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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
ENTE 
 
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale 
 
Informazioni aggiuntive per i cittadini: 
Sede centrale:  
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma 
Tel: 0641734392 Fax 0641796224 
Email: info@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda: 
Arci Servizio Civile Pontedera 
Indirizzo:Via Carducci n. 8 56025 Pontedera (PI) 
Tel: 0587 57467 
Email: pontedera@ascmail.it 
Sito Internet: www.ascpontedera.it 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Leonardo Menciassi 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Leonardo Menciassi 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: Arte e cultura in Valdera 2012 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: patrimonio artistico e culturale 
Area di intervento: cura e conservazione biblioteche 
Codifica: D01 
 
 
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: 
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 

 
Premessa 
 
Il contesto di riferimento in cui questo progetto si inserisce è la Zona della Valdera la quale 
evidenzia un territorio composto da ben 15 Comuni molto diversi fra loro per caratteristiche 
ambientali, densità demografica, sviluppo sociale ed economico ma soprattutto rileva un “luogo” 
complesso per stili di vita, storia e cultura, sviluppo di determinati servizi, ampliamento di particolari 
competenze, percezione di bisogni e esigenze assolutamente peculiari che sono espressione della 
collettività che vi risiede.   
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I Comuni della Valdera sono: Pontedera, Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoni, Casciana Terme, 
Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vicopisano. 
Questi comuni sono distanti l’uno dall’altro, anche per dimensioni: si va da realtà che amministrano 
1.300 abitanti come Lajatico e Chianni ad altre che ne riguardano invece 26.000 come Pontedera, 
ente capofila della Valdera. Ci sono territori comunali di 15 km² ed altri che sono quasi 5 volte 
tanto, più di 70 km².  
Anche per quel che riguarda la densità abitativa i dati sono estremamente differenziati, infatti la 
Valdera ha registrato un costante e rilevante incremento della popolazione residente che è passata 
dai 109.000 abitanti (dato anno 2003) a circa 115.000 abitanti (dato anno 2007). L’incremento 
demografico non si è però distribuito in modo analogo su tutti i comuni; infatti Pontedera, ente 
capofila della Zona Valdera, ha fatto registrare un dinamismo demografico legato soprattutto allo 
sviluppo dell’industria e del tessuto delle piccole e medie imprese ed ha visto un costante aumento 
della popolazione che passa dai 26.421 abitanti del 2003 ai 27.566 del 2007. 
Prendendo a riferimento la popolazione residente in Valdera al 2007 il peso demografico dei 
singoli comuni e la densità di abitanti per km quadrato evidenzia che i tre comuni interessati da 
questo fenomeno sono nell’ordine: Ponsacco, Calcinaia, Pontedera. 
 
I comuni della Valdera hanno dato avvio a un programma di coordinamento e gestione associata 
dei servizi culturali e turistici. In questo contesto si inserisce il servizio di biblioteca e quello di 
promozione del patrimonio artistico attraverso la costituzione di una rete dal nome 
“Bibliolandia” tra le Biblioteche Comunali della Valdera, con il quale si garantisce una convenzione 
per il trasporto librario,la catalogazione ,l’aggiornamento professionale e altri servizi e la messa in 
rete di servizi dedicati ad un turismo culturale e di tutela e valorizzazione del territorio. 
 
La Rete Bibliolandia nasce nel 1999 al fine di promuovere la cooperazione e collaborazione nella 
gestione dei servizi documentari bibliotecari e archivistici  secondo quanto previsto dalla LR. N. 
35/1999 e dagli atti relativi alla programmazione regionale (Piano Integrato della Cultura 2008-
2010 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 129 del 5/12/2007 sono state attivate 
fra gli enti della Provincia di Pisa le seguenti reti locali: 
 
    * alla Rete Bibliotecaria Bibliolandia hanno aderito biblioteche di ente locale della Provincia di 
Pisa, biblioteche scolastiche e istituti privati. 
    * nel 2001 si costituisce la Rete Archivistica Provinciale di Pisa di cui fanno parte oltre a vari enti 
locali anche la Sovrintendenza archivistica per la Toscana, la Provincia di Pisa e l’Arcivescovado di 
Pisa; 
 

Sedi di attuazione del progetto “Arte e Cultura in  Valdera 2012” facenti parte  

La Rete Documentaria Bibliolandia 

COMUNE DI LARI ‐ BIBLIOTECA COMUNALE 

NONSOLOBIBLIOTECA del Comune di Terricciola 

BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI del Comune di Vicopisano 

COMUNE DI PONSACCO C/O BIBLIOTECA 

COMUNE DI CAPANNOLI ‐ MUSEO ZOOLOGICO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICO 

COMUNE DI CALCINAIA C/O BIBLIOTECA COMUNALE CALCINAIA 

COMUNE DI CAPANNOLI ‐ PRESSO UFFICIO SEGRETERIA 

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE C/O BIBLIOTECA COMUNALE 

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE C/O PUNTO TURISTICO E SERVIZIO TURISMO 

CENTRO PER L'ARTE "OTELLO CIRRI" del Comune di Pontedera 

COMUNE DI PONTEDERA ‐ BIBLIOTECA COMUNALE 
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L’esperienza maturata nel corso degli anni ha dato nuovo impulso al lavoro di cooperazione allo 
scopo di valorizzare tutte le competenze presenti nella zona, di ottimizzare le risorse e di reperire 
più facilmente fonti di finanziamento aggiuntive, raggiungendo così economie di scala, per cui si 
sono determinate le condizioni per la costituzione di un'unica Rete Documentaria a livello 
provinciale per la gestione comune delle biblioteche e degli archivi ; 
Sulla base delle linee di azione del PIC 2008-2010, relativamente al Progetto” Garantire a tutti il 
diritto all’informazione: biblioteche e archivi” si è costituita nel 2009 un’unica rete denominata Rete 
Documentaria Bibliolandia della Provincia di Pisa con l’approvazione di una nuova ed unica 
convenzione di durata quadriennale. 
 
Oggi la Rete comprende 49 biblioteche, di cui 32 comunali comprese le sedi distaccate, 1 
biblioteca  provinciale, 13 scolastiche , 3 private, 1 biblioteca dell’Ospedale  dislocate su tutto il 
territorio della provincia di Pisa 
La rete costituisce di fatto una grande Biblioteca virtuale di oltre 500.000 volumi. Di questi circa 
400.000 sono attualmente catalogati in forma elettronica e sono ricercati nel catalogo unico 
 

STATISTICHE BIBLIOLANDIA -  ANNO 2010  

BIBLIO
TECA 

Iscritti 
prestit
o 

N. 
Prestiti 

presenz
e in sala 
lettura 

Libri 
possed
uti DVD 

Libri 
catalog
ati nel 
2010 

Prestiti 
da altre 
bib 

prestiti 
ad altre 
bib 

Ore di 
apertura al 
pubblico 

posta
zioni 
intern
et per 
utenti 

incontri 
con 
scolaresc
he 

volumi 
prestati 
a 
scuole 

BIBLIO
TECA 
PROVIN
CIALE 
PISA 265 1.784 20.160 35.000 328 2.000 177 263 66 13     
BIENTI
NA 114 204 250 5.075 15   0 4 16 0 0 0 

BUTI   500   5.000                 

CALCI 151 664 120 9684 0 1011 0 5 16 2 6 215 
CAPAN
NOLI 145 2.650 1.366 4.674 0 200 104 83 15 6 160 2.000 
CASCIA
NA T. 255 1.518 215 6.161 8 430 86 101 40 1 20   
CASCIN
A 1.075 8.248 16.500 17.096 1 415 168 180 52 1 3   
CASTE
LNUOV
O VDC 66 167 0 5.000 0 650 10 0 10 5 0 0 
CHIAN
NI 107 152 20 4.360 25 571 7 0 6 4 0   
CRESPI
NA 273 2.648 1.900 9.227 311 467 246 55 15 2 2   

LARI 261 1.724 1.000 10.350 0 672 187 61 23 3 60   
MONTO
POLI IN 
V. 1.082 3.662 1.000 21.200 10 401 333 120 30 1 4   

PALAIA 33 158 135 9.500 0 427 32 21 6 0 5   

Forcoli 77 178 288 2.400 0 0 14 2 6 0 2   
PECCIO
LI 530 1.379 30 3.295 250 0 208 15 13 7 9 57 

PISA 485 5.272 5.827 51.841 0 833 470 48 37 2     
Bib 
Ragazzi 
Pisa 285 2.610 4.512 11.876 0 0     42 1 137   
POMAR
ANCE 86 290 236 9.047 10 683 128 37 16 0 32   
PONSA
CCO 

810 3.582 3.530 15.000 494 262 496 183 41 0 8 0 

PONTE
DERA 

2.800 13.810 29.723 49.651 853 1.153 800 614 44 3 40 800 

Bib 
Ragazzi 

  17.447 11.200   260 865 0 100 44 0 152 1.500 

lettori 
Pazioen
ti Osp 

700 1.210   2.945 29 375 13 32 6       
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SAN 
GIULIA
NO 
TERME 800 5.300 1.000 15.585 12 508 148 36 35 1 65 900 
SAN 
MINIAT
O 4.844 36.056 22.546 55.414 2.290 1.993 898 1.482 108 4 200 8.988 
S.MARI
A A 
MONTE 1717 1576 960 10759 210 148 150 4 28,5 2 0   
Smaria 
a Monte 
rag 804 2406 820 3176 0 34 40 2 20 1 70 2300 
VICOPI
SANO 743 7.334 1.100 15.657 1.416 1.073 355 323 41 3 32 1.700 
VOLTE
RRA 423 3.028 3.000 13.988 0 153 92 156 36 6 8   
Terricci
ola             

TOTALI 18.931 
125.55
7 127.438 402.961 6.522 15.324 5.162 3.927 813 68 1.015 18.460 

 
 
Il Catalogo collettivo di Bibliolandia, è gestito dall'ISTI /CNR  e costituito dalle banche dati delle  
biblioteche partecipanti che vengono periodicamente aggiornate nel corso dell'anno. Dalla pagina 
principale è possibile collegarsi anche al "metaopac" della Regione Toscana, che consente di 
effettuare ricerche nei cataloghi in rete di tutti i sistemi regionali collegati al circuito Libri in Rete. 
 
I servizi offerti dalle Biblioteche sono: 
-prestito; 
-consulenza ricerche bibliografiche; 
-servizio internet a pagamento; 
-consultazione catalogo della rete; 
-novità librarie, recensioni, informazioni sulle attività culturali locali; 
-servizio di prestito inter-bibliotecario (prestito libri con le biblioteche appartenenti alla rete 
Bibliolandia). 
 
 
Per incentivare e promuovere la lettura fin dalla tenera età, negli ultimi anni La RETE 
BIBLIOTECARIA BIBLIOLANDIA propone: 
 

 Animazione alla lettura [riservato ai bambini della  prima classe elementare] 
 Incontro con l’autore [rivolto ai bambini di 4^, 5^ elementare e ai ragazzi di 2^ media] 
 Presentazione di libri da parte dell’autore[rivolto ai bambini di 4^, 5^ elementare]  
 Spettacolo teatrale tratto da un libro per ragazzi  
 Jukebox del libro.  
 Prestito di libri alle classi  Bibliografie a tema  

 
 Acquisto libri 

La Rete Bibliolandia ha tra i suoi obiettivi anche quello di incrementare il patrimonio librario delle 
biblioteche aderenti mediante l’acquisizione di testi indicati dalle biblioteche stesse. Attualmente 
i libri arrivati sono 1532. 

