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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 Vicenza 
Via Nino Bixio, 41 
36100  Vicenza 
Tel:0444563831 
Email: vicenza@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivilevicenza.org  
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Alessandro Valle 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Nora Haydee Rodriguez, Marta 
Passarin 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
  
4) TITOLO DEL PROGETTO: Piccole Biblioteche Crescono Vicenza 
 
 
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: 
 
Il progetto "Piccole biblioteche crescono" si realizzerà nell’area geografica coperta dalla 
Comunità Montana Alto Astico e Posina e si rivolgerà alla cura e alla conservazione del sistema 
bibliotecario locale.  
 
La Comunità Montana "Alto Astico e Posina" raggruppa nove comuni per la maggior parte di 
piccole dimensioni: Arsiero, dove ha sede l'Ente, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, 
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Pedemonte, Posina, Tonezza del Cimone, Valdastico e Velo d'Astico, la cui popolazione residente, 
censita nel 2013, assomma in totale a 13.181 persone.  
Il territorio della Comunità Montana ha un'estensione complessiva di 234,64 chilometri quadrati, 
dei quali 175,68 sono a bosco; la sua altitudine sul livello del mare varia dai 240 metri circa della 
pianura meridionale di Cogollo del Cengio ai 2084 metri del monte Zenevri (Corno del Pasubio). 
Confina a sud con la Comunità Montana "Leogra Timonchio" di Schio, ad ovest e a nord con la 
Provincia Autonoma di Trento, a est con la Comunità Montana "Altipiano Sette Comuni " di Asiago 
e con quella "Dall'Astico al Brenta" di Breganze. 
Nella stagione turistica e soprattutto nei mesi di alta stagionalità la popolazione  che usufruisce dei 
servizi aumenta del 22% grazie alla presenza di strutture ricettive, alberghi, case vacanze per 
grandi gruppi e  seconde case. 
 
Dal punto di vista storico, il territorio della Comunità Montana "Alto Astico e Posina" è forse uno dei 
luoghi  più interessanti di tutto l'arco del fronte dove fu combattuto il primo conflitto mondiale. Il 
territorio è ricco di testimonianze: forti, trincee scavate nella roccia, sentieri di guerra, complessi 
fortificati facilmente raggiungibili a piedi. 
 
Il progetto ""Piccole biblioteche crescono"" interesserà  quattro comuni, i primi tre sono i  più  
popolati della Comunità Montana, mentre Tonezza è uno tra i meno popolosi  ma con il maggiore 
flusso turistico grazie ai vicini impianti di risalita “I Fiorentini” e i numerosi sentieri storico 
naturalistici del Monte Cimone. 
  

 Arsiero (3.318 abitanti); 
 Valdastico (1.480 abitanti); 
 Cogollo del Cengio (3.477 abitanti) 
 Tonezza del Cimone (593 abitanti); 

 
L’emarginazione economica del territorio della Comunità Montana, l’isolamento e la dispersione 
dei centri abitati (caratterizzati dalla presenza di numerosissime contrade in luoghi anche lontani 
dagli insediamenti centrali, 36% della popolazione residente) e la conseguente spinta verso 
l’emigrazione, hanno certamente influito anche in campo culturale e sociale, determinando una 
carenza dal punto di vista dei servizi e imponendo la necessità di attivare misure straordinarie che 
tengano conto di una popolazione in costante invecchiamento. La percentuale di popolazione 
ultrasessantacinquenne residente nei paesi della comunità montana è del 27,9 % a fronte di una 
popolazione giovanile del 16,3 %.  
(dati Istat. 2013) 
 
Le biblioteche della Comunità Montana hanno potenzialmente un ruolo centrale nella vita culturale 
e aggregativa dei piccoli paesi in cui hanno sede, purtroppo i limitati orari d'apertura (vedi punto 
6.5), il lavoro di riordino e gestione del prestito libri,  fanno sì che non ci siano energie a sufficienza 
per sfruttare appieno le potenzialità sociali  delle biblioteche. 
Si evidenzia quindi una carenza nella gestione degli spazi a disposizione delle biblioteche che, 
raramente, vengono utilizzati per iniziative ed eventi culturali legati alla promozione della lettura e 
della cultura in genere, come, ad esempio, presentazioni di novità editoriali, conferenze con autori, 
dibattiti su argomenti letterari, cinematografici, teatrali, d’attualità. Questo tipo di eventi, in un 
territorio così emarginato e povero di proposte culturali come quello della Comunità Montana, 
servirebbe anche a soddisfare il bisogno di stimoli della popolazione rilanciando il ruolo delle 
Biblioteche come luoghi di incontro, di socializzazione, di studio. In tutto il territorio della comunità 
montana infatti non ci sono associazioni culturali che possano soddisfare questo bisogno, e le 
poche iniziative fatte negli anni precedenti dalla rete delle Biblioteche, hanno visto un gran numero 
di partecipanti, questo a significare che l'isolamento geografico non per forza crea un'apatia 
culturale. Il bisogno di piccoli appuntamenti culturali è emerso anche da un questionario qualitativo 
somministrato durante degli incontri organizzati dai volontari in servizio civile nel 2010, dove veniva 
chiesto l'indice di gradimento delle iniziative e la disponibilità a partecipare a nuovi appuntamenti. 
Un'altra criticità data dalla mole di lavoro ordinario è la scarsa presenza sui socialnetwork delle 
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biblioteche, strumenti ad oggi indispensabili per coinvolgere la popolazione e soprattutto le fasce 
più giovani nelle attività organizzate. 
 
L’utenza totale delle Biblioteche della Comunità Montana  è di 6.221 iscritti totali, ma quelli attivi 
cioè con almeno un prestito all'anno sono solo 2.218. 
Visti i dati dell'utenza media si rileva un basso ricorso ai servizi bibliotecari delle fasce più deboli: 
bambini in età scolare 15%, ragazzi preadolescenti (11-14 anni) 8%, e anziani ultrasessantenni 
che sono solo l’ 11%.  
 
Per quanto riguarda la fascia d'utenza 3-11 anni negli ultimi anni, anche grazie ai precedenti 
progetti di SCN, le Biblioteche della Comunità Montana hanno coinvolto i bambini attraverso 
incontri nella biblioteca, coinvolgendo 16 classi delle Scuole primarie e delle scuole d’infanzia del 
territorio. Scarse, invece, se non inesistenti sono le iniziative per coinvolgere e avvicinare i ragazzi 
delle Scuole Superiori di Primo Grado (11-14 anni) e l'utenza anziana.  
 
Data la dispersione delle unità abitative nella comunità montana e l'età media molto alta della 
popolazione a volte con difficoltà di spostamento, si riscontra problematico raggiungere molte 
persone che compongono la popolazione di questi paesi. Sarebbe utile riattivare il servizio 
BiblioBus: un’iniziativa che è stata attiva fino al 2010 abbandonata per carenza di risorse e di 
personale dedicato. Il Bibliobus è un automezzo messo a disposizione dalla Comunità Montana  
che si reca nelle contrade e negli insediamenti più isolati del territorio per permettere anche alle 
persone più anziane e ai bambini che hanno scarse possibilità di spostamento di fruire del servizio 
di pubblica lettura. 
 
