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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA
1) Ente proponente il progetto:
ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA Via Terraglio, 58 31022
Preganziol (TV)
Enti co-progettanti:
Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso, cod.
Helios NZ05641 Albo regionale – Regione Veneto come da provvedimento allegato.
Associazione Nats per – onlus cod. Helios NZ05431 Albo regionale – Regione
Veneto come da provvedimento allegato.
Comune di Montebelluna Albo regionale – Regione Veneto cod. Helios NZ00815
come da provvedimento allegato.
Comune di Trevignano Albo regionale – Regione Veneto cod. Helios NZ02889
come da provvedimento allegato.
Fondazione Mostra Internazionale dell’Illustrazione per l’Infanzia di Sarmede
Albo regionale – Regione Veneto cod. Helios NZ05505, come da provvedimento
allegato.

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

NZ03151
ALBO REGIONALE – REGIONE VENETO

1

CARATTERISTICHE PROGETTO

4) Titolo del progetto:

ANIMA INFORMA COMUNICA 2
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Settore: E – Educazione e Promozione Culturale – Aree:
E02 Animazione culturale verso minori; E03 Animazione culturale verso giovani;
E06 Educazione ai diritti del cittadino; E07 Educazione alla pace; E10 Interventi di
animazione nel territorio; E11 Sportelli informa….; E14 Attività artistiche (cinema,
teatro, fotografia e arti visive); E16 Attività interculturali
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6) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con
riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili;
identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:

• Coordinamento provinciale di Treviso
Il Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso è la più
grande rete di associazioni del territorio. Attualmente raggruppa più di 340
organizzazioni.
Il Coordinamento è nato nel 2002 con tre obiettivi principali:
- promuovere un’azione di integrazione, condivisione e collaborazione fra le diverse
associazioni
- proporsi come organo di rappresentanza del volontariato nei rapporti con le
istituzioni
- candidarsi come ente gestore del Centro di servizio.
Il primo obiettivo si è tradotto in una modalità costante di lavoro in rete (sia tra le
singole associazioni che tra le associazioni e le istituzioni) per rendere il volontariato
protagonista nella definizione delle politiche sociali in quei settori dove
tradizionalmente i volontari svolgono la loro opera: l’assistenza, la sanità, il sostegno
alla famiglia, la cura degli anziani, la disabilità, l’immigrazione, le nuove povertà, la
tutela ambientale, la cooperazione internazionale. Per rendere più efficace
quest'azione sono nati cinque Laboratori, dedicati rispettivamente alle politiche
familiari, ai Piani di zona, alle nuove povertà, all'auto mutuo aiuto e alla promozione
del volontariato tra i giovani e nella scuola.
L'ampiezza della base sociale ha conferito fin da subito al Coordinamento un ruolo di
rappresentanza e stimolo: per ribadire che le associazioni trevigiane non vogliono
limitarsi ad una funzione di pura supplenza laddove il welfare pubblico non riesce ad
arrivare. Il compito del volontariato è più ampio: leggere i bisogni, intercettare il
disagio prima che diventi emergenza sociale, elaborare risposte condivise.
Dal 2007 il Coordinamento Provinciale ospita volontari in servizio civile nazionale e
regionale, per supportare il volontariato del territorio e partecipare ad attività di
formazione ed animazione con i giovani, operatori e volontari.

• Coordinamento delle associazioni della sinistra Piave
Il coordinamento è reso vivo da 45 Associazioni, delle quali 24 regolarmente iscritte
al Registro regionale. Nato nel 1992 come luogo di confronto e di sperimentazione di
progetti condivisi, è impegnato con gli Enti del territorio per diffondere una cultura
della solidarietà e della gratuità, promuovere iniziative di sensibilizzazione, proporre
e organizzare momenti di formazione sui temi dell’associazionismo, del volontariato
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e della solidarietà, rivolti a chi è già volontario e a chi vorrebbe diventarlo. Tra i
progetti da evidenziare, si riporta il progetto di gestione e valorizzazione del parco
Fenderl, uno spazio cittadino in collaborazione con le associazioni culturali e le
cooperative sociali locali; CASA Fenderl - Centro Ambientale Solidale e di Amicizia,
che vede i giovani protagonisti nella realizzazione di un parco didattico e di un
centro ambientale aperto alla città; la festa delle associazioni organizzata ogni anno,
nell’ambito delle serate estive di Vittorio Veneto, per offrire al volontariato
l’occasione di raccontarsi alla cittadinanza e promuovere le proprie attività.
.

Associazione NATs per... – Onlus
NATs per... - Onlus è una realtà associativa di volontariato e cooperazione
internazionale nata nel 2000 a Treviso. Il focus su cui vertono le attività dei volontari
riguarda il sostegno dei movimenti dei bambini lavoratori e di strada (NATs),
principalmente in America Latina. Attualmente l’associazione appoggia e finanza
progetti a sostegno dei minori nell’ambito dell’educazione scolastica, della
promozione umana e della microimpresa in Colombia, Guatemala, Perù, Bolivia e
Paraguay, seguendo un'ottica di condivisione con i partner locali. Le differenti
iniziative realizzate ed in fase di realizzazione sono caratterizzate dalla salvaguardia
e dalla promozione dei diritti fondamentali, declinati nella Convenzione dei diritti
dell'infanzia del 1989.
Numerose sono le attività di raccolta fondi, ma anche e soprattutto di
sensibilizzazione attraverso corsi di formazione nelle scuole e per gli adulti, sui temi
della solidarietà, del lavoro minorile e dei diritti dell'infanzia.
A partire dal 2005, NATs per... - Onlus ha iniziato ad operare anche nel settore
dell'educazione alla mondialità, consapevole dell'importanza di fornire, soprattutto
agli studenti, una più ampia informazione su alcune tematiche attuali inerenti i diritti
umani, la cooperazione internazionale, l'interculturalità.
Questi percorsi di formazione vogliono completare gli attuali curricula scolastici,
fornendo a docenti ed alunni nuove proposte pedagogiche trasversali agli ordinari
programmi ministeriali e opportunità di costruzione di un pensiero critico e non
stereotipato, attraverso dinamiche di gruppo, giochi di ruolo, focus group, momenti
di riflessione. Lo scopo principiale risulta quindi quello di fornire elementi affinché
non si rimanga passivi rispetto a quanto succede nel mondo, consapevoli che
l'interdipendenza data dalla globalizzazione obbliga a formare cittadini attivi,
diffondendo una cultura di pace, rispettosa dei diritti umani.
Per il 2012, come risulta anche dal sito www.natsper.org le PROPOSTE EDUCATIVE
NATs per…Onlus anno 2012-2013 in linea anche con il contesto del presente
progetto sono mirate a promuovere la conoscenza e l’esercizio consapevole dei
propri diritti per favorire la cittadinanza attiva, attraverso il protagonismo e la
partecipazione giovanile, in un contesto multiculturale e globalizzato, al fine di
implementare la diffusione di una cultura di pace.
PROPOSTE EDUCATIVE:
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1. PENSO, AGISCO, DUNQUE SONO!
2. STUDIO, DUNQUE SONO!
3. LAVORO, DUNQUE SONO!
4. SOCIAL DAY
5. MA CHI SONO QUESTI BAMBINI LAVORATORI?
6. 25 DICEMBRE: UNA FESTA INTERCULTURALE
7. Ri..ambientiamoci: LE 3 ERRE GREEN

