
Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni saranno 
pubblicati presso  la  sede ASC di  riferimento, ovvero  sul  suo  sito  internet.  I  recapiti della  sede ASC di  riferimento  sono 
riportati  in  questa  scheda.  La  pubblicazione  dei  calendari  ha  valore  di  notifica.  La  mancata  presenza  al  colloquio  è 
considerata rinuncia. 

 

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

 

 
 
 

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 
Arezzo 
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Il progetto Memoria di un territorio: l’archivio comunale di Poppi custode dell’identità di una 
vallata vede come soggetto attuatore il Comune di Poppi, che si trova in Provincia di Arezzo nella 
zona del Casentino, e come sede di attuazione La Biblioteca Storica Rilliana, che ha sede 
all'interno del complesso storico-architettonico e museale del Castello dei Conti Guidi.  
 
 
 
Obiettivo generale del progetto, è la valorizzazione della Biblioteca Storica Rilliana, sede di 
attuazione del progetto, non solo come polo bibliotecario-culturale del Casentino, ma anche come 
centro di conservazione della memoria collettiva della vallata, memoria conservata negli archivi 
comunali, storico e di deposito, che dalla biblioteca dipendono. 
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 
 
Territorio e dati demografici  
 
Il progetto riguarda il territorio del Comune di Poppi, comune montano in Provincia di Arezzo, nella 
vallata del Casentino. 
Fa parte, dal punto di vista amministrativo, dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, ex  
Comunità Montana del Casentino, che comprende anche i comuni di Castel Focognano, Castel 
San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo e Talla.  
Ha competenze sul territorio di Poppi anche il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, ente 
ministeriale preposto alla salvaguardia del territorio montano.  
La città murata di Poppi ha un'altitudine di 480 metri, ma il territorio supera abbondantemente i 
1000 metri sul mare nelle località montane di Badia Prataglia (sede anche di un centro visita del 
Parco Nazionale) o Camaldoli, nota per il Sacro Eremo del XII secolo.  
 
Il Comune di Poppi, nel borgo antico, vanta un importante ed imponente patrimonio artistico e 
architettonico dell'epoca medievale (che sarà meglio descritto in seguito), con al suo centro il 
Castello dei Conti Guidi, sede anche della Biblioteca Storica Rilliana e del Museo della Battaglia di 
Campaldino, che lo rende uno dei borghi più belli della Toscana, meta di un turismo qualificato e 
visitato dalle scolaresche del territorio e non solo.  
Proprio la Biblioteca Storica Rilliana, sarà la sede di attuazione del progetto, che intende proporre 
azioni di valorizzazione dell’archivio storico come fonte materiale e scritta di cinque secoli di storia 
dell’intero Casentino. 
 
Il Comune di Poppi conta, secondo i più recenti dati ISTAT, 6134 abitanti. Di questi 777 (il 12,66%) 
sono i minori in età scolare (fino ai 14 anni); 609 (il 9,92%) sono i giovani nell'età della formazione  
superiore (media e universitaria) e professionale (15-25 anni); 1551 sono gli anziani sopra i 65 
anni di età, con un incidenza del 25,28% sul totale della popolazione, che conferma il fenomeno 
del progressivo invecchiamento della popolazione (in linea comunque con i valori provinciali 
(24,54%) e regionali (24,91%). 
 
Nel territorio del Comune di Poppi sono presenti: 

- 3 scuole materne 
- 2 scuole elementari 
- 1 scuola media 
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- 1 Liceo Scientifico 
- 1 Liceo delle Scienze umane 
- 1 Istituto Tecnico Commerciale 

 

A Poppi non ci sono università, nel territorio provinciale è invece presente la sola facoltà di Lettere 

e Filosofia ad Arezzo, sede distaccata dell'università di Siena, con corsi specialistici di storia 

dell'arte. 

 

Punti di debolezza del contesto territoriale Punti di forza del contesto territoriale 

Viabilità secondaria e carente Comunità coesa e solidale

Carenza di luoghi di aggregazione sociale Buon tessuto associativo

Carenza di centri produttivi Ottima qualità ambientale 

 
Settore di intervento 
 
Il settore di intervento prescelto è quello dedicato al Patrimonio artistico e culturale, nell'area di 
intervento della cura e conservazione delle biblioteche, e le attività previste dal progetto ruoteranno 
attorno alla Biblioteca Storica Rilliana. 
Destinatari diretti degli interventi saranno in primis gli abitanti del territorio del Comune di Poppi e 
della vallata casentinese in generale, con un'attenzione particolare ai più giovani e agli studenti 
delle scuole del territorio, futuri custodi dell'identità locale e del patrimonio culturale e librario.  
Crediamo infatti che anche gli abitanti del territorio casentinese, abbiano una conoscenza solo 
superficiale delle ricchezze storiche, artistiche, ambientali, culturali in genere del proprio territorio, 
e una conseguente capacità di fruizione dei beni culturali ridotta. Riteniamo invece che una 
coscienza più radicata della propria storia, delle ricchezze culturali, dell'ambiente locale, sia 
fondamentale anche al fine della costruzione di un'identità coesa e radicata.  
 
La Biblioteca Storica Rilliana ha sede nel complesso Museale del Castello dei Conti Guidi.  
Il Castello dei Conti Guidi, nobile esempio di architettura medievale in Casentino, risale nel suo 
nucleo originario all’ottavo secolo, nell’epoca delle dominazioni longobarde e franche che dettero 
vita ai primi incastellamenti nelle zone più elevate del territorio.  
La costruzione medievale del Castello risale alla seconda metà del '200 per volere del Conte 
Simone da Battifolle. 
La struttura del Castello ha subito nei secoli numerosi rimaneggiamenti e restauri, grazie ai quali si 
trova attualmente in eccellenti condizioni di conservazione.  
Appena entrati dalla porta di ingresso siamo accolti dal cortile arricchito da un complesso sistema 
di scale ed una ricchissima collezione di stemmi. 
All’interno del corpo centrale del castello sono aperte al pubblico diverse sale ed esposizioni. Una 
di queste, la sala della Battaglia, al pianterreno del castello, ospita il Museo della Battaglia di 
Campaldino, dedicato alla ricostruzione storica del celebre scontro che vide contrapposti gli 
eserciti aretino e fiorentino nella piana di Campaldino nel 1289.  
Sempre nel corpo centrale, al piano terreno, si trovano: 
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- Le armerie, con l’esposizione di macchine da guerra medievali. 
- Le scuderie. 
- Le antiche prigioni. 
- Il salone delle feste. 
- La Cappella, all’interno della quale si può ammirare un pregevole affresco che ritrae storie 

della Madonna e dei santi risalente al XIV secolo, opera di Taddeo Gaddi allievo di Giotto.  
La pittura è espressa all'interno della cappella del Castello con un ciclo di affreschi di Taddeo 
Gaddi, uno dei più importanti discepoli di Giotto.  
 
La sede di attuazione del progetto  
 
Il patrimonio della Biblioteca Storica Rilliana si articola in due settori specializzati: uno moderno 
di consultazione ed uno storico. 
La parte moderna della biblioteca è divisa in due unità: 

- Sezione Moderna: comprende oltre 10.000 volumi, una piccola emeroteca e un fondo di 
storia locale (circa 5.000 volumi), denominato Nuova Consultazione Toscana, che aggiorna 
quello storico; 

- Biblioteca Vettori: con i suoi 28.000 volumi ha triplicato le dotazioni correnti della Rilliana. 
 
Il patrimonio storico è articolato a sua volta in otto sottosezioni: 
Manoscritti: 847 volumi di cui 431 descritti in un catalogo a stampa ed i restanti in un inventario ad 
uso interno 

● Incunaboli: oltre 500 esemplari che costituiscono il maggior pregio della Biblioteca, anche 
per la loro ottima qualità. Molti di questi provengono dalle più celebri officine italiane e 
straniere; 

● Raccolta di Bibbie: circa 150 pezzi risalenti ai secoli XV-XVI-XVII; 
● Raccolta di pergamene: 41 pezzi, di cui 20 pergamene vere e proprie e 21 diplomi dei 

secoli che vanno dal XII al XVII; 
● Miscellanee e riviste: 850 volumi contenenti ciascuno decine di opuscoli e brevi 

pubblicazioni dal 1500 al 1800; 
● Consultazione toscana: circa 1.000 volumi su argomenti di storia locale risalenti al periodo 

tra il secolo XVII e il secolo XX; 
● Materiale di consultazione generale: enciclopedie, repertori, manuali, opere di 

consultazione del periodo tra il secolo XVI e il secolo XIX; 
● Materiale a stampa: costituisce il grosso della raccolta storica e si articola in due fondi 

distinti: il Rilliano e il Camaldolese (da cui sono stati estratti i volumi che sono andati a 
formare le raccolte precedentemente descritte). 

