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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: I Nuovi Ragazzi del ’99 – i giovani 
trevigiani e l’eredità della Grande Guerra 1.2 

 
 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore: D - Patrimonio artistico e culturale – Aree: D01 Cura e conservazione 
biblioteche, D02 Valorizzazione centri storici minori; D03 Valorizzazione storie e culture 
locali; D04 valorizzazione sistema museale pubblico e privato; 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 di cui n. 23 facenti capo all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana: 

 
 

ALTIVOLE 1 

ARCADE 1 

ASOLO 1 

BORSO DEL GRAPPA 1 

CAERANO DI SAN MARCO 1 

CASIER 1 

CASTELLO DI GODEGO 1 

CAVASO DEL TOMBA 1 

CORNUDA 1 

CRESPANO DEL GRAPPA 1 

GIAVERA DEL MONTELLO 1 

MASER 1 

NERVESA DELLA BATTAGLIA 1 

PADERNO DEL GRAPPA 1 

PAESE 1 

PEDEROBBA 1 

PONZANO VENETO 1 

POVEGLIANO 1 

RESANA 1 

SILEA 1 

VEDELAGO 1 

VOLPAGO DEL MONTELLO 1 

ZERO BRANCO 1 
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 di cui n. 9 facenti capo agli Enti co-progettanti 

 

ISTRANA 1 

MONTEBELLUNA 2 

TREVIGNANO 1 

TREVISO - BRAT 1 

TREVISO - BIBLIOTECA 3 

TREVISO – MUSEI 1 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 
Comune di Altivole 

 

Grazie al supporto di un giovane volontario, la biblioteca di Altivole, è riuscita 
a migliorare il proprio servizio e ad avvicinare un pubblico giovane di pari età. 
Il volontario, infatti,  è stato di grande aiuto per l’ente, ha creato dei progetti 

assieme ai dipendenti della biblioteca in ambito artistico, letterario e in attività di 
disegno. Ogni giorno molta attività di front-office, ideazione di alcune iniziative come 
appuntamento al buio con un libro, un libro sul comodino. 
I principali obiettivi sono arricchire ulteriormente i servizi della Biblioteca: 
migliorando l’efficienza, l’efficacia e la rapidità del front-office con continuità; 
rendendo il reference adeguato alle varie fasce d’età, in modo particolare a quelle 
giovani; implementando le attività culturali e di promozione alla lettura, quali gli 
incontri con l’autore e la proposta delle letture animate; promuovendo al meglio e in 
misura sempre maggiore la biblioteca attraverso l’utilizzo di Internet, in particolar modo 
dei Social Network; curando i totem tematici con gli eventi della settimana (dalle 
ricorrenze di calendario ai volumi specifici di un autore). 
 

Comune di Arcade 
 

Grazie alla figura del volontario si è iniziata una grande opera di rinnovamento 
del materiale bibliografico. Si è implementata l’offerta culturale del comune 
con l’organizzazione di vari eventi. 

L’Ente intende consolidare la frequentazione alla Biblioteca da parte degli utenti adulti, 
bambini e ragazzi e nel contempo cercare di migliorare i servizi offerti tramite 
l’incremento delle specifiche raccolte loro dedicate, valorizzandone il ruolo di 
promotrice della lettura. 
In particolare il volontario è chiamato ad essere parte attiva, dando il proprio apporto in 
termini di servizio, cordialità ed entusiasmo, nei progetti che da anni la Biblioteca e 
l’Assessorato alla Cultura portano avanti cercando di consolidarli e migliorarli 
costantemente.  I principali obiettivi sono ampliare i servizi già avviati, in particolare: 
Promuovere la lettura tra i bambini. Negli ultimi anni si è consolidata l’attività di 
Promozione della Lettura per i bambini della Scuola Materna ed Elementare. La 
Biblioteca aderisce a tal fine al progetto nazionale NPL “Nati per Leggere”. Tramite visite 
periodiche in Biblioteca, accompagnati dagli insegnanti, gli alunni assistono a letture 
animate e si avvicinano al mondo di libri e della lettura con crescente entusiasmo. Si 
intende pertanto continuare a promuovere questa iniziativa tra gli                 alunni ed 
accogliere le classi in Biblioteca. 



Sempre nell’ambito del coinvolgimento dei più giovani si cercherà di implementare il 
progetto, già avviato, delle domeniche ludiche organizzato in collaborazione  
dell’associazione ludica dei Carri Disarmati. 
Altro fondamentale obiettivo sarà quello di proseguire nel riordino ed inventario del 
patrimonio monografico della Biblioteca, stimato in circa 11.000 unità tra volumi e 
circa 8000 unità di materiale audiovisivo e musicale. Il progetto prevede il riordino 
costante del catalogo, la verifica dello stato di conservazione, lo scarto di inventari e la 
collocazione. Particolare attenzione verrà posta nella catalogazione dei dvd (ca 5000) 
della Donazione Livio Celotto. 
 
 

Infine, con questo progetto si cercherà di coinvolgere il volontario 
nell’organizzazione dei numerosi eventi culturali organizzati mensilmente dalla 
Biblioteca in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura: serate con l’autore, 
incontri di cultura varia, concerti, cineforum, mostre d’arte, etc. Nel campo degli 
eventi culturali, in particolare, obiettivo del progetto sarà quello di proseguire 

nell’organizzazione di incontri culturali con studiosi che ripercorrono la storia del 
territorio. 

 
Comune di Asolo 
 
La presenza di un volontario del Servizio Civile negli anni precedenti ha permesso di 
curare meglio alcuni aspetti del servizio stesso, di creare meno disagi agli utenti con 
chiusure straordinarie e di procedere con nuove progettualità (ad esempio maggiore 
frequenza delle letture animate per varie fasce d'età, gestione dello scarto e riordino del 
materiale a magazzino e del materiale in ludoteca, creazione di bibliografie e scaffali 
tematici e molto altro). Quantificando  in percentuale, grazie ai vari  volontari 
succedutisi negli anni , a detta del personale della biblioteca, si è riscontrato un 
incremento della qualità del servizio molto elevato.  
Per la nuova annualità, mediante l'impiego dei volontari, si punta al sostegno e al 
potenziamento sia dei vari servizi erogati dalla Biblioteca, quali reference, prestito, 
servizio internet, sia delle attività culturali promosse dalla stessa. In particolare modo il 
volontario curerà l'area dei piccoli lettori, dopo un'attenta formazione sulle proposte 
documentarie e le principali caratteristiche ed esigenze della tipologia di questi utenti. 
La figura del volontario è di fondamentale importanza, e non solo per l'apporto 
nell'ampliamento e nel potenziamento dei vari servizi, ma soprattutto per la carica di 

freschezza, energia e gli input positivi che può  dare. 
Nell’ambito delle ricorrenze sul Centenario della Grande Guerra il Comune di 
Asolo, anche con l’aiuto del volontario intende programmare una mostra, delle 
escursioni e dei laboratori per i ragazzi, piece teatrali e incontri con gli autori. 

 
 

Comune di Borso del Grappa 
 

Negli anni, il volontario, affiancando l’OLP, ha contribuito alla gestione della 
biblioteca, in particolare assicurando un aumento dell’orario di apertura della 
biblioteca stessa. Inoltre il giovane ha supportato attivamente tutte quelle 

attività di letture animate ed incontri con le scuole del territorio.  
Grazie alla presenza di una risorsa in più, l’obiettivo per il prossimo anno sarà quello di 
mantenere il potenziamento degli orari di apertura della biblioteca ottenuti negli 



anni passati, realizzare attività di lettura animata con scuole e cooperative ed 
implementare il numero degli utenti della biblioteca. Tutto questo porterà ad una 
maggiore promozione dell’ente e delle sue attività. 
 

Il Comune di Borso del Grappa in questi anni in cui ricorre il Centenario della 
Grande Guerra sta recuperando alcune importanti vestigia del conflitto. Un altro 
obiettivo da raggiungere attraverso la presenza del volontario sarà quello di 
realizzare delle mappature raccogliendo dati riguardanti questo argomento e la 
risorsa potrà supportare l’organizzazione di tutti gli eventi in programmazione 
per il Centenario con l’obiettivo di portare alla conoscenza delle popolazione 

locale e dei turisti tutti i luoghi, le testimonianze e i reperti che formano la memoria di 
ciò che è stato il conflitto di inizio ‘900.  

 
 
Comune di Caerano S. Marco 
 

 

La figura del volontario all'interno di una struttura con un unico operatore 
diventa momento di confronto, di crescita e di scambio fra persone di diversa 

formazione, età e cultura. La collaborazione che ne nasce è arricchente sia a livello 
umano che a livello professionale per entrambi.  
Infatti con la presenza dei volontari del servizio civile negli ultimi anni è stato possibile 
limitare la chiusura della biblioteca specialmente nel periodo estivo e nel periodo 
natalizio. Inoltre il volontario ha permesso di tenere ordinate le collezioni ed i materiali 
della biblioteca e di migliorare il servizio di ricerca e di aiuto agli utenti.  
 
Gli obiettivi principali che la biblioteca di Caerano di San Marco si prefigge sono: 
ridurre ulteriormente l'orario di chiusura della biblioteca, attivare procedimenti ed 
interventi che necessitano della presenza di più personale, quali l'assistenza alle attività 
di promozione alla lettura, l'ordinata tenuta delle collezioni, l'assistenza alla ricerca e al 
reperimento dei materiali per gli utenti, assistenza minima al servizio internet e avviare 
le attività di scarto del patrimonio documentario. 
 

Comune di Casier 
 

I diversi volontari di servizio civile che si sono susseguiti alla biblioteca di 
Casier hanno portato, ciascuno con le proprie diverse qualità e personalità, 
cambiamenti in senso positivo a tutto l’ambiente della biblioteca. Un concreto 

esempio di ciò lo si può riscontrare in ciò che è avvenuto durante l’ultimo anno di 
servizio civile:  partito con il volontario del Servizio Civile, su suo impulso e progettazione, 
ha preso il via un Gruppo di Lettura per preadolescenti con lo scopo di aggregare questa 
fascia di ragazzi intorno al libro. Predisposta una ampia bibliografia tematica, da parte 
del volontario, il gruppo si riunisce mensilmente in Biblioteca con appuntamenti della 
durata di circa un’ora e mezza in cui i ragazzi discutono la lettura scelta assieme 
nell’incontro precedente. Il progetto ha ottenuto un certo successo e seguito grazie e 
soprattutto alla possibilità di mettere in relazione una persona giovane in grado di 
avvicinare con maggiore facilità la fascia d’età presa in considerazione.  
Dal futuro volontario ci si aspetta  di riuscire a continuare su questa strada. Si punterà a 
mantenere un forte sostegno nel tenere un dinamico servizio di front-office soprattutto, 
ma non solo, verso i target delle età minori. Il front-office deve essere sostenuto da un 
puntuale lavoro di back-office che permetta di rendere la biblioteca appetibile, 



interessante e fondamentale per la popolazione. Il volontario avrà un ruolo importante 
nel mantenere degli alti standard di qualità nelle operazioni back. L’approccio attivo nei 
confronti dei cittadini viene infatti premiato da degli indicatori di performance della 
biblioteca di Casier elevati. Il volontario aiuterà ad aumentare la penetrazione del 
servizio bibliotecario nella realtà locale anche elaborando ed attivando campagne di 
comunicazione tradizionali e social-web cercando di raggiungere le fasce d’età più 
giovani. 
 

Comune di Castello di Godego 
 

 
La figura del volontario all’interno della biblioteca offre un prezioso supporto 
al bibliotecario e migliora la qualità del servizio erogato. 
Il volontario di Servizio Civile ha dato un notevole contributo negli ultimi anni 

rendendo possibile l’ampliamento dell’orario di apertura della biblioteca anche al 
mattino. 
I principali obiettivi che l’ente si prefigge sono relativi alle attività di front-office e di 
promozione alla lettura.  In particolare sono: rendere più efficace il servizio di 
reference (prestiti, interprestiti); rendere migliore l’assistenza agli utenti in biblioteca; 
incrementare le attività promozione alla lettura e all’alfabetizzazione telematica e 
digitale in biblioteca. 

 
Comune di Cavaso del Tomba 

 
Il principale obiettivo che si vuole raggiungere con questo progetto è quello di 
migliorare il servizio di front office con proposte bibliografiche mirate, 
sfruttando la freschezza e la competenza del volontario che con l’apporto di idee 

nuove e innovative potrà contribuire all’incremento di qualità dei servizi proposti dalla 
piccola, ma dinamica biblioteca di Cavaso del Tomba.  Tale risultato può essere 
considerato un “macro-obiettivo” perché per raggiungerlo è necessario ottenere dei 
risultati parziali tra cui: 

- migliorare l’attenzione dedicata ai lettori più piccoli 

- supportare gli utenti più anziani nella ricerca dei testi (soprattutto attraverso i 

cataloghi on line) 

- migliorare la pubblicizzazione e la visibilità degli eventi organizzati dalla 

biblioteca (sito internet, pagina facebook, locandine,…) 

 
 
 

Comune di Cornuda 
 
Gli obiettivi del progetto per quel che riguarda la biblioteca di Cornuda sono 
suddivisibili in 2 macro-aree: 
1) ATTIVITA’ DI FRONT E BACK OFFICE: fornire agli utenti un servizio 

reference qualificato ed efficiente oltre che efficace; promuovere e realizzare attività di 
promozione alla lettura E percorsi di lettura soprattutto con i minori; migliorare il 
reference per quanto riguarda il servizio internet e l’utilizzo delle app per le nuove 
tecnologie informatiche (tablet, smartphone ecc.). 



 
2) –ATTIVITA’ CULTURALI:  il volontario è importante per dare assistenza 
nell’organizzazione delle attività culturali e nella promozione delle stesse (rassegne 
teatrali per adulti e famiglie, incontri con gli autori, reading, laboratori creativi ecc.)  

 
Comune di Crespano del Grappa 
 

Il Comune di Crespano del Grappa, a seguito delle positive esperienze vissute 
negli ultimi anni con i volontari del Servizio presso i Servizi Sociali, da 
quest’anno ha deciso di presentare una richiesta per un volontario di Servizio 
Civile anche per il Servizio Biblioteca/Cultura in modo da dare un sostegno e 

un supporto al personale normalmente dedicato a questo ufficio. 
Attraverso la presenza di un volontario di Servizio Civile ci si prefigge, come obiettivo 
principale, quello di migliorare e integrare i servizi bibliotecari e culturali, in 
particolare garantendo una maggiore attenzione agli utenti della biblioteca e alle loro 
aspettative e una maggiore offerta in termini di iniziative culturali, con un occhio di 
riguardo ai bambini e ai ragazzi.  
Così, accanto al potenziamento dei servizi già esistenti, ci si prefigge l’obiettivo di 
attivare nuove offerte culturali, coltivando in particolare gli aspetti e le possibilità 
offerte alla comunicazione dalle nuove tecnologie e  in vista di una futura – 
programmata - collaborazione con le altre biblioteche e gli altri uffici culturali dei 
Comuni limitrofi. 
 