 
 Prestiti librari e crescita di utenti-lettori 
  
Per quanto riguarda i prestiti i dati rilevati ad agosto 2010 parlano di oltre 125.000 prestiti un 
numero sicuramente incoraggiante e positivo tenendo conto anche del consolidamento del ponte 
di prestito tra la Rete Reanet (Valdarno-Valdelsa) e la rete Bibliolandia, con vantaggi per tutte le 
biblioteche delle due rispettive reti, che può realizzarsi grazie alla disponibilità delle biblioteche 
comunali di San Miniato e S. Croce. 
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 Attività di promozione alla lettura 
  
La promozione alla lettura costituisce, insieme al prestito interbibliotecario, l’altra attività strategica 
della Rete Bibliotecaria. Nell’ultimo anno sono stati realizzati i seguenti progetti: 
 

1. Il progetto promozione lettura, Nel corso  del 2010 la Rete nell’ambito della consueta 
attività di promozione alla lettura per le scuole del territorio  ha ospitato 11 autori di libri per 
ragazzi di fama nazionale coinvolgendo ben 150 classi, 40 classi hanno partecipato a 
spettacoli teatrali tratti da libri per ragazzi, 77 classi di I elementare sono state coinvolte nel 
progetto di animazione alla lettura per un totale complessivo di 350 classi coinvolte. 

 
 

2. Il concorso Jukebox del libro Come ogni anno si è svolto inoltre nel 2010 il concorso 
Juke Box del Libro cui hanno partecipato ragazzi e adulti di tutta la Provincia di Pisa con un 
numero di 2950 schede cui ha fatto seguito la premiazione dei dodici vincitori divisi per 
categoria. Sempre nel 2010 è stata realizzata una brochure distribuita a tutte le biblioteche 
e alle scuole per presentare il progetto di promozione alla lettura e riepilogare tutti gli 
appuntamenti. 

 
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 
L’utenza predominante che frequenta le Biblioteche della rete Bibliolandia ha un età 
prevalentemente compresa tra i 22 e i 60anni.  
Criticità 1 
Bisogno di ampliare i numeri dei libri della rete Bibliolandia 
Criticità 2 
Bisogno di aumentare la proposta di attività di lettura dei ragazzi e dei giovani in età scolare. 
 
Criticità  e potenzialità del contesto territoriale e settoriale sono dunque il punto di partenza del 
progetto: dall’analisi e dalla valutazione di essi si inserisce a pieno titolo il progetto di servizio civile 
in un quadro ancora più generale di “promozione e realizzazione di percorsi di cittadinanza”. La 
cittadinanza in questo senso assume una duplice valenza: promozione dei diritti e della coesione 
sociale che si traduce in miglioramento della qualità della vita dei cittadini; partecipazione attiva e 
critica nell’individuazione dei bisogni e nella realizzazione degli interventi da parte della comunità e 
dei volontari del servizio civile nazionale inseriti sul progetto e nella tutela del patrimonio artistico e 
culturale. 
 
 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
   
 
 6.3.1 destinatari diretti (soggetti o beni pubblici/collettivi favoriti dalla realizzazione del 
progetto, che costituiscono il target del progetto) 
 
I Destinatari delle attività e segmenti di pubblico individuati a cui sono destinate le attività 
sono gli utenti delle biblioteche della Valdera aderenti alla rete. Particolare attenzione è rivolta ai 
giovani, anche attraverso progetti specifici e attività diffuse di promozione alla lettura. I bambini e 
ragazzi delle scuole dell’infanzia, elementari e medie inferiori dell’intero territorio della Valdera. 

Nello specifico le Biblioteche comunali:Calcinaia, Lari, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a 
Monte, Terricciola, Vicopisano, Capannoli. 

Istituti scolastici: ITCG Fermi di Pontedera, ITIS Marconi di Pontedera, Liceo XXV Aprile di 
Pontedera, IC Pacinotti di Pontedera, IC Gandhi di Pontedera, IC Niccolini di Ponsacco, IC di 
Capannoni, IC di Lari, IC di Santa Maria a Monte, IC di Terricciola. 
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 6.3.2 beneficiari indiretti (soggetti favoriti dall’impatto del progetto sulla realtà 
territoriale/area di intervento) 
 
Le altre reti bibliotecarie delle zone del Valdarno e della provincia di Pisa, che con il supporto di 
una rete maggiormente sviluppata e radicata sul territorio della madera possono contare su un 
Partners più affidabile per la progettazione o l’ideazione di azione specifiche in ambito di tutela del 
patrimonio artistico e culturale in materia di cura e conservazione delle biblioteche, promuovendo 
con maggiore efficacia la lettura come strumento indiscusso di cultura. 
 
 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
- Sistema Bibliotecario Pisano 
È nato formalmente nel gennaio del 2003 con la firma, da parte dei Rettori delle tre Università 
pisane (Università, SNS e SSSUP) e del Presidente del CNR, di un protocollo che ne definisce le 
finalità e l'organizzazione. 
 
 
Alla base della sua costituzione è la convinzione che esistano a Pisa le condizioni e le potenzialità 
per sviluppare un servizio di elevata qualità in grado di utilizzare al meglio le risorse disponibili e le 
nuove opportunità che si aprono con lo sviluppo dell'informatizzazione e delle reti. 
 
 
La strategia di riferimento è l'estensione della collaborazione tra le biblioteche ad un ampio 
ventaglio di attività e settori particolarmente vitali quali l'aggiornamento e la conservazione delle 
raccolte, l'accesso alle pubblicazioni elettroniche, la circolazione e lo scambio dei documenti, la 
formazione e l'aggiornamento del personale, l'elaborazione di strumenti informativi comuni. 
 
 
Anche se nato dall'iniziativa degli Enti su citati il Sistema, in armonia con la sua natura, è aperto a 
tutte le biblioteche cittadine che ne condividano la filosofia e le finalità. 

Le classi di biblioteche sono selezionabili in: 

ACCADEMICHE e di Ricerca  
UNIPI Università di Pisa 
SNS Scuola Normale Superiore 
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche; Area della Ricerca di Pisa 
SSSA Scuola Superiore Sant'Anna 
Bunip Biblioteca Universitaria: Polo SBN 
DOMUS Domus Galilæana 
INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Sezione di Pisa 

SBAPPSAE 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio storico, artistico ed 
etnoantropologico per le province di Pisa e Livorno 

BibMAFFI Biblioteca Arcivescovile "Cardinale Pietro Maffi" di Pisa  
ECCLESIASTICHE  
BibCATH Biblioteca Cathariniana di Pisa  
BibMAFFI Biblioteca Arcivescovile "Cardinale Pietro Maffi" di Pisa  
BibCST Biblioteca del Convento di San Torpè - Pisa  
LOCALI  
B.C&P.P Biblioteca Comunale e Provinciale di Pisa 
Bibliolandia Biblioteche della Valdera, Basso Valdarno e Alta Valdicecina 
BdR Biblioteca dei Ragazzi del Comune di Pisa 
BC-SMiniato OPAC della Biblioteca Comunale di San Miniato 
Agorà-Pisa Biblioteca del Circolo Agorà di Pisa 
BibBabil Biblioteca Babil - Rebeldìa di Pisa 
SCOLASTICHE  
BLCG Biblioteca del Liceo Classico "G. Galilei" di Pisa 
BLSD Biblioteca del Liceo Scientifico "U. Dini" di Pisa 
BICFib Biblioteca Istituto Comprensivo "L. Fibonacci" (Sede) - Pisa 
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BibITCP Biblioteca Istituto Tecnico CommercialePacinotti - Pisa 
BibIPSIA-PNTDR Biblioteca IPSIA "A. Pacinotti" - Pontedera 
SPECIALISTICHE  
BFS Biblioteca Franco Serantini - Pisa 
Mazziniana Biblioteca Domus Mazziniana - Pisa 
BibCNS Biblioteca Istituzione Centro Nord-Sud della Provincia di Pisa 
BibCDD Biblioteca Associazione Casa della Donna - Pisa 
Arsenale L'Arsenale - Pisa: Cinema, Biblioteca e Centro di documentazione 
BibILTK Biblioteca Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia - Pisa 
Arcigay Biblioteca Arcigay - Pisa 

 
 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 

   -    Dipartimento di civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa (C.F. 80003670504) 

Come da accordo di partenariato (vedi Box 24) i corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di civiltà e 
forme del sapere dell’Università di Pisa riconosceranno agli studenti iscritti ai suddetti corsi di 
laurea che svolgeranno nell’annualità 2013/2014 Servizio Civile Volontario relativamente al 
progetto: 

 crediti formativi universitari (vedi Box 26); 

 ai progetti stessi valore di tirocinio (vedi box 27) 
 
Inoltre contribuiranno alle seguenti Attività Sostenute nel progetto (in riferimento al punto 8.1) 
- Attività 1.C.1: informare potenziali utenti 
Attività di Sensibilizzazione e di informazione dei potenziali utenti delle attività previste dal progetto 
svolta in collaborazione con i partners individuati al Box.24, coadiuvato dal responsabile della 
comunicazione. 
 
- Attività 1.C.2: Promozione della rete bibliotecaria Bibliolandia: 
Le risorse messe a disposizione dal partner per la realizzazione dell’attività proposta sono: 
postazioni comprensive di scrivanie, sedie, computer con connessione a internet, telefoni, 
automezzo, videoproiettore, pc portatile, DVD specifici: documentari e siti internet dedicati. 
 

- Associazione Pro Loco (c.f./p.iva 90005120457); 
La Pro-Loco riunisce in associazione le persone che hanno interesse allo sviluppo turistico, 
culturale, ambientale, sociale, storico, artistico del territorio comunale di Santa Maria a Monte; non 
ha finalità a scopo di lucro e svolge attività di promozione ed utilità sociale.  
L’Ass. Pro Loco offre la sua collaborazione all’amministrazione comunale di Santa Maria a Monte e 
alla rete Bibliolandia nella sensibilizzazione e educazione attraverso attività di promozione e 
informazione delle attività specifiche nell’area di intervento del progetto in riferimento all’ Attività 
Sostenute nel progetto (al punto 8.1): 
-  Attività 1.C.2: Promozione della rete bibliotecaria Bibliolandia: 
Collaborazione con l’amministrazione comunale di S. Maria a Monte nella sensibilizzazione e 
educazione attraverso attività di promozione e informazione delle attività specifiche nell’area di 
intervento del progetto 
Le risorse messe a disposizione dal partner per la realizzazione dell’attività proposta sono: 
postazioni comprensive di scrivanie, sedie, computer con connessione a internet, telefoni, 
automezzo, videoproiettore, pc portatile, DVD specifici: documentari e siti internet dedicati. 
Materiale da laboratori per attività di promozione della lettura tra i giovanissimi, libri, giochi, colori, 
pennarelli, carta colorata, cancelleria varia 
materiale specifico per l’apprendimento della lingua Italiana libri, brochure, volantini, pieghevoli. 