Associazione Comuni della Marca Trevigiana
www.comunitrevigiani.it
L’Associazione Comuni della Marca Trevigiana è ente proponente il progetto in
qualità di ente di prima classe accreditato al Servizio Civile Nazionale e Regionale e
partecipa al progetto direttamente sia con il sostegno alle azioni qui proposte,
idealmente proprie anche dello statuto, sia quale ente strumentale i cui soci sono
tutti gli enti locali della Provincia di Treviso, di cui funge da raccordo e capofila per una
miriade di attività di rete e intercomunali in cui i singoli Comuni cedono il passo alla
rappresentanza associativa quale minimo comune denominatore.
L'Associazione ha quindi il compito di agevolare l'azione degli associati e quindi dei
cittadini attraverso attività ed azioni che sono l'esplicazione dei compiti istituzionali
dei singoli comuni, ma che svolte in modo coordinato e collegiale risultano
maggiormente efficaci, economiche, efficienti: a tal fine collabora in sinergia con le
altre Istituzioni ed enti del territorio, in particolare con il mondo del Volontariato, per
cerare reti virtuose.
Le attività che l'Associazione svolge sono quindi le proprie di ogni realtà associativa,
i cui destinatari sono i 95 Comuni soci, collegati, e le loro componenti, oltre 850.000
abitanti, oltre 4.000 dipendenti, e 2200 amministratori locali (sindaci, assessori,
consiglieri comunali) e via dicendo.
Il numero dei destinatari può variare a seconda del servizio che si vuole esaminare e
sarebbe impossibile e fuorviante indicarli tutti. A titolo esemplificativo si richiamano
due delle attività che hanno caratterizzato l’azione dell’Associazione nel 2012.
Attività 2012
Corsi incontri su normativa
recente per aggiornamento

Incontri su Decreti Monti e
collegati

Tipologia
destinatari
Dipendenti
comunali e
Amministratori
cittadinanza

Alcuni dati
21 corsi con una
media di 60 utenti a
corso per oltre 1300
complessivi
Oltre 30 incontri in
sedi diverse

Il personale dell'Associazione, non ultimi i volontari del servizio civile presenti,
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supportano la programmazione, la preparazione, la raccolta delle adesioni, la
definizione delle sedi, la predisposizione del materiale per la realizzazione degli
incontri, i rapporti con i docenti e quant’altro.
Molto importanti anche gli incontri dedicati alle novità finanziarie, ai bonus sociale
oltre a molte altre attività di collegamento e agevolazione svolte per la cittadinanza
ed i residenti nei Comuni soci.

MACRO AREA B: Gli Enti locali e la Fondazione
Interfaccia istituzionale del mondo del volontariato e dell’Associazionismo sono i
Comuni, il cui compito istituzionale è coadiuvare e fornire strumenti di crescita
sociale e culturale ai cittadini.
Le attività culturali, siano esse legate a qualsivoglia forma o obiettivo, sono foriere di
un beneficio percepibile all’interno di tutto il tessuto sociale.
E’ opportuno quindi raccontare con alcuni brevi cenni la realtà dei partecipanti al
progetto:

Comune di Casale sul Sile
Gli ambiti di cui l’ente si occupa, per quanto riguarda la cultura, sono:
Teatro
Cinema
Visite guidate e percorsi (anche
naturalistici)
Musica/concerti

I possibili beneficiari delle attività proposte sono:
N.
abitanti

Minori < 14

Anziani > 65

N. famiglie

Stranieri n. (0%) sul
totale

12.893

2.200

2.011

5.125

5,3%

Il Comune di Casale sul Sile organizza numerosi eventi, soprattutto nel periodo
estivo. Per l'anno 2013 è prevista la realizzazione di alcuni eventi e manifestazioni
già svolte nel corso degli anni passati, ecco alcuni esempi:
Cinema Estate rassegna cinematografica che si sviluppa nel mese di luglio e
agosto.
BioNature: mostra-mercato di prodotti agroalimentari biologici e tipici del
Veneto e altre regioni italiane, anche a marchio di garanzia e certificati bio.
Estate al Parco della Vecchie Pioppe rassegna di Musica, Teatro per bambini,
giovani e anziani.
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Comune di Casier
Gli ambiti di cui l’ente si occupa, per quanto riguarda la cultura, sono:
Teatro
Visite guidate e percorsi
Cinema
Enogastronomia
Musica/concerti

I possibili beneficiari delle attività proposte sono:
N. abitanti

Minori < 14

Anziani > 65

N. famiglie

N. Stranieri

11.165

1.764

1.746

4.574

846

Si da conto di alcune delle attività 2011/2012 per dare la cifra di quanto viene fatto e

promosso in ambito culturale:
Incontri culturali:
• Festa del Radicchio: Nel mese di febbraio a Dosson si celebra il radicchio
rosso nell’ambito della ormai storica “Festa del radicchio rosso di Dosson”,
organizzata dall’”Associazione produttori radicchio rosso di Dosson”, con il
contributo del Comune di Casier. Numerosi e di qualità sono gli appuntamenti
con la buona cucina e la possibilità di degustare specialità a base di radicchio.
• “Aspettando il Natale” è la rassegna di cori organizzata dal Comune di Casier
che coordina un ricco calendario di eventi in vista delle festività di fine anno,
inoltre nel periodo natalizio sono presenti nel territorio comunale anche i
Mercatini di Natale.
• Musica in Villa: Nel mese di novembre la musica è “al servizio della
solidarietà” come il titolo del concerto organizzato nel Salone degli Archi dal
Comune di Casier.
• Rassegna estiva spettacoli per bambini in collaborazione con
l’Associazione l’Aprisogni aderente a RetEventi.
• Mercatini occasionali (a Maggio e settembre) aperti alla partecipazione della
popolazione per scambio usato e lavori artigianali (non ammessi
commercianti).
• La Biblioteca Racconta: giunta alla quindicesima
edizione, è un’occasione nella quale i bambini
possono conoscere nuovi libri, assaggiarli tramite la
lettura a voce alta offerta dai volontari
dell’Associazione amici della biblioteca. La Biblioteca
Racconta rappresenta un importante appuntamento
culturale e di aggregazione a scadenza mensile. La
biblioteca di Casier rappresenta un polo culturale di
notevole rilevanza per i cittadini.
• Nati per leggere. Avvicinare i genitori ai loro figli
7

soprattutto nella primissima infanzia questo tramite l’oggetto libro e la voce
dell’adulto che gratuitamente legge. Si tratta dunque di informare i genitori di
queste possibilità come di fornirli di strumenti culturali adatti.

