
 
 

   
  
 
 
 
 
 Allegato A1 (ITALIA) 
       

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO 

 
Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno reperibili al seguente indirizzo: 

https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=103840      
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
SCALE DI LIBRI 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore:  
Area di intervento: 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Il progetto “Scale di libri” ha come obiettivo la promozione e la valorizzazione della biblioteca quale spazio 
deputato allo sviluppo della conoscenza e del sapere. 
 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 6.1 gli operatori volontari in SC svolgeranno in maniera 
condivisa le attività di progetto. Infatti come specificato al box 5 e al 6.1 gli enti coprogettanti sono omogenei in 
termini di servizi, caratteristiche e attività proposte, differiscono solo in termini di grandezza e capacità ricettiva, 
specificata in termini di risorse umane e strumentali. Si specifica anche che alcune attività di segreteria e in 
generale nelle attività preparatorie e di back office potranno essere svolte dall’O.V da remoto, entro il limite del 
30% delle ore totali fornendogli strumentazione adeguata. 
 

AZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTO 

RUOLO OP. VOL. 

AZIONE 1 - STIMOLARE IL 
GUSTO ALLA LETTURA E 
L’INTERESSE DELLA 
FASCIA 14-25 

Attività  1.1 - 
Osservazione e 
monitoraggio dei 
comportamenti dei 
giovani all'interno 
della biblioteca 

Affiancamento dei giovani per le ricerche 
bibliografiche, supervisione e tutoraggio delle 
attività che svolgono i giovani all'interno della 
biblioteca. 
Gli o.v saranno sempre presenti  negli spazi 
dedicati ai ragazzi. Realizzeranno la stesura in 
autonomia di reporter parziali per annotare le 
impressioni. Saranno coinvolti attivamente nel 
confronto con il gruppo di lavoro 
OLP/Bibliotecari/esperti/partner sulle attività 
di monitoraggio (impressioni e sensazioni 
dell'osservatore). 

Attività  1.2 Ideazione 
di attività  mirate alla 
promozione della 

Gli o.v si occuperanno della programmazione 
di laboratori o incontri di progettazione 
partecipata per l'ideazione di eventi adatti alla 
fascia d'età tenendo in considerazione i risultati 

https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=103840


lettura per giovani dai 
14 ai 25 anni 

del monitoraggio, realizzazione dei materiali 
promozionali: volantini, locandine, grafiche 
web, gadget (spillette, adesivi, tessuti 
serigrafati), promozione degli eventi attraverso 
i canali a disposizione, Individuazione e analisi 
logistica degli spazi della biblioteca in cui 
realizzare le attività. 

Attività  1.3 
Realizzazione di eventi 
culturali mirati alla 
promozione della 
lettura e al 
coinvolgimento dei 
giovani 
 

Affiancamento 
OLP/Bibliotecari/esperti/partner per 
l’organizzazione logistica delle attività: 
divisione di competenze, individuazione di 
figure tecniche necessarie (tecnico 
audio/video/etc), supervisione e gestione delle 
tempistiche degli eventi.  
Gli o.v. coordinaranno la realizzazione delle 
attività per i giovani, predisporre gli spazi, 
allestimento, supervisione. 

AZIONE 2 - 
IMPLEMENTAZIONE DEI 
SERVIZI DESK E RECUPERO 
DEI MATERIALI SPECIFICI 
SULLA TRADIZIONE 
LOCALE DEI FONDI 
ARCHIVISTICI E 
DOCUMENTARI 

Attività  2.1 - 
Migliorare la 
comunicazione con 
l’utenza anche con 
servizi desk innovativi 

Gli operatori volontari si occuperanno di 
consegnare i libri presso le abitazioni dei 
cittadini, utilizzando la bici dove possibile o 
l’auto nelle zone più montane, per favorire il 
prestito dei libri e delle riviste delle 
biblioteche. Organizzeranno i turni tra di loro e 
monitoreranno il file dedicato alle consegne 
(raccolta degli indirizzi, dei contatti, verifica 
delle consegne e tempi di ritiro del prestito). 
Inoltre, saranno disponibili  a fornire 
consulenze telefoniche su servizi online delle 
biblioteche, come orari di apertura e normative 
legate al Covid-19,  o in consigli di lettura, a 
partire dal file creato e condiviso da cui 
attingere informazioni. Potranno anche 
effettuare delle letture al telefono per giovani 
ma anche anziani. 