INDICATORI INDIVIDUATI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

 Eventi culturali organizzati  
 Percentuale d’utenza anziani 
 Percentuale d’utenza 11-14 anni 
 Numero di classi delle scuole che partecipano agli incontri in biblioteca 
 Percentuale di popolazione residente in zone isolate raggiunta dal servizio 

 
 

6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 

CRITICITA’ INDICATORE 
Eventi culturali organizzati Scarsità di eventi culturali e di momenti di 

aggregazione  Aggiornamenti sui socialnetwork 
Scarsità di azioni per avvicinare gli anziani all'uso della 
biblioteca 

Percentuale d’utenza anziani 
N*iniziative di promozione alla lettura per l'utenza 
anziana 
Percentuale d’utenza giovani adolescenti Insufficienza delle attività per i giovani adolescenti 

Numero di ragazzi che partecipano agli incontri in 
biblioteca 
 

Impossibilità di alcuni utenti a raggiungere le 
biblioteche 

Percentuale di popolazione residente in zone isolate 
raggiunta dal servizio Bibliobus 
 

 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
 
 6.3.1 destinatari diretti  
I destinatari diretti del progetto sono prevalentemente le fasce deboli, quindi anziani 
ultrasessantenni e ragazzi della fascia 11-14 residenti nel territorio della Comunità Montana che 
grazie a questo progetto vedranno attuate delle attività specifiche per avvicinarli alla lettura e alla 
letteratura. Altro target di riferimento sono i residenti delle zone isolate dai centri abitati. 
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Più precisamente: 
 

 Circa 120 anziani ultrasessantenni per i servizi di affiancamento e supporto nell'usufruire  
della biblioteca  

 circa 130 persone di tutte le fasce d'età che usufruiranno del servizio di Bibliobus 
 circa 90 giovani adolescenti coinvolti nei gruppi di lettura e raggiunti tramite i socialnetwork 

 
 
 6.3.2 beneficiari indiretti  
Il progetto avrà ricaduta su tutta la comunità locale, in quanto lo sviluppo della biblioteca come 
luogo aggregativo va a migliorare la qualità della vita dell'intera comunità. Inoltre il progetto che 
mira a sviluppare azioni specifiche rivolte alle fasce deboli darà supporto alle famiglie nella cura e 
nello sviluppo culturale dei figli e delle persone anziane, cura che spesso è a  carico dei nuclei 
familiari.  
 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
Enti pubblici e privati che si occupano di cultura letteraria 
Oltre alle 4 biblioteche dove i volontari presteranno servizio, il servizio bibliotecario della Comunità 
Montana ha altre 3 piccole biblioteche rispettivamente nel comune di Posina e di Velo d'Astico e 
Pedemonte:  
 
La Biblioteca Comunale di Posina (MAR 14:00-18:00) dispone di un patrimonio documentario di 
2550 volumi; gli iscritti al prestito sono 49 per un numero di prestiti annui che ammonta a 308. 
 
La Biblioteca Comunale di Velo D’Astico (LUN, MART, MERC, VEN 15:18, GIO 16:00-19:00 ) 
dispone di un patrimonio documentario di 5038 volumi, 21 tra riviste e quotidiani in abbonamento ; 
gli iscritti al prestito sono 396 per un numero di prestiti annui che ammonta a circa 983. 
 
La Biblioteca Comunale di Pedemonte (MER 14:00 18:00) dispone di un patrimonio 
documentario di 3000 volumi;gli iscritti al prestito sono 50. 
 
Nei nove Comuni della Comunità Montana vi sono 20 istituti scolastici i quali ospitano piccole 
biblioteche didattiche i cui servizi sono riservati agli scolari e agli insegnanti, la qualità di queste 
piccole raccolte ovviamente soffre i tagli nel settore dell'istruzione e sono per lo più raccolte 
obsolete e composte da donazioni di libri esterne: 
Gli istituti scolastici sono: 

 8 Scuole dell’infanzia; 
 8 Scuole primarie; 
 3 Scuole secondarie di primo grado. 
 1 istituto superiore servizi alberghieri 

 
Per un  totale di 1506 di studenti. 
 
Dal punto di vista culturale in senso lato, operano nell’intera Comunità Montana enti e associazioni 
che organizzano sia eventi culturali in senso stretto (cinema teatro, musica) sia attività di tipo 
ricreativo: 

- 1 Consorzio che comprende le 9 Pro-loco locali; 
- circa 80 associazioni di volontariato negli ambiti più diversi (alpini, pittura, sportive, etc.) 

che coinvolgono in totale circa 500 persone. 
 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
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Le Biblioteche della Comunità Montana rappresentano un nodo essenziale nella vita di questi 
paesi, fonti di nuovi stimoli letterari e culturali per i loro frequentatori abituali e potenzialmente per 
tutti i cittadini, ma anche, come spesso accade in tanti Comuni di medie e piccole dimensioni, 
luoghi di incontro e di relazione.  
 
La Biblioteca Comunale di Arsiero (LUN-VEN 15:00-19:00 SAB 09:00-12:00) dispone di un 
patrimonio documentario di 12782 volumi, 20 tra riviste e  quotidiani in abbonamento. 2 postazioni 
internet. Gli iscritti al prestito sono 593 per un numero di prestiti annui che ammonta a circa 8067. 
 
La Biblioteca Comunale di Tonezza del Cimone (MER 15.30-17.30 estivo: MAR e GIO. 16.00-
18.00 tutto l’anno anche il sabato 9.00-12.00) dispone di un patrimonio documentario di 6499 
volumi; gli iscritti sono 203 per un numero di prestiti annui che ammonta a circa 2403. 
 
La Biblioteca Comunale di Valdastico (LUN 19:00-21:00 MER/VEN 15:00-17:00) dispone di un 
patrimonio documentario di 5465 volumi; gli iscritti al prestito sono 165  per un numero di prestiti 
annui che ammonta 983. 
 
La Biblioteca Comunale di Cogollo del Cengio (LUN MAR MER VEN. 15.00-8.00, GIO 14.00-
19.00) è entrata a far parte del sistema di biblioteche della Comunità Montana a partire dal primo 
gennaio 2007 stipulando una convenzione quinquennale. La convenzione definisce la biblioteca di 
Cogollo del Cengio come Centro Servizi. Dispone di un patrimonio documentario di 13300 volumi, 
28 riviste e 2 quotidiani in abbonamento; gli iscritti al prestito sono 725 per un numero di prestiti 
annui di 9197. 
 
Il personale è composto nel suo insieme da 4 bibliotecari (di cui 1 a  24 ore settimanali; 1 a 23 ore 
settimanali, 1 a e 12 e 1 a 4  ore settimanali) e da 2 volontari locali che cercano di coprire tutte e 
sette le sedi del sistema bibliotecario della Comunità Montana, e gestiscono, come possono, tutti i 
servizi di biblioteca e anche le attività culturali dei diversi Comuni.    
L’utenza delle Biblioteche Comunali di Arsiero, Tonezza del Cimone, Cogollo del Cengio, 
Valdastico,  comprende tutte le fasce di età: bambini in età prescolare, alunni delle scuole 
elementari, medie e superiori, universitari, casalinghe, lavoratori e pensionati, con percentuali 
differenti di affluenza.  
 
Per far fronte al grave isolamento sociale e culturale della popolazione, la Comunità Montana Alto 
Astico e Posina, con propria delibera di Consiglio n.8 del 20 marzo 2001, ha dato avvio a un 
programma di coordinamento e gestione associata dei servizi socio-assistenziali e culturali con i 
Comuni appartenenti al proprio territorio. In questo contesto si inserisce anche il servizio di 
biblioteca: è stata così istituita una rete sub-provinciale tra le 7 Biblioteche Comunali della 
Comunità Montana (Arsiero; Velo D’Astico; Valdastico; Tonezza del Cimone; Posina; Pedemonte, 
Cogollo del Cengio), all’interno del sistema provinciale di Vicenza (Servizio Bibliotecario 
provinciale di Vicenza coordinato dall’Istituzione Culturale Biblioteca Bertoliana di Vicenza) con il 
quale la Comunità ha stipulato una convenzione per il trasporto librario, la catalogazione, 
l’aggiornamento professionale e altri servizi. 
 