 
Tutto il patrimonio della Biblioteca e dell'Archivio Storico sono inseriti all'interno del catalogo della 
Rete Documentaria Aretina, con servizio di prestito interbibliotecario e consultazione dei cataloghi 
on line.  
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Il patrimonio archivistico e documentario comunale, storico e di deposito da inventariare e 
conservare per la costruzione di un polo bibliotecario- culturale e di conservazione della memoria 
della vallata intorno alla Biblioteca Storica Rilliana, sede di attuazione (obiettivo generale del 
progetto): 
 

● Presso la Biblioteca Rilliana è ospitata anche una vasta raccolta di atti di archivio costituita 
dalla confluenza dell’Archivio Storico del Vicariato del Casentino, della Cancelleria e della 
Podesteria di Poppi.   
Si tratta di un ingente massa di documenti archivistici (la più importante dell’intero 
Casentino), ammontante ad oltre 5000 filze, documenti che sono stati emanati, nel corso di 
oltre quattro secoli, dalle principali rappresentanze a livello locale del potere fiorentino, 
repubblicano prima, signorile e granducale poi.  
Poppi, la cui Comunità nacque nel 1441, fu sede di Podesteria (comprendente le Comunita’ 
di Poppi dentro, Comunita’ di Poppi fuori, Comunita’ di Quota, Fronzola, Riosecco, 
Reggiolino e Lierna) e di Vicariato, per cui presso l’archivio comunale si sono conservati 
storicamente anche gli atti amministrativi delle Comunità che facevano parte della 
podesteria di Poppi e delle Comunità di Ortignano e Raggiolo, oltreché gli atti civili e 
criminali del Vicario, cui si aggiungono gli atti criminali della contea di Moggiona e gli atti 
civili del Tribunale di Ortignano e Raggiolo.  
Con l’Unità d’Italia l’eliminazione della Cancelleria di Poppi non determinò nessun processo 
di disgregazione dell’archivio, ma non mancarono degli spostamenti: la documentazione 
catastale fu trasferita presumibilmente presso l’Agenzia delle Tasse di Poppi, mentre gli Atti 
giudiziari degli antichi Tribunali vennero trasferiti presso le preture competenti. A Poppi fu 
trasferito il materiale documentario dei vecchi tribunali podestarili che per quattro 
secoli erano stati sottoposti al vicariato del Casentino: Castel S. Niccolò con 
Montemignaio, Pratovecchio con gli atti anche di Romena e Urbek ed infine Bibbiena. 
Presumibilmente sempre dopo il 1865, il Comune di Ortignano trasferì presso di sé buona 
parte della documentazione della comunità restaurata: le deliberazioni del magistrato e del 
consiglio (1820-1865) catastale fu trasferita presso l’Agenzia delle Tasse di Poppi, mentre 
gli atti degli antichi tribunali podestarili di Castel San Niccolò, Montemignaio, Pratovecchio, 
Romena, Urbek e Bibbiena passarono alla Pretura di Poppi.  
Risulta chiaro quindi come dallo studio di questi documenti possano emergere nuove 
conoscenze relative alla storia e alla cultura dell’intera vallata. 

 
 
Dati di contesto e settoriali – domanda e offerta di servizi analoghi, in relazione al settore di 
intervento indicato 
 
Dato che la sede di attuazione del progetto, Biblioteca Storica Rilliana, vanta anche un importante 
patrimonio archivistico storico, e che una delle finalità del progetto e anche rendere fruibile la 
consultazione del materiale archivistico sopra esposto, riteniamo importante richiamare anche dati 
relativi all'affluenza turistica ad un bene di interesse culturale e storico di rilievo.  
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Negli ultimi anni il complesso museale del Castello e della Biblioteca Storica Rilliana è stato 
visitato in media da circa 40.000 visitatori l’anno (il 30% dei visitatori complessivi del Casentino) , 
comprendendo in questo dato anche le scolaresche in visita che costituiscono circa il 40% del 
totale dei visitatori.  
 
Solo il 20% delle visite ha riguardato turisti stranieri (8.000 presenze) 
 
Un dato da sottolineare riguarda i visitatori residenti nel comune di Poppi: l'ingresso al complesso 
museale e bibliotecario è gratuito per i cittadini del comune, ma praticamente inesistente, sempre 
escludendo gli alunni delle scuole, è la quota dei residenti che lo hanno visitato negli ultimi anni.  
Il dato è sintomatico del disinteresse della popolazione locale per un bene tanto importante: 
sono solo i visitatori provenienti da fuori comune che usufruiscono delle bellezze architettoniche, 
visitano la Biblioteca, partecipano alle iniziative collaterali (mostre, esposizioni temporanee, 
concerti...). Se si confronta questo dato, di per sé assolutamente positivo, con i dati del turismo 
religioso (Camaldoli, la Verna) che arriva ai 100.000 visitatori l'anno, si può comprendere quanto 
l'alto potenziale del Castello e della struttura museale, venga sfruttato solo in parte. Si calcola che 
solo il 10% dei visitatori dei luoghi religiosi, tra cui Camaldoli, che si trova nel comune di 
Poppi, visiti anche il borgo antico con le sue bellezze. Quindi un alto potenziale ancora non 
sfruttato adeguatamente.  
 
Mediamente sono circa 20.000 gli utenti che ogni anno frequentano la Biblioteca Storica 
Rilliana nella sua sezione moderna di consultazione e prestito (media di circa 5 al giorno). Per 
quanto riguarda la sezione storica, solitamente ogni visitatore del castello fa visita anche alla 
Biblioteca Storica e conferma il dato delle 40.000 presenze annue.  
 

 Visite su base annua 

Visitatori vallata del Casentino 130000 

Visitatori complesso Museale di Poppi 40000 

Visitatori stranieri al complesso Museale di 
Poppi 

8000 

Visitatori Biblioteca Storica Rilliana 40000 

 

 
In Casentino il turismo presenta delle connotazioni precise che lo rappresentano come area 
naturalistica (Parco Nazionale, Centri visita, percorsi naturalistici), vocata al turismo 
enogastronomico (le produzioni tipiche locali, i prodotti del sottobosco), e culturale/religioso (eremo 
di Camaldoli, Santuario della Verna).  
In Casentino sono presenti 151 strutture ricettive, per un totale di 4517 posti letto (il 26 % del 
totale provinciale): si tratta di 39 strutture alberghiere classiche e di 112 strutture complementari, 
tra le quali 68 aziende agrituristiche (che ne fanno l'area più ricca di queste tipologie di strutture 
ricettive), 7 campeggi e 2 ostelli. Il 22 % dei turisti che hanno frequentato l'area casentinese negli 
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ultimi 3 anni, ha passato il soggiorno in agriturismo, a conferma della vocazione naturalistica ed 
enogastronomica del territorio.  
Analizzando la stagionalità del movimento turistico del Casentino risulta che i mesi di maggiore 
affluenza, sia per quanto riguarda gli arrivi che per le presenze, sono aprile e maggio. 
Analizzando la permanenza media a livello generale si registra un leggero aumento. La durata 
media del soggiorno passa da 2,22 giorni del 2005 a 2,32 giorni nel 2009. I dati relativi alla  
 
 
presenza media del flusso turistico testimoniano quindi come in Casentino permane un turismo di 
breve periodo, ovvero quotidiano o del fine settimana. In linea con questo dato, il fenomeno del 
pellegrinaggio religioso: il Casentino vanta la presenza di importanti mete religiose, soprattutto il 
Santuario di La Verna e l’Eremo di Camaldoli, visitate quotidianamente da pellegrini e turisti e ciò 
nonostante caratterizzato da un basso profilo economico. A questo proposito manca sia la 
percezione del numero di visitatori, in quanto il flusso turistico non è stato fino ad oggi misurabile e 
conseguentemente mancano politiche e strumenti destinati ad intercettarlo e a creare vantaggio 
aggiunto per il territorio.  
 
Nel territorio interessato dalle attività del progetto sono presenti anche le seguenti Biblioteche: 

− Biblioteca Comunale “Giovanni Giovannini” di Bibbiena: La Biblioteca è articolata su 
più spazi: la sala di lettura, il magazzino, spazi dedicati al lavoro dei bambini con uno 
spazio gioco, spazi riservati alla consultazione, alla lettura dei periodici, postazioni di lavoro 
per la navigazione in internet e consultazione banche-dati. Il patrimonio è a scaffale aperto 
consentendo una maggior facilità di consultazione per gli utenti e per un immediato 
rapporto con il libro. 

 Sezioni speciali:Sezione ragazzi e bambini - Sezione multiculturale e multilinguistica - 
 Sezione locale – Emeroteca 
 Progetti speciali:Mostra del libro per ragazzi - Letture animate - Presentazione di libri - Nati 
 per leggere - Corsi di informatica open source 

− Biblioteca Gulliver - Capolona e Subbiano, Istituto Consortile “G. Garibaldi”: La 
Biblioteca è situata all'interno del plesso della scuola secondaria "G. Garibaldi" di Capolona 
e Subbiano. I locali si articolano in tre sale: sala accoglienza con servizio copia e stampa 
self-service e 2 postazioni con navigazione Internet gratuita; sala lettura con scaffali di 
narrativa dal mondo ("Il viaggio di Gulliver"), testi teatrali e di lirica e testi in lingua originale 
(progetto "Scaffale Circolante" in collaborazione con la biblioteca Lazzerini di Prato); sala 
polifunzionale con le sezioni documentarie ragazzi e bambini, 2 postazioni PC multimediali 
con navigazione Internet gratuita, possibilità di ascolto musica su PC con auricolari, 
possibilità di utilizzo della sala per incontri o riunioni (su prenotazione), possibilità di visione 
TV e DVD/dvix. La sede della biblioteca è cablata free wireless. 