Attività  2.2. - 
Ricognizione dei 
materiali d’archivio e 
digitalizzazione dei 
materiali 

Gli o.v. si occuperanno della progettazione 
dell'attività, dello studio della disposizione, 
tipologia e organizzazione interna dei 
materiali. Faranno formazione e acquisiranno 
degli strumenti informatici, dei software e dei 
metodi da utilizzare per il recupero dei 
materiali. Affiancamento 
OLP/Bibliotecari/esperti per l’individuazione 
dei materiali da digitalizzare, della loro 
collocazione; Gli o.v si occuperanno 
dell’organizzazione della logistica per 
organizzare uno spazio atto all’attività. 
Calendarizzare tempi e orari e suddivisione tra 
i volontari dei compiti. Sarà loro compito 
calendarizzare riunioni di verifica e tutoraggio 
con gli esperti per vedere la progressione dei 
lavori. Controlleranno in affiancamento i file e 
attueranno eventuali modifiche nelle tecniche 
di digitalizzazione e nomina dei file in 
archivio. 

AZIONE 3 - IDEAZIONE, 
CREAZIONE E/O 
IMPLEMENTAZIONE DI 
COMUNICAZIONE 
DEDICATA AL TARGET 

Attività  3.1 
Adeguamento degli 
strumenti social della 
biblioteca 

Gli operatori volontari affiancheranno il 
personale nel processo di identificazione 
dell’immagine più efficace da dare sui social 
network delle biblioteche e dei testi più adatti 
per trasmettere i messaggi alla cittadinanza. 
Gli o.v. si occuperanno della creazione della 



ATTRAVERSO I SOCIAL 
NETWORK  

pagina facebook e dell’account instagram (ove 
mancanti), della cura delle informazioni 
generali presenti e del loro costante 
aggiornamento.  

Attività  3.2 Creazione 
del piano editoriale e 
della strategia 
comunicativa 
 

Gli operatori volontari, affiancati dall’OLP, si 
occuperanno di redigere i piani editoriali e e di 
definire la strategia comunicativa. Si 
occuperanno inoltre della 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. Creeranno contenuti testuali e 
visuali da inserire negli account creati/già 
esistenti, declinando gli stessi contenuti in 
modo coerente per ogni canale social 
utilizzato. 

Attività  3.3 
Promozione dei 
canali social presso la 
rete di riferimento e 
ideazione di altre 
azioni di 
coinvolgimento - 
online e offline  

Gli operatori volontari si occuperanno, sempre 
affiancati, di Inviare mail mirate alla rete di 
partner e in generale agli stakeholder di ogni 
ente attuatore per condividere i canali social, 
per aumentare e monitorare il numero di 
follower per ogni profilo con confronti mensili, 
organizzeranno riunioni di brainstorming per 
ideare altre azioni di coinvolgimento del target 
14-25. 

 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=103840 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
numero posti: 19 (senza vitto e alloggio) 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
Flessibilità nella gestione degli orari di servizio; disponibilità ad essere presenti nei fine settimana o nei giorni 
festivi in occasione di eventi, spettacoli, concerti, presentazioni, manifestazioni sportive. Disponibilità a svolgere il 
servizio in orario serale, sempre nel rispetto della normativa. Disponibilità a spostarsi nel territorio per 
l’espletamento di alcune attività previste nel progetto. Usufruire, almeno una parte, del periodo di permesso, 
compatibilmente con le esigenze del progetto. Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nelle 
giornate del sabato. 
 
Giorni di servizio settimanali ed orario: 5  
Monte Ore Annuale: 1145 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
Nessuno 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di 
36 punti su 60 totali. 
 
