione con il Gruppo di Lettori 

volontari e in coordinamento con le Scuole e le biblioteche del territorio.   Un 

altro obiettivo è quello di promuovere la lettura dei vari generi letterari tra gli 

adulti, favorendo la rinascita di un Gruppo che coinvolga lettori appassionati, 

ma anche studenti o insegnanti.  

- la collaborazione del volontario del servizio civile è importante per la 
promozione delle attività culturali nel territorio.  Queste attività, da anni 

coordinate dall’Assessorato alla Cultura e dal Comitato della Biblioteca, sono 

orientate verso le metodologie dei percorsi partecipativi, che coinvolgono la 

cittadinanza nella progettazione e nelle varie fasi di realizzazione.  Il/la 

volontario può contribuire a rilanciare il Progetto di condivisione delle 

conoscenze e di avvicinamento all’Università rivolto in particolare agli studenti 

e ai giovani laureati. La programmazione delle iniziative culturali potrà 

accogliere significative novità con il suo apporto creativo e i suoi suggerimenti. 

 

Comune di Ponzano Veneto 
 

Presso la biblioteca di Ponzano il volontario di Servizio Civile ha 

contribuito ad un potenziamento delle attività ordinarie della 

Biblioteca, permettendo una maggiore assiduità in attività che 

normalmente vengono svolte con più difficoltà. La presenza del volontario 

presso la biblioteca permetterà al personale di ruolo di avere un supporto, 

potenziando i servizi sia di reference che di promozione alla lettura; Inoltre 

sarà possibile incrementare lo svolgimento di letture animate rivolte a bambini, 

ragazzi, adulti ed anziani.  
 

 

 

 

 

Comune di Povegliano 
 
La presenza del volontario ha permesso di non interrompere il 
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servizio ai cittadini, dando una continuità al servizio della biblioteca (negli 

ultimi anni la biblioteca è aperta anche il sabato mattina e il giovedì fino alle 

22.00), visto che questa dispone anche di sale studio per gli studenti che 

preparano gli esami.  

Il volontario è una preziosa risorsa per la gestione delle attività della biblioteca 

(in particolar modo per la manifestazione “A misura di bambino”, Biblioweek e 

progetto NPL) in quanto, una volta istruito, è in grado di far fronte sia 

all’attività organizzativa che alle richieste dell’utenza.  

L’ente, grazie alla figura del volontario, intende garantire un servizio sempre 

più continuo nel tempo e sempre più efficiente a favore dei propri utenti. In 

particolare l’obbiettivo principale è migliorare la qualità della gestione dei 

prestiti e delle restituzioni dei volumi grazie all’adozione del sistema che 

prevede l’utilizzo dei codici a barre (tale sistema è in avanzata fase di 

definizione), riuscendo così a rispondere a una crescente richiesta da parte dei 

cittadini. Inoltre la presenza del volontario agevola il mantenimento della 

sezione locale presente in biblioteca, che richiede un’attenzione particolare e 

costante. Infine uno degli obiettivi importanti è   e accattivante 

l’organizzazione di attività di promozione alla lettura e alla cultura, che 

negli ultimi anni è stata resa possibile grazie alla presenza di una risorsa 

strutturata e preparata come il volontario di Servizio Civile. 

 

 

Visto l’interessamento del territorio di Povegliano per i fatti relativi alla 

Prima Guerra Mondiale, in occasione dell’avvio delle manifestazioni per il 

Centenario è intenzione dell’Amministrazione Comunale, attraverso 

l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca, continuare l’attività di 

valorizzazione dei luoghi di memoria e delle testimonianze ancora 

presenti nel territorio, già avviate negli anni precedenti.(realizzazione di 

itinerari storici, incontri con esperti, proiezioni e pubblicazioni). 

La Biblioteca sarà l’Ente di riferimento per queste azioni e farà da stimolo e 

collegamento tra tutti i collaboratori del territorio coinvolti in queste iniziative.  

 

Comune di Ponzano Veneto 
 

Il volontario ha permesso alla biblioteca di potenziare le attività 

ordinarie della Biblioteca Comunale, permettendo una maggiore 

assiduità in attività che normalmente vengono svolte con più difficoltà. 

Lo scopo dell’Ente è affiancare il personale di ruolo della biblioteca, 

potenziando ulteriormente i servizi già attivi come le attività di reference 

(attività di prestito, interprestito, riordino volumi, ecc), di lettura animata e 

attività di promozione della lettura rivolte a bambini, ragazzi, adulti e anziani. 

Inoltre grazie alla presenza del volontario sarà possibile attivare tramite la 

biblioteca uno sportello di alfabetizzazione informatica riuscendo ad 

organizzare anche dei corsi per tutti gli utenti interessati. 
 
 

Comune di Resana 

 

Il volontario di Servizio Civile, vista l’esiguità delle risorse presenti in 
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biblioteca, ha permesso di svolgere in contemporanea attività di reference e 

attività di promozione alla lettura e visite guidate. 

Senza la presenza del volontario, la biblioteca non avrebbe la possibilità di 

svolgere le attività di promozione alla lettura ma solamente offrire ai suoi 

utenti i regolari servizi di reference. 

Con la presenza di un volontario si vuole: 

- Avere un notevole supporto nelle attività quotidiane della biblioteca; 

- Promuovere il valore del Comune ed in particolare della Biblioteca 

Comunale; 

- Creare un’opportunità di conoscere i meccanismi ed i requisiti del 

mondo del lavoro; 

- Favorire lo scambio tra la visione del bibliotecario e quella di una 

persona GIOVANE, ma non completamente ignara del servizio; 

- Promuovere la lettura e la biblioteca, possibile solo grazie all’ausilio del 

volontario. 

 

 

Relativamente al Centenario della Prima Guerra Mondiale l’obiettivo sarà 

di realizzare alcune videoproiezioni ed esposizioni fotografiche. 

 

Comune di Santa Lucia di Piave 
 

L’apporto del volontario di Servizio Civile presso la biblioteca di Santa 

Lucia di Piave ha permesso di limitare le chiusure annuali, e di 

estendere gli orari di apertura. In particolare si prefigge come 

obiettivi: 

1-potenziamento dei servizi e quindi una loro migliore offerta; 

2- Migliorare la fruizione degli strumenti informatici, telematici, digitali 

richiesti dall’utenza e presenti in biblioteca. 

 

 

Comune di Istrana 
 

La presenza del volontario ha dato la possibilità alla biblioteca 

comunale di ampliare e soprattutto migliorare la qualità dei servizi 

offerti per le scuole e per le attività di promozione della lettura 

organizzate per bambini e ragazzi. 

I principale obiettivo dell’Ente è riuscire a dare una continuità allo sviluppo 

delle attività avviate nell’anno passato, cioè continuare l’esperienza del gruppo 

di lettura per i ragazzi della scuola media con incontri regolari a cadenza 

mensile, promuovendo anche idee e innovazioni. 

Importante anche sarà curare i rapporti con gli utenti e migliorare il servizio di 

alfabetizzazione informatica e nuovi social per gli utenti più svantaggiati. 

 

Per quanto riguarda il centenario della Grande Guerra, lo scopo 

principale sarà dare una continuità alle attività iniziate nell’anno passato 

(ricerca d’archivio) ma in particolare dare una continuità con l’attività 
per le classi della scuola media, che vede coinvolta la biblioteca 

comunale con altre associazioni ed in particolare con l’Istituto 
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Comprensivo. 

 

 

Comune di Montebelluna 
 
Attraverso l’impiego dei volontari di Servizio Civile si vuole ottenere 

migliore efficacia dei servizi di front-office della biblioteca, ovvero: 

assistenza agli utenti nell'uso delle macchine di autoprestito, 

tesseramento, informazione ed assistenza all’utenza nelle varie sezioni, 

solleciti, ecc. Si vuole inoltre coadiuvare le varie aree potenziando ed 
aumentando il numero degli utenti seguiti (area internet, mediateca, area 

ragazzi, ...) 

L’esperienza al front-office permetterà ai volontari di entrare in contatto con 

l’utenza eterogenea di una biblioteca di pubblica lettura, dove le esigenze e i 

bisogni informativi espressi dai cittadini sono i più disparati. Per rispondere a 

tali bisogni il volontario acquisirà ed affinerà delle conoscenze in ambito 

bibliografico sul patrimonio della biblioteca di Montebelluna e delle biblioteche 

del territorio trevigiano, metterà alla prova le sue capacità di relazione con il 

pubblico e potrà sviluppare abilità nell’affiancamento del pubblico nella 

ricerca di informazioni bibliografiche e documentali. 

La collaborazione alle attività culturali e di promozione della lettura (incontri, 

eventi, vetrine bibliografiche, …) consentirà di entrare nelle dinamiche 

dell’organizzazione e della comunicazione esterna della biblioteca e dell’ufficio 

cultura nonché in quelle del lavoro di gruppo con figure tecnico-professionali. 

 

Comune di Trevignano 
 

La presenza del volontario permette alla biblioteca di poter 

organizzare un maggior numero di attività, e dare un miglior servizio 

all’utente. I volontari in servizio hanno permesso di individuare, 

predisporre e allestire una nuova sezione e fare una revisione controllo/scarto 

dell’intero patrimonio documentario rivolto all’utenza adulta. 

Con il supporto del volontario si vuole potenziare la sezione Giovani Adulti, 

catalogare da zero tutti i periodici posseduti, revisionare e scartare il materiale 

documentario dei ragazzi, migliorare la gestione del front office e incrementare 

le attività culturali proposte dalla biblioteca. La figura del volontario è 

importante per supportare il bibliotecario nel front office e diviene possibilità 

di confronto, di scambio ed è la voce dei “ventenni” grazie al quale poter fare 

acquisti mirati. 

 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale 

le attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 

servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo 

che quantitativo: 

 

La redazione della scheda progetto prosegue senza la tabella con bordo esterno al 

solo fine di non creare scompensi tra testo e tabulazione. 

 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
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Il percorso di attuazione e realizzazione del progetto finalizzato al raggiungimento 

degli obiettivi può essere schematicamente illustrato in una progressione di fasi 

attuative che vanno però intese come un unicum organico e inscindibile, e non una 

semplice sequenza cronologica di azioni.  

 

Le varie fasi infatti sono strettamente connesse e intersecate, e sono qui esposte in 

maniera distinta solo per chiarezza espositiva.  

a) prima fase: verifica dei bisogni, proposta agli enti,  

b) seconda fase: elaborazione 

c) terza fase: promozione e diffusione sul territorio del bando e raccolta delle 

domande 

d) quarta fase: selezione 

e) quinta fase: formazione 

f) sesta fase: avvio volontari 

g) settima fase: realizzazione 

h) ottava fase: monitoraggio 

i) nona fase: verifica finale 

 

a) la prima fase, di rilevazione dei bisogni è una fase esaurita al momento di 

presentazione del progetto ma di cui occorre dare conto per meglio chiarire 

complessivamente l’architettura dello stesso e l’articolazione completa della 

stesura della presente scheda di progetto. SI richiama quanto al punto 6, incipit.  

 

b) la seconda fase, di elaborazione, prevede la rielaborazione dei dati e la 

redazione della bozza di progetto, da sottoporre ai partner ed alle sedi (ai 

responsabili interni, agli olp…), per un riesame, una correzione e revisione.  

Concluse la prima e la seconda fase con la presentazione del progetto seguono le 

successive dedicate alla sua realizzazione, subordinate ovviamente alla 

approvazione da parte della Regione e dell’U.N.S.C. 

 

c) la terza fase corrisponde alla pubblicizzazione del Bando di Selezione (cfr. 

punto 17) mediante la pubblicazione dei Progetti, l’organizzazione di incontri 

informativi, la ricezione di quesiti, richieste d’informazione, domande fino alla 

assistenza alla compilazione dei moduli standard; 

 

d) la quarta fase è quella di organizzazione, realizzazione dei colloqui di selezione 

finalizzata alla Pubblicazione delle graduatorie (cfr. punto 19); 

 

e) la quinta fase corrisponde ai primi tre mesi di servizio, in cui verrà svolta la 

formazione generale e poi la specifica, per fornire ai volontari gli strumenti per 

vivere appieno l’esperienza del servizio civile.  

 

Non ultimo, scopo della formazione iniziale è anche quello di facilitare la coesione 

tra i volontari, che formano delle “classi” vere e proprie in cui sviluppare un 

gruppo unito ed intercomunicativo che facilita l’anno di servizio grazie anche ai 

rapporti informali tra i volontari.  
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E’ questo uno dei punti di forza dei progetti dell’ACMT che con l’impiego di oltre 

un centinaio di giovani all’anno riesce a creare un positivo clima di confronto tra i 

partecipanti, anche con i volontari delle annualità precedenti. 

 

f) la sesta fase consisterà nell’avvio assistito dei volontari presso le sedi attraverso 

il supporto del personale (olp, tutor) e della sede centrale dell’ACMT attraverso lo 

Sportello Servizio Civile (assistenza burocratica, spiegazioni…). In questa fase in 

ogni sede di servizio i volontari verranno accolti anche dalle figure direzionali e 

politiche degli enti (Sindaco, Assessori di comparto, Segretari Comunali, Dirigenti 

di settore). 

  

g) la settima fase è quella che di fatto si esplica durante l’intero restante periodo 

di servizio e consta nell’attività presso le sedi, con l’utenza e sotto la supervisione 

e la guida degli olp, intervallate dal monitoraggio  

 

Numerosi in questa fase gli incontri collegiali cui i volontari partecipano anche con 

volontari di altri enti (cfr. Accordo ex DGR 980/2015 allegato).  

 

h) l’ottava fase idealmente abbraccia l’intero arco temporale del progetto e 

consiste nel monitoraggio con una serie di verifiche in itinere. Uno dei momenti 

peculiari di questa fase è il c.d. “MONITORAGGIO INCROCIATO” ovvero un incontro 

che vede protagonisti i volontari ed i relativi o.l.p. in un confronto basato su lavori 

di gruppo, discussioni e role-playing (cfr. punto 20).  
  

i) infine la nona fase, la verifica finale, che di fatto consta nel momento conclusivo 

sia del progetto sia della quarta fase, attraverso cui si raccolgono i dati utili a 

rivedere il progetto attraverso un bilancio condiviso delle parti coinvolte.  

 

Il cronogramma di GANNT sottostante raffigura graficamente la distribuzione 

nell’arco dell’anno delle varie fasi.  

 

Fase a b c d e f g h i 

periodo                   

Giu-ott 2015                   

mag-16                   

giu-16                   

lug-16 

sett-16                   

ott-16                   

nov-16                   

dic-16                   

gen-17                   

feb-17                   

mar-17                   

apr-17                   

mag-17                   

giu-17                   
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lug-17                   

ago-17                   

set-17 

 

Predetto cronogramma funge da termine di paragone generale. Più 

specificatamente si riportano in serie i vari cronogrammi di Gannt relativi ai 

singoli enti partecipanti con relativa legenda di lettura. 

La differenziazione cromatica intende connotare i differenti ambiti di servizio 

riferiti alla tipologia dell’utenza destinataria dell’azione.  

All’interno dei singoli ambiti risultano poi indicate le macro-azioni in cui saranno 

coinvolti i volontari. 

Le citate macro-attività verranno specificate al successivo punto 8.3 in cui si darà 

conto nel dettaglio di cosa verrà chiesto ai volontari. I cronogrammi delle sedi, 

vista l’incertezza sul mese di avvio, sono compilati in via esemplificativa secondo 

lo schema anno solare.  