 Sezioni speciali:Sezioni bambini e ragazzi - Scaffale testi in lingua originale - Scaffale Storia 
della Resistenza Locale - Scaffale Cultura e Arte Locale 

 Progetti speciali: Una storia a merenda 
− Biblioteca Comune Pratovecchio (Comune di Pratovecchio-Stia), conta circa 7000 

volumi ed opuscoli  
− Biblioteca Comune Pratovecchio (Comune di Pratovecchio-Stia), conta circa 7000 

volumi ed opuscoli  
 

Bisogni rilevati  
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La percezione dell'amministrazione comunale del Comune di Poppi, ma anche di altri attori, come 
il Consorzio di Promozione Turistica del Casentino, espressa anche in conferenze e comunicati 
stampa recenti, è quella che il forte potenziale del territorio, in termini memoria storica della 
vallata del Casentino espresso dal patrimonio archivistico comunale, storico e di deposito 
conservato nella Biblioteca Storica Rilliana, debba venire sfruttato a pieno e restituito alla 
fruzione dei cittadini del Casentino: un tale patrimonio infatti, se adeguatamente inventariato e 
conservato e restituito alla consultazione dei cittadini ma anche degli appassionati e studiosi della 
materia, potrebbe anche fare emergere nuove conoscenze storiche e antropologiche relative alla 
storia e alla cultura degli ultimi 500 anni della Vallata Casentinese.  
 
Come in altri settori delle politiche pubbliche, anche in quello della gestione delle biblioteche 
pubbliche e delle raccolte documentarie ed archivistiche, c'è la necessità di una 
razionalizzazione dei beni custoditi, di una loro catalogazione e conservazione, migliorando così 
la possibilità di fruizione da parte dei cittadini e andando nella direzione della creazione di poli 
territoriali specializzati settoriali: l'idea di fondo del progetto è infatti quella di dare vita ad un polo 
gravitante intorno alla sede di attuazione Biblioteca Storica Rilliana, specializzato nello studio della 
cultura locale della Vallata Casentinese, attraverso i documenti di archivio sopra descritti. 
  

INDICATORI MISURABILI
− Quantità di filze di archivio manoscritte immesse in word 
− Consistenza dell’elenco redatto per la consultazione ad uso interno del fondo 
− Quantità di materiale di archivio scannerizzato e conservato

 

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

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 

Criticità – Presenza di un vasto patrimonio 
archivistico comunale, storico e di deposito non 
consultabile. 

Bisogno: necessità di una catalogazione e 
conservazione del patrimonio archivistico 
presente, migliorando così la possibilità di 
fruizione da parte dei cittadini e degli studiosi, 
andando nella direzione della creazione di un polo 
territoriale specializzato nel settore bibliotecario-
culturale e della conservazione della memoria della 
vallata casentinese 

− Quantità di filze di archivio manoscritte immesse 
in word  

− Consistenza dell’elenco redatto per la 
consultazione ad uso interno del fondo 

− Quantità di materiale di archivio scannerizzato e 
conservato 

 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
  
6.3.1 destinatari diretti (soggetti o beni pubblici/collettivi favoriti dalla realizzazione del progetto, 
che costituiscono il target del progetto) 
 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni saranno 
pubblicati presso  la  sede ASC di  riferimento, ovvero  sul  suo  sito  internet.  I  recapiti della  sede ASC di  riferimento  sono 
riportati  in  questa  scheda.  La  pubblicazione  dei  calendari  ha  valore  di  notifica.  La  mancata  presenza  al  colloquio  è 
considerata rinuncia. 

 

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

 

− Destinatari diretti delle attività previste dal progetto, dati i bisogni rilevati, sono 
potenzialmente tutti i cittadini residenti nel Comune di Poppi e nel territorio casentinese 
tutto, che potranno usufruire di un patrimonio archivistico e documentario presente in unica 
sede specializzata e catalogato, accessibile anche in rete. 

− Altri destinatari diretti saranno anche i turisti stranieri che transitano nel territorio 
casentinese, data la presenza di un patrimonio storico archivistico di rilevante importanza e 
gli appassionati e studiosi di storia locale.  

 
 6.3.2 beneficiari indiretti (soggetti favoriti dall’impatto del progetto sulla realtà 
territoriale/area di intervento) 
 

− Anche gli enti locali del territorio (gli altri Comuni del casentino, la Provincia di Arezzo) e gli 
attori pubblici e privati preposti alla programmazione delle politiche culturali e per il turismo 
locale (agenzie di incoming, strutture ricettive) sono da considerarsi beneficiari indiretti 
degli interventi di promozione di politiche integrate di programmazione territoriale a rete. 

− Le associazioni e le organizzazioni di terzo settore in genere, che si occupano di 
promozione della cultura e del turismo locale, potranno beneficiare dell'impatto positivo 
delle azioni del progetto, vedendo migliorare nel senso della specializzazione territoriale i 
servizi e le attività nel settore bibliotecario e archivistico.  

 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
 
 
 
Biblioteca Comunale “Giovanni Giovannini” di Bibbiena: La Biblioteca è articolata su più 
spazi: la sala di lettura, il magazzino, spazi dedicati al lavoro dei bambini con uno spazio gioco, 
spazi riservati alla consultazione, alla lettura dei periodici, postazioni di lavoro per la navigazione in 
internet e consultazione banche-dati. Il patrimonio è a scaffale aperto consentendo una maggior 
facilità di consultazione per gli utenti e per un immediato rapporto con il libro. 
Sezioni speciali:Sezione ragazzi e bambini - Sezione multiculturale e multilinguistica -  Sezione 
locale – Emeroteca 
Progetti speciali:Mostra del libro per ragazzi - Letture animate - Presentazione di libri - Nati 
 per leggere - Corsi di informatica open source 
 
Biblioteca Gulliver - Capolona e Subbiano, Istituto Consortile “G. Garibaldi”: La Biblioteca è 
situata all'interno del plesso della scuola secondaria "G. Garibaldi" di Capolona e Subbiano. I locali 
si articolano in tre sale: sala accoglienza con servizio copia e stampa self-service e 2 postazioni 
con navigazione Internet gratuita; sala lettura con scaffali di narrativa dal mondo ("Il viaggio di 
Gulliver"), testi teatrali e di lirica e testi in lingua originale (progetto "Scaffale Circolante" in 
collaborazione con la biblioteca Lazzerini di Prato); sala polifunzionale con le sezioni documentarie 
ragazzi e bambini, 2 postazioni PC multimediali con navigazione Internet gratuita, possibilità di 
ascolto musica su PC con auricolari, possibilità di utilizzo della sala per incontri o riunioni (su 
prenotazione), possibilità di visione TV e DVD/dvix. La sede della biblioteca è cablata free 
wireless. 
Sezioni speciali:Sezioni bambini e ragazzi - Scaffale testi in lingua originale - Scaffale Storia della 
Resistenza Locale - Scaffale Cultura e Arte Locale 
Progetti speciali:Una storia a merenda 
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Biblioteca Comune Pratovecchio (Comune di Pratovecchio-Stia), conta circa 7000 volumi ed 
opuscoli  
 
Biblioteca Comune Pratovecchio (Comune di Pratovecchio-Stia), conta circa 7000 volumi ed 
opuscoli  
 
Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo: Consorzio misto pubblico privato si compone dei 13 
Comuni del Casentino, dalla Provincia di Arezzo, dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e 
dalla Comunità Montana del Casentino. La parte privata vede la partecipazione di alberghi, 
agriturismo, campeggi, case vacanza, relais, agenzie di viaggi, aziende di trasporti, aziende di 
produzioni tipiche gastronomiche e artigianali, centri studio, cooperative turistiche, istituti di credito, 
associazioni sportive, agenzie di pubblicità. Tra le attività del Consorzio citiamo: la partecipazione 
a fiere e workshop di settore; la realizzazione di materiale promo-pubblicitario; l'organizzazione, in 
loco, di Educational Press, di educational per Tour Operators italiani e stranieri, per CRAL e 
associazioni; sito web; la gestione di punti di informazione (dal 2006 il Consorzio gestisce, in 
accordo con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, gli 8 Centri Visita dell'Ente); la 
realizzazione e/o compartecipazione eventi territoriali; campagne promo-pubblicitarie e stampa 
specializzata 
 
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi: ente di secondo livello, si occupa di tutelare, 
valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità, integrità territoriale e ambientale, con 
particolare riferimento alla natura selvaggia dell’area protetta; salvaguardare le aree suscettibili di 
alterazione ed i sistemi di specifico interesse naturalistico; conservare e valorizzare il patrimonio 
storico-culturale-artistico; migliorare, in relazione a specifici interessi di carattere naturalistico, 
produttivo, e protettivo, la copertura vegetale; favorire, riorganizzare ed ottimizzare le attività 
economiche, in particolare quelle agricole, zootecniche, forestali ed artigianali e promuovere lo 
sviluppo di attività integrative compatibili con le finalità precedenti; promuovere attività di ricerca 
scientifica e di educazione ambientale 
 
Comunità Montana del Casentino: con il servizio CRED si occupa anche del coordinamento 
della rete degli Ecomusei del Casentino, e svolge il ruolo di riferimento e di supporto per la 
progettazione territoriale di Educazione Ambientale 
 
Pro Loco Centro Storico: si occupa, in collaborazione con il Comune, di organizzare 
manifestazioni di promozione del territorio e delle produzioni locali.  
 
Agenzia per il Turismo: a livello provinciale si occupa della promozione del territorio, a livello di 
produzione di materiale informativo e promozionale, di organizzazione di itinerari culturali 
provinciali (come la mostra delle Robbiane), di turismo scolastico. 
 