Le biblioteche della Comunità Montana organizzano inoltre il progetto “Pianeta Lettura”, ciclo di 
incontri in biblioteca che ad oggi coinvolge 16 classi di bambini dell’ultimo ciclo delle Scuole 
dell’infanzia e i bambini delle Scuole primarie dei Comuni di interesse di "Piccole biblioteche 
crescono". Purtroppo la mancanza di personale specifico e volontario non permette 
l'organizzazione di azioni specifiche per la fascia preadolescenziale cioè quella degli studenti delle 
scuole medie, generalmente poco considerata dalle iniziative legate alla lettura. In collaborazione 
con le Scuole Secondarie di Primo grado del territorio si vorrebbero costituire dei gruppi di lettura 
allo scopo di allegerire l’approccio ai libri, ai romanzi, ai classici, vissuto da sempre, in ambito 
scolastico, come un compito da eseguire con pesantezza e scarso interesse. Per attrarre questa 
fascia d'età sarebbe utile anche usufruire e sviluppare i social network per avvicinare i ragazzi e 
fargli conoscere le attività della biblioteca. 
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Anche per quanto riguarda l’utenza  anziana (ultrasessantenni) si rileva la mancanza di iniziative, e 
scarsità di azioni per avvicinare gli anziani all'uso della biblioteca assieme all'Associazione 
Pensionati Velesi si vorrebbe soddisfare questo bisogno attraverso piccoli eventi orientati alla 
trasmissione della memoria storica e delle tradizioni popolari  di cui questi piccoli paesi di 
montagna sono ricchi. In questo modo le persone anziane avrebbero un ruolo attivo nella 
’’animazione” culturale delle biblioteche. 
 
Esistono altre associazioni che sono solite sostenere le attività culturali e di promozione della 
lettura organizzate dalle biblioteca della Comunità Montana, partners di questo stesso progetto, 
e sono: 

 
L’associazione “Le Fate per Gioco” 

L'Associazione Fate per Gioco è nata il 2 Febbraio 2002 per promuovere la cultura ludica con 
attività di ludobus, letture animate e laboratori manuali e creativi. L'Associazione opera in 
prevalenza con i bambini e ragazzi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di Primo grado. 
 

Associazione Pensionati Velesi 
L‘Associazione si propone di promuovere iniziative di volontariato, come esperienza di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo, per favorire l’integrazione sociale della persona 
rimuovendo le cause che possono creare fenomeni di emarginazione. L'associazione cerca di 
intervenire nelle situazione di bisogno: si occupano di trasporto anziani, servizi di nonno vigile, 
gestione luoghi di aggregazione.  
 
           Libreria UBIK 
Ubik è il retail in franchising che coordina le attività distributive e commerciali nell'ambito librario, in 
cui si ritrovano le origini della casa di distribuzione editoriale Messaggerie nata nel 1914. La 
struttura originaria si è evoluta nel tempo in un importante gruppo distributivo che oggi esplica le 
sue attività nella distribuzione libraria, nell'ingrosso, nelle librerie tradizionali e online, nel settore 
della grande distribuzione e dei libri in offerta. La sede della Libreria Ubik di Schio è punto di 
riferimento per gli acquisti editoriale della popolazione del territorio e  organizza incontri con gli 
autori, presentazioni di libri e sostiene e collabora con le biblioteche del territorio. 
 
I partner sopra elencati metteranno a disposizione il proprio personale volontario e le proprie 
strutture e lavoreranno per diffondere e pubblicizzare le iniziative messe in atto dal progetto. (vedi 
box 25). 
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 
Gli obiettivi e le criticità del progetto sono uguali per tutte le sedi, nonostante i contesti territoriali 
siano collocati in diversi Comuni e le sedi siano differenti. Il progetto Piccole Biblioteche Crescono 
è infatti accomunato dalle stesse caratteristiche sociali, economiche e strutturali delle sedi che 
appunto fanno parte di un coordinamento bibliotecario gestito dalla Comunità Montana Alto Astico 
e Posina. 
 
CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 
Scarsità di eventi culturali e di momenti di 
aggregazione  

1)Sviluppo biblioteca come luogo 
culturale/aggregativo 

Scarsità di azioni per avvicinare gli anziani all'uso 
della biblioteca 

2)Aumento utenza anziana 

Mancanza di attività specifiche per la fascia 11-14 
 

3)Aumento utenza 11-14 anni 

Impossibilità di alcuni a raggiungere le biblioteche 
 

4)Riattivazione servizio  “Bibliobus” 

 
7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto 
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OBIETTIVO INDICATORI 
1) Sviluppo biblioteca come luogo 
culturale/aggregativo 

1.1)Orari di apertura delle biblioteche 
1.2) Eventi culturali organizzati 
1.3) Sviluppo e aggiornamento dei profili delle biblioteche 
sui socialnetwork  

2) Aumento utenza anziana 2.1)Percentuale d’utenza anziana 
2.1)Iniziative promozione alla lettura mirate all'utenza 
anziana 

 
3) Aumento utenza 11-14 anni 

3.1) Percentuale d’utenza  
3.2) numero di ragazzi che partecipano ai gruppi di 
lettura  

 
4) Riattivazione servizio “Bibliobus” 

4.1) Percentuale di popolazione residente in zone isolate 
raggiunta dal servizio Bibliobus 

 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 

INDICATORI ex ANTE Ex POST 
Indicatore 1.1 
Orari di apertura 

Media 3 ore al giorno 6 ore al giorno 

Indicatore 1.2 
Eventi culturali organizzati 

2 4 

Indicatore 1.3 
Sviluppo e aggiornamento dei profili delle 
biblioteche sui socialnetwork 

2 profili 
 

1 aggiornamento mensile 
per profilo 

4 profili 
 

4 aggiornamenti mensili per 
profilo 

Indicatore 2 
Percentuale d’utenza anziana 

11% utenti sopra 60 anni 18% utenti sopra 60 anni 

Indicatore 2.1  
Iniziative promozione alla lettura mirate all'utenza 
anziana 

0 4 

Indicatore 3.1 
Percentuale d’utenza preadolescente 11-14 anni 

8% 13% 

Indicatore 3.2 
Numero di ragazzi che partecipano agli incontri 

 
0 

 
40 

Indicatore 4 
Percentuale di popolazione residente in zone 
isolate raggiunta dal servizio Bibliobus 

0 15% 

 
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; 

 capacità di trasmettere informazioni verbali, cartacee o quant’altro sulle iniziative culturali e 
sulle opportunità offerte dalla rete delle biblioteche; 

 sapere organizzare e gestire eventi di varia natura; 
 capacità di relazionarsi con le persone che, a vario titolo, lavorano all'interno della 

biblioteca e con i soggetti partner, nonché con i cittadini utenti che usufruiscono dei servizi 
della biblioteca; 

 capacità  di lavorare in equipe per strutturare la promozione degli eventi della rete partner; 
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 capacità di relazionarsi con tutte le professionalità a più livelli coinvolte nel progetto 
(volontari associazioni, assessore, personale amministrativo, formatori, personale ASC 
etc.) 

 capacità di lavorare in un gruppo eterogeneo e di favorire processi partecipativi; 
 capacità di relazionarsi con altri soggetti pubblici o privati nella realizzazione di progetti 

comuni. 
 