 

 

LEGENDA Cronogramma di Gannt: 

Front Office 

 Back Office 

 Promozione della lettura 

Letture animate e organizzazione di eventi culturali 

 

Comune di Altivole 
 

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

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura                         

Letture animate e organizzazione di 

eventi culturali 

            

 
Comune di Arcade 
 

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

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura                         

Letture animate e organizzazione di 

eventi culturali 

            

 
Comune di Caerano San Marco 
 

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

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura                         

Letture animate e organizzazione di 

eventi culturali 
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Comune di Casier 

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

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura                         

Letture animate e organizzazione 

di eventi culturali 

            

 
Comune di Castello di Godego 
 

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

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura              

Letture animate e organizzazione 

di eventi culturali 

            

 
Comune di Crespano del Grappa 
 

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

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura              

Letture animate e organizzazione di 

eventi culturali 

            

 
Comune di Giavera del Montello 
 

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

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura              

Letture animate e organizzazione 

di eventi culturali 

            

 
Comune di Maser 
 

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

Front Office                        

Back Office             

Promozionedella lettura                        

Letture animate e organizzazione 

di eventi culturali  
           

 

Comune di Nervesa della Battaglia 
 

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

Back Office             

Promozionedella lettura                        

Letture animate e organizzazione 

di eventi culturali  
           

 

Comune di Paderno del Grappa 
 

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

Front Office                        

Back Office             

Promozionedella lettura                        

Letture animate e organizzazione 

di eventi culturali  
           

 

Comune di Pederobba 
 

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

Front Office                        

Back Office             

Promozionedella lettura                        

Letture animate e organizzazione 

di eventi culturali  
           

 
 
Comune di Ponzano Veneto 
 

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

Front Office                        

Back Office             

Promozionedella lettura                        

Letture animate e organizzazione 

di eventi culturali  
           

 

Comune di Povegliano 
 

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

Front Office                        

Back Office             

Promozionedella lettura                        

Letture animate e organizzazione 

di eventi culturali  
           

 

Comune di Resana 
 

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

Front-office             

Letture animate                
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Promozionedella lettura             

Organizzazione di eventi culturali e 

supporto associazionismo  
           

 

Comune di Santa Lucia di Piave 
 

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

Front Office                        

Back Office             

Promozionedella lettura                        

Letture animate e organizzazione 

di eventi culturali  
           

 

Comune di Istrana 
 

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

Front Office                        

Back Office             

Promozionedella lettura             

 

Comune di Montebelluna 
 

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

Front Office                        

Promozione della lettura              

Organizzazione di eventi culturali             

 
Comune di Trevignano 
 

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

Front Office                        

Back Office             

Promozione della lettura              

Letture animate              

 

 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 

 

Tutte le attività previste saranno coordinate dagli operatori locali di progetto che 

affiancheranno stabilmente i volontari di servizio civile.  

Inoltre, nelle varie attività, oltre ai bibliotecari impiegati quali operatori locali di 

progetto i volontari saranno affiancati e supportati, a titolo esemplificativo, da: 

• volontari appartenenti alle associazioni di volontariato del territorio, 

• gruppi espressione della solidarietà delle singole comunità locali 

• personale di società cooperative sociali 
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• personale volontario che gravita intorno agli altri enti no-profit 

• figure professionali quali educatori, animatori, logopedisti, psicologi 

• collaboratori occasionali o saltuariamente a contratto come ad esempio i lavoratori 

socialmente utili.  

 

Alcune sedi precisano che affiancheranno i volontari le seguenti figure: 

 

Comune di Altivole 
 

 
Presenza Associazioni di volontariato:Protezione civile, Pro 

Loco Comunale, Associazione di volontariato “Solidarietà”. 

Figure a contatto con i volontari: Volontari associazione e 

Pro Loco. 

 

 
 
 
 
Comune di Arcade 

 
Presenza Associazioni di volontariato:gruppo lettura 

“Sogni di Carta”, Montellug, Carri Disarmati, Polvere negli 

occhi, Circolo Corazzin, Trevisani nel Mondo.  

Figure a contatto con i volontari: Volontari gruppi lettura e 

associazioni. 

 

Comune diCaerano San Marco 

 

 
Presenza Associazioni di volontariato:Gruppo lettori 

volontari “Melaracconti”, Fondazione Villa Benzi, 

ArcheostoricaCayran, Associazione “I Viandanti”, rete BAM. 

Figure a contatto con i volontari: Volontari gruppo lettori e 

associazioni. 

 
Comune di Casier 

 
 

Presenza Associazioni di volontariato:Associazione Amici 

della Biblioteca di Casier, Gruppo di lettura, Cinemamente 

gruppo cinema. 

Figure a contatto con i volontari: Volontari gruppi lettura e 

associazioni. 
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Comune di Castello di Godego 

 
 

 

Presenza Associazioni di volontariato:Comitato di Gestione 

Biblioteca Comunale, Comitato di Gestione Museo Civico Villa 

Priuli, Comitato di Gestione Centro Culturale Villa Priuli. 

Figure a contatto con i volontari: Volontari gruppi lettura,  

associazioni e comitato biblioteca. 

 

 

 
Comune di Crespano del Grappa 

 
 

Presenza Associazioni di volontariato:Anteas: 

solidarietà tra le generazioni di Crespano del Grappa, 

Comitato genitori dell’istituto comprensivo di Crespano 

del Grappa, gruppo lettori volontari ”le coccinelle”, 

gruppo Grande Guerra, Pro Loco. 

Figure a contatto con i volontari: Volontari gruppi 

lettura e associazioni. 

 
Comune di Giavera del Montello 

 
 

Presenza Associazioni di volontariato: 

 
 

Figure a contatto con i volontari:  
 
Comune di Maser 

 
 

Presenza Associazioni di volontariato:Pro Loco Maser, 

Gruppi Alpini, Gruppi Sportivi, AVIS, AIDO. 

Figure a contatto con i volontari: Volontari associazioni e 

Pro Loco e gruppi. 

 
Comune di Paderno del Grappa 

 
 
Presenza Associazioni di volontariato:collaborazione con 

un comitato nominato dall’amministrazione comunale. 
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Figure a contatto con i volontari: Partecipanti al comitato. 

 
 
 
 
 
Comune di Pederobba 

 

 
Presenza Associazioni di volontariato:Comitato della 

biblioteca, lettori volontari “Civetta Carlotta”, Lipu sezione 

pedemontana trevigiana, Associazione “Arianova” 

(ambientalista e di cittadinanza attiva), Associazione 

culturale “La Nova” di Pederobba, Pro loco di Covolo e 

Pederobba, comitato festeggiamenti di Onigo, associazione 

culturale “Airone”, Avis comunale, gruppo amici della 

montagna, gurppo alpini di Onigo e Pederobba, coro voce 

alpina, banda comunale di Pederobba, istituto Malipiero di 

Asolo, associazione “La Roja” di Covolo. 

Figure a contatto con i volontari: Volontari gruppi lettura, 

comitato, associazioni e Pro Loco. 

 
Comune di Ponzano Veneto 

 
 

Presenza Associazioni di volontariato:Associazione AIRDA, 

Spazio Musica Ponzano, Club “ElLarin”, Gruppo “Milo Burlini”, 

Associazione “Artificio”, Associazione Auser “il Chicco di 

Grano”, Ente Palio di Paderno, Merlengo e Ponzano, 

Associazione Isola del Sorriso, Comitato Borgo Ruga, 

Associazione “Incanto”, Comitato di Ponzano, Associazione 

NOI Ponzano, Associazione NOI Merlengo, Unione Ricreativa 

Barrucchella, Associazione Trevisani nel Mondo, Comitato 

Zona Nord, AVIS Ponzano, Associazione “Idealmente”, 

Associazione Arteficiolinea, Circolo Amici di Merlengo, 

Associazione “Marcà Vecio”, Associazione “Abilmente 

Insieme”, Associazione Croce-Caotorta, Associazione 

Ferdinando Sebastiani, Associazione “Casa di Arlecchino”, 

Gruppo P.E.I. 

 

Figure a contatto con i volontari: Volontari gruppi e 

associazioni. 

 
Comune di Povegliano 
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Presenza Associazioni di volontariato:Pro loco Povegliano 

(collabora con la biblioteca nello svolgimento di alcune 

attività culturali comprese quelle di lettura), Pro loco 

Santandrà (collabora nello svolgimento di attività teatrali), 

AUSER – Università Popolare (opera nel territorio con attività 

culturali a favore della popolazione), Cooperativa sociale 

OMNIA Onlus (opera nel territorio a favore dei bimbi con 

letture animate e laboratori di manualità). 

Figure a contatto con i volontari: Volontari gruppi lettura e associazioni e Pro 

Loco. 

 

Comune di Istrana 
 

 
Presenza Associazioni di volontariato:Pro Loco, Università 

per gli adulti G. Ciardi, Associazione Arma Aeronautica, 

Associazione alpini. 

Figure a contatto con i volontari: Volontari Pro Loco e 

associazioni. 

 

Comune di Montebelluna 
 

Presenza Associazioni di volontariato:AUSER, Associazione 

Favoleggiamo. 

 

Figure a contatto con i volontari: Volontari associazioni. 

 
 
Comune di Trevignano 

 
 
Presenza Associazioni di volontariato:lettori volontari, 

gruppo lettura “Combriccola”, Banca del Tempo, Sportello 

donna. 

Figure a contatto con i volontari: Volontari gruppi lettura e 

associazioni. 

 
 

 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

 

Ad integrazione di quanto scritto finora, si riporta ciò che le singole sedi esplicitano 

quale attività previste 

 

Comune di Altivole 
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L’anno di servizio civile è un’occasione per sperimentarsi quotidianamente sia 

dal punto di vista professionale sia dal punto di vista relazionale. Si lavora in un servizio 

pubblico, in sinergia con dipendenti pubblici e non, in un ambiente dove il cittadino-

utente deve trovare risposte adeguate e sentirsi accolto. Il volontario, tramite il servizio 

di front-office, avrà modo di seguire l’utenza della Biblioteca, supportarla nelle ricerche 

bibliografiche e nell’utilizzo delle postazioni multimediali (in particolar modo 

nell’utilizzo di Internet); tramite il servizio di back-office si occuperà del riordino 

materiali e catalogazione. Inoltre collaborerà nella realizzazione di attività connesse alla 

promozione della lettura e alle proposte culturali. Per quanto riguarda la 

promozione alla lettura realizzerà: incontri di letture animate, laboratori creativi, 
incontri con l’autore, visite alla biblioteca e gestione della ludoteca/mediateca; 

per quanto riguarda invece le proposte culturali supporterà: la realizzazione di rassegne 

teatrali e spettacoli singoli, la promozione dei beni culturali del territorio, 

l’organizzazione di uscite culturali volte alla vista di città d’arte o eventi. 

 

Comune di Arcade 
 

Il volontario si troverà a prestare Servizio Civile in un ambiente allegro, 

stimolante e dinamico. Principalmente il volontario svolgerà il servizio di 

front-office, garantendo il servizio di biblioteca al pubblico. In particolare 

svolgerà servizio di prestito, aiuto nelle ricerche bibliografiche, supporto nell’utilizzo dei 

mezzi informatici ed internet. Inoltre, avrà occasione di svolgere anche alcune mansioni 

di back-office come per esempio catalogare sia materiale librario che audiovisivo e 

ludico. Contestualmente seguirà, coordinato dal bibliotecario, il susseguirsi dei vari 

eventi culturali che si svolgono sul territorio comunale coadiuvando l'organizzazione 

degli stessi. Infine il volontario parteciperà ai corsi di lettura ad alta voce, annualmente 

organizzati in collaborazione con la Biblioteca di Nervesa, alle domeniche ludiche, alle 

mostre organizzate presse Villa Cavalieri, alla gestione di vari incontri con l'Autore 

periodicamente organizzati dalla Biblioteca e alle visite guidate alla biblioteca.   

 

Il volontario avrà modo di dedicare una parte del suo tempo allo svolgimento delle 

attività inerenti al Centenario della Grande Guerra. Sarà un valido supporto 

nell’organizzazione di incontri culturali con studiosi che ripercorrono la storia del 

territorio. 

 

 

Comune di Caerano di San Marco 
 

 

Durante l’anno di Servizio Civile al volontario viene data l'opportunità di 

conoscere meglio il Comune e i servizi che vengono offerti, in particolare la 

biblioteca di pubblica lettura. Sicuramente avrà l'opportunità di fare un'esperienza 

umana e lavorativa, entrando in relazione con le persone e con le istituzioni del 

territorio (scolastiche, culturali, sportive, ricreative...). Si troverà in un mondo di 

documenti cartacei e tecnologici, di opportunità culturali e ricreative che forse non 

conosceva e delle quali potrà diventare sostenitore e divulgatore fra gli utenti e non 

della biblioteca. 
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A livello più pratico, il volontario verrà impiegato nella gestione della biblioteca, in 

particolare nelle operazioni di back-office (riordino e catalogazione), nei progetti di 
lettura per i bambini e gli adulti e per la promozione di iniziative culturali.  
Nelle attività di promozione alla lettura che sistematicamente la biblioteca propone 

nel corso dell'anno, il volontario parteciperà alla realizzazione dei progetti con ricerca 

dei materiali, con cura e assistenza ai gruppi e con l'organizzazione attiva degli incontri 

(preparazione spazi, assistenza, fornitura materiali, riordino, etc.). 

Infine nell’attività di front-office il volontario si troverà ad interagire con un pubblico 

vario e dovrà imparare a gestire e soddisfare le molteplici richieste come ad esempio 

gestione dei prestiti, aiuto nelle ricerche bibliografiche, ecc. 

 
 
Comune di Casier 

 

Essendo la Biblioteca di Casier molto attiva sotto vari punti di vista, il 

volontario di servizio civile ha molte opportunità di rendersi utile alla 

comunità di riferimento ed il suo apporto è fondamentale anche per portare 

innovazione nei suoi servizi.  

Le attività principali che il volontario svolgerà sono suddivise in attività di “front-office” 

e di “back-office”, che sono strettamente connesse tra di loro e, per tenere alto il livello 

di qualità del servizio offerto ai cittadini, devono necessariamente funzionare al meglio. 

Per quanto riguarda il front-office il volontario risponderà ai bisogni informativi dei 

cittadini, come per esempio fornire consulenza in ricerche più impegnative, effettuare 

prestiti o consigliare le letture ai ragazzi. Il back-office invece è vario e differenziato e il 

volontario si troverà a svolgere dalla fisica ricollocazione dei documenti alla complessa 

revisione delle raccolte.  

Il volontario, inoltre, avrà un importante coinvolgimento nell’organizzazione di attività ed 

eventi culturali promossi dalla biblioteca e di promozione alla lettura. Infine avrà svolgerà un 

ruolo importante lavoro di comunicazione con la cittadinanza utilizzando varie modalità della 

carta al web 2.0 come indicato dagli obbiettivi Europa 2010. 

 

Comune di Castello di Godego 
 

Durante l’anno di servizio il volontario sarà un valido aiuto per l’assistenza 

all’utenza della biblioteca; svolgerà principalmente attività di front-office come 

prestiti, aiuto nelle ricerche bibliografiche supporto nell’utilizzo di internet. 

Nel periodo da giugno a luglio farà da supporto nelle attività di promozione alla lettura 

come le letture animate e visite guidate. Inoltre sarà di supporto anche alle attività 

culturali dando il proprio contributo nell’ideazione e realizzazione di proiezioni, 

rassegne, contest e sarà partecipe nella promozione dell’alfabetizzazione telematica e 

digitale (blog, sito, newsletter, giornali). 

