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

ENTE
1) Ente proponente il progetto:
COMUNE DI PIOVE DI SACCO
in co-progettazione con il Comune di Conselve cod. di accreditamento NZ02638

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

NZ00175
ALBO REGIONE VENETO

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:
BIBLIO NETWORK – I luoghi della cultura

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
SETTORE: PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE
CODIFICA: D01
AREA : CURA E CONSERVAZIONE BIBLIOTECHE

4

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza
il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:

omissis

7) Obiettivi del progetto:
Obiettivi di carattere generale
Il progetto proposto intende perseguire i seguenti obiettivi di carattere generale:
 Favorire e ampliare l’accesso e la partecipazione dei giovani alle iniziative
culturali (mostre, spettacoli, incontri) promosse dalle biblioteche negli spazi
culturali presenti nel territorio;
 Sviluppare la comunicazione delle attività organizzate dalle biblioteche
attraverso un uso migliore e più efficace della posta elettronica e della
distribuzione del materiale promozionale realizzato;
 Promuovere la crescita culturale, lo sviluppo di un pensiero critico e la capacità
propositiva degli utenti delle biblioteche in una logica di “servizio pubblico”;
 Favorire la maturazione umana e professionale delle persone che hanno scelto di
dedicare una parte del proprio tempo di vita al servizio civile favorendo la loro
crescita in termini di sviluppo di capacità operative e relazionali, di acquisto di
saperi e abilità pratiche, di sperimentazione di forme innovative di lavoro
individuale e di gruppo.
 Incrementare del 10% gli accessi medi settimanali alla rete bibliotecaria
passando dagli attuali 2.000 a 2.200 accessi;
 Incrementare del 3% il numero di prestiti annuali delle biblioteche capoarea
passando da 18.423 a 18.975 volumi prestati;
 Incrementare del 5% il numero di prestiti annuali della rete bibliotecaria
passando dagli attuali 47.964 a 50.362 volumi prestati;
 Promuovere l’interesse dei ragazzi residenti nel territorio della Saccisica e del
Conselvano per il servizio civile nazionale e incentivare del 10% le domande di
partecipazione passando dalle 115 del 2009 ad almeno 127 domande.
Obiettivi specifici

Il progetto proposto intende perseguire i seguenti obiettivi specifici:
1. Favorire l’accesso, la conoscenza e la fruizione dei servizi erogati dalle
biblioteche, aumentando di 200 unità il numero di accessi medi settimanali
e di 500 unità il numero di documenti prestati;
2. Dare impulso all’iniziativa nazionale di promozione del libro e della
creatività infantile “NATI PER LEGGERE” incrementando del 10% il
numero di attività per bambini organizzate all’interno delle biblioteche
passando da 101 a 111 incontri organizzati in tutta la rete bibliotecaria;
3. Incrementare il numero di collegamenti fra le biblioteche delle rete
bibliotecaria passando dagli attuali 6 a 8 collegamenti mensili e il numero
di libri circuitati dagli attuali 857 a 1.114 con un incremento del 30%;
4. Aumentare di 10 unità il numero di visite scolastiche guidate alle
biblioteche e di 200 unità il numero di bambini delle scuole elementari e
delle medie partecipanti alle visite
5. Sviluppare le iniziative di promozione delle lettura rivolte ai giovani (1828 anni) aumentandone il numero (dalle attuali 5 a 10) e le presenze (dalle
attuali 650 a 1.200);
6. Dare impulso agli eventi culturali promossi dalle biblioteche
accrescendone di 5 unità il numero e di 500 unità la partecipazione dei
giovani;
7. Incentivare il legame delle biblioteche con le agenzie educative attivando
n. 6 progetti culturali con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel
territorio;
8. Incrementare l’immissione nei siti comunali di notizie ed informazioni
culturali riguardanti il territorio inserendo nel sito comunale almeno 50
articoli al mese

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
Il primo giorno di servizio i sei volontari si presentano presso l’ente Comune di Piove di
Sacco, capofila del progetto, per la sottoscrizione dei contratti di servizio e la consegna della
documentazione da compilare e inviare da parte dell’ufficio amministrativo del Comune di
Piove di Sacco all’UNSC di Roma.
Nei giorni successivi avrà luogo l’inserimento dei volontari nelle strutture dove svolgeranno
il loro servizio intervallato dalle giornate dedicate alla formazione specifica e alla
formazione generale (in totale 120 ore dedicate alla formazione).

Completato l’inserimento iniziale i volontari saranno chiamati a svolgere le seguenti attività:
Ambito d’intervento 1 Promozione della conoscenza, dell’accesso e della fruizione dei
servizi bibliotecari
Azioni: definizione del budget per acquisto libri e del piano annuale per le nuove accessioni
librarie e documentali, richiesta preventivi ai fornitori, acquisizione delle offerte d’acquisto,
incarico al fornitore prescelto, stesura ordini librari ricezione delle forniture librarie,
controllo bolle e libri ricevuti, ingessatura, etichettatura, catalogazione, ricopertinatura,
collocamento a scaffale dei libri, contatto con gli utenti, illustrazione delle modalità di
accesso ai servizi della biblioteca, messa a disposizione della carta dei servizi, assistenza
nella ricerca dei libri a scaffale, consulenza nelle opere da prendere a prestito, iscrizione alla
biblioteca, prestito dei libri
Diagramma di Gantt
Pos. Descrizione
attività

1
1.1.

1.2

1.3

1.4

Acquisto libri
Definizione del
budget per
acquisto libri e del
piano delle nuove
accessioni librarie
Richiesta
preventivi ai
fornitori
Acquisizione delle
offerte d’acquisto
e incarico al
fornitore prescelto
Stesura ordini
librari

1.5

Ricezione
fornitura libraria

1.6

Controllo bolla e
libri ricevuti

2
2.1

Lavorazione dei
libri acquistati
Ingressatura

2.2

catalogazione

tempistica

Ruolo
Risorse umane Risorse
dei
(profilo
umane
volontari quantitativo)
(profilo
qualitativo)

Prima
settimana

no

2

bibliotecarie
di ruolo

Seconda
settimana

no

2

bibliotecarie
di ruolo

Quinta
settimana

no

2

bibliotecarie
di ruolo

ogni
quindici
giorni
ogni
quindici
giorni
ogni
quindici
giorni

no

2

bibliotecarie
di ruolo

no

2

si

2

Assistenti di
biblioteca di
ruolo
Assistenti di
biblioteca di
ruolo

ogni
quindici
giorni
Tutti i
giorni

no

2

no

2

Assistenti di
biblioteca di
ruolo
Personale
specializzato
esterno con
apposito
incarico

2.3

Etichettatura

2.4

Ricopertinatura

2.5

Collocamento a
scaffale

3

Accoglienza
utenti
Presa di contatto
del nuovo utente
in biblioteca
Illustrazione delle
modalità di
accesso ai servizi
della biblioteca
Messa a
disposizione della
carta dei servizi
Assistenza nella
ricerca dei libri a
scaffale
Scelta opere da
prendere in
prestito
Iscrizione alla
biblioteca

3.1

3.2.

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Prestito

ogni
quindici
giorni
ogni
quindici
giorni
Tutti i
giorni

no

2

si

2

si

2

Tutti i
giorni

si

2

Tutti i
giorni

si

2

Tutti i
giorni

si

2

Tutti i
giorni

si

2

Tutti i
giorni

si

2

Tutti i
giorni

si

4

Tutti i
giorni

si

4

Assistenti di
biblioteca di
ruolo
Assistenti di
biblioteca di
ruolo
Operatori di
biblioteca di
ruolo

Assistenti di
biblioteca di
ruolo
Assistenti di
biblioteca di
ruolo
Assistenti di
biblioteca di
ruolo
Operatori di
biblioteca di
ruolo
Operatori di
biblioteca di
ruolo
Assistenti di
Biblioteca di
ruolo e
operatori di
biblioteca di
ruolo
Assistenti di
Biblioteca di
ruolo e
operatori di
biblioteca di
ruolo

Ambito d’intervento 2 Promozione della lettura e della creatività infantile attraverso la
programmazione e la gestione di incontri di lettura e laboratori artistici condotti da
animatori specializzati.
Azioni: definizione del programma di attività animative e di laboratorio per bambini da
realizzarsi all’interno delle biblioteche e, nei mesi estivi, all’esterno di esse; scelta e contatto
con gli animatori, acquisizione di preventivi e assegnazione degli incarichi, predisposizione
di una campagna informativa mirata, distribuzione del materiale informativo prodotto nelle
sedi più indicate (scuole, ambulatori pediatrici, ludoteche, librerie per ragazzi, ecc.),
raccolta delle adesioni, avvio delle attività programmate, verifica dei risultati dell’attività
svolta.
Diagramma di Gantt

Pos. Descrizione
attività

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Attività
animative in
biblioteca
Messa a punto
programma
attività
Richiesta
preventivi agli
animatori
Incarico agli
animatori
prescelti
Stesura
calendario
attività di
animazione
Progettazione
campagna
informativa
Realizzazione
campagna
informativa
Distribuzione
del materiale
informativo
Raccolta delle
adesioni
Effettuazione
dei laboratori

1.10 Elaborazione
finale
documentazione
sui laboratori
2
Attività
animative
all’esterno
2.1 Messa a punto
programma
attività
2.2 Richiesta
preventivi agli
animatori

tempistica

Ruolo
Risorse
dei
umane
volontari (profilo
quantitativo)

Risorse
umane
(profilo
qualitativo)

Prima settimana

no

2

bibliotecaria
di ruolo

Seconda
settimana

no

2

bibliotecaria
di ruolo

Terza settimana

no

2

bibliotecaria
di ruolo

Quarta
settimana

no

2

bibliotecaria
di ruolo

Quinta
settimana

si

2

bibliotecaria
di ruolo

Sesta e settima
settimana

si

2

bibliotecaria
di ruolo

Ottava settimana si

2

Nona e decima
settimana

si

2

Dalla
undicesima alla
quindicesima
settimana

si

4

Sedicesima
settimana

si

2

Operatori di
biblioteca di
ruolo
Assistenti di
Biblioteca di
ruolo
Assistenti di
Biblioteca di
ruolo e
Operatori di
biblioteca di
ruolo
ibliotecaria
di ruolo

Diciassettesima
settimana

no

2

bibliotecaria
di ruolo

Diciottesima
settimana

no

2

bibliotecaria
di ruolo

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Incarico agli
animatori
prescelti
Stesura
calendario
attività di
animazione
Progettazione
campagna
informativa
Realizzazione
campagna
informativa
Distribuzione
del materiale
informativo
Raccolta delle
adesioni
Effettuazione
dei laboratori

diciannovesima
settimana

no

2

bibliotecaria
di ruolo

ventesima
settimana

no

2

bibliotecaria
di ruolo

ventunesima
settimana

si

2

bibliotecaria
di ruolo

Ventiduesima e
ventitreesima
settimana
ventiquattresima
settimana

si

2

bibliotecaria
di ruolo

si

2

Venticinquesima si
e ventiseiesima
settimana
Dalla
si
ventisettesima
alla
trentunesima
settimana