Comune di Colle Umberto
Gli ambiti di cui l’ente si occupa, per quanto riguarda la cultura, sono:
Enogastronomia
Teatro
Cinema
Visite guidate e percorsi

Musica/concerti
Arte
Sagre
Altro- Laboratori pomeridiani
scuola primaria e secondaria

I possibili beneficiari delle attività proposte sono:
N.
abitanti

Minori < 14

Anziani > 65

N. famiglie

Stranieri n. (0%) sul totale

5.180

707

992

2.102

7%

Si da conto di alcune delle attività 2011/2012 per dare la cifra di quanto viene fatto e
promosso in ambito culturale:
Incontri culturali durante tutto l’arco dell’anno:
• Giornata della memoria
• Laboratori scolastici pomeridiani
• Mostre - Visite guidate
• Corsi di lingua e cultura italiana - Laboratori scolastici pomeridiani
Concerti di primavera in Villa Veneta –
Villa Morosini o nel Castello Lucheschi
La Pro Loco in collaborazione con il Comune
di Colle Umberto, da alcuni anni, organizza un
importante
progetto
mirato
alla
valorizzazione del Centro Storico del paese e
più
precisamente:
la
manifestazione
enogastronomia - culturale e ambientale
“SPETTACOLI DI SAPORI – PASSEGGIATA
ENO-CULTURALE PER I CORTILI”, dove tradizione arte e sapori trovano la loro
complementarità.
L’evento si struttura nell’allestimento, all’interno di alcuni cortili del Centro Storico
di Colle Umberto, di angoli in cui sarà possibile degustare vini, formaggi , birre ed
altri prodotti enogastronomici, nell’intento di guidare i visitatori lungo il percorso
che collega i vari cortili, tra le bancarelle con prodotti tipici e a chilometri zero.
La Stagione Teatrale all'aperto "Colle Umberto va a teatro", che si articola in quattro o
cinque spettacoli e che si tiene nel mese di giugno in una delle Ville Venete di Colle
Umberto.
Nell'ambito delle manifestazioni della rassegna del teatro di figura anche quest’anno
8

il Comune di Colle Umberto organizza nel mese di settembre il “Festival Burattini e
Marionette”, una serie di spettacoli delle migliori compagnie italiane e straniere nel
suggestivo scenario dei vecchi cortili di Borgo Mescolino.
Le 4 giornate comprendono spettacoli di burattini e marionette, teatro di strada,
musica, teatro d'ombre, laboratori per bambini e tanto divertimento.
Il Festival Internazionale del Teatro di Figura è intitolato a Fausto Braga, burattinaio
originario di San Martino, frazione di Colle Umberto, e quest'anno il Festival rende
omaggio a questo celebre personaggio dedicandogli una serata nella quale si parlerà
della sua vita, della sua arte e della storia del teatro di figura.
La volontà di non perdere il ricordo di questo burattinaio e la voglia di tramandare
un’arte che unisce adulti e bambini ha portato nel 2000 alla realizzazione del primo
Festival.
La manifestazione è organizzata dall’Amministrazione Comunale di Colle Umberto
che si occupa della gestione finanziaria, l’organizzazione amministrativa, la logistica,
la gestione della viabilità, la pubblicità e la promozione sul territorio, in
collaborazione con l’Associazione Il Piccolo Principe a cui spetta la direzione
artistica e l’Associazione di volontariato Istadea che si occupa dell’allestimento
dei borghi e del ristoro “Fracanappa”.
Alla buona riuscita della manifestazione collaborano inoltre la Pro Loco, la
Protezione Civile e altre Associazioni del Comune.
Gli spettacoli si svolgono all’interno del borgo e nei cortili opportunamente attrezzati
con sedie per permettere ai presenti di assistere comodamente alle rappresentazioni.
Va sottolineata la collaborazione delle famiglie residenti, sempre disponibili
ad accettare questa piacevole invasione dei loro spazi e cortili.
Da organizzare inoltre, nel mese di settembre, alcuni percorsi naturalistici alla
scoperta del territorio.
Come già sottolineato precedentemente il Comune di Colle Umberto collabora spesso
con le Associazioni del territorio, ma soprattutto con le Scuole dell’Infanzia e con le
scuole primarie e secondarie.

Comune di Follina
Gli ambiti di cui l’ente si occupa, per quanto riguarda la cultura, sono:
Teatro
Cinema
Visite guidate e percorsi
Musica/concerti
Arte
I possibili beneficiari delle attività proposte sono:
N.
abitanti
3.997

Minori < 14
702

Anziani >
65
845

N. famiglie
1.608

Stranieri n. (0%) sul
totale
14%
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Nel richiamare il sito comunale non si può non fare un
accenno alla celebre Abbazia di Santa Maria, al Castello
Brandolini, al Maglio Paoletti.
A titolo d’esempio l’Abbazia sarà sede di un concerto del
celebre maestro Uto Ughi.

Comune di Fregona
Gli ambiti di cui l’ente si occupa, per quanto riguarda la
cultura, sono:
Enogastronomia
Teatro
Visite guidate e percorsi
Arte
Sagre

I possibili beneficiari delle attività proposte sono:
N.
abitanti
3.181

Minori < 14
447

Anziani >
65
687

N. famiglie
1.292

Stranieri n. (0%) sul
totale
9,26%

Il Comune offre numerosi appuntamenti culturali che riguardando in particolare il
teatro (Tutti insieme a Teatro), attività storiche (Dalla resistenza alla Pace:
itinerari 2012 tra Storia e Natura), enogastronomiche e visite guidate in luoghi
significativi e suggestivi quali le Grotte del Caglieron, solo per
citare le manifestazioni più significative.

Comune di Quarto D’Altino
Gli ambiti di cui l’ente si occupa, per quanto riguarda la cultura, sono:
Folklore
Enogastronomia
Teatro
Visite guidate e percorsi
Musica/concerti
Arte
Sagre
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I possibili beneficiari delle attività proposte sono:
N.
abitanti

Minori < 14

Anziani > 65

N.
famiglie

N. Stranieri

8.420

1.261

1.586

3.463

920

Numerose le rassegne, gli spettacoli, gli eventi attorno cui si aggrega la popolazione.

Comune di Riese Pio X
Gli ambiti di cui l’ente si occupa, per quanto riguarda la cultura, sono:
Folklore
Enogastronomia
Cinema
Visite guidate e percorsi
Teatro

Musica/concerti
Sagre
Arte
Altro: eventi sportivi e centri ricreativi
estivi

I possibili beneficiari delle attività proposte sono:
N.
abitanti

Minori < 14

Anziani > 65

N.
famiglie

Stranieri n. (0%) sul
totale

11.043

1.738

1.356

4.147

11,64%

Si da conto di alcune delle attività 2011/2012 per dare la cifra di quanto viene fatto e
promosso in ambito culturale: Palio dei Mussi, Marcia de Bepi Sarto, Carnevale di
Riese, Fiera degli Uccelli Premio San Pio X, varie sagre patronali (n. 4), spettacoli
teatrali per bambini e adulti (n. 5), incontri con l’autore e presentazione opere
relative(n.6), letture animate (n. 10), incontri formativi di storia locale (n.7).

Fondazione Mostra Internazionale dell’Illustrazione per l’Infanzia di
Sarmede
Gli ambiti di cui l’ente si occupa, per quanto riguarda la cultura,
sono:
Visite guidate e percorsi
Arte

I possibili beneficiari delle attività proposte sono:

N.
abitanti

Minori < 14

Anziani > 65

N. famiglie

Stranieri n. (0%)
sul totale
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3.215