Servizio Civile Universale: 
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, 
terzo settore) Fino a 30 punti 
 
Progetto prescelto: 
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e 
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del 
progetto, esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti 
Punteggio soglia per idoneità 36 punti 



 
Titoli di studio: 
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di 
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di 
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di 
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano. 
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti. 
Laurea specialistica 10 punti 
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti 
Licenza Media 7 punti 
 
Esperienze aggiuntive: 
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del 
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni. 
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate. 
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti. 
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze 
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque 
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti 
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza. 
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti 
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo 
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata 
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti 
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da 
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività 
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 
punti 
 
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema: 
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di 
36 punti su 60 totali 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 
Eventuali crediti formativi riconosciuti 
Nessuno 
 
Eventuali tirocini riconosciuti 
Nessuno 
 
- Certificazione delle competenze – Università degli Studi di Bari Aldo Moro – ente titolato  ai sensi del D.lgs, 
13 del 2013 (art. 2, com.1 subcom.f.1) con riferimento ai titoli di studio del sistema universitario 
  
- Attestato specifico – EMIT Feltrinelli 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione specifica sarà realizzata presso: 
La formazione specifica sarà realizzata presso: 

- Biblioteca Civica Villa Valle di Valdagno - Viale Regina Margherita, 1 
- Biblioteca Civica Bortoli di Schio - Via Carducci, 33 
- La formazione specifica sarà realizzata presso: 
- Biblioteca Civica Villa Valle di Valdagno - Viale Regina Margherita, 1 
- Biblioteca Civica Bortoli di Schio - Via Carducci, 33 
- Unione Montana Alto Astico, Via Europa, 22 Arsiero 
- Biblioteca Civica di Arsiero, Via Innocente Stella, 3  
- Biblioteca Civica di velo d’Astico, Piazza IV Novembre, 3  
- Biblioteca Civica di Cogollo del Cengio,  Piazza Libertà, 1 
- Biblioteca Civica di Valdastico, Largo Savoia 1 
- Biblioteca Civica di Camisano Vicentino, Via Brigata Orobica,19  
- Biblioteca Civica di Castelgomberto, Via Barbaran, 3 



- Biblioteca Civica di Malo, via Cardinal De Lai, 61  
- Biblioteca Civica di Sovizzo, via IV Novembre 10 - Municipio di Sovizzo Via Cavalieri di Vittorio 

Veneto n. 19  
- Biblioteca Comunale di Castegnero, via Pilastrini, 8  

Biblioteca Civica di San Vito di Leguzzano, via Roma, 19 
 
 
Modulo: 1 – attraverso piattaforma FAD e contestualizzazione nelle sedi di attuazione 

Contenuti: 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti 
di Servizio Civile Universale 

Ore 
10 
(complessive) 

Modulo 1 - Sezione A 
Poiché le sedi di svolgimento dei progetti di SC sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SC, si 
reputa adatto e necessario partire con un modulo omogeneo per tutti gli operatori volontari 
sulla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro. 
 
Contenuti: 
Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza 
- cos'è,  
- 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 
- 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. 

 

 
 
8 ore 

Modulo 1 - Sezione B 
 
Nell’ambito delle attività svolte dagli operatori volontari di cui al precedente box 6.3, si 
approfondiranno le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione 
indicati attraverso il sistema Helios, per i settori e le aree di intervento individuate ed inserite in 
Helios. 
 
Contenuti: 

Contenuti: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego degli operatori 
volontari in SC nel settore E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, 
del turismo sostenibile e sociale e dello sport, con particolare riguardo all’area di intervento 
scelta.  

 
 
2 ore 



 
● Fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale 

verso minori, giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità 
● Fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, 

tutoraggio, valorizzazione di centri storici e culture locali 
● Fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico-motorie pro inclusione, attività 

artistiche ed interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di 
comportamento e prevenzione in tali situazioni 

● Focus sui contatti con le utenze e servizi alla persona 
● 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 6.3, 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 gli 
operatori  volontari si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 6.5) 
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.  
 
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 gli operatori volontari si 
troveranno ad operare in occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi 
connessi al SCU e/o al progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 6.5) presenti e 
disponibili in queste situazioni (quali materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) 
materiali e dotazioni rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate al box 6.3, 
oltre agli spostamenti da e per detti luoghi.  
 
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 gli operatori volontari si troveranno ad operare 
in occasioni di eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al 
SCU e/o al progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 6.5) 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 6.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi.  
 