Museo Forestale "Carlo Siemoni". Realizzato di recente per fornire informazioni sul patrimonio 
forestale dell'Appennino tosco-romagnolo. Dedicato a Carlo Siemoni quale personaggio che 
nell'800, su incarico di Lepoldo II contribuì alla rinascita della Foresta. Di particolare importanza le 
foto della Riserva Integrale di Sasso Fratino e le specie esposte riferibili alla fauna del luogo.  
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Museo Ornitologico di Camaldoli, si trova nel territorio limitrofo all'Eremo ed è costituito da una 
originaria collezione dei primi decenni dell'900 arricchita con esemplari di flora e fauna del 
territorio.  
 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
Il soggetto attuatore, Comune di Poppi, socio di ASC, ha sviluppato nel settore di intervento del 
progetto, patrimonio artistico e culturale, le seguenti attività: 
 
La sede di attuazione del progetto:  
 
LA BIBLIOTECA STORICA RILLIANA 
La valorizzazione e la fruizione del patrimonio librario della Biblioteca Rilliana, posta, per quanto 
riguarda la sua parte storica, all’interno del Castello dei Conti Guidi, rappresenta uno degli obiettivi 
del progetto. 
L’originaria collezione libraria fu donata dal Conte Fabrizio Rilli-Orsini, cittadino di Poppi, al 
Comune nei primissimi anni del 1800. La collezione comprendeva allora circa 9000 volumi e 200 
manoscritti.  
Nel corso degli ultimi due secoli la collezione si è ampliata notevolmente grazie ad altri lasciti 
illustri, tra i quali soprattutto le donazioni provenienti dal Monastero di Camaldoli, arrivando 
all’attuale consistenza del patrimonio di circa 25000 tra manoscritti, incunaboli e cinquecentine, 
che ne fanno una delle biblioteche più ricche della toscana. 
 
Più precisamente, il patrimonio della Biblioteca Rilliana si articola in due settori specializzati: uno 
moderno di consultazione ed uno storico. 
La parte moderna della biblioteca è divisa in due unità: 

- Sezione Moderna: comprende oltre 10.000 volumi, una piccola emeroteca e un fondo di 
storia locale (circa 5.000 volumi), denominato Nuova Consultazione Toscana, che aggiorna 
quello storico; 

- Biblioteca Vettori: con i suoi 28.000 volumi ha triplicato le dotazioni correnti della Rilliana. 
 
Il patrimonio storico è articolato a sua volta in otto sottosezioni: 
Manoscritti: 847 volumi di cui 431 descritti in un catalogo a stampa ed i restanti in un inventario ad 
uso interno 

● Incunaboli: oltre 500 esemplari che costituiscono il maggior pregio della Biblioteca, anche 
per la loro ottima qualità. Molti di questi provengono dalle più celebri officine italiane e 
straniere; 

● Raccolta di Bibbie: circa 150 pezzi risalenti ai secoli XV-XVI-XVII; 
 
 
 

● Raccolta di pergamene: 41 pezzi, di cui 20 pergamene vere e proprie e 21 diplomi dei 
secoli che vanno dal XII al XVII; 
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● Miscellanee e riviste: 850 volumi contenenti ciascuno decine di opuscoli e brevi 
pubblicazioni dal 1500 al 1800; 

● Consultazione toscana: circa 1.000 volumi su argomenti di storia locale risalenti al periodo 
tra il secolo XVII e il secolo XX; 

● Materiale di consultazione generale: enciclopedie, repertori, manuali, opere di 
consultazione del periodo tra il secolo XVI e il secolo XIX; 

● Materiale a stampa: costituisce il grosso della raccolta storica e si articola in due fondi 
distinti: il Rilliano e il Camaldolese (da cui sono stati estratti i volumi che sono andati a 
formare le raccolte precedentemente descritte). 

 
La Biblioteca Storica Rilliana è aperta al pubblico dei visitatori secondo il seguente orario: 

- orario invernale: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
- orario estivo: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 

 
Responsabile ed operatore nel Castello dei Conti Guidi e nella Biblioteca Rilliana, è un funzionario 
dipendente del Comune, affiancato da un altro operatore culturale.  
 
Il Castello dei Conti Guidi, nobile esempio di architettura medievale in Casentino, risale nel suo 
nucleo originario all’ottavo secolo, nell’epoca delle dominazioni longobarde e franche che dettero 
vita ai primi incastellamenti nelle zone più elevate del territorio.  
La costruzione medievale del Castello risale alla seconda metà del '200 per volere del Conte 
Simone da Battifolle. 
La struttura del Castello ha subito nei secoli numerosi rimaneggiamenti e restauri, grazie ai quali si 
trova attualmente in eccellenti condizioni di conservazione.  
Appena entrati dalla porta di ingresso siamo accolti dal cortile arricchito da un complesso sistema 
di scale ed una ricchissima collezione di stemmi. 
All’interno del corpo centrale del castello sono aperte al pubblico diverse sale ed esposizioni. Una 
di queste, la sala della Battaglia, al pianterreno del castello, ospita il Museo della Battaglia di 
Campaldino, dedicato alla ricostruzione storica del celebre scontro che vide contrapposti gli 
eserciti aretino e fiorentino nella piana di Campaldino nel 1289.  
Sempre nel corpo centrale, al piano terreno, si trovano: 

- Le armerie, con l’esposizione di macchine da guerra medievali. 
- Le scuderie. 
- Le antiche prigioni. 
- Il salone delle feste. 
- La Cappella, all’interno della quale si può ammirare un pregevole affresco che ritrae storie 

della Madonna e dei santi risalente al XIV secolo, opera di Taddeo Gaddi allievo di Giotto.  
La pittura è espressa all'interno della cappella del Castello con un ciclo di affreschi di Taddeo 
Gaddi, uno dei più importanti discepoli di Giotto.  
 
Il sistema museale del Castello dei Conti Guidi di Poppi è aperto al pubblico dei visitatori secondo i 
seguenti orari: 
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- dal 15 marzo al 31 ottobre: tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 
- Luglio e Agosto: tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00 
- dal 1° novembre al 15 marzo: giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 17.00 

 
Il sito www.castellodipoppi.it offre la possibilità di effettuare una visita virtuale del complesso del 
castello, di approfondirne la storia attraverso pagine dedicate agli avvenimenti che più 
interessarono Poppi e il suo circondario all’epoca dei Conti Guidi, di visitare le sale interne e gli  
 
 
 
 
 
oggetti in esse contenute. Il sito è pensato per essere fruito da un pubblico di giovani e 
giovanissimi. Ha infatti una struttura semplice, interattiva ed agevole, mappe e foto del castello e 
pagine di facile lettura e declinate in senso divulgativo.  
 
Nel settore della promozione culturale e turistica il Comune di Poppi è titolare anche della  
GALLERIA COMUNALE D’ARTE CONTEMPORANEA, in attività dal 2005, è intitolata a 
“F.Morandini detto il Poppi” e trova la propria sede a Palazzo Giorgi di proprietà comunale. La 
galleria ospita mostre itineranti di artisti contemporanei, consta di sette sale espositive sorvegliate 
ed è visitata da turisti e scolaresche. 
 
Anche L’UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE promuove il territorio e le sue bellezze e attività 
culturali. È in funzione dall’aprile del 2005 e ha sede nello stesso Palazzo Giorgi in cui si trova la 
Galleria di Arte Contemporanea. Attualmente l’Ufficio è stato affidato in gestione al Consorzio di 
Promozione turistica del Casentino. Le attività svolte sono quelle di orientamento e informazione 
dei visitatori in merito alle strutture visitabili, alle mostre presenti nel territorio, agli itinerari 
enogastronomici e culturali del territorio. 
 
Il complesso museale del Castello di Poppi, con la Biblioteca Storica e il Museo della Battaglia di 
Campaldino, gestito direttamente dal Comune di Poppi, ospita anche manifestazioni periodiche 
tenute nella meravigliosa cornice del castello e del centro storico, che fanno da corollario alle 
attività stabili:  
- esposizioni personali di pittura  
- esposizioni librarie 
- nel borgo antico si svolge ogni anno la manifestazione “Il Gusto dei Guidi”, grande mostra dei vini 
di Toscana e dei prodotti tipici casentinesi organizzata e promossa da Comune di Poppi e da Pro 
Loco Centro Storico. Da sottolineare che l’iniziativa è molto partecipata da parte dei cittadini del 
comune.  
- la Galleria d'Arte Contemporanea, di cui il comune di Poppi è titolare e coordinatore, ospita 
mostre temporanee di pittura, scultura, arti grafiche. Da quest'anno inizia la presenza permanente 
della Fondazione Giuliano Ghelli presso la Galleria comunale d'arte contemporanea. 
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Il Comune di Poppi si occupa anche della gestione dell'ufficio informazioni Turistiche comunale, 
che raccoglie a disposizione dei visitatori dati e materiale promozionale prodotto sia dal comune di 
Poppi, che dal Consorzio di Promozione turistica e dall'Agenzia per il Turismo provinciale. 
 