449

603

1.230

9,24%

Per dare conto delle innumerevoli attività dell’ente in parola si riportano stralci della
relazione consuntiva 2012 sul 2011 e sulle attività in corso.
Le immagini della fantasia
29° Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia
Sàrmede, 23.10.2011 – 18.12.2011 e 6.01.2012 – 15.01.2012
La Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia “Le immagini della
fantasia” si svolge a Sàrmede, una piccola città di 3000 abitanti, da 29 anni, per poi
essere ospitata in varie città italiane, sotto il patrocinio della Regione del Veneto,
della Provincia di Treviso e del Comune di Sàrmede.
Il 23 ottobre 2011 si è inaugurata la 29° edizione e si è conclusa il 15 gennaio
2012, con 30.000 visitatori.
Un successo di partecipazione che arriva direttamente dal pubblico, che ha visitato
ininterrottamente l’esposizione durante le 9 settimane di apertura.
Le immagini della fantasia 2011 ha visto la partecipazione di 100 illustratori
provenienti da 20 Paesi, 50 giovani artisti della Scuola Internazionale d’Illustrazione.
Le sezioni speciali dell’esposizione, quella dedicata all’ospite d’onore,
Linda Wolfsgruber, e l’altra dedicata alle fiabe delle Terre d’India hanno riscosso
molto interesse. L’esposizione si è arricchita nel 2011 aumentando le opere in
mostra del 7% rispetto al 2010, regalando al pubblico 386 illustrazioni originali.
Proprio per dare la possibilità di apprezzare pienamente la bellezza di pubblicazioni
per l'infanzia altrimenti introvabili in Italia, accanto agli originali, sono stati esposti
anche i libri pubblicati dagli illustratori ospiti.
L’esposizione ha proposto 80 libri, molti per la prima volta esposti in Italia,
provenienti da India, Spagna, Francia, Repubblica Ceca, Germania, Inghilterra, Iran,
Canada e molti altri paesi.
La Fondazione Mostra di Sàrmede ha ottenuto inoltre ottimi risultati, collaborando
con l’editoria italiana, in particolare con Franco Cosimo Panini, pubblicando il libro Il
Grande Albero delle Rinascite, fiabe dalle terre d’India. È il settimo albo della collana le
immagini della fantasia, per viaggiare attraverso le fiabe del mondo ed è distribuito
in tutte le libreria d’Italia. Per la prima volta, per valorizzare i giovani artisti della
Scuola Internazionale è stato pubblicato il libro Ho sognato! Ti racconto... l’India, in
collaborazione con Kite Edizioni.
La 29° mostra è stata realizzata con il sostegno della Regione del Veneto, della
Provincia di Treviso e del Comune di Sàrmede. E’ stata patrocinata dal Ministero
per i Beni e le Attività culturali, dall’Unicef, dall’IBBY, dalla Fondazione Dolomiti e da
Act!onaid e International Adoption.
Grazie a Banca Prealpi, Banca di Credito Cooperativo e agli sponsor, Il Gazzettino,
Coop Adriatica, Albertin & Company, Confartigianato, Pan Da Re, Green is e quanti a
vario titolo hanno contribuito alla sua realizzazione, è stato possibile mantenere alta
la qualità dell’evento espositivo.
Dopo Sàrmede, l’esposizione raggiungerà Monza, dove dal 18 febbraio al 18 Marzo
2012 sarà allestita nel centro della città, presso l’Arengario, l’antico Palazzo del
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Comune e a Brugherio presso la biblioteca civica. L’appuntamento in Lombardia si
rinnova ormai da 15 anni, a cura della Biblioteca Civica di Monza e della biblioteca di
Brugherio. A marzo la mostra approderà in Toscana, precisamente a Siena, ospite
dell’antichissimo Complesso Museale Santa Maria della Scala, uno dei più importanti
musei di Siena, sede del Museo d'Arte per Bambini.
Si preannuncia anche la grande novità del 2012: l’inaugurazione della 30° edizione
presso la nuova Casa della fantasia, in costruzione a Sàrmede. Il nuovo palazzo
diventerà la sede permanente della Mostra Internazionale d’Illustrazione, ma sarà
anche uno spazio polifunzionale, dove la Fondazione Mostra con la sua storica Scuola
Internazionale d’Illustrazione, potrà potenziare la sua offerta culturale. Annualmente
saranno ospitati corsi, laboratori d’illustrazione, esposizioni temporanee, percorsi
didattici per le scuole, letture animate, incontri con l’autore, incontri formativi per gli
insegnanti, genitori ed operatori culturali del settore. Un luogo e uno spazio unico
in Italia dedicato alla fantasia e al libro illustrato, per scoprire anche nuovi
talenti nell’ambito dell’illustrazione per l’infanzia italiana ed internazionale. Il
calendario degli eventi per la prossima edizione sarà ricco di novità e di numerosi
momenti dedicati all’importante traguardo raggiunto.
Sezioni 29° edizione
Ospite d’onore: Linda Wolfsgruber
Si tratta di una mostra antologica (circa 40 opere) di un illustratore “ospite”.
Protagonista nel 2011 è l’Italiana Linda Wolfsgruber. In passato, tra gli altri, sono
stati invitati l’italiana Beatrice Alemagna, il tedesco Ivan Gantschev, il croato Svjetlan
Junakovic, lo svolacco Dušan Kállay, il polacco Jozef Wilkon, gli inglesi David McKee e
John Rowe, l’italiana Nicoletta Costa, i cechi Jindra Capek e Josef Palecek, il
giapponese Shomei Yoh, lo spagnolo Ulises Wensell, la belga Marie José Sacré, la
slovena M. L. Stupica, lo spagnolo Emilio Urberuaga per citarne alcuni.
Panorama: 36 illustratori e libri dal mondo
Sono esposte le tavole originali di libri per l’infanzia italiani e stranieri, pubblicati nel
corso degli ultimi tre anni. Qui di seguito i paesi ed artisti partecipanti:
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Paesi ed artisti
Argentina
Cecilia Varela
Belgio
Tom Schamp
Kaatje Vermeire
Brasile
André Neves
Canada
Jon Klassen
Pierre Pratt
Colombia
José Sanabria
Corea del Sud
Hyuna Shin
Croazia
Junaković Svjetlan

Francia
Joffre Véronique
Lætitia Le Saux
Clotilde Perrin
Germania
Viviane Schwarz
India
Dulari Devi
Rambharos Jha
Iran
Fereshteh Najafi

Portogallo
André Letria
Repubblica Ceca
Jindra Čapek
Slovenia
Alenka Sottler
Spagna
Pablo Auladell
Iban Barrenetxea
Mariona Cabassa

Italia
Brunella Baldi
Gabriele Clima
Giuliano Ferri
Philip Giordano
Bimba Landmann
Giovanni Manna
Octavia Monaco
Simona Mulazzani

Jesús Cisneros
Xan López Domínguez

L’esposizione ha proposto 80 libri, molti per la prima volta esposti in Italia. Gli
editori in mostra sono stati: Anaya, Anicia, Albin Michel, Arka, Barbara Fiore, Bohem
Press Italia, Candlewick, Carl Hanser, Coccole e Caccole, De Eenhoorn, Deutsches,
Italienisches, Ladinisches Pädagogisches Institut, Didier Jeunesse, Donzelli,
Edelvives, Egmont Franz Schneider, EL, Franco Cosimo Panini, Gestenberg, Grandir,
Groundwood Books, Herder, Il Gioco di leggere, Jungbrunnen, Jaca Book, Kalandraka
Italia, Kaléidoscope, Karadi Tales, Kite Edizioni, Lapis, Libros del Zorro Rojo, Litera,
Logos, Lóguez, Mandelbaum, Mango, Minedition, Miš, Mladinska knjiga, Mondadori,
Principi e Princípi, OQO, Rue du monde, Salani, San Paolo, Simon & Schuster, Tara
Books, Tyrolia, Topipittori, Verlag Bibliothek der Provinz e Walker Books.