Il modulo, anticipato dal percorso FAD, prevede un incontro di verifica con l’OLP del progetto. 

Modulo 2: Promozione delle Biblioteche e attività culturali 

Contenuti Ore 

● Elementi di base sulla promozione alla lettura; 
● Il mercato dei lettori in Italia e in Europa; 
● Lettori deboli VS lettori forti; 
● Metodi e supporti di promozione della lettura diversificati per tipo di utenza; 
● Analisi del territorio e marketing territoriale;  
● Elementi di progettazione; 
● Tecniche di organizzazione di attività ed eventi culturali; 
● Conoscenza di base delle procedure amministrative; 
● I cataloghi cartacei ed OPAC; 
● Il servizio informazioni; 

14 



● Il prestito di materiali librari e diversi; 
● La consulenza; 
● Le bibliografie; 
● Offrire i servizi online; 
● Letture al telefono: come e quando; 
● Regolamento della biblioteca. 

Modulo 3: La promozione alla lettura 

Contenuti Ore 

● Far scoprire il libro al ragazzo che non legge o che legge poco; 
● Strumenti di promozione e caratteristiche della fascia 14-25; 
● Come offrire un’esperienza di lettura di gruppo fortemente socializzante e 

comunicativa; 
● Come sviluppare il piacere di leggere senza forzature esterne ma come risposta ai 

bisogni emotivi e cognitivi; 
● Scoprire la funzione comunicativa del libro attraverso il piacere di raccontarlo 

liberamente; 
● Come far sviluppare il senso critico ed estetico; 
● Come far acquisire un gusto personale nelle scelte delle letture; 
● Sviluppare una mentalità aperta alla ricerca e all’indagine; 
● Passare dalla lettura passiva alla lettura attiva per consolidare un atteggiamento 

psicologico favorevole. 

12 

Modulo 4: La biblioteca e le nuove tecnologie 

Contenuti Ore 

● Le reti sociali;  
● Come comunicare con i Social Media; 
● La svolta verso il Social media marketing;  
● Facebook e la fan page; 
● Microblogging e wordpress; 
● Instagram; 
● Google+ e le cerchie;  
● Youtube e i viral video;  
● Pinterest, Flickr e le foto;  
● Altri social (LinkedIn, ecc. ecc.);  
● Il Blog: l’importanza dei contenuti;  
● Crossposting, ideazione e realizzazione del piano editoriale per la comunicazione 

digitale.  

14 

Modulo 5: Il trattamento e la conservazione degli archivi storici  

Contenuti Ore 

● Elementi di catalogazione descrittiva; 
● Criteri di allestimento della scheda di descrizione; 
● Costruzione della scheda; 
● Elementi basilari di codicologia; 
● La descrizione bibliografica e gli ISBD; 
● Specifiche sull'ISBD-CM; 
● Specifiche su ACNP; 
● Materiale minore e non librario;  
● I software utilizzati. 

10 

Modulo 6: Organizzazione generale delle Biblioteche 
Contenuti  

● La rete delle Biblioteche del sistema provinciale: strutture e servizi; rapporti con 
l’associazionismo locale; procedure e tecniche all'interno della biblioteca; ruolo degli 
operatori bibliotecari; i rapporti con i cittadini-utenti. 

● Il servizio informazioni; il prestito; la consulenza; regolamento e carta servizi della 
biblioteca. 

12 



● Elementi di catalogazione descrittiva; i cataloghi cartacei ed OPAC. 
● Le bibliografie; elementi di biblioteconomia. 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
SUONI DI CULTURA 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11) 
Pace, giustizia e istituzioni forti (Obiettivo 16) 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
D) Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità  delle attività  e dei beni artistici, culturali e ambientali 
 
DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

Le attività di tutoraggio avranno inizio a partire dal decimo mese di servizio per un totale di 21 ore. 
L’organizzazione delle stesse sarà in accordo con le necessità e le esigenze di servizio degli enti di accoglienza. 
 
Le modalità utilizzate saranno le seguenti: 

● lezioni frontali o on line in modalità sincrona; 
● Role-play ed interazioni simulata; 
● Discussione di gruppo; 
● Incontri individuali. 