 
- Associazione culturale Olifante (p.iva 01445030503) 

Collaborazione con l’amministrazione comunale di Capannoli nella sensibilizzazione e educazione 
attraverso attività di promozione e informazione delle attività specifiche nell’area di intervento del 
progetto. Attività Sostenute nel progetto (in riferimento al punto 8.1): 
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- Attività 1.C.1: informare potenziali utenti 
Attività di Sensibilizzazione e di informazione dei potenziali utenti delle attività previste dal 
progetto svolta in collaborazione con i partners individuati al Box.24, coadiuvato dal responsabile 
della comunicazione. 
 
- Attività 1.C.2: Promozione della rete bibliotecaria Bibliolandia: 
Le risorse messe a disposizione dal partner per la realizzazione dell’attività proposta sono: 
postazioni comprensive di scrivanie, sedie, computer con connessione a internet, telefoni, 
automezzo, videoproiettore, pc portatile, DVD specifici: documentari e siti internet dedicati. 
Materiale da laboratori per attività di promozione della lettura tra i giovanissimi, libri, giochi, colori, 
pennarelli, carta colorata, cancelleria varia 
materiale specifico per l’apprendimento della lingua Italiana libri, brochure, volantini, pieghevoli. 
 
 

- Rerum natura Associazione culturale (p.iva 01818010504) 
Collaborazione con l’amministrazione comunale di Capannoli nella sensibilizzazione e educazione 
attraverso attività di promozione e informazione delle attività specifiche nell’area di intervento del 
progetto. Attività Sostenute nel progetto (in riferimento al punto 8.1): 
 
- Attività 1.C.1: informare potenziali utenti 
Attività di Sensibilizzazione e di informazione dei potenziali utenti delle attività previste dal 
progetto svolta in collaborazione con i partners individuati al Box.24, coadiuvato dal responsabile 
della comunicazione. 
 
- Attività 1.C.2: Promozione della rete bibliotecaria Bibliolandia: 
 
Le risorse messe a disposizione dal partner per la realizzazione dell’attività proposta sono: 
postazioni comprensive di scrivanie, sedie, computer con connessione a internet, telefoni, 
automezzo, videoproiettore, pc portatile, DVD specifici: documentari e siti internet dedicati. 
Materiale da laboratori per attività di promozione della lettura tra i giovanissimi, libri, giochi, colori, 
pennarelli, carta colorata, cancelleria varia 
materiale specifico per l’apprendimento della lingua Italiana libri, brochure, volantini, pieghevoli. 
 

- Associazione “Il Castello” (c.f. 90013900502); 
Condivisione e valorizzazione degli obiettivi specifici del progetto nell’ambito storico culturale per la 
promozione e l’educazione culturale nel territorio della Valdera attraverso attività specifiche come 
eventi, incontri seminari. 
Collaborazione con l’amministrazione comunale di Lari nella sensibilizzazione e educazione 
attraverso attività di promozione e informazione delle attività specifiche nell’area di intervento del 
progetto. Attività Sostenute nel progetto (in riferimento al punto 8.1): 
- Attività 1.C.1: informare potenziali utenti 
Attività di Sensibilizzazione e di informazione dei potenziali utenti delle attività previste dal 
progetto svolta in collaborazione con i partners individuati al Box.24, coadiuvato dal responsabile 
della comunicazione. 
 
- Attività 1.C.2: Promozione della rete bibliotecaria Bibliolandia: 
Condivisione e valorizzazione degli obiettivi specifici del progetto nell’ambito storico culturale per la 
promozione e l’educazione culturale nel territorio della Valdera attraverso attività specifiche come 
eventi, incontri seminari. 
Collaborazione con l’amministrazione comunale di Lari nella sensibilizzazione e educazione 
attraverso attività di promozione e informazione delle attività specifiche nell’area di intervento del 
progetto 
Le risorse messe a disposizione dal partner per la realizzazione dell’attività proposta sono: 
postazioni comprensive di scrivanie, sedie, computer con connessione a internet, telefoni, 
automezzo, videoproiettore, pc portatile, DVD specifici: documentari e siti internet dedicati. 
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Materiale da laboratori per attività di promozione della lettura tra i giovanissimi, libri, giochi, colori, 
pennarelli, carta colorata, cancelleria varia 
materiale specifico per l’apprendimento della lingua Italiana libri, brochure, volantini, pieghevoli. 
 

- Naturaliter (c.f./P.IVA 01891600502)  
Collaborazione con l’amministrazione comunale di Capannoli nella sensibilizzazione e educazione 
attraverso attività di promozione e informazione delle attività specifiche nell’area di intervento del 
progetto. Attività Sostenute nel progetto (in riferimento al punto 8.1): 
- Attività 1.C.2: Promozione della rete bibliotecaria Bibliolandia: 
Inoltre collabora con l’amministrazione di Capannoli per nelle attività di manutenzione e 
conservazione della collezione tassidermico naturalista del Museo Zoologico e relativa diffusione 
della cultura scientifico-naturalistica con particolare attenzione ai ragazzi in età scolare. 
Le risorse messe a disposizione dal partner per la realizzazione dell’attività proposta sono: 
postazioni comprensive di scrivanie, sedie, computer con connessione a internet, telefoni, 
automezzo, videoproiettore, pc portatile, DVD specifici: documentari e siti internet dedicati. 
Materiale da laboratori per attività di promozione della lettura tra i giovanissimi, libri, giochi, colori, 
pennarelli, carta colorata, cancelleria varia 
materiale specifico per l’apprendimento della lingua Italiana libri, brochure, volantini, pieghevoli. 

 

- Tecnosistampa (C.F. 06083680485) 

L’Azienda Tecnosistampa: le sue occupazioni principali sono la vendita e l’assistenza per quanto 
riguarda numerosi settori nell’ambito dell’odierna tecnologia: computers, macchine da ufficio, 
infrastrutture di comunicazione. In questi settori Tecnosistampa può fornire servizi qualificati: 
interventi on-site, laboratorio informatico, assistenza. 

Tecnosistampa collabora all’attuazione del progetto attraverso la messa a disposizione di propri 
assistenti informatici e di strumenti multimediali ed audiovisivi vedi Box 24 (per. pc, proiettori, 
foto/video camere digitali, etc....) finalizzati alla realizzazione delle attività previste e illustrate al 
box 8.1 : 
Obiettivo 1) Incrementare l’evoluzione del patrimonio librario e catalogazione elettronica  
Obiettivo 2 Aumentare i prestiti librari e crescita di utenti-lettori 
Obiettivo 3) Promozione alla lettura per ragazzi e giovani 
AZIONE A individuare gruppo/target 
Attività A.2:  
Attività A.3:  
AZIONE C realizzazione scelte strategiche 
Attività 1.C.1  
Attività 1.C.2:  
 
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 

Sedi di attuazione del progetto “Arte e Cultura in  Valdera 2012” facenti parte  

La Rete Documentaria Bibliolandia 

COMUNE DI LARI ‐ BIBLIOTECA COMUNALE 

NONSOLOBIBLIOTECA del Comune di Terricciola 

BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI del Comune di Vicopisano 

COMUNE DI PONSACCO C/O BIBLIOTECA 
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COMUNE DI CAPANNOLI ‐ MUSEO ZOOLOGICO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICO 

COMUNE DI CALCINAIA C/O BIBLIOTECA COMUNALE CALCINAIA 

COMUNE DI CAPANNOLI ‐ PRESSO UFFICIO SEGRETERIA 

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE C/O BIBLIOTECA COMUNALE 

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE C/O PUNTO TURISTICO E SERVIZIO TURISMO 

CENTRO PER L'ARTE "OTELLO CIRRI" del Comune di Pontedera 

COMUNE DI PONTEDERA ‐ BIBLIOTECA COMUNALE 

 
Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e dai bisogni indicati nel 6.2 sono condivise dalle 
12 sedi di attuazione riportate al box 16 facenti parte la Rete Documentaria Bibiliolandia della 
Provincia di Pisa. 
 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 
Obiettivo 1 
Incrementare l’evoluzione del patrimonio librario 
e catalogazione elettronica 
 

Criticità 1 
Bisogni di ampliare la rete bibliolandia 

Obiettivo 2 
Aumentare i prestiti librari e crescita di utenti-
lettori 
 

Criticità 2 
Bisogno di favorire una maggiore partecipazione 
alle attività di lettura dei ragazzi e dei giovani 
 

Obiettivo 3 
Promozione alla lettura per ragazzi e giovani  
 

 
 

7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto 
 

OBIETTIVO INDICATORI 
Obiettivo 1 
Incrementare l’evoluzione del patrimonio librario 
e catalogazione elettronica 
 

Indicatore 1  
N° volumi  del patrimonio librario e catalogazione 
elettronica 
 

Obiettivo 2 
Aumentare i prestiti librari e crescita di utenti-
lettori 
 

Indicatore 2 
N° Prestiti librari e crescita di utenti-lettori 
 

Obiettivo 3 
Promozione alla lettura per ragazzi e giovani  
 

Indicatore 3  
N° classi coinvolte 
N° schede partecipanti al progetto jukeboxe del 
libro  
 

 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 
INDICATORI ex ANTE Ex POST 
Indicatore 1  
N° volumi  del patrimonio 
librario e catalogazione 
elettronica 
 

Il patrimonio librario 
complessivamente posseduto dalle 
biblioteche aderenti alla rete 
(inclusa la parte da sottoporre 
ancora a registrazione elettronica) 
ha raggiunto oltre 500.000 volumi 
Per quanto riguarda la 
catalogazione elettronica si è 
registrata una crescita che ha 

 Si prevede un incremento 
notevole del patrimonio delle 
biblioteche aderenti alla Rete. 
600.000 volumi. 
Per quanto riguarda la 
catalogazione elettronica si 
prevede una crescita che porterà a 
toccare il tetto di 500.000.  
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portato ad oltre 400.000 . 
 

Indicatore 2 
N° Prestiti librari e crescita di 
utenti-lettori 
 

Per quanto riguarda i prestiti i dati 
rilevati ad agosto 2010 parlano di 
oltre 125.000. 

 

 

 Nel 2011, si presume che si 
possano superare i 150.000 
prestiti. 
Il dato su cui invece occorrerà 
prestare attenzione e fare qualche 
riflessione supplementare è quello 
relativo al numero degli utenti che 
svolgono attività di lettura e 
consultazione presso le singole 
sedi che ancora non ha raggiunto 
livelli ottimali 

Indicatore 3  
N° clasi coinvolte 
N° schede partecipanti al 
progetto jukeboxe del libro  
 

Progetto promozione lettura 
sono stati presentati 11 autori di 
libri per ragazzi di fama nazionale 
coinvolgendo ben 150 classi, 40 
classi hanno partecipato a 
spettacoli teatrali tratti da libri per 
ragazzi, 77 classi di I elementare 
sono state coinvolte nel progetto di 
animazione alla lettura per un 
totale complessivo di 350 classi 
coinvolte  
 
 
 
 
 
l concorso Jukebox del libro  
2950 schede 
 
 
 
 

Progetto promozione lettura:  
15 autori di libri per ragazzi di fama 
nazionale coinvolgendo 200 classi 
 
60 classi parteciperanno a 
spettacoli teatrali tratti da libri per 
ragazzi,  
 
100 classi di I elementare coinvolte 
nell’animazione alla lettura 
 
In totale si prevede di raggiungere 
nel 406 classi. 
 
 
Il concorso Jukebox del libro 
(a.s. 2011-2012). Un + 10% delle 
schede raccolte. 
 