Comune di Giavera del Montello 
 
Il volontario che presterà servizio presso la biblioteca di Giavera, si troverà di 
fronte a diversi compiti e spesso, le attività di routine lasceranno spazio a 

richieste, domande, curiosità e ricerche sempre differenti. 
I compiti base ruotano attorno alla gestione delle attività del front-office come gestione 
dei prestiti e la consegna dei libri agli utenti ed alcune attività di back-office come la 
risistemazione dei libri negli scaffali e la catalogazione.   
A questo si aggiunge una serie di attività, legate agli eventi culturali, promozione alla 
lettura e letture animate, organizzate dalla biblioteca e per le quali bisogna preparare 
locandine, predisporre i locali, fare assistenza durante le iniziative. Tra queste in 
particolare. Il volontario sarà di supporto a: 

- Incontri con l’autore. 
- Corso di lettura ad alta voce: organizzato per formare un gruppo lettura che 

svolga attività di promozione alla lettura in biblioteca.  
- Estate in biblioteca: serie di letture/laboratori organizzati per i bambini delle 

scuole d’infanzia e primaria. 
- Novembre a Teatro: organizzazione di una rassegna teatrale  

 
L’ente si prefigge di aggiungere un supporto alle attività già esistenti, puntando al 
miglioramento del servizio, per esempio riducendo le chiusure per ferie durante l’anno e 
garantendo quindi la continuità delle funzioni della biblioteca. Il volontario, con il suo 
apporto lavorativo potrà aiutare la bibliotecaria nelle normali attività di gestione della 
biblioteca e nelle occasioni di iniziative culturali organizzate dall’ente. 
 
Con l’aiuto del volontario del servizio civile si provvederà anche ad aumentare la 
catalogazione del pregresso e dei doni, cioè quei libri non ancora inseriti nel catalogo 
informatico, per migliorare il patrimonio bibliotecario e la sua reperibilità. 



 
Comune di Maser 

 
La presenza di volontari di Servizio Civile presso la biblioteca di Maser ha 
permesso di agevolare la realizzazione degli incontri inerenti alla promozione 
alla lettura e alla cultura, migliorando la pubblicizzazione e organizzazione ed 

ha inoltre permesso di realizzarle senza pregiudicare le ordinarie attività della 
biblioteca. 
L’impegno che si vuole prendere con questo nuovo progetto e quindi con  un nuovo 
volontario di Servizio Civile è il potenziamento ulteriore dei servizi offerti dalla 
biblioteca e il loro conseguente miglioramento grazie, da un lato, all’impiego di una 
persona che si affiancherà al personale già impiegato nell’ufficio, permettendo così una 
più rapida risposta alle richieste dell’utenza e, dall’altro, all’apporto di nuove idee 
giovani ed originali per la valorizzazione del patrimonio esistente, per l’incremento del 
medesimo patrimonio in base al profilo della comunità locale in cui è inserito e alle 
richieste espresse da chi frequenta la biblioteca, oltre che per dare maggior visibilità dei 
servizi offerti. 

 
Comune di Nervesa della Battaglia 
 

La presenza dei volontari ha migliorato innanzitutto il servizio di front-office 
garantendo la continuità e puntualità del servizio. Ha altresì contribuito a 
consolidare le consuete attività della biblioteca, soprattutto quelle relative 

alla promozione alla lettura con i bambini e ragazzi. 
Partendo da questi buoni risultati il volontario sarà chiamato ad essere parte attiva, 
dando il proprio apporto in termini di servizio, cordialità ed entusiasmo, nei progetti che 
da anni la Biblioteca e l’Assessorato alla Cultura portano avanti cercando di migliorarli 
costantemente ed in particolare:  
1. Promuovere la lettura tra i bambini. Negli ultimi 6 anni si è consolidata 
l’attività di Promozione della Lettura per i bambini della Scuola Materna ed Elementare. 
La Biblioteca aderisce a tal fine al progetto nazionale NPL “Nati per Leggere”. Tramite 
visite periodiche in Biblioteca, accompagnati dagli insegnanti, gli alunni assistono a 
letture animate e si avvicinano al mondo di libri e della lettura con crescente 
entusiasmo. 
Si intende pertanto continuare a promuovere questa iniziativa tra gli alunni ed 
accogliere le classi in Biblioteca. 
2. Implementare il progetto, già avviato, per avvicinare alla lettura i ragazzi 
“Giovani Adulti” ossia la fascia di potenziali lettori tra i 15 e 25 anni d’età (fascia 
notoriamente difficile da fidelizzare) attraverso incontri di promozione di libri a loro 
dedicati. 
3. Riordinare ed inventariare il patrimonio monografico della Biblioteca, 
stimato al 30.04.2016 in circa 24.100 unità tra volumi e materiale audiovisivo. Il 
progetto prevede il riordino costante dell’archivio (sia fisico che digitale), la verifica 
dello stato di conservazione, lo scarto di inventari e la collocazione su supporto 
elettronico. 
4. Coinvolgere il volontario nell’organizzazione dei numerosi eventi culturali 
organizzati mensilmente dalla Biblioteca in collaborazione con l’Assessorato alla 
Cultura: serate con l’autore, incontri di cultura varia, concerti, reading, mostre d’arte, 
etc. 
5. Consolidare la buona affluenza di utenti in Biblioteca, sia adulti che ragazzi, 
mediante l’offerta di un servizio reference cordiale ed efficiente. 



 
 
Comune di Paderno del Grappa 
 

 
Gli obiettivi che la biblioteca vuole raggiungere con il supporto del volontario, 
saranno principalmente legati alla professionalità. La mission della biblioteca 

comunale sarà di fornire all’utente elevata consulenza e suggerimenti  al libro che andrà 
a scegliere. Per il volontario questo tipo di preparazione sarà un’ opportunità di crescita 
individuale nonché di preparazione alla professionalità qualunque lavoro andrà poi a 
svolgere nella vita.    
 

Comune di Paese 
 

L'ausilio di un volontario ci permetterebbe maggior custodia degli ambienti 
della restaurata Villa Panizza e un supporto significativo nella 
realizzazione di attività di promozione dei servizi bibliotecari e attività di 

promozione della lettura. 
Il volontario porta con sé il valore aggiunto di una motivazione forte al servizio 
bibliotecario, dove vede la possibilità di offrire un servizio importante alla cittadinanza, 
e insieme un'occasione  propizia per mettere a frutto competenze e conoscenze , 
contestualmente, mettersi alla prova in un contesto lavorativo sempre stimolante e 
molto veloce. 
 

Comune di Pederobba 
 

La biblioteca di Pederobba da diversi anni, a partire dal 2011, ha potuto 
contare sulla collaborazione dei volontari del servizio civile, riuscendo a 
raggiungere ottimi obiettivi, grazie al loro apporto progettuale e organizzativo.    

I volontari in servizio hanno dato slancio negli anni alle attività di promozione della 
lettura rivolte ai bambini e ai ragazzi, creando il Gruppo di lettori volontari e 
collaborando alle visite guidate in biblioteca.  Inoltre hanno favorito e dato sostegno ai 
progetti “Al Convivio dei saperi”, dedicato ai giovani laureati del territorio e “Come sassi 
nell’acqua” - progetto intercomunale di cittadinanza attiva e educazione alla legalità.  
Inoltre i volontari hanno collaborato sia all’allestimento di mostre e concerti, sia alle 
attività di comunicazione e pubblicità attraverso l’elaborazione grafica e la stampa di 
manifesti, volantini e cartelloni vari.   
Il volontario è chiamato ad affiancare attivamente il personale dell’Ente, a implementare i 

servizi, a ripensare i progetti in corso, mettendo a frutto le proprie competenze e abilità 
personali.  Durante il percorso il/la giovane volontario/a acquisirà una nuova e più ricca 
conoscenza del territorio e della comunità in cui verrà a operare, contribuendo a 
trasmettere a sua volta nuove idee e fermenti culturali. 
Più nello specifico, i volontari di Servizio Civile concorrono a realizzare gli obiettivi 
primari della biblioteca, ovvero una gestione attenta e accurata dei servizi al pubblico e 
la promozione della lettura e delle iniziative culturali. 
- per quanto riguarda i servizi agli utenti, il volontario oltre a migliorare i servizi di 
prestito, interprestito, reference, tesseramento, ecc., avrà l’obiettivo di elaborare 
nuove forme di comunicazione e coinvolgimento degli utenti nelle attività (tramite 
depliant informativi e guide, e con l’aggiornamento della pagina facebook e/o sito 
internet del Comune nella sezione riguardante la biblioteca, uso dei social network, ecc).    



- nella gestione del patrimonio, il volontario può proporre e ideare nuove disposizioni 
degli arredi e dei materiali, per dar respiro alle raccolte, con un’analisi attenta delle 
sezioni e delle necessità di aggiornamento, integrazione o scarto. Per quanto riguarda il 
materiale multimediale il contributo del volontario può essere rivolto alla valorizzazione 
della mediateca digitale messa a disposizione della Provincia di Treviso.  
- per quanto riguarda la promozione della lettura e il Progetto “Nati per leggere”, il 
volontario avrà come obiettivo di curare e coordinare l’animazione della lettura per 
i più piccoli, in collaborazione con il Gruppo di Lettori volontari e con le Scuole e le 
biblioteche del territorio.   Un altro obiettivo è quello di promuovere la lettura dei vari 
generi letterari tra gli adulti, favorendo la convocazione di un Gruppo che coinvolga 
lettori appassionati, scrittori locali,  ma anche studenti o insegnanti.  
- la collaborazione del volontario del servizio civile è importante per la promozione delle 
attività culturali nel territorio.  Queste attività, da anni coordinate dall’Assessorato alla 
Cultura e dal Comitato della Biblioteca, sono orientate verso le metodologie dei percorsi 
partecipativi, che coinvolgono la cittadinanza nella progettazione e nelle varie fasi di 
realizzazione.  Il/la volontario può contribuire a rilanciare il Progetto di condivisione 
delle conoscenze e di avvicinamento all’Università rivolto in particolare agli studenti e ai 
giovani laureati. La programmazione delle iniziative culturali potrà accogliere 
significative novità con il suo apporto creativo e i suoi suggerimenti. 
 

Comune di Ponzano Veneto 

 
Presso la biblioteca di Ponzano il volontario di Servizio Civile ha contribuito 
ad un potenziamento delle attività ordinarie della Biblioteca, permettendo una 
maggiore assiduità in attività che normalmente vengono svolte con più 

difficoltà. La presenza del volontario presso la biblioteca permetterà al personale di 
ruolo di avere un supporto, potenziando i servizi sia di reference che di promozione alla 
lettura; Inoltre sarà possibile incrementare lo svolgimento di letture animate rivolte a 
bambini, ragazzi, adulti ed anziani.  
Lo scopo dell’Ente è affiancare il personale di ruolo della biblioteca, potenziando 
ulteriormente i servizi già attivi come le attività di reference (attività di prestito, 
interprestito, riordino volumi, ecc), di lettura animata e attività di promozione della 
lettura rivolte a bambini, ragazzi, adulti e anziani. Inoltre grazie alla presenza del 
volontario sarà possibile attivare tramite la biblioteca uno sportello di alfabetizzazione 
informatica riuscendo ad organizzare anche dei corsi per tutti gli utenti interessati 
 

 

 

 

 

 

Comune di Povegliano 
 
La presenza del volontario ha permesso di non interrompere il servizio ai 
cittadini, dando una continuità al servizio della biblioteca (negli ultimi anni la 

biblioteca è aperta anche il sabato mattina e il giovedì fino alle 22.00), visto che 
questa dispone anche di sale studio per gli studenti che preparano gli esami.  
Il volontario è una preziosa risorsa per la gestione delle attività della biblioteca (in 
particolar modo per la manifestazione “A misura di bambino”, Biblioweek e progetto 
NPL) in quanto, una volta istruito, è in grado di far fronte sia all’attività organizzativa 
che alle richieste dell’utenza.  



L’ente, grazie alla figura del volontario, intende garantire un servizio sempre più 
continuo nel tempo e sempre più efficiente a favore dei propri utenti. In particolare 
l’obiettivo principale è migliorare la qualità della gestione dei prestiti e delle 
restituzioni dei volumi grazie all’adozione del sistema che prevede l’utilizzo dei codici a 
barre per riuscire a rendere più veloce e sicuro il servizio. Inoltre la presenza del 
volontario agevola il mantenimento della sezione locale presente in biblioteca, che 
richiede un’attenzione particolare e costante. Infine uno degli obiettivi importanti è   e 
accattivante l’organizzazione di attività di promozione alla lettura e alla cultura, 
che negli ultimi anni è stata resa possibile grazie alla presenza di una risorsa strutturata 
e preparata come il volontario di Servizio Civile. 
 
 

Visto l’interessamento del territorio di Povegliano per i fatti relativi alla Prima 
Guerra Mondiale, in occasione dell’avvio delle manifestazioni per il Centenario è 
intenzione dell’Amministrazione Comunale, attraverso l’Assessorato alla Cultura e 
la Biblioteca, continuare l’attività di valorizzazione dei luoghi di memoria e 
delle testimonianze ancora presenti nel territorio, già avviate negli anni 

precedenti.(realizzazione di itinerari storici, incontri con esperti, proiezioni e 
pubblicazioni). 
La Biblioteca continuerà ad essere l’Ente di riferimento per queste azioni e farà da 
stimolo e collegamento tra tutti i collaboratori del territorio coinvolti in queste iniziative 
che si protrarranno fino al 2018.  
 

 
Comune di Resana 

 
Il volontario di Servizio Civile, vista l’esiguità delle risorse presenti in 
biblioteca, ha permesso di svolgere in contemporanea attività di reference e 
attività di promozione alla lettura e visite guidate. 

Senza la presenza del volontario, la biblioteca non avrebbe la possibilità di svolgere le 
attività di promozione alla lettura ma solamente offrire ai suoi utenti i regolari servizi di 
reference. 
Con la presenza di un volontario si vuole: 

- Promuovere la conoscenza e il valore della Biblioteca Comunale, come spazio 
ABITATO e VISSUTO dai cittadini, curando: 

l’ambiente accogliente, disponibile all’inter-operattività 
la ricerca informativa, non solo bibliografica, espressa dagli utenti; 
la comunicazione degli eventi del territorio e loro calendario (curando luoghi e  spazi di 
comunicazione); 

- ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, (consigli di lettura, novità in 
biblioteca, social network, letture a voce alta per bambini, visite guidate a classi); 

- possibilità  di assistenza-studio per  piccoli gruppi di studenti  
- Favorire lo scambio tra la visione del bibliotecario e quella di una persona 

giovane, ma non completamente ignara del servizio; 
- Creare un’opportunità di conoscere i meccanismi  del mondo del lavoro 

 
 
 
 
 
 



Comune di Silea 
 
Gli obbiettivi che si cercherà di raggiungere con questo progetto sono: 
1)  migliorare la catalogazione e sistemazione interna del patrimonio, 
rendendolo maggiormente fruibile al pubblico. 