Il percorso sarà così strutturato:  
n. 5  moduli collettivi di per un totale di 17 ore ore su autovalutazione, emersione competenze, individuazione 
dell’obiettivo professionale, il mercato del lavoro, cenni di contrattualistica e la ricerca attiva del lavoro, 
approfondimento sul colloquio di lavoro in ottica di  empowerment e self empowerment. 
n. 2 moduli individuali per un totale di 4 ore su analisi personalizzata di  CV,  Youth Pass (o in caso di cittadini 
di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia dello Skills profile tool for Third Countries National della 
Commissione europea),  profilazione e  lettera motivazionale (2 ore); orientamento individualizzato e restituzioni 
all’OV delle evidenze del percorso di tutoraggio (2 ore). 
 
Il percorso di tutoraggio nei moduli collettivi sarà un’alternanza di approfondimenti teorici, case study,  momenti 
pratici di confronto, brainstorming, analisi e messa in trasparenza degli apprendimenti e delle competenze 
(certificazione delle competenze rilasciata da soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del Dlgs n. 13/2013) 
. I moduli collettivi saranno organizzati in gruppi di massimo 27 operatori volontari per garantire una 
partecipazione attiva degli OV e una conduzione efficace del tutor. Alcuni moduli potranno svolgersi online in 
modalità sincrona per un massimo previsto di 10 ore del totale.  
 
Il percorso in presenza si svolgerà presso la  sede di Arci Servizio Civile Vicenza e/o presso il Faber Vox di 
Schio. Per facilitare l’op.vol alcuni appuntamenti per il tutoraggio individuale avranno luogo presso le sedi di 
attuazione del progetto. 
 
 
Infine, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro supporterà il percorso di tutoraggio, realizzando un incontro 
con i tutor del progetto e uno con gli op. vol,  al fine di dare strumenti utili e specifici per monitorare al meglio 
l'acquisizione delle Competenze di Cittadinanza. 
 
Di seguito si riportano in maniera schematica le attività previste: 

Attività  mese 
1-9 

mese 
10 

mese 
11 

mese 
12 

Emersione di competenze (Mod.1)  x   
Autovalutazione (Mod. 2)  x   
Individuazione dell’obiettivo professionale quadro del futuro (Mod. 3)  x   
Il mercato del lavoro e la ricerca attiva (Mod. 4)  x   
La profilazione  (Mod. 5)  x x  
Orientamento individualizzato  (Mod. 6)   x x 
Il colloquio di selezione  (Mod. 7)    x 
Attività Opzionale 1: Mobilità in Europa   x x 
Attività Opzionale 2: Il diritto al lavoro   x x 

 

 
 



Attività obbligatorie (*) 
 

Le attività previste sono finalizzate a valorizzare, in un’ottica di maggiore occupabilità, l’esperienza del servizio 
civile e le competenze sviluppate. 
Il percorso prevede: 
 
Modulo 1: incontro collettivo di 4 ore in cui si esplicita il patto formativo del percorso e si iniziano ad affrontare 
i primi strumenti di emersione di competenze: tra questi la compilazione di schede e questionari che rispondono 
agli ITEM “So Fare/ Mi piace” al fine di connettere le motivazioni alle abilità e quindi alle capacità di 
apprendere. Aiuta a rilevare eventuali fabbisogni formativi, aree di sviluppo e punti di forza dell’operatore 
volontario. 
 
Modulo 2: incontro collettivo  di 4 ore per procedere con l’autovalutazione attraverso la compilazione di griglie 
e questionari . Verranno utilizzati strumenti quali: 
- le 10 esperienze più significative nell’esperienza dello SCU 
- le 10 esperienze più significative nel percorso di vita 
La compilazione e la discussione guidata dal tutor servirà per prendere consapevolezza delle correlazioni tra i 
sogni, le motivazioni, le esperienze, gli eventi, i successi e insuccessi. Rende comprensibile il percorso di vita ed 
eventuali ridondanze e modalità di apprendimento dalle esperienze. 
 