2

Operatori di
biblioteca di
ruolo
Assistenti di
Biblioteca di
ruolo
Assistenti di
Biblioteca di
ruolo e
Operatori di
biblioteca di
ruolo
Bibliotecaria
di ruolo

2.10 Attività di
Dalla
documentazione ventisettesima
dei laboratori
alla
trentunesima
settimana
2.11 Elaborazione
Trentaduesima
finale
settimana
documentazione
sui laboratori

4

sì

2

si

2

bibliotecaria
di ruolo

Ambito d’intervento 3 Sviluppo della movimentazione e dell’interscambio librario fra le
biblioteche della rete bibliotecaria della Saccisica e del Conselvano
Azioni Ricezione delle prenotazioni librarie delle altre biblioteche della rete Saccisica –
Conselvano, recupero, registrazione prestito e impacchettatura libri prenotati da consegnare
alle biblioteche della rete, carico libri su automezzo utilizzato per la circuitazione, giro delle
biblioteche interessate dalla circuitazione libraria, ritorno alla biblioteca con i libri prenotati
ricevuti in consegna dalle altre biblioteche, contatto telefonico con gli utenti per avvisare
dell’arrivo del libro prenotato
Diagramma di Gantt
Pos. Descrizione attività
tempistica Ruolo
Risorse
Risorse
dei
umane
umane
volontari (profilo
(profilo
quantitativo) qualitativo)
1
Prestito
interbibliotecario
1.1. Ricezione delle
Tutti i
no
2
Assistenti di

prenotazioni librarie

giorni

1.2

Recupero libri a scaffale

Tutti i
giorni

si

2

1.3

Registrazione prestito

Tutti i
giorni

no

2

1.4

Impacchettatura libri
prenotati

Una volta
a
settimana

si

2

2.
2.1

Movimentazione dei libri
Movimentazione libri con
automezzo

Due volte
si
a settimana

2

2.2

Giro delle biblioteche per
consegna libri prenotati

Due volte
si
a settimana

2

2.3

Rientro in biblioteca con i
libri ricevuti in consegna
dalle biblioteche del
circuito
Avviso telefonico
all’utente dell’arrivo del
libro prenotato

Due volte
si
a settimana

2

Una volta
Si
a settimana

2

2.4

biblioteca di
ruolo
Assistenti di
biblioteca di
ruolo
Assistenti di
biblioteca di
ruolo
Assistenti di
biblioteca di
ruolo
Assistenti di
biblioteca di
ruolo
Assistenti di
biblioteca di
ruolo
Assistenti di
biblioteca di
ruolo
Assistenti di
biblioteca di
ruolo

Ambito d’intervento 4 Sviluppo delle visite scolastiche guidate alla biblioteca
Azioni Avvio di contatti con le scuole del territorio per informarle della possibilità di
visitare la biblioteca, ricezione prenotazioni delle scuole, presentazione della biblioteca alle
classi che si sono prenotate, iscrizione e accesso da parte degli studenti al prestito librario
Diagramma di Gantt
Pos. Descrizione attività

1
1.1.

Visite scolastiche
Contatti con le scuole

1.2

Ricezione prenotazioni

1.3

Accoglienza degli studenti
e degli insegnanti
Effettuazione visita
guidata della biblioteca
Consegna agli studenti
minorenni del modulo per
l’iscrizione al prestito
librario
Iscrizione degli studenti e

1.4
1.5

1.6

tempistica Ruolo dei
volontari

Risorse
umane
(profilo
quantitativo)

Risorse
umane
(profilo
qualitativo)

Prima
settimana
Seconda
settimana
Terza
settimana
Terza
settimana
Terza
settimana

no

2

no

2

si

2

si

2

si

2

bibliotecarie
di ruolo
bibliotecarie
di ruolo
bibliotecarie
di ruolo
bibliotecarie
di ruolo
Assistenti di
biblioteca di
ruolo

Quarta

si

2

Assistenti di

accesso al prestito

settimana

biblioteca di
ruolo

Ambito d’intervento 5 Sviluppo delle iniziative di promozione della lettura rivolte ai
giovani
Azioni: definizione del programma di attività di promozione della lettura, avvio dei contatti
con gli autori da invitare agli incontri, quantificazione dei costi previsti e affidamento degli
incarichi, definizione di una campagna promozionale delle attività programmate,
distribuzione del materiale promozionale prodotto nelle sedi più indicate (associazioni,
biblioteche, scuole, ecc.), effettuazione degli incontri, .
Diagramma di Gantt
Pos. Descrizione attività

1

1.1

Attività di
promozione della
lettura all’interno
delle scuole
Messa a punto
programma attività

tempistica

Ruolo
Risorse
dei
umane
volontari (profilo
quantitativo)

Risorse
umane
(profilo
qualitativo)

Prima settimana

no

2

Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale
di ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo

1.2

Contatti con gli autori

Seconda
settimana

no

2

1.3.

Quantificazione dei
costi e predisposizione
atti amministrativi
Stesura calendario
incontri

Terza settimana

no

2

Quarta
settimana

no

2

1.5

Incarico agli autori
prescelti

quinta settimana

no

2

1.6

Progettazione
campagna informativa

Sesta settimana

si

2

1.7

Realizzazione
campagna informativa

settima e ottava
settimana

si

2

1.8

Distribuzione del
materiale informativo

nona settimana

si

2

Dalla decima
alla
quindicesima
settimana
Dalla decima
alla
quindicesima

si

2

si

2

1.4

1.9

Accompagnamento e
accoglienza degli
autori invitati agli
incontri
1.10 Accoglienza dei
partecipanti agli
incontri

Istruttore
culturale di
ruolo

1.11 raccolta
documentazione
audiovisiva degli
incontri
1.12 Elaborazione finale
documentazione
audiovisiva sugli
incontri svolti
2
Attività di
promozione della
lettura all’aperto
2.1 Messa a punto
programma attività

settimana
Dalla decima
alla
quindicesima
settimana
Sedicesima
settimana

si

2

Istruttore
culturale di
ruolo

si

2

Istruttore
culturale di
ruolo

Diciassettesima
settimana

no

2

Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale
di ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo

2.2

Contatti con gli autori

Diciottesima
settimana

no

2

2.3

Quantificazione dei
costi e predisposizione
atti amministrativi
Stesura calendario
attività incontri

Diciannovesima
settimana

no

2

Ventesima
settimana

no

2

2.5

Progettazione
campagna informativa

ventunesima
settimana

si

2

2.6

Realizzazione
campagna informativa

si

2

2.7

Distribuzione del
materiale informativo

Ventiduesima e
ventitreesima
settimana
ventiquattresima
settimana

si

2

2.8

Accoglienza degli
autori invitati

si

2

2.9

Accoglienza dei
partecipanti agli
incontri

Dalla
ventisettesima
alla
trentunesima
settimana
Dalla
ventisettesima
alla
trentunesima
settimana
Dalla
ventisettesima
alla
trentunesima
settimana
Trentaduesima
settimana

si

2

Istruttore
culturale di
ruolo

si

2

Istruttore
culturale di
ruolo

si

2

Istruttore
culturale di
ruolo

2.4

2.10 raccolta
documentazione
audiovisiva degli
incontri
2.11 Elaborazione finale
documentazione sugli
incontri svolti

Ambito d’intervento 6 Ideazione, organizzazione e promozione di eventi culturali
Azioni: selezione degli eventi culturali da organizzare, avvio contatti con enti e persone da
coinvolgere nell’evento, stesura programma dettagliato dell’evento culturale, definizione di
partnerships con le Associazioni operanti nel territorio, definizione di un piano di spesa e
quantificazione dei costi previsti, stesura e registrazione atti di impegno, definizione di una
campagna promozionale dell’evento, stesura lettere, realizzazione e distribuzione del
materiale promozionale prodotto nelle sedi più indicate (associazioni, biblioteche, scuole,
ecc.), stesura piano di svolgimento dell’evento, realizzazione dell’evento, bilancio
consuntivo dell’evento promosso
Diagramma di Gantt
Pos. Descrizione attività

tempistica

Ruolo
Risorse
dei
umane
volontari (profilo
quantitativo)

Risorse
umane
(profilo
qualitativo)

Prima settimana

no

2

Contatti con enti e
persone partecipanti
all’evento
Stesura programma
dell’evento

Seconda
settimana

no

2

Terza settimana

no

2

Stipula accordi di
partnership con le
associazioni del
territorio
Quantificazione dei
costi previsti

Quarta
settimana

no

2

Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo

Quinta
settimana

no

2

1.6

predisposizione atti
amministrativi

Sesta settimana

no

2

1.7

Progettazione
campagna informativa

Settima
settimana

si

2

1.8

Realizzazione
campagna informativa

ottava settimana

si

2

1.9

Distribuzione del
materiale informativo

nona e decima
settimana

si

2

1.10 Stesura e spedizione
lettere di invito
all’evento
1.11 Stesura e spedizione
comunicati alle testate

Nona e decima
settimana

no

2

Nona e decima
settimana

si

2

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5.

Organizzazione eventi
culturali
Selezione eventi

Istruttore
culturale di
Ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di

giornalistiche
1.12 Stesura piano di
svolgimento
dell’evento (scaletta)
1.13 Allestimento del luogo
dell’evento
1.14 Assistenza all’evento

1.15 Consuntivo dell’evento
organizzato

Decima
settimana

no

2

undicesima
settimana

si

2

Dalla
dodicesima alla
sedicesima
settimana
Diciottesima
settimana

si

2

no

2

ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo

Ambito d’intervento 7 Incentivazione del legame con le agenzie educative presenti sul
territorio
Azioni: Presa di contatto con le istituzioni scolastiche, definizione di un piano di offerte
culturali rivolte alle scuole, presentazione proposte culturali agli insegnanti, realizzazione
del materiale informativo, distribuzione presso le scuole del materiale informativo sulle
iniziative culturali, avvio di progetti culturali congiunti.
Diagramma di Gantt
Pos. Descrizione attività

tempistica

Ruolo
Risorse
dei
umane
volontari (profilo
quantitativo)

Risorse
umane
(profilo
qualitativo)
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di

1
1.1

Attività con le scuole
Contatti con le scuole

Prima settimana

no

2

1.2

Stesura piano delle
Seconda
proposte culturali per le settimana
scuole
Presentazione proposte Terza settimana
agli insegnanti

no

2

no

2

1.4

formalizzazione
proposte alle scuole

quarta settimana

no

2

1.5

Ricezioni adesioni
delle scuole

Quinta
settimana

no

2

1.6

Predisposizione
materiale informativo

Sesta settimana

Si

2

1.7

Distribuzione materiale
informativo

Settima
settimana

Si

2

1.8

Assistenza nel corso
delle attività con le

Dalla ottava alla
sedicesima

si

2

1.3

scuole

Ruolo

Ambito d’intervento 8 Raccolta ed immissione in rete di informazioni culturali
riguardanti il territorio
Azioni Stesura di un piano di acquisto del materiale di documentazione, quantificazione dei
costi previsti e predisposizione atti amministrativi conseguenti, acquisto e registrazione
fonti di documentazione, ricerca delle informazioni da inserire nei siti , scannerizzazione del
materiale trovato, inserimento dei dati nei siti comunali, controllo dell’utilizzo del servizio
da parte dei cittadini e dei commenti eventualmente inseriti nei siti
Diagramma di Gantt
Pos. Descrizione attività

tempistica

Ruolo
Risorse
dei
umane
volontari (profilo
quantitativo)