I partner indicati nel box 24 hanno sviluppato, nel settore di intervento del progetto, le seguenti 
attività: 
 

− Arcisolidarietà Arezzo, è un’associazione di volontariato iscritta al registro regionale e 
aderente al Cesvot (Centro Servizi Volontariato Toscana). Promuove l'aggregazione e la 
partecipazione attiva dei cittadini attraverso l'associazionismo e il volontariato. 
L'associazione si occupa da sempre di proporre progettualità e percorsi formativi volti alla 
promozione di nuove forme di partecipazione attiva alla vita della comunità, diffondendo la 
cultura del rispetto e della convivenza civile. Interviene direttamente o in collaborazione con 
altre associazioni su diversi settori: sociale, cultura, educazione, cooperazione 
internazionale, volontariato, servizio civile, immigrazione, difesa dei diritti, pari opportunità e 
lotta all’omofobia. Per l’area sociale negli ultimi anni ha gestito e coordinato servizi di 
assistenza leggera rivolti ad anziani e disabili. Ha organizzato corsi di formazione CESVOT 
su Assistenza Affettiva, Giornalismo Sociale, Arteterapia, Cooperazione Internazionale, 
metodologie di contrasto dell'omofobia, Integrazione lotta al gioco d'azzardo patologico.  
 
 

 

 
 
Arcisolidarietà si occupa del Progetto “Legalità e Sicurezza”, interventi nelle scuole e 
iniziative rivolte alla cittadinanza su cittadinanza attiva, legalità e giustizia sociale e fa parte 
del Gruppo Interistituzionale sul gioco d'azzardo patologico. Inoltre ha gestito, 
autonomamente, corsi di lingua inglese, spagnola e araba e corsi di italiano per stranieri. 
Negli ultimi anni ha realizzato 4 progetti del bando CESVOT Percorsi di Innovazione: 
MediAzione, Alzheimer Caffè, NotEmigranti e A Scena Aperta. Da più di 10 anni gestisce 
una scuola di lingua italiana per stranieri aperta a tutti e suddivisa in 3 livelli di 
apprendimento. La scuola si realizza grazie al contributo volontario dei docenti di lingua 
italiana. Sono attualmente 6 gli insegnanti volontari che si occupano dell'organizzazione dei 
corsi di lingua italiana.  
Nel settore di intervento del progetto ha organizzato un corso di formazione per volontari 
delle associazioni di volontariato, sulla Didattica Museale, finalizzato a trasmettere 
conoscenze e competenze di base sull’accesso ai beni storici, architettonici e culturali da 
parte di particolari fasce sociali (anziani, disabili, minori, persone straniere). 
Metterà a disposizione del progetto 2 soci volontari in affiancamento dei volontari in servizio 
civile e del gruppo di lavoro per la restituzione finale dei risultati ottenuti dal progetto e la 
promozione del patrimonio archivistico conservato e disponibile alla fruizione tra i propri 
soci e nel territorio di intervento.  
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- Città Nuove Agenzia Formativa nasce come Agenzia Formativa delle imprese sociali 
locali e si fonda sulla convinzione che la collaborazione e lo sviluppo di sinergie siano la 
base per il consolidamento e lo sviluppo dei soggetti coinvolti. Si occupa per le imprese 
socie, aderenti o convenzionate: 
• della progettazione e gestione della formazione obbligatoria 
• della progettazione e gestione della formazione e dell’aggiornamento continuo 
• dell’implementazione di strumenti per l’autoformazione e la formazione a distanza FAD; 
• dell’affiancamento delle associate nella pianificazione delle attività formative e nella 
analisi dei fabbisogni formativi; 
• della progettazione e gestione delle attività formative implementate nei progetti di sviluppo 
e diversificazione promossi dalle imprese associate. Progetta e gestisce corsi di qualifica, 
certificazione di competenze, dovuti per legge ed aggiornamento, riconducibili all’interno 
della vasta gamma dei settori di intervento delle associate, potendo disporre di esperienze, 
competenze, spazi per stage e tirocini in grado di garantire efficacia formativa e opportunità 
occupazionali.  

 L'Agenzia Formativa Città Nuove: 
si occuperà del monitoraggio del piano di formazione specifica (descritto nel box 42 del 
progetto); 
effettuerà periodici momenti di “restituzione” verbale con i volontari relativamente 
all'andamento delle attività del progetto e follow-up con gli OLP. Si occuperà anche di 
elaborare le note periodiche sullo svolgimento delle attività del progetto, redatte sulle 
schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN. 
(Box 20) 

 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 

 

 

 

 

 

 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 
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Criticità – Presenza di un vasto patrimonio 
archivistico comunale, storico e di deposito non 
consultabile. 

Bisogno: necessità di una catalogazione e 
conservazione del patrimonio archivistico 
presente, migliorando così la possibilità di fruizione 
da parte dei cittadini e degli studiosi, andando nella 
direzione della creazione di un polo territoriale 
specializzato nel settore bibliotecario-culturale e della 
conservazione della memoria della vallata 
casentinese 

Obiettivo 1.1 – Catalogare, conservare e rendere fruibile 
il patrimonio archivistico in dotazione alla Biblioteca 
Storica Rilliana (circa 5000 pezzi, cominciando da quello 
del Vicariato, 3500 filze): immissione in word delle 
schede manoscritte; redazione di un elenco di 
consistenza ad uso interno per la consultazione del fondo 
stesso. Scanerizzazione delle filze per la conservazione 
del materiale.  

 

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

OBIETTIVO INDICATORI 
Obiettivo 1.1 – Catalogare, conservare e rendere 
fruibile il patrimonio archivistico in dotazione alla 
Biblioteca Storica Rilliana (circa 5000 pezzi, 
cominciando da quello del Vicariato, 3500 filze): 
immissione in word delle schede manoscritte; 
redazione di un elenco di consistenza ad uso interno 
per la consultazione del fondo stesso. 
Scanerizzazione delle filze per la conservazione del 
materiale.  

− Quantità di filze di archivio manoscritte immesse 
in word  

− Consistenza dell’elenco redatto per la 
consultazione ad uso interno del fondo 

− Quantità di materiale di archivio scannerizzato e 
conservato 

 
 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 

OBIETTIVI  INDICATORI
Ex 

ANTE 
Ex POST 

Obiettivo 1.1 – Catalogare, 
conservare e rendere fruibile il 
patrimonio archivistico in dotazione 
alla Biblioteca Storica Rilliana (circa 
5000 pezzi, cominciando da quello 
del Vicariato, 3500 filze): 
immissione in word delle schede 
manoscritte; redazione di un elenco 
di consistenza ad uso interno per la 
consultazione del fondo stesso. 
Scanerizzazione delle filze per la 
conservazione del materiale. 

Quantità di 
filze di 
archivio 
manoscritte 
immesse in 
word  
 

---- Immissione in word di 3500 filze dell’archivio 
del Vicariato. 
Avvio dell’immissione in word delle filze 
dell’archivio della Podesteria  
 

Consistenza 
dell’elenco 
redatto per la 
consultazion
e ad uso 
interno del 
fondo 
 

--- Redazione dell’intero elenco delle filze 
dell’archivio del Vicariato  

Quantità di 
materiale di 

--- Avvio della scannerizzazione delle filze 
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archivio 
scannerizzat
o e 
conservato 

dell’archivio del Vicariato  

 
Obiettivi trasversali al progetto:  

1) diffondere la conoscenza sul servizio civile volontario e sul ruolo che svolgeranno i volontari 
all’interno del progetto 

2) aumentare la conoscenza dei servizi di promozione culturale offerti dall'amministrazione 
comunale di Poppi 

3) migliorare il rapporto di collaborazione tra l'amministrazione e la rete di soggetti impegnati 
nella produzione e promozione culturale 
 

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. 
 
Inoltre i volontari attraverso le attività pratiche del progetto potranno anche acquisire: 

- sapere ricercare conoscenze in campo ambientale (scientifiche, sociali, normative) 
- sapere interagire e relazionarsi con Enti e Istituti locali e nazionali coinvolti nelle tematiche 

ambientali; 
- sapere compiere azioni di vigilanza e protezione ambientale; 
- sapere formulare progetti, anche in base a bandi, gestirli e valutarli; 
- sapere collaborare in un lavoro di gruppo; 
- sapere riconoscere, in un contesto operativo reale, valutare i propri limiti, capacità e 

potenzialità; 
- sapere realizzare una campagna d’informazione sui temi della storia e della cultura locale, 

a partire dal patrimonio archivistico recuperato.  
- sapere usare gli strumenti informatici per la raccolta di informazioni, l’elaborazione dei dati, 

la comunicazione. 
 
 
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  
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Ideazione del progetto 
La fase di ideazione del progetto ha preso avvio con una preliminare riunione di èquipe tra il 
Presidente di Arci Servizio Civile Arezzo, alcuni amministratori del Comune di Poppi, soggetto 
attuatore, e l’OLP del progetto, responsabile della Biblioteca Storica Rilliana, sede di attuazione del 
progetto.  
In questo primo incontro l'Amministrazione Comunale ha individuato il settore del patrimonio 
artistico e culturale nell'area delle attività dedicate alla cura e alla valorizzazione delle biblioteche, 
come settore di intervento del progetto, dato che quest'area di intervento risponde agli obiettivi di 
razionalizzazione e specializzazione settoriale del territorio che le amministrazioni casentinesi si 
stanno dando in questi ultimi anni al fine di migliorare la fruizione dei beni artistici e culturali da 
parte dei cittadini.  
In incontri successivi sono state individuate le risorse umane da impiegare nel progetto a sostegno 
delle attività e dei volontari in servizio civile, e è stata avviata la fase di analisi dei bisogni, 
avvalendosi degli operatori del soggetto attuatore del progetto.  
 