2)  riuscire a coinvolgere maggiormente un’utenza giovane facendo del volontario un 
“catalizzatore” di coetanei.  
3) migliorare  il servizio di prestito nonché selezione documenti e riordino dopo 
restituzione; la consulenza documentaria (libri e dvd); l’alfabetizzazione informatica;  
4) aumento ore apertura al pubblico della biblioteca anche durante le manifestazioni; 

 
Comune di Vedelago 

 
Il comune di Vedelago, grazie alla figura dei volontari di servizio civile può 
favorire, valorizzando la specificità del percorso formativo dei singoli, lo 
svolgimento di quelle mansioni, non burocratiche e strettamente tecniche, 

per le quali non si richiede una specifica formazione ed esperienza.   
Non raramente, questa figura giovane, all’interno della struttura, si rivela utile sia quale 
elemento aggiuntivo di supporto e innovazione che  di collegamento con l’utenza 
giovane. 
Potranno essere migliorati quei servizi all’utenza (attività di front office) per il 
funzionamento dei quali possono essere valorizzate specifiche competenze e abilità dei 
volontari. 

 
Comune di Volpago del Montello 

 
Attraverso l’impiego dei volontari di Servizio Civile la biblioteca punta ad 
offrire servizi sempre più efficaci ed attenti alle esigenze degli utenti. 
La figura del volontario è utile per potenziare i servizi di front-office, offrendo 

assistenza agli utenti nella ricerca dei libri, informazioni e aiuto nelle varie sezioni. 
Inoltre, il volontario è un valido aiuto alle bibliotecarie nella fase di trattamento del 
materiale, inventariazione, solleciti, tesseramento. 
Altro obiettivo è quello di, attraverso la collaborazione alle attività culturali e di 
promozione della lettura (letture, laboratori, presentazione di libri, vetrine 
bibliografiche), migliorare dette attività, rendendole più accattivanti per i giovani. Si 
cercherà di coinvolgere il volontario nella pubblicizzazione degli eventi, utilizzando quei 
canali comunicativi che permettono di ottenere l’attenzione di bambini, ragazzi e 
giovani.  

 
Comune di Zero Branco 
 

I volontari sono stati preziosissimi in questi anni perché grazie alla loro presenza: 

- siamo riusciti a garantire la continuità dei servizi erogati e a realizzare nuove 
iniziative di promozione alla lettura.  

- siamo riusciti a  garantire l’orario di 32 ore settimanali di apertura della biblioteca. 
- è stato possibile continuare e potenziare le attività di promozione alla lettura rivolte ai 
bambini, e in particolare il progetto Libralbero: storie e laboratori in biblioteca. Il 
progetto è nato nel 2005 e consiste in un calendario annuale di incontri per bambini dai 
4 agli 8 anni. Dei lettori (volontari della Biblioteca, volontari del Servizio Civile o il 
personale della biblioteca) leggono delle storie ai bambini e viene realizzato poi un 



piccolo laboratorio manuale a tema. Per preparare i laboratori bisogna dedicare del 
tempo sia nell’ideazione sia per realizzare il campione che poi verrà fornito ai bambini 
come modello. Inoltre i bambini vengono assistiti dal volontario nella fase creativa del 
laboratorio. Novità del 2015 è stata inoltre l’introduzione dell’iniziativa Storytelling con 
facili letture in lingua inglese.  
- viene facilitata l’organizzazione e la gestione degli eventi culturali (sotto riportati), in 
quanto i volontari aiutano nella distribuzione di volantini e locandine sul territorio e 
garantiscono la presenza ad alcuni eventi, cosa importante in quanto in Villa Guidini 
durante tutto l’anno ci sono moltissimi eventi soprattutto presso l’Auditorium 
Comunale.  
Infine grazie al loro entusiasmo sono di aiuto e di stimolo anche per il personale della 
Biblioteca. 
La presenza dei volontari del Servizio Civile è ormai una costante all’interno del Servizio 
Biblioteca e Cultura, che si è organizzato negli anni anche in funzione della sua presenza. 
La sua mancanza creerebbe inevitabilmente dei grossi limiti per il servizio in quanto 
verrebbe a mancare la figura sulla quale si sono focalizzate determinate funzioni. In 
particolare l’Ente grazie alla figura del volontario si prefigge di dare continuità nei 
servizi erogati, cosa non scontata viste le risorse umane adeguatamente formate sempre 
più limitate destinate a tali servizi. Essendo state sempre estremamente positive le 
precedenti esperienze ci si propone di continuare e potenziare dove possibile alcuni 
servizi, come quelli rivolti alla fascia prescolastica e scolastica  (letture animate e 
laboratori).  
La figura del volontario è importante all’interno dell’Ente perché attraverso i volontari si 
riesce a dare qualcosa di nuovo e di positivo sia nell’erogazione dei servizi tradizionali 
sia attraverso nuove proposte/idee utili per la comunità.  
I servizi che possono essere migliorati sono sicuramente la cura e le attenzioni per le 
raccolte della Biblioteca e i servizi rivolti all’utenza sia scolastica sia libera. 

 
 
Comune di Istrana 
 

La presenza del volontario ha dato la possibilità alla biblioteca comunale di 
ampliare e soprattutto migliorare la qualità dei servizi offerti al pubblico e  alle 
scuole  per le attività di promozione della lettura organizzate per bambini e 

ragazzi. Obiettivo dell’Ente è riuscire a dare una continuità allo sviluppo delle 
attività avviate nell’anno passato, cioè continuare l’esperienza del gruppo di lettura per i 
ragazzi della scuola media con incontri regolari a cadenza mensile, promuovendo anche 
idee e innovazioni. Inoltre, continuare le attività di laboratorio iniziate con le scuole 
dell’infanzia in collaborazione con la Mostra dell’Illustrazione per l’Infanzia di Sarmede. 

Importante anche sarà curare i rapporti con gli utenti e migliorare il servizio di 
alfabetizzazione informatica e nuovi social per gli utenti più svantaggiati. 
Per quanto riguarda il centenario della Grande Guerra, lo scopo principale sarà 
coinvolgere le classi della scuola medie ed elementare nelle celebrazioni in 
occasione del centenario della battaglia aerea di Istrana, che cadrà nell’autunno 
1917. 

 
 
 
 
 
 



Comune di Montebelluna 
 
Attraverso l’impiego dei volontari di Servizio Civile si vuole ottenere migliore 
efficacia dei servizi di front-office della biblioteca, ovvero: assistenza agli 
utenti nell'uso delle macchine di autoprestito, tesseramento, informazione ed 

assistenza all’utenza nelle varie sezioni, solleciti, ecc. Si vuole inoltre coadiuvare le 
varie aree potenziando ed aumentando il numero degli utenti seguiti (area 
internet, mediateca, area ragazzi, …) 
Si è pensato di richiedere un volontario in più al fine di concretizzare e stabilizzare 
l'esperienza, appena avviata e già molto apprezzata dai nostri utenti, del “Facilitatore 
digitale”.  Il volontario “facilitatore” aiuta gli utenti che vogliono usare internet e la posta 
elettronica e i programmi di videoscrittura,  che hanno bisogno di  scaricare moduli, 
certificati, ecc. e di stamparli,  che desiderano leggere un giornale online o crearsi un 
profilo nei social network. 
L’esperienza al front-office permetterà ai volontari di entrare in contatto con l’utenza 
eterogenea di una biblioteca di pubblica lettura, dove le esigenze e i bisogni informativi 
espressi dai cittadini sono i più disparati. Per rispondere a tali bisogni il volontario 
acquisirà ed affinerà delle conoscenze in ambito bibliografico sul patrimonio della 
biblioteca di Montebelluna e delle biblioteche del territorio trevigiano, metterà alla 
prova le sue capacità di relazione con il pubblico e potrà sviluppare abilità 
nell’affiancamento del pubblico nella ricerca di informazioni bibliografiche e 
documentali. 
La collaborazione alle attività culturali e di promozione della lettura (incontri, eventi, 
vetrine bibliografiche, …) consentirà di entrare nelle dinamiche dell’organizzazione e 
della comunicazione esterna della biblioteca e dell’ufficio cultura nonché in quelle del 
lavoro di gruppo con figure tecnico-professionali. 
L'impegno nel ruolo di “facilitatore digitale” consentirà ai volontari di esprimere e 
misurare le loro abilità informatiche soprattutto nella parte che riguarda la didattica 
delle stesse, perché dovrà cimentarsi nella trasmissione di piccole informazioni, 
insegnamenti e conoscenze ad utenti digiuni in ambito digitale. 
 

Comune di Trevignano 
 

La figura del volontario è importante per supportare il bibliotecario nel front 
office e diviene possibilità di confronto, di scambio ed è la voce dei “ventenni” 
grazie al quale poter fare acquisti mirati. 

La presenza del volontario permette alla biblioteca di poter organizzare un maggior 
numero di attività, e dare un miglior servizio all’utente. I volontari in servizio hanno 
permesso di individuare, predisporre e allestire una nuova sezione e fare una revisione 
controllo/scarto dell’intero patrimonio documentario rivolto all’utenza adulta. 
Con il supporto del volontario si vuole potenziare la sezione Giovani Adulti, 
proseguire e portare a termine la catalogazione di tutti i periodici posseduti, 
revisionare e scartare il materiale documentario dei ragazzi, migliorare la gestione del 
front office e incrementare le attività culturali proposte dalla biblioteca. Obiettivo del 
progetto è poi quello di far gestire al  volontario i social e la nuova pagina di facebook 
della biblioteca. 
 
 
 
 



Comune di Treviso – Biblioteca per ragazzi (BRAT) 
 

Grazie all’apporto della volontaria di servizio civile è stato possibile 
aumentare il numero delle visite e migliorare l’accoglienza delle classi, è stato 
gestito il calendario degli incontri e migliorato l’ordine degli spazi e dei libri, 

cosa che rende la biblioteca più accogliente, piacevole e funzionale. 
Come detto, in questi anni la biblioteca ha avuto un numero di utenti e prestiti in 
costante crescita.  Nel corso del 2015 le sono stati assegnati altri spazi all’interno della 
sede storica della biblioteca che hanno consentito un’articolazione degli spazi e della 
dotazione della biblioteca in funzione delle diverse fasce di età (età prescolare, 6-10 anni 
età della scuola primaria, 11-14 età della scuola primaria di secondo grado).   
L’aumento degli spazi ha consentito una migliore erogazione dei diversi servizi e ha 
incrementato il numero di prestiti e di utenti iscritti. In questo contesto la figura della 
volontaria è stata necessaria per  curare la riorganizzazione della collezione e 
collaborare nella gestione dei servizi al pubblico.  
 
Anche per il futuro continuerà il progetto con le classi scolastiche, che è di 
avvicinamento alla biblioteca e promozione della lettura: vogliamo che i bambini 
abbiano un incontro piacevole con la biblioteca, che venire in biblioteca sia per loro 
un’esperienza da ricordare e ripetere non solo con la scuola ma anche con la famiglia e 
poi da soli. In questo contesto la figura del/della volontario/a sarà importante per la 
gestione del calendario delle visite e soprattutto per  accogliere le classi e presentare la 
biblioteca. 
 
Dal punto di vista del/della volontario/a gli obiettivi raggiungibili, oltre 
all’acquisizione di una competenza generale sulle principali attività svolte in biblioteca, 
sono: acquisire competenze relazionali con le diverse tipologie di utenti, sviluppare la 
capacità di parlare ad un gruppo di bambini mantenendo viva l’attenzione, apprendere i 
passi necessari per l’organizzazione di incontri (dalla progettazione, dalla 
predisposizione dei materiali pubblicitari, all’organizzazione degli spazi e dei materiali 
necessari, all’accoglienza delle persone, alla verifica dei risultati), imparare come ci si 
inserisce in un ambiente di lavoro complesso in cui interagiscono diverse figure.  
 
 

Comune di Treviso – Biblioteca Comunale 
 

Con i diversi progetti di servizio civile la biblioteca ha scelto di lavorare 
principalmente sul versante della valorizzazione del suo patrimonio storico, 

concentrandosi sulle attività di recupero catalografico. 
Il recupero catalografico, viene svolto ordinariamente dal personale interno quando non è 
impegnato nelle attività correnti, ma ha avuto una accelerazione molto importante con 
l’apporto dei/delle volontari/ie del servizio civile dal 2009 ad oggi.  
Con diversi progetti sono stati catalogati i seguenti materiali: 
 
catalogazione della sezione collane (oltre 14.000 volumi)  
 
catalogazione del fondo fotografico (oltre 5000 fotografie catalogate e digitalizzate) 
catalogazione di parte della biblioteca d’arte del museo (oltre 2500 titoli) 
catalogazione dei periodici (708 testate, oltre 16000 numeri di inventario) 
catalogazione di parte del fondo 1970-1990 (primo lotto oltre 4500 volumi) 
catalogazione di parte del fondo 1970-1990 (secondo lotto oltre 6200 volumi) 



I risultati ottenuti hanno avuto una ricaduta molto positiva sugli utenti semplificando le 
attività di ricerca dei materiali, che ora sono possibili attraverso il catalogo online, e 
aumentando di circa il 30% la circolazione dei materiali catalogati rispetto a quando per 
richiederli era necessario fare ricorso al catalogo cartaceo e a procedure manuali. Alcuni 
titoli sono risultati essere piuttosto rari e vengono richiesti in prestito interbibliotecario 
da diverse biblioteche italiane. 

 
1) Con il nuovo progetto la biblioteca intende proseguire sul versante della tutela e 
valorizzazione del patrimonio storico lavorando questa volta sugli strumenti di accesso 
al patrimonio antico e speciale. I materiali antichi e speciali, quali manoscritti, 
cinquecentine, carte geografie, stampe ecc… hanno specifici strumenti di accesso (liste, 
registri, schedari) redatti nel corso del tempo secondo criteri che oggi risultano 
insufficienti per le necessità degli studiosi e per la gestione del materiale. La biblioteca 
vuole svolgere una ricognizione completa dello stato corrente, verificare la 
corrispondenza tra strumenti di accesso e collocazioni in deposito e studiare la 
possibilità di creare nuovi strumenti di accesso alle diverse tipologie di documenti,  sulla 
base delle verifiche svolte. 
Parallelamente la biblioteca intende proseguire il lavoro di recupero catalografico 
avviato con i precedenti progetti di servizio civile catalogando in formato elettronico i 
libri che costituiscono gli strumenti di lavoro dei ricercatori impegnati sui fondi antichi e 
speciali, (repertori, cataloghi, enciclopedie, monografie specialistiche che hanno per 
oggetto manoscritti, incunaboli, cinquecentiene ecc...) che attualmente sono catalogati 
solo in formato cartaceo. L’aspettativa è di catalogare almeno 1500 volumi per ogni 
volontario assegnato al progetto. 
 