Risorse
umane
(profilo
qualitativo)

Prima settimana

no

2

Seconda
settimana

no

2

Predisposizione atti
amministrativi per
l’acquisto
Acquisizione e
registrazione fonti di
documentazione
Ricerca delle
informazioni da
inserire nei siti
comunali
Scannerizzazione del
materiale trovato

Terza settimana

no

2

Tutti i giorni

si

2

Tutti i giorni

sì

2

Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo

Tutti i giorni

Si

2

1.7

Inserimento dei dati
nei siti comunali

Tutti i giorni

Si

2

1.8

Controllo dell’utilizzo
del servizio
informativo da parte
dei cittadini

Tutti i giorni

no

2

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Raccolta articoli di
informazione
culturale sul
territorio
Stesura di un piano di
acquisto fonti di
documentazione
Quantificazione costi
previsti

Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
ruolo
Istruttore
culturale di
Ruolo

Il progetto prevede inoltre:
- n. 2 momenti di incontri informativi tra volontari, OLP, formatore specifico e
progettista, secondo quanto indicato al punto D) dei criteri aggiuntivi individuati dalla
Regione Veneto

(DGR n. 3922 del 15/12/2009).
- n. 2 momenti di incontro tra volontari e personale degli enti Comune di Piove di Sacco e
Comune di Conselve (Sindaco e dirigente d’area) che ricoprono ruoli di responsabilità,
secondo quanto indicato al punto E) dei criteri aggiuntivi individuati dalla Regione Veneto
(DGR n. 3922 del 15/12/2009).
- n. 4 momenti di incontro dei volontari con i volontari dei progetti presentati dalle
Biblioteche del Comune di Mira (cod. di accreditamento NZ01111) e dal CRAUP – Centro
Residenziale per Anziani “Umberto I” (cod. di accreditamento NZ01992) se approvati e
finanziati, secondo quanto indicato al punto G) dei criteri aggiuntivi individuati dalla
Regione Veneto (DGR n. 3922 del 15/12/2009).
- n. 4 incontri di monitoraggio incentrati sulla rilevazione periodica dell’andamento delle
attività previste dal progetto;
- n. 4 incontri di monitoraggio incentrati sulla verifica periodica del percorso formativo
sia generale che specifico erogato e sui suoi effetti sia sull’apprendimento di nuove
conoscenze e competenze riscontrabili durante il periodo di servizio civile effettuato sia sul
percorso di crescita individuale dei volontari.
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
Ambito d’intervento 1 Promozione della conoscenza, dell’accesso e della fruizione dei
servizi bibliotecari
Le attività di
definizione del budget per acquisto libri e del piano annuale per le nuove accessioni librarie
e documentali, richiesta preventivi ai fornitori, acquisizione delle offerte d’acquisto, incarico
al fornitore prescelto, stesura ordini librari, saranno svolte da n. 2 dipendenti di ruolo dei
Comuni di Piove di Sacco e di Conselve con mansioni di bibliotecario, professionalità
coerenti con le attività da svolgere.
Le attività di
ricezione delle forniture librarie, controllo bolle e libri ricevuti, ingessatura, etichettatura
saranno svolte da n. 2 dipendenti di ruolo dei Comuni di Piove di Sacco e di Conselve con
mansioni di assistente di biblioteca, professionalità coerenti con le attività da svolgere.
Le attività di
catalogazione saranno svolte da n. 2 catalogatori specializzati con apposito incarico, dotati
di professionalità coerente con le attività da svolgere.
Le attività di
ricopertinatura, collocamento a scaffale dei libri, contatto con gli utenti, illustrazione delle
modalità di accesso ai servizi della biblioteca, messa a disposizione della carta dei servizi,
assistenza nella ricerca dei libri a scaffale, consulenza nelle opere da prendere a prestito,
iscrizione alla biblioteca, prestito dei libri verranno svolte dai volontari in servizio civile
affiancati dalle O.L.P. e da n. 2 dipendenti di ruolo dei Comuni di Piove di Sacco e di
Conselve con mansioni di assistente di biblioteca, professionalità coerenti con le attività da
svolgere
Ambito d’intervento 2 Promozione della lettura e della creatività infantile attraverso la
programmazione e la gestione di incontri di lettura e laboratori artistici condotti da
animatori specializzati.

Le attività di
Stesura del programma di attività animative, richiesta di preventivi agli animatori, incarico
agli animatori selezionati, stesura calendario attività di animazione saranno svolte da n. 2
dipendenti di ruolo dei Comuni di Piove di Sacco e di Conselve con mansioni di
bibliotecario, professionalità coerenti con le attività da svolgere.
Le attività di
Progettazione e realizzazione campagna informativa, distribuzione del materiale
informativo, raccolte delle adesioni, effettuazione dei laboratori, attività di documentazione
dei laboratori, elaborazione della documentazione raccolta verranno svolte dai volontari in
servizio civile affiancati dalle O.L.P. e da n. 2 dipendenti di ruolo dei Comuni di Piove di
Sacco e di Conselve con mansioni di bibliotecario, professionalità coerenti con le attività da
svolgere.
Ambito d’intervento 3 Sviluppo della movimentazione e dell’interscambio librario fra le
biblioteche della rete bibliotecaria della Saccisica e del Conselvano
Le attività di
ricezione delle prenotazioni librarie e registrazione dei prestiti saranno svolte da n. 2
dipendenti di ruolo dei Comuni di Piove di Sacco e di Conselve con mansioni di assistente
di biblioteca, professionalità coerenti con le attività da svolgere
Le attività di
Recupero libri a scaffale, impacchettatura libri prenotati, movimentazione libri con
automezzo, giro delle biblioteche per consegna libri prenotati, rientro in biblioteca con i libri
delle altre biblioteche, avviso telefonico all’utente dell’arrivo del libro prenotato verranno
svolte dai volontari in servizio civile affiancati dalle O.L.P. e da n. 2 dipendenti di ruolo dei
Comuni di Piove di Sacco e di Conselve con mansioni di assistente di biblioteca,
professionalità coerenti con le attività da svolgere.
Ambito d’intervento 4 Sviluppo delle visite scolastiche guidate alla biblioteca
Le attività di
contatto con le scuole del territorio per informarle della possibilità di visitare la biblioteca e
di ricezione prenotazioni delle scuole saranno svolte da n. 2 dipendenti di ruolo dei Comuni
di Piove di Sacco e di Conselve con mansioni di bibliotecario, professionalità coerenti con
le attività da svolgere.
Le attività di
Accoglienza degli studenti e degli insegnanti, di effettuazione della visita guidata, di
consegna del modulo per l’iscrizione al prestito, di iscrizione al prestito verranno svolte dai
volontari in servizio civile affiancati dalle O.L.P. e da n. 2 dipendenti di ruolo dei Comuni di
Piove di Sacco e di Conselve con mansioni di bibliotecario, professionalità coerenti con le
attività da svolgere.

Ambito d’intervento 5 Sviluppo delle iniziative di promozione della lettura rivolte ai
giovani
Le attività di
definizione del programma di attività di promozione della lettura, contatti con gli autori da
invitare agli incontri, quantificazione dei costi previsti, predisposizione atti amministrativi,
stesura calendario degli incontri, affidamento degli incarichi saranno svolte da n. 2
dipendenti di ruolo dei Comuni di Piove di Sacco e di Conselve con mansioni di istruttore
culturale, professionalità coerenti con le attività da svolgere.
Le attività di

progettazione e realizzazione di una campagna promozionale delle attività programmate,
distribuzione del materiale promozionale prodotto nelle sedi più indicate (associazioni,
biblioteche, scuole, ecc.), accompagnamento con automezzo degli autori invitati,
accoglienza degli autori invitati, accoglienza dei partecipanti, documentazione audiovisiva
degli incontri, rielaborazione documentazione raccolta verranno svolte dai volontari in
servizio civile affiancati dalle O.L.P. e da n. 2 dipendenti di ruolo dei Comuni di Piove di
Sacco e di Conselve con mansioni di istruttore culturale, professionalità coerenti con le
attività da svolgere.
Ambito d’intervento 6 Ideazione, organizzazione e promozione di eventi culturali
Le attività di
selezione degli eventi culturali da organizzare, contatti con enti e persone da coinvolgere
nell’evento, stesura programma dettagliato dell’evento culturale, definizione di partnerships
con le Associazioni operanti nel territorio, definizione di un piano di spesa e quantificazione
dei costi previsti, predisposizione atti amministrativi, stesura e spedizione lettere d’invito
all’evento, stesura di un piano di svolgimento dell’evento (scaletta), stesura del bilancio
consuntivo dell’evento promosso saranno svolte da n. 2 dipendenti di ruolo dei Comuni di
Piove di Sacco e di Conselve con mansioni di istruttore culturale, professionalità coerenti
con le attività da svolgere.
Le attività di
Progettazione e realizzazione di una campagna promozionale dell’evento, realizzazione e
distribuzione del materiale promozionale prodotto nelle sedi più indicate (associazioni,
biblioteche, scuole, ecc.), stesura e trasmissione comunicati stampa dell’evento, allestimento
dei luoghi di svolgimento dell’evento, assistenza all’evento verranno svolte dai volontari in
servizio civile affiancati dalle O.L.P. e da n. 2 dipendenti di ruolo dei Comuni di Piove di
Sacco e di Conselve con mansioni di istruttore culturale, professionalità coerenti con le
attività da svolgere.

Ambito d’intervento 7 Incentivazione delle collaborazioni culturali con le agenzie
educative presenti sul territorio
Le attività di
Presa di contatto con le istituzioni scolastiche, definizione di un piano di offerte culturali
rivolte alle scuole, presentazione proposte culturali agli insegnanti, formalizzazione proposte
culturali alle scuole, ricezione adesioni delle scuole saranno svolte da n. 2 dipendenti di
ruolo dei Comuni di Piove di Sacco e di Conselve con mansioni di istruttore culturale,
professionalità coerenti con le attività da svolgere.
Le attività di
Predisposizione del materiale informativo, distribuzione presso le scuole del materiale
informativo, assistenza durante le attività culturali programmate per le scuole verranno
svolte dai volontari in servizio civile affiancati dalle O.L.P. e da n. 2 dipendenti di ruolo dei
Comuni di Piove di Sacco e di Conselve con mansioni di istruttore culturale, professionalità
coerenti con le attività da svolgere.