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  
I primi due mesi di realizzazione del progetto saranno dedicati alla presentazione del progetto e 
alla piena acquisizione degli obiettivi dello stesso da parte dei partecipanti, in primo luogo i 
volontari in servizio civile. In questo periodo, oltre ai primi due corsi di formazione generale, si 
concentrerà infatti la formazione specifica, in modo da fornire ai volontari tutti gli strumenti 
necessari per operare all’interno di una struttura bibliotecaria organizzata in rete.  
Centrale in questa prima fase del progetto sarà, innanzi tutto, la conoscenza tra i volontari, i 
bibliotecari, gli Operatori Locali di Progetto e le altre figure coinvolte nel progetto. Inoltre sarà 
necessario acquisire dimestichezza con le strutture e gli ambienti di cui dispongono le quattro 
Biblioteche interessate e la Comunità Montana, per la realizzazione del progetto. 
 
Ai soli fini progettuali verrà costituito, presso la  biblioteca di Arsiero un Ufficio di Coordinamento 
di cui faranno parte i 4  Operatori Locali di Progetto, i 2 bibliotecari volontari e i 4 volontari in 
servizio civile. L’Ufficio di Coordinamento, guidato dall’Operatore Locale di Progetto presso la sede 
della Biblioteca di Arsiero, si riunirà mensilmente e fisserà proprie regole inerenti alla 
programmazione e alla verifica in itinere delle azioni da implementare e di quelle già implementate.  
In questa fase i volontari, dopo le prime settimane di formazione e di  socializzazione, verranno 
introdotti dai bibliotecari e dagli Operatori Locali di Progetto alle attività basilari delle Biblioteche e 
dell’Ufficio di Coordinamento. 
 
Infine 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. 
In tale attività verrà attivata la collaborazione con ASVI di cui al box 25 al fine di 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. 
Una volta ottemperato a queste necessità di carattere organizzativo, si passerà a dare attuazione 
alle attività preparatorie volte a permettere l’avvio del progetto come di seguito esposte. 
 
8.1 Complesso delle  attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
1)Sviluppo biblioteca come luogo culturale/aggregativo 
Azione 1.1: Ideazione di eventi culturali 
Attività: 

 Stabilire contatti con le Pro-loco, con le associazioni  copromotrici  in particolar modo con la 
Libreria Ubik e le associazioni culturali del territorio di riferimento per coordinare l'ideazione 
di eventi culturali  

 Formazione specifica su  organizzazione degli eventi culturali.  
 Sopralluoghi degli spazi a disposizione della Comunità Montana o dei Partners per capire 

le modalità logistica di organizzazione degli eventi.  
 Contatti, telefonate con autori e docenti in materie storiche, letterarie e di attualità per la 

realizzazione degli eventi.  
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 Raccolta dei bisogni degli utenti della biblioteca per orientare gli interventi attraverso attività 
di monitoraggio con questionario a domande aperte e raccogliendo informazioni dall'utenza 
più assidua . 

 Richiesta delle offerte e dei cataloghi delle Associazioni che offrono attività di promozione 
alla lettura, reading, spettacolo teatrali, presentazioni, conferenze e altre attività.  

 
Azione 1.2: organizzazione di eventi culturali 
Attività: 

 Organizzazione degli spazi a disposizione delle Biblioteche.  
 Stesura di un calendario degli eventi. Riunione tra OLP, insegnanti di riferimento, 

copromotori, animatori e volontari in servizio civile per pianificare gli interventi in calendario. 
 Formazione utilizzo programmi di grafica  
 Ideazione e stampa dei materiali pubblicitari 
 ufficio stampa, scrittura comunicati e diffusione  
 identificazione dei luoghi dove distribuire i materiali promozionali 
 Distribuzione dei materiali promozionali.  

 
Azione 1.3: Sviluppo e aggiornamento dei profili delle biblioteche sui socialnetwork  
Attività: 

 formazione sul web 2.0  
 coordinare la comunicazione tra le biblioteche 
 aprire profili nei più importanti socialnetwork (facebook, twitter)  
 scrittura dei post inerenti alle attività, alle nuove uscite editoriali e alle notizie relative al 

progetto di servizio civile, alle attività dei partner e della rete delle biblioteche 
 cura del profilo e aggiornamenti con fotografie, immagini e stimoli culturali per diversi target 

 
2)Aumento utenza anziani  
Secondo me in questa azione manca un’attività finalizzata al “reclutamento” dell’utenza anziana, 
così come per gli adolescenti attingete al bacino delle scuole, così dovreste valutare in quali 
contesti al di fuori dell’utenza degli enti attuatori intervenire per avvicinare un maggior numero di 
anziani alle attività della biblioteca 
Azione 2.1: Affiancamento all'uso di supporti informatici utili per la ricerca bibliografica  
Attività: 

 Formazione sull’affiancamento all’utenza nell’uso di strumenti informatici.  
 Formazione e apprendimento sui materiali specifici per gli anziani e loro dislocazione 

all’interno della biblioteca.  
 Riunione tra OLP, copromotori, animatori e volontari in servizio civile per pianificare gli 

interventi.  
 Aiuto e supporto agli anziani nella ricerca bibliografica e nell'uso degli strumenti informatici 

 
Azione 2.2 : Realizzazione iniziative mirate all'utenza anziana e allestimento vetrine tematiche 
Attività:  

 Analisi degli interessi dell’utenza anziani grazie all’attività di affiancamento (azione 2.1) 
 Ideazione delle bibliografie specifiche per l'utenza anziana. 
 Coinvolgimento degli anziani per creare appuntamenti in cui parlare attraverso le loro 

memorie di storie e cultura locale grazie all'aiuto del partner Pensionati Velesi e la 
distribuzione di materiale informativo e all'organizzazione di incontri di reclutamento  presso 
i centri diurni per anziani. 

 Affiancamento anziani nello spazio emeroteca (supporto nella lettura giornali e riviste) 
 Scelta dei titoli e allestimento delle vetrine tematiche 

 
3)Aumento utenza 11-14 anni 
Azione 3.1: Creazione dei gruppi di lettura 
Attività: 
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 Contatti con le scuole per individuare per ognuna un insegnante referente per 
l'organizzazione dei gruppi di lettura  

 Contatti con le associazioni che si occupano di animazione della lettura o lettori volontari 
per stabilire le modalità del loro coinvolgimento.  

 Riunione tra OLP, insegnanti di riferimento, copromotori, animatori e volontari in servizio 
civile per pianificare gli interventi in calendario.  

 Costruzione di un questionario da somministrare ai ragazzi delle Scuole Superiori di 
Secondo Grado per capire i gusti e le preferenze di lettura dei ragazzi 

 Scelta dei titoli e degli autori da affrontare durante i gruppi di lettura assieme agli insegnanti 
referenti  

 Calendarizzazione delle lezioni dei lettori volontari per dare strumenti di lettura animata ai 
ragazzi delle Scuole 

 Pubblicizzazione delle attività 
 
4)Bibliobus 
Azione 4: Riattivazione del “Bibliobus" 
Attività: 

 Creazione di bibliografie da distribuire nelle contrade.  
 Mappature delle contrade più isolate.  
 Creazione del tragitto che il Bibliobus dovrà effettuare.  
 Adattare l'automezzo al servizio di trasporto libri.  
 Pubblicizzazione del servizio attraverso volantini, locandine, articoli sui giornali locali e sul 

mensile della comunità montana,  social network, mailing list della biblioteca. 
 Creazione modulistica prestito specifica per il Bibliobus. 
 Incontro con le associazioni copromotrici  per stabilire le modalità del loro coinvolgimento.  
 Contatti con le librerie  per la fornitura di testi particolari. 
 In particolare l’associazione “Pensionati Velesi” metterà a disposizione un volontario 

conducente del bibliobus e si dedicherà alla pubblicizzazione dell’azione. Riunioni tra OLP, 
volontari in servizio civile per coordinare l'attività in tutti i comuni aderenti. 