 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla 
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro,  a 
cominciare dai soggetti no profit; 
- fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di 
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, 
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale. 
 
Obiettivi specifici rivolti ai volontari: 

- Crescita individuale dei partecipanti attraverso lo sviluppo di una consapevole integrazione 
ed interazione con il sistema sociale. 

- Acquisire maggiore autostima 
- Acquisire capacità organizzativa 
- Acquisire capacità per il lavoro sia individuale che di gruppo 
- Approfondire la conoscenza della realtà territoriale 
- Acquisire strumenti ed elementi per una crescita umana e civile maggiormente orientata 

alla solidarietà 
- Maturare esperienza nell’ambito delle relazioni interpersonali 
- Acquisire competenze per costruire “il proprio progetto” ed analizzare i propri bisogni 

formativi e le proprie risorse. 
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- Acquisire metodologie e competenze specifiche utili per lo svolgimento di attività lavorative 
future nel settore del presente progetto 

- Diventare protagonisti del miglioramento sociale nella comunità locale  
- Acquisire abilità, competenze e strumenti del lavoro sociale e culturale. 
 

Indicatori di risultato per i volontari 
 
Analisi Report Monitoraggio ASC Nazionale (Vedi Box 21 e 22) 
 
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: 
 
8.1 Complesso delle  attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
Le attività previste per il raggiungimento degli obiettivi sono condivise dalle 12 sedi di attuazione 
riportate al box 16 facenti parte la Rete Documentaria Bibliolandia della Provincia di Pisa. 
 

Sedi di attuazione del progetto “Arte e Cultura in  Valdera 2012” facenti parte  

La Rete Documentaria Bibliolandia 

COMUNE DI LARI ‐ BIBLIOTECA COMUNALE 

NONSOLOBIBLIOTECA del Comune di Terricciola 

BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI del Comune di Vicopisano 

COMUNE DI PONSACCO C/O BIBLIOTECA 

COMUNE DI CAPANNOLI ‐ MUSEO ZOOLOGICO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICO 

COMUNE DI CALCINAIA C/O BIBLIOTECA COMUNALE CALCINAIA 

COMUNE DI CAPANNOLI ‐ PRESSO UFFICIO SEGRETERIA 

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE C/O BIBLIOTECA COMUNALE 

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE C/O PUNTO TURISTICO E SERVIZIO TURISMO 

CENTRO PER L'ARTE "OTELLO CIRRI" del Comune di Pontedera 

COMUNE DI PONTEDERA ‐ BIBLIOTECA COMUNALE 

 
Descrizione dell’ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto: 

 
- La segreteria della Rete Bibliolandia contatta i dirigenti scolastici delle scuole di 

Pontedera per valutare la fattibilità del progetto rispetto al tipo di azioni e agli 
obiettivi definiti in fase di ideazione; 

- La segreteria della Rete Bibliolandia attiva collaborazioni e parternariati; 
- Prima stesura della bozza de progetto ed invio ad ASC Pontedera per una prima 

valutazione, 
- Rimodulazione rispetto alle indicazioni di ASC coinvolgendo i vari attori indicati ai 

punti a e b.; 
- Stesura del testo definitivo e invio ad ASC per il deposito presso l’Ufficio Nazionale 

per il servizio civile (UNSC). 
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Le azioni specifiche per il raggiungimento dell’obiettivo 
Obiettivo 1) Incrementare l’evoluzione del patrimonio librario e catalogazione elettronica  
Obiettivo 2 Aumentare i prestiti librari e crescita di utenti-lettori 
Obiettivo 3) Promozione alla lettura per ragazzi e giovani 
prevederanno: 
 
AZIONE A individuare gruppo/target 
 Attività A.1: individuazione potenziali utenti 
La definizione del target fa parte del processo di definizione razionale per lo sviluppo dei 
successivi piani di attuazione. 
Il processo poi continua con la valutazione degli scostamenti tra il target iniziale e il risultato 
raggiunto che fornisce elementi per correggere o rivedere i nuovi obiettivi o le strategie poste in 
essere per il loro raggiungimento. 
 
 Attività A.2: mappatura servizi sul territorio e attori 

Procedura di creazione e organizzazione di una mappa cioè di uno spazio che evidenzia relazioni 
tra i componenti di quello spazio per meglio visualizzare e definire i termini della realtà dei servizi 
presenti sul territorio.  
Si prevede la  manutenzione del sito web di rete comprendente informazioni strutturate su tutte le 
biblioteche aderenti, con l’accesso ai servizi web cooperativi e presenza di un catalogo collettivo di 
rete; 

 
 Attività A.3: ricerca dati 

Si attua per l’avanzamento della conoscenza e la comprensione teorica delle relazioni tra le 
diverse variabili in gioco nel processo studiato dal progetto. 
Si provvede alla regolare tenuta e invio alla Regione Toscana dei dati annuali per la statistica 
regionale e al monitoraggio degli obiettivi specifici dei progetti di rete; 
 
AZIONE B attivare le risorse presenti sul territorio 
 
 Attività  B.1 contattare i soggetti istituzionali coinvolti (comuni e scuole) 
Si provvede alla predisposizione e realizzazione di un processo di comunicazione di rete e dei 
programmi di promozione dei servizi. 
Gestione  della nuova  convenzione integrata della Rete documentaria. Attività di coordinamento e 
segreteria. Per gestire la convenzione la nostra Rete ha costituito una struttura con compiti di 
coordinamento e segreteria che svolgono un ruolo fondamentale per l’efficiente funzionamento 
delle molteplici realtà che aderiscono, intessendo rapporti con  gli enti aderenti per la diffusione 
delle informazioni, la richiesta di dati biblioteconomici e amministrativo-contabili e per tutto quello 
che attiene il funzionamento della rete. Inoltre sarà potenziata la segreteria anche per la 
componente archivistica con particolare attenzione ai programmi di promozione archivistica e al 
progetto inventari. 

 
 Attività B.2 incontri per definire gli interventi e le scelte strategiche 
Definizione del percorso per raggiungere l’obiettivo tenendo conto delle risorse disponibili delle 
condizioni e delle attività da intraprendere e dei tempi necessari per realizzarle. 

Il coordinamento amministrativo e tecnico dei servizi di rete è affidato alla segreteria della Rete 
dove sono attive tre persone professionalmente qualificate e impiegate a tempo parziale nel 
coordinamento di tutti i progetti della rete e nelle funzioni amministrative connesse (incluse molte di 
quelle come la gestione delle aperture delle biblioteche che non formano oggetto di presentazione 
nel PIC). 
 
AZIONE C realizzazione scelte strategiche 
 Attività 1.C.1: informare potenziali utenti 
- Attività di Sensibilizzazione e di informazione dei partners individuati al Box.25, in 
collaborazione con le amministrazioni comunali di riferimento per la comunicazione promozione 
delle attività previste dal progetto 
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- Mantenimento e sviluppo dell’OPAC di Rete; 
- Pulizia dei data base delle singole biblioteche a cura della segreteria della Rete e 
riversamento a cura del CNR di Pisa nel Metaopac pisano.  
 
 Attività 1.C.2: Promozione della rete bibliotecaria Bibliolandia: 
Nel corso  del 2010 la Rete nell’ambito della consueta attività di promozione alla lettura per le 
scuole del territorio  ha ospitato 11 autori di libri per ragazzi di fama nazionale coinvolgendo ben 
150 classi, 40 classi hanno partecipato a spettacoli teatrali tratti da libri per ragazzi, 77 classi di I 
elementare sono state coinvolte nel progetto di animazione alla lettura per un totale complessivo 
di 350 classi coinvolte. Come ogni anno si è svolto inoltre  il concorso Juke Box del Libro cui 
hanno partecipato ragazzi e adulti di tutta la Provincia di Pisa con un numero di 2950 schede cui 
ha fatto seguito la premiazione dei dodici vincitori divisi per categoria. Sempre nel 2010 è stata 
realizzata una brochure distribuita a tutte le biblioteche e alle scuole per presentare il progetto di 
promozione alla lettura e riepilogare tutti gli appuntamenti. 
Per il 2013 prevediamo di sviluppare e ampliare gli incontri con gli autori nelle scuole, le 
presentazioni di libri e l’offerta degli spettacoli teatrali tratti da libri per ragazzi. Sono in programma 
anche incontri di animazione alla lettura per i più piccoli.  
Nel 2013 sarà riproposto il concorso Juke Box del Libro che coinvolge scuole, biblioteche, lettori e 
si conclude con una iniziativa pubblica durante la quale sono lette e premiate le recensioni 
selezionate dalla Giuria. 
Nel 2013 la Rete aderirà al progetto “Wanted: il finale è ricercato”, sostenendo le biblioteche della 
Rete che promuovono questo bando di concorso destinato ai giovani adulti. 
La Rete inoltre per il 2013 intende promuovere un progetto per giovani adulti attraverso 
presentazioni di libri, incontri con autori soprattutto in quei comuni più piccoli e più disagiati 
logisticamente. 
La Rete Bibliolandia partecipa anche nel  2013 alle campagne annuali di promozione del libro e dei 
servizi bibliotecari provinciali (Mese del Libro e Pisa Book Festival), regionali (es. To/ipi da 
biblioteca) e nazionali (Ottobre piovono i libri). Per queste campagne promozionali sarà realizzato 
materiale di comunicazione: pannelli per allestimento degli stand, brochure, manifesti, gadget.  
La Rete Bibliolandia nel 2013 promuoverà: 
 

- La cura e conservazione delle biblioteche 
- Attività di assistenza e ricerca, per gli utenti delle Biblioteche. 
- Attività di Promozione della lettura presso la popolazione di tutte le fasce di età, 

condizione sociale  e personale attraverso: 
- la realizzazione di materiale  informativo specifico  (vedi Box 25). 
- Animazione alla lettura: la rete di Bibliolandia si propone di realizzare per il 9° anno 

consecutivo il PROGETTO di PROMOZIONE della LETTURA 2011-12 
- Presentazione alle Scuole dei libri per ragazzi 
- Spettacoli teatrali 
- Migliorare il servizio di prestito interbibliotecario gratuito che fa arrivare il libro presso la 

biblioteca più vicina a casa 
- Attività di educazione alla lettura per le giovani generazioni in rapporto con le istituzioni 

scolastiche; 
- Servizi di utilità indiretta agli utenti: 
- l’acquisto coordinato di libri e documenti per consentire il miglior impiego delle risorse 
- implementazione del catalogo collettivo in rete 
- formazione degli operatori per migliorare la qualità del servizio 
- integrazione degli orari di apertura al pubblico per favorire la fruibilità dei servizi di rete 
- Concorso Juke Box del Libro 
- Segreteria della rete 
- Gestione dei poli bibliotecario 
- Attività per favorire l’apprendimento della lingua Italiana tra i minori extracomunitari nei 

territori interessati a questo fenomeno. Utilizzo di risorse tecniche e strumentali coerenti 
(vedi Box 25) specifico 

- Iniziative culturali sul territorio   
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- Attività di Promozione della lettura di base presso la popolazione di tutte le fasce di età, 
condizione sociale  e personale attraverso la realizzazione di materiale informativo 
specifico (vedi Box 25). 