A questa prima fase hanno fatto seguito più incontri tra l’OLP e il progettista di Arci Servizio Civile 
Arezzo (incontri diretti, scambio di informazioni e dati via mail), in cui sono emersi gli obiettivi 
specifici di cambiamento, gli indicatori di valutazione da utilizzare per il monitoraggio delle attività, 
le attività specifiche da realizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il numero dei 
volontari da impiegare nel progetto.  
Una volta messa a fuoco la struttura generale del progetto, sono seguiti scambi di informazioni per 
individuare le risorse tecniche e strumentali necessarie per la realizzazione delle attività e le 
competenze e le conoscenze da trasmettere ai volontari. 
Il progettista ha poi redatto il progetto, sottoposto poi all’approvazione finale del soggetto attuatore.  
 
Azioni specifiche del Progetto  
 

Obiettivo 1.1 – Catalogare, conservare e rendere fruibile il patrimonio archivistico in dotazione alla 
Biblioteca Storica Rilliana (circa 5000 pezzi, cominciando da quello del Vicariato, 3500 filze) 

Piano di attuazione relativo all’obiettivo 1.1: 
- immissione in word delle schede manoscritte dell’archivio del Vicariato  
- redazione di un elenco di consistenza ad uso interno per la consultazione del fondo 

dell’archivio del Vicariato 
- Scanerizzazione delle filze per la conservazione del materiale. 
- Monitoraggio e valutazione dei risultati  

 

- Azione 1.1.1 - immissione in word delle schede manoscritte dell’archivio del Vicariato  
 

Attività 1.1.1.1 – Prima di procedere all'immissione in word delle schede manoscritte, il 
Responsabile della Biblioteca Storica Rilliana e una collaboratrice esperta in catalogazione 
e archivistica, con la collaborazione dei volontari in servizio civile, procederanno alla 
valutazione complessiva del fondo archivistico e al riordino in ordine cronologico delle filze.  
Attività 1.1.1.2 -  In questa fase, con la supervisione costante dell’esperta in catalogazione 
e archivistica, i volontari si occuperanno della immissione in formato word delle filze, 
ricevuta la necessaria formazione specifica. Trattandosi di un procedimento che prevede 
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continue revisioni in casi di dubbi interpretativi e parti non leggibili dei documenti, sarà 
costante la presenza dell’esperta a fianco dei volontari.  
 

 

- Azione 1.1.2 – redazione di un elenco di consistenza ad uso interno per la consultazione 
del fondo dell’archivio del Vicariato 
 
Attività 1.1.2.1 – Via via che le filze saranno immesse in word, il gruppo di lavoro si 
occuperà di redigere un elenco per la consultazione ad uso interno delle filze dell’archivio 
del Vicariato. L’elenco sarà immesso in un data base per la futura consultazione e fruizione.  
Attività 1.1.2.2 – Mentre procederà la redazione dell’elenco di consistenza, sarà costante 
la verifica dell’ordinamento cronologico e logico delle filze inserite in elenco.  

- Attività 1.1.2.3 - Scanerizzazione delle filze per la conservazione del materiale. In parallelo 
con l’immissione in word e la redazione dell’elenco di consistenza, sarà attuata la 
conservazione digitale del fondo archivistico, attraverso la scannerizzazione delle filze via 
via immesse in word.  
 
 
 
 
Azione 1.1.3 – monitoraggio e verifica delle attività  
Attività 1.1.3.1 – Predisposizione degli strumenti di monitoraggio: time card, cronogramma 
delle attività, per poter analizzare l'andamento del percorso di immissione in word, 
catalogazione in elenco e archiviazione digitale del materiale acquisito.  
Attività 1.1.3.2. – Analisi periodica degli strumenti di monitoraggio, con riunioni di équipe, 
per monitorare gli effettivi progressi del percorso di catalogazione digitale del materiale 
acquisito e riprogrammare eventualmente il cronogramma.  

 
Azioni trasversali: 
 
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, 
(box 35/41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno 
ai partecipanti al progetto di  sviluppare le competenze poi certificate attraverso Legambiente 
Scuola e Formazione  (box 28). I volontari del SCN saranno altresì coinvolti nelle azioni di 
diffusione e sensibilizzazione previste dal progetto (box 17). Il complesso di tutte le attività previste 
dal progetto aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità di “contribuire alla formazione civica, 
sociale, culturale e professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della legge 64/2001 che ha 
istituito il Servizio Civile Nazionale. 

 
 
Cronogramma  
 

 

 mesi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Azioni 

Ideazione sviluppo e avvio x             

Obiettivo 1.1              

Azione 1.1.1              

Attività 1.1.1.1  X            

Attività 1.1.1.2  x x x x x x x x x x x x 

Azione 1.1.2              

Attività 1.1.2.1  x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.2.2  x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.2.3.  x x x x x x x x x x x x 

Azione 1.1.3              

Attività 1.1.3.1  x            

Attività 1.1.3.2  x x x x x x x x x x x x 

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN  x           
 

Inserimento dei volontari in SCN  x x          
 

       Formazione Specifica  x x x         
 

Formazione Generale  x x x x x x      
 

Informazione e sensibilizzazione     x x x x x x x   
 

Monitoraggio volontari   x    x x   x x 
 

Monitoraggio olp           x x 
 

 
Azioni di supporto al Progetto:  
Le azioni di supporto al progetto prevedranno 4 Fasi specifiche, in particolare:  
 
Fase 1 - Accoglienza e formazione 
Ai volontari in SCN, una volta entrati in servizio, verranno presentate gli ambiti e le sedi nelle quali opereranno, 
lo staff con il quale si relazioneranno e le rispettive funzioni di ogni figura professionale che opera nelle 
comunità alloggio protette e nella sede della cooperativa Koinè (fase dell’accoglienza e della socializzazione 
del progetto tra i diversi soggetti coinvolti); inoltre vorrà fornita la formazione generale, in modo tale da poter 
cominciare ad operare coerentemente secondo i principi del servizio civile nazionale.  
 
Fase 2 - Attività 
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Una volta inseriti, i volontari in SCN svolgeranno le attività seguendo un piano di lavoro concordato durante gli 
incontri con le Equipe messe a disposizione dal soggetto attuatore. Va da se che questo verrà stabilito anche 
coinvolgendo gli stessi volontari secondo anche le loro competenze, attitudini e progettualità personali.   
  
Fase 3 - FORMAZIONE SPECIFICA 
La formazione specifica, avrà due momenti, pre e post inserimento. L’obiettivo della formazione è quello di 
sensibilizzare e formare i volontari alle attività previste dal presente progetto di SCN declinando i suoi contenuti 
nella realtà operativa reale in cui saranno impiegati.  
Essa darà gli strumenti adatti per gestire le attività di animazione e socializzazione, i laboratori di abilità, le gite 
e le uscite, il supporto all'autonomia abitativa per gli ospiti delle comunità familiari e nozioni di base relative alle 
problematiche connesse alla disabilità, dal punto di vista fisico e psichico.  Nel corso della formazione saranno 
date anche informazioni di tipo teorico sul ruolo delle strutture, pubbliche e private presenti sul territorio, e sulle 
reti di collaborazione in cui sono interessate. Alcuni incontri formativi avranno la scopo di arricchire e dal punto 
di vista motivazionale i volontari in SCN.  
 
Fase 4 - VERIFICA E MONITORAGGIO 
Per valutare il percorso effettuato e per sondare la motivazione e lo stato dei volontari in SCN, sono previsti dei 
momenti di verifica sia iniziale che in itinere, che finali. 
La verifica si avvarrà della somministrazione di test relativi alle aspettative sul servizio (test d’ingresso) e al 
grado di soddisfacimento delle aspettative (test intermedio e finale). 
Verranno altresì somministrati questionari con lo scopo di misurare le competenze acquisite nel corso del 
servizio civile. 
Ai volontari in SCN verrà, inoltre, chiesto, attraverso relazioni trimestrali, i punti di forza e i punti di debolezza e 
specifiche richieste per migliorare lo svolgimento del servizio. 
I coordinatori delle strutture saranno i responsabili della verifica del raggiungimento degli obiettivi minimi 
prefissati, fase in cui verranno coinvolti anche i volontari in SCN.
 

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 complessivamente impiegate nel progetto, ad esclusione di formatori di 
formazione specifica e generale, sono in totale 9 unità, messe a disposizione sia dal soggetto 
attuatore del progetto, che dalla rete territoriale dei servizi, che dai partner del progetto.  
 
 
 
 
 
 
Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero

Tutte le attività  Esperto archivista, 
collaboratore della Biblioteca 
Storica Rilliana 

Seguirà tutte le fasi di realizzazione del 
progetto, dalla immissione in word delle 
schede manoscritte, alla redazione 
dell’elenco di consistenza, fino alla 
conservazione digitale 

1

Tutte le attività  Responsabile Biblioteca 
Storica Rilliana  

Seguirà tutte le fasi di realizzazione del 
progetto, dalla immissione in word delle 
schede manoscritte, alla redazione 
dell’elenco di consistenza, fino alla 
conservazione digitale 

1
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Tutte le attività Direttore Agenzia Formativa 
Città Nuove 

È responsabile della struttura tecnica e 
della direzione organizzativa dell'Agenzia 
Formativa Città Nuove, partner del 
progetto. Si occuperà del coordinamento 
generale della formazione specifica 
coordinando il volontario di Città Nuove e 
supervisionando l'andamento generale 
delle docenze. 