 

 

Comune di Crespano del Grappa 
 

Il volontario che andrà in Servizio presso la biblioteca di Crespano dovrà mettere le 

proprie capacità a servizio della comunità e dovrà essere pronto a entrare in 

diretto contatto con le varie realtà del territorio. Il volontario durante il suo 

anno di servizio svolgerà le seguenti attività inerenti alla biblioteca: 
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• Servizio di Front-Office: prestito dei libri, supporto all’utente nella scelta dei 

libri, aiuto ai bambini e ragazzi nelle ricerche scolastiche; 

• Servizio di Back-Office: scarico dei libri restituiti, predisposizione delle buste 

per l’interprestito, sistemazione dei volumi negli scaffali, gestione del sito della 

biblioteca; 

Parteciperà e sarà da supporto a progetti di promozione della lettura: 

• Incontri di animazione alla Lettura Per Bambini E Ragazzi; 

• Biblioweek. 
Infine darà supporto nell’organizzazione di attività’ culturali come ad esempio il 

Mercatino della Solidarietà. 
 

Per quel che riguarda il Centenario della Prima Guerra Mondiale la biblioteca in 

collaborazione con associazioni, scuole ed archivi, realizzerà una mostra di 

documenti, foto e testimonianze alla quale il volontario sarà un valido contributo, 

anche alla realizzazione di un quaderno di storia locale a supporto della mostra. 

 

 

Comune di Giavera del Montello 
 

 

Il volontario che presterà servizio presso la biblioteca di Giavera, si troverà in 

un ambiente dove non ci si annoia mai, dove le attività di routine lasceranno 

spazio a richieste, domande, curiosità e ricerche sempre differenti. 

I compiti base ruotano attorno alla gestione delle attività del front-office come gestione  

dei prestiti e la consegna dei libri agli utenti ed alcune attività di back-office come la 

risistemazione dei libri negli scaffali e la catalogazione.   

A questo si aggiunge una serie di attività, legate agli eventi culturali, promozione alla 

lettura e letture animate, organizzate dalla biblioteca e per le quali bisogna preparare 

locandine, predisporre i locali, fare assistenza durante le iniziative. Tra queste in 

particolare. Il volontario sarà di supporto a: 

- Incontri con l’autore. 

- Corso di lettura ad alta voce: organizzato per formare un gruppo lettura che 

svolga attività di promozione alla lettura in biblioteca.  

- Estate in biblioteca: serie di letture/laboratori organizzati per i bambini delle 

scuole d’infanzia e primaria. 

- Novembre a Teatro: organizzazione di una rassegna teatrale  

 

 

Comune di Maser 
 

 

Il volontario che si troverà a svolgere servizio nella piccola realtà territoriale di 

Maser avrà modo di seguire interamente tutte le attività principali della 

biblioteca ma anche quelle relative alla predisposizione di eventi culturali che 

hanno lo scopo di coinvolgere il più possibile i residenti; potrà sviluppare conoscenze 

specifiche quali nozioni di biblioteconomia, progettualità di attività culturali. 

Avrà modo di relazionarsi efficacemente a contesti diversi, fronteggiando situazioni 

problematiche e/o che necessitano risposte efficaci in tempi brevi. Avrà modo inoltre di  

sperimentare il lavoro in gruppo. 
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Più in specifico, il volontario supporterà il personale della biblioteca nell'ordinaria 

gestione del servizio, quindi  andrà a svolgere tutti i servizi di front-office (servizio di 

prestito, aiuto nelle ricerche bibliografiche, facilitazione nell’utilizzo di mezzi informatici 

ed in particolare di internet) e di back-office (catalogazione e riordino materiali e 

scaffali), curando il rapporto con gli utenti, in particolare imparando a conoscere le 

preferenze di lettura dei singoli utenti ed indirizzandoli al meglio nelle scelte. Il 

volontario, inoltre, sarà coinvolto nelle procedure di revisione e scarto del materiale 

logoro, obsoleto e deteriorato; nella inventariazione e collocazione dei nuovi acquisti e 

nell’inserimento dei volumi già in possesso della biblioteca e non ancora inseriti nel 

software regionale “Sebina”, così come dei CD musicali e altro materiale multimediale, 

oltre che nel riordino dei periodici. 

Ancora, nell’ottica della diffusione e valorizzazione della cultura bibliotecaria il 

volontario sarà chiamato a collaborare alla gestione degli eventi di promozione della 
lettura già organizzati in biblioteca e gli sarà, inoltre, richiesto di collaborare 

attivamente alla proposizione di nuove iniziative. 

Infine poiché la biblioteca si occupa anche della realizzazione di eventi culturali quali 

serate a tema, rassegna estiva di cinema e concerti all’aperto, concerto di Natale al 

volontario sarà chiesto il supporto logistico e la collaborazione per la gestione degli 

eventi e manifestazioni in programma, oltre che l’analisi delle richieste della 

cittadinanza e dell’amministrazione per la predisposizione di attività ulteriori che 

coinvolgano il maggior numero di persone residenti nel comune e che possano 

caratterizzarsi, per specificità dei temi trattati o per le caratteristiche peculiari del 

singolo evento, come incontri “allettanti” anche per persone provenienti da altre zone. 

 

 

Proprio in relazione al supporto delle attività culturali e valorizzazione del 

patrimonio culturale, il volontario sarà anche coinvolto nelle attività riguardanti il 

Centenario della Grande Guerra contribuendo alla realizzazione di un libro 

fotografico, ricercando materiale e mantenendo i contatti con la Fondazione 

Angelini e tipografia; infine avrà il compito di pubblicizzare l’opera.  

 

Comune di Nervesa della Battaglia 
 

Il volontario si troverà a prestare il servizio in un ambiente allegro, stimolante e 

dinamico. 

La Biblioteca, contrariamente a quanto si tende a pensare, è un luogo in cui (e attorno al 

quale gravitano) molteplici progetti, iniziative, eventi culturali. Ogni giorno è 

frequentata da ragazzi, mamme, papà, bambini e nonni. 

Il volontario presterà principalmente servizio di front-office garantendo il servizio di 

refecence al pubblico. Contestualmente seguirà, coordinato dal bibliotecario, il 

susseguirsi dei vari eventi culturali che si svolgono sul territorio comunale 

coadiuvando l'organizzazione degli stessi. 

Inoltre parteciperà ai corsi di lettura ad alta voce, annualmente organizzati in 

collaborazione con la Biblioteca di Arcade, partecipazione ai vari incontri con l'Autore 

organizzati periodicamente dalla Biblioteca.  

Infine svolgerà l’attività di affiancamento all'addetto al “Punto di Accoglienza Turistica” 

che ha sede presso la Biblioteca stessa. 
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Comune di Paderno del Grappa 
 

 

Presso la sede di Paderno del Grappa il volontario dovrà collaborare con la 

Biblioteca e anche altri uffici, imparando ad essere flessibile e mettendosi al 

servizio dell’utenza.  

Il volontario nell’anno di servizio svolgerà le mansioni strettamente necessarie al 

funzionamento della biblioteca; quindi si troverà ad affrontare attività di front-office 
come gestione dei prestiti, aiuto all’utenza per le ricerche bibliografiche, assistenza 

nell’utilizzo di internet e di back-office come catalogazione e riordino materiali. 

Inoltre il volontario svolgerà alcune attività di promozione alla lettura, supportando e 

realizzando le seguenti attività: 

- Biblioday (spettacoli con marionette, letture animate) 

- Mostra del libro; 

- Visite guidate alla biblioteca; 

- Mostre fotografiche; 

- Presentazione di libri. 

Inoltre dedicherà parte del suo servizio in supporto all’organizzazione di  laboratori 

multidisciplinari (musica, teatro, grafica, ecc), gestione internet-point con aiuto 

all’accesso e all’uso di strumenti.  

 

Anche nelle attività riguardanti il Centenario della Prima Guerra Mondiale il 

volontario darà il suo contributo nella gestione e realizzazione di mostre, 

presentazione libri e rievocazione storica che il Comune di Paderno del Grappa ha 

deciso di predisporre. 

 

 

Comune di Pederobba 
 

 

Il volontario che presterà servizio presso la biblioteca di Pederobba vivrà un 

anno in cui dovrà mettersi in gioco ogni giorno per sorprendersi delle proprie 

capacità e potenzialità, nel mondo della cultura e delle relazioni interpersonali, 

al fine di far emergere e soddisfare i bisogni culturali e di formazione degli utenti. 

Nello specifico, di mattina il volontario collaborerà principalmente al trattamento dei 

documenti, alle pratiche del back-office (catalogazione e riordino materiali) e 

all’organizzazione degli eventi in programma (comprese le attività di promozione e le 

visite guidate in biblioteca).  Il pomeriggio sarà prevalente il lavoro di front-office in 

rapporto agli utenti, nelle varie operazioni di prestito, iscrizione ai servizi e ricerca 

informazioni. La sera il volontario di Servizio Civile potrà essere di aiuto 

nell’allestimento di sale e attrezzature per i vari incontri o spettacoli in programma tra 

cui i progetti più significativi sono quelli legati alla promozione della lettura con la 

presentazione di giovani autori del territorio, la creazione di un gruppo letterario e gli 

incontri del Convivio dei saperi. Inoltre potrà partecipare all’organizzazione di tutte le 

iniziative culturali organizzate dal Comune tramite la Biblioteca e se si avvierà il 

progetto con l’Ente Opere Pie d’Onigo, il volontario potrebbe contribuire ad ampliare 

l’orario e l’utenza della biblioteca. 
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Il volontario potrà dare il suo contributo anche per le attività organizzate per il 

Centenario della Grande Guerra, supportando l’ente nell’organizzazione e realizzazione 

di incontri con storici e scrittori, riunioni con associazioni combattentistiche, 

passeggiate e visite guidate nei luoghi della Grande Guerra, incontri didattici con le 

scuole, conferenze, concerti e spettacoli. 

 

 
Comune di Ponzano Veneto 

 

Il volontario sarà impegnato in attività in Biblioteca, in un ambiente vivace, con 

una buona presenza di utenti di tutte le età. Le principali attività del volontario 

saranno di front-office come affiancamento al prestito e al reference con l'utenza e di 

back-office come il riordino delle raccolte, la catalogazione dei nuovi acquisti e la 

correzione delle schede del catalogo. Di norma il volontario collaborerà a tutte le 

attività organizzate dalla Biblioteca Comunale; collaborerà con le associazioni incaricate 

di svolgere attività di promozione della lettura per la prima infanzia (Nati per 

Leggere), per adulti (La Casa sull’Albero) e per gli anziani e realizzare anche 

direttamente queste attività, con tempistiche determinate anche dalle attività ordinarie 

della Biblioteca. Vengono inoltre promosse numerose altre attività culturali, tra cui 

letture animate, percorsi di lettura e corsi di vario tipo. 

Infine in caso di necessità sarà prevista la collaborazione del volontario all'apertura di 

uno sportello di alfabetizzazione informatica e la collaborazione nell'organizzazione di 

corsi di alfabetizzazione informatica all'utenza. 

 

 

Comune di Povegliano 
Il volontario sarà di notevole supporto nella gestione e nel miglioramento delle 

mansioni della biblioteca. Durante il servizio il volontario sarà di notevole 

contributo principalmente nelle attività di Front-Office (gestione prestiti e dei 

rientri documenti ed anche interprestito provinciale) e di Back-Office (inventariazione e 

riordino materiale). Sarà un notevole supporto nella collaborazione all’ideazione e 

collaborazione di attività legate alla promozione alla lettura, attraverso la ricerca di 

nuovo materiale e la stesura di bibliografie legate a temi particolari. Inoltre sarà di 

supporto ad attività culturali e di associazionismo come: ideazione e realizzazione di 

proiezioni, rassegne, eventi; organizzazione di laboratori multidisciplinari (musica, 

teatro, grafica, ecc); gestione spazi per associazioni; azioni di valorizzazione del 

patrimonio culturale. 

 

 
Comune di Resana 
 

Il volontario in servizio presso la biblioteca di Resana sarà un valido supporto 

alla biblioteca nella gestione di: attività di reference quali front-office (prestiti, 

aiuto nelle ricerche bibliografiche, assistenza nell’utilizzo di internet) e back-

office (riordino materiali e scaffali); attività di promozione alla lettura dedicandosi 

all’accompagnamento delle scolaresche durante le visite guidate, realizzando letture 

animate per bambini, organizzando corsi di lettura e lingue, incontri con autori e 

percorsi di lettura. Inoltre il volontario sarà una valida risorsa per la gestione 

dell’internet-point della biblioteca aiutando nell’accesso e all’uso degli strumenti gli 
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utenti. Infine darà il suo supporto per la gestione degli spazi per associazioni e 

supporterà l’informagiovani. 

 

 

Per quel che riguarda il Centenario della Prima Guerra Mondiale il Comune di 

Resana sta collaborando con la Regione Veneto nell’organizzazione presso la 

biblioteca di alcune videoproiezioni ed esposizioni fotografiche alle quali il 

volontario potrebbe essere coinvolto nella gestione ed organizzazione durante il 

servizio. 

 
Comune di Santa Lucia di Piave 
Il volontario in servizio presso la biblioteca di Santa Lucia di Piave dovrà dimostrarsi 

sensibile, disponibile ed attento a cogliere i bisogni del pubblico e tradurre le aspettative 

in azioni. 

Nella quotidianità del servizio si troverà a svolgere le seguenti mansioni: 

1- Assistenza e consulenza informatica a tutti gli utenti che si trovano in 

difficoltà con i mezzi informatici della biblioteca. 

2- attività si reference con particolare attenzione per le attività di prestito. Aiuterà 

gli utenti nella ricerca dei volumi. 

3- attività di back-office; si occuperà principalmente del recupero e collocazione 

materiale. 

Infine il volontario sarà di supporto alle letture animate per i bambini e sarà un notevole 

supporto all’informagiovani del Comune. 

 

 

Comune di Istrana 
 

Il volontario coprirà un ruolo di supporto al servizio di biblioteca a partire 

dalle principali attività in campo biblioteconomico arrivando alle attività di 

promozione alla lettura, indirizzate principalmente alle categorie bambini e 

ragazzi. Per quanto riguarda le attività di biblioteconomia il volontario affiancherà il 

personale di ruolo in tutte le attività di reference: dal servizio di prestito e interprestito 

agli utenti alla ricerca di libri a scaffale, dalla catalogazione al riordino materiale. 

Durante il servizio parteciperà anche alla realizzazione delle seguenti attività di 
promozione alla lettura e culturali: lettura per i ragazzi delle scuole medie; laboratori 

di “Estate in biblioteca” e a quelli svolti durante l’anno scolastico con le classi; progetto 

“Biblioteca itinerante” che consiste nella portare una selezione di libri direttamente 

nelle scuole in modo da poter rendere accessibile a tutti il prestito di questi, anche per 

chi non abita nelle vicinanze della biblioteca. 

 

 

Il volontario sarà inoltre coinvolto nelle attività, in corso di realizzazione, per il 

Centenario della Grande Guerra, collaborando con il Comune nella realizzazione 

di un progetto basato su ricerche d’archivio e sul coinvolgimento di laboratori  da 

parte dell’Istituto Comprensivo. 

 

 
Comune di Montebelluna 
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Presso la biblioteca di Montebelluna, il volontario sarà un vero e proprio 

promotore della lettura. Un’esperienza mai ripetitiva ma stimolante e 

piacevole che aiuterà i volontari a sentirsi utili alla collettività maturando nel 

contempo un’esperienza professionale concreta. Fare servizio presso la biblioteca 

significa: partecipare ad un lavoro di squadra per rendere accessibili e disponibili a più 

persone possibili libri, film, dischi, giochi; essere parte attiva nell’organizzazione di 

incontri con autori, illustratori ed editori, artisti e musicisti; insegnare le basi del 

funzionamento di internet e dell’uso dei social network a chi  di informatica non ha 

conoscenze. 

Giornalmente sarà un supporto a qualsiasi tipologia di utenza (bambini, ragazzi, adulti) 

che entrano in biblioteca alla ricerca di informazioni quindi il volontario si occuperà 

prevalentemente delle attività di front-office, che si concretizzano in: assistenza agli 

utenti nelle varie esigenze che di volta in volta manifestano; iscrizione alla biblioteca; 

scelta e reperimento di libri, riviste, cd e dvd, giochi, informazioni di comunità e 

bibliografiche; uso dei computer per la ricerca a catalogo o per internet.  