- Attività specifiche in collaborazione con l’ufficio Informagiovani  
- Attività di recupero scolastico e socializzazione  
- Valorizzazione delle culture locali attraverso gli uffici turistici (Santa Maria a Monte); 
- Valorizzazione della Biblioteca Comunale e del Museo Zoologico e Centro di 

Documentazione Archeologico della Valdera del Comune di Capannoli che sono nella 
stessa sede accreditata come da Box.16 

 
 
Azione trasversale per l’obiettivo 1,2,3  
Monitoraggio dello sv delle scelte strategiche 
Per valutare il percorso effettuato e per sondare la realizzazione e lo stato di avanzamento degli 
obiettivi del progetto sono previste dei momenti di verifica sia iniziale, che in itinere, che finali da 
parte dei soggetti attuatori. 
 
Azioni trasversali per il SCN 
Accoglienza dei volontari in SCN 
In questo primo periodo i volontari saranno inseriti all’interno delle sedi di attuazione e saranno 
accolti dallo staff delle organizzazioni. 
Essi conosceranno i luoghi dove svolgeranno il loro servizio, le altre sedi che saranno coinvolte 
nella realizzazione del progetto (laboratori, associazioni partners), e organigramma 
dell’organizzazione. 
Successivamente, i volontari verranno inseriti nello staff e potranno così avvicinarsi ai contesti 
operativi più legati allo svolgimento del servizio 
 
Formazione Generale (Vedi Box 30 – 35) 
 
Formazione Specifica (Vedi Box 36 – 42) 
 
Inserimento dei volontari in SCN 
Ai volontari in SCN, una volta entrati in servizio verranno presentati gli ambiti e le strutture nelle 
quali opereranno, (fase dell’accoglienza e della socializzazione tra i diversi soggetti coinvolti); 
inoltre verrà fornita la formazione generale(Box 34), in modo tale da poter cominciare ad operare 
coerentemente secondo i principi del servizio civile nazionale. 
 
 
Monitoraggio 
Per valutare il percorso effettuato e per sondare la motivazione e lo stato dei volontari in SCN, 
sono previste dei momenti di verifica sia iniziale, che in itinere, che finali. 
La verifica si avvarrà della somministrazione di test relativi alle aspettative sul servizio (test 
d’ingresso) e al grado di soddisfacimento delle aspettative (test intermedio e finale) oltre ad un 
colloquio in forma partecipata e singola con i volontari a cura di Arci Servizio Civile Pontedera per 
far emergere i punti di forza e di debolezza oltre  a specifiche richieste per migliorare il servizio. 
Per ulteriori dettagli vedi Box. 21 
 
 
Attività di promozione del SC (Vedi box 18 per specifiche) 
 
Durante tutto il periodo di servizio civile, collegato alla formazione generale, (box 34) a quella 
specifica, (box 41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno attivate le iniziative per mettere in 
condizione i partecipanti al progetto di accedere alle competenze previste al box 29. 
 
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, 
(box 35/41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno 
ai partecipanti al progetto di  sviluppare le competenze poi certificate attraverso l’Ente ASVI (box 
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28). I volontari del SCN saranno altresi coinvolti nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione 
previste dal progetto (box 17). Il complesso di tutte le attività previste dal progetto aiuteranno infine 
i giovani a realizzare la finalità di “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e 
professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile 
Nazionale. 
 
 
 

Cronogramma  

Piani di attuazione/mesi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ideazione e azioni precedenti l’avvio del progetto 
 

 x             

Obiettivo 1,2,3  – AZIONE A 
individuare gruppo/target 

Attività A.1: individuazione  
potenziali utenti 

 x x           

Attività A.2: mappatura  
servizi sul territorio e attori 

 x x           

Attività A.3: ricerca dati  x x           

Obiettivo 1,2,3 – AZIONE B attivare le 
risorse presenti sul territorio 

Attività B.1 contattare i soggetti istituzionali   x           

Attività B.2 incontri per definire gli  
interventi e le scelte strategiche 

  x x       x   

Obiettivo 1,2,3 – AZIONE C 
realizzazione scelte strategiche 

Attività 1.C.1: informare potenziali utenti    x x x x x x x x x x

Attività 1.C.2: Promozione  
della rete bibliotecaria Bibliolandia  
(Prestito interbibliotecario,animazione alla lettura,  
presentazione di libri per le scuole, 
educazione alla lettura, iniziative per la valorizzazione  
del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio)                

    x x x x x x x x x

Azione trasversale per l’obiettivo 1,2,3 

Monitoraggio dello sv delle scelte strategiche       x   x   x

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN  x            

Formazione Generale  x x x x         

Formazione Specifica  x x x x         

Inserimento dei volontari in SCN  x            

Monitoraggio    x   x   x   x

Attività di promozione del SC (Vedi box 18 per specifiche)  x x x x x x x x x x x x 

 
 
 
 
 
 
 
 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)  17

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 
 

Azioni del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero 
Azione. A 
Azione B 
 

Esperto Responsabile del 
settore cultura e turismo  
Laurea nel settore di 
intervento del progetto e 
pluriennale esperienza 
lavorativa nel settore 
 

Attività A.1Coordinamento attività 

Attività A.2:Relazioni con gli Enti 
Monitoraggio della situazione locale 
Attività A.3 Coordinamento attività 
 
 
 
Attività B.2 Relazioni con Istituzioni,  

 

11 

Azione B 
 
 
 
 
 
 

Responsabile 
amministrativo. 
Laurea nel settore di 
intervento del progetto e 
pluriennale esperienza 
lavorativa nel settore 
 

Attività B.2 incontri per definire gli 
interventi e le scelte strategiche della 
rete bibliolandia 

Coordinamento e gestione contabile e 
amministrativa 

3 

Azione C Responsabile del settore 
comunicazione  
Esperto in pubbliche 
relazioni (p.r.) ed 
organizzazione eventi 
Laurea nel settore di 
intervento del progetto 

Attività 1.C.1: 
Coordinamento attività 
Facilitare l’acquisizione di conoscenze  
ed esperienze nell’ambito della 
produzione culturale 
Partecipazione attiva all’iniziativa e 
eventuale presentazione dell’Ente 

11 

Azione A-B-C Esperto Informatico 
Laurea attinente e 
pluriennale esperienza nel 
settore. 
Vedi Box 24 – partner del 
progetto 
 

Professionalità per Servizi informatici per 
biblioteche e archivi Area bibliotecaria a 
supporto di tutte le Attività  

3 

Azione C Partners del progetto  
Esperto in pubbliche 
relazioni (p.r.) ed 
organizzazione eventi. 
Ass. Rerum Natura; 
Ass. Oliante 
Ass. Il Castello 

Attività 1.C.1 
Informare potenziali utenti. 
Inoltre partecipano agli incontri con i 
soggetti  
Istituzionali per la programmazione delle 
scelte strategiche.  
Collaborano nella realizzazione di 
iniziative pubbliche sul territorio. 
Partecipazione attiva all’iniziativa. 

15 

 
 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Le attività previste per i volontari nell’ambito del progetto sono condivise dalle 12 sedi di attuazione 
riportate al box 16 facenti parte la Rete Documentaria Bibliolandia della Provincia di Pisa. 
 

Sedi di attuazione del progetto “Arte e Cultura in  Valdera 2012” facenti parte  

La Rete Documentaria Bibliolandia 

COMUNE DI LARI ‐ BIBLIOTECA COMUNALE 

NONSOLOBIBLIOTECA del Comune di Terricciola 

BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI del Comune di Vicopisano 
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COMUNE DI PONSACCO C/O BIBLIOTECA 

COMUNE DI CAPANNOLI ‐ MUSEO ZOOLOGICO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICO 

COMUNE DI CALCINAIA C/O BIBLIOTECA COMUNALE CALCINAIA 

COMUNE DI CAPANNOLI ‐ PRESSO UFFICIO SEGRETERIA 

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE C/O BIBLIOTECA COMUNALE 

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE C/O PUNTO TURISTICO E SERVIZIO TURISMO 

CENTRO PER L'ARTE "OTELLO CIRRI" del Comune di Pontedera 

COMUNE DI PONTEDERA ‐ BIBLIOTECA COMUNALE 

 
 
 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati 
nelle seguenti attività con il ruolo descritto: 
 

Azioni Attivita’ Ruolo 
AZIONE A individuare 
gruppo/target 

 

- Attività A.1: individuazione 
potenziali utenti 
- Attività A.2: mappatura 
servizi sul territorio e attori 
- Attività A.3: ricerca dati 

Il volontario sotto la supervisione e il 
coordinamento delle risorse umane messe 
a disposizione dei soggetti titolari del 
progetto sopra menzionate collabora all’ 
individuazione dei potenziali utenti alla 
mappatura dei servizi presenti sul territorio 
e raccolta ed elaborazione dei dati 
ricavati, contattando quei soggetti sul 
territorio che gli possono fornire i dati. 
 

AZIONE C 
realizzazione scelte 
strategiche 

 

- Attività 1.C.1: informare 
potenziali utenti 
Attività di Sensibilizzazione e 
di informazione dei potenziali 
utenti delle attività previste 
dal progetto svolta in 
collaborazione con i partners 
individuati al Box.24, 
coadiuvato dal responsabile 
della comunicazione. 
 

- Attività 1.C.2: Promozione 
della rete bibliotecaria 
Bibliolandia: 
 

Coadiuva i bibliotecari nelle varie attività di 
promozione alla lettura e alla migliore resa 
dei servizi bibliotecari  attraverso l’utilizzo 
di software finalizzati alla realizzazione di 
materiale informativo e pubblicitario (Vedi 
Box 25) 

 
Effettua i prestiti, provvede alla 
sistemazione dei libri e delle riviste, 
accoglie i ragazzi, li aiuta nella ricerca di 
libri e/o documenti per studi e ricerche. 
Collabora durante le iniziative promosse 
dalla biblioteca. 
 
Cura dei rapporti con Bibliolandia e con la 
Regione Toscana per statistiche e inoltro 
di dati riguardanti la biblioteca medesima. 
Catalogazione libri attraverso i software di 
gestione specifici delle Rete (Vedi Box 25) 
, assistenza agli utenti,  
aiuta nella ricerca di libri e/o documenti per 
studi e ricerche attraverso i software di 
gestione specifici delle Rete (Catalogo 
collettivo della rete Bibliolandia  gestito 
dall’ISTI /CNR  e costituito dalle banche 
dati delle biblioteche partecipanti ed anche 
attraverso il “metaopac” della Regione 
Toscana, che consente di effettuare 
ricerche nei cataloghi in rete di tutti i 
sistemi regionali collegati al circuito Libri in 
rete) (Vedi Box 25)  
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Affiancare gli operatori dell’ufficio cultura e 
degli uffici educativi e scolastici 
nell’assistenza quotidiana per il prestito 
librario  e per l’ individuazione e 
l’organizzazione delle varie iniziative 
culturali tenendo contatti con l’utenza, gli 
operatori privati e pubblici del settore della 
cultura e  gli uffici comunali  
competenti. 
 
I volontari del comune di Vicopisano 
assisteranno anche il personale dello 
sportello Informagiovani (situato all’interno 
della biblioteca) per quanto attiene 
iniziative e proposte per il target di 
riferimento della Biblioteca. 
 
Supporto al personale delle Ludoteche. 
Intrattenimento ragazzi, con giochi e 
laboratori Attività durante il periodo dei 
campi solari estivi di promozione della 
lettura. (attività già preventivabile descritta 
nel box 8.1 in stretta connessione con la 
realizzazione degli obiettivi e che in base 
alla circolare UNSC non supera i 30 giorni 
totali). 
 