Ambito d’intervento 8 Raccolta ed immissione in rete di informazioni culturali
riguardanti il territorio
Le attività di
Stesura di un piano di acquisto del materiale di documentazione, quantificazione dei costi
previsti e predisposizione atti amministrativi conseguenti, controllo dell’utilizzo del servizio

da parte dei cittadini saranno svolte da n. 2 dipendenti di ruolo dei Comuni di Piove di
Sacco e di Conselve con mansioni di istruttore culturale, professionalità coerenti con le
attività da svolgere.
Le attività di
acquisto e registrazione fonti di documentazione, ricerca delle informazioni da inserire nei
siti , scannerizzazione del materiale trovato, inserimento dei dati nei siti comunali, verranno
svolte dai volontari in servizio civile affiancati dalle O.L.P. e da n. 2 dipendenti di ruolo dei
Comuni di Piove di Sacco e di Conselve con mansioni di istruttore culturale, professionalità
coerenti con le attività da svolgere.
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
Il periodo iniziale sarà dedicato all’inserimento dei volontari nelle strutture dove
svolgeranno il loro servizio e all’erogazione delle formazione, sia generale, che specifica
prevista (per un totale di 120 ore)
Completato l’inserimento, la formazione sia generale che specifica i volontari si
dedicheranno alle attività di seguito dettagliatamente indicate:
nell’Ambito d’intervento 1 Promozione della conoscenza, dell’accesso e della fruizione dei
servizi bibliotecari, i volontari del servizio civile svolgeranno le seguenti attività:
 Ricoperti natura libri,
 collocamento a scaffale dei libri,
 contatto con gli utenti,
 illustrazione delle modalità di accesso ai servizi della biblioteca,
 messa a disposizione della carta dei servizi,
 assistenza nella ricerca dei libri a scaffale,
 consulenza nelle opere da prendere a prestito,
 iscrizione alla biblioteca,
 prestito dei libri
Per lo svolgimento delle attività sopra indicate i volontari avranno a disposizione le seguenti
risorse tecniche e strumentali:
 Postazioni informatiche, software “Libero” per la ricerca bibliografica e la gestione dei
prestiti,
 Internet e banche dati per il controllo e la ricerca on line delle schede bibliografiche
 macchina per la ricopertinatura dei libri
 modulistica per l’iscrizione al prestito
nell’ambito d’intervento 2 Promozione della lettura e della creatività infantile, i
volontari del servizio civile svolgeranno le seguenti attività:
 Progettazione e realizzazione campagna informativa,
 distribuzione del materiale informativo,
 raccolte delle adesioni,
 Assistenza nella realizzazione dei laboratori,
 attività di documentazione dei laboratori,
 elaborazione della documentazione
Per lo svolgimento delle attività sopra indicate i volontari avranno a disposizione le seguenti
risorse tecniche e strumentali:
 spazio adeguato per l’effettuazione dei laboratori per i bambini;
 macchina per la plastificazione del materiale necessario ai laboratori per i bambini;
 macchina fotografica digitale per la documentazione delle attività realizzate;
 scanner per la scansione di immagini da utilizzare durante i corsi;









computer per la progettazione dei materiali informativi
stampante formato A3 per la realizzazione dei materiali informativi
automezzo per la distribuzione capillare del materiale promozionale prodotto nelle
scuole, nelle parrocchie, nelle sedi degli Informagiovani e nelle altre biblioteche del
territorio della Saccisica e del Conselvano;
macchina fotocopiatrice e risme di carta di vari colori per la predisposizione della
modulistica necessaria ai fini dell’iscrizione dei bambini ai laboratori;
materiale vario (carta colorata, colori, colla, forbici, ecc.) per la realizzazione dei
laboratori con i bambini.
Uno spazio all’interno della biblioteca per l’effettuazione dei laboratori per i bambini.

Nell’ambito d’intervento 3 Movimentazione e dell’interscambio librario fra le biblioteche
della rete bibliotecaria della Saccisica e del Conselvano, i volontari del servizio civile
svolgeranno le seguenti attività:
 Recupero libri a scaffale,
 impacchettatura libri prenotati,
 movimentazione libri con automezzo,
 giro delle biblioteche per consegna libri prenotati,
 rientro in biblioteca con i libri delle altre biblioteche,
 avviso telefonico all’utente dell’arrivo del libro prenotato
Per lo svolgimento delle attività sopra indicate i volontari avranno a disposizione le seguenti
risorse tecniche e strumentali:
 Postazioni informatiche e software “Libero” per la ricerca bibliografica e la gestione dei
prestiti,
 scatole per l’imballaggio dei libri,
 carrelli per il carico e lo scarico dei libri,
 automezzo per la circuitazione dei libri,
 apparecchio per le comunicazioni telefoniche
Nell’ambito d’intervento 4 Sviluppo delle visite scolastiche guidate alla biblioteca, i
volontari del servizio civile svolgeranno le seguenti attività:
 Accoglienza degli studenti e degli insegnanti,
 effettuazione della visita guidata,
 consegna del modulo per l’iscrizione al prestito,
 iscrizione al prestito
Per lo svolgimento delle attività sopra indicate i volontari avranno a disposizione le seguenti
risorse tecniche e strumentali:
 macchina fotocopiatrice,
 risme di carta a colori per la preparazione del materiale esplicativo,
 computer portatile, schermo e proiettore per la presentazione in power point dei servizi
della biblioteca;
 modulistica per l’iscrizione al prestito
 Postazioni informatiche e software “Libero” per la ricerca bibliografica e la gestione dei
prestiti.
Nell’ambito d’intervento 5 Sviluppo delle iniziative di promozione della lettura rivolte ai
giovani i volontari del servizio civile svolgeranno le seguenti attività:
 progettazione e realizzazione di una campagna promozionale delle attività
programmate,
 distribuzione del materiale promozionale prodotto nelle sedi più indicate
(associazioni, biblioteche, scuole, ecc.),







accompagnamento degli autori alla sede degli incontri
accoglienza degli autori invitati,
accoglienza dei partecipanti
documentazione audiovisiva degli incontri
rielaborazione documentazione

Per lo svolgimento delle attività sopra indicate i volontari avranno a disposizione le seguenti
risorse tecniche e strumentali:
 computer per la progettazione dei materiali informativi,
 stampante formato A3 per la realizzazione dei materiali informativi
 computer portatile, schermo e proiettore per l’accompagnamento visivo degli incontri
 macchina fotocopiatrice,
 risme di carta per la predisposizione della materiale informativo sugli incontri;
 automezzo per la distribuzione capillare del materiale promozionale prodotto nelle
scuole, nelle parrocchie, negli Informagiovani e nelle altre biblioteche del territorio
della Saccisica e del Conselvano e per l’accompagnamento degli autori.
 macchina fotografica digitale per la documentazione delle attività realizzate.
 Il parco del casone di via Ramei per gli incontri con l’autore, così come risulta
dall’accordo di partenariato con Il Gruppo del Cason – vedi punto 24 del progetto;
Nell’ambito d’intervento 6 Ideazione, organizzazione e promozione di eventi culturali
i volontari del servizio civile svolgeranno le seguenti attività
 Progettazione e realizzazione di una campagna promozionale dell’evento,
 distribuzione del materiale promozionale prodotto nelle sedi più indicate
(associazioni, biblioteche, scuole, ecc.),
 stesura e trasmissione comunicati stampa degli eventi,
 allestimento dei luoghi di svolgimento degli eventi,
 assistenza agli eventi
Per lo svolgimento delle attività sopra indicate i volontari avranno a disposizione le seguenti
risorse tecniche e strumentali:
 una scrivania con computer portatile
 schermo e proiettore per l’accompagnamento visivo degli incontri
 macchina fotocopiatrice,
 buste per la spedizione delle lettere
 fax
 collegamento Internet per la trasmissione telematica dei comunicati stampa e degli inviti
alle manifestazioni
 risme di carta per la predisposizione della materiale informativo sugli incontri;
 automezzo per la distribuzione capillare del materiale promozionale
 l’Auditorium per gli eventi culturali così come risulta dall’accordo di partenariato con
l’Orchestra giovanile della Saccisica – vedi punti 24 del progetto;
 Il Teatro filarmonico per gli eventi culturali così come risulta dall’accordo di
partenariato con la Società Nuova Scena – vedi punto 24 del progetto;
 Il parco del casone di via Ramei per gli eventi culturali all’aperto così come risulta
dall’accordo di partenariato con Il Gruppo del Cason – vedi punto 24 del progetto;
Nell’ambito d’intervento 7 Incentivazione delle collaborazioni culturali con le agenzie
educative presenti sul territorio i volontari del servizio civile svolgeranno le seguenti
attività:
 Predisposizione del materiale informativo,
 distribuzione presso le scuole del materiale informativo,

 assistenza durante le attività culturali programmate per le scuole
Per lo svolgimento delle attività sopra indicate i volontari avranno a disposizione le seguenti
risorse tecniche e strumentali:
 automezzo per i collegamenti con le scuole,
 apparecchio telefonico per i contatti con gli insegnanti,
 computer per la progettazione dei materiali informativi,
 stampante formato A3 per la realizzazione dei materiali informativi
 risme di carta per la predisposizione della materiale informativo sugli incontri
 schermo e proiettore
 l’Auditorium per le attività per le scuole così come risulta dall’accordo di partenariato
con l’Orchestra giovanile della Saccisica – vedi punti 24 del progetto;
 Il Teatro filarmonico per le attività per le scuole così come risulta dall’accordo di
partenariato con la Società Nuova Scena – vedi punto 24 del progetto;
Ambito d’intervento 8 Raccolta ed immissione in rete di informazioni culturali
riguardanti il territorio
 acquisto e registrazione fonti di documentazione,
 ricerca delle informazioni da inserire nei siti ,
 scannerizzazione del materiale trovato,
 inserimento delle informazioni rintracciate nei siti comunali
Per lo svolgimento delle attività sopra indicate i volontari avranno a disposizione le seguenti
risorse tecniche e strumentali:
 una scrivania con computer portatile
 uno scanner,
 collegamento ad Internet per l’inserimento dei dati nei siti comunali
 giornali ed altre pubblicazioni per la ricerca delle informazioni da inserire
Due volontari saranno impiegati presso la biblioteca di Piove di Sacco negli ambiti di
intervento 1-2-3-4-5-6-7-8.
Due volontari saranno impiegati presso la biblioteca di Conselve negli ambiti di intervento
1-2-3-4.
Due volontari saranno impiegati presso la biblioteca di Conselve negli ambiti di intervento
5-6-7-8.
Sono inoltre previsti:
♦ n. due incontri informativi tra volontari, OLP e formatori, secondo quanto
indicato al punto D) dei criteri aggiuntivi individuati dalla Regione Veneto con
DGR n. 115 del 01/02/20011. Tali incontri impegneranno ciascun volontario per
10 ore del suo servizio (vedi documentazione allegata);
♦ n. due momenti di incontro tra volontari e vertici degli enti Comune di Piove di
Sacco e Comune di Conselve (Sindaco e dirigente d’area), secondo quanto indicato
al punto E) dei criteri aggiuntivi individuati dalla Regione Veneto con DGR n.
115 del 01/02/20011).Tali incontri impegneranno ciascun volontario per 10 ore
del suo servizio (vedi documentazione allegata);
♦ n. quattro momenti di incontro dei volontari con i volontari dei progetti
presentati dalle Biblioteche del Comune di Mira (cod. di accreditamento NZ01111)
e dal CRAUP – Centro Residenziale per Anziani “Umberto I” (cod. di

accreditamento NZ01992), se approvati e finanziati, secondo quanto indicato al
punto G) dei criteri aggiuntivi individuati dalla Regione Veneto con DGR n. 115
del 01/02/20011. Tali incontri impegneranno ciascun volontario per 20 ore del suo
servizio (vedi documentazione allegata);
♦ n. 4 incontri di monitoraggio incentrati sulla rilevazione periodica
dell’andamento delle attività previste dal progetto (vedi schede di monitoraggio
delle attività previste dal progetto riportate nella documentazione allegata);
♦ n. 4 incontri di monitoraggio incentrati sulla verifica della formazione sia
generale che specifica erogata e sui suoi effetti sull’apprendimento di nuove
conoscenze e di nuove competenze e sulla crescita individuale dei volontari (vedi
schede di monitoraggio della formazione generale e della formazione specifica
riportate nella documentazione allegata).