È anche obiettivo del progetto promuovere nei/nelle volontari/ie la consapevolezza del 
valore delle raccolte documentarie della biblioteca, dell’importanza della loro 
catalogazione e buona conservazione per i cittadini e gli studiosi di oggi e del futuro, 
dotarli delle conoscenze di base necessarie nell’accostarsi ai materiali antichi e speciali. 
 
Da alcuni anni la biblioteca ha tra i suoi obbiettivi un maggiore impegno sul fronte delle 
attività e degli incontri culturali in biblioteca e della promozione della lettura: in questo 
contesto intende impegnare parte del tempo dei/delle volontari/ie nelle attività di 
organizzazione, promozione e realizzazione degli eventi e nelle attività legate alla 
promozione della lettura in biblioteca (creazione di percorsi di lettura, esposizione delle 
novità editoriali, attività legate al gruppo di lettura e alle conferenze che si tengono in 
biblioteca).  
 
I/le volontari/ie saranno anche impegnati/e nelle attività gestionali ordinarie legate 
all’iter del libro in biblioteca,  ai servizi di prestito, ai servizi di reference nelle 
biblioteche di Città Giardino e di Borgo Cavour. 
    
2) Nella realizzazione degli obiettivi di recupero catalografico la figura del/della 
volontario/a è importante in quanto sono attività che richiedono molto tempo e 
impegno che difficilmente possano essere messi in campo dal personale interno 
impegnato a gestire le attività ordinarie di back office e i servizi al pubblico.  La presenza 
dei/delle volontari/ie inoltre, impegna il personale dedicato al progetto a chiarire e 
semplificare le procedure e a svolgere le attività in modo sistematico avendo presente 
degli obiettivi precisi da raggiungere. 
Nelle attività legate alla promozione degli incontri culturali e di promozione della lettura 
i/le volontari/ie possono portare un punto di vista più fresco e vicino agli interessi degli 



utenti più giovani della biblioteca, stimolando il personale interno con proposte e 
suggerimenti, contribuendo  così al successo delle iniziative. 
 
3)Il valore del recupero catalografico si misura a lungo termine: conoscere il patrimonio 
è la prima condizione per la sua conservazione e valorizzazione. L’attività dei volontari 
ha tuttavia anche delle ricadute significative immediate sugli utenti: migliora le attività 
di ricerca e semplifica le modalità di richiesta dei materiali individuati facendo 
risparmiare tempo. 

 
Comune di Treviso – Musei civici 
 
I musei civici di Treviso si caratterizzano per la compresenza di vari compiti relativi, non 
solo alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio storico, ma anche di 
gestione ed organizzazione di attività ad esso correlate.  
Con il volontario assegnato si intende affrontare gli aspetti più operativi dell’attività 
ordinaria del museo, dalla prima accoglienza del visitatore all’assistenza di sala, dalla 
redazione di semplici atti, all’assistenza per le iniziative didattiche. Tutto ciò servirà a 
raggiungere i seguenti obiettivi e risultati: 
- maggiore efficienza del servizio museale 
 - miglioramento della fruizione agli utenti (studiosi e visitatori) 
 - rendere i volontari autonomi nelle attività proposte e al contempo farli diventare parte 
integrante del lavoro di squadra. 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 
Comune di Altivole 
 

 L’anno di servizio civile è un’occasione per misurarsi/sperimentarsi sia dal 
punto di vista professionale sia dal punto di vista relazionale. Si lavora in un servizio 
pubblico, in sinergia con dipendenti pubblici e non, in un ambiente dove il cittadino-
utente deve sentirsi accolto e trovare risposte adeguate. Il volontario, tramite il servizio 
di front-office, avrà modo di interagire con l’utenza della Biblioteca, supportarla sia 
nelle ricerche bibliografiche che nell’utilizzo delle postazioni multimediali (in particolar 
modo nell’utilizzo di Internet); si occuperà, tramite il servizio di back-office, del 
riordino materiali e predisposizione dei materiali tematici. Inoltre collaborerà nella 
realizzazione di attività connesse alla promozione della lettura e alle proposte 
culturali. Per quanto riguarda la promozione alla lettura sosterrà, unitamente al 
personale interno, incontri di letture animate, laboratori creativi, incontri con 
l’autore, visite alla biblioteca e gestione della ludoteca/mediateca; per quanto 
riguarda invece le proposte culturali supporterà la promozione dei beni culturali 
presenti nel territorio di Altivole e la realizzazione di eventi/spettacoli. 
. 
 

Comune di Arcade 
 

Il volontario si troverà a prestare Servizio Civile in un ambiente allegro, 
stimolante e dinamico. Principalmente il volontario svolgerà il servizio di 
front-office, garantendo il servizio di biblioteca al pubblico. In particolare 



svolgerà servizio di prestito, aiuto nelle ricerche bibliografiche, supporto all’utenza 
nell’utilizzo dei mezzi informatici ed internet. (soprattutto alle persone più anziane).  
Avrà occasione di svolgere anche alcune mansioni di back-office come per esempio 
catalogare sia materiale librario che audiovisivo e ludico.  
Inoltre il volontario parteciperà ai corsi di lettura ad alta voce, annualmente 
organizzati in collaborazione con la Biblioteca di Nervesa, alle domeniche ludiche, alle 
mostre organizzate presse Villa Cavalieri, alla gestione di vari incontri con l'Autore 
periodicamente organizzati dalla Biblioteca e alle visite guidate alla biblioteca.   
Contestualmente seguirà, coordinato dal bibliotecario, il susseguirsi dei vari eventi 
culturali che si svolgono sul territorio comunale coadiuvando l'organizzazione degli 
stessi.  
 

Il volontario avrà modo di dedicare una parte del suo tempo allo svolgimento delle 
attività inerenti al Centenario della Grande Guerra. Sarà un valido supporto 
nell’organizzazione di incontri culturali con studiosi incentrati sulla microstoria 
del territorio di Arcade e della sua popolazione negli anni del conflitto.  
 

 
 
Comune di Asolo 
 

La Biblioteca di Asolo si presenta come un centro culturale dinamico, giovane 
ed in crescita continua. Un luogo dove leggere, uno spazio per vedere, 
ascoltare, pensare ed incontrarsi, costruito attorno alle esigenze degli utenti. 

L'anno di Servizio Civile presso la Biblioteca è ricco di esperienze, in un ambiente vivace 
e denso di stimoli, cultura, contatti, nuove opportunità, dov'è bene accetta ogni nuova 
idea, dove tutto è pratica ed ogni nozione teorica viene subito sperimentata. 
Il volontario sarà da subito operativo nelle attività di relazione con il pubblico: 
servizio di prestito e restituzione, servizio di interprestito provinciale, rassegna stampa, 
ricerche bibliografiche, realizzazione di locandine e volantini delle varie attività di 
divulgazione del servizio, riordino e rilegatura dei materiali, assistenza al pubblico 
nell'utilizzo della mediateca. Per un breve periodo sarà di importanza rilevante per 
coadiuvare il personale in servizio nella collocazione a magazzino di parte del materiale 
esposto. Dopo un'adeguata formazione si occuperà quotidianamente della  sezione 0/6 
dedicata ai piccoli. Nelle attività di animazione alla lettura e laboratori sarà richiesta la 
collaborazione del volontario per supportare lo svolgimento delle stesse, se poi lo stesso 
dimostrasse volontà iniziativa e spiccate attitudini all'attività con i bambini, si possono 
strutturare degli interventi con il personale in servizio. Ogni proposta, nota o apporto 

propositivo del volontario a migliorare il servizio sarà tenuto in debita 
considerazione e se fattibile attuato. 
  
Il volontario sarà coinvolto nelle attività di organizzazione e promozione di eventi 
legati alla ricorrenza del centenario della Grande Guerra.  

 
 
 
Comune di Borso del Grappa 
 
In particolari giorni della settimana il volontario impiegato nella biblioteca di Borso del 
Grappa farà da supporto per animazioni e laboratori, si occuperà del recupero e 



dell’archiviazione del materiale bibliotecario (i c.d. servizi di back-office); potrà dare 
consigli per le ricerche dei libri ed essere di aiuto ai ragazzi che si recano presso la 
biblioteca. Sarà un importante aiuto per l’organizzazione di eventi ed attività 
(predisposizione locandine, trasmissione lettere, gestione dei contatti con gli operatori 
del territorio).Questa esperienza permetterà al volontario di sperimentare le proprie 
abilità e attitudini, impiegando la propria esperienza, confrontandosi con l’ambiente 
lavorativo. 

Inoltre il Comune di Borso del Grappa sta organizzando in questi anni (periodo 
2015-2018) eventi ed attività legate alla Grande Guerra, in particolare per 
quanto riguarda le battaglie d’arresto e d’offensiva dell’esercito durante gli anni 
1917/1918 e la famosa Battaglia del Solstizio (tutti eventi, come già ricordato, 
avvenuti presso il Comune di Borso del Grappa). Il Comune ha diversi siti storici 
da valorizzare anche grazie alla presenza del volontario che avrà il compito di 
fare una mappatura e una programmazione culturale sulle antiche vestigia di 

guerra.  
 

 
 
Comune di Caerano di San Marco 
 

Durante l’anno di Servizio Civile al volontario viene data l'opportunità di 
conoscere meglio il Comune e i servizi che vengono offerti, in particolare la 
biblioteca di pubblica lettura. Sicuramente avrà l'opportunità di fare 

un'esperienza umana e lavorativa, entrando in relazione con le persone e con le 
istituzioni del territorio (scolastiche, culturali, sportive, ricreative...). Si troverà in un 
mondo di documenti cartacei e tecnologici, di opportunità culturali e ricreative che forse 
non conosceva e delle quali potrà diventare sostenitore e divulgatore fra gli utenti e non 
della biblioteca. 
A livello più pratico, il volontario verrà impiegato nella quotidiana gestione della 
biblioteca, in particolare nelle operazioni di back-office (riordino e preparazione 
materiali), nei progetti di lettura per bambini e ragazzi e nella promozione di 
iniziative culturali per gli adulti.  
Nelle attività di promozione alla lettura che sistematicamente la biblioteca propone 
nel corso dell'anno, il volontario parteciperà alla realizzazione dei progetti con ricerca 
dei materiali, con cura e assistenza ai gruppi e con l'organizzazione attiva degli incontri 
(preparazione spazi, assistenza, fornitura materiali, riordino, etc.). 
Infine nell’attività di front-office il volontario si troverà ad affiancare il personale 
avendo modo di  imparare ad interagire con un pubblico vario, cercando di capire ed 
agire per soddisfare al meglio le richieste dell'utenza: la gestione dei prestiti e delle 
riviste, l'iscrizione al servizio, l'aiuto nelle ricerche bibliografiche o dei materiali, la 
consultazione on-line delle banche dati,  etc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Casier 
 

Essendo la Biblioteca di Casier molto attiva sotto vari punti di vista, il 
volontario di servizio civile ha molte opportunità di rendersi utile alla 
comunità di riferimento ed il suo apporto è fondamentale anche per portare 

innovazione nei suoi servizi.  
Le attività principali che il volontario svolgerà sono suddivise in attività di “front-office” 
e di “back-office”, che sono strettamente connesse tra di loro e, per tenere alto il livello 
di qualità del servizio offerto ai cittadini, devono necessariamente funzionare al meglio. 
Per quanto riguarda il front-office il volontario risponderà ai bisogni informativi dei 
cittadini, come per esempio fornire consulenza in ricerche più impegnative, effettuare 
prestiti o consigliare le letture ai ragazzi. Il back-office invece è vario e differenziato e il 
volontario si troverà a svolgere dalla fisica ricollocazione dei documenti alla complessa 
revisione delle raccolte.  
Il volontario, inoltre, avrà un importante coinvolgimento nell’organizzazione di 
attività ed eventi culturali promossi dalla biblioteca e di promozione alla lettura.  
 

Comune di Castello di Godego 
 

Durante l’anno di servizio il volontario sarà un valido aiuto per l’assistenza 
all’utenza della biblioteca; svolgerà principalmente attività di front-office 
come prestiti, aiuto nelle ricerche bibliografiche supporto nell’utilizzo di 

internet. Nel periodo da giugno a luglio farà da supporto nelle attività di promozione alla 
lettura come le letture animate e visite guidate. Inoltre sarà di supporto anche alle 
attività culturali organizzate dalla biblioteca dando il proprio contributo nell’ideazione 
e realizzazione di proiezioni, rassegne, contest e sarà partecipe nella promozione 
dell’alfabetizzazione telematica con progetti rivolti in particolar modo all’utenza più 
anziana. Seguirà anche l’implementazione dei mezzi di comunicazione digitale (blog, 
sito, newsletter).  
 

Comune di Cavaso del Tomba 
 

 Come accennato in precedenza, l’obiettivo del progetto è quello di aumentare la 
qualità del servizio di front office (attività che passa anche da un adeguato lavoro di back 
office). Il volontario, quindi, sarà chiamato a dare un apporto personale con idee e 
suggerimenti atti a migliorare il servizio all’utenza. Sarà fisicamente presente al banco 
del ricevimento dei fruitori della biblioteca. Sarà da supporto per le animazioni alla 
lettura e per le altre attività di invito alla lettura. Per quel che riguarda il supporto al 
lavoro di back office verrà coinvolto nella creazione di bibliografie per le varie fasce 
d’età, attività fondamentale per garantire servizi sempre più mirati ed efficaci. 
Non verrà trascurato neanche il settore della promozione culturale: il volontario sarà un 
valido aiuto nell’organizzare e promuovere mostre ed incontri su diversi temi, letture 
animate per bimbi e ragazzi,  corsi di lingue per ragazzi ed adulti.  
 
 

 

 

 



Comune di Cornuda 
 

Il volontario di Servizio Civile presso la biblioteca di Cornuda si troverà 
coinvolto in tutte le attività della biblioteca e potrà quindi imparare molto su 
come funziona questo “luogo di cultura”. Nello specifico, per quel che riguarda 

le attività di front office, aiuterà il personale nella gestione degli utenti nelle loro varie 
esigenze.  
Per quel che riguarda il back office, invece, supporterà il personale nella gestione 
interna dei vari servizi offerti dalla biblioteca. 
Seguirà anche tutte le fasi di realizzazione delle numerose attività culturali 
promosse dalla biblioteca; potrà collaborare nelle fasi di ideazione, sviluppo, 
pubblicizzazione e attuazione di tanti diversi progetti, tra cui: progetti di lettura 
animata, laboratori creativi per bambini, incontri con l’autore,altre attività culturali 
varie (concerti, teatro, reading ecc.). 
 
Comune di Crespano del Grappa 
 
Il volontario che sarà incaricato del Servizio presso la Biblioteca di Crespano dovrà 

mettere le proprie capacità a servizio dell’Ufficio e degli utenti. Dovrà essere 
pronto a entrare in diretto contatto con le varie realtà del territorio: scuola, 
associazioni e istituzioni.  