Segue i bambini extracomunitari nello 
svolgimento dei compiti scolastici; 
organizza e gestisce attività che 
favoriscono la socializzazione dei 
medesimi con i coetanei presso la ludoteca 
comunale, come attività ausiliaria a quelle 
già ordinariamente svolte presso la 
medesima (giochi, letture, proiezioni di 
film,…). Laboratori di recupero scolastico. 
Si prevede un progetto in collaborazione 
con la Biblioteca Centro Nord-Sud di Pisa 
per avvicinare alla lettura e alle strutture 
bibliotecarie locali membri delle comunità 
straniere presenti sul territorio provinciale 
anche mediante la promozione di libri 
scritti da autori di paesi a cui appartengo le 
comunità presenti nel territorio provinciale. 
 
 
Affiancare gli operatori dell’ufficio turismo 
nell’individuazione e nell’organizzazione 
delle varie iniziative tenendo contatti con 
l’utenza, gli operatori privati e pubblici del 
settore del turismo, gli uffici comunali 
competenti. (Attività funzionale che ricopre 
brevi archi di tempo, fermo restando che il 
“nucleo” delle attività si articola presso la 
sede di attuazione, le attività previste per 
l’esterno sono occasionali e circoscritte a 
brevi tempi) 
 
Nel comune di Santa Maria a Monte i 
volontari presso le sedi: 
- biblioteca di via Carducci; 
- biblioteca di via Querce 
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- punto turistico di via Carducci 
- palazzo comunale 
Svolgeranno nel corso dell’annuo attività di 
promozione della rete bibliolandia e della 
lettura per target del progetto. (Attività 
funzionale che ricopre brevi archi di tempo, 
fermo restando che il “nucleo” delle attività 
si articola presso la sede di attuazione, le 
attività previste per l’esterno sono 
occasionali e circoscritte a brevi tempi) 
Tra le attività nel comune di Capannoli la 
Biblioteca Comunale è inserita all’interno 
del Museo Zoologico e Centro di 
Documentazione Archeologico della 
Valdera. Le attività del volontario oltre a 
quelle riportate saranno inoltre: 
- accoglienza, informazione, 
accompagnamento dei visitatori nelle sale 
museali; 
- accoglienza, informazione e prenotazioni 
per visite guidate ai Musei, al parco 
botanico e/o ai sotterranei; 
- accompagnamento degli alunni durante i 
laboratori didattici, rivolti agli alunni delle 
scuole primarie e secondarie di primo 
grado sia in materia tassidermica- 
zoologica e sia in materia archeologica;  
- collaborazione all'invio a tutti i plessi 
scolastici delle Province limitrofe di una 
guida sui laboratori didattici prima 
dell’inizio dell’anno scolastico 
(agosto/settembre); 
-sostegno all’organizzazione e 
pubblicizzazione dei vari eventi, mostre, 
iniziative culturali che si svolgono durante 
l’anno nel territorio del Comune con 
particolare attenzione a quelle relative alla 
Biblioteca, alla Villa Baciocchi e alla Rete 
Bibliolandia.  
- sostegno all’organizzazione 
pubblicizzazione di corsi che potranno 
svolgersi presso il centro multimediali 
posto al primo piano della Villa come corsi 
di aggiornamento informatici, o eventi 
presso la sede della biblioteca come 
l’annuale iniziativa del “Il libro del cuore”. 
(Attività funzionale che ricopre brevi archi 
di tempo, fermo restando che il “nucleo” 
delle attività si articola presso la sede di 
attuazione, le attività previste per l’esterno 
sono occasionali e circoscritte a brevi 
tempi) 
 
I volontari parteciperanno alle campagne 
annuali di promozione del libro e dei servizi 
bibliotecari provinciali (Mese del Libro e 
Pisa Book Festival), regionali (es. To/ipi da 
biblioteca) e nazionali (Ottobre piovono i 
libri). Per queste campagne promozionali 
sarà realizzato materiale di 
comunicazione: pannelli per allestimento 
degli stand, brochure, manifesti, gadget. 
(Attività funzionale che ricopre brevi archi 
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di tempo, fermo restando che il “nucleo” 
delle attività si articola presso la sede di 
attuazione, le attività previste per l’esterno 
sono occasionali e circoscritte a brevi 
tempi) 

 
Azioni trasversali per il SCN 
Accoglienza dei volontari in SCN 
In questo primo periodo i volontari saranno inseriti all’interno delle sedi di attuazione e saranno 
accolti dallo staff delle organizzazioni. 
Essi conosceranno i luoghi dove svolgeranno il loro servizio, le altre sedi che saranno coinvolte 
nella realizzazione del progetto (laboratori, associazioni partners), e organigramma 
dell’organizzazione. 
Successivamente, i volontari verranno inseriti nello staff e potranno così avvicinarsi ai contesti 
operativi più legati allo svolgimento del servizio 
 
Formazione Generale (Vedi Box 30 – 35) 
 
Formazione Specifica (Vedi Box 36 – 42) 
 
Inserimento dei volontari in SCN 
Ai volontari in SCN, una volta entrati in servizio verranno presentati gli ambiti e le strutture nelle 
quali opereranno, (fase dell’accoglienza e della socializzazione tra i diversi soggetti coinvolti); 
inoltre verrà fornita la formazione generale(Box 34), in modo tale da poter cominciare ad operare 
coerentemente secondo i principi del servizio civile nazionale. 
 
Monitoraggio 
Per valutare il percorso effettuato e per sondare la motivazione e lo stato dei volontari in SCN, 
sono previste dei momenti di verifica sia iniziale, che in itinere, che finali. 
La verifica si avvarrà della somministrazione di test relativi alle aspettative sul servizio (test 
d’ingresso) e al grado di soddisfacimento delle aspettative (test intermedio e finale) oltre ad un 
colloquio in forma partecipata e singola con i volontari a cura di Arci Servizio Civile Pontedera per 
far emergere i punti di forza e di debolezza oltre  a specifiche richieste per migliorare il servizio. 
Per ulteriori dettagli vedi Box. 21 
 
Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza 
delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, 
finalizzato a realizzare gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. 
In particolare questa loro partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al 
box 7, sezione “obiettivi dei volontari” che viene qui riportato: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di 
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del 
progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al 
successivo box 17. 
 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 16 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: nessuno 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 16 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: nessuno 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO:: 1400 ore annue, minimo 12 ore settimanali 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)  22

 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 
I 20 giorni di permesso vengono concordati da ciascun/a volontario/a con l’OLP e con i dirigenti 
dell’Ente e collocati preferibilmente nei periodi di sospensione delle attività previsti dal piano di 
lavoro annuale dei servizi stessi.  
In particolare nelle settimane centrali del mese di Agosto. 
In base alle attività descritte in 8.3 viene chiesta la disponibilità a fare servizio anche in orari serali 
e nei week-end. 
Compilazione di un diario di bordo personale  
Partecipazione ai momenti di monitoraggio relativi all’attuazione del progetto 
Partecipazione ad eventuali attività formative dei soggetti che collaborano a vario titolo nella 
realizzazione del progetto 
Disponibilità ad effettuare servizio civile al di fuori della sede per un massimo di trenta giorni 
nell’anno di servizio civile, in base alle attività descritte in 8.3 
 
 
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente 
intende attuare almeno tramite incontri presso: 

- associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza 
attività di informazione e promozione 

- luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, 
etc.) con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività 
istituzionale. 

Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN 
potranno fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite 
durante la formazione generale. 
Inoltre un giorno al mese,  nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso la 
sede locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività 
degli sportelli informativi sul servizio civile, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che 
da anni forniscono informazioni e promuovono il SCN nel territorio, per complessive 16 ore. 
Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari 
del SCN prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive 
ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene. 
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che 
tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi: 

- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel 
periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale) 

- sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i 
“luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette) 

- diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione 
dei giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione) 
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Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso 
materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare 
attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio 
territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media 
locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio. 
 
 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso l’Unsc descritto nel modello: 
- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 
 
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): 
Si 
 
 
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO:  
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso l’Unsc descritto nel modello: 
Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione 
 
 
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: 
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il 
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore. 
(http://europass.cedefop.europa.eu) 
 
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 

- Personale specifico coinvolto nel progetto e  
non attinente all’accreditamento (box 8.2)  € 15.500,00 

- Sedi ed attrezzature specifiche (box 25)  €    4.000,00 
- Utenze dedicate     €            2.000,00 
- Materiali informativi     €            4.000,00 
- Pubblicizzazione SCN (box 17)   €            3.000,00 
- Formazione specifica-Docenti   € 
- Formazione specifica-Materiali   €            1.000,00 
- Spese viaggio      €               500,00 
- Materiale di consumo finalizzati al progetto  €            1.000,00 
- Altro        € 

(specificare)       
 TOTALE                                                                €          31.000,00 
 
 
24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 
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Nominativo Copromotori e/o 

Partner 
Tipologia 

(no profit, profit, università) 
Attività Sostenute  

(in riferimento al punto 8.1) 
Dipartimento di civiltà e forme del 
sapere dell’Università di Pisa 

(C.F. 80003670504) 
 

università - Attività 1.C.1: informare potenziali 
utenti 
Attività di Sensibilizzazione e di 
informazione dei potenziali utenti 
delle attività previste dal progetto 
svolta in collaborazione con i 
partners individuati al Box.24, 
coadiuvato dal responsabile della 
comunicazione. 
 

- Attività 1.C.2: Promozione della 
rete bibliotecaria Bibliolandia: 
 
I corsi di Laurea afferenti al 
Dipartimento di civiltà e forme del 
sapere dell’Università di Pisa 
riconosceranno agli studenti iscritti ai 
suddetti corsi di laurea che 
svolgeranno nell’annualità 2013/2014 
Servizio Civile Volontario 
relativamente al progetto: 

 crediti formativi universitari 
(vedi Box 26); 

 ai progetti stessi valore di 
tirocinio (vedi box 27); 

 
 

Tecnosistampa (C.F. 
06083680485) 

 

profit Tecnosistampa collabora 
all’attuazione del progetto attraverso 
la messa a disposizione di propri 
assistenti informatici e di strumenti 
multimediali ed audiovisivi vedi Box 
24 (per. pc, proiettori, foto/video 
camere digitali, etc....) finalizzati alla 
realizzazione delle attività previste e 
illustrate al box 8.1 : 
Obiettivo 1) Incrementare 
l’evoluzione del patrimonio librario e 
catalogazione elettronica  
Obiettivo 2 Aumentare i prestiti librari 
e crescita di utenti-lettori 
Obiettivo 3) Promozione alla lettura 
per ragazzi e giovani 
AZIONE A individuare gruppo/target 
Attività A.2:  
Attività A.3:  
AZIONE C realizzazione scelte 
strategiche 
Attività 1.C.1  
Attività 1.C.2:  
 

Naturaliter  
(c.f/P.IVA 01891600502) 

profit Attività 1.C.2: Promozione della rete 
bibliotecaria Bibliolandia: 
 
Collaborazione con l’amministrazione 
comunale di Capannoli nella 
sensibilizzazione e educazione 
attraverso attività di promozione e 
informazione delle attività specifiche 
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nell’area di intervento del progetto 
Inoltre collabora con 
l’amministrazione di Capannoli per 
nelle attività di manutenzione e 
conservazione della collezione 
tassidermico naturalista del Museo 
Zoologico e relativa diffusione della 
cultura scientifico-naturalistica con 
particolare attenzione ai ragazzi in 
età scolare. 
 