Schema riassuntivo delle modalità d’impiego di ciascuno dei sei volontari:






ore dedicate alla formazione generale 46 ore
ore dedicate alla formazione specifica 74 ore
ore dedicate alle attività di monitoraggio 40 ore
ore dedicate alle attività di progetto 1.200 ore
ore dedicate agli incontri informativi 20 ore



ore dedicate agli incontri tra volontari di progetti diversi 20 ore

per un totale di 1400 ore
9)

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

6

10) Numero posti con vitto e alloggio:

0

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

6

12) Numero posti con solo vitto:

0

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:
1.400 ore con un minimo di 12 ore settimanali obbligatorie
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

6

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
 Disponibilità alla flessibilità oraria con saltuario impegno in orario serale o in
giorno festivo, a seconda delle attività da svolgere
 Disponibilità ad effettuare orario antimeridiano e pomeridiano in un’unica
giornata con pausa pranzo e fornitura del buono pasto a carico delle
Amministrazioni comunali di Piove di Sacco e di Conselve
 Disponibilità alla mobilità con automezzo all’interno del territorio dei Comuni
della Saccisica e del Conselvano
 Disponibilità a spostamenti in ambito regionale per missioni connesse alla
realizzazione delle attività previste dal progetto o per la partecipazione ad
attività di formazione e di aggiornamento su temi inerenti le attività previste dal
progetto
 Disponibilità a pernottamenti fuori Regione per trasferimenti connessi ad attività
di aggiornamento

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:

N.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sede di
attuazione del
progetto
Comune di Piove
di Sacco Biblioteca
comunale "Diego
Valeri
Comune di Piove
di Sacco Coordinamento
Attività culturali

Biblioteca
comunale
Biblioteca
comunale
ragazzi

Comune

Indirizzo

Cod.
N. vol. per
ident. sede
sede

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto
Cognome e Data di
nome
nascita

C.F.

Piove di
Via Garibaldi, 40b
Sacco

27848

1

Zannato 20/12/ ZNNRFL61T
Raffaella 1961
60G693P

Piove di
Sacco

Via Garibaldi, 40a

60499

1

Parziale 18/03/ PRZGNE62C
Eugenio 1962
18L736F

Conselve

Piazza Dante, 3

48269

2

Quadrelli 20/02/ QDRMLN54B
60A438X
Marilena 1954

Conselve

P.zza XX
settembre, 9

48276

2

Veronese 15/03/ VRNLCN55
Luciano 1955
C15C980P

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente
Accreditato
Cognome e Data di
nome
nascita

C.F.

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
Per la promozione del progetto verranno svolte le seguenti attività:
 Pubblicazione sui siti Internet del Comune di Piove di Sacco
(www.comune.piovedisacco.pd.it) e del Comune di Conselve
(www.comune.conselve.it)
 Affissione di n. 200 locandine sul territorio dei Comuni di Piove di Sacco e di
Conselve, negli albi comunali e nelle biblioteche del Bacino bibliografico della
Saccisica e del Conselvano, presso gli Informagiovani, le palestre, le parrocchie
dei Comuni della Saccisica e del Conselvano, presso gli istituti di scuola
secondaria di 2° livello della Saccisica e del Conselvano e presso le sedi delle
facoltà umanistiche delle Università di Padova e di Venezia;
 Spedizione postale a tutti i giovani di età compresa tra 18 e 28 anni residenti nei
comuni di Piove di Sacco e di Conselve di una lettera informativa sul progetto di
servizio civile;
 Distribuzione di n. 5.000 pieghevoli negli esercizi pubblici del territorio, negli
istituti di scuola secondaria di 2° livello della Saccisica e del Conselvano, nelle
biblioteche del Bacino Bibliografico della Saccisica e del Conselvano, nelle
palestre, nelle parrocchie e presso le sedi delle Università di Padova e Venezia;
 Trasmissione via posta elettronica di un comunicato stampa alle redazioni delle
principali testate giornalistiche locali «Corriere della sera/Corriere del Veneto»,
«Il Gazzettino», «Il Mattino» .«La difesa del popolo».
Secondo quanto previsto nei criteri aggiuntivi approvati dalla Regione Veneto
con DGR n. 115 del 01/02/20011 il presente progetto verrà pubblicizzato insieme ai
progetti di servizio civile presentati dal CRAUP – Centro Residenziale per Anziani
“Umberto I” (cod. di accreditamento NZ01992),) e dal Comune di Mira Mira (cod.
accreditamento NZ001111 ) secondo le seguenti modalità di pubblicizzazione (vedi
documentazione allegata):
•
•

pubblicazione nel sito web del Comune di Piove di Sacco e del Comune di
Conselve dei progetti presentati dai tre enti di servizio civile sopra individuati;
spedizione postale a tutti i giovani di età compresa tra 18 e 28 anni residenti nei
comuni della Saccisica e del Conselvano di una lettera informativa con
riferimenti ai progetti di servizio civile dei tre enti sopra individuati.

Alle attività di sensibilizzazione del servizio civile verranno dedicate le seguenti
ore:
 incontri informativi con proiezione di materiale audiovisivo presso l’Auditorium
della scuola con gli studenti frequentanti le classi V dell’ IIS Einstein Cardano di
Piove di Sacco - 4 ore
 incontri informativi con proiezione di materiale audiovisivo presso l’Auditorium
della scuola con gli studenti frequentanti le classi V dell’ IIS De Nicola di Piove
di Sacco - 4 ore
 incontri informativi con proiezione di materiale audiovisivo presso l’Auditorium
Mattei comunale di Conselve con gli studenti frequentanti le classi V dell’ I.I.S.

di Conselve - 4 ore
 allestimento di uno stand informativo sul servizio civile nell’ambito della
FIERA DELLE ASSOCIAZIONI in programma a Piove di Sacco ogni anno la
terza domenica di settembre dalle ore 9.00 alle ore alle ore 19.00 – 10 ore
 organizzazione di una serata di presentazione del progetto di srvizio civile alla
comunità locale di Piove di Sacco presso il Teatro filarmonico comunale –
(organizzazione serata 16 ore + svolgimento serata 2 ore per un totale di 18
ore)
 organizzazione di una serata di presentazione del progetto di servizio civile alla
comunità locale di Conselve presso l’Auditorium Mattei di Conselve –
(organizzazione serata 16 ore + svolgimento serata 2 ore per un totale di 18
ore)
per un totale di 58 ore dedicate alle attività di sensibilizzazione.

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
Criteri autonomi di selezione proposti nel progetto.
DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI SELEZIONE E DEI RELATIVI
CRITERI DI VALUTAZIONE CON LA SCALA DEI PUNTEGGI
ATTRIBUIBILI
I candidati saranno valutati da una commissione di selezione composta da:
n. 1 Dirigente del settore cultura del Comune di Piove di Sacco
n. 2 O.L.P. del Comune di Piove di Sacco (ente capofila)
n. 2 O.L.P. del Comune di Conselve (ente co-progettante)
La valutazione del candidato si articola in 4 fasi:
A) valutazione del curriculum (massimo 20 punti);
B) valutazione del tema in lingua italiana (massimo 20 punti);
C) valutazione del questionario a risposta multipla (massimo 20 punti);
D) valutazione del colloquio motivazionale (massimo 40 punti).
per un totale di 100 punti complessivi.
Vengono considerati idonei i candidati che raggiungono almeno 40 punti su 100
nella valutazione complessiva di cui almeno 25 punti su 40 dal colloquio
A) VALUTAZIONE del curriculum
Entro il termine fissato dal bando di servizio civile i candidati dovranno presentare
la domanda di ammissione al servizio civile nazionale corredata dal proprio
curriculum nel quale dovranno essere specificati:
• i titoli di studio posseduti,
• gli eventuali corsi di formazione frequentati con indicazione del nominativo del
formatore, della durata del corso in giorni e ore e delle materie trattate;
• le eventuali esperienze di volontariato e lavorative precedenti con indicazione
dell’ente ospitante, del tutor di riferimento, della durata in giorni e ore, del ruolo
ricoperto e delle mansioni svolte.