Oltre al front-office si occuperà anche di alcune attività di back-office che si 

concretizzano in: ricollocazione dei libri a scaffale; timbratura e registrazione dei 

periodici; redazione di bibliografie e vetrine tematiche. 

 

 

 

Il volontario sarà inoltre coinvolto nelle attività, in corso di realizzazione, per il 

Centenario della Grande Guerra, collaborando con il Comune e il Museo di 

Montebelluna  nella realizzazione di eventi aggregativi, escursioni sul Montello, 

mostre reperti e fotografiche, memorie, laboratori. 

 

 

Comune di Trevignano 
 

Il volontario che presterà servizio nella biblioteca di Trevignano avrà 

l’occasione di vivere un’esperienza piena di soddisfazioni, crescita personale e 

capace di regalare tanti sorrisi. 

Le attività che  quotidianamente il volontario svolgerà affiancando il personale della 

biblioteca saranno principalmente quelle di front-office e back-office. Per quanto 

riguarda il front-office, si occuperà della gestione dei prestiti e restituzioni, di aiutare gli 

utenti nelle ricerche bibliografiche assistendoli nella scelta dei volumi e di assistenza 

nell’uso dei mezzi informatici; per quanto riguarda il back-office invece si occuperà della 

gestione dell’ emeroteca, catalogazione e riordino dei volumi. 

Inoltre il volontario sarà un notevole supporto durante la settimana di promozione alla 

lettura “Biblioweek” e durante gli incontri con autori realizzati nelle scuole; infine 

durante le letture animate e i laboratori il volontario sarà da supporto ai professionisti.  
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

• di cui n. 15 facenti capo all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana: 

 

 

Comune/Ente n. di Volontari 

19 
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Altivole 1 

Arcade 1 

Caerano S. Marco 1 

Casier 1 

Castello di Godego 1 

Crespano del Grappa 1 

Giavera del Montello 1 

Maser 1 

Nervesa della Battaglia 1 

Paderno del Grappa 1 

Pederobba 1 

Ponzano Veneto 1 

Povegliano 1 

Resana 1 

Santa Lucia di Piave 1 

Totale 15 

 

 

• di cui n. 4 facenti capo agli Enti co-progettanti 

 

Comune/Ente n. di Volontari 

Comune di Istrana 1 

Comune di Montebelluna 2 

Comune di Trevignano 1 

Totale 4 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari,  

ovvero monte ore annuo: 

 

 

 

 

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

 

 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 

0 

Monte ore di 1400 

ore (min.12 h/sett.) 

 

5 

0 

19 
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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 
In particolare invece, volendo caratterizzare ogni singola sede, si possono così 

evidenziare le richieste particolari, fatte salve le festività infrasettimanali, e 

tenute in considerazioni saltuarie richieste di utilizzo per eventi straordinari 

 

Comune di Altivole 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 

Comune di Arcade 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 
 

Comune di Caerano S. Marco 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 

Comune di Casier 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 
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Guida automezzi – Patente B SI 

 

Comune di Castello di Godego 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 

Comune di Crespano del Grappa 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 
Comune di Giavera del Montello 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B NO 

 

Comune di Maser 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali SI 

 Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 

Comune di Nervesa della Battaglia 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 
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Trasferte in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 
Comune di Paderno del Grappa 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 

Comune di Pederobba 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 
Comune di Ponzano Veneto 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 

Comune di Povegliano 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B NO 

 

Comune di Resana 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 
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Collaborazione con personale di cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 
Comune di Santa Lucia di Piave 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 
Comune di Istrana 

 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative NO 

 Collaborazione con associazioni di volontariato NO 

Trasferte in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 

 

Comune di Montebelluna 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato NO 

Trasferte in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 

Comune di Trevignano 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato NO 

Trasferte in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 
 

 

 

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
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Preliminarmente all’elenco delle azioni per la pubblicizzazione del progetto 

viene sinteticamente indicato quanto fatto in alcuni degli ultimi anni, ossia agli 

esordi (nel 2006), “ieri” (nel 2013) e oggi, nel 2015, per spiegare quali e quante 

azioni di promozione (incontri nelle scuole, all’università, banchetti a 

manifestazioni, eventi, fiere, concerti, pubblicità online, sui social, alla radio…..) 

sono e saranno realizzate anche per la promozione 2016.  

Attività 2006 

Sono stati inviati, in collaborazione con Poste Italiane, oltre 45.000 pieghevoli 

informativi con allegate delle cartoline che permettevano al volontario di 

manifestare il proprio interesse per venire quindi ricontattato all’uscita del 

Bando.  

E’ stata creata una mailing-list cui iscriversi per rimanere costantemente 

aggiornati su novità, iniziative e scadenze eventuali e con istituti scolastici. 

Sono stati organizzati eventi e incontri in collaborazione con i coordinamenti 

delle associazioni e le singole amministrazioni comunali.  

Sono stati inviati materiali informativi presso 80 biblioteche, 35 

informagiovani, oltre 25 istituti scolastici superiori, parrocchie. 

In occasione dell’uscita del Bando è stato realizzato uno spot-tv con materiale 

in parte fornito dall’U.N.S.C. (e quindi in linea con la campagna pubblicitaria 

nazionale, a garanzia dell’uniformità del messaggio) e in parte montato da una 

TV locale. 

 
Anno 2013: 
 

Durante l’anno 2013 sono stati organizzati da 

questa Associazione Comuni, con il supporto 

degli insegnanti dell’Istituto “G. Mazzini” di 

Treviso, degli incontri con le classi quinte per 

far conoscere l’esperienza del Servizio Civile 

Nazionale anche all’interno delle scuole. 

In questa occasione i ragazzi sono rimasti 

molto soddisfatti delle attività svolte 

(cartelloni, lavoro e discussione di gruppo, 

scambi di idee…), che hanno visto i volontari 

come i veri protagonisti dell’incontro: a volte 

l’approccio migliore da utilizzare con i giovani 

è proprio quello di far parlare altri coetanei, 

descrivendo esperienze, fatti accaduti nella 

quotidianità del servizio, relazioni umane e 

autentiche instaurate con le persone incontrate. 

Grazie anche a questa collaborazione si sono avvicinati nuovi ragazzi 

diciottenni al mondo del Servizio Civile e del volontariato. 

 

Totale: 12 ore 
 

Altra attività importante svolta dallo staff dell’Associazione Comuni durante 
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l’anno 2013 è la partecipazione attiva all’interno della 

“Fiera 4 Passi”, manifestazione oramai giunta alla sua 

nona edizione. Questa Associazione, in collaborazione 

con il Laboratorio Scuola e Volontariato del 

Coordinamento delle Associazioni del volontariato 

della Provincia di Treviso, ha allestito uno stand 

apposito per la distribuzione di materiale cartaceo e 

per la diffusione di informazioni legate al Servizio 

Civile Nazionale. Ogni anno questo evento richiama 

migliaia di persone sensibili ai temi della solidarietà, 

del volontariato, dell’artigianato e del commercio equo 

e solidale aperto all’internazionalità. 

In questa occasione si sono raccolte diverse adesioni di 

ragazzi interessati ad avere maggiori informazioni sul 

Servizio Civile. 

 

Totale ore: 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre nell’ambito della promozione del Servizio Civile durante l’anno 2013, 

l’Associazione ha pubblicizzato nei mesi di ottobre e novembre 2013 il bando di 

Servizio Civile Nazionale 

disponibile per tutti coloro che 

volessero fare domanda. 

Oltre ad utilizzare i comuni mezzi 

di comunicazione (sito, social 

network, passaparola, volanti-

naggio…) si è pensato di 

promuovere l’uscita del bando 

anche all’interno del periodico “La Salamandra”, numero 45. 

Essendo un giornale a diffusione gratuita, comprendente soprattutto articoli e 

informazioni riguardanti il volontariato e i giovani, può raggiungere un gran 

numero di lettori interessati a richiedere informazioni per il nuovo bando dei 

volontari. 
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Per quanto riguarda il progetto in 

parola esso verrà pubblicizzato a più 

livelli, con vari media e 

capillarmente. Questo grazie 

all’attività, a livello centrale, 

dell’Associazione Comuni della 

Marca quale ente gestore, ed a livello 

periferico, da ognuno dei Comuni e 

degli Enti interessati in qualità di 

sede di progetto.  

Un sistema caratterizzato da sinergie e collaborazione, secondo i dettami e i 

vantaggi del sistema associativo: i singoli Comuni saranno supportati e 

coadiuvati dall’Associazione Comuni della Marca e potranno usufruire di un 

battage pubblicitario a livello provinciale, l’Associazione troverà nei singoli 

Comuni la cassa di risonanza ideale per pubblicizzare il progetto. 

Le modalità a livello centrale saranno le seguenti: 

� stampa e diffusione di materiale cartaceo: manifesti, volantini, brochure 

illustrativi del servizio alle biblioteche, agli informagiovani, agli istituti 

superiori  

� inserimento pubblicitario in periodici locali (si citano Volontarinsieme, La 

Salamandra) 

� inserimento avvisi e bandi nel sito web dell’Associazione 

(www.comunitrevigiani.it e www.comunitrevigiani.it/serviziocivile ) e 

negli oltre 80 siti degli enti associati e partner 

� inserimento avvisi e notizie sul periodico “Informazioni” 

dell’Associazione Comuni che viene inviato mensilmente a tutti gli 

amministratori, segretari e consiglieri comunali. Nel 2009 il “Dizionario 

del Servizio Civile” è stato allegato al periodico ed inviato al domicilio di 

oltre 2000 amministratori locali. 

� organizzazione incontri presso scuole e sedi comunali per pubblicizzare 

il servizio mediante anche l’impiego dei volontari-studenti, presso le 

scuole superiori (classi quinte) per un totale stimabile attorno alle 45 h 

(stimando una media evento di circa 3h/ente partner)  

�  

Le modalità a livello periferico saranno le seguenti: 

� volantinaggio 

� recapito a domicilio dei “possibili volontari” per fascia d’età di un 

comunicato con lettera personalizzata da parte dell’Amministrazione che 

illustrerà il progetto 

� inserimento avvisi e bandi nel sito web comunale 

� inserimento pubblicitario nei periodici del Comune 

� organizzazione incontri e conferenze per pubblicizzare il servizio presso 

le singole sedi (Informagiovani, Centri Giovani, Incontri serali…) 
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accompagnate dalla testimonianza dei volontari in servizio presso quel 

territorio e presso le scuole superiori (classi quinte) per un totale 

stimabile attorno alle 90 h (stimando una media evento di circa 3h/ente 

partner) 

E’ necessario infine evidenziare come la presenza sul territorio di oltre 100 
volontari complessivi in servizio e facenti capo alla gestione associata 

attraverso l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana è già di per sé la 

garanzia di una promozione capillare sul territorio.  

Il passaparola informale, le reti relazionali in cui i volontari sono inseriti 

garantiscono la veicolazione in modo esteso e ramificato del messaggio positivo 

che l’esperienza del servizio civile volontario porta con sé. 

Per quanto sopra è possibile enumerare le ore di pubblicità svolte nel 

2013/2014 in oltre 40 ore complessive 

Anno 2015 

Il bando di marzo-aprile 2015 è stato 

pubblicizzato sfruttando al meglio i 

canali e gli strumenti consolidati negli 

anni. L’Associazione Comuni, come 

Ente gestore e nello spirito di un 

Servizio associato, ha fatto da “regista” 

e promotore di tutta l’attività 

pubblicitaria che si è poi sviluppata su 

più livelli grazie all’impegno di tutti i 

Comuni e le altre realtà aderenti ai 

progetti. In concreto,  l’ Associazione 

ha creato materiale informativo che 

è stato pubblicato sul sito 

www.comunitrevigiani.it e sulla 

propria pagina facebook curata dal 

personale dell’Associazione Comuni (e poi 

condiviso, attraverso il social network, da 

numerosi “amici” dell’Associazione 

creando una virtuosa pubblicità capillare) . 

Tale materiale è stato messo quindi a 

disposizione di tutti i Comuni e gli Enti 

associati e partner coinvolti nei progetti 

che hanno diffuso il tutto attraverso i 

rispettivi siti internet.  

Il bando è stato pubblicizzato anche nel 

periodico “La Salamandra” scelto da 

alcuni anni come veicolo di informazione 



 

67 

 

vista la grande diffusione che ha presso le scuole secondarie e gli ambienti 

frequentati dai giovani del nostro territorio. La Salamandra ha pubblicato 

anche alcuni commenti di ex volontari dell’Associazione Comuni tratti dai 

monitoraggi finali, che raccontano le emozioni dell’esperienza appena conclusa. 

Riteniamo, infatti, che i migliori promoter del Servizio Civile siano i volontari 

stessi.  

Una interessante novità introdotta in quest’ultimo bando è stata la possibilità di 

pubblicizzare i progetti anche alla radio, grazie all’invito di Radio Veneto Uno 

a partecipare alla trasmissione “Volontariato on Air” durante la quale si è 

avuta l’opportunità di parlare di Servizio Civile presentando i progetti proposti 

dalla nostra Associazione.  

Cercando di quantificare le ore dedicate alla pubblicizzazione del bando si può 

dire che le varie attività hanno necessitato di circa 25 ore complessive. 

Data l’efficacia riscontrata nell’utilizzo di queste modalità, si è deciso di 

riproporre la medesima pubblicizzazione (sia quantitativamente che 

qualitativamente) anche per la pubblicizzazione del presente progetto.  

Si veda poi l’accordo allegato ex criterio H) e la dichiarazione ex criterio 

E) della DGR Veneto 980/2015. 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

    

Si richiama brevemente quanto presentato in fase di accreditamento-

adeguamento, precisando che la selezione segue i dettami UNSC già verificati 

e le successive integrazioni e modificazioni 

Segue estratto dal Mod. S/REC/SEL: 

a) Metodologia: 
 

Il candidato volontario verrà valutato attraverso l’esame delle dichiarazioni 

inserite nella domanda di partecipazione, sia attraverso una valutazione de 

plano delle risultanze documentali sia attraverso un colloquio che permette 

verifiche di quanto asserito e permetta di valutare le aspirazioni, le 

motivazioni, le esperienze del volontario. 

 

b) Strumenti e tecniche utilizzati: 
 

Scheda di valutazione della domanda, dei titoli e delle esperienze oltre a un 

colloquio individuale finalizzato ad una lettura organica degli elementi portati e 

palesati dal candidato volontario. La commissione è composta da soggetti 

attività nel settore d’impiego oltre che da selettori accreditati presso l’U.N.S.C. 

ed esperti di valutazione e gestione del personale.  

 

c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori: 
 

Stante inoltre la peculiarità di una gestione in forma associata ed 

intercomunale dei progetti, nel valutare le pregresse esperienze presso enti, si 

è deciso di considerare quale “ente” presso cui si è svolta l’esperienza non solo 

l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana quale titolare dei progetti, ma 
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ogni singolo Comune o Ente No-profit rientrante nel novero delle realtà ad essa 

connesse per la gestione del servizio civile volontario. Una valutazione verrà 

data quindi anche alla conoscenza del territorio trevigiano, sia in termini 

geografici che storici, in quanto si ritiene che siano elementi indicativi di una 

agevolazione al lavoro in rete.  

 

Punteggi da attribuire al colloquio: fino a un massimo di 60 punti 

 

Punteggi da attribuire al curriculum del candidato: fino a un massimo di 30 

punti. Nel valutare i titoli sarà usato il seguente sistema: fino a un massimo di 

20 punti  

 

d) Criteri di selezione 

 

Per superare la selezione occorre un punteggio minimo complessivo di 36/60 

in base alla griglia UNSC. Quindi anche in assenza di titoli è possibile essere 

ammessi al servizio grazie al colloquio. 