Il volontario durante il suo anno di servizio svolgerà le seguenti attività inerenti alla 
biblioteca: 

 Servizio di Front-Office: prestito e rientro dei libri, supporto all’utenza sia adulti 
che bambini; 

 Servizio di Back-Office: predisposizione delle buste per l’interprestito, 
sistemazione e riordino libri negli scaffali, preparazione nuovi volumi già 
catalogati gestione del sito della biblioteca e della pagina facebook  
 

Parteciperà e farà da supporto a progetti di promozione della lettura e alle 
attività culturali organizzate direttamente dalla biblioteca o richieste 
dell’Amministrazione 
 

 

Comune di Giavera del Montello 
 
 

Principalmente il volontario di servizio civile lavorerà a contatto con la 
responsabile della biblioteca, ma non mancheranno contatti con associazioni 
operanti nel territorio comunale, primariamente in occasione 

dell’organizzazione di eventi culturali come la rassegna teatrale “Novembre a Teatro” 
oppure le iniziative dei mercatini di Natale.  
In biblioteca poi svolge la propria attività il gruppo di lettrici volontarie “Parole di Carta” 
che, con cadenza mensile, organizza letture e piccoli laboratori per i bambini della scuola 
materna e del primo ciclo della scuola primaria: saranno l’occasione per il volontario del 
servizio civile di prendere contatto anche con la parte più giovane del pubblico della 
biblioteca, magari sostenendo le lettrici nei loro progetti. 
 
 
 
 



Comune di Maser 
 
 

Il volontario che si troverà a svolgere servizio nella piccola realtà territoriale di 
Maser avrà modo di seguire interamente tutte le attività principali della 
biblioteca ma anche quelle relative alla predisposizione di eventi culturali che 

hanno lo scopo di coinvolgere il più possibile i residenti; potrà sviluppare conoscenze 
specifiche quali nozioni di biblioteconomia, progettualità di attività culturali. 
Avrà modo di relazionarsi efficacemente a contesti diversi, fronteggiando situazioni 
problematiche e/o che necessitano risposte efficaci in tempi brevi. Avrà modo inoltre di  
sperimentare il lavoro in gruppo. 
Più in specifico, il volontario supporterà il personale della biblioteca nell'ordinaria 
gestione del servizio, quindi  andrà a svolgere tutti i servizi di front-office (servizio di 
prestito, aiuto nelle ricerche bibliografiche, facilitazione nell’utilizzo di mezzi informatici 
ed in particolare di internet) con una particolare attenzione nei confronti di anziani, 
studenti e utenti con handicap; si occuperà anche delle attività di back-office 
(catalogazione e riordino materiali e scaffali), curando il rapporto con gli utenti, in 
particolare imparando a conoscere le preferenze di lettura dei singoli utenti ed 
indirizzandoli al meglio nelle scelte. Il volontario, inoltre, sarà coinvolto nelle procedure 
di revisione e scarto del materiale logoro, obsoleto e deteriorato; nella inventariazione e 
collocazione dei nuovi acquisti e nell’inserimento dei volumi già in possesso della 
biblioteca e non ancora inseriti nel software regionale “Sebina”, così come dei CD 
musicali e altro materiale multimediale, oltre che nel riordino dei periodici. 
Poiché la biblioteca si occupa anche della realizzazione di eventi culturali quali serate a 
tema, rassegna estiva di cinema e concerti all’aperto, concerto di Natale al volontario 
sarà chiesto il supporto logistico e la collaborazione per la gestione degli eventi e 
manifestazioni in programma, oltre che l’analisi delle richieste della cittadinanza e 
dell’amministrazione per la predisposizione di attività ulteriori che coinvolgano il 
maggior numero di persone residenti nel comune e che possano caratterizzarsi, per 
specificità dei temi trattati o per le caratteristiche peculiari del singolo evento, come 
incontri “allettanti” anche per persone provenienti da altre zone. 
Ancora, nell’ottica della diffusione e valorizzazione della cultura bibliotecaria il 
volontario sarà chiamato a collaborare alla gestione degli eventi di promozione della 
lettura già organizzati in biblioteca e gli sarà, inoltre, richiesto di collaborare 
attivamente alla proposizione di nuove iniziative. 
 

Comune di Nervesa della Battaglia 
 

La Biblioteca, contrariamente a quanto si tende a pensare, è un luogo in cui (e 
attorno al quale gravitano) molteplici progetti, iniziative, eventi culturali. 
Ogni giorno è frequentata da ragazzi, mamme, papà, bambini e nonni. 

Il volontario si troverà a prestare il servizio in un ambiente allegro, stimolante e 
dinamico. 
Presterà principalmente servizio di front-office garantendo il servizio di refecence al 
pubblico. Contestualmente seguirà, coordinato dal bibliotecario, il susseguirsi dei vari 
eventi culturali che si svolgono sul territorio comunale coadiuvando l'organizzazione 
degli stessi. 
Inoltre parteciperà ai corsi di lettura ad alta voce, annualmente organizzati in 
collaborazione con la Biblioteca di Arcade, partecipazione ai vari incontri con l'Autore 
organizzati periodicamente dalla Biblioteca.  

 



Infine svolgerà l’attività di affiancamento all'addetto al “Punto di Accoglienza Turistica” 
che ha sede presso la Biblioteca stessa e che sarà molto importante per quel che 
riguarda le attività organizzate nell’ambito della ricorrenza del Centenario della Grande 
Guerra.  

 
Comune di Paderno del Grappa 
 

Presso la sede di Paderno del Grappa il volontario dovrà collaborare con la 
Biblioteca e anche altri uffici, imparando ad essere flessibile e mettendosi al 
servizio dell’utenza.  

Il volontario nell’anno di servizio svolgerà le mansioni strettamente necessarie al 
funzionamento della biblioteca; quindi si troverà ad affrontare attività di front-office 
come gestione dei prestiti, aiuto all’utenza per le ricerche bibliografiche, assistenza 
nell’utilizzo di internet, supporto allo sportello compilazione buoni-libro e di back-
office come catalogazione e riordino materiali. 
Inoltre il volontario svolgerà alcune attività di promozione alla lettura, supportando e 
realizzando le seguenti attività: 
- Biblioday (spettacoli con marionette, letture animate) 
- Mostra del libro; 
- Visite guidate alla biblioteca; 
- Mostre fotografiche; 
- Presentazione di libri. 
Inoltre dedicherà parte del suo servizio in supporto all’organizzazione di  laboratori 
multidisciplinari (musica, teatro, grafica, ecc), gestione internet-point con aiuto 
all’accesso e all’uso di strumenti.  

 
Grande attenzione sarà data al Centernario della Prima Guerra Mondiale fino al 
2018. La biblioteca organizzerà attività riguardanti il suddetto Centenario, 
oltretutto ricadente nel territorio che ha visto l’arresto dell’avanzata austriaca 
conclusasi con la vittoria finale. Il volontario darà il suo contributo nella gestione e 
realizzazione di mostre, presentazione libri e rievocazioni storiche che il Comune 

di Paderno del Grappa deciderà di predisporre. 
 

Comune di Paese 
 

In biblioteca si lavora a 360 gradi: a partire dall'immettere i libri nel patrimonio 
della biblioteca, a renderli idonei al prestito, al ricollocarli e promuoverli presso 
gli utenti nelle forme del reference individuale fino alla vetrina tematica o in 
brochure (imparando ad usare social network e programmi di base per 

impostare volantini e locandine). 
C'è la possibilità di conoscere gli autori dei libri (soprattutto autori locali), collaborare 
con i professionisti della lettura carpendo tecniche e segreti per catturare l'attenzione 
dei bambini, collaborare nell'organizzazione di rassegne di film o teatro, serate di giochi 
da tavolo, selezione di opere per vetrine tematiche ed altre attività culturali e di invito 
alla lettura.  
Naturalmente di base c'è la formazione sul programma di gestione della biblioteca 
utilizzato dalle biblioteche di tutta la regione.   



 
 
Comune di Pederobba 
 

 
Il volontario che presterà servizio presso la biblioteca di Pederobba vivrà un 
anno in cui dovrà mettersi in gioco ogni giorno per sorprendersi delle proprie 
capacità e potenzialità, nel mondo della cultura e delle relazioni interpersonali, 

al fine di far emergere e soddisfare i bisogni culturali e di formazione degli utenti. 
Nello specifico, di mattina il volontario collaborerà principalmente al trattamento dei 
documenti, alle pratiche del back-office (catalogazione e riordino materiali) e 
all’organizzazione degli eventi in programma (comprese le attività di promozione e le 
visite guidate in biblioteca).  Il pomeriggio sarà prevalente il lavoro di front-office in 
rapporto agli utenti, nelle varie operazioni di prestito, iscrizione ai servizi e ricerca 
informazioni. La sera il volontario di Servizio Civile potrà essere di aiuto 
nell’allestimento di sale e attrezzature per i vari incontri o spettacoli in programma tra 
cui i progetti più significativi sono quelli legati alla promozione della lettura con la 
presentazione di giovani autori del territorio, la creazione di un gruppo letterario e gli 
incontri del “Convivio dei saperi”. Inoltre potrà partecipare all’organizzazione di tutte le 
iniziative culturali organizzate dal Comune tramite la Biblioteca. 

 
Il volontario potrà dare il suo contributo anche per le attività organizzate per il 
Centenario della Grande Guerra, supportando l’ente nell’organizzazione e 
realizzazione di incontri con storici e scrittori, riunioni con associazioni 
combattentistiche, passeggiate e visite guidate nei luoghi della Grande Guerra, 
incontri didattici con le scuole, conferenze, concerti e spettacoli. 

 

 
Comune di Ponzano Veneto 

 
Il volontario sarà impegnato in attività in Biblioteca, in un ambiente vivace, con 
una buona presenza di utenti di tutte le età. Le principali attività del volontario 

saranno di front-office come affiancamento al prestito e al reference con l'utenza e di 
back-office come il riordino delle raccolte, la catalogazione dei nuovi acquisti e la 
correzione delle schede del catalogo.. Vengono inoltre promosse numerose altre 
attività culturali, tra cui letture animate, percorsi di lettura e corsi di vario tipo. 
In caso di necessità sarà prevista la collaborazione del volontario all'apertura di uno 
sportello di alfabetizzazione informatica e la collaborazione nell'organizzazione di corsi 
di alfabetizzazione informatica all'utenza. 
Di norma il volontario collaborerà a tutte le attività organizzate dalla Biblioteca 
Comunale; collaborerà con le associazioni incaricate di svolgere attività di promozione 
della lettura per la prima infanzia (Nati per Leggere), per adulti (La Casa sull’Albero) e 
per gli anziani e realizzare anche direttamente queste attività, con tempistiche 
determinate anche dalle attività ordinarie della Biblioteca. 
 
 
 
 



Comune di Povegliano 
 

Il volontario sarà di notevole supporto nella gestione e nel miglioramento delle 
mansioni della biblioteca. Durante il servizio il volontario sarà di notevole 
contributo principalmente nelle attività di Front-Office (gestione prestiti e dei 

rientri documenti ed anche interprestito provinciale) e di Back-Office (inventariazione e 
riordino materiale). Sarà un notevole supporto nella collaborazione all’ideazione e 
collaborazione di attività legate alla promozione alla lettura, attraverso la ricerca di 
nuovo materiale e la stesura di bibliografie legate a temi particolari. Inoltre sarà di 
supporto ad attività culturali e di associazionismo come: ideazione e realizzazione di 
proiezioni, rassegne, eventi; organizzazione di laboratori multidisciplinari (musica, 
teatro, arti visive, grafica, ecc); gestione spazi per associazioni; azioni di valorizzazione 
del patrimonio culturale. 

 
Oltre a tutte queste mansioni il volontario verrà coinvolto nelle attività di 
valorizzazione dei luoghi di memoria e di tutto ciò che la  prima Guerra 
Mondiale ha “lasciato in eredità” al Comune di Povegliano; sarà di aiuto nella 
pubblicizzazione di eventi legati alla presentazione di testimonianze ancora 
presenti nel territorio, già avviate negli anni precedenti (realizzazione di 

itinerari storici, incontri con esperti, proiezioni e pubblicazioni). 
 

 
Comune di Resana 
 

Il volontario in servizio presso la biblioteca di Resana sarà un valido supporto 
alla biblioteca nella gestione di: attività di promozione alla lettura 
dedicandosi all’accompagnamento delle scolaresche durante le visite guidate, 

realizzando letture animate per bambini, organizzando corsi di lettura e lingue, incontri 
con autori e percorsi di lettura. attività di reference quali front-office (prestiti, aiuto 
nelle ricerche bibliografiche, assistenza nell’utilizzo di internet) e back-office (riordino 
materiali e scaffali); Inoltre il volontario sarà una valida risorsa per la gestione 
dell’internet-point della biblioteca aiutando nell’accesso e all’uso degli strumenti gli 
utenti, con una particolare attenzione per i bambini e gli anziani.  Infine darà il suo 
supporto per la gestione degli spazi per associazioni e supporterà l’informagiovani. 
 
 

Comune di Silea 
 

Il volontario di servizio Civile presso la biblioteca di Silea sarà un valido aiuto 
per l’assistenza all’utenza nella scelta dei documenti (libri-dvd-riviste); 
verrà coinvolto nel recupero/archiviazione dei materiali; presterà 

assistenza ai fruitori del servizio di internet point e tablet (con particolare attenzione nei 
riguardi di bambini ed anziani); sarà coinvolto, in base alla propria personale esperienza 
e formazione, alla ideazione   e creazione di scaffali tematici o bibliotegrafie o altra 
iniziativa in formazione. 



 
 
 
 
Comune di Vedelago 
 

L’anno del servizio di volontariato presso il la biblioteca di Vedelago, consente 
al giovane di rapportarsi con un’organizzazione del lavoro articolata e 
dinamica, nella quale un giovane può trovare agevolmente  uno spazio nel 

quale valorizzare e mettere alla prova le proprie attitudini e competenze. Il lavoro in 
questo Settore si caratterizza per la creatività, e l’apporto lavorativo di un giovane potrà 
sotto questo aspetto essere importante. E’, quindi, un'importante occasione di crescita 
professionale e umana, che consente di acquisire competenze spendibili nel 
mondo lavorativo, facendo qualcosa di utile per sé e per gli altri. 
 
Il volontario, una volta istruito al riguardo, potrà collaborare nella ricollocazione e 
riordino dei libri sugli scaffali; nella ricerca bibliografica sull’OPAC del software, 
offrire supporto all’utenza.  
Inoltre potrà partecipare all’ideazione e realizzazione di progetti di promozione della 
lettura rivolti alla popolazione scolastica, supporto a corsi di lingue , assistenza agli 
eventi culturali promossi dalla biblioteca. 