Sulla base del curriculum presentato la Commissione attribuirà un punteggio fino ad
un massimo di 20 punti così attribuibili:
Titolo di studio fino ad un massimo di 4 punti così attribuibili:
Licenza di scuola secondaria di I grado – 1 punti
Licenza di scuola secondaria di II grado – 2 punti
Laurea breve – 3 punti
Laurea magistrale – 4 punti
Corsi di formazione fino ad un massimo di 2 punti così attribuibili:
0,25 punti per ogni corso di formazione seguito di durata pari o superiore a 10 ore
0,50 punti per ogni corso di formazione attinente all’area culturale di durata pari
o superiore a 10 ore
Esperienze di volontariato (senza remunerazione) fino ad un massimo di 8 punti
così attribuibili:
1 punto per ogni esperienza di durata pari o superiore a 100 ore o a 30 giorni
2 punto per ogni esperienza attinente all’area culturale di durata pari o superiore a
100 ore o a 30 giorni.
Esperienze lavorative (con remunerazione) fino ad un massimo di 6 punti così
attribuibili:
esperienza lavorativa – 0,50 punti per ogni mese di lavoro
esperienza lavorativa attinente all’area culturale – 1 punto per ogni mese di lavoro
PROVE DI SELEZIONE E LORO VALUTAZIONE
Dopo l’analisi dei curriculum e l’attribuzione dei relativi punteggi i candidati
riceveranno una lettera raccomandata con avviso di ricevimento con l’indicazione
della data, dell’ora e del luogo di svolgimento delle due prove scritte (tema in lingua
italiana e questionario a risposta multipla) e del colloquio motivazionale.
B) Tema in lingua italiana
La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un breve tema in lingua
italiana della lunghezza massima di 60 righe in cui verrà chiesto al candidato di
autoraccontarsi e di autopromuoversi (breve narrazione del proprio vissuto, dei
propri interessi e passioni accompagnata dalla descrizione dei propri punti di forza
che ne fanno il candidato ideale a svolgere le attività previste dal progetto)
Il tema dà luogo ad un punteggio massimo di 20 punti così attribuibili
• narrazione esaustiva, corretta e fluida; (da 20 a 10 punti):
• narrazione insufficiente a delineare il profilo del candidato e inficiata da errori di
vario genere (da 9 a 0 punti).
C) Questionario a risposta multipla
La seconda prova scritta consisterà in un questionario composto di 40 domande a
risposta multipla di cui 20 domande dedicate ad argomenti di cultura generale di
base, 10 domande dedicate ad argomenti di educazione civica e 10 domande atte a
verificare la lettura e la conoscenza da parte del candidato del progetto di servizio
civile per il quale concorre.
Il questionario a risposta multipla dà luogo ad un punteggio massimo di 20 punti
così attribuibili:
+ 0,50 per ogni risposta esatta;
0 per ogni risposta non data;

- 0,25 per ogni risposta errata.
D) Colloquio motivazionale
Il colloquio verterà sull’analisi dei documentazione prodotta dal candidato
(curriculum e prove scritte) e sulle motivazioni e la disponibilità connesse alla scelta
del servizio civile e di questo progetto in particolare.
Il colloquio dà luogo ad un punteggio massimo di 40 punti cosi attribuibili:
• Qualità e significatività del curriculum (massimo 5 punti)
• Analisi e commento delle prove scritte (massimo 5 punti)
• Motivazioni del candidato per la prestazione del servizio civile volontario
(massimo 5 punti)
• Disponibilità del candidato nei confronti delle condizioni richieste per
l'espletamento del servizio (massimo 5 punti)
• Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dal progetto (massimo 5
punti)
• Motivazioni del candidato nella scelta del progetto (massimo 5 punti)
• Capacità/ conoscenze possedute dal candidato (massimo 5 punti)
• Qualità umane possedute dal candidato (massimo 5 punti)
Il candidato viene considerato idoneo se ottiene almeno 25 punti su 40 dal
colloquio e almeno 40 punti su 100 nel totale della valutazione complessiva.
I candidati idonei selezionati saranno i candidati che raggiungeranno il punteggio
più alto in base ai posti previsti dal progetto, fatto salvo il diritto di riserva del 25%
dei posti riconosciuto ai candidati con bassa scolarizzazione. Gli altri candidati
saranno considerati idonei non selezionati in ordine decrescente di punteggio.
A parità di punteggio finale verrà data la precedenza al candidato più giovane.
Il SISTEMA DI SELEZIONE sopra esposto è corredato da una SCHEDA DI
VALUTAZIONE che viene riportata nella documentazione allegata al progetto.

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):
NO

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del
progetto:
Il Piano di monitoraggio interno per la rilevazione periodica dell’andamento
delle attività previste dal progetto prevede il coinvolgimento sia dei volontari
che degli O.L.P.
Il Piano si articola in due fasi (monitoraggio in itinere e monitoraggio
conclusivo) rivolte ai volontari e corredate da appositi strumenti di
rilevazione (schede di monitoraggio) e in due fasi (monitoraggio in itinere e
monitoraggio conclusivo) per gli O.L.P. corredate da appositi strumenti di
rilevazione.

Le due fasi di monitoraggio rivolte ai volontari comprendono:
A) valutazione da parte dei volontari delle specifiche attività svolte e della loro
congruità ed efficacia rispetto agli obiettivi del progetto e valutazione
dell’esperienza in corso rispetto alle proprie aspettative;
B) Bilancio finale da parte dei volontari dei risultati raggiunti attraverso le
specifiche attività svolte e delle competenze acquisite;
Le due fasi di monitoraggio rivolte agli OLP comprendono:
C) valutazione da parte degli O.L.P. delle attività svolte dai volontari e del loro
stato di avanzamento in relazione agli obiettivi individuati nel progetto;
D) Bilancio finale da parte degli O.L.P. dell’incidenza e dell’efficacia delle
specifiche attività svolte dai volontari rispetto ai risultati attesi.
METODOLOGIA E STRUMENTI DI RILEVAZIONE
Il piano di monitoraggio interno prevede l’utilizzo della seguente metodologia e
dei seguenti strumenti di rilevazione:
A) colloqui individuali separati del responsabile del monitoraggio con il
gruppo di volontari;
B) colloqui di gruppo del responsabile del monitoraggio con gli O.L.P.;
C) compilazione personale in forma anonima delle schede di monitoraggio da
parte dei volontari;
D) compilazione personale in forma anonima del questionario di valutazione da
parte dei volontari;
E) compilazione personale delle schede di monitoraggio da parte degli O.L.P.
A) colloqui individuali separati
I colloqui individuali con i volontari avranno luogo nel 3°, 6°, 9° dall’avvio del
progetto. Entro il termine del 12° mese avrà luogo un colloquio finale con i
volontari per un consuntivo delle attività svolte, dei risultati conseguiti attraverso
di esse e dello stato di realizzazione degli obiettivi fissati dal progetto e per una
valutazione delle competenze acquisite.
B) colloqui di gruppo
I colloqui di gruppo con gli O.L.P. avranno luogo nel 3°, 6° e 9° mese
dall’avvio del progetto. Entro il termine del 12° mese avrà luogo un colloquio
finale con gli O.L.P. per un consuntivo delle attività svolte dai volontari e una
valutazione dell’incidenza delle attività svolte dai volontari rispetto ai risultati
attesi.
C) compilazione delle schede di monitoraggio da parte dei volontari
in coincidenza del 3°, 6, 9° e 12° mese dall’avvio del progetto, nella settimana
precedente il colloquio individuale, i volontari riceveranno la scheda di
monitoraggio da compilare in forma anonima. Attraverso la scheda di
monitoraggio verranno rilevati i seguenti dati:
1. La tipologia delle attività svolte dai volontari;

2.
3.
4.
5.
6.

Le ore di servizio settimanale dedicate a ciascun tipo di attività;
Il numero di utenti seguiti;
Il grado di soddisfazione del volontario;
Gli scostamenti rispetto agli obiettivi fissati dal progetto;
La pertinenza della formazione specifica ricevuta rispetto alle attività
assegnate;
7. La qualità della relazione instaurata con gli altri volontari;
8. La qualità della relazione instaurata con l’ O.L.P;
9. La qualità delle relazione instaurata con il personale dell’ente a stretto
contatto con il volontario;
10. La qualità della relazione instaurata con l’utenza di riferimento;
11. Descrizione degli aspetti positivi del servizio svolto;
12. Criticità riconducibili alle attività previste dal progetto

La scheda dovrà essere consegnata compilata al responsabile del monitoraggio
prima dell’inizio del colloquio individuale.
D) Compilazione del questionario di valutazione da parte dei volontari
In coincidenza del 3°, 6, 9° e 12° mese dall’avvio del progetto, nella settimana
precedente il colloquio individuale, i volontari riceveranno un questionario di
valutazione da compilare in forma anonima
Attraverso il questionario di valutazione dell’esperienza di servizio civile verrà
rilevato il grado di soddisfazione dei volontari (espresso con indicatori da 1 a 5)
rispetto ai seguenti dati:
1. apporto del volontario rispetto alle attività previste dal progetto;
2. stato complessivo di realizzazione del progetto d’impiego;
3. modalità d’impiego da parte dell’ente;
4. esperienza di servizio civile in sé.
E) Compilazione delle schede di monitoraggio da parte degli O.L.P.
In coincidenza dei colloqui di gruppo del 3°, 6, 9° e 12° mese dall’avvio del
progetto gli O.L.P. compileranno la scheda di valutazione dell’efficacia
dell’azione dei volontari rispetto agli obiettivi indicati nel progetto. Attraverso la
scheda verranno rilevati i seguenti dati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tipologia delle attività svolte dai volontari;
Ripartizione monte ore settimanale per attività svolta;
Stato di realizzazione degli obiettivi progettuali;
Risultati qualitativi raggiunti grazie all’attività dei volontari;
Risultati quantitativi raggiunti grazie all’attività dei volontari;
Prodotti realizzati grazie all’attività dei volontari;
Valutazione della relazione instaurata con i volontari;
Elementi di criticità riconducibili alle attività previste dal progetto;
Livello di ricezione da parte dei volontari delle competenze trasmesse;
Valutazione complessiva del progetto (da 1 a 10).

Il PIANO DI MONITORAGGIO sopra esposto è corredato dai seguenti
STRUMENTI DI RILEVAZIONE che vengono riportati nella documentazione
allegata al progetto:

•
•
•
•
•

scheda di monitoraggio n. 1) Monitoraggio in itinere attività volontari;
scheda di monitoraggio n. 2) Monitoraggio conclusivo attività volontari;
scheda di monitoraggio n. 3) Questionario di valutazione volontari;
scheda di monitoraggio n. 4) Monitoraggio in itinere O.L.P.;
scheda di monitoraggio n. 5) Monitoraggio conclusivo O.L.P.

E’ prevista la pubblicizzazione finale dei risultati del monitoraggio tramite la
pubblicizzazione sul sito web del Comune

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):
NO

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Riserva del 33,33 % dei posti disponibili ai giovani con Diploma di scuola
secondaria di I° grado che risulteranno idonei così come indicato alla lettera A) dei
criteri aggiuntivi approvati dalla Regione Veneto con deliberazione n. n. 115 del
01/02/2011.