 

Il colloquio selettivo verterà sulle seguenti voci. 

 

1 
Pregressa esperienza c/o 

ente 

 

2 
Pregressa esperienza stesso 

settore 

 

3 Idoneità candidato 
 

4 Condivisione obiettivi 
 

5 Disponibilità a continuare 
 

6 Motivazioni generali 
 

7 
Interesse per acquisiz. abilità 

e profess. 

 

 

8 

Disponibilità alle condizioni 

(orari serali, qualche fine 

settimana) 

 

9 
Particolari doti e abilità 

umane 

 

10 

Storia personale e 

conoscenza territorio 

trevigiano 

 

 

e) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema: 

Previsione di una riserva del 25% per soggetti a bassa scolarizzazione ex 

criterio A) aggiuntivo indicato dalla Regione Veneto con DGR n. 980/2015. al 

fine di favorire l’accesso di queste figure all’esperienza altamente formativa del 

servizio civile. Essi verranno pertanto preferiti, nell’accesso ai posti disponibili 

sede per sede, ad altri soggetti. Tale riserva opererà solo ove le domande di 
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detti soggetti siano sufficienti a coprire la quota del 25%, in mancanza si 

procederà con lo scorrimento della graduatoria standard 

 

 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 

Sì   

 

 

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

progetto:  

 

Per la valutazione del progetto verrà utilizzato il piano di monitoraggio 

approvato dall’U.N.S.C. in fase di accreditamento dell’Associazione Comuni della 

Marca Trevigiana quale ente di prima classe, poi aggiornato ed in fase di 

adeguamento nei giorni di redazione della presente scheda progetto. 

 

Se ne riportano le linee essenziali e si allegano al progetto i moduli di 

rilevazione che verranno utilizzati. Le stesse verranno adattate, in fase 

attuativa, alla previsione di un massimo di circa 20 volontari a progetto, 

privilegiando comunque il contatto con operatori locali e con volontari. Resta la 

possibilità di gruppi di verifica anche superiori, grazie alla co-progettazione ed 

alla contemporanea presentazione di più progetti da parte dell’Associazione 

Comuni. 

 

Elementi obbligatori del sistema di monitoraggio: 

 

a) Metodologia e strumenti utilizzati per la raccolta delle informazioni e dei 

dati: 

 

Il monitoraggio e la valutazione prevede l’affidamento ad ogni tutor, sotto il 

coordinamento del responsabile del monitoraggio, di un gruppo massimo di 20 

volontari/e, che il tutor seguirà per l’intera durata dei progetti, i gruppi 

saranno suddivisi per aree territoriali. 

 

I tutor, in connessione con la fase della formazione iniziale, incontreranno i 

gruppi attraverso una prima riunione plenaria utile a condividere e socializzare 

i ruoli, le funzioni, gli strumenti e le metodologie comuni. 

 

Si prevede una metodologia ed una tempistica omogenee per tutti i gruppi, che 

non esclude la possibilità di applicare in modo flessibile ricalibrature a fronte di 

particolari esigenze che possono emergere durante il periodo di attuazione dei 

progetti “sul campo”. 

 

E’ prevista la possibilità di visite presso le sedi di attuazione del progetto a 

seconda delle necessità, anche se nel 2014 (attività che nel 2016 verrà 

replicata) lo staff dell’ACMT ha visitato tutte le sedi di progetto per una verifica 

on site dell’andamento e dell’operatività dei volontari e degli O.l.p. Una modalità 
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di monitoraggio che sta divenendo la regola. 

 

Gli incontri con gli OLP seguiranno tempistiche e metodo simile. 

 

Fondamentale sarà il monitoraggio incrociato per progetti in cui gli OLP e i 

volontari delle medesime aree seguiranno un percorso di confronto.  

 

I risultati di detti incontri sono chiarificatori e si vuole dare conto degli stessi di 

seguito, al fine di valorizzare le positività emerse 

 

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

di misurare gli scostamenti delle attività rilevate da quelle previste dal 

progetto: 

 
I tutor redigeranno report periodici ad hoc, sia per gli incontri effettuati in 

gruppo che per gli eventuali incontri con i singoli volontari. I report redatti 

verranno consegnati al responsabile del tutoraggio a quello del monitoraggio, al 

direttore e al vicedirettore dell’Ufficio Servizio Civile dell’Associazione, per una 

visione completa del progetto.  

 

Per la valutazione verrà inoltre utilizzato un questionario di rilevazione dei 

bisogni che verrà somministrato a tutti i tutor. I processi valutativi 

privilegeranno il principio della partecipazione e condivisione. 

 

Le medesime azioni vengono svolto nei confronti delle verifiche con gli 

operatori locali di progetto.  

 

I questionari a risposta chiusa vengono elaborati al fine di ottenere una media 

matematica a più livelli (medie generali, medie per risposta, medie per 

interesse, utilità, coinvolgimento ecc.). 

Per quanto riguarda le rilevazioni inerenti il raggiungimento degli obiettivi, il 

rispetto dei tempi, il monte ore e la formazione, non sono previste specifiche 

tecniche statistiche. La valutazione avviene per lettura dei questionari e 

confronto tra risultati previsti e risultati realizzati. 

 

I risultati degli incontri e le valutazioni sui questionari statistici vengono resi al 

direttore e al vicedirettore dell’Ufficio Servizio Civile dell’Associazione, al 

responsabile locale e agli operatori locali di progetto con eventuali 

suggerimenti e indicazioni per correggere le criticità. 

I dati rilevati nelle schede di riscrittura del progetto elaborate dai volontari 

vengono trasmessi al responsabile della progettazione. 

In caso di rilevazione di gravi carenze nell’attuazione di uno o più progetti, il 

responsabile dei monitoraggi convoca una riunione con i soggetti interessati 

per risolvere le criticità. 

Qualora ciò non fosse possibile solleciterà il Direttore dell’Ufficio Servizio Civile 

(o in sua vece il vice direttore) per gli interventi del caso. 

 

c) Tempistica e numero delle rilevazioni: 

 



 

71 

 

Il programma di tutoraggio dei gruppi, contempla varie verifiche nel corso 

dell’anno di servizio, presso sedi adeguate individuate per aree geografiche; 

entro i primi sei mesi di servizio, inoltre, è previsto un incontro di monitoraggio 

cui parteciperanno in compresenza OLP e volontari, in gruppi individuati per 

progetti. Infine viene garantito un programma di counseling ad personam che 

potrà essere attuato attraverso mobile o mail e in caso di particolari 

bisogni/problemi verrà effettuato incontrando personalmente il volontario/a 

nelle sedi più opportune con il personale coinvolto in merito a ruoli, funzioni e 

responsabilità. 

 

Si allegano i moduli utilizzati e l’accordo ex criterio G) DGR Veneto 
980/2015 

 

 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 

Si   

 

 

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

quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 

Fermo restando che dai giovani che intraprendono una scelta di servizio civile 

ci si aspettano una spiccata collaboratività, determinazione e motivazione, 

condite da una disponibilità all’ascolto legata al “mettersi in gioco” che il patto 

di servizio all’inizio comporta, si richiamano alcuni ulteriori requisiti indicati 

dalle sedi. Sono ovviamente delle priorità che non valgono ad escludere 

candidati che alla presentazione della domanda non facciano riscontrare tutti i 

requisiti.  

Verranno date priorità: 

� nella fase di selezione verrà riservata una quota del 25% dei posti 
disponibili a volontari con bassa scolarizzazione ex criterio A) 

aggiuntivo indicato dalla Regione Veneto con DGR n. 980/2015 al fine di 

favorire l’accesso di queste figure all’esperienza altamente formativa del 

servizio civile. Essi verranno pertanto preferiti, nell’accesso ai posti 

disponibili sede per sede, ad altri soggetti con più alta scolarizzazione. Tale 

riserva opererà solo ove le domande dei soggetti inferiormente scolarizzati 

siano sufficienti a coprire la quota del 25%, in mancanza si procederà con lo 

scorrimento della graduatoria standard 

 

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

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

del progetto 

2. iscrizione, diploma, laurea o master in materie quali Lettere, Filosofia, 

Letteratura, Lingue straniere, Conservazione Beni Culturali, Discipline 

delle arti , musica e spettacolo ed affini 

3. conoscenza lingue straniere 

Queste caratteristiche vengono inserite ai fini di valorizzare, tra i vari volontari, 
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coloro che abbiano un percorso di studi e quindi di conoscenze inerente al 

progetto, e che quindi possa facilitarne l’inserimento operativo o, per vederla 

dal lato dei volontari, che permetta loro di avere i riscontri pratici della teoria 

appresa attraverso gli studi. Si tratta quindi di fattori di priorità, che non 

valgono ad escludere dalla partecipazione al progetto i volontari che non ne 

siano in possesso ma che definiscono un carattere di preferenza nel caso di 

parità degli altri fattori di valutazione. 

 

23)  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 

 

L’Associazione Comuni della Marca Trevigiana svolge svariati servizi 

intercomunali a supporto delle numerose attività che gli enti locali svolgono sul 

territorio. Il bilancio della stessa, essendo un ente di diritto privato non 

destinatario di alcun contributo, è dedicato ad assolvere gli obblighi derivanti 

dai singoli servizi. Uno di questi è per l’appunto il Servizio Civile Nazionale e 

Regionale, che incide in modo importante sul bilancio dell’Associazione. 

 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 

 

Partner è poi la Ge.Dist., azienda del trevigiano che contribuisce alla fornitura 

di pasti ai volontari durante la formazione ed il monitoraggio.  

 

Si vedano gli accordi allegati. 

 

Partner dei progetti dell’Associazione Comuni sono da anni ben 3 Università tra 

le più importanti del Triveneto: Udine, Venezia, Trieste. 

Le stesse, sebbene non concorrenti all’aumento del punteggio per il presente 

elaborato, sono citate anche a memoria di quanto svolto al punto 6, al fine di 

fungere da ulteriore motivo d’interesse per i volontari. 

Si rimanda ai punti successivi per le convenzioni in merito. 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

 

Preliminarmente si rimanda anche ai punti 8 e 15 in cui sono indicate le 

modalità operative sede per sede, che qui s’intendono riportati.  

Le risorse tecniche e strumentali da utilizzare nelle 9 fasi in cui è articolato il 

progetto saranno: 

 
� Prima fase: ideazione, proposta agli enti e verifica dei bisogni 

Si utilizzeranno i seguenti strumenti per richiedere agli enti ed agli 

operatori locali di progetto quali siano le richieste: 

- posta elettronica con una rubrica di oltre 180 indirizzi relativi ai 

Comuni, 40 per formatori, tutor e referenti zonali di associazioni 

- software e programmi e dispense cartacee 

- n. 2 fax in trasmissione facenti capo all’ACMT e oltre 90 in ricezione 

- spazi idonei con n. 3 sale per lavori in sottogruppi; 

- n. 6 computer di sede utilizzabili a supporto della progettazione; 

- n. 2 auto per accessi alle sedi comunali per confronto e rilevazione 
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� seconda fase: sviluppo e rielaborazione 
Si utilizzeranno i seguenti strumenti per proporre agli enti ed agli 

operatori locali di progetto le bozze progettuali: 

- posta elettronica con una rubrica di oltre 180 indirizzi relativi ai 

Comuni, 40 per formatori, tutor e referenti zonali di associazioni 

- software e programmi e dispense cartacee 

- n. 2 fax in trasmissione facenti capo all’ACMT e oltre 90 in ricezione 

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

centinaio di terminali degli OLP; 
sito web dell’ACMT www.comunitrevigiani.it con pagine da scaricare, 

versioni e modelli 
 

� terza fase: promozione e diffusione sul territorio del bando e raccolta 
domande 
Come negli anni precedenti si utilizzeranno n. 2 programmi di grafica e 

web designing per l’elaborazione del volantino e del materiale 

pubblicitario oltre a n. 3 terminali pc. Verranno poi realizzati circa 25.000 

volantini in tipografia a seguito della trasmissione da parte delle 95 

anagrafi comunali della Provincia di Treviso e contermini, dell’elenco dei 

possibili volontari, al fine di invio dei predetti volantini. 

Presso l’ACMT n. 3 persone raccoglieranno le domande in originale.  

Particolare attenzione ai social network: profilo Facebook dell’ACMT- SCV 

 

quarta fase: selezione Presso le sale dell’ACMT, in spazi idonei con n. 3 

sale per lavori in sottocommissioni verranno calendarizzati i colloqui con 

gli aspiranti volontari, accompagnati da centinaia di schede di valutazione, 

questionari d’entrata, e n. 3 selettori per commissione; 

 
� quinta fase: formazione 

Gli strumenti didattici usati saranno: 

- lavagna luminosa n. 2; 

- lavagna a fogli mobili n. 5; 

-  videoproiettore n. 5; 

- spazi idonei per lavori in sottogruppi in sale (nel 2015 sono stati 

utilizzati/affittati: Aule a disposizione dell’Associazione e dei Comuni 

associati oltre che degli enti partner. Anche formazione specifica, 

incontri, incontri di monitoraggio ed interenti sono organizzati presso 

strutture dei partner; 

- n. 6 computer di sede utilizzabili a supporto della formazione; 

- dispense cartacee 

- relativo materiale di cancelleria 

 

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

sede dell’ACMT. 

 

� settima fase: realizzazione 
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Per lo svolgimento delle attività previste dal progetto i volontari 

utilizzeranno: mezzi informatici quali personal computer (1 o 2 per ogni 

sede di progetto per un totale di circa 200 unità), strumenti correlati quali 

modem, scanner, masterizzatori, lettori di supporti audio-video, stampanti 

laser o a getto d’inchiostro, mezzi audiovisivi quali videoproiettori, 

videoriproduttori, TV e video registratore, lettore dvd, lavagna luminosa, 

lavagna a fogli mobili, etc. 

I volontari poi utilizzeranno vari strumenti per le attività di animazione 

(giocattoli, attrezzi ginnici…).  

Guideranno automezzi di servizio (auto, furgoni…) per raggiungere i 

destinatari del progetto: circa un mezzo per sede pari a circa 80 unità .  

Utilizzeranno poi i normali mezzi di comunicazione: telefoni fissi e mobili, 

fax. 

� ottava fase: monitoraggio 
Per il monitoraggio verranno utilizzati, oltre ai già citati strumenti 

informatici, anche questionari su supporto cartaceo da compilare e poi 

rielaborare. Pc di sede e dei rilevatori 

� nona fase: verifica finale 
Per la verifica finale verranno utilizzati strumenti informativi per 

l’elaborazione dei dati e questionari su supporto cartaceo, seguito da invio 

telematico e rielaborazione a mezzo PC 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

Diamo conto delle convenzioni in essere, ai fini agevolare eventuali domande di 

studenti.  

 

Ai volontari impiegati nei progetti di servizio civile dell’Associazione Comuni 

della Marca Trevigiana potranno essere riconosciuti crediti formativi 

universitari dall’Università di Udine in conformità alla convenzione all’uopo 

stipulata e tuttora vigente.  

Si veda l’allegata convenzione. 

 

Ai volontari impiegati nei progetti di servizio civile dell’Associazione Comuni 

della Marca Trevigiana potranno essere riconosciuti crediti formativi 

universitari dalla Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione 

unita alla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana 

di Roma con sede a Venezia – Mestre in conformità alla convenzione all’uopo 

stipulata e tuttora vigente.  

 

Si veda l’allegata convenzione 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
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28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

I volontari che parteciperanno al Progetto “a TVtto Volume 1” 
acquisiranno conoscenze e competenze relativamente alla gestione dei rapporti 

con l’utenza di strutture quali biblioteche e musei. Collaboreranno con gli uffici 

preposti all’ideazione, organizzazione e gestione di eventi culturali complessi. 