 
Cronogramma  
 

                                                mesi 
Azioni 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ideazione sviluppo e avvio x             

Obiettivo 1 - Sviluppo biblioteca come luogo culturale/aggregativo. Creazione dei gruppi di lettura 

1.1 Ideazione di eventi culturali  x x   x x   x x   

1.2 organizzazione di eventi culturali    x x x  x x x  x x 

1.3 Sviluppo e aggiornamento dei  profili 
delle biblioteche sui socialnetwork 

  x x x x x x x x x x x 

Obiettivo 2 - Aumento utenza anziani 

2.1Affiancamento  all’uso di strumenti 
informatici 

  x x x x x x x x x x x 

2.2 Realizzazione iniziative mirate 
all'utenza anziana e allestimento vetrine 
tematiche 

  x x x   x x x    

Obiettivo 3 - Aumento utenza 11-14 anni 

3.1 Creazione dei gruppi di lettura  x x x x x  x x x x x x 

Obiettivo 4 -  Bibliobus 
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4.1 Riattivazione bibliobus    x x x x x x x x x   

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN  x            

      Formazione Specifica  x x x          

Formazione Generale  x x x x x x       

Informazione e sensibilizzazione     x x x x x x x    

Inserimento dei volontari in SCN  x x           

Monitoraggio     x x    x x   

Azioni trasversali: 
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, (box 35/41), 
al monitor. Creazione dei gruppi di lettura (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 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. 
Creazione dei gruppi di lettura la finalità di “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale 
dei giovani” indicata all’articolo 1 della legge Creazione dei gruppi di lettura64/2001 che ha istituito il Servizio 
Civile Nazionale. 
 
 
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 
Le risorse umane complessive necessarie allo sviluppo di ""Piccole biblioteche crescono"" sono: 
-4 bibliotecari ( di cui 1 a  24 ore settimanali; 1 a 23 ore settimanali, 1 a e 12 e 1 a 4  ore 
settimanali) 
-2 volontari bibliotecari (8 ore settimanali)* 
-8 insegnanti referenti (10 ore annue)* 
-8 volontari associazioni copromotrici (2 ore settimanali)* 
-4 esperti in diverse materie (2 ore settimali)* 
-1 esperto in grafica e web  2.0 (2 ore settimanali)* 
 
totale risorse 27  
*le ore si intendono per persona  
 
 
Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero 

 bibliotecari con 
competenze specifiche  

Affiancamento e consulenza 
volontari, facilitazione delle riunioni 
con i ragazzi per aiutarli a 
selezionare le iniziative, spiegare i 
limiti e le risorse logistiche e 
strutturali delle biblioteche. 
Supervisione del percorso, fornitura 
contatti e reti necessarie per lo 
svolgimento degli eventi 

4 

Esperto 
nell'organizzazione di 
eventi culturali 

Consulenza volontari per la fattibilità 
delle idee progettuali, consulenza 
per la stesura dei preventivi, aiuto 
nel problem solving per la logistica  

1 

1.1 Ideazione eventi 
culturali  

esperti di comunicazione 
delle associazioni 
copromotrici 

Consulenza volontari per capire 
dove indirizzare la comunicazione e 
la pubblicità 

2 
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 bibliotecari con 
competenze specifiche  

Affiancamento e consulenza 
volontari per la realizzazione degli 
eventi, aiuto nelle pratiche 
burocratiche e nei rapporti con gli 
altri uffici comunali per i permessi e 
le eventuali autorizzazioni 

4 1.2 Realizzazione 
eventi culturali 

Volontari associazioni  
copromotrice per aiuto 
logistico 

Affiancamento volontari , montaggio 
strutture o impianti audio/video  

2 

 bibliotecari con 
competenze specifiche  

Affiancamento e consulenza 
volontari per individuare il tipo di 
messaggio che si vuole trasmettere 
sulla rete di biblioteche, aiuto nella 
selezione delle informazioni da 
comunicare nei social network, 
supervisione. 

4 1.3  Sviluppo e 
aggiornamento dei 
profili delle biblioteche 
sui socialnetwork 
 

esperti in grafica e web 
2.0 

Affiancamento e consulenza 
volontari per i dubbi sull'utilizzo degli 
strumenti informatici, supporto nella 
manipolazione di immagine per la 
creazione di banner e altro materiale 
grafico da pubblicare in internet 

1 

2.1Affiancamento  
all’uso di strumenti 
informatici 

Creazione dei gruppi di 
lettura bibliotecari con 
competenze specifiche 

Affiancamento consulenza volontari 
per l'utilizzo semplificato del 
catalogo da parte delle persone 
anziane, supervisione 

2 

bibliotecari con 
competenze specifiche 

Affiancamento consulenza volontari 
sulla scelta dei titoli adatti al target, 
aiuto nel reperire i libri e consigli su 
come allestire le vetrine. 
Affiancamento nel coinvolgimento 
degli anziani per organizzare le 
iniziative di recupero della memoria 
storica 

4 

Esperto in storia e cultura 
locale  

Affiancamento consulenza volontari 
su  lla storia e la cultura locale, 
consigli sui titoli che trattano 
argomenti legati alla montagna, alle 
grandi guerre, alla vita contadina e 
alle tradizioni locali  

2 

2.2 Realizzazione 
iniziative mirate 
all'utenza anziana e 
allestimento vetrine 
tematiche 

volontario  
dell’associazione 
“Pensionati Velesi”  

Aiuto nel coinvolgimento delle 
persone anziane nelle attività 
organizzate, sostegno nella 
promozione delle attività negli altri 
luoghi di aggregazione per anziani. 

2 

 animatori culturali 
dell'Associazione "Fate 
per gioco" 

Letture e collaborazione per la 
creazione dei gruppi di lettura 

4 

 insegnanti referenti  Tramite diretto con i ragazzi, aiuto 
nella stesura dei questionari da 
somministrare ai ragazzi, aiuto nel 
trattamento dati, individuazione dei 
gruppi di lettura e loro suddivisione, 
aiuto nella stesura del calendario  

8 

3.1 Creazione dei 
gruppi di lettura 
ragazzi 11-14 

 bibliotecari con 
competenze specifiche 

Aiuto nella stesura dei questionari 
da somministrare ai ragazzi, aiuto 
nel trattamento dati, supporto per la 
calendarizzazione temporale dei vari 
fruppi di lettura   

2 
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volontario  
dell’associazione 
“Pensionati Velesi” per il 
Bibliobus 

Conducente bibliobus  1 

volontario  
dell’associazione 
“Pensionati Velesi” per il 
Bibliobus 

Risistemazione del Bibliobus per il 
trasporto librario, 

Creazione dei 
gruppi di 
lettura 

4.1 Riattivazione il 
“Bibliobus" 
 

volontari dell’associazioni 
copromotrici  

Aiuto promozione del servizio, 
distribuzione materiali  

2 

 
 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati 
nelle seguenti attività con il ruolo descritto, non prima di aver svolto le seguenti attività: 
 

Formazione e attività preparatorie 
- ingresso dei volontari negli staff operativi presso le rispettive sedi di attuazione; 
- presentazione del progetto ai volontari; 

costituzione dell’Ufficio di Coordinamento; 
- sessione di formazione specifica rivolta ai volontari (vedi box 36-42); 
- primo e secondo corso di formazione generale (vedi box 30-35); 
- programmazione degli interventi nelle riunioni mensili dell’Ufficio di Coordinamento; 
- introduzione dei volontari alle attività basilari delle Biblioteche (rapporti con l’utenza, 

consulenza, ricerca bibliografica) e dell’Ufficio di Coordinamento (contatti con le Biblioteche 
locali, rapporti istituzionali con gli organi della Comunità Montana e le associazioni/enti del 
territorio, monitoraggio degli interventi e delle azioni di rete tra i protagonisti di "Piccole 
biblioteche crescono"). 