23)

Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla
realizzazione del progetto:
omissis

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):
omissis

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
Per l’attuazione del progetto proposto le due sedi d’attuazione dispongono delle
seguenti risorse tecniche e strumentali:
Biblioteca di Piove di Sacco
A) nove postazioni informatiche con l’accesso ad Internet per la consultazione in
linea del catalogo delle rete bibliografica Saccisica-Conselvano e per la ricerca

di schede bibliografiche sui cataloghi on line;
B) una postazione informatica speciale con accesso ad Internet per i portatori di
handicap non vedenti e/o privi dell’uso degli arti;
C) due computer portatili per la preparazione degli incontri con l’autore, gli eventi
culturali e le iniziative con le scuole;
D) un proiettore collegabile al computer portatile per la proiezione di immagini
durante gli incontri con l’autore e gli incontri con le scuole;
E) uno schermo smontabile per la proiezione di immagini durante gli incontri con
l’autore e gli incontri con le scuole;
F) un impianto microfonico per gli incontri con l’autore e gli eventi culturali;
G) due macchine fotocopiatrici;
H) due telefax;
I) sei linee telefoniche;
J) dodici licenze del software “Libero” per la gestione dei prestiti e delle iscrizioni
degli utenti alla biblioteca;
K) il programma di videoscrittura open source “Debian Gnu/Linux” per la stesura
di testi e la realizzazione del materiale promozionale della biblioteca;
L) il programma Power point per la presentazione su schermo di testi e immagini;
M) una macchina per la plastificazione del materiale necessario per i laboratori per
bambini;
N) due macchine fotografiche digitali per la documentazione delle attività
realizzate;
O) due scanner di cui uno per la scansione degli articoli dei giornali da inserire nei
siti comunali e uno per la scansione di immagini e copertine librarie utili ai fini
della realizzazione di materiale promozionale per gli incontri con l’autore, gli
incontri con le scuole e i laboratori con i bambini;
P) materiale per il trattamento fisico dei libri;
Q) Risme di carta per la predisposizione della modulistica per l’iscrizione dei
bambini ai laboratori e per la stesura di testi e comunicati stampa;
R) materiali di cancelleria per la realizzazione dei laboratori per i bambini (carta
colorata, colori, colla, forbici, ecc.);
U) Un automezzo per il collegamento con le altre biblioteche del territorio e per la
distribuzione del materiale promozionale delle attività culturali nelle scuole,
nelle parrocchie, nelle biblioteche, nelle sedi degli Informagiovani;
V) Uno spazio all’interno della biblioteca per l’effettuazione dei laboratori per i
bambini;
W) l’Auditorium per gli incontri con l’autore, gli eventi culturali e le attività per le
scuole così come risulta dall’accordo di partenariato con l’Orchestra giovanile
della Saccisica – vedi punti 24 del progetto;
X) Il Teatro filarmonico per gli eventi culturali e le attività per le scuole così come
risulta dall’accordo di partenariato con la Società Nuova Scena – vedi punto 24
del progetto;
Y) Il parco del casone di via Ramei per gli incontri con l’autore, le letture ad alta
voce, i laboratori e gli spettacoli all’aperto così come risulta dall’accordo di
partenariato con Il Gruppo del Cason – vedi punto 24 del progetto;
Biblioteca di Conselve:
A) Uno spazio riservato per la navigazione in Internet;
B) Una sala per le proiezioni multimediali dotata di schermo avvolgibile;
C) Una sala per l’effettuazione dei laboratori;
D) l’Istituto “Mattei” e la sala "Dante" per gli incontri con l’autore;

E) un videoregistratore e due lettori dvd per la consultazione del materiale
multimediale;
F) impianto microfonico per gli incontri con l’autore e i corsi per adulti;
G) due macchine fotocopiatrici;
H) un telefax;
I) due linee telefoniche di di tipo ISDN per i collegamenti via Internet in
multiutenza;
L) nove postazioni informatiche di cui cinque riservate al personale della biblioteca,
quattro a disposizione dell’utenza per la navigazione in Internet (tre per la Sezione
generale e una per la Biblioteca ragazzi), per i corsi di alfabetizzazione informatica,
per la consultazione in rete dei cataloghi delle Biblioteche del Bacino bibliografico
della Saccisica e del Conselvano e per la consultazione dei cataloghi delle altre
biblioteche della Provincia di Padova, di altri collegamenti a Cataloghi OPAC utili
al'utenza e la consultazione del materiale multimediale della biblioteca,
L) quattro licenze del software “Libero” per la gestione dei prestiti e delle iscrizioni
degli utenti alla biblioteca;
M) una macchina plastificatrice per il materiale necessario per i laboratori per
bambini e del materiale esplicativo per la sezione ragazzi della biblioteca;
N) una macchina Colibri System per la copertinatura dei libri
O) una macchina fotografica digitale per la documentazione delle attività realizzate;
P) due scanner per la scansione di immagini e copertine librarie per la realizzazione
di materiale promozionale del servizio e per gli incontri con gli autori;
Q) materiale per il trattamento fisico dei libri;
R) materiale cartaceo per la predisposizione della modulistica per l’iscrizione ai
laboratori per bambini e per la stampa dei testi;
T) materiali per la realizzazione dei laboratori per i bambini (carta colorata, colori,
colla, forbici, ecc.);
U) Un automezzo per il collegamento con le altre biblioteche del territorio della
Saccisica e del Conselvano e per la distribuzione capillare del materiale
promozionale prodotto nelle scuole, nelle parrocchie, nelle sedi degli
Informagiovani e nelle altre biblioteche del territorio;
V) Il Cinema Teatro Marconi di Conselve per gli eventi culturali e le attività per le
scuole così come risulta dall’accordo di partenariato con la Società Movie Show –
vedi punto 24 del progetto.

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:

27) Eventuali tirocini riconosciuti :
La Biblioteca di Piove di Sacco ha stipulato i seguenti accordi di tirocinio:

A) una convenzione con l’Università Ca’Foscari di Venezia per lo
svolgimento di stages e tirocini di studenti, neo-diplomati e neo-laureati che
prevede l’inserimento in biblioteca di studenti dell’Università Ca’Foscari di
Venezia secondo le modalità definite nel progetto formativo concordato con il
soggetto ospitante (vedi Convenzione allegata).
B) una convenzione con l’Università degli Studi di Padova di tirocinio di
formazione e orientamento che prevede l’inserimento in biblioteca di studenti
dell’Università di Padova sulla base di uno specifico progetto formativo
concordato con il soggetto ospitante (vedi Convenzione allegata);
La Biblioteca di Conselve ha stipulato i seguenti accordi di tirocinio:
C) una convenzione con l’Università degli Studi di Padova di tirocinio di
formazione e orientamento che prevede l’inserimento in biblioteca di
studenti dell’Università di Padova sulla base di uno specifico progetto
formativo concordato con il soggetto ospitante (vedi delibera allegata);
D) una convenzione con l’Università degli Studi di Ferrara di tirocinio di
formazione e orientamento che prevede l’inserimento in biblioteca di
studenti dell’Università di Ferrara sulla base di uno specifico progetto
formativo concordato con il soggetto ospitante (vedi delibera allegata);

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
Durante l’espletamento del servizio civile i volontari acquisiranno le
seguenti competenze:
• Apprendimento ed applicazione del sistema di collocazione Dewey e
conoscenza dei cataloghi per titoli, per autori e del Soggettario;
• Ordinamento dei libri delle sezioni adulti e ragazzi e del materiale della
sezione multimediale;
• Conoscenza e uso del programma di gestione dei dati bibliografici;
• Apprendimento delle modalità
di ricerca di dati bibliografici e
documentali in formato sia cartaceo che telematico;
• Predisposizione e strutturazione di bibliografie.
Al termine del servizio civile il Comune di Piove di Sacco e il Comune di
Conselve certificheranno le competenze e professionalità acquisite dai
volontari tramite un attestato indicante durata, mansioni svolt, conoscenze
e abilità acquisite, utilizzabile in eventuali concorsi pubblici attinenti
all’area culturale.

Formazione generale dei volontari

29) Sede di realizzazione:
Centro Residenziale Anziani Umberto I (C.R.A.U.P.), via Botta, 15 Piove di Sacco
PD

30) Modalità di attuazione:
In proprio, con servizi acquisiti da ente di servizio civile di 1^ classe.
E’ previsto l’intervento di esperti della materia trattata, secondo quanto contemplato
dal paragrafo 2 “Metodologia” delle Linee guida per la formazione generale

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

CONFCOOPERATIVE NZ01170

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Si rinvia al sistema di formazione dell’ente di 1^ classe CONFCOOPERATIVE cod.
di accreditamento NZ01170 accreditato presso l’UNSC

33) Contenuti della formazione:
La formazione generale ha l’obiettivo di sviluppare nei volontari la dimensione della
cittadinanza attiva e responsabile, di far loro conoscere i fondamenti costituzionali e
la normativa sul servizio civile nazionale, di sviluppare le loro dinamiche relazionali
ai fini di un adeguato inserimento nell’ambito del progetto.
I suoi contenuti saranno così articolati:
Modulo n. 1 ore 5
“L’identità del gruppo in formazione”
(Analisi dei processi del proprio modo di comunicare, di porsi in relazione e gestione dei conflitti)

Lo scopo dell’incontro è quello di favorire l‘entusiasmo e la relazione nel gruppo,
di sviluppare la fiducia e l’autostima dei partecipanti scoprendo quanto ognuno sia
indispensabile e insostituibile per gli altri, consolidare il senso di appartenenza ad
un gruppo.
E’ un momento indispensabile affinché il volontario si ponga in ascolto dei propri
interessi, aspettative, motivazioni, bisogni e li espliciti. Il laboratorio ha come
obiettivo quello di creare nel volontario la consapevolezza del contesto in cui si
sviluppa l’esperienza di servizio civile partendo da una riflessione personale sui
concetti di “patria”, “difesa non violenta”, “difesa senza armi”.
Metodologia: dinamiche non formali
Modulo n. 2 ore 3
“Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: evoluzione storica,
affinità e differenze tra le due realtà”

“Legislazione e storia del servizio civile: dall’obiezione di coscienza alla legge n. 64 del 2001; significato del
servizio civile (articoli 2,3,e 52 della Costituzione, Sentenze della Corte Costituzionale n. 164/85)”

L’incontro ha lo scopo di permettere al volontario di essere consapevole della storia
dell’obiezione di coscienza, di quale sia stato il percorso legislativo che ha
permesso di arrivare alla legge che regola il servizio civile e di illustrare i contenuti
delle sentenze costituzionali in cui si dà sostanza giuridica al concetto di difesa
civile e non armata.
Metodologia: lezione frontale.
Modulo n. 3 ore 3
“Il servizio civile come strumento di difesa della Patria con mezzi non
violenti”. “Giustizia sociale e diritti umani”
A partire dal dettato costituzionale, se ne approfondirà la sua attualizzazione anche
alla luce della recente normativa e della giurisprudenza costituzionale. In
particolare, si illustreranno i contenuti delle sentenze della Corte Costituzionale
nn.164/85, 228/04, 229/04 e 431/05, in cui si dà contenuto al concetto di difesa
civile o difesa non armata. Nell’incontro si svilupperanno inoltre tematiche di
giustizia sociale e di diritti umani
Metodologia: lezione frontale.
Modulo n. 4 ore 3
“La difesa civile non armata e nonviolenta
I contenuti di questo modulo sono strettamente connessi a quelli del modulo
precedente. Partendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si
presenteranno le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano
istituzionale, di movimento e della società civile. Particolare rilievo verrà dato al
servizio civile come strumento di difesa alla Patria con mezzi non violenti.
Metodologia: lezione frontale.
Modulo n. 5 ore 6
La protezione civile
In questo incontro verrà presentata l’organizzazione della Protezione Civile:
verranno forniti elementi teorici relativi alla difesa dell’ambiente, del territorio e
delle popolazioni e si potrà visitare una sede operativa.
Metodologia: dinamiche non formali
Modulo n. 6 ore 3
La solidarietà e le forme di cittadinanza.
“Il servizio civile come rapporto tra Stato e organizzazioni di base”
Nell’incontro verrà definito il concetto di Cittadinanza attiva attraverso i concetti di
“cittadinanza politica, cittadinanza civile, cittadinanza sociale”.
L’incontro ha l’obiettivo di dare ai volontari il senso del servizio civile come anno
di impegno, di condivisione e di solidarietà.
In questo modulo si partirà dal principio costituzionale di solidarietà sociale e dai
principi di libertà ed eguaglianza per affrontare il tema delle limitazioni alla loro
concreta attuazione.
Metodologia: lezione frontale.
Modulo n. 7 ore 6

Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato.
“Partecipazione attiva nella comunità. Incontro con alcune realtà associative del territorio”

In questo modulo verranno evidenziate le affinità e le differenze tra i vari enti di
volontariato che operano nel territorio. Sarà chiarito il significato del termine
“civile” che si accompagna al termine “servizio”.
Il contatto diretto con chi opera nel territorio sarà un ulteriore stimolo di riflessione,
conoscenza e confronto.
Metodologia: lezione frontale.
Modulo n. 8 ore 3
La normativa vigente e la Carta di impegno etico
Verranno illustrate le norme previste dal legislatore, nonché quelle di
applicazione che regolano il sistema del servizio civile nazionale.
Metodologia: lezione frontale.
Modulo n. 9 ore 3
Diritti e doveri del volontario del servizio civile
In tale modulo, strettamente collegato al precedente, occorrerà mettere in evidenza
il ruolo e la funzione del volontario e illustrare la circolare sulla gestione,
concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile
nazionale.
Metodologia: lezione frontale.
Modulo n. 10 ore 3
Presentazione dell’ente
In questo modulo verrà presentato ai volontari il contesto in cui si troveranno a
operare durante l’anno di servizio civile attraverso notizie relative alla storia, alle
caratteristiche specifiche e alle modalità organizzative ed operative dell’ente
accreditato.
Metodologia: lezione frontale
Modulo n. 11 ore 3
Il lavoro per progetti
Questo modulo, collegato al precedente, illustrerà il metodo della progettazione
nelle sue articolazioni compresa la fase della valutazione di esito, di efficacia ed
efficienza del progetto e la valutazione della crescita umana dei volontari in servizio
civile.
Metodologia: lezione frontale
Modulo n. 12 ore 5
La rappresentanza dei volontari del servizio civile nazionale

In questo modulo, verranno presentati ai volontari gli organismi di rappresentanza
dei volontari in modo che i giovani possano acquisire una maggiore consapevolezza
del “sistema” servizio civile e dei suoi organismi partecipativi (Consulta,
rappresentanza nazionale, rappresentanza regionale) secondo la seguente
articolazione (Legge 230 del 1998 Istituzione Consulta nazionale del Servizio Civile. Legge n. 3
del 2003, art. 3 Composizione Consulta Nazionale per il Servizio Civile , Attuale composizione della
Consulta, I quattro rappresentanti dei Volontari in SCN, L’ elezione della Consulta: come si eleggono

i rappresentanti, funzione dei rappresentanti nazionali, I delegati regionali: come si eleggono i
delegati regionali. Funzione dei delegati regionali. I rappresentanti regionali. Come si eleggono i
rappresentanti regionali. Funzioni dei rappresentanti regionali) Le modalità attive saranno

alternate a momenti di riflessione e di confronto al fine di favorire una verifica da
parte di ciascun volontario delle esperienze acquisite.
Metodologia: dinamiche non formali
Modulo inserito sulla base del criterio indicato alla lettera B) dei criteri aggiuntivi
approvati dalla Regione Veneto con deliberazione n. 115 del 1/02/2011

34) Durata:
46 ore

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

35) Sede di realizzazione:
Biblioteca comunale “Diego Valeri”, via Garibaldi, 40 - 35028 Piove di Sacco (PD)

36) Modalità di attuazione:
In proprio, presso l’ente con una formatrice dell’ente

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:
Omissis

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:
omissis

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Gli interventi formativi saranno articolati secondo le seguenti metodologie:
- lezioni frontali
- dinamiche non formali
Gli interventi basati sulle lezioni frontali saranno accompagnati dall’utilizzo di
materiale fotografico e di videoregistrazioni,
Gli interventi basati sulle dinamiche non formali si avvarranno di tecniche
comprendenti lavoro di gruppo, simulazioni, esercitazioni di ricerca bibliografica

on-line, esercitazioni di navigazione e utilizzo di Internet.

40) Contenuti della formazione:
La formazione specifica concerne tutte le conoscenze di carattere teorico e di
carattere pratico collegate alle specifiche attività previste dal progetto e
indispensabili per la sua realizzazione ottimale.
I contenuti della formazione specifica saranno pertanto suddivisi in lezioni di
carattere teorico ed esercitazioni pratiche e saranno così articolati:
Per l’Ambito d’intervento 1 Promozione della conoscenza, dell’accesso e della
fruizione dei servizi bibliotecari sono previsti i seguenti moduli di formazione
specifica:
Argomento 1 Sicurezza e privacy. Cenni sulle normative vigenti. La “mission” di una
biblioteca di ente locale
durata ore 6

docente: dott. ssa Zannato Raffaella
Modalità di svolgimento Lezione frontale

Argomento 2 Il catalogo della biblioteca e la collocazione dei libri a scaffale aperto
durata ore 8

docente: dott.ssa Zannato Raffaella
Modalità di svolgimento Esercitazione pratica

Argomento 3 La carta dei servizi della biblioteca: regole, modalità d’accesso,
d’iscrizione e di gestione del prestito
Durata: ore 6
docente: dott. ssa Zannato Raffaella
Modalità di svolgimento Lezione frontale
Argomento 4
Il programma informatico per la gestione delle iscrizioni e del prestito librario
durata ore 8

docente: dott.ssa Zannato Raffaella
Modalità di svolgimento Esercitazione pratica

Per l’Ambito d’intervento 2 Promozione della lettura e della creatività infantile
attraverso la programmazione e la gestione di incontri di lettura e laboratori artistici
condotti da animatori specializzati. è previsto il seguente modulo di formazione
specifica:
Argomento 5 La sezione ragazzi della biblioteca - Le attività di animazione
organizzate dalla biblioteca
Durata: ore 6
docente: dott.ssa Zannato Raffaella
Modalità di svolgimento Lezione frontale

Per l’Ambito d’intervento 3 Sviluppo della movimentazione e dell’interscambio
librario fra le biblioteche della rete bibliotecaria della Saccisica e del Conselvano
è previsto il seguente modulo di formazione specifica:
Argomento 6 L’organizzazione degli spazi e dei servizi offerti dalle biblioteche

comunali - La rete bibliotecaria - Il prestito interbibliotecario e la circuitazione dei
libri
Durata: ore 6
docente: dott. ssa Zannato Raffaella
Modalità di svolgimento Lezione frontale

Per l’Ambito d’intervento 4 Sviluppo delle visite scolastiche guidate alla
biblioteca è previsto il seguente modulo di formazione specifica:
Argomento 7 Il collegamento con le scuole e le visite scolastiche - I servizi per i portatori
di handicap

Durata: ore 6
docente: dott. ssa Zannato Raffaella
Modalità di svolgimento Esercitazione pratica

Per l’Ambito d’intervento 5 Sviluppo delle iniziative di promozione della lettura
rivolte ai giovani, è previsto il seguente modulo di formazione specifica:
Argomento 8 Le attività di promozione della lettura, di aggiornamento culturale e di
“long life education”
Durata: ore 6
docente: dott. ssa Zannato Raffaella
Modalità di svolgimento Lezione frontale

Per l’Ambito d’intervento 6 Ideazione, organizzazione e promozione di eventi
culturali è previsto il seguente modulo di formazione specifica:
Argomento 9 La storia culturale del territorio e i suoi personaggi più illustri

Durata: ore 8
docente: dott. ssa Zannato Raffaella
Modalità di svolgimento Lezione frontale con l’ausilio di fotografie e di proiezioni
audiovisive

Per l’Ambito d’intervento 7 Incentivazione delle collaborazioni culturali con le
agenzie educative presenti sul territorio è previsto il seguente modulo di formazione
specifica:
Argomento 10 Le istituzioni scolastiche e le associazioni comunali di volontariato
in campo culturale ed educativo
Durata: ore 6
docente: dott. ssa Zannato Raffaella
Modalità di svolgimento Lezione frontale

Per l’Ambito d’intervento 8 Raccolta ed immissione in rete di informazioni
culturali riguardanti il territorio, è previsto il seguente modulo di formazione
specifica:
Argomento 11 Il servizio pubblico di accesso ad Internet. Sistemi di ricerca e
modalità d’uso
Durata: ore 8
docente: dott.ssa Zannato Raffaella
Modalità di svolgimento Esercitazione pratica

41) Durata:
74 ore

Altri elementi della formazione
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
Monitoraggio della formazione generale
Il Piano di monitoraggio della formazione generale erogata si basa sulla verifica
periodica del percorso formativo predisposto tramite la somministrazione ai
volontari di un apposito questionario in cui possano esprimere le loro
valutazioni sulla formazione generale ricevuta e sui suoi effetti sia
sull’apprendimento di nuove conoscenze e competenze riscontrabili durante il
periodo di servizio civile effettuato sia sul percorso di crescita individuale dei
volontari. La verifica avrà luogo nel 3°, 6°, 9° e 12° mese dell’avvio del servizio
in concomitanza con il monitoraggio delle attività del progetto.
Attraverso il questionario verrà rilevato il grado di soddisfazione o meno dei
volontari (espresso con giudizi di gradimento accompagnati da indicatori
numerici in scala da 1 a 5) rispetto a ogni singolo modulo in cui si è articolata
l’attività formativa generale.
Monitoraggio della formazione specifica
Il Piano di monitoraggio della formazione specifica erogata si basa sulla verifica
periodica del percorso formativo predisposto tramite la somministrazione ai
volontari di un apposito questionario in cui possano esprimere le loro
valutazioni sulla formazione specifica ricevuta e sui suoi effetti sia
sull’apprendimento di nuove conoscenze e competenze riscontrabili durante il
periodo di servizio civile effettuato sia sul percorso di crescita individuale dei
volontari. La verifica avrà luogo nel 3°, 6°, 9° e 12° mese dell’avvio del servizio
in concomitanza con il monitoraggio delle attività del progetto.
Attraverso il questionario verrà rilevato il grado di soddisfazione o meno dei
volontari (espresso con giudizi di gradimento accompagnati da indicatori
numerici in scala da 1 a 5) rispetto a ogni singolo modulo in cui si è articolata
l’attività di formazione specifica.

Il PIANO DI MONITORAGGIO sopra esposto è corredato dai seguenti
STRUMENTI DI RILEVAZIONE che vengono riportati nella documentazione
allegata al progetto:
• scheda di monitoraggio n. 6) Questionario di valutazione della formazione
generale
• scheda di monitoraggio n. 7) Questionario di valutazione della formazione
specifica

Data 22/03/2011
Il Responsabile legale dell’ente /
Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente
Dott. Alessandro Marcolin