 
Comune di Volpago del Montello 
 

Il volontario si occuperà prevalentemente delle attività di front office, 
dall’assistenza agli utenti nella ricerca dei libri, iscrizione alla biblioteca, 
ricollocazione dei libri e dvd a scaffale, all’assistenza all’uso dei computer. Gli 

saranno affidati anche compiti creativi, quali la redazione di bibliografie e vetrine 
tematiche, e sarà richiesto il suo supporto in occasione di letture e laboratori in 
biblioteca. 
L’esperienza al front-office permetterà ai volontari di entrare in contatto con l’utenza 
eterogenea di una biblioteca di pubblica lettura, in cui le esigenze e i bisogni informativi 
espressi dai cittadini sono i più disparati. Per rispondere a tali bisogni il volontario 
acquisirà ed affinerà delle conoscenze in ambito bibliografico sviluppando abilità 
nell’affiancamento del pubblico nella ricerca di informazioni bibliografiche e 
documentali e metterà alla prova le sue  capacità di relazione con l’utenza. 
 
Il volontario potrà, inoltre, essere coinvolto negli eventi realizzati in occasione del 
biblioweek, nelle letture animate promosse dai lettori volontari, negli 
appuntamenti estivi rivolti ai piccoli lettori ed in diversi altri eventi di promozione 
della lettura e della biblioteca. 

 
Comune di Zero Branco 
 

L’Anno di Servizio Civile si prefigge di inserire i volontari nei servizi e nella 
attività della Biblioteca, e collaborare alle attività culturali e giovanili. In 
particolare la Biblioteca per essere un servizio utile, efficace e moderno per 

la comunità deve aprirsi al di fuori delle sue porte e raggiungere anche gli altri luoghi di 
vita della comunità, come ad esempio il mondo della scuola (es. con letture animate, 
incontri informativi, proposte culturali diverse, ecc…). 



Svolgere un anno di servizio in Biblioteca significa scoprire cosa si fa realmente in una 
biblioteca rivolta alla comunità e dare il proprio contributo, a seconda anche delle 
proprie attitudini, nel migliorare sempre i servizi destinati all’utenza. Il volontario 
scoprirà che la Bilioteca non è mai un ambiente noioso, ma un luogo di incontro, di 
progetti che si realizzano man mano e un cantiere di idee sempre aperto! 
Nella quotidianità il volontario: 

- Aiuterà nella gestione delle raccolte della Biblioteca, in particolare riordinando a 
scaffale libri, DVD e riviste, compresa etichettatura e copertinatura. 

- Farà da supporto nell’organizzazione e nella gestione del calendario di letture 
animate e laboratori organizzati dalla Biblioteca e rivolti sia alle scuole sia 
all’utenza libera. 

- Sarà introdotto nei vari servizi della Biblioteca di back-office e di front-office. 
Farà da supporto nella realizzazione di alcuni eventi culturali (es. affissione 
locandine e distribuzione volantini sul territorio); potrà essere richiesta la presenza 
quando necessario ad alcuni eventi quali: 
- Storytelling: letture in inglese per bambini 
- Laboratori manuali per bambini 
- Cineforum 
- Progetti con le scuole 
- Ideazione e realizzazione di bibliografie tematiche e materiale promozionale 
- Progetti vari di promozione della lettura 

 
Comune di Istrana 
 

Il volontario coprirà un ruolo di supporto al servizio di biblioteca a partire 
dalle principali attività in campo biblioteconomico arrivando alle attività di 
promozione alla lettura, indirizzate principalmente alle categorie bambini 

e ragazzi. Per quanto riguarda le attività di biblioteconomia il volontario affiancherà il 
personale di ruolo in tutte le attività di reference: dal servizio di prestito e interprestito 
agli utenti alla ricerca di libri a scaffale, dalla catalogazione al riordino materiale. 
Durante il servizio parteciperà anche alla realizzazione delle seguenti attività di 
promozione alla lettura e culturali: gruppo di lettura per i ragazzi delle scuole medie; 
laboratori di “Estate in biblioteca” laboratori in collaborazione con le scuole svolti 
durante l’anno scolastico con le classi; progetto “Biblioteca itinerante” che consiste nel 
portare una selezione di libri direttamente nelle scuole in modo da poter rendere 
accessibile a tutti il prestito di questi, anche per chi non abita nelle vicinanze della 
biblioteca. 
 

 
Il volontario sarà inoltre coinvolto nelle attività, in corso di realizzazione, per il 
Centenario della Grande Guerra, collaborando con il Comune nella realizzazione 
di un progetto basato su ricerche d’archivio e sul coinvolgimento di laboratori  da 
parte dell’Istituto Comprensivo. 



 
 
 
 
 
 

 
Comune di Montebelluna 
 
 

Fare servizio presso la biblioteca significa: partecipare ad un lavoro di squadra 
per rendere accessibili e disponibili a più persone possibili libri, film, dischi, 
giochi; essere parte attiva nell’organizzazione di incontri con autori, illustratori 

ed editori, artisti e musicisti; insegnare le basi del funzionamento di internet e dell’uso 
dei social network a chi  di informatica non ha conoscenze. 
Per tutti questi motivi, presso la biblioteca di Montebelluna, il volontario sarà un vero e 
proprio promotore della lettura. Un’esperienza mai ripetitiva ma stimolante e piacevole 
che aiuterà i volontari a sentirsi utili alla collettività maturando nel contempo 
un’esperienza professionale concreta. Giornalmente sarà un supporto a qualsiasi 
tipologia di utenza (bambini, ragazzi, adulti) che entrano in biblioteca alla ricerca di 
informazioni quindi il volontario si occuperà prevalentemente delle attività di front-
office, che si concretizzano in: assistenza agli utenti nelle varie esigenze che di volta in 
volta manifestano; iscrizione alla biblioteca; scelta e reperimento di libri, riviste, cd e 
dvd, giochi, informazioni di comunità e bibliografiche; uso dei computer per la ricerca a 
catalogo o per internet, per la posta elettronica e per la videoscrittura.  
Oltre al front-office si occuperà anche di alcune attività di back-office che si 
concretizzano in: ricollocazione dei libri a scaffale; timbratura e registrazione dei 
periodici; redazione di bibliografie e vetrine tematiche. 
 
 

 
Il volontario sarà inoltre coinvolto nelle attività, in corso di realizzazione, per il 
Centenario della Grande Guerra, collaborando con il Comune e il Museo di 
Montebelluna  nella realizzazione di eventi aggregativi, escursioni sul Montello, 
mostre reperti e fotografiche, memorie, laboratori. 

 
 
 
 
 

Comune di Trevignano 
  

Il volontario che presterà servizio nella biblioteca di Trevignano avrà 
l’occasione di vivere un’esperienza ricca di soddisfazioni e crescita personale. 
Le attività che  quotidianamente il volontario svolgerà affiancando il personale 

della biblioteca saranno principalmente quelle di front-office e back-office. Per quanto 
riguarda il front-office, si occuperà della gestione dei prestiti e restituzioni, di aiutare gli 
utenti nelle ricerche bibliografiche assistendoli nella scelta dei volumi e di assistenza 
nell’uso dei mezzi informatici; per quanto riguarda il back-office invece si occuperà della 
gestione dell’ emeroteca, catalogazione e riordino dei volumi. 



Inoltre il volontario sarà un notevole supporto durante le settimane della lettura e del 
“Biblioweek” e durante gli incontri con autori realizzati nelle scuole; infine durante le 
letture animate e i laboratori il volontario sarà da supporto ai professionisti.  
 
 
Comune di Treviso – BRAT (biblioteca per ragazzi) 
 

Gli ambiti in cui il volontario può dare il suo apporto sono: iter del libro in 
biblioteca (acquisizione, inventariazione, etichettatura, timbratura); cura della 

collezione (riordino degli scaffali, controllo etichette e copertine); servizio di 
prestito (prestiti, prenotazioni, restituzioni), consulenza nel reperimento dei libri; 
promozione della lettura (calendario degli incontri, preparazione del materiale 
pubblicitario, accoglienza in biblioteca). 
Il volontario si troverà in un ambiente molto motivante, dove la presenza di tanti utenti 
simpatici ma esigenti, stimolerà la sua voglia di imparare e fare bene.  Potrà mettere a 
frutto le sue capacità di relazionarsi con i bambini e imparare molto sulla vita della 
biblioteca sia quando è aperta al pubblico, sia negli aspetti più nascosti delle attività di 
back office.  
Gli sarà data tutta la formazione necessaria per affrontare i compiti assegnati con 
tranquillità e sicurezza. 
Il volontario è una risorsa importante perché gli utenti della biblioteca dei ragazzi sono 
“utenti speciali” che richiedono molta attenzione e impegno. La presenza di una figura in 
più in biblioteca, disponibile ad ascoltare e aiutare, non può che migliorare l’esperienza 
dei bambini in biblioteca. Una figura giovane e amichevole alla quale rivolgersi può 
essere importante specie per i bambini e i ragazzi che vengono senza essere 
accompagnati dai genitori. Inoltre il volontario collabora col personale nelle attività di 
back office che sono altrettanto importanti per la qualità complessiva del servizio. 
 
Data la presenza di tanti bambini è necessario far si che gli spazi siano sempre in ordine 
e non ci siano pericoli; i bambini, e i genitori, devono inoltre essere indirizzati alle parti 
della collezione più adatte e interessanti per loro. Per questo il volontario svolge una 
funzione importante di supporto alle attività svolte dal bibliotecario responsabile. 
 
In sintesi, per quanto detto, il volontario sarà impegnato in queste attività: 
Attività connesse all’iter del libro (acquisizione, inventariazione, timbratura, 
apposizione etichette, copertinatura) 
riordino dei libri, degli scaffali, degli spazi 
collaborazione nelle attività di promozione della lettura, in particolare collaborazione 
nella gestione delle visite delle classi scolastiche: tenuta del calendario delle visite, 
accoglienza delle classi, contatti con i lettori/animatori, predisposizione dei materiali 
informativi 
operazioni di tesseramento e prestito 
assistenza agli utenti nella selezione dei libri/dvd 
 

Comune di Treviso – Biblioteca Comunale 
 

La biblioteca di Treviso è una struttura complessa che eroga servizi ad utenti 
di diverse tipologie, attraverso una pluralità di figure professionali: c’è dunque 

la possibilità di affrontare varie situazioni a contatto con persone diverse.  
Partecipando al progetto avranno la possibilità di apprendere le regole di catalogazione 
bibliografica che costituiscono un bagaglio tecnico-professionale importante e 



impossibile da conseguire attraverso il solo percorso di studio.  Consigliamo quindi 
quest’esperienza a giovani che siano interessati alla biblioteca anche dal punto di vista 
di un eventuale futuro professionale e in conseguenza di un percorso formativo specifico 
o attinente.   
L’attività che i volontari svolgeranno, è principalmente una attività di back office, che 
richiede impegno e precisione ed è molto importante per la conservazione e 
valorizzazione del patrimonio librario storico della nostra città. I volontari saranno 
anche impegnati nelle attività di promozione della lettura e nelle ordinarie attività di 
biblioteca anche a contatto con il pubblico e potranno conoscere la biblioteca in tutti i 
suoi aspetti. 
Dopo la formazione generale sull’organizzazione della biblioteca il volontario sarà 
impegnato  solo in alcune o in tutte queste attività in funzione dei compiti specifici che 
gli saranno assegnati  nella biblioteca di pubblica lettura o nella biblioteca storica: 
 - formazione specifica attinente le regole di catalogazione; 
- formazione specifica sul software di catalogazione; 
- attività connesse all’iter del libro: procedure di acquisizione, inventariazione, 
etichettatura, timbratura e copertinatura dei volumi; 
- collaborazione nella realizzazione dei percorsi di lettura e nelle esposizioni delle novità 
librarie; 
collaborazione nelle attività culturali che si svolgono in biblioteca: predisposizione di 
materiali di comunicazione (volantini, locandine, lettere circolari), allestimento degli 
spazi, assistenza agli utenti; 
formazione di base sui diversi materiali antichi, sulla loro corretta conservazione e 
movimentazione, sugli strumenti di accesso; 
attività di verifica delle segnature e delle collocazioni nelle sale di deposito del materiale 
antico e speciale. 

 
 
Comune di Treviso –musei civici 
 
Come già accennato, i musei civici di Treviso sono una struttura complessa che eroga 
servizi ad utenti di differenti tipologie, attraverso una pluralità di figure professionali: 
c’è dunque la possibilità di affrontare varie situazioni a contatto con persone diverse. 
Questo progetto offre l’opportunità di lavorare a contatto con opere d’arte e persone, 
apprendendo i diversi approcci alle più svariate attività. Queste attività prevedono 
anche un rapporto con studiosi e appassionati che intendono svolgere ricerche su opere 
e reperti. Si tratta dunque di esperienze interessanti e stimolanti anche per il fatto che 
consentono un’esperienza che insegna a lavorare autonomamente sia in team. 
 
Nella quotidianità del servizio il volontario, supportato dal personale di ruolo del museo 
e dal Responsabile Amministrativo e Organizzativo, avrà accesso a tutti gli spazi di 
lavoro, si confronterà quotidianamente con il personale in servizio per pianificare la 
giornata e per verificare eventuali novità sulla programmazione. 
 
Detto tutto questo, possiamo così sintetizzare le attività che il volontario andrà a 
svolgere con maggiore frequenza e continuità: 
 - Supporto alle iniziative ospitate dal museo come convegni, conferenze, mostre 
temporanee: il volontario avrà compiti di accoglienza ed eventuali operazioni di 
riordino. 
- Supporto al servizio di assistenza ai visitatori con compiti di accogliere dell’utenza e di  
Fornire le prime informazioni relative al museo e alle sue opere. 



 - Raccolta strumentale dei dati presso il museo: inserimento dati, analisi ed 
elaborazione di grafici descrittivi.  
 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

 

 

Si richiama brevemente quanto presentato in fase di accreditamento-
adeguamento, precisando che la selezione segue i dettami UNSC già verificati 
e le successive integrazioni e modificazioni 
Segue estratto dal Mod. S/REC/SEL: 
a) Metodologia: 
 
Il candidato volontario verrà valutato attraverso l’esame delle dichiarazioni 
inserite nella domanda di partecipazione, sia attraverso una valutazione de 
plano delle risultanze documentali sia attraverso un colloquio che permette 
verifiche di quanto asserito e permetta di valutare le aspirazioni, le 
motivazioni, le esperienze del volontario. 
 
b) Strumenti e tecniche utilizzati: 
 
Scheda di valutazione della domanda, dei titoli e delle esperienze oltre a un 
colloquio individuale finalizzato ad una lettura organica degli elementi portati e 
palesati dal candidato volontario. La commissione è composta da soggetti 
attività nel settore d’impiego oltre che da selettori accreditati presso l’U.N.S.C. 
ed esperti di valutazione e gestione del personale.  
 
c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori: 
 
Stante inoltre la peculiarità di una gestione in forma associata ed 
intercomunale dei progetti, nel valutare le pregresse esperienze presso enti, si 
è deciso di considerare quale “ente” presso cui si è svolta l’esperienza non solo 
l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana quale titolare dei progetti, ma 
ogni singolo Comune o Ente No-profit rientrante nel novero delle realtà ad essa 
connesse per la gestione del servizio civile volontario. Una valutazione verrà 
data quindi anche alla conoscenza del territorio trevigiano, sia in termini 
geografici che storici, in quanto si ritiene che siano elementi indicativi di una 
agevolazione al lavoro in rete.  
 