Associazione culturale Olifante 
(p.iva 01445030503) 
 

no profit - Attività 1.C.1: informare potenziali 
utenti 
Attività di Sensibilizzazione e di 
informazione dei potenziali utenti 
delle attività previste dal progetto 
svolta in collaborazione con i 
partners individuati al Box.24, 
coadiuvato dal responsabile della 
comunicazione. 
 

- Attività 1.C.2: Promozione della 
rete bibliotecaria Bibliolandia: 
 
 
Collaborazione con l’amministrazione 
comunale di Capannoli nella 
sensibilizzazione e educazione 
attraverso attività di promozione e 
informazione delle attività specifiche 
nell’area di intervento del progetto 

Rerum natura Associazione 
culturale (p.iva 01818010504) 
 
 
 

no profit - Attività 1.C.1: informare potenziali 
utenti 
Attività di Sensibilizzazione e di 
informazione dei potenziali utenti 
delle attività previste dal progetto 
svolta in collaborazione con i 
partners individuati al Box.24, 
coadiuvato dal responsabile della 
comunicazione. 
 

- Attività 1.C.2: Promozione della 
rete bibliotecaria Bibliolandia: 
 
 
Collaborazione con l’amministrazione 
comunale di Capannoli nella 
sensibilizzazione e educazione 
attraverso attività di promozione e 
informazione delle attività specifiche 
nell’area di intervento del progetto 
 

Associazione “Il Castello” (c.f. 
90013900502); 
 
 

no profit - Attività 1.C.1: informare potenziali 
utenti 
Attività di Sensibilizzazione e di 
informazione dei potenziali utenti 
delle attività previste dal progetto 
svolta in collaborazione con i 
partners individuati al Box.24, 
coadiuvato dal responsabile della 
comunicazione. 
 

- Attività 1.C.2: Promozione della rete 
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bibliotecaria Bibliolandia: 
Condivisione e valorizzazione degli 
obiettivi specifici del progetto 
nell’ambito storico culturale per la 
promozione e l’educazione culturale 
nel territorio della Valdera attraverso 
attività specifiche come eventi, 
incontri seminari. 
Collaborazione con l’amministrazione 
comunale di Lari nella 
sensibilizzazione e educazione 
attraverso attività di promozione e 
informazione delle attività specifiche 
nell’area di intervento del progetto 
 

ProLoco (c.f. 90005120457) No profit Attività 1.C.2: Promozione della rete 
bibliotecaria Bibliolandia: 
 
Collaborazione con l’amministrazione 
comunale di S. Maria a Monte nella 
sensibilizzazione e educazione 
attraverso attività di promozione e 
informazione delle attività specifiche 
nell’area di intervento del progetto 
 

 
 
25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO:  
I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed 
avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In 
coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di 
seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del 
progetto e fornite dal soggetto attuatore: 
 
Riepilogo delle strutture in uso al progetto nelle 12 sedi di attuazione: 

12 Scrivanie 
24 Sedie 
14 Computer collegamento internet 
14 Telefoni 
8 automezzo 
12 fotocopiatrici,  
10 programmi di impaginazione per la creazione di materiale informativo 
8 gazebo  
n.q. -materiale da laboratori per attività di promozione della lettura tra i giovanissimi, libri, giochi, colori, 

pennarelli, carta colorata, cancelleria varia, materiale specifico per l’apprendimento della lingua 
Italiana libri, brochure, volantini, pieghevoli. 

8 videoproiettore 
 

8 - pc portatile+DVD specifici: documentari, etc 
- siti internet dedicati 
 

 

 

Nello specifico esse verranno impiegare per: 
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Obiettivo 1,2,3 
AZIONE A individuare gruppo/target 
Attività A.1: individuazione potenziali utenti 
Attività A.2: mappatura servizi sul territorio e attori 
Attività A.3: ricerca dati 
 
AZIONE B attivare le risorse presenti sul territorio 
Attività B.1 contattare i soggetti istituzionali 
Attività B.2 incontri per definire gli interventi e le scelte strategiche 
 
AZIONE C realizzazione scelte strategiche 
Attività 1.C.1: informare potenziali utenti 
Attività 1.C.2: Promozione della rete bibliotecaria Bibliolandia  
(Prestito interbibliotecario,animazione alla lettura, presentazione di libri per le scuole,educazione alla 
lettura, iniziative per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio)                         

Sedi: COMUNE DI CAPANNOLI - PRESSO UFFICIO; COMUNE DI PONTEDERA - BIBLIOTECA 
COMUNALE; COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE C/O PUNTO TURISTICO E SERVIZIO TURISMO. 
 Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a: 
 scrivanie + sedie Lavoro d’ufficio 
 computer con connessione a internet   Ricerca informazioni sulla situazione 
 Telefoni+fax Mantenere i contatti 
 automezzo Mantenere i contatti e stringere accodi  

Incontro con Responsabili Enti e Associazioni 
 
Obiettivo 1,2,3    
AZIONE B attivare le risorse presenti sul territorio 
Attività B.1 contattare i soggetti istituzionali 
Attività B.2 incontri per definire gli interventi e le scelte strategiche 

Sedi: COMUNE DI LARI - BIBLIOTECA COMUNALE; NONSOLOBIBLIOTECA; BIBLIOTECA E 
INFORMAGIOVANI; COMUNE DI PONSACCO C/O BIBLIOTECA; COMUNE DI CALCINAIA C/O 
BIBLIOTECA COMUNALE CALCINAIA; COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE C/O BIBLIOTECA 
COMUNALE; CENTRO PER L'ARTE "OTELLO CIRRI";  COMUNE DI PONTEDERA - BIBLIOTECA 
COMUNALECOMUNE DI CAPANNOLI - MUSEO ZOOLOGICO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
ARCHEOLOGICO 
 Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a: 
 scrivanie + sedie Lavoro d’ufficio 
 computer con connessione a internet Ricerca e contatto Enti 
 telefoni Mantenere i contatti e stringere accodi 
 automezzo   Incontro con Responsabili Enti e Associazioni 
 
 
Obiettivo 1,2,3   
AZIONE C realizzazione scelte strategiche 
Attività 1.C.1: informare potenziali utenti 
Attività 1.C.2: Promozione della rete bibliotecaria Bibliolandia  
(Prestito interbibliotecario,animazione alla lettura, presentazione di libri per le scuole,educazione alla 
lettura, iniziative per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio)                        

Sedi: COMUNE DI LARI - BIBLIOTECA COMUNALE; NONSOLOBIBLIOTECA; BIBLIOTECA E 
INFORMAGIOVANI; COMUNE DI PONSACCO C/O BIBLIOTECA; COMUNE DI CALCINAIA C/O 
BIBLIOTECA COMUNALE CALCINAIA; COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE C/O BIBLIOTECA 
COMUNALE; CENTRO PER L'ARTE "OTELLO CIRRI";  COMUNE DI PONTEDERA - BIBLIOTECA 
COMUNALECOMUNE DI CAPANNOLI - MUSEO ZOOLOGICO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
ARCHEOLOGICO 
 Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a: 
 scrivanie + sedie Lavoro d’ufficio 
 computer con connessione a internet Ricerca e contatto Enti 
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 telefoni Mantenere i contatti e stringere accodi 
 automezzo   Incontro con Responsabili Enti e Associazioni 
 videoproiettore+ pc portatile+DVD 

specifici: documentari, etc+siti internet 
dedicati 

Realizzare attività 

 materiale da laboratori per attività di 
promozione della lettura tra i 
giovanissimi, libri, giochi, colori, 
pennarelli, carta colorata, cancelleria 
varia 
materiale specifico per l’apprendimento 
della lingua Italiana libri, brochure, 
volantini, pieghevoli. 

Realizzare attività 

 gazebo  Realizzare attività 
 
Obiettivo 1,2,3   
AZIONI C realizzazione scelte strategiche 
Attività 1.C.1: informare potenziali utenti 
Attività 1.C.2: Promozione della rete bibliotecaria Bibliolandia  
(Prestito interbibliotecario,animazione alla lettura, presentazione di libri per le scuole,educazione alla 
lettura, iniziative per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio)                         

Sedi: COMUNE DI LARI - BIBLIOTECA COMUNALE; NONSOLOBIBLIOTECA; BIBLIOTECA E 
INFORMAGIOVANI; COMUNE DI PONSACCO C/O BIBLIOTECA; COMUNE DI CALCINAIA C/O 
BIBLIOTECA COMUNALE CALCINAIA; COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE C/O BIBLIOTECA 
COMUNALE; CENTRO PER L'ARTE "OTELLO CIRRI";  COMUNE DI PONTEDERA - BIBLIOTECA 
COMUNALECOMUNE DI CAPANNOLI - MUSEO ZOOLOGICO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
ARCHEOLOGICO 
 Risorsa Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a: 
 automezzo Lavoro d’ufficio 
 computer con connessione a internet Ricerca e contatto Enti 
 telefoni Mantenere i contatti e stringere accodi 
 automezzo   Incontro con Responsabili Enti e Associazioni 
 Programmi specifici  Realizzare attività 
 materiale da laboratori per attività di 

promozione della lettura tra i 
giovanissimi, libri, giochi, colori, 
pennarelli, carta colorata, cancelleria 
varia 
materiale specifico per l’apprendimento 
della lingua Italiana libri, brochure, 
volantini, pieghevoli. 

Realizzare attività 

 videoproiettore+ pc portatile+DVD 
specifici: documentari, etc+siti internet 
dedicati 

Realizzare attività 

 
 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
Il Partner Dipartimento di civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa (vedi Box 24 e 8.1) sulla 
base della lettera di partenariato del 11/10/2012 n°118 (vedi allegati), con Arci Servizio Civile 
Pontedera garantisce che ai volontari in SCN iscritti ai Corsi di laurea afferenti alla Dipartimento 
medesimo verranno riconosciuti crediti formativi universitari (CFU). 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
Il Partner Dipartimento di civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa (vedi Box 24 e 8.1)sulla 
base della lettera di partenariato del 11/10/2012 n°118 (vedi allegati) con Arci Servizio Civile 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)  29

Pontedera garantisce che ai volontari in SCN iscritti ai Corsi di laurea afferenti alla dipartimento 
medesimo verrà assegnato valore di tirocinio. 
 
 
28) COMPETENZE E PROFESSIONALITÀ ACQUISIBILI DAI VOLONTARI DURANTE 
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, CERTIFICABILI E VALIDI AI FINI DEL CURRICULUM 
VITAE: 
La certificazione delle competenze per i giovani partecipanti al progetto verrà rilasciata, su 
richiesta degli interessati, da ASVI - School for Management S.r.l. (P. Iva 10587661009) 
La funzione di certificazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite nelle materie oggetto 
della formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di lavoro di gruppo, in particolare per 
quanto riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e rendicontarle. 
Inoltre, sempre con accesso volontario, sarà disponibile nella piattaforma FAD un modulo di 
bilancio delle competenze. 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
La formazione generale dei volontari viene effettuata direttamente da Arci Servizio Civile 
Nazionale, attraverso il proprio staff nazionale di formazione, con svolgimento nel territorio di 
realizzazione del progetto. Di norma questa formazione avverrà presso l’associazione locale 
dell’ente accreditato indicata al punto 1 del presente progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo 
saranno comunicate tempestivamente. 
 