 
 

Azioni Attivita’ Ruolo 
1.1 Ideazione 
eventi culturali  

-Stabilire contatti con le Pro-loco, con le 
associazioni  copromotrici  in particolar 
modo con la Libreria Ubik e le associazioni 
culturali del territorio di riferimento 
-Formazione specifica su  organizzazione 
degli eventi culturali.  
 
-Sopralluoghi degli spazi per capire le 
modalità logistica di organizzazione degli 
eventi.  
 
-Contatti, telefonate con autori e docenti in 
materie storiche, letterarie e di attualità per 
la realizzazione degli eventi.  
 
-Raccolta dei bisogni degli utenti della 
biblioteca per orientare gli interventi 
 
-Richiesta delle offerte e dei cataloghi delle 
Associazioni che offrono attività di 
promozione alla lettura, reading, 
spettacolo teatrali, presentazioni, 
conferenze e altre attività.  
 

Progettazione della  raccolta delle proposte 
e gestione  dei contatti con associazioni e 
realtà del territorio, selezione  in autonomia 
degli eventi da proporre alla popolazione. 
Riunioni tra volontari e staff bibliotecario per 
coordinare le attività. Affiancamento 
bibliotecari per la gestione economica degli 
eventi. 

 
 

1.2 Realizzazione 
eventi culturali 

-Organizzazione degli spazi a disposizione 
delle Biblioteche.  
 
-Stesura di un calendario degli eventi. 

Progettazione in autonomia  degli 
appuntamenti culturali; 
contatti, telefonate, pubblicizzazione, 
Organizzazione in automia della distribuzione 
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Riunione tra OLP, insegnanti di 
riferimento, copromotori, animatori e 
volontari in servizio civile per pianificare gli 
interventi in calendario. 
 
-Formazione utilizzo programmi di grafica  
 
-Ideazione e stampa dei materiali 
pubblicitari 
 
-ufficio stampa, scrittura comunicati e 
diffusione  
 
-identificazione dei luoghi dove distribuire i 
materiali promozionali 
 
-Distribuzione dei materiali promozionali.  

capillare del materiale prodotto in tutti i luoghi 
di socialità del territorio di riferimento. 
Affiancamento nella stesura e nella diffusione 
dei comunicati stampa alla stampa locale. 
Re-call in autonomia alla stampa. 

1.3 Sviluppo e 
aggiornamento 
dei profili delle 
biblioteche sui 
socialnetwork 

- formazione sul web 2.0  
 
-coordinare la comunicazione tra le 
biblioteche 
 
-aprire profili nei più importanti 
socialnetwork (facebook, twitter)  
 
-scrittura dei post inerenti alle attività, alle 
nuove uscite editoriali e alle notizie relative 
al progetto di servizio civile, alle attività dei 
partner e della rete delle biblioteche 
 
-cura del profilo e aggionamenti con 
fotografie, immagini e stimoli culturali per 
diversi target 

Affiancamento  del personale per la 
costituzione e l'identificazione dell'immagine 
da dare sui social delle biblioteche. 
Partecipazione alle riunioni tra volontari e 
bibliotecari. Affiancamento esperto grafico 
nella produzione di bunner e altro materiale 
da pubblicare, aggiornamento in autonomia 
del profilo della biblioteca nei social network. 

2.1Affiancamento  
all’uso di 
strumenti 
informatici 

-Formazione sull’affiancamento all’utenza 
nell’uso di strumenti informatici.  
 
-Formazione e apprendimento sui materiali 
specifici per gli anziani e loro dislocazione 
all’interno della biblioteca.  
 
Riunione tra OLP, insegnanti di 
riferimento, copromotori, animatori e 
volontari in servizio civile per pianificare gli 
interventi.  

Affiancamento costante all'utenza anziana 
nella ricerca di materiale bibliografico dando 
piccole e semplici informazioni su come 
cercare i testi e sull'utilizzo dei cataloghi e su 
come usufruire dei prestiti interbibliotecari  
 

2.2 Realizzazione 
iniziative mirate 
all'utenza 
anziana e 
allestimento 
vetrine tematiche 

-Analisi degli interessi dell’utenza anziani 
grazie all’attività di affiancamento (azione 
2.1) 

eazione delle bibliografie specifiche per 
l'utenza anziana. 

oinvolgimento degli anziani per creare 
appuntamenti in cui parlare attraverso le 
loro memorie di storie e cultura locale 

fiancamento anziani nello spazio emeroteca 
(supporto nella lettura giornali e riviste) 

elta dei titoli e allestimento delle vetrine 
tematiche 

Collaborazione con i bibliotecari per 
l'individuazione degli argomenti più idonei ad 
attrarre questo tipo di utenza. Aiuto 
nell'allestimento delle vetrine tematiche.  
Lavoro attivo di coinvolgimento delle persone 
anziane che già frequentano la biblioteca per 
organizzare le iniziative. Affiancamento ai 
volontari dei “Pensionati Velesi” per divulgare 
le iniziative. Sostegno alla lettura e alla 
gestione dell'emeroteca.                                     

 

3.1 Creazione dei 
gruppi di lettura 

-Contatti con le scuole per individuare per 
ognuna un insegnante referente per 
l'organizzazione dei gruppi di lettura  
 
-Contatti con le associazioni che si 

Affiancamento ai bibliotecari per 
l'individuazione dei referenti scolastici, attività 
di coordinamento tra referenti, volontari, 
bibliotecari. Ideazione assieme al gruppo di 
lavoro del questionario da somministrare, 
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occupano di animazione della lettura o 
lettori volontari per stabilire le modalità del 
loro coinvolgimento.  
 
-Riunione tra OLP, insegnanti di 
riferimento, copromotori, animatori e 
volontari in servizio civile per pianificare gli 
interventi in calendario.  
 
-Costruzione di un questionario da 
somministrare ai ragazzi delle Scuole 
Superiori di Secondo Grado per capire i 
gusti e le preferenze di lettura dei ragazzi 
 
-Scelta dei titoli e degli autori da affrontare 
durante i gruppi di lettura assieme agli 
insegnanti referenti  
 
-Calendarizzazione delle lezioni dei lettori 
volontari per dare strumenti di lettura 
animata ai ragazzi delle Scuole 
 
-Pubblicizzazione delle attività 

raccolta dei questionari, trattamento dei dati. 
Individuazione assieme ai referenti scolastici 
dei libri da proporre ai gruppi di lettura. 
Affiancamento nell'organizzazione di piccole 
formazioni per i ragazzi di lettura animata 
tenuti dai lettori professionisti del territorio. 
Aiuto nella calendarizzazione dei gruppi di 
lettura. Pubblicizzazione in autonomia delle 
attività anche attraverso l'azione 1.3 

4)Riattivare il 
“Bibliobus" 

-Creazione di bibliografie da distribuire 
nelle contrade.  
 
-Mappature delle contrade più isolate.  
 
-Creazione del tragitto che il Bibliobus 
dovrà effettuare.  
 
-Adattare l'automezzo al servizio di 
trasporto libri.  
 
-Pubblicizzazione del servizio.  
 
-Creazione modulistica prestito specifica 
per il Bibliobus. 
 
-Incontro con le associazioni copromotrici  
per stabilire le modalità del loro 
coinvolgimento.  
 
-Contatti con le librerie  per la fornitura di 
testi particolari. 
 