1

Tutte le attività Volontario Agenzia Formativa 
Città Nuove 

Coordinato dal Direttore, si occuperà della 
parte operativa nel coordinamento della 
formazione specifica per i volontari in 
servizio civile: contatto con i docenti, 
calendarizzazione delle docenze, tenuta 
registri presenze, tutoraggio d'aula. 

1 

Attività 1.1.2.3 Tecnico informatico comune 
di Poppi 

Supporto tecnico nella gestione ed utilizzo 
del software di archiviazione dati e nella 
gestione dei data base 

1

Tutte le attività Volontari Arcisolidarietà  In affiancamento dei volontari in servizio 
civile e del gruppo di lavoro, collaboreranno 
alla restituzione finale dei risultati ottenuti 
dal progetto e la promozione del patrimonio 
archivistico conservato e disponibile alla 
fruizione tra i propri soci e nel territorio di 
intervento. 

2 

Tutte le attività Operai ufficio lavori pubblici 
del Comune di Poppi 

Saranno a disposizione del gruppo di 
lavoro per il trasporto e gli spostamenti del 
materiale di archivio da sottoporsi a 
conservazione e catalogazione.  

2 

 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
I volontari, dopo la fase di accoglienza e inserimento in servizio, ricevendo contemporaneamente 
la formazione generale e l’inizio della formazione specifica, saranno affiancati dall’OLP e dal 
personale via via inserito nelle diverse attività con il ruolo di supporto alle varie fasi di attuazione. 
Si cercherà però di stimolare nei giovani la capacità propositiva e di analisi autonoma, nonché le 
capacità di relazione (necessaria all'accoglienza), stimolo alla creatività. 
 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati 
nelle seguenti attività con il ruolo descritto: 
 
Azioni Attivita’ Ruolo

1.1.1 1.1.1.1 I volontari, affiancati dall’OLP e dall’esperto in catalogazione e archivistica, 
collaboreranno alla valutazione complessiva del fondo archivistico e al riordino in 
ordine cronologico delle filze.  
Si occuperanno di analizzare le filze e produrre le etichette per la prima 
catalogazione in ordine cronologico  
 

 

 1.1.1.2 Con la supervisione costante dell’esperta in catalogazione e archivistica, i volontari si 
occuperanno della immissione in formato word delle filze, ricevuta la necessaria 
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formazione specifica. Trattandosi di un procedimento che prevede continue revisioni 
in casi di dubbi interpretativi e parti non leggibili dei documenti, sarà costante la 
presenza dell’esperta a fianco dei volontari. In caso di necessità, saranno gli operai 
addetti all’ufficio lavori pubblici ad occuparsi del trasporto delle filze e del loro 
spostamento.  

1.1.2 1.1.2.1 I volontari, coordinati dall'OLP, e dall’esperto in catalogazione e archivistica, via via 
che le filze saranno immesse in word, si occuperanno di redigere un elenco per la 
consultazione ad uso interno delle filze dell’archivio del Vicariato. Il loro compito sarà 
quello di inserire le denominazioni delle filze immesse in word in un data base di 
consistenza per la consultazione interna. Il loro ruolo potrà anche essere propositivo 
e di ideazione. 

 1.1.2.2 I volontari, coordinati dall'OLP, e dall’esperto in catalogazione e archivistica, si 
occuperanno della verifica dell’ordinamento cronologico e logico delle filze inserite in 
elenco. Il loro compito sarà quello di confrontare il l’immissione in word delle filze con 
la loro catalogazione in data base, in modo da non commettere errori di natura logica 
e cronologica nella redazione dell’elenco.  

 1.1.2.3 I volontari, coordinati dall'OLP, e dall’esperto in catalogazione e archivistica, si 
occuperanno della scanerizzazione delle filze per la conservazione del materiale. In 
parallelo con l’immissione in word e la redazione dell’elenco di consistenza, sarà 
attuata la conservazione digitale del fondo archivistico, attraverso la 
scannerizzazione delle filze via via immesse in word. Il loro compito sarà quello di 
riversare in digitale le filze acquisite.  

1.1.3 1.1.3.1 Si occuperanno direttamente dell’elaborazione e realizzazione degli strumenti di 
monitoraggio, con il coordinamento dell'OLP

 1.1.3.2 Prenderanno parte, con ruoli di ideazione e proposta, alle riunioni periodiche di 
analisi e valutazione degli strumenti di monitoraggio. 

 
Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza 
delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, 
finalizzato a realizzare gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. 
In particolare questa loro partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al 
box 7, sezione “obiettivi dei volontari” che viene qui riportato: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di 
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del 
progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al 
successivo box 17. 
 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO:4 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO:0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO:4 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO:0 
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13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: 
Monte ore annuo, inclusa formazione:1400 ore 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6):5 giorni 
settimanali 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 
Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari. 
Disponibilità all’impiego straordinario in giorni festivi. 
  
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente 
intende attuare almeno tramite incontri presso: 

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

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

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

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

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

- diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione 
dei giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione) 
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Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso 
materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare 
attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio 
territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media 
locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio. 
 
In particolare Arci Servizio Civile Arezzo, programma nel contesto delle 25 ore incontri di 
informazione sul servizio civile presso circa 10 istituti scolastici nella provincia e collabora alla 
gestione dello sportello informativo sul servizio civile dell'Informagiovani del Comune di Arezzo. 
Inoltre Arci Servizio Civile Arezzo organizza, in collaborazione con alcuni soci e altre associazioni 
del territorio, ogni anno un evento della durata di due giorni dedicato all’approfondimento dei valori 
del servizio civile: mediazione dei conflitti e non violenza, contrasto al pregiudizio omofobico e 
razziale, associazionismo giovanile. A questo evento partecipano tutti i volontari in servizio per Arci 
Servizio Civile, impegnandosi dalle fasi organizzative a quelle di realizzazione.  
 
 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del 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. 
 
Inoltre il partner Agenzia Formativa Città Nuove effettuerà periodici momenti di “restituzione” 
verbale con i volontari relativamente all'andamento delle attività del progetto e follow-up con gli 
OLP. Si occuperà anche di elaborare le note periodiche sullo svolgimento delle attività del 
progetto, redatte sulle schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei 
volontari in SCN.  
 
 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.  
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23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA Importo 
Segreteria attrezzata € 200,00 
Aula adeguatamente attrezzata con sedie, banchi, computer portatile, un 
videoproiettore, supporti informatici 3 multimediali 

€ 200,00 

Rimborsi spese dei docenti impegnati nella formazione specifica € 100,00 
Costo complessivo delle dispense  € 100,00 
Costo totale della cancelleria per la formazione specifica € 100,00 

Totale 700,00 
 

PROMOZIONE DEL SERVIZIO CIVILE E PUBBLICIZZAZIONE DEL 
PROGETTO 

Importo 

Realizzazione, stampa e affissione di locandine presso le sedi universitarie, bar, 
parrocchie e uffici “informagiovani”. 

€ 300,00 

Rimborso spese ai volontari per l’apertura dello sportello di informazione (aperto 
in corrispondenza degli orari d’ufficio: tutte le mattine dalle ore 9,00 alle 12,00) 
per tutta la durata del bando di selezione 

€ 100,00 

comunicati stampa e redazionali su televisioni, radio, giornali locali ed enti e 
associazioni territoriali che si occupano di giovani 

€ 200,00 

Realizzazione di n.04 incontri cui saranno invitati i giovani interessati allo 
svolgimento del servizio civile presso la sede di Legambiente Arezzo 
(predisposizione sala con attrezzature informatiche e materiale informativo) 

€ 200,00 

Totale 800,00 
 

Personale specifico coinvolto nel progetto e non attinente 
all’accreditamento (box  8.3) 

Importo 

Rimborsi spese personale coinvolto  € 1.500,00 
Totale    1.500,00 

 

   RISORSE TECNICHE STRUMENTALI AL PROGETTO                            

Area gestionale (spese generali per tutti gli obiettivi)

n. 4 postazioni di lavoro complete (computer con collegamento ad 
internet, scanner e stampante, telefono) 

€    600,00 

n. 2 fotocopiatrice €    600,00 

n. 2 videocamera, n. 2 lettore dvd, 1 videoproiettore con telecomando e 
telo con motore di avvolgimento elettrico 

€    600,00 

Utenze dedicate €    800,00 

OBIETTIVO 1 
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Scatole e materiale da imballaggio € 1.200,00 

Software archiviazione €     500,00 

TOTALE  €  4.300,00 

 

TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE: € 7.300,00 

 
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) 

Arcisolidarietà Arezzo 
 (C.F. 92022210511 ) 

Non profit Si impegna a collaborare al progetto attraverso la 
pubblicizzazione del Servizio Civile Volontario tra i 
propri soci e tra le associazioni del territorio. Metterà a 
disposizione del progetto 2 soci volontari in 
affiancamento dei volontari in servizio civile e del 
gruppo di lavoro per la restituzione finale dei risultati 
ottenuti dal progetto e la promozione del patrimonio 
archivistico conservato e disponibile alla fruizione tra i 
propri soci e nel territorio di intervento. 