Fiabe dal mondo: Il Grande Albero delle Rinascite, fiabe dalle Terre d’India
Una parte della mostra, circa del 30%, è riservata al tema dell’anno.
Nel 2011 sono state le fiabe dall’India. Nel 2010 “A ritmo d’incanto, fiabe dal Brasile”,
nel 2009 “Echi di mare lontani, fiabe dall’Oceania”, nel 2008 “I canti dei ghiacci, fiabe
dalle Regioni Artiche”, nel 2007 “Favolosi intrecci di seta, fiabe dell’Estremo Oriente”,
nel 2006 “Le voci dei Tam-Tam” fiabe dell’Africa, e nel 2005 “Le mille e una storia
d’Oriente” racconti e fiabe del mondo arabo-persiano.
In questa sezione sono esposte le tavole e il libro "Il Grande Albero delle Rinascite,
fiabe dalle terre d’India" edito dalla casa editrice Franco Cosimo Panini Editore in
collaborazione con "le immagini della fantasia".
Curatrice progetto: Monica Monachesi - Testi: Luigi Dal Cin. Illustratori: Laura Berni,
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Giuliano Ferri, Aurélia Fronty, Véronique Joffre, Dileep Joshi, André Letria, Jacqueline
Molnár, Simona Mulazzani, André Neves, Linda Wolfsgruber, Alessandra Vitelli.
La Fondazione inoltre invita ogni anno gli illustratori a realizzare un’opera dedicata
alle fiabe, nel 2011 hanno aderito al progetto molti illustratori ed allievi della scuola
di Sàrmede.
Illustratori – 29° ed.
Cecilia Afonso Esteves, Elham Asadi, Anna & Elena Balbusso, Nicoletta Bertelle,
Cristina Biazetto, Élodie Brondoni, Filippo Brunello, Chiara Carrer, Candia Castellani,
Jesús Cisneros, Livia Coloji, Eleonora Cumer, Miguel Ángel Díez, Silvia Fabris, Sherley
Freudenreich, Aurélia Fronty, Adrià Fruitós, Ivan Gantschev, Cristina Gibellato,
Dileep Joshi, Svjetlan Junaković, Kęstutis Kasparavičius, Adriana Keselman, Karen La
Fata, Anabella López, Giovanni Manna, Manuela Marchesan, Beatriz Martin,
Francesca Massai, Jacqueline Molnár, Valentina Morea, Fereshteh Najafi, Maurizio
Olivotto, Barbara Ortelli Pin, Gabriel Pacheco, Pierre Pratt, Chiara Raineri, Alessandra
Roberti, Michael Roher, Nooshin Safakhoo, José Sanabria, Emanuele Scanziani, Tom
Schamp, Loretta Serofilli, Manuela Simoncelli, Sarolta Szulyovszky, Kaatje Vermeire,
Francesca Zoboli.
Allievi – 29° ed.
I lavori degli allievi della Scuola Internazionale d’Illustrazione di Sàrmede vengono
selezionati ed esposti in questa sezione.
Allievi: Luisa Aiello, Daniela Alberti, Susanna Bacchetti, Elisabetta Benfatto, Laura
Borras, Rossana Bossini, Rossana Bossu, Giulia Buzzoni, Aurora Cacciapuoti,
Elisabetta Cagnolaro, Letizia Carugati, Serena Colongo, Isabella Costerman, Chiara
Criniti, Chiara Crotti, Kike De La Rubia, Flavia Dell’Anna, Giulia De Piaggi, Fabio
Facchinetti, Arianna Favaro, Elisa Franceschi, Giulia Ghezzo, Rebecca Giusti, Sarah
Khoury, Alessandra Manfredi, Sabrina Marangoni, Angela Marchetti, Irene Mazzo,
Silvia Paggiarin, Giulia Parisi, Camilla Pintonato, Pier Luigi Sandano, Maral Sassouni,
Chiara Tomasi.
Concorso "Ho sognato!": Vincitrice: Laura Berni - Finalisti: Ana Aranda Balcázar,
Pierluigi Sandano, Federica Sgambaro, Alessandra Tombesi.
Come nasce un libro illustrato: Favole di Simone Rea
Attraverso storyboard e schizzi si racconta come si realizza un libro. Questa parte,
realizzata ogni anno da un illustratore diverso, diventa punto di particolare analisi
durante le visite guidate delle scolaresche.
Nel 2011 il giovane illustratore Simone Rea è stato l’artefice di questa importante
sezione didattica dell’esposizione, e la sezione è tratta dal libro: Favole di Esopo,
Topipittori 2011.
Le presenze alla 29° edizione
30.000 persone hanno visitato l’esposizione con 386 opere, realizzate da 100
illustratori e 50 artisti della Scuola Internazionale d’Illustrazione di Sàrmede,
provenienti da tutto il mondo.
Rispetto al 2010, le attività in calendario, organizzate dalla Fondazione Mostra sono
aumentate sensibilmente, proponendo al pubblico molte novità che hanno riscosso
notevole interesse.
Sono stati proposti oltre 60 eventi collaterali, tra incontri con gli illustratori, letture
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animate, laboratori creativi, concerti, spettacoli di danza, esposizioni collaterali e
presentazioni.
Visite guidate e laboratori creativi per le scuole
L’interesse del mondo della scuola si è rinnovato anche per la 29° edizione ed è
confermato dalle iscrizioni al progetto didattico con la presenza di 9.903 studenti.
Nel 2011 si sono registrati 8.658 alunni in visita guidata, oltre 1.245 studenti in visita
libera e ai laboratori creativi 4274 alunni. La mostra è stata apprezzata dagli alunni
in visita guidata provenienti da: Veneto 6.898 (Treviso 4.086, Padova 1.063, Venezia
650, Vicenza 547, Belluno 452, Verona 100), dal Friuli Venezia-Giulia 1.560
(Pordenone 993, Udine 262, Gorizia 197, Trieste 108), dal Trentino Alto-Adige 200
(Trento 153 e Bolzano 47).
Le scuole primarie hanno aderito attivamente con 4.479 alunni, seguite dalle scuole
dell’infanzia con 1.085, dalle superiori 598 e da altri istituti 164. Rispetto al 2010 si è
registrato un aumento di partecipazione delle scuole medie e superiori.
Laboratori d’illustrazione per adulti
Nel 2011 le iscrizioni ai 7 laboratori autunnali, organizzati dalla Scuola
d’Illustrazione della Fondazione Mostra di Sàrmede, ha visto la partecipazione di 150
allievi provenienti da tutta Italia.
Le fiabe dal mondo
10 dicembre 2011 - 8 gennaio 2012
SAN VENDEMIANO (Tv), Palazzo Municipale
I canti dei ghiacci - Opere dedicate alle fiabe dalle Regioni Artiche - 26° ed. Le
immagini della fantasia
www.comune.sanvendemiano.tv.it
9 ottobre - 20 novembre 2011
ZERO BRANCO (Tv), Villa Guidini
I Canti dei Ghiacci, Fiabe dalle Regioni Artiche
www.comunezerobranco.it
9 luglio - 23 settembre 2011
FIERA DI PRIMIERO, Palazzo delle Miniere
Mostra "Fiabe dal Mondo"
www.labottegadellarte.eu
9 aprile - 5 giugno 2011
VICENZA, Centro Culturale San Paolo
Mostra "Fiabe dal Mondo"
www.festivalbiblico.it
12 maggio - 12 giugno 2011
TREVISO, Casa dei Carraresi
Mostra "Fiabe dal Mondo"
Scuola Internazionale d’Illustrazione - 2011
Corsi estivi
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2011 - 18 corsi con 334 allievi (286 italiani e 48 stranieri)
2010 - 17 corsi con 262 allievi (228 italiani e 34 stranieri)
Risultati della Scuola Internazionale d’Illustrazione dal 1988 al 2011
Negli anni la scuola ha visto la partecipazione di 3.701 allievi ai soli corsi estivi.
Anno
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Totale

Corsisti
12
10
22
20
44
54
67
74
90
105
100
140
163
213
227
225
244
213
253
273
278
278
262
334
3.701