-L’associazione “Pensionati Velesi” 
metterà a disposizione un volontario 
conducente del bibliobus, e  si dedicherà 
alla pubblicizzazione dell’azione. Riunioni 
tra OLP, volontari in servizio civile per 
coordinare l'attività in tutti i comuni 
aderenti. 
 

Affiancamento ai volontari dell'Ass. Pensionati 
Velesi per la risistemazione del Bibliobus.          
partecipazione attiva alla programmazione 
progettuale e temporale del servizio di 
trasporto e prestito di libri. Affiancamento  
volontari patrner per la mappature degli 
itinerari, distribuzione di bibliografie, raccolta 
delle richieste di prestito, recapito a domicilio 
dei libri; 
 
organizzazione e gestione in autonomia, 
coadiuvati dai volontari dei “Pensionati Velesi” 
del trasporto e prestito di libri in base agli 
itinerari individuati;  
 

 
 

 
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 
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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: 4 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 4 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO:0 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: 1400 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5  
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
Flessibilità nella gestione degli orari di servizio; disponibilità ad essere presenti anche in alcuni fine 
settimana in occasione di eventi culturali organizzati previsti dal progetto; disponibilità a spostarsi 
nel territorio per ottemperare ad alcune attività previste nel progetto. 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornata del sabato. 
 
 
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. 
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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) 

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 il Dipartimento della Gioventù e SCN 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 il Dipartimento della Gioventù 
e SCN 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)  € 12.000    
- Sedi ed attrezzature specifiche (box 25)  € 15.000 
- Utenze dedicate     €   1.000 
- Materiali informativi     €      700   
- Spese automezzo Bibliobus    €   1.000 
- Pubblicizzazione SCN (box 17)   €      400 
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- Formazione specifica-Docenti   €      600 
- Formazione specifica-Materiali   €      400 
- Spese viaggio      €      300  
- Materiale di consumo finalizzati al progetto  €      500 

TOTALE                                                                €          31.900 
 
 
24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 
 

Nominativo 
Copromotori e/o 
Partner 

Tipologia 
(no profit, profit, 
università) 

Attività Sostenute  
(in riferimento al punto 8.1) 

Associazione  
“Pensionati velesi”  
 C.F: 92015550244 

No Profit metterà a disposizione il proprio personale volontario per la 
guida del Bibliobus e le strutture per la promozione e la piena 
realizzazione delle azioni rivolte all’utenza anziana. (azione 4) 

Associazione “Le fate 
per Gioco”  

No profit metterà a disposizione il proprio personale volontario per 
aiutare a formare i gruppi di lettura e organizzare incontri con 
lettori professionisti per dare strumenti  ai ragazzi di lettura ad 
alta voce (azione 3.1)  

“Libreria Ubik” Profit  Aiuteranno nella divulgazione delle iniziative previste dal 
progetto (azione 2.2 e 4)  e forniranno contatti per 
l'organizzazione degli e eventi culturali ( azione 1.1 1.2) 

 
 
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: 
 
  Nome risorsa N° 

Risorsa 1 Stanze: 4 

Risorsa 2 Scrivanie: 4 

Risorsa 3 Telefoni, fax: 4 

Risorsa 4 Computer, posta elettronica: 4 

Risorsa 5 Fotocopiatrice: 4 

Risorsa 6 Automezzi per BiblioBus 1 

Risorsa 7 fotocamere digitali 2 

Risorsa 8 Lettore DVD 4 

Risorsa 9 Monitor 2 

Risorsa 10 Proiettore 2 

Risorsa 11 Schermo 2 

Risorsa 12 cellulari di servizio 4 

Risorsa 13 Videocamera 2 

Risorsa 14 Impianto audio 2 

Risorsa 16 Dotazione libraia delle sedi 36.600 

 
Obiettivo 1.1: Sviluppo biblioteca come luogo culturale creativo 
Attività: organizzazione eventi  
Risorsa 3 telefoni  

e  fax  
Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Contatti telefonici con i partner, con 
gli uffici  del Comune, le 
associazioni e con chi interverrà ai 
vari eventi  
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Risorsa 2  scrivanie Progettare interventi, fare riunioni 
d’equipe, ricevere utenti 

Risorsa 4  computer con posta 
elettronica e 
programmi di grafica 

Ricerca su internet e  contatti con 
associazioni e      con coloro che 
interverranno durante gli eventi 
organizzati, lavorazione grafica dei 
materiali per divulgare gli eventi  

Risorsa 5 fotocopiatrice Copie documenti, fotocopie 
volantini o altro 

Risorsa  8-10 -11  proiettore 1 schermo 
1 lettore 

Per proiezioni  o rassegne 
cinematografiche organizzate dai 
volontari 

Risorsa 1  stanze ampie e 
attrezzate per 
incontri ed eventi 

 

Aprire le biblioteche  per  ospitare 
eventi  organizzati di socialità, e 
cultura 

Obiettivo 2:Aumento utenza anziani 
Attività: supporto agli anziani 

Risorsa 5  Fotocopiatrici Copie dei supporti bibliografici 
 

Risorsa 4  computer con posta 
elettronica e 
programmi di grafica 

Impaginazione dei supporti  

Risorsa 16  Dotazione libraia 
delle sedi 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 
 

Patrimonio librario a cui gli anziani 
possono attingere 

Obiettivo 3: Aumento utenza 11-14 anni 
Attività: Incontri con le scuole 
Risorsa 1  videocamera Avere materiale video delle 

iniziative da proporre l'anno 
successivo alle scuole 

Risorsa 14   impianto audio 
 

Svolgere le attività di lettura con 
amplificazione voce 

Risorsa 4  computer con 
internet 
 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 
 

Mandare inviti e organizzare le 
attività 
 

Attività: riordino della sezione bambini 
Risorsa 1 Materiali di 

cancelleria 
Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Allestire le sezioni bambini ragazzi 
con cartelloni, disegni che catturino 
l'attenzione e chiarifichino la 
disposizione dei libri 

Obiettivo 4: Bibliobus 
Attività: allestimento bibliobus e organizzazione distribuzione 
Risorsa 6  automezzo adattato 

e attrezzato 
Trasporto libri 

Risorsa 2  fotocopiatrici Fotocopiare una selezione del 
catalogo libri specifico per il 
Bibliobus 

Risorsa 3  computer con 
programmi di grafica 

Impaginazione del catalogo 

Risorsa 16  Dotazione libraia 
delle sedi 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 
 

Patrimonio librario a cui l'utenza 
possono attingere 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
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28) COMPETENZE E PROFESSIONALITÀ ACQUISIBILI DAI VOLONTARI DURANTE 
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, CERTIFICABILI E VALIDI AI FINI DEL CURRICULUM 
VITAE: 
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) 
 
 
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. 
 
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 - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e 

discussione di power point, letture di materiali, lezioni interattive con coinvolgimento diretto dei 
partecipanti tramite metodo interrogativo…). La lezione frontale è utilizzata per non meno del 
30% del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con 
prevalente metodologia di lezione frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula. 

 dinamiche non formali – DNF- (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di 
socializzazione e di valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni progettuali). 
Le dinamiche non formali sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore complessivo di 
formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia non formale si 
possono prevedere sino a 25 partecipanti in aula. 

 formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di 
verifica, allocati su piattaforma e-learning dedicata,con contenuti video, audio, forum e simili, 
letture, dispense, strumenti collaborativi).  