Agenzia Formativa Città Nuove  
(P.I. 02194390510) 

profit L'Agenzia Formativa Città Nuove: 
− si occuperà del monitoraggio del piano di 

formazione specifica (descritto nel box 42 del 
progetto) 

− effettuerà periodici momenti di “restituzione” 
verbale con i volontari relativamente 
all'andamento delle attività del progetto e 
follow-up con gli OLP. Si occuperà anche di 
elaborare le note periodiche sullo svolgimento 
delle attività del progetto, redatte sulle schede 
pre-strutturate allegate al rilevamento mensile 
delle presenze dei volontari in SCN. (Box 20) 

 
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: 
 

Risorsa Adeguatezza 
n. 4 postazioni di lavoro complete (computer con Sono a disposizione sia dei volontari che del 
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collegamento ad internet, scanner e stampante, 
telefono) 

gruppo di lavoro per le attività di immissione in 
word delle schede manoscritte, redazione 
dell’elenco di consistenza e digitalizzazione del 
materiale archivistico 

n. 2 fotocopiatrice  Sono a disposizione sia dei volontari che del 
gruppo di lavoro per tutte le fasi descritte  

n. 2 videocamera, n. 2 lettore dvd, 1 videoproiettore 
con telecomando e telo con motore di avvolgimento 
elettrico 

Sono a disposizione sia dei volontari che del 
gruppo di lavoro nella fase di lavorazione del 
materiale (ingrandimento delle filze) sia nella fase 
di diffusione dei risultati 

Software di catalogazione   E’ a disposizione per la catalogazione del materiale 
acquisito 

N. 1 Automezzo per il trasporto del materiale E’ a disposizione degli operai dell’ufficio lavori 
pubblici del Comune di Poppi per lo spostamento 
del materiale d’archivio.  

Scatole e materiale da imballaggio  Sono a disposizione per le fasi intermedie della 
lavorazione del materiale d’archivio 

Cataloghi cartacei ed etichette   Sono a disposizione per le fasi intermedie della 
lavorazione del materiale d’archivio 

Patrimonio archivistico  Raccolta di atti di archivio costituita dalla 
confluenza dell’Archivio Storico del Vicariato del 
Casentino, della Cancelleria e della Podesteria di 
Poppi. Si tratta di un ingente massa di documenti 
archivistici (la più importante dell’intero Casentino), 
ammontante ad oltre 5000 filze 

 
 CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
Il Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione dell'Università degli Studi di 
Siena – sede di Arezzo, riconoscerà agli studenti iscritti che abbiano svolto l'attività di servizio 
civile 5 crediti per esperienze formative sostitutive del Tirocinio. 
Verbale n. 1/09 del Comitato Ordinatore del Corso di Laurea del 24 settembre 2009.  
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
 
28) ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
SVOLTE DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI DEL CURRICULUM 
VITAE: 
Le conoscenze acquisite, di seguito indicate, saranno attestate, ognuno per il proprio ambito, sia 
da Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580), non accreditata come ente di servizio 
civile nazionale, che da Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582). 
Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580) Associazione qualificata presso il MIUR per 
la formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) rilascerà, su richiesta 
degli interessati, l’attestazione delle conoscenze acquisite. 
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite 
nelle materie oggetto della formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di lavoro di 
gruppo, in particolare per quanto riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e 
rendicontarle. 
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Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582) rilascerà, su richiesta degli interessati, una attestazione 
delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai 
fini del curriculum vitae, in merito: 
- all’acquisizione di una formazione rivolta ai valori dell’impegno civico 
- all’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 
di attività svolte in un contesto progettuale 
- acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire 
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
- sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la 
realtà territoriale. 
Inoltre tutti i partecipanti, con accesso volontario, avranno a disposizione nella piattaforma FAD un 
modulo di bilancio delle competenze al fine di favorire e valorizzare un percorso di auto 
valutazione e condivisione dell’esperienza di SCN. 
  
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
La formazione sarà erogata presso la sede locale dell’ente accreditato indicata al punto 1 del 
presente progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente. 
 
 
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio 
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 
 
31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO ED 
EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO: 
Si 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
− lezioni frontali - 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).  
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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” 

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

 
2 “La cittadinanza attiva” 

− La formazione civica 
− Le forme di cittadinanza 
− La protezione civile 
− 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 le sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
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In proprio presso l’ente. 
 
 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
Formatore A: 
Alessia Busi  
nata a Firenze il 19/02/1968 
codice fiscale:BSULSS68B59D612S 
 
Formatore B: 
Laura Vichi, nata a Sinalunga (SI) il 29/12/1975 
codice fiscale: VCHLRA75T69A468P 
 
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: 
Titolo di Studio: Laurea in Lettere e Filosofia 
Ruolo ricoperto: Collaboratore del Comune di Poppi cper la catalogazione informatica di fondi di 
archivio storico  
Esperienza e competenza nel settore: Dal 03.01.2012 al 26.09.2013, contratto per 
collaborazione occasionale con Pleiades Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. con sede in via 
Monteforelli, 20, Castelnuovo Berardenga, 53019 (Siena), per progetto di gestione della Biblioteca 
Comunale Rilli-Vettori di Poppi e per progetto di catalogazione centralizzata della Rete 
Documentaria Aretina (RDA) per le biblioteche comunali di Poppi e Bibbiena. Contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato come “Istruttore di Biblioteca Cat. C posiz. 1” presso il Comune 
di Poppi dal 01.06.2007 al 31.12.2007, dal 02.06.2008 al 02.01.2009, dal 02.02.2009 al 
31.12.2009, dal 03.05.2010 al 31.12.2010, dal 02/05/2011 al 31/12/2011. Rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa presso la Biblioteca Comunale Rilliana di Poppi (Ar) dal 
02.09.1996 al 31.12.2006. Rapporto di collaborazione occasionale presso la Biblioteca comunale 
di Stia (Ar) dal 22.12.1997 al 31.12.2003.  
Rapporto di collaborazione occasionale presso la biblioteca di Castel San Niccolò (Ar) dal 
18.12.1997 al 28.02.2000. 
Rapporto di collaborazione occasionale presso la Biblioteca Comunale C. Landino di Pratovecchio 
(Ar) dal 21.02.1998 al 09.08.1999. 
Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Biblioteca del Monastero di 
Camaldoli dal 30.09.2001 al 31.12.2005. 
 
Formatore B: Laura Vichi  
Titolo di studio: Diploma di maturità Classica 
Ruolo ricoperto: Responsabile Locale di Ente Accreditato 
Esperienza e competenza nel settore: dal 2002 è Responsabile Locale di Ente Accreditato per Arci 
Servizio Civile Arezzo occupandosi di gestione dei rapporti con le Associazioni Socie e gli Enti 
Partners per quanto riguarda la presentazione di progetti di servizio civile, l’aggiornamento sulle 
normative, le campagne di sensibilizzazione sul servizio civile; Progettazione L 64/01, inserimento 
in servizio e gestione volontari in servizio civile, formazione e consulenza volontari in servizio 
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civile, formazione e consulenza operatori di servizio civile volontario, formazione e consulenza 
personale di Enti Terzi, gestione rapporti con i mezzi di comunicazione 
 
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. 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
 
 Modulo 1 : 
Formatore: Laura Vichi  
Argomento principale: Conoscenza del progetto  
Obiettivi formativi: Questo modulo formativo intende fornire ai volontari un quadro esaustivo degli 
obiettivi del progetto e delle attività previste, e informare i volontari circa le risorse umane coinvolte 
e il piano formativo previsto.  
Durata: 10 ore 
Contenuti: 
Obiettivi e attività 
organizzazione tecnica 
adempimenti amministrativi e diritti e doveri del volontario 
modulistica di riferimento 
figure di riferimento 
presentazione del calendario della formazione generale e della formazione specifica, del 
monitoraggio e del gruppo di lavoro 
  
Modulo 2: 
Formatore/i: Alessia Busi  
Argomento principale: La sede di attuazione Biblioteca Storica Rilliana e il Complesso Museale 
in cui si trova  
Durata:10 ore 
Temi da trattare: 

- storia architettonica e politica del castello;  
- la Biblioteca storica Rilliana: il patrimonio librario e archivistico e le fasi di acquisizione.  

 
Modulo 3:  
Formatore/i: Alessia Busi  
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Argomento principale: I fondi di archivio oggetto degli interventi – storia della comunità 
casentinese attraverso l’analisi del patrimonio archivistico 
Durata:13 ore 
Temi da trattare: 

− i diversi fondi confluiti nella Biblioteca Storica Rilliana 
− le fasi storiche interessate  

 
Modulo 4: 
Formatore/i: Alessia Busi  
Argomento principale: La legislazione dei beni culturali e la biblioteconomia  
Durata: 15 ore 
Temi da trattare:  

− il testo Unico delle disposizioni legislative sui beni culturali 
− codice dei beni culturali e ambientali  

 
− la biblioteca: definizione, servizi e tipologie 
− il sistema bibliotecario italiano 
− servizi al pubblico 
− la bibliografia 

  
 Modulo 5 :  
Formatore/i:Alessia Busi  
Argomento principale: tecniche di catalogazione libraria 
Durata: 15 ore  
Temi da trattare: 

− il catalogo: funzioni e struttura 
− le domande alle quali il catalogo può rispondere 
− descrivere i documenti, raggiungere le descrizioni 
− le risposte del catalogo 
− gli strumenti della catalogazione 

 
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; 
-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; 
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-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 
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- 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. 
 
 
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:  
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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 
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.  
 
41) DURATA: 
 
La durata complessiva della formazione specifica è di 71 ore, con un piano formativo di 13    
giornate in aula per 63 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 
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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, 7 Novembre 2017 
 
       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 
        Dott. Licio Palazzini 
 

 

 
 