Acquisiranno nozioni in merito a tecniche di gestione di gruppo finalizzate ad 

interattività, socializzazione condivisione, comunicazione, oltre alle specifiche 

conoscenze dei singoli moduli. 

Acquisiranno poi nozioni in relazione alla struttura dell’ente con cui 

collaborano ed alle modalità operative all’interno della Pubblica 

Amministrazione.  

 

In ordine al Bilancio di Competenze l’Associazione Comuni della Marca 

Trevigiana ha stipulato un contratto  con l’Ente di Formazione MULTIMEDIA 
FORMAZIONE s.r.l.,  soggetto accreditato presso la Regione Veneto per la 

formazione continua e per i servizi al lavoro (n. iscrizione A0462) ed operante 

anche nella certificazione delle competenze. 

Tale certificazione sarà rilasciata a seguito di un audit con valutatori esperti – 

incaricati dall’ente valutatore – degli ambiti operativi di realizzazione dei 

progetti anzidetti, e gestita secondo una griglia valutativa all’uopo predisposta. 

L’attività valutativa avverrà sotto il controllo e la supervisione nonché secondo 

le modalità previste dal Sistema Qualità dall’Ente certificatore. Le operazioni 

di verifica si svolgeranno nei tempi e nei modi definiti di concerto tra le parti. 

Nel 2014/2015 si è proceduto ad un questionario somministrato ad inizio 

servizio in fase avvio e alla partecipazione ai colloqui selettivi, atta a tarare 

l’intervento. Personale del settore procederà poi a seguire alcuni incontri di 

monitoraggio e a fine servizio verrà effettuata l’intervista comparativa per il 

bilancio competenze. 

Si valuteranno: 

- competenze di base; 

- competenze trasversali; 

- competenze tecnico-professionali. 

Le realtà partecipanti al progetto rilasceranno una dichiarazione di 

svolgimento del servizio cui allegare il progetto stesso per documentare la 

tipologia di attività 

Si veda l’accordo allegato. In ordine poi alla DGR Veneto n. 980/2015 

criterio D) si precisa che sarà realizzato un modulo formativo apposito 
per fornire ai ragazzi/e strumenti di valorizzazione delle proprie 
competenze.  
 

In ordine all’informazione e alla formazione sui rischi connessi all’impiego in 

servizio l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana ha stipulato un contratto 

con la L.I.S. Lavoro in Sicurezza di Mestre-Venezia, società accreditata per la 

formazione sulla sicurezza e che potrà rilasciare, all’esito della formazione, un 

attestato legale A.I.F.O.S. che sarà spendibile, per i volontari, anche nel mondo 

del lavoro.  
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Formazione generale dei volontari 
 

 

29) Sede di realizzazione: 

    

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

partner (2015 sono utilizzati/affittati: sale ACMT capienza 20/40/90 posti – 

sale “presso Associazione “Viezzer” cap. 40 posti, biblioteca di San Polo di Piave 

cap. 60 posti, Sala Consiglio presso il Comune di Pieve di Soligo cap. 40 posti, 

sala riunioni Come di Fonte cap. 40 posti, aule Centro Servizio volontariato 

Treviso) Anche formazione specifica, incontri, incontri di monitoraggio ed 

interenti sono organizzati presso strutture dei partner. 

 

30) Modalità di attuazione: 

    

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

prima classe e con l’intervento di docenti esperti e collaboratori altamente 

qualificati quali pubblici dipendenti operanti nei settori del progetto (a livello 

locale, regionale o nazionale), liberi professionisti e docenti universitari, 

consulenti e collaboratori di realtà del settore. I nominativi e le relative 

competenze di alcuni sono inserite al punto 38). 

Si segnala inoltre che, in ossequio alle Linee guida per la formazione generale, 

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

dati e curricula saranno allegati ai registri della formazione come previsto dal 

citato provvedimento.  

 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 

 

 

SI   

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 

Visto il Decreto 160/2013 e s.m.i. e sulla scorta dei questionari di gradimento 

della formazione somministrati nelle precedenti annualità si conferma l’uso 

integrato di due metodologie, funzionali al conseguimento e alla gestione di 

obiettivi generali e specifici: 

A. Formazione classica d’aula (comunicazione frontale con supporti 

audiovisivi) per oltre il 30% dei contenuti; 

B. Formazione con dinamiche informali (comunicazione diretta 

interpersonale e informale con supporto del tutor) per oltre il 40% dei 

contenuti; 

 

Le due tipologie formative prevedono, altresì, tre caratteristiche di 

apprendimento: 

1. Formale (studio: obiettivi definiti e pianificati); 

2. Non formale (lavoro di gruppo: apprendere ad apprendere); 
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3. Informale (relazionale e esperienziale: apprendimento 

dell’intraprendenza e della disponibilità comunicativa e operativa). 

 

Gli strumenti didattici usati saranno: lavagna luminosa; lavagna a fogli mobili; 

TV e DVD video; videoproiettore; spazi idonei per lavori in sottogruppi; computer 

di sede utilizzabili a supporto della formazione; dispense cartacee. 

 

 

33) Contenuti della formazione: 
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Nel programmare la formazione generale per i volontari si richiama 

integralmente quanto previsto “Linee Guida di cui al Decreto 160/2013” e s.m.i. 

predisposte dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile.  

E' quindi pensata, calendarizzata e articolata in macro-moduli, il primo sui 

valori fondanti il Servizio civile Nazionale, il secondo inerente il ruolo della 

giovane risorsa “volontario di servizio civile”: un atteggiamento improntato alla 

cittadinanza partecipe e attiva, il terzo sui compiti generali dei volontari atti a 

concretizzare i precetti sopra elencati. 

 

FORMAZIONE GENERALE:  
MACROMODULO 1 Valori e identità del SCN 

Il primo macromodulo è composto da moduli tesi a definire il Servizio civile, le 

origine e il contesto dello strumento di esplicazione della cittadinanza attiva.  

 

G01 – NOI: volontari del servizio civile. Identità del gruppo di volontari, 
motivazioni, aspettative, significato e implicazioni di un’esperienza nel 
volontariato.                                                                  LABORATORIO 8 ore 

Obiettivi: Spunto: articoli della Costituzione e della Carta Impegno Etico. Far 

emergere le attese, le motivazioni, gli obiettivi individuali sottesi alla scelta di 

svolgere il servizio, creare condivisione dei principi ispiratori del SCN, fornire 

strumenti di autolettura ed auto-rielaborazione dell’esperienza, creare dialogo 

con l’ente e con il gruppo, formare un’identità di gruppo. 

Contenuti: 
�il servizio civile come palestra di cittadinanza, il contesto: Patria&Società, 

Territorio& appartenenza, solidarietà sociale&azioni; 

�team-building: per “fare gruppo” tra volontari e creare una rete a sostegno 

dell’esperienza; 

�esplicitare e confrontare le motivazioni e le attese dei singoli nei confronti 

della scelta di servizio civile (identità di gruppo); 

�fornire spunti per analizzare il proprio progetto di servizio, motivare al 

progetto come centro dell’esperienza di servizio, evidenziare l’ottica 

progettuale in relazione all’esperienza di servizio; 

�favorire la rappresentazione della sede operativa di servizio come 

organizzazione complessa nonché la percezione del volontario come 

individuo inserito al suo interno; 

�comprendere, analizzare e contestualizzare obiettivi, reindirizzare le 

aspettative; 

�anticipare criticità; 

�evidenziare gli spazi di dialogo e mediazione; 

�gestione del conflitto; 

�La Carta d’impegno etico: analisi dei contenuti. 

� 

G02 Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: origini 
storiche, semantiche e normative dell’attuale Servizio Civile, i suoi 
fondamenti e le ragioni dell’evoluzione dal concetto di difesa armata del 
nostro paese alla difesa civile non-armata e non-violenta        8 ore  in 4 

sottomoduli da 2 ore ciascuno 
G02.1 Obiezione di coscienza e servizio civile nazionale: evoluzione storica, 
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affinità e differenze 
 
Obiettivi: sottolineare gli elementi di continuità e di discontinuità fra il 

“vecchio” servizio civile degli obiettori di coscienza e il “nuovo” servizio civile 

volontario 

Contenuti: 
�obiezione di coscienza e servizio civile: fondamenti legislativi a confronto; 

�Leggi 772/72, Legge 230/98 e Legge 64/01: parallelismi e differenze. Valori 

contenuti nel testo legislativo; 

�genesi storica della legge sull'obiezione di coscienza: presupposti e situazione 

storica e socio-politica, esperienze e racconti; 

�l’applicazione della legge: dati statistici, ambiti applicativi, storie di servizio; 

�l’era degli obiettori di coscienza: il boom di domande, l’incidenza sul vissuto 

dei giovani, la nascita di una cultura; 

�testimonianze di chi ha gestito obiettori. 

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

difesa 

Obiettivi: attualizzare ed evidenziare la freschezza ed il valore del dettato 

costituzionale, anche alla luce della recente normativa e della giurisprudenza 

costituzionale. 

Contenuti: 
�La Carta Costituzionale e gli artt. 2, 3, 4, 9, 11 come pilastri del SCN; 

�Il dovere di difesa della Patria; 

�Cenni storici; 

�Il concetto di difesa della Patria nel tempo: eventi, personaggi, chiavi di lettura. 

Promozione della cultura, tutela del paesaggio e del patrimonio storico-

artistico come salvaguardia delle risorse della Nazione; 

�Le sentenze della Corte Costituzionale nn.164/85, 228/04, 229/04 e 431/05 e 

le recenti pronunce sull'apertura ai non-italiani; 

�La difesa civile o difesa non armata e non violenta. 

� 
G02.3 La difesa civile non armata e nonviolenta: il servizio civile come 
difesa alternativa 

Obiettivi: riflettere ed elaborare il significato della propria scelta ed esperienza 

di servizio civile. Conoscere il contesto - legislativo, culturale, sociale, 

istituzionale, progettuale, organizzativo - in cui si svolge il servizio civile. 

Conoscere e fare propria la Carta di Impegno Etico del Servizio Civile Nazionale 

Contenuti: 
�Educazione alla cittadinanza europea; 

�Educazione ai valori locali; 

�Il ruolo dell’ente locale quale presidio del territorio; 

�Politiche sociali e politiche giovanili; 

�Le forme di cittadinanza attiva: il servizio civile; 

�La Carta di Impegno Etico: un ruolo nel presente per il futuro; 

�Testimonianze di ex-volontari. 

 

G02.4 Diritti Umani: prospettive globali e locali 
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Obiettivi: fornire ai volontari gli strumenti per inserire la loro esperienza 

nell’alveo di un ampia azione globale di tutela dei diritti. 

Contenuti: 
Diritti umani, diritto internazionale umanitario (peacekeeping, peace-

enforcing, peacebuilding); 

�Diritti umani e dialogo interculturale; concetto di uguaglianza e di pace tra i 

popoli; 

�Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Nazioni Unite, diritti umani e demo-

crazia internazionale; 

�Diritto, istituzioni e pratica della democrazia glocale: il ruolo della scuola, degli 

enti di governo locale e del terzo settore. Glocal e local democracy; 

�Servizio civile e diritti umani: nuove prospettive di tutela; 

�i corpi civile di pace, prospettive degli anni 10; 

�le proposte sul tavolo: nuovi caschi bianchi, la difesa civile. 

 

G03 – Normativa sul servizio civile: principi giuridici e normativa vigente   
2 ore 

 
La normativa vigente sul Servizio Civile e la Carta di impegno etico  

Obiettivi: illustrare le norme previste dal legislatore, nonché gli elementi 

fondanti che regolano il sistema del servizio civile nazionale. 

Contenuti:  
L’Ufficio Nazionale Servizio civile: struttura, compiti, operatività; 

� Destinatari: 

-Enti di servizio civile; 

-Enti partners; 

La Carta di Impegno Etico; 

Legge 6 marzo 2001, n. 64 e s.m.i. nonché norme attuative; 

� Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77; 

-Il legame con le disposizioni della 64/01; 

-Analisi del dettato normativo; 

-Caratteristiche del servizio; 

� Coordinamento con la normativa su: 

-studio e università,  

-lavoro, 

-pubblico impiego 

-previdenza,  

-sanità 

-la gestione su scala regionale 

� Il sistema bandi di progettazione e di selezione 

� Norme sulla formazione: dai principi generali alle linee guida 

� Il sistema Helios (per inserimenti, questionari…)  

� Il servizio civile REGIONALE, EUROPEO, INTERNAZIONALE, all'estero 

 

FORMAZIONE GENERALE: 
 MACROMODULO 2 La cittadinanza attiva 

Il secondo macromodulo aiuta il volontario a declinare i precetti universali e 

generali di cui sopra in una panoramica di azioni possibili più prossime: la 
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cittadinanza attiva e i protagonisti sul territorio 

 

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

8 ore in 2 sotto-moduli da 4 ore ciascuno 
 
G04.1 Educazione Civica: essere cittadini, solidarietà e le forme di 
cittadinanza  

Obiettivi: contestualizzare le attività riconducibili al servizio civile nell’ampio 

panorama di azioni finalizzate alla tutela dell’altro, alla rimozione delle 

disuguaglianze, alla solidarietà sociale. Offrire ai volontari spunti di riflessione 

sul loro ruolo, sul senso del servizio civile come anno di impegno, di 

condivisione e di solidarietà.  

Contenuti: 
�i Principi Fondanti: Costituzione e Dichiarazione Universale Diritti dell'Uomo 

�principio costituzionale di solidarietà sociale   

�il principio di libertà ed eguaglianza  

�le povertà economiche e l’esclusione sociale,  

�povertà e sottosviluppo a livello mondiale, la lotta alla povertà nelle scelte 

politiche italiane e internazionali 

�ruolo dell’ONU e degli organismi internazionali 

�ruolo dell’Unione Europea,  

�il Contributo degli Organismi non Governativi.  

�Essere cittadini oggi: tessuto sociale, forme di partecipazione 

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

�Obiettivi: evidenziare le affinità e le differenze tra le varie figure che operano 

sul territorio.  Chiarire il significato di “servizio” e di “civile”. 

�Contenuti: 
�le forme di associazionismo  

�norme di riferimento:  

-la carta dei valori del volontariato,  

-legislazione di riferimento 

-struttura organizzativa del volontariato trevigiano  

�competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni,  

�la cittadinanza attiva e la promozione sociale 

�le radici: obiezione di coscienza e servizio civile 

�le forme di aggregazione politica e di partecipazione e rappresentanza 

�le azioni non-violente 

�educazione alla pace e alla mondialità: essere cittadini attivi nel mondo. 

 

G05 - La protezione civile                                         4 ore 

Obiettivi: fornire elementi di protezione civile intesa come collegamento tra 

difesa della Patria e difesa dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni; 

fornire ai volontari occasioni comuni di riflessione e di apprendimento; fornire 

ai volontari l’inquadramento storico-normativo; acquisire la conoscenza di 

base delle norme di riferimento e delle caratteristiche organizzative, acquisire 

competenze tecniche ed operative su l'attività operativa in emergenza, 
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acquisire competenze utili all'attività operativa di emergenza, acquisire la 

conoscenza di base su l’analisi dei rischi e organizzazione dei Piani Comunali e 

Provinciali di protezione civile, l'evoluzione di una calamità sul territorio 

comunale, l'informazione e la gestione dei mass-media, acquisire competenze 

utili per la gestione del panico 

 
Contenuti: 
�Il sistema di Protezione Civile. Il volontariato di Protezione Civile; 

�La legislazione di Protezione Civile. Organizzazione e struttura; 

�Protezione Civile: presidio di territorio, presidio di legalità; 

�I rapporti con gli Enti/Istituzioni: il coordinamento in emergenza; 

�Interventi in emergenza e ricostruzione post-emergenza; 

�Concetti generali di rischio. Rischi e scenari di rischio; 

�Le attività del volontariato di Protezione Civile: dal soccorso alla prevenzione e 

ambiti di specializzazione; 

�La responsabilità civile e penale del volontario. Concetti di base di prevenzione 

e protezione del volontario; 

�Il lavoro di gruppo, leadership e catena di comando. Psicologia del soccorso; 

�Competenze tecnico-professionali dei volontario di Protezione Civile; 

�Mezzi e attrezzature; cartografia e orientamento; comunicazioni radio in 

emergenza; 

�tutela dell'ambiente = tutela del territorio = valorizzazione del territorio 

�prevenzione e previsione dei rischi 

 

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

Obiettivi: capire il valore della partecipazione attiva alla vita sociale, attraverso 

l’esperienza di servizio in prima persona: il volontario come testimone attivo, 

come elettore della rappresentanza regionale e nazionale, come promotore 

della partecipazione alla vita pubblica.  