Punteggi da attribuire al colloquio: fino a un massimo di 60 punti 
 
Punteggi da attribuire al curriculum del candidato: fino a un massimo di 30 
punti. Nel valutare i titoli sarà usato il seguente sistema: fino a un massimo di 
20 punti  
 
d) Criteri di selezione 
 
Per superare la selezione occorre un punteggio minimo complessivo di 36/60 
in base alla griglia UNSC. Quindi anche in assenza di titoli è possibile essere 
ammessi al servizio grazie al colloquio. 
 



Il colloquio selettivo verterà sulle seguenti voci. 
 

1 
Pregressa esperienza c/o 
ente 

 

2 
Pregressa esperienza stesso 
settore 

 

3 Idoneità candidato 
 

4 Condivisione obiettivi 
 

5 Disponibilità a continuare 
 

6 Motivazioni generali 
 

7 
Interesse per acquisiz. abilità 
e profess. 

 
 

8 
Disponibilità alle condizioni 
(orari serali, qualche fine 
settimana) 

 

9 
Particolari doti e abilità 
umane 

 

10 
Storia personale e 
conoscenza territorio 
trevigiano 

 

 
e) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema: 
Previsione di una riserva del 25% per soggetti NEET ex criterio B) aggiuntivo 
indicato dalla DGR VENETO 1248/2016 al fine di favorire l’accesso di queste 
figure all’esperienza altamente formativa del servizio civile. Essi verranno 
pertanto preferiti, nell’accesso ai posti disponibili sede per sede, ad altri 
soggetti. Tale riserva opererà solo ove le domande di detti soggetti siano 
sufficienti a coprire la quota del 25%, in mancanza si procederà con lo 
scorrimento della graduatoria standard 
 
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 
 
 

 
 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

1) Numero ore di servizio settimanali dei volontari,  
ovvero monte ore annuo: 
 
 
 
 
2) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

Monte ore di 1400 

ore (min.12 h/sett.) 

 

5 



 
 
3) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
A livello generale gli obblighi particolari richiedibili ai volontari sono quelli di 
seguito elencati, ovvero: 

 disponibilità a svolgere il servizio occasionalmente anche in giorni 
festivi, domeniche e orari serali; 

 disponibilità a trasferte per brevi periodi (un giorno, il week end…) 
in ordine alle esigenze di realizzazione del progetto 

In particolare invece, volendo caratterizzare ogni singola sede, si possono così 
evidenziare le richieste particolari, fatte salve le festività infrasettimanali, e 
tenute in considerazioni saltuarie richieste di utilizzo per eventi straordinari 

 

Comune di Altivole 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 

Comune di Arcade 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 

 
Comune di Asolo 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 
 
 
 
 



Comune di Borso del Grappa 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 
Comune di Caerano S. Marco 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 

Comune di Casier 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 

Comune di Castello di Godego 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 
Comune di Cavaso del Tomba 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 



 
Comune di Cornuda 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative SI 
 Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 
Comune di Crespano del Grappa 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 
Comune di Giavera del Montello 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B NO 

 

Comune di Maser 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali SI 
 Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 

Comune di Nervesa della Battaglia 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 



Guida automezzi – Patente B SI 

 
Comune di Paderno del Grappa 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 

Comune di Paese 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B NO 

 

Comune di Pederobba 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 
Comune di Ponzano Veneto 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 

Comune di Povegliano 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 



Guida automezzi – Patente B NO 

 

Comune di Resana 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 
Comune di Silea 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 
Comune di Vedelago 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 
Comune di Volpago del Montello 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 
Comune di Zero Branco 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali SI 



Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 
Comune di Istrana 

 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative NO 
 Collaborazione con associazioni di volontariato NO 

Trasferte in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 
 

 

Comune di Montebelluna 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato NO 

Trasferte in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 

Comune di Trevignano 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato NO 

Trasferte in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B SI 

 
Comune di Treviso – Biblioteca per ragazzi (BRAT) 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferte in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B NO 

 
Comune di Treviso – Biblioteca Comunale 
 

Modalità operative sì/no 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 



Trasferte in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore serali SI 

Guida automezzi – Patente B NO 

 

Comune di Treviso – musei civici 
 

Modalità operative  si/no 

collaborazione con personali di cooperative no 

collaborazione con associazioni di volontariato no 

trasferta in sedi extra comunali sì 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. Sì 
 

 
Padronanza dei mezzi informatici sì 

Guida automezzi e patente B sì 
 

 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al 
progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Fermo restando che dai giovani che intraprendono una scelta di servizio civile 
ci si aspettano una spiccata collaboratività, determinazione e motivazione, 
condite da una disponibilità all’ascolto legata al “mettersi in gioco” che il patto 
di servizio all’inizio comporta, si richiamano alcuni ulteriori requisiti indicati 
dalle sedi. Sono ovviamente delle priorità che non valgono ad escludere 
candidati che alla presentazione della domanda non facciano riscontrare tutti i 
requisiti.  

Verranno date priorità: 
 nella fase di selezione verrà verificata la presenza di soggetti NEET ex 

criterio B) aggiuntivo indicato dalla DGR VENETO 1248/2016 al fine 
di favorire l’accesso di queste figure all’esperienza altamente formativa 
del servizio civile. Essi verranno pertanto preferiti, nell’accesso ai posti 
disponibili sede per sede, ad altri soggetti. Tale riserva opererà solo ove 
le domande di detti soggetti siano sufficienti a coprire la quota del 25%, 
in mancanza si procederà con lo scorrimento della graduatoria standard 

 
 Verrà data inoltre priorità, nell’ordine, alle seguenti caratteristiche: 

1. aver svolto attività di volontariato in servizi assimilabili all’area d’azione 
del progetto 

2. iscrizione, diploma, laurea o master in materie quali Lettere, Filosofia, 
Letteratura, Lingue straniere, Conservazione Beni Culturali, Discipline 
delle arti , musica e spettacolo ed affini 

3. conoscenza lingue straniere 
Queste caratteristiche vengono inserite ai fini di valorizzare, tra i vari volontari, 
coloro che abbiano un percorso di studi e quindi di conoscenze inerente al 
progetto, e che quindi possa facilitarne l’inserimento operativo o, per vederla 
dal lato dei volontari, che permetta loro di avere i riscontri pratici della teoria 
appresa attraverso gli studi. Si tratta quindi di fattori di priorità, che non 
valgono ad escludere dalla partecipazione al progetto i volontari che non ne 
siano in possesso ma che definiscono un carattere di preferenza nel caso di 
parità degli altri fattori di valutazione. 

 

 



SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 di cui n. 23 facenti capo all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana: 

 
 

ALTIVOLE 1 

ARCADE 1 

ASOLO 1 

BORSO DEL GRAPPA 1 

CAERANO DI SAN MARCO 1 

CASIER 1 

CASTELLO DI GODEGO 1 

CAVASO DEL TOMBA 1 

CORNUDA  1 

CRESPANO DEL GRAPPA 1 

GIAVERA DEL MONTELLO 1 

MASER 1 

NERVESA DELLA BATTAGLIA 1 

PADERNO DEL GRAPPA 1 

PAESE 1 

PEDEROBBA 1 

PONZANO VENETO  1 

POVEGLIANO 1 

RESANA 1 

SILEA 1 

VEDELAGO 1 

VOLPAGO DEL MONTELLO 1 

ZERO BRANCO 1 

 
 
 di cui n. 9 facenti capo agli Enti co-progettanti 
  

ISTRANA 1 

MONTEBELLUNA 2 

TREVIGNANO 1 

TREVISO - BRAT 1 

TREVISO - BIBLIOTECA 3 

TREVISO – MUSEI 1 

 
 

Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
 

Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 

Numero posti con solo vitto: 0 

32 

0 

32 



 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Diamo conto delle convenzioni in essere, ai fini agevolare eventuali domande di 
studenti.  
 
Ai volontari impiegati nei progetti di servizio civile dell’Associazione Comuni 
della Marca Trevigiana potranno essere riconosciuti crediti formativi 
universitari dall’Università di Udine in conformità alla convenzione all’uopo 
stipulata e tuttora vigente.  
Si veda l’allegata convenzione. 
 
Ai volontari impiegati nei progetti di servizio civile dell’Associazione Comuni 
della Marca Trevigiana potranno essere riconosciuti crediti formativi 
universitari dalla Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione 
unita alla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana 
di Roma con sede a Venezia – Mestre in conformità alla convenzione all’uopo 
stipulata e tuttora vigente.  
 
 

 
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

I volontari che parteciperanno al Progetto “I Nuovi Ragazzi del 
’99…………” acquisiranno conoscenze e competenze relativamente alla 

gestione dei rapporti con l’utenza di strutture quali biblioteche e musei.  

Collaboreranno con gli uffici preposti all’ideazione, organizzazione e gestione di 
eventi culturali complessi. Acquisiranno nozioni in merito a tecniche di 
gestione di gruppo finalizzate ad interattività, socializzazione condivisione, 
comunicazione, oltre alle specifiche conoscenze dei singoli moduli. 

Acquisiranno poi nozioni in relazione alla struttura dell’ente con cui 
collaborano ed alle modalità operative all’interno della Pubblica 
Amministrazione.  
 

In ordine al Bilancio di Competenze l’Associazione Comuni della Marca 
Trevigiana ha stipulato un contratto con l’Ente di Formazione MULTIMEDIA 
FORMAZIONE s.r.l., soggetto accreditato presso la Regione Veneto per la 
formazione continua e per i servizi al lavoro (n. iscrizione A0462) ed operante 
anche nella certificazione delle competenze. 

Tale certificazione sarà rilasciata a seguito di un audit con valutatori esperti – 
incaricati dall’ente valutatore – degli ambiti operativi di realizzazione dei 
progetti anzidetti, e gestita secondo una griglia valutativa all’uopo predisposta. 
L’attività valutativa avverrà sotto il controllo e la supervisione nonché secondo 



le modalità previste dal Sistema Qualità dall’Ente certificatore. Le operazioni 
di verifica si svolgeranno nei tempi e nei modi definiti di concerto tra le parti.  
Saranno valuteranno: 
- competenze di base; 
- competenze trasversali; 
- competenze tecnico-professionali. 
Le realtà partecipanti al progetto rilasceranno una dichiarazione di 
svolgimento del servizio cui allegare il progetto stesso per documentare la 
tipologia di attività 
Si veda l’accordo allegato. In ordine poi alla DGR Veneto n. 1248/2016 
criterio D) si precisa che sarà realizzato un modulo formativo apposito 
per fornire ai ragazzi/e strumenti di valorizzazione delle proprie 
competenze.  
 
In ordine all’informazione e alla formazione sui rischi connessi all’impiego in 
servizio l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana ha stipulato un contratto 
con la L.I.S. Lavoro in Sicurezza di Mestre-Venezia, società accreditata per la 
formazione sulla sicurezza e che potrà rilasciare, all’esito della formazione, un 
attestato legale A.I.F.O.S. che sarà spendibile, per i volontari, anche nel mondo 
del lavoro.  

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 
Contenuti della formazione:  

    
Il programma di formazione specifica è stato definito partendo da alcuni punti 
cardine, desunti dalle Linee Guida di cui al Decreto 160/2013: 

 l’ideale complementarietà con le Linee Guida della formazione 
generale, i cui punti cardine devono permeare anche il taglio che viene 
dato nel trattare i contenuti specifici; 

 la stretta attinenza dei contenuti con l’operatività complessiva prevista 
dal progetto; 

 l’uniformità del percorso formativo per tutti i volontari impiegati, al 
fine di dare una panoramica quanto più vasta e completa dell’area dei 
servizi socio-assistenziali e al contempo permettere di toccare con mano 
gli elementi più prossimi al proprio ambito operativo 

I moduli sono quindi focalizzati sulle varie tipologie di utenza e di attività che i 
volontari andranno a svolgere. Coerentemente alla struttura del progetto “di 
rete”, come detto, la formazione specifica viene erogata uniformemente a tutti i 
volontari coinvolti, senza diversificarla in base alla tipologia prevalente di 
utenza con cui andranno ad operare.  
Diversificare la formazione sulla scorta dell’utenza di destinazione (ad esempio 
volontario assegnato ad una biblioteca formazione specifica solo sul modulo 
“organizzazione biblioteca”...) avrebbe limitato le conoscenze del volontario, 
mentre un percorso costruito come sopra rende la formazione un 
accrescimento di conoscenze.  
Va poi comunque precisato che la maggior parte delle sedi partecipanti, 
trattandosi di servizi comunali dedicati all’assistenza, si occupa in modo 
trasversale di tutti i moduli e quindi una formazione a 360° va a vantaggio del 



volontario, che avrà strumenti per fronteggiare anche le fisiologiche 
mutevolezze dell’anno di servizio. Infine va considerato che la formazione 
presso le sedi, o onthejob, permette di mettere a fuoco ancor più accuratamente 
le esigenze del servizio e gli aspetti correlati, facilitando ulteriormente il 
volontario nell’inserimento. 
 

Elenco moduli: 
 

S1. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego 
di volontari nei progetti di servizio civile – Norme e 
comportamenti sulla sicurezza I – Lezione Teorico/Generale – 
formatore: cfr punti 37/38            4 ore 
 

al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti l’Attestato A.I.F.O.S. 
per il Rischio Base/Basso utile anche all’inserimento nel mondo del 

lavoro 

 
 
Obiettivi: Rendere i volontari consapevoli della normativa vigente e dei 
comportamenti in materia di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di impiego e 
lavoro  
 
Contenuti: Concetto di rischio. Concetto di danno. Concetto di prevenzione. 
Concetto di protezione. Organizzazione delle prevenzione negli ambienti e 
nei luoghi di lavoro. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti preposti. 
Organi di vigilanza, controllo e assistenza: le “figure” della sicurezza. 
 

S2 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego 
di volontari nei progetti di servizio civile - Norme e 
comportamenti sulla sicurezza II – Lezione Teorico/Specifica 
formatore: cfr punti 37/38       4 ore  

Obiettivi: Rendere i volontari consapevoli dei rischi per la salute e l’incolumità 
insiti negli ambienti e negli oggetti con cui sono quotidianamente a contatto 

Contenuti  

1. Rischi infortuni: Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, 
Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, 
Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri. 

2. Etichettatura. 
3. Rischi cancerogeni. 
4. Rischi biologici. 
5. Rischi fisici, Rumore. 
6. Rischi fisici, Vibrazione. 
7. Rischi fisici, Radiazioni. 
8. Rischi fisici, Microclima e illuminazione. 