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio 
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 
 
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: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
- lezioni frontali, letture, proiezione video e schede informative; 
- formazione a distanza 
- dinamiche non formali: incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei partecipanti, training, 
giochi di ruolo, di cooperazione e di simulazione, giochi di conoscenza e di valutazione. 
La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento attivo dei partecipanti 
attraverso l’utilizzazione di tecniche di simulazione comportamentale. 
 
33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della 
legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari. Essa intende 
fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e sociali al fine di 
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di formazione si intende 
altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione  di attività in ambito no-profit. 
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale 
dei giovani in servizio civile nazionale”, (determina Direttore UNSC del 4 aprile 2006) prevedono: 
 
Identità e finalità del SCN 
- la storia dell’obiezione di coscienza; 
- dal servizio civile alternativo al servizio militare al SCN; 
- identità del SCN. 
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SCN e promozione della Pace  
- la nozione di difesa della Patria secondo la nostra Costituzione e la giurisprudenza costituzionale 
in materia di difesa della Patria e di SCN; 
- la difesa civile non armata e nonviolenta; 
- mediazione e gestione nonviolenta  dei conflitti; 
- la nonviolenza; 
- l’educazione alla pace. 
 
La solidarietà e le forme di cittadinanza 
- il SCN, terzo settore e sussidiarietà; 
- il volontariato e l’associazionismo; 
- democrazia possibile e partecipata; 
- disagio e diversità; 
- meccanismi di marginalizzazione e identità attribuite. 
 
 
La protezione civile 
- prevenzione, conoscenza e difesa del territorio. 
 
La legge 64/01 e le normative di attuazione 
- normativa vigente e carta di impegno etico; 
- diritti e doveri del volontario e dell’ente accreditato; 
- presentazione dell’ente accreditato; 
- lavoro per progetti. 
 
Identità del gruppo 
- le relazioni di gruppo e nel gruppo; 
- la comunicazione violenta e la comunicazione ecologica; 
- la cooperazione nei gruppi. 
 
Presentazione di Arci Servizio Civile 
- Le finalità e il modello organizzativo di Arci Servizio Civile. 
 
Ai fini della rendicontazione, richiesta dalle citate linee guida, verranno tenute 32 ore di formazione 
attraverso metodologie frontali e dinamiche non formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a 
distanza. 
 
34) DURATA: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore, questa è parte integrante dei progetti 

ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. 
 
 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso le sedi di attuazione di cui al punto 16, i locali del centro Poliedro di Pontedera (Piazza 
Berlinguer), la saletta del cineclub agorà di Pontedera (via Valtriani 20), Sporting club V. Gronchi di 
Pontedera (Via dell’Olmo) 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente, con formatori dell’ente. 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
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Formatore A: 
cognome e nome: FORTE GIOVANNI 
nato il:23/06/1959 
luogo di nascita:PISA 
 
Formatore B: 
cognome e nome: CERRI ROBERTO 
nato il:16/09/1954 
luogo di nascita:PONTEDERA 
 
38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I: 
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei 
singoli formatori ritenute adeguate al progetto: 
 
Area di intervento: patrimonio artistico e culturale, cura e conservazione biblioteche 
Formatore A: FORTE GIOVANNI 
Titolo di Studio:  
Laurea in economia e commercio; Master in Management sociale e Sviluppo locale presso il 
dipartimento Sociale della Facoltà di scienze Politiche dell’Università degli studi di Pisa; Master in 
Management e Sanità presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa. 
Ruolo ricoperto presso l’ente:  
Direttore Generale dell’Unione dei Comuni della Valdera (Ente locale costituito in Ottobre del 2008 
che comprende i 15 Comuni della Valdera). 
Esperienza nel settore:  
Responsabile dei progetti di formazione nell’area di intervento del progetto realizzati dall’ente 
nell’ambito del FSE, sia come soggetto proponente che come soggetto partner. 
Competenze nel settore: 
Conoscenza dei sistemi di progettazione utilizzati nelle biblioteche comunali. 
Conoscenza delle attività e  dei finanziamenti comunitari; gestione delle risorse umane; politiche 
comunitarie e fondi strutturali; pianificazione e realizzazione delle strutture organizzative;  
 
 
Area di intervento: patrimonio artistico e culturale, cura e conservazione biblioteche 
Formatore B: CERRI ROBERTO 
Titolo di Studio:Laurea in Filosofia presso Università degli studi di Firenze Facoltà di Storia 
Contemporanea 
Ruolo ricoperto presso l’ente:  
Unione dei Comuni della Valdera – Coordinatore e Responsabile della rete Documentaria 
Provinciale Bibliolandia e della rete Museale Valdera. 
Esperienza nel settore:  
Dal 1983 al 2010 presso il Comune di San Miniato (PI) Funzionario dei Servizi Culturali, biblioteche 
archivi, musei ed altri servizi culturali. Dal 2010 a oggi Funzionario delle Reti Culturali e 
Responsabile Biblioteca Comunale di Pontedera.  
Competenze nel settore: 
Dal 1983 a oggi pluriennale esperienza nella gestione, organizzazione dei Servizi Culturali: 
biblioteche, archivi, musei, ed altri servizi culturali.  
Dal 1983 a oggi pluriennale esperienza nella realizzazione e gestione delle reti culturali. 
Attestato della Regione Toscana “Archivi storici di enti culturali”; 
Utilizzo dei Software CDS/ISIS per biblioteche e archivi. 
 
 
 
 
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
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Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 
soprattutto apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
 Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le 

disparità di conoscenze teoriche; 
 Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base; 
 Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia 

su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle 
reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle 
proprie capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo” 

 Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in 
una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo 
realistico una serie di problemi decisionali ed operativi. 

 Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
  
I contenuti della formazione specifica per i volontari nell’ambito del progetto sono condivise dalle 
12 sedi di attuazione riportate al box 16 facenti parte la Rete Documentaria Bibliolandia della 
Provincia di Pisa. 
 

Sedi di attuazione del progetto “Arte e Cultura in  Valdera 2012” facenti parte  

La Rete Documentaria Bibliolandia 

COMUNE DI LARI ‐ BIBLIOTECA COMUNALE 

NONSOLOBIBLIOTECA del Comune di Terricciola 

BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI del Comune di Vicopisano 

COMUNE DI PONSACCO C/O BIBLIOTECA 

COMUNE DI CAPANNOLI ‐ MUSEO ZOOLOGICO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICO 

COMUNE DI CALCINAIA C/O BIBLIOTECA COMUNALE CALCINAIA 

COMUNE DI CAPANNOLI ‐ PRESSO UFFICIO SEGRETERIA 

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE C/O BIBLIOTECA COMUNALE 

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE C/O PUNTO TURISTICO E SERVIZIO TURISMO 

CENTRO PER L'ARTE "OTELLO CIRRI" del Comune di Pontedera 

COMUNE DI PONTEDERA ‐ BIBLIOTECA COMUNALE 

 
Modulo 1 : 
Formatore A: FORTE GIOVANNI 
Argomento principale: Conoscenza approfondita del progetto 
Durata: 4 ORE, una gionata 
Temi da trattare: 
- Analisi del testo di progetto 
- Conoscere in modo dettagliato le attività 
- Conoscere le figure professionali impiegate nelle attività ed il ruolo delle stesse 
Azione/Attività:  
Azioni  trasversali 
1-  Accoglienza dei volontari 
2 - Addestramento   
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Modulo 2 : 
Formatore/i A e B: FORTE GIOVANNI E CERRI ROBERTO 
Argomento principale:L’ENTE PUBBLICO E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA 
Durata: 4 giornate da 6 ore ciascuna per un totale di 24 ore 
Temi da trattare: 

 Struttura e organizzazione dei principali servizi culturali dell’ente pubblico 
 Organizzazione e gestione dei servizi educativi per la prima infanzia con particolare 

riferimento alle attività di promozione della lettura (2 giornate) 
 Storia delle rete Bibliolandia 
 L’evoluzione della Rete Bibliolandia 

Azione/Attività:  
Obiettivo 1,2,3  – AZIONE A individuare gruppo/target 
Attività A.1: individuazione potenziali utenti 
Attività A.2: mappatura servizi sul territorio e attori 
Attività A.3: ricerca dati 
Obiettivo 1,2,3  – AZIONE B attivare le risorse presenti sul territorio 
Attività B.1 contattare i soggetti istituzionali 
Attività B.2 incontri per definire gli interventi e le scelte strategiche 
 
Modulo 3 : 
Formatore B: CERRI ROBERTO 
Argomento principale:LA RETE BIBLILANDIA 
Durata: 4 giornate da 6 ore ciascuna per un totale di 24 ore 
Temi da trattare: 

 Indicazioni tecniche di sistemazione della biblioteca dei libri, della gestione del  prestito  
interbibliotecario, conoscenza delle attività realizzate con la scuola.  

 Nozioni di biblioteconomia.  
 Utilizzo degli strumenti informatici per la gestione del prestito e l’assistenza all’utenza. 
 Metodi e tecniche di promozione della lettura. 

Azione/Attività:  
Obiettivo 1,2,3  –  AZIONE C realizzazione scelte strategiche 
Attività 1.C.1: informare potenziali utenti 
Attività 1.C.2: Promozione della rete bibliotecaria Bibliolandia  
(Prestito interbibliotecario,animazione alla lettura, presentazione di libri per le scuole,educazione 
alla lettura, iniziative per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio)                      
 
Modulo 4 : 
Formatore B: CERRI ROBERTO  
Argomento principale: La conservazione dei bene culturali e ambientali 
Durata: 4 giornate da 5 ore ciascuna per un totale di 20 ore 
Temi da trattare: 

 Modulo sull’organizzazione delle attività didattiche di promozione del patrimonio culturale 
all’interno delle strutture museali (2 giornate) 

 Cenni storici sul patrimonio artistico locale. 
 Normativa specifica riferita ai Musei e spiegazione dei percorsi didattici per le scuole.  

Azione/Attività:  
Obiettivo 1,2,3  –  AZIONE C realizzazione scelte strategiche 
Attività 1.C.2: Promozione della rete bibliotecaria Bibliolandia  
(Prestito interbibliotecario,animazione alla lettura, presentazione di libri per le scuole,educazione 
alla lettura, iniziative per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio)                      
 
 
La modalità di attuazione dei suddetti incontri verranno sviluppate attraverso: 
    - lezioni frontali, letture, proiezione video e schede informative 
    - incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei partecipanti, training, giochi di ruolo, di    
cooperazione e di simulazione, giochi di conoscenza e di valutazione; 
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   - visione di film e incontri con registi, attori, produttori; 
   - partecipazione ad eventi pubblici di rilevanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.  
 
 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore, con un piano formativo di 13 
giornate, anche questa è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del 
monte ore. 
 
 
 
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso l’UNSC descritto nei modelli: 
- Mod. S/MON 
 
Formazione Specifica 
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede: 

- momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza di formazione e 
follow-up con gli OLP 

- note periodiche su quanto sperimentato durante i percorsi di formazione, redatti sulle 
schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN 

 
 
Data 
 
 
       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale 