Progetti didattici, concorsi di illustrazione, letterari e musicali - 2011
Progetto:
Le Dolomiti, patrimonio mondiale dell’Unesco, in chiave illustrata per i
bambini
finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
La Fondazione Mostra ha ottenuto per il progetto sopraindicato un contributo dal
Ministero per le “Iniziative per la diffusione della cultura scientifica - Progetti
annuali – Legge 6/2000” . Il progetto scientifico-formativo, riconosciuto dal
Ministero alla Mostra Internazionale di Sàrmede nell'anno 2011, promuove tra i
bambini la conoscenza del prezioso patrimonio naturalistico e culturale delle
Dolomiti.
A tal fine e per realizzare i contenuti del progetto sono stati organizzati:
- un’esposizione Le fiabe delle Dolomiti, allestita al Museo Zavrel dal 23 ottobre
2011 al 15 gennaio 2012. Le opere delle mostra sono state realizzate durante uno
specifico corso di perfezionamento della Scuola di Sàrmede, condotto nell’estate del
2011 dall’illustratrice di Brunico Linda Wolfsgruber, ospite d'onore della 29°
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edizione de Le immagini della fantasia, durante il quale sono state illustrate le fiabe
più significative delle Dolomiti e rappresentative delle varie zone e delle cinque
Provincie. Per immergersi nel magico mondo delle Dolomiti, gli allievi del corso
d’illustrazione hanno trascorso il primo giorno en plein air nella zona tra Val Parola e
il passo Falzarego. Illustratori in mostra Le fiabe delle Dolomiti: Alessia Beghi
(Treviso), Alice Beniero (Venezia), Sara Boscacci (Como), Valentina Caldato
(Treviso), Francesca Castagner (Ravenna), Tullio Corda (Genova), Fabio Facchinetti
(Milano), Christandl Isolde (Brunico), Lara Luxardi (Pordenone), Veronica Martina
(Milano), Zeljka Micanovic (Serbia), Erhard Osinger (Austria), Denise Ponziani
(Aosta), Cecilia Ramieri (Piacenza), Paolo Romani (Trento), Adolfo Serra (Spagna),
Irene Servillo (Napoli), Gabriella Sperotto (Belluno), Fabio Taurisano (Milano), Olga
Tranchini (Treviso), Anne Unterholzer Tutzer (Bolzano), Elisa Zambelli (Verona),
Chiara Zuin (Padova).
- workshop didattici-creativi e letture animate per bambini durante i fine settimana
di apertura della mostra
- una pagina all’interno del sito internet delle Fondazione, dove sono raccolte ed
inserite 34 fiabe ed illustrazioni delle principali provincie delle Dolomiti, uno
strumento di consultazione nazionale.
- il libro “Fiabe e leggende delle Dolomiti”, a cura di Renato Zanolli in collaborazione
con la Fondazione e Il Gazzettino. La maggior parte delle opere sono state pubblicate
nel libro, distribuito a livello interregionale dal
Gazzettino a dicembre 2011.
ANNO 2012 in avvio la 30° edizione
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Comune di Trevignano
Gli ambiti di cui l’ente si occupa, per quanto riguarda la cultura, sono:
Folklore
Teatro
Cinema
Visite guidate e percorsi
Musica/concerti
Arte
Sagre

La struttura culturale è caratterizzata dai seguenti dati:
I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono i
potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, di cui si dà conto schematicamente:
I possibili beneficiari delle attività proposte sono:

N. abitanti

Minori <
14

Anziani >
65

N.
famiglie

Stranieri n. (0%) sul totale

10.608

1.774

1463

3808

n. 1048 - 9,88%

I servizi che l’ ufficio cultura offre
Nel Comune di Trevignano è presente Villa Onigo, sede della biblioteca comunale, ma
anche di convegni, concerti e altre manifestazioni culturali come il “Martedì in villa”,
appuntamenti culturali settimanali di varie tematiche, per lo più gratuiti. E’ presente,
nella sede centrale, presso Piazza Municipio, un Ufficio Cultura – Sport – Politiche
giovanili che gestisce tutte le attività culturali – promozionali – ricreative – sportive
dell’Ente.
Il Comune è dotato inoltre di una struttura denominata “Teatro Comunale” con n.
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328 posti a sedere, dove si svolgono la maggior parte delle iniziative (concerti,
rassegne teatrale, incontri – dibattito, ecc)..
E’ presente inoltre un parco pubblico dove si tengono eventi e manifestazioni
durante il periodo estivo.
Le attività culturali annualmente proposte dall’ufficio cultura sono numerose tra le
quali rassegne di teatro (“Il Grande Teatro” rassegne che vedono coinvolti grandi
personaggi dello spettacolo, “La Domenica a Teatro” con spettacoli teatrali svolti
nelle domeniche del mese, e “L’ appuntamento con la musica”), di cabaret, di musica,
e di multivisione; inoltre sono organizzate anche mostre di artisti locali e non.
Il sito con moltissime informazioni sul variegato panorama è disponibile a
http://www.comune.trevignano.tv.it/dynamic/vivere/cultura.php.

Comune di Montebelluna
Folklore
Enogastronomia
Musica/concerti
Promozione del territorio, attività
di orientamento individuale e di
gruppo, eventi di promozione della
mobilità europea

N abitanti

minori < 14

anziani > 65

n. famiglie

31.387

4.235

6.240

12.339

Stranieri n. (o %)sul
totale
13,2%

Nel territorio di Montebelluna sono presenti diverse realtà giovanili e comunitarie
servizi e strutture che si occupano dei giovani e nei quali i giovani sono protagonisti:
il Progetto Giovani e di Comunità e l’Informagiovani comunale, le parrocchie, la
biblioteca civica, scuole medie e sei istituti superiori. Inoltre vi sono luoghi di ritrovo
e strutture dove i giovani si incontrano: la sala prove, lo skate park, gli impianti
sportivi.
Presso il nuovissimo Urban center del Comune hanno sede il Progetto Giovani e
l’Informagiovani che offrono servizi mirati quali un servizio informativo su
orientamento scolastico, scuola, lavoro, sport, tempo libero. Uno spazio aperto
destinato ai giovani del territorio con un bacino anche extracomunale
L’Urban Center
Dal 2012 è attivo il nuovo servizio di Urban Center, che si propone come
un’evoluzione delle politiche giovanili (presenti in precedenza con i servizi di
Informagiovani e Progetto Giovani) in politiche di comunità.
Il servizio non si rivolge più quindi solo al target specifico dei giovani, ma è aperto a
tutte le fasce di età con l’obiettivo di lavorare principalmente su tre fronti: la
promozione delle politiche attive del lavoro, il contrasto all’abbandono scolastico da
parte degli adolescenti, al promozione del volontariato e della cittadinanza attiva dei
giovani in connessione con tutte le realtà del territorio.
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Il centro si propone di diventare punto di riferimento per tutto il territorio su diversi
livelli, con una particolare attenzione alle realtà esistenti nei vari quartieri dai
comitati, alle associazioni, ai gruppi informali.
Il servizio ha due sportelli attivi, lo Sportello Piano Lavoro e lo Sportello Donna,
ospita lo sportello A.I.S.A. Agenzia di Intermediazione Sociale all’Abitare, e inoltre ha
allestito due aule fruibili dai giovani come aule studio.
L’Urban Center è anche servizio Turismo e Gemellaggi, cura i rapporti con gli enti di
promozione turistica, realizza, in collaborazione con associazioni ed enti, eventi di
promozione del territorio, cura i rapporti con le città gemellate.
.
.