Contenuti: da materiali e slides dei Delegati Regione Veneto 2013/2014  
�la testimonianza in servizio 

�motivare e sensibilizzare l’utenza 

�promuovere il servizio civile locale 

�la rappresentanza nel servizio civile (elezioni, normativa, modalità, 
possibilità) 

�la Consulta Nazionale per il Servizio Civile 

�i delegati regionali e loro elezione 

�altre forme di Servizio Civile (regionale, Europeo) 

�testimonianze (ex volontari, volontari in servizio presso altri enti, 
delegati regionali e/o nazionali dei volontari) 
 

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

Il terzo macromodulo cala il volontario nei progetti e nelle azioni da questi 

previste, fornendo gli spunti per un anno di servizio da protagonista 

G07 - Presentazione dell’Ente gestore e delle sedi di servizio: come 

funzionano gli Enti locali e loro aggregazioni        1 ore 
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Obiettivi: fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in cui si 

troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le 

caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente 

accreditato e delle strutture associate. Rendere i volontari consapevoli della 

natura giuridica, strutturale e organizzativa dell’Ente pubblico presso il quale 

andranno a operare 

Contenuti 
�L’Associazione Comuni della Marca Trevigiana: nascita della forma associata, 

lo statuto, l’atto costitutivo, le finalità, la struttura, operatività, il consiglio 

direttivo, i Comuni soci, i rapporti con gli enti istituzionali locali 

�I comuni soci: gli enti locali trevigiani.  

�La Costituzione; 

�La struttura dell'Ente a seguito dei cambiamenti nella Pubblica 

Amministrazione; 

�Il principio di distribuzione tra funzioni politiche e gestionali; 

�Il conferimento di nuovi compiti e funzioni agli Enti Locali, sulla base della 

legislazione nazionale e regionale vigente; 

�Il decentramento amministrativo; 

�L’organizzazione nell'ente pubblico; 

�La riorganizzazione del personale in dipendenza dei nuovi compiti; 

�La legge annuale di semplificazione amministrativa; 

�La comunicazione interna ed esterna all'ente; 

�L’ente locale nel contesto europeo: A.L.D.A. 

 

 

G08 Progettare servizio civile: contenuti, metodologie, tecniche per la 

realizzazione di un progetto di servizio civile   1 ore 

Obiettivi: illustrare il metodo della progettazione nelle sue articolazioni, 

compresa la fase della valutazione di esito, di efficacia ed efficienza del progetto 

e la valutazione della crescita umana dei volontari in servizio civile. 

Contenuti:  
�I progetti 2015 dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana e relativi 

partners 

�Rilevazione del bisogno 

�Le schede dati 

�L’elaborazione 

�La costruzione del progetto 

�il Diagramma di GANTT 

�Individuare gli obiettivi 

�Definire gli items 

�Azioni 

�Monitoraggio 

�Il sistema di comunicazione, il sito web dell'ACMT, il profilo FB, il portale 

�Atti preliminari e finali 

�Elaborazione documento di sintesi 

 

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

del SCV                                                     2 ore 
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Obiettivi: conoscere il mondo del servizio civile: regole da seguire, modalità di 

attuazione del servizio, iter procedurali, figure coinvolte 

Contenuti: 
le figure del SCV: volontario, OLP, RLEA, il Responsabile di Ente Accreditato; 

�DPCM 22 aprile 2015 e 6 maggio 2015 e successive modifiche 

�impegni e responsabilità 

�il contratto di servizio 

�la presentazione in servizio 

�le graduatorie, le assegnazioni, i subentri 

�rinunce ed interruzioni 

�cessazione del servizio  

�temporanea modifica della sede di servizi 

�malattie ed infortuni 

�maternità e sua tutela 

�guida di automezzi 

�permessi ordinari e straordinari 

�orario di servizio e sistema inserito nel progetto 

 

G10 La comunicazione interpersonale e la gestione dei conflitti  
LABORATORIO 8 ore  

Obiettivi: 

Rendere i volontari consapevoli dei processi comunicativi, delle problematiche 

e delle potenzialità di un uso cosciente della comunicazione interpersonale 

Contenuti: 
�La comunicazione efficace: metodologia operativa; 

�Tecniche di ascolto attivo (come si intrecciano verbale- non verbale e 

paraverbale); 

�Dare valore all'errore: la dimensione emozionale 

�la comunicazione 

�le mappe individuali 

�la distanza 

�aspetti della comunicazione non verbale 

�il silenzio attivo e l'ascolto attivo 

�comunicazione e contesto 

�comunicazione pubblica: il profilo di chi ascolta 

�organizzazione della comunicazione pubblica 

�la comunicazione in un contesto multiculturale 

�Prove pratiche di comunicazione efficace e ascolto attivo nelle situazioni di 

servizio (giochi di ruolo e simulate) 

Principi fondamentali del “Parlare in pubblico” 

 

34) Durata:  

 

44 ore 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

35)  Sede di realizzazione: 
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Aule e strutture a disposizione dell’Associazione e dei Comuni associati oltre 

che degli enti partner. In mancanza, ai fini di agevolare la frequenza, si 

potranno affittare spazi da privati all’uopo identificati. Cfr. punto 29 

 

 

36) Modalità di attuazione: 

    

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

prima classe e con l’intervento di docenti esperti e collaboratori altamente 

qualificati quali pubblici dipendenti operanti nei settori del progetto (a livello 

locale, regionale o nazionale), liberi professionisti e docenti universitari, 

consulenti e collaboratori di realtà del settore. I nominativi e le relative 

competenze di alcuni sono inserite al punto 38). 

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

160/2013, ulteriori esperti potranno affiancare i formatori nelle lezioni 

frontali. I relativi dati e curricula sono allegati al presente progetto e lo saranno 

ai registri della formazione come previsto dal citato provvedimento. 

 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

    

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

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

Tronchin Lucia, nata il 21.01.1961 a Treviso  
Bidoggia Alessandra n. 15/5/1969 a Conegliano (TV) 
Beatrice Bonsembiante n. 14/12/1977 a Asolo (TV) 

Gambarotto Stefano n. 15/7/1965 a Treviso 

Michielon Roberto n. 31/7/1953 a Treviso 

Mazzer Guglielmo, nato a Padova il 30/04/1959 

Andrea Pozzobon nato il 01.04.1968 a Treviso. 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 

    

MODULO S1/S2 PREVENZIONE RISCHI SULL’IMPIEGO IN PROGETTI DI 
SERVIZIO CIVILE: 
Alessandro Sette nato il 7/11/1973 a Venezia (VE). Biologo e Tecnico acustico 

con Laurea in Ingegneria. Formatore AIFOS in corsi Sicurezza luoghi lavoro, già 

responsabile sicurezza per Fincantieri e altre aziende. 
 
MODULO S4 PRIMO SOCCORSO: 

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

infermiere professionale – Diploma di abilitazione alle funzioni direttive. 

Caposala Pronto Soccorso presso varie strutture ospedaliere. Attualmente Capo 

Coordinatore Gruppo Operatorio di Castelfranco Veneto (TV). Docente abilitato 

a corsi di Pronto Soccorso per la Croce Rossa Italiana. 

 
MODULO S6 INTRODUZIONE AL SISTEMA MUSEALE 
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MODULO S8 ORGANIZZAZIONE EVENTI: 
Bidoggia Alessandra n. 15/5/1969 a Conegliano (TV). Laurea in Lettere.  

Bibliotecaria e Istruttore Direttivo area Cultura del Comune di Conegliano dal 

2002. 

Beatrice Bonsembiante n. 14/12/1977 a Asolo (TV). Laurea in sociologia con 

specializzazione nei processi culturali con tesi sul Museo di Asolo. Guida 

turistica abilitata. Operatrice di Incoming.  

 

MODULO S7 OPERATIVITA’ BIBLIOTECA SEBINA open library: 

Tronchin Lucia, nata il 21.01.1961 a Treviso. Laurea in Conservazione Beni 

Culturali. Dipendente della Biblioteca del capoluogo dal 1981. Referente per 

l’area trevigiana dello studio, sviluppo, operatività del software unico per la 

rete interbibliotecaria. Esperta di gestione di strutture bibliotecarie e museali. 

 

MODULO S9 CENTENARIO GRANDE GUERRA 
Stefano Gambarotto nato il 15/07/1965 a Treviso. Laurea in Scienze Politiche. 

Presidente Istituto Storia Risorgimento TV. Bibliotecario e scrittore con libri sulla 

Grande Guerra (vedi cv) 

 

MODULO S10 LETTURE ANIMATE: 
Michielon Roberto n. 31/7/1953 a Treviso. Diplomato. Formatore, Animatore 

e Clown in corsia attivo in numerose associazioni. Dal 2006 insegna a singoli e 

gruppi la giocoleria e l’interazione animata. Collaboratore di varie Biblioteche e 

Ospedali per cicli di letture animate e per corsi di lettura animata e teatro.  

 
MODULO S12 AUTOVALUTAZIONE: 
Mazzer Guglielmo, nato a Padova il 30/04/1959. Esperto di politiche giovanili 

ed attività collegate. Studioso di scienze dell’educazione. Formatore, tutor, 

consulente per la Regione Veneto e per numerosi comuni, consorzi, 

associazioni di categoria, aziende sanitarie. Educatore e supervisore 

dell’attività di numerosi operatori di strada. Responsabile del tutoraggio 

accreditato presso l’U.N.S.C. 

 

MODULO S13 BILANCIO COMPETENZE 

Andrea Pozzobon nato il 01.04.1968 a Treviso. Laureato in Scienze 

dell’Educazione, Pedagogia Sociale. Docente Universitario a Venezia e 

coordinatore di numerosi progetti sociali per il terzo settore. Formatore 

esperto  con numerosi corsi realizzati.  

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

    

Si prevede l’uso integrato di due metodologie, funzionali al conseguimento e 

alla gestione di obiettivi generali e specifici: 

A. Formazione d’aula (comunicazione frontale con supporti audiovisivi); 

B. Formazione con dinamiche informali (comunicazione diretta 

interpersonale e informale con supporto del tutor); 

 

Le due tipologie formative prevedono, a loro volta, tre caratteristiche di 
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apprendimento: 

1. Formale (studio: obiettivi definiti e pianificati); 

2. Non formale (lavoro di gruppo: apprendere ad apprendere); 

3. Informale (relazionale e esperienziale: apprendimento dell’intraprendenza e 

della disponibilità comunicativa e operativa). 

 

Gli strumenti didattici usati saranno: 

- lavagna luminosa; 

- lavagna a fogli mobili; 

- TV e video registratore; 

- videoproiettore; 

- spazi idonei per lavori in sottogruppi; 

- computer di sede utilizzabili a supporto della formazione; 

- dispense cartacee 

 

40) Contenuti della formazione:  

    

Il programma di formazione specifica è stato definito partendo da alcuni punti 

cardine, desunti dalle Linee Guida di cui al Decreto 160/2013: 

• l’ideale complementarietà con le Linee Guida della formazione 

generale, i cui punti cardine devono permeare anche il taglio che viene 

dato nel trattare i contenuti specifici; 

• la stretta attinenza dei contenuti con l’operatività complessiva prevista 

dal progetto; 

• l’uniformità del percorso formativo per tutti i volontari impiegati, al 

fine di dare una panoramica quanto più vasta e completa dell’area dei 

servizi socio-assistenziali e al contempo permettere di toccare con mano 

gli elementi più prossimi al proprio ambito operativo 

I moduli sono quindi focalizzati sulle varie tipologie di utenza e di attività che i 

volontari andranno a svolgere. Coerentemente alla struttura del progetto “di 

rete”, come detto, la formazione specifica viene erogata uniformemente a tutti i 

volontari coinvolti, senza diversificarla in base alla tipologia prevalente di 

utenza con cui andranno ad operare.  

Diversificare la formazione sulla scorta dell’utenza di destinazione (ad esempio 

volontario assegnato ad una biblioteca� formazione specifica solo sul modulo 

“organizzazione biblioteca”...) avrebbe limitato le conoscenze del volontario, 

mentre un percorso costruito come sopra rende la formazione un 

accrescimento di conoscenze.  

Va poi comunque precisato che la maggior parte delle sedi partecipanti, 

trattandosi di servizi comunali dedicati all’assistenza, si occupa in modo 

trasversale di tutti i moduli e quindi una formazione a 360° va a vantaggio del 

volontario, che avrà strumenti per fronteggiare anche le fisiologiche 

mutevolezze dell’anno di servizio. Infine va considerato che la formazione 

presso le sedi, o onthejob, permette di mettere a fuoco ancor più accuratamente 

le esigenze del servizio e gli aspetti correlati, facilitando ulteriormente il 

volontario nell’inserimento. 

 

 

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

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

lavoro 

 
 
Obiettivi: Rendere i volontari consapevoli della normativa vigente e dei 

comportamenti in materia di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di impiego e 

lavoro  
 
Contenuti: Concetto di rischio. Concetto di danno. Concetto di prevenzione. 

Concetto di protezione. Organizzazione delle prevenzione negli ambienti e 

nei luoghi di lavoro. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti preposti. 

Organi di vigilanza, controllo e assistenza: le “figure” della sicurezza. 

 

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

Obiettivi: Rendere i volontari consapevoli dei rischi per la salute e l’incolumità 

insiti negli ambienti e negli oggetti con cui sono quotidianamente a contatto 

Contenuti  

1. Rischi infortuni: Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, 

Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, 

Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri. 

2. Etichettatura. 

3. Rischi cancerogeni. 

4. Rischi biologici. 

5. Rischi fisici, Rumore. 

6. Rischi fisici, Vibrazione. 

7. Rischi fisici, Radiazioni. 

8. Rischi fisici, Microclima e illuminazione. 

9. Videoterminali. 

10. DPI. 

11. Organizzazione del lavoro. 

12. Ambienti di lavoro. 

13. Stress lavoro-correlato. 

14. Movimentazione manuale carichi. 
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15. Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto). 

16. Segnaletica. 

17. Emergenze. 

18. Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. 

19. Procedure esodo e incendi. 

20. Procedure organizzative per il primo soccorso. 

21. Incidenti e infortuni mancati. 

22. Altri Rischi. 

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

CON IL PATROCINIO DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO 
PRESSO CUI SI E’ SVOLTA LA FORMAZIONE DALL’ANNO 2008 AL 2015 E 

CHE SOSTERRANNO IL PROGETTO NEL 2016. 

Contenuti: 
� Rivisitazione dei contenuti su salute e sicurezza del lavoro; 

� Pianificazione della salute e sicurezza del lavoro; 

� Dal D.Lgs. n. 626/94 al D.Lgs. n. 81/2008; 

� Antifortunistica; 

� Antincendio; 

� Prova pratica e testimonianze sui rischi 

 

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

Obiettivi:  
Rendere i volontari consapevoli delle modalità d’intervento in caso di primo 

soccorso. Al termine del corso i volontari saranno in grado di: riconoscere segni 

e sintomi di un infortunio o di un malore, attivare il servizio di emergenza 

sanitaria, fornire assistenza alle vittime ed eseguire le prime manovre salvavita 

in attesa dei soccorsi. 