 
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”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del 
13/07/2013) prevedono: 
 
1 “Valori e identità del SCN” 

a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN 
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c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 
2 “La cittadinanza attiva” 

a. La formazione civica 
b. Le forme di cittadinanza 
c. La protezione civile 
d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

a. Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di 
intervento 

b. Il lavoro per progetti 
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 
34) DURATA: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, 
verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non 
formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del 
Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo 
ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio 
del progetto. La Formazione generale 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 sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dell’ente. 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
Formatore A:  
cognome e nome: Serafini Roberta 
nato il: 20/02/1966. 
luogo di nascita: Thiene 
Formatore B: 
cognome e nome: Cinzia Reghellin 
nata il: 24/01/1981 
luogo di nascita: Schio 
Formatore C: 
cognome e nome: Adriano Verneau 
nato il: 30/05/1984 
Luogo di nascita: Milano 
 
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: 
Formatore A 
Area di intervento: Cura e Conservazione Biblioteche 
Formatore :Roberta Serafini 
Titolo di Studio: Laurea in Lettere conseguita  presso l’Università degli Studi di Padova 
Ruolo ricoperto: bibliotecaria 
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Esperienza nel settore: 
Abilitazione A 043-A 050 presso la scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti 
presso L’Università Ca’ Foscari di Venezia.  Esperta nella promozione dei servizi bibliotecari. Dal 
1985 al 1997 volontaria nella conduzione del Sistema Bibliotecario di Schio prima e del centro 
catalografico di Vicenza, ivi compresa la realizzazione delle attività culturali e di promozione alla 
lettura. Dal 2000 al 2004 ha ricoperto il ruolo di responsabile della Biblioteca di Valdastico e 
attualmente è Assessore alla cultura dello stesso Comune. Inoltre è attualmente insegnante di 
ruolo presso l’Istituto Comprensivo “Don Carlo Frigo” di Cogollo del Cengio dove ricopre il ruolo di 
responsabile del Progetto POF- Biblioteca.  
 
Formatore B 
Area di intervento: Cura e Conservazione Biblioteche 
Formatore :  Cinzia Reghellin 
Titolo di studio: Laurea in Conservazione dei Beni Culturali  
Ruolo ricoperto: Bibliotecaria 
Esperienza nel settore: 
Iscritta al corso di Laurea Magistrale in Storia e Gestione del Patrimonio Archivistico e Bibliografico 
presso l'Università Cà Foscari di Venezia. Partecipazione al Corso di Aggiornamento per 
Bibliotecari: “Le nuove frontiere dei mestieri del libro”, Università Cà Foscari, Corso promosso dalla 
Regione Veneto: “La Catalogazione delle Fotografie in SBN”, Corso regionale di Biblioteconomia di 
Base promosso dalla Regione Veneto: “Elementi di organizzazione e gestione”, Gestione della 
Biblioteca di Cogollo del Cengio Qualifica C1, Istruttore Assistente Bibliotecario. 
Riordino catalogazione di 500 volumi antichi presenti nella ISTITUTO TECNICO STATALE PER 
GEOMETRI “G.B. BELZONI” (Padova). Biblioteca dell'istituto (Progetto finanziato dalla 
RegioneVeneto). Gestione delle biblioteche associate alla Comunità Montana ed inserimento 
nell’Ufficio Cultura della Comunità Montana esperta in attività di back-office, determine per impegni 
di spesa, acquisto libri e materiale multimediale, organizzazione attività ed eventi culturali, 
redazione di progetti di promozione alla lettura in collaborazione con le scuole. 
 
Formatore C 
Area di intervento: Esperto Sicurezza  
Formatore :  Adriano Verneau  
Titolo di studio: Laurea in Sociologia 
Ruolo ricoperto: Volontario 
Esperienza nel settore: 
Corso di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di Addetto Antincendio di livello MEDIO 
con esame superato tenutosi presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 
della difesa civile Comando Provinciale dei VIGILI del FUOCO di VICENZA. Corso sulla Sicurezza 
Generale e Specifica riguardante gli ambienti di lavoro. 
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
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. 
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40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
 
Modulo 1 : 
Formatore/i:Roberta Serafini 
Argomento principale:Organizzazione generale delle Biblioteche:  
Durata:36ore 
Temi da trattare: 

- la rete delle Biblioteche della Comunità Montana Alto Astico e Posina: ruolo e obiettivi; 
- strutture e servizi; 
- rapporti con la Comunità Montana, coi Comuni e con l’associazionismo locale; 
- procedure e tecniche all'interno della biblioteca; 
- ruolo degli operatori bilbiotecari; 
- i rapporti con i cittadini-utenti; 
- elementi di catalogazione descrittiva; 
- i cataloghi cartacei ed OPAC; 
- il servizio informazioni; 
- il prestito; 
- la consulenza; 
- le bibliografie; 
- elementi di biblioteconomia; 
- la sezione locale:definizione, contenuto, organizzazione; 
- elementi di cooperazione inter-bibliotecaria; 
- regolamento e carta servizi della biblioteca. 

 
Modulo 2 : 
Formatore/i: Roberta Serafini 
Argomento principale: Promozione delle Biblioteche e attività culturali 
Durata:34 ore 
Temi da trattare: 

- conoscenza di base di procedure amministrative; 
- analisi del territorio e marketing territoriale; 
- lettori deboli VS lettori forti 
- metodi e supporti di promozione della lettura diversificati per tipo di utenza; 
- gestione di attività di animazione alla lettura con bambini; 
- l'emeroteca e la rassegna stampa; 
- promozione di una biblioteca in un’area montana; 
- metodi e supporti di promozione della lettura diversificati per tipo di utenza; 
- gestione di attività di animazione alla lettura con bambini; 
- elementi di progettazione; 
- tecniche di organizzazione di attività ed eventi culturali; 
- redazione di comunicati stampa e rapporti con la stampa per la promozione degli eventi 

 
 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle 
ore da svolgere, due moduli per complessive  8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.  
 
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori 
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
-Laurea in Geologia 
-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Manager dell'emergenza; 
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-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 
e DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, 
ricerche di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia 
ambientale; 
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi 
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), 
che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di 
SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore 
e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 
-Diploma di maturità scientifica 
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN); 
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su 
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la 
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, 
della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui 
Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
MODULO A 
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 
reputa adatto e necessario partire con un  modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
DURATA: 6 ore 
 
CONTENUTI: 
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza 
cos’e’,  
da cosa dipende,  
come può essere garantita,  
come si può lavorare in sicurezza 

 
- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 
concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di 

tutela valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 
fattori di rischio 
sostanze pericolose 
dispositivi di protezione 
segnaletica di sicurezza 
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riferimenti comportamentali 
gestione delle emergenze 

 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 
codice penale 
codice civile 
costituzione 
statuto dei lavoratori 
normativa costituzionale 
D.L. n. 626/1994 
D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 

 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio. 
 
MODULO B 
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente 
box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5. 
DURATA: 2 ore  
 
CONTENUTI: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore 
patrimonio artistico e culturale, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5  
 
Patrimonio artistico e culturale 
fattori di rischio connessi ad attività di cura e conservazione di biblioteche, archivi, musei e 

collezioni 
fattori di rischio connessi ad attività di valorizzazione di centri storici e culture locali 
Focus sui contatti con l’utenza  
modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
gestione delle situazioni di emergenza 
sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
normativa di riferimento 

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza 
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con 
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, 
si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  
 
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari 
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di 
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture 
congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, 
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme 
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UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 
salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, 
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di 
eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al 
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste 
situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), 
per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto 
indicato come possibilità al box 15. 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con 
l’OLP di progetto. Il referente locale per questo modulo sarà Adriano Verneau.  

 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 78 ore, con un piano formativo di 10 giornate 
in aula per 70 ore e 8 ore da svolgersi attraverso la FAD.  
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del  
monte ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà 
erogata ai volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. 
 
 
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN 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, 14 luglio 2014 

       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 

         
 

 
 