7) Obiettivi del progetto:
Un progetto come quello qui descritto, specie se inserito in un contesto fatto di altri
elaborati e quindi descrivente complesse azioni sinergiche che mirano a coinvolgere
un ampio raggio di soggetti e un vasto territorio vede distinguersi degli obiettivi a
carattere generale da altri più specifici relativi alle singole sedi.
In questo punto si cerca di dar conto dei vari profili.
Come obiettivi generali, il progetto vuole favorire l’accesso al “sistema servizio civile”
degli enti locali ed ai partner realtà del volontariato attraverso azioni coordinate,
facendo rete, ottimizzando risorse, al fine di:
 alimentare e rafforzare la rete di strutture pubbliche dedicate al patrimonio
culturale inteso come cura delle ricchezze culturali, del patrimonio storico della
zona, oltre che diffusione della cultura in tutte le modalità;
 coadiuvare la collaborazione tra pubblico e privato allargando l’ausilio alle
organizzazioni di volontariato e del privato sociale presenti sui territori degli enti
partecipanti;
 implementare quantità e qualità dei servizi resi ai cittadini, attraverso una risorsa
umana originale giovane e motivata grazie anche alla formazione preliminare ex
Linee Guida UNSC;
 fornire ai giovani che sceglieranno di prestare questo servizio un’opportunità
formativa originale da intendersi come momento di educazione alla cittadinanza
attiva, alla solidarietà e al volontariato; un occasione di conoscere il territorio e i
suoi complessi apparati da un’ottica inusuale: non quella di fruitore dei servizi,
ma quella di fornitore;
IN PARTICOLARE: Ai fini di una puntuale redazione delle presenti schede progetto è
stato promosso negli ultimi due anni un questionario tra gli ex-volontari facenti capo
all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, al fine di chiedere quanti avessero
avuto benefici quali agevolazioni all’entrata nel mondo del lavoro o come CFU o
tirocini riconosciuti, o valori aggiunti più impalpabili.
Un’azione ripresa nel 2012 dall’insieme di enti agenti nel territorio veneto e che, ora
come allora, fin dai primi risultati dimostra la valenza formativa dell'esperienza
servizio civile, positiva per tutti soprattutto in termini di agevolazione ad un approccio
costruttivo, aperto, più consapevole alle dinamiche che s’incontrano con utenti e
colleghi nel mondo del lavoro.
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Il dato che emerge con forza quindi è che il servizio come svolto presso l’ACMT ha
qualificato l’anno oltre che sotto il profilo umano, anche sotto quello professionale e
professionalizzante.
L’indagine ha dato i seguenti risultati:
Crediti
universitari
30,76%

Tirocinio
universitario
34,61%

Concorso pubblicopunteggio
11,53%

Altro
23,1%

Una per tutte… si riporta una risposta fornita da uno dei volontari al questionario, che
si ritiene esprima più di mille tabelle cosa vuol dire “una anno per sé e per gli altri”:
Ciao Enrico, io non ho avuto, o meglio, non ho utilizzato crediti o cose
simili, ho avuto qualcosa di molto più significativo: quando ho deciso di
intraprendere il Servizio Civile non sapevo dove sbattere la testa, era
un periodo molto difficile, correvo sul filo del rasoio; avevo bisogno di
un momento di respiro ed il Servizio me l'ha dato. Aiutato dai colleghi
del comune di San Biagio di Callalta ho fatto concorsi pubblici, ne ho
fatti tanti, circa 22, lavorando imparavo tantissimo, soprattutto come
redigere gli atti. Gli ultimi concorsi sono stati i migliori; il giorno prima
di terminare il Servizio sono arrivato secondo ad un concorso indetto
dal comune di Roncade, qualche settimana più tardi il comune di
Quarto d'Altino (convenzionato con Roncade) mi ha chiamato come
collaboratore amministrativo per 11 mesi, un lusso di questi tempi. Poi
ho fatto altri concorsi, il migliore quello scovatomi da una collega di
San Biagio per il CNR; l'ho fatto, con grande pena e grossi problemi, e
l'ho vinto. Adesso lavoro a tempo indeterminato all'Istituto Energetica
ed Interfasi del CNR di Padova. Una conclusione molto felice. Tutto
grazie al Servizio Civile. Ne sono sicuro. Ciao Alfredo
Richiamando quanto sopra, in merito agli obiettivi ed alle testimonianze dei volontari,
si citano in ordine alle azioni attese e al ruolo dei volontari alcune dichiarazioni degli
olp che vogliono “descrivere" cosa vuol dire, alla fin dei conti, “fare un anno di servizio
civile”
COSA DICONO GLI OLP….
“Vuoi fare qualcosa di tranquillo? Allora questo non è il posto per te perché qui si
corre…c’è la sig.ra Maria da portare alla visita medica e quando torni hai i volantini da
correggere e il telefono che squilla all’impazzata... Di certo qui non ci si annoia mai…
però impari!
Impari ad organizzarti i tempi perché le cose da fare sono tante, impari ad ascoltare
perché chi hai davanti spesso ha solo bisogno di sfogarsi con qualcuno, impari a metterti
in gioco.”
“La cosa più bella della mia esperienza con i volontari è guardare i loro volti, stupiti e
meravigliati di fronte a certe storie e situazioni, e vedere che l’esperienza sta dando delle
soddisfazioni, ma soprattutto è bello sentirsi dire: “non pensavo che …!”.”
“…l’anno di Servizio Civile ti permette di vedere le cose da un altro punto di vista, hai così
la possibilità di crescere e di sentirti utile per gli altri. A volte un sorriso può far bene alle
persone che si trovano in difficoltà.”
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Di seguito viene dato conto, da un lato, degli obiettivi specifici previsti da ogni
singolo modulo in cui è articolato il progetto, dall’altro si aggiungono delle
puntualizzazioni, sede per sede.
Ogni sede evidenzia alcune mansioni compiti che sono però i punti di partenza, le
urgenze, i servizi che attualmente sono idealmente i più consoni ad utilizzare il
servizio civile. Ciò premesso, però, va precisato che ogni singola sede mira ad ampliare
i servizi possibili attraverso l’apporto dei volontari.
E’ possibile quindi che in fase di attuazione, stante il lasso temporale intercorrente tra
la presentazione dei progetti e l’eventuale entrata in servizio dei volontari, vi sia la
possibilità o la necessità di aggiornare l’intervento, i compiti, gli obiettivi, sempre nel
rispetto dell’azione progettuale e dell’ambito di servizio.
In merito agli obiettivi specifici i singoli moduli in cui è articolato il progetto
prevedono:
Obiettivi specifici
Il progetto “ANIMA INFORMA COMUNICA 2” è da considerarsi una
ridimensionata settima annualità di un’azione progettuale iniziata nel 2006, quindi
complessa e riguardante l’intero territorio provinciale, s’intendono propri di ogni sede
partecipante gli obiettivi di seguito indicati, cui si aggiungono, per completezza
espositiva e ad uso e consumo del futuro volontario lettore per una scelta di progetto
maggiormente consapevole, alcuni, ulteriori e più particolari, obiettivi perseguiti sede
per sede.
Ogni sede evidenzia quindi alcune mansioni e compiti, fermo restando che grazie al
volontario in servizio sarà possibile ampliare ed aumentare le attività indicate, magari
arricchendole di nuove non esplicitate, ma comunque congrue con il progetto e con le
aree di intervento proprie del settore “E”.
Gli obiettivi del progetto sono essenzialmente riconducibili a:
 Supportare le associazioni di volontariato per accrescere la diffusione delle
iniziative culturali;
 Realizzare eventi culturali e di sensibilizzazione ed educazione della cittadinanza
sui vari temi.
 Sostenere la cultura mediante supporto a uffici cultura, musei, fondazioni,
istituzioni culturali;
 Promuovere azioni educative, agevolare la frequentazione da parte dell’utenza, la
conoscenza delle istituzioni, delle regole del vivere civico;
 Effettuare azioni dedicate all’ideazione, realizzazione, organizzazione di attività di
promozione della cultura della solidarietà, della pace, della convivenza civile,
ovvero:
laboratori di animazione,
laboratori teatrali,
animazione in strada,
percorsi formativi in aula,
incontri tematici aperti al pubblico.
In particolare i volontari impiegati presso le Associazioni saranno impegnati in:
 punto di riferimento per la cittadinanza attraverso sportelli informativi.
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 realizzazione di interventi formativi di approfondimento tematico nelle scuole;
 tramite per le associazioni nell’accesso alle scuole, al fine di integrare l’offerta
formativa scolastica con quella proveniente dall’extra-scuola;
 sostegno per la creazione di gruppi di interesse (di animazione e teatrali) a
tematica sociale;
 fare da punto di riferimento per il volontariato al fine di specializzare il proprio
intervento nelle scuole in collaborazione con docenti e studenti;
 fare da punto di riferimento per il volontariato, al fine di migliorare le capacità
progettuali delle Associazioni, in rete tra loro e in collaborazione con le Istituzioni
del territorio;
 fare da punto di riferimento per le scuole di ogni ordine e grado, nell’educazione
alla solidarietà e nell’attivazione di esperienze concrete di volontariato;
 fare da punto di riferimento per le scuole di ogni ordine e grado, nell’educazione
alla pace e all’interculturalità attraverso percorsi formativi specifici;
 supporto alle azioni di educativa di strada e di supporto scolastico pomeridiano a
bambini e adolescenti in difficoltà (relazionale e/o sociale);
Volendo precisare ulteriormente cosa gli enti partecipanti vogliano dai volontari del
servizio civile si possono analizzare alcuni obiettivi minimi che le singole sedi hanno
esplicitato, precisando che sono dei punti di partenza e che, anche memori dei progetti
precedenti al presente, i Comuni e le Associazioni puntano di fatto sul servizio civile
per perseguire con maggiore incisività i propri fini istituzionali e statutari.

Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia
di Treviso
Dare un supporto logistico a tutte le iniziative del Volontariato provinciale ed in
particolare a quelle rivolte ai giovani (tra i 14 e i 30 anni di età); potenziare i
servizi di orientamento al volontariato per giovani adulti (tra i 19 e i 30 anni);
avviare azioni di educazione alla cittadinanza europea attraverso specifiche
iniziative di informazione/formazione; supportare le progettualità promosse
dai coordinamenti di volontariato territoriali; agevolare una maggiore e
migliore sinergia tra centro e periferia (Treviso/ sedi dei coordinamenti
territoriali) con particolare attenzione alla realtà montebellunese.

Coordinamento delle Associazioni di volontariato della sinistra
Piave
Dare un supporto logistico a tutte le iniziative del Volontariato locale;
potenziare la capacità di co-progettazione interassociativa; alimentare la
cultura dell’accoglienza dei giovani volontari; dare continuità alle esperienze di
animazione tematica con i circoli didattici; potenziare lo spazio riservato al
Volontariato nel progetto di radio-web “Viviradio”.

Associazione Nats per... - Onlus
Dare supporto logistico ed organizzativo alle attività dell’associazione; supportare le
attività di monitoraggio dei progetti di solidarietà internazionale; supportare le attività
e i percorsi formativi nelle scuole della provincia e in gruppi formali ed informali
extrascolastici, in particolare sui temi dell’intercultura, dei diritti umani,
dell’educazione alla pace, della partecipazione e della cittadinanza attiva; dare
supporto logistico ed organizzativo nella realizzazione di corsi di formazione per
adulti negli ambiti della cooperazione allo sviluppo e dell’educazione alla mondialità,
organizzare incontri di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza; partecipare ed
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organizzare attività volte a favorire l’integrazione e lo scambio tre le associazioni di
migranti in rete con l’associazione, in continuità con le esperienze precedenti; curare
la comunicazione dell’associazione (sito internet, pubblicazioni periodiche,
brochure...); organizzare eventi per la raccolta fondi destinati a sostenere i progetti di
cooperazione internazionale.
Favorire la crescita e l’arricchimento dell’associazione attraverso la partecipazione alle
attività dei volontari in servizio civile in quanto risorsa umana fortemente motivata. Il
volontario rappresenta un’importante risorsa per l’associazione di accoglienza in
quanto, mettendo a disposizione la sua esperienza, buona volontà e conoscenza, può
offrire buone idee per nuovi progetti o per il miglioramento di quelli già avviati, offrire
uno sguardo nuovo rispetto all’organizzazione del lavoro interno e contribuire ad
ampliare le opportunità di contatti sul territorio.

Associazione Comuni della Marca Trevigiana
Supporto alle attività dell’Associazione di interfaccia e raccordo tra gli uffici comunali
aderenti ai vari servizi preposti su indicazione degli associati. Organizzazione e
realizzazione di corsi di educazione civica in collaborazione con i vari comuni, corsi
per amministratori, aggiornamenti della formazione pregressa, tenuta e riordino
dell’archivio intercomunale, supporto alle attività dell’Associazione e affiancamento
del personale.
Mentre per quanto concerne comuni e Fondazione

Comune di Casale sul Sile
Diversi sono gli obiettivi che il Comune di Casale sul Sile vuole raggiungere grazie al
volontario di Servizio Civile: un supporto logistico in tutte le iniziative con particolare
attenzione per il coinvolgimento dei giovani nella realizzazione di eventi culturali.

Comune di Casier
Il Comune si prefigge, grazie all’aiuto del volontario, di avvicinare maggiormente il
target di pubblico rappresentato da bambini e ragazzi ai contenuti culturali
soprattutto tramite i linguaggi più accattivanti per questi due settori di popolazione.
Inoltre si vuole valorizzare storia e cultura del territorio, avvicinando la popolazione
attraverso sagre, feste e attività che possono coinvolgere l’intera comunità.

Comune di Colle Umberto
Attraverso l’impiego del volontario, si vuole riuscire a coordinare le iniziative delle
varie Associazioni e rafforzare i rapporti con quest’ultime e anche ocn le Istituzioni
scolastiche in un rapporto di collaborazione e cooperazione con l’ Amministrazione
Comunale per la realizzazione di eventi ed attività culturali.

Comune di Follina
Il volontario fungerà da valido aiuto per il conseguimento di uno scopo ben preciso che
il Comune intende raggiungere, ovvero ampliare quantità e qualità servizi resi alla
comunità per spingere sempre più persone, soprattutto bambini e ragazzi, ad
interessarsi della cultura e delle sue innumerevoli sfaccettature.

Comune di Fregona
Con la presenza di un volontario si punta al rafforzamento dei servizi già esistenti, in
particolare per i progetti culturali proposti alla comunità dal Comune. Si punta anche a
migliorare i rapporti con le istituzioni scolastiche, lavorando in modo sinergico per
coinvolgere sempre più i giovani in attività culturali e di cittadinanza attiva e
responsabile. Tutto questo grazie anche alla preziosa presenza del giovane volontario.
.
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Comune di Quarto D’Altino
Con la presenza del volontario in servizio civile il comune intende ottenere una valida
collaborazione nella gestione delle attività culturali, sportive e ricreative