9. Videoterminali. 
10. DPI. 
11. Organizzazione del lavoro. 
12. Ambienti di lavoro. 
13. Stress lavoro-correlato. 
14. Movimentazione manuale carichi. 
15. Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto). 
16. Segnaletica. 
17. Emergenze. 
18. Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. 
19. Procedure esodo e incendi. 
20. Procedure organizzative per il primo soccorso. 
21. Incidenti e infortuni mancati. 
22. Altri Rischi. 

S3 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego 
di volontari nei progetti di servizio civile - Norme e 
comportamenti sulla sicurezza III – Lezione Pratica                                           
4 ore  

CON IL PATROCINIO DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO 
PRESSO CUI SI E’ SVOLTA LA FORMAZIONE DALL’ANNO 2008 AL 2015 E 
CHE SOSTERRANNO IL PROGETTO NEL 2016. 

Contenuti: 
 Rivisitazione dei contenuti su salute e sicurezza del lavoro; 
 Pianificazione della salute e sicurezza del lavoro; 
 Dal D.Lgs. n. 626/94 al D.Lgs. n. 81/2008; 
 Antifortunistica; 
 Antincendio; 
 Prova pratica e testimonianze sui rischi 
 

S4. Modulo: Il primo soccorso formatore: cfr pt. 37/38          8 ore 

Obiettivi:  
Rendere i volontari consapevoli delle modalità d’intervento in caso di 
primo soccorso. Al termine del corso i volontari saranno in grado di: 
riconoscere segni e sintomi di un infortunio o di un malore, attivare il 
servizio di emergenza sanitaria, fornire assistenza alle vittime ed 
eseguire le prime manovre salvavita in attesa dei soccorsi. 

Contenuti:  
 Il corpo umano; 
 Le diagnosi; 
 Le tecniche di primo soccorso; 
 il 118: organizzazione, mezzi e personale. La chiamata al 118 
 i codici di gravità, la catena dei soccorsi 
 il P.A.S. Proteggere, avvertire, soccorrere: cosa fare ma sopratutto cosa non 
bisogna mai fare per non peggiorare lo stato dell'infortunato. 
 le funzioni vitali 
 Il respiro 
 La funzione cardiocircolatoria 
 lo stato di coscienza 



 le ferite 
 Le ustioni 
 Le emorragie 
 I corpi estranei 
 Traumatologia: Distorsioni, lussazioni, fratture. 
 Traumi Cranici 
 L'ostruzione delle vie aeree 
 
Modulo pratico 
 Simulazione con manichino sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare 
(BLS), manovra di Heimlich e posizione laterale di sicurezza 
 

S5. Modulo: Educazione informatica: 8 ore in 4 sottomoduli di 2 
ore ciascuno da effettuarsi in sede in fase di avvio ed a cura 
dell’o.l.p. e del personale dell’ente di inserimento (personale 
del c.e.d. comunale e tecnici) 

Obiettivi: capacità di apprendimento degli strumenti interattivi ed informatici 
che verranno utilizzati in servizio 

Contenuti: 
 presentazione dell'argomento in forma teorica, esponendone principi e 

concetti di base; 
 trasposizione dei concetti nella realtà oggetto di studio; 
 sperimentazione delle conoscenze acquisite con una sessione di lavoro 

interattiva in un ambiente simulato che riproduce fedelmente quello reale; 
 test con programmi di uso comune; 
 inserimento dati ed elaborazione; 
 misurazione del livello di apprendimento raggiunto dall'allievo, con una 

batteria di Test (self-assessment); 
 assistenza continua durante il servizio. 
 

S6 Introduzione al sistema museale - Introduzione al mondo 

della cultura e dei musei. In 2 moduli da 2 ore, totale di 4 ore  
 
Conoscenza dell’organizzazione del sistema museale e della rete culturale del 
territorio. 
 
Obiettivi: comprendere la struttura funzionale di un museo e trasmettere 
nozioni riguardanti la valorizzazione e la promozione della cultura. Come viene 
gestito un museo e quali risorse si hanno a disposizione per progettare 
iniziative, valorizzare e promuovere l’arte e la storia. 
 
Contenuti: 

- presentazione dell’argomento in forma teorica, esponendone 
l’organizzazione, l’organigramma e i concetti di base; 

- Gestione dei rapporti interpersonali con funzioni a monte ed a valle e con i 
vari livelli di responsabilità;  

- Front Office e accoglienza dei visitatori; 
- Ideazione e progettazione di iniziative culturali nei musei; 



- Musei e didattica per le scuole: laboratori e attività che si possono svolgere 
con le scolaresche; 

- Promozione e comunicazione della cultura; 
- Il foundraising per la cultura: nuova strada per la promozione dei beni 

culturali; 
- Il Marketing ed il Management della Cultura e degli Eventi Culturali 

promossi dai musei; 
 

S7 Cosa si fa in biblioteca: back office e front office. SEBINA 
OPEN LIBRARY 8 ore  
Obiettivi: acquisire le nozioni di base, teoriche ed operative, per capire i flussi 
di lavoro all’interno di una biblioteca di pubblica lettura; conoscere i tipi di 
documenti e il loro trattamento dal momento dell’ingresso in biblioteca fino 
alla loro messa in circolazione. 
Conoscere gli strumenti operativi per svolgere i servizi al pubblico: strumenti e 
metodologie per il servizio di Front Office su documenti cartacei ed elettronici 
locali e remoti; procedure per la circolazione dei documenti. 
Contenuti: 

 Acquisizione e catalogazione dei documenti. Le regole di catalogazione 
nazionale (REICAT, ISBD, regole SBN, Soggettario, CDD); 

 Il servizio in Provincia di Treviso e nella Regione; 
 Software SEBINA vedi il sito internet all’indirizzo 

http://tvb.bibliotechetrevigiane.it/SebinaOpac; 
 Il catalogo cartaceo, il catalogo elettronico, i cataloghi collettivi in rete: 

attualità e metodologie di ricerca; 
 Il servizio di Front Office, i servizi di Inter library Loan e Document 

Delivery: l’approccio con l’utente e le strategie di ricerca delle 
informazioni in ambiente cartaceo e in ambiente digitale; 

 La cooperazione tra biblioteche. 
  
Come funziona un sistema informatico di gestione degli utenti e di circolazione 
dei documenti in una biblioteca pubblica. Funzioni e procedure operative. 
 

S8 Ideazione e progettazione eventi culturali. Il ruolo del 
volontariato nella promozione delle attività culturali. 
Normative, strategie e ipotesi operative. 5 ore (3+2)  
Obiettivi: fornire competenze relative alle tecniche di gestione economica e 
finanziaria, di progettazione ai fini dell'accesso alle linee d'azione promosse 
dalla Comunità Europea, di utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e 
telematiche nella gestione e nel controllo; fornire competenze relative alla 
progettazione di azioni volte alla ideazione, programmazione, esecuzione e 
gestione di mostre, eventi e manifestazioni artistiche e all'ottimizzazione delle 
risorse e dei servizi;  
 
Contenuti: 
 Promozione e comunicazione della cultura; 
 Ideazione e progettazione degli eventi culturali; 
 Organizzazione di un ufficio stampa; redazione di comunicati stampa; 

rapporti con i diversi mezzi di comunicazione; pianificazioni pubblicitarie; 
 Tecnologie di rete, fruizione remota e fruizione remota a fini didattici dei 



beni culturali; riviste; media e tecnologie multimediali per la valorizzazione 
dei beni culturali; 

 Progettazione finalizzata alla partecipazione alle azioni della Commissione 
Europea nel settore Beni Culturali; 

 Tecniche e strumenti delle relazioni pubbliche; 
 Gestione dei rapporti finalizzati all'accesso a finanziamenti pubblici e 

privati (foundraising per la cultura); 
 Cura dell'immagine dell'istituzione; 
 Gestione delle attività di relazioni pubbliche; 
 Traduzione della fase ideativa di una manifestazione culturale in fase 

esecutiva, nel rispetto delle indicazioni del comitato scientifico 
competente, delle eventuali e particolari esigenze degli sponsor, dei 
bisogni dei fruitori; 

 Gestione dei rapporti interpersonali con funzioni a monte ed a valle e con i 
vari livelli di responsabilità; TESTIMONIANZE 

 Il Marketing ed il Management della Cultura e degli Eventi Culturali; 
 VISITA-LABORATORIO: UN EVENTO DA DENTRO visita guidata dai 

formatori a siti museali, mostre, siti architettonici della Provincia con uno 
sguardo ai profili organizzativi e gestionali  
 

S9 CENTENARIO GRANDE GUERRA – Giornata Laboratorio 7 ore 
 
Obiettivi: nel primo anno del Centenario fornire al volontario spunti per 
riscoprire i luoghi del conflitto in Provincia di Treviso e prossimi alla sua sede 
di servizio; valorizzare il ruolo odierno della Biblioteca come luogo delle 
memoria (libri e testimonianze, ma anche guide, mostre, punti di riferimento) 
nonché dei volontari del servizio civile come “guide” alla scoperta di valori e del 
territorio. 
 
Contenuti: Servizio Civile e Grande Guerra: il ruolo odierno dei volontari del 
servizio civile e il parallelo con i giovani che diedero la vita per la Patria; i 
volontari come ultima evoluzione di giovani che donano risorse e tempo alla 
collettività, nell'attuazione della Costituzione e dei rivisitate e attualizzate 
modalità alternative di difesa della Patria. 
I luoghi della Grande Guerra in Provincia e loro valenza di patrimonio 
storico, culturale e simbolico: 

 Cima Grappa; 
 Mausoleo-Sacrario; 
 Galleria Vittorio Emanuele; 
 le Trincee circostanti, la Via degli Eroi; 
 il Montello; 
 Ossario di Nervesa della Battaglia; 
 Monumento Colonna del Re; 
 Sacello Francesco Baracca; 
 il Fiume Piave e l’Isola dei Morti; 
 Vittorio Veneto; 

Mappa dei siti: cfr. tra gli altri http://www.ecomuseograndeguerra.it/veneto/ 
 
 

S10– Laboratorio: Letture Animate         8 ore 
 

http://www.ecomuseograndeguerra.it/veneto/


Obiettivi e contenuti: fornire strumenti ai volontari per realizzare e condurre 
momenti di lettura animata rivolti ai minori 
 
In particolare, anno 2015 - La Grande Guerra per i più piccoli: letture tematiche 
e rivisitazioni per raccontare i luoghi, i simboli... 
 

S11– Laboratorio: Libro e Lettura protagonisti        8 ore 
Obiettivi e contenuti: accompagnare i volontari ad una nuova dimensione 
conoscitiva del Libro, della Lettura. Far loro toccare con mano un grande 
evento fieristico dedicato al libro ed alla lettura, per avvicinarli ulteriormente 
al contesto in cui operano e fornire loro maggiori spunti nel contatto con 
l’utenza. 
La giornata-laboratorio prevede la partecipazione, accompagnata da alcuni 
OLP, ad un grande evento fieristico a scelta tra quelli contigui alla zona di 
realizzazione del Progetto: PordenoneLegge (Ed. 2016 14-18 settembre 
www.pordenonelegge.it ) La Fiera delle Parole (Ed. 2016 14/9-9/10 Ottobre 
190 eventi in 5 giorni http://lafieradelleparole.it/) e Piccolo Festival della 
Letteratura Bassano del Grappa di norma fine giugno www.piccolofestival.it)  
Incontri con autore, Focus, Presentazione di Libri… il tutto dal vivo ed in un 
contesto stimolante.  
Il Festival sarà scelto a seconda della data di avvio del progetto.  
 

S12 Autovalutazione                      5 ore 
Obiettivi: il senso di un esperienza un anno dopo, rielaborare il proprio 
percorso di crescita nell’anno di servizio, gettare le basi per una rilettura 
cosciente delle conoscenze e capacità acquisite, 
 
Contenuti:  
 Le aspettative iniziali: conferme, lacune, un bilancio; 
 Riscrivi il tuo progetto: cosa avrei cambiato, cosa suggerisco; 
 Positività 
 Negatività 
 Il servizio come crescita personale? 
 Servizio civile e rapporti con il sé 
 Servizio civile e crescita nel rapporto con la società intorno a noi 
 Oggi servizio, domani? Quanto il servizio incide sulle mie scelte future e 
sulla mia lettura del presente e delle prospettive che colgo. 
 

S13 Il bilancio di competenze – concretizzare un percorso di 
consapevolezza    4 ore   (cfr. criterioD) DGR Veneto 1248/2016) 
 

Obiettivi: 
- Esplorare, classificare e significare le diverse tipologie di competenza. 
- Analizzare il processo di apprendimento che conduce all’acquisizione e 

allo sviluppo della competenza. 
- Sviluppare consapevolezza rispetto alle proprie competenze. 

Contenuti: 
Il lavoro per competenze appare negli ultimi anni sempre più necessario al fine 
di definire un profilo della persona che sia comprensivo di molti aspetti non 
solo afferenti alla sfera lavorativa, ma anche personale, sociale, ecc. Un’idea di 
persona sistemica, in continuo scambio con l’ambiente circostante e in continua 

http://www.pordenonelegge.it/
http://lafieradelleparole.it/
http://www.piccolofestival.it/


crescita. In questa cornice parlare di competenze aiuta la persona a conoscersi 
e conoscere gli altri, aiuta la persona a comprendere cosa è opportuno mettere 
in campo, come spendersi nei diversi contesti e come migliorarsi. Inoltre, come 
indicato da Organizzazione Mondiale della Sanità, parlare di life skills è 
necessario affinché le persone nel vivere in contesti sociali possano interagire 
con gli altri in modo positivo ed efficace. 
Durante la formazione verranno trattati i seguenti contenuti: 
- perché parlare di competenze; 
- cosa sono le competenze: differenza tra competenze e attitudini; 
- quali e quante sono le competenze; 
- acquisire le competenze: quale processo tra abilità e conoscenze; 
- i diversi contesti in cui si sviluppano le competenze: il contesto formale, non 
formale e informale; 
- la spendibilità delle competenze: le competenze trasversali; 
- l’apprendimento permanente e le otto competenze chiave di cittadinanza. 
METODOLOGIA (a integrazione di quanto al punto 35)): 
La formazione si divide in due parti: 

- nella prima parte saranno forniti ai partecipanti informazioni, esempi, 
ecc.utili alla comprensione del significato della parola “competenza”, alle 
diverse tipologia di competenza e in generale alla comprensione del 
processo di apprendimento necessario all’acquisizione e allo sviluppo 
delle stesse; 

- nella seconda parte sarà possibile invece per i partecipanti sperimentare 
in prima persona un lavoro utile all’emersione e alla categorizzazione 
delle proprie competenze. 

Durante la formazione sarà possibile interagire con il formatore in modo 
costante, saranno proposti esercizi pratici finalizzati ad attivare i partecipanti e 
a discutere contenuti ed esperienze. 

 
17) Durata:  

    

73 (+4) ore 
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