Modulo 3: incontro collettivo di 2 ore servirà per definire il proprio obiettivo professionale, cosa desidero fare 
(settore di interesse); dove voglio lavorare (area territoriale – ad es., Italia, estero); tipo di azienda (ad es., 
pubblica, privata, terzo settore); a quali condizioni (ad es., lavoro dipendente, autonomo); i profili professionali 
che corrispondono o si avvicinano a quelli ricercati sono [...]. Un focus sarà dedicato anche a cosa mi manca 
per... competenze acquisite e da acquisire e comprensione circa le figure che il mercato del lavoro cerca in quel 
determinato settore (Chi sono-DOMANDA/ cosa Cercano/OFFERTA).  
 
Modulo 4: incontro collettivo di  3 ore dedicato al mercato del lavoro e agli strumenti/tecniche di ricerca 
attiva del lavoro. Si proporrà un focus su Linkedin e altri portali similari (Social Job Professional) per capire  
come costruire una rete di connessioni strategica sia online che nella propria cerchia di conoscenze. Si 
approfondiranno le fonti di ricerca lavoro: come e dove cercare gli annunci (website, riviste specializzate, 
quotidiani, portali lavoro, informagiovani del territorio, garanzia giovani, Eures per il lavoro in EU), l’importanza 
della candidatura spontanea; i centri per l’impiego e gli incentivi per l’occupazione, si forniranno infine dei cenni 
di contrattualistica.  
 
Modulo 5: incontro  individuale di 2 ore in cui verrà analizzato il Curriculum Vitae e lo Youthpass,  verrà 
strutturata la lettera motivazionale e migliorata  la profilazione sui social job professional in un’ottica di aderenza 
alle competenze e agli obiettivi formativi e professionali dell’operatore volontario. Il modulo individuale servirà 
per aumentare la chiarezza, la sinteticità delle informazioni e l’individuazione di eventuali errori nell’esposizione 
e nella dislocazione delle informazioni contenuti nell’Europass.  
 
Modulo 6: incontro  individuale di 2 ore che sarà dedicato all’orientamento individualizzato in termini di 
valutazioni di idee e ipotesi professionali e formative emerse durante i moduli collettivi. In questo incontro il 
tutor darà un riscontro complessivo circa le evidenze emerse dalla compilazione degli strumenti e sarà 
un'occasione per l’operatore di avere dei suggerimenti e indicazioni per aumentare la propria occupabilità o 
soddisfare al meglio ulteriori bisogni formativi per affinare la progettazione del proprio futuro. 
 
Modulo 7: incontro collettivo di 4 ore interamente dedicato al colloquio di selezione. Oltre a simulare colloqui e 
interviste di lavoro, si daranno consigli e strategie su come gestire al meglio lo stress, su come affrontare 
imprevisti e conflitti interpersonali, come dominare le proprie emozioni tenendo l’equilibrio tra l’essere 
consapevoli del proprio valore e l’importanza di essere integri e onesti con l’interlocutore.  Si lavorerà sul 
concetto di EMPOWERMENT, ovvero il processo di riconquista della consapevolezza di sé, delle proprie 
potenzialità e del proprio agire, e sul  SELF EMPOWERMENT ovvero è  processo che consiste nel focalizzarsi 
sulle opportunità, risorse e potenzialità piuttosto che sulle mancanze e insuccessi.  

 
Attività opzionali  
 

1. Le opportunità per i giovani in Europa: modulo collettivo di 3 ore in cui verranno spiegati 
i programmi di mobilità europea all’interno di Erasmus+ e i progetti di volontariato del 
Corpo Europeo di Solidarietà. Oltre all’esperienza diretta di altri giovani che hanno o stanno 
partecipando ai programmi, verranno illustrate le piattaforme Salto e European Youth per 
l’inserimento del proprio profilo e la ricerca di opportunità. Si forniranno esempi di modalità 
di candidatura con cv tradotti in inglese e lettere di motivazione efficaci per i diversi ambiti. 

 



2. Il diritto al lavoro: modulo collettivo di 3 ore in cui verrà proposto un focus sul lavoro nero, 
il caporalato e la storia del sindacalismo dalle Società del Mutuo Soccorso ad oggi. Verranno 
affrontate le tematiche relative al contrasto al lavoro sommerso: come riconoscerlo, come 
difendersi, come  denunciarlo e il ruolo dei sindacati nella tutela dei lavoratori.   

 
 

 