Contenuti:  
� Il corpo umano; 

� Le diagnosi; 

� Le tecniche di primo soccorso; 

� il 118: organizzazione, mezzi e personale. La chiamata al 118 

� i codici di gravità, la catena dei soccorsi 

� il P.A.S. Proteggere, avvertire, soccorrere: cosa fare ma sopratutto cosa non 

bisogna mai fare per non peggiorare lo stato dell'infortunato. 

� le funzioni vitali 

� Il respiro 

� La funzione cardiocircolatoria 

� lo stato di coscienza 

� le ferite 

� Le ustioni 

� Le emorragie 

� I corpi estranei 
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� Traumatologia: Distorsioni, lussazioni, fratture. 

� Traumi Cranici 

� L'ostruzione delle vie aeree 

 

Modulo pratico 
� Simulazione con manichino sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare 

(BLS), manovra di Heimlich e posizione laterale di sicurezza 

 

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

Obiettivi: capacità di apprendimento degli strumenti interattivi ed informatici 

che verranno utilizzati in servizio 

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

concetti di base; 

� trasposizione dei concetti nella realtà oggetto di studio; 

� sperimentazione delle conoscenze acquisite con una sessione di lavoro 

interattiva in un ambiente simulato che riproduce fedelmente quello reale; 

� test con programmi di uso comune; 

� inserimento dati ed elaborazione; 

� misurazione del livello di apprendimento raggiunto dall'allievo, con una 

batteria di Test (self-assessment); 

� assistenza continua durante il servizio. 

 

S6 Introduzione al sistema museale - Introduzione al mondo 

della cultura e dei musei. In 2 moduli da 2 ore, totale di 4 ore  
 

Conoscenza dell’organizzazione del sistema museale e della rete culturale del 

territorio. 

 

Obiettivi: comprendere la struttura funzionale di un museo e trasmettere 

nozioni riguardanti la valorizzazione e la promozione della cultura. Come viene 

gestito un museo e quali risorse si hanno a disposizione per progettare 

iniziative, valorizzare e promuovere l’arte e la storia. 
 
Contenuti: 

- presentazione dell’argomento in forma teorica, esponendone 

l’organizzazione, l’organigramma e i concetti di base; 

- Gestione dei rapporti interpersonali con funzioni a monte ed a valle e con i 

vari livelli di responsabilità;  
- Front Office e accoglienza dei visitatori; 

- Ideazione e progettazione di iniziative culturali nei musei; 
- Musei e didattica per le scuole: laboratori e attività che si possono svolgere 

con le scolaresche; 
- Promozione e comunicazione della cultura; 
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- Il foundraising per la cultura: nuova strada per la promozione dei beni 

culturali; 
- Il Marketing ed il Management della Cultura e degli Eventi Culturali 

promossi dai musei; 
 

S7 Cosa si fa in biblioteca: back office e front office. SEBINA 
OPEN LIBRARY 8 ore  
Obiettivi: acquisire le nozioni di base, teoriche ed operative, per capire i flussi 

di lavoro all’interno di una biblioteca di pubblica lettura; conoscere i tipi di 

documenti e il loro trattamento dal momento dell’ingresso in biblioteca fino 

alla loro messa in circolazione. 

Conoscere gli strumenti operativi per svolgere i servizi al pubblico: strumenti e 

metodologie per il servizio di Front Office su documenti cartacei ed elettronici 

locali e remoti; procedure per la circolazione dei documenti. 

Contenuti: 
� Acquisizione e catalogazione dei documenti. Le regole di catalogazione 

nazionale (REICAT,  ISBD, regole SBN, Soggettario, CDD); 

� Il servizio in Provincia di Treviso e nella Regione; 

� Software SEBINA vedi il sito 

http://tvb.bibliotechetrevigiane.it/SebinaOpac; 

� Il catalogo cartaceo, il catalogo elettronico, i cataloghi collettivi in rete: 

attualità e metodologie di ricerca; 

� Il servizio di Front Office, i servizi di Inter library Loan e Document 

Delivery: l’approccio con l’utente e le strategie di ricerca delle 

informazioni in ambiente cartaceo e in ambiente digitale; 

� La cooperazione tra biblioteche. 

  

Come funziona un sistema informatico di gestione degli utenti e di circolazione 

dei documenti in una biblioteca pubblica. Funzioni e procedure operative. 

 

S8 Ideazione e progettazione eventi culturali. Il ruolo del 
volontariato nella promozione delle attività culturali. 
Normative, strategie e ipotesi operative. 5 ore (3+2)  
Obiettivi: fornire competenze relative alle tecniche di gestione economica e 

finanziaria, di progettazione ai fini dell'accesso alle linee d'azione promosse 

dalla Comunità Europea, di utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e 

telematiche nella gestione e nel controllo; fornire competenze relative alla 

progettazione di azioni volte alla ideazione, programmazione, esecuzione e 

gestione di mostre, eventi e manifestazioni artistiche e all'ottimizzazione delle 

risorse e dei servizi;  

 

Contenuti: 
� Promozione e comunicazione della cultura; 

� Ideazione e progettazione degli eventi culturali; 

� Organizzazione di un ufficio stampa; redazione di comunicati stampa; 

rapporti con i diversi mezzi di comunicazione; pianificazioni pubblicitarie; 

� Tecnologie di rete, fruizione remota e fruizione remota a fini didattici dei 

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

dei beni culturali; 
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� Progettazione finalizzata alla partecipazione alle azioni della Commissione 

Europea nel settore Beni Culturali; 

� Tecniche e strumenti delle relazioni pubbliche; 

� Gestione dei rapporti finalizzati all'accesso a finanziamenti pubblici e 

privati (foundraising per la cultura); 

� Cura dell'immagine dell'istituzione; 

� Gestione delle attività di relazioni pubbliche; 

� Traduzione della fase ideativa di una manifestazione culturale in fase 

esecutiva, nel rispetto delle indicazioni del comitato scientifico 

competente, delle eventuali e particolari esigenze degli sponsor, dei 

bisogni dei fruitori; 

� Gestione dei rapporti interpersonali con funzioni a monte ed a valle e con i 

vari livelli di responsabilità; TESTIMONIANZE 

� Il Marketing ed il Management della Cultura e degli Eventi Culturali; 

� VISITA-LABORATORIO: UN EVENTO DA DENTRO visita guidata dai 
formatori a siti museali, mostre, siti architettonici della Provincia con uno 
sguardo ai profili organizzativi e gestionali  

 

S9 CENTENARIO GRANDE GUERRA – Giornata Laboratorio 7 ore 
 
Obiettivi: nel primo anno del Centenario fornire al volontario spunti per 
riscoprire i luoghi del conflitto in Provincia di Treviso e prossimi alla sua sede 

di servizio; valorizzare il ruolo odierno della Biblioteca come luogo delle 

memoria (libri e testimonianze, ma anche guide, mostre, punti di riferimento) 

nonché dei volontari del servizio civile come “guide” alla scoperta di valori e del 

territorio. 
 

Contenuti: Servizio Civile e Grande Guerra: il ruolo odierno dei volontari del 

servizio civile e il parallelo con i giovani che diedero la vita per la Patria; i 

volontari come ultima evoluzione di giovani che donano risorse e tempo alla 

collettività, nell'attuazione della Costituzione e dei rivisitate e attualizzate 

modalità alternative di difesa della Patria. 

I luoghi della Grande Guerra in Provincia e loro valenza di patrimonio 

storico, culturale e simbolico: 

� Cima Grappa; 

� Mausoleo-Sacrario; 

� Galleria Vittorio Emanuele; 

� le Trincee circostanti, la Via degli Eroi; 

� il Montello; 

� Ossario di Nervesa della Battaglia; 

� Monumento Colonna del Re; 

� Sacello Francesco Baracca; 

� il Fiume Piave e l’Isola dei Morti; 

� Vittorio Veneto; 

Mappa dei siti: cfr. tra gli altri http://www.ecomuseograndeguerra.it/veneto/ 

La Grande Guerra e i Comuni 
La Biblioteca come scrigno della memoria grazie al sapere, ai testi, agli eventi 

che vi si svolgono 
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S10– Laboratorio: Letture Animate         8 ore 
 

Obiettivi e contenuti: fornire strumenti ai volontari per realizzare e condurre 

momenti di lettura animata rivolti ai minori 

 

In particolare, anno 2015 - La Grande Guerra per i più piccoli: letture tematiche 

e rivisitazioni per raccontare i luoghi, i simboli... 

 

S11– Laboratorio: Libro protagonista        8 ore 
Obiettivi e contenuti: accompagnare i volontari ad una nuova dimensione 

conoscitiva del Libro, della Lettura. Far loro toccare con mano un grande 

evento fieristico dedicato al libro ed alla lettura, per avvicinarli ulteriormente 

al contesto in cui operano e fornire loro maggiori spunti nel contatto con 

l’utenza. 

La giornata-laboratorio prevede la partecipazione, accompagnata da alcuni 

OLP, ad un grande evento fieristico a scelta tra quelli contigui alla zona di 

realizzazione del Progetto: PordenoneLegge (Ed. 2015 16-20 settembre  

www.pordenonelegge.it ) La Fiera delle Parole (ed. 2015 6/11 Ottobre 190 

eventi in 5 giorni  http://lafieradelleparole.it/) e Piccolo Festival della 

Letteratura Bassano del Grappa di norma fine giugno www.piccolofestival.it)  

Incontri con autore, Focus, Presentazione di Libri… il tutto dal vivo ed in un 

contesto stimolante.  

Il Festival sarà scelto a seconda della data di avvio del progetto.  

 

S12 Autovalutazione                      5 ore 
Obiettivi: il senso di un esperienza un anno dopo, rielaborare il proprio 

percorso di crescita nell’anno di servizio, gettare le basi per una rilettura 

cosciente delle conoscenze e capacità acquisite, 

 
Contenuti:  
� Le aspettative iniziali: conferme, lacune, un bilancio; 

� Riscrivi il tuo progetto: cosa avrei cambiato, cosa suggerisco; 

� Positività 

� Negatività 

� Il servizio come crescita personale? 

� Servizio civile e rapporti con il sé 

� Servizio civile e crescita nel rapporto con la società intorno a noi 

� Oggi servizio, domani? Quanto il servizio incide sulle mie scelte future e 

sulla mia lettura del presente e delle prospettive che colgo. 

 

S13 Il bilancio di competenze – concretizzare un percorso di 
consapevolezza    4 ore   (cfr. criterio d) DGR Veneto 980/2015) 
 

Obiettivi: 
- Esplorare, classificare e significare le diverse tipologie di competenza. 

- Analizzare il processo di apprendimento che conduce all’acquisizione e 

allo sviluppo della competenza. 

- Sviluppare consapevolezza rispetto alle proprie competenze. 

Contenuti: 
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Il lavoro per competenze appare negli ultimi anni sempre più necessario al fine 

di definire un profilo della persona che sia comprensivo di molti aspetti non 

solo afferenti alla sfera lavorativa, ma anche personale, sociale, ecc. Un’idea di 

persona sistemica, in continuo scambio con l’ambiente circostante e in continua 

crescita. In questa cornice parlare di competenze aiuta la persona a conoscersi 

e conoscere gli altri, aiuta la persona a comprendere cosa è opportuno mettere 

in campo, come spendersi nei diversi contesti e come migliorarsi. Inoltre, come 

indicato da Organizzazione Mondiale della Sanità, parlare di life skills è 

necessario affinché le persone nel vivere in contesti sociali possano interagire 

con gli altri in modo positivo ed efficace. 

Durante la formazione verranno trattati i seguenti contenuti: 

- perché parlare di competenze; 

- cosa sono le competenze: differenza tra competenze e attitudini; 

- quali e quante sono le competenze; 

- acquisire le competenze: quale processo tra abilità e conoscenze; 

- i diversi contesti in cui si sviluppano le competenze: il contesto formale, non 

formale e informale; 

- la spendibilità delle competenze: le competenze trasversali; 

- l’apprendimento permanente e le otto competenze chiave di cittadinanza. 

METODOLOGIA (a integrazione di quanto al punto 35)): 

La formazione si divide in due parti: 

- nella prima parte saranno forniti ai partecipanti informazioni, esempi, 

ecc.utili alla comprensione del significato della parola “competenza”, alle 

diverse tipologia di competenza e in generale alla comprensione del 

processo di apprendimento necessario all’acquisizione e allo sviluppo 

delle stesse; 

- nella seconda parte sarà possibile invece per i partecipanti sperimentare 

in prima persona un lavoro utile all’emersione e alla categorizzazione 

delle proprie competenze. 

Durante la formazione sarà possibile interagire con il formatore in modo 

costante, saranno proposti esercizi pratici finalizzati ad attivare i partecipanti e 

a discutere contenuti ed esperienze. 

 

41) Durata:  

    

73 (+4) ore 

 

Altri elementi della formazione 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 

predisposto: 

 

Le seguenti indicazioni sono rese ai sensi del Decreto 160/2013 vanno lette 

tenendo conto della possibilità di condividere il percorso formativo con i 

volontari impiegati negli altri progetti della gestione associata facente capo 

all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana. 

 

Durante il primo modulo ed all’avvio ai volontari verrà presentato l’intero 
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percorso formativo al fine di predisporre gli stessi alla corretta e piena fruizione 

dei contenuti.  

 

Il responsabile della formazione trasmetterà dei 

questionari al termine del ciclo di formazione generale 

rivolto ai volontari per gruppi di massimo 25 persone 

(divisi per aree geografiche e aree di intervento)  

 

Viene somministrato un questionario a risposte chiuse ed 

aperte (allegato), finalizzato alla verifica della validità 

del metodo adottato per la formazione e i risultati da 

essa ottenuti. 

 

Il medesimo iter verrà seguito al termine del ciclo della 

formazione specifica. 

 

Periodicamente, utilizzando i risultati del questionario e poi degli incontri di 

monitoraggio del progetto con i referenti, vengono ridefiniti contenuti e 

metodologia e organizzati nuovi momenti di formazione laddove sia emersa 

l’esigenza di approfondimento rispetto ai moduli già realizzati. 

 

Per il bando 2015 avviato i risultati del monitoraggio formazione sono stati 

elaborati fornendo i seguenti risultati: 
 

-Complessivamente il programma è stato: 

 

89

soddisfacente 36

molto soddisfacente 52

poco soddisfacente 1

TOT  
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-Rispetto a quanto già sapevi, i contenuti trasmessi ti hanno dato: 

 

molte informazioni nuove 22 

alcune informazioni nuove 61 

tutte informazioni che già conoscevi 3 

un approfondimento delle informazioni che già conoscevi 3 

TOT 89 
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Quale metodologie didattiche sono state prevalentemente usate durante il corso: 

 

lezione teorica 4 

discussione di gruppo 82 

esercitazione 1 

prova pratica 2 

TOT 89 
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Nella partecipazione a questo corso hai incontrato delle difficoltà per: 

 

nessuna difficoltà 45 

difficoltà nella teoria  2 

orario pesante 36 

concomitanti impegni 6 

TOT 89 

 

 
I docenti ti sono sembrati: 

 

89

superficiali e poco preparati 0

TOT

chiari nell'esposizione e preparati 60

mediamenet validi 29

poco chiari nell'esposizione 0
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Che cosa suggerisci per una migliore organizzazione e conduzione del corso? 

 

89

più spazio alle esercitazioni pratiche-simulazioni 12

migliore coordinamento/info/organizzazione 20

TOT

orari meno pesanti

più spazio per la teoria 

52

5
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Preganziol, 14 ottobre 2015 

 

 

Il Responsabile legale dell’ente 

Pres. Vigilio Pavan 

 
 

 

 

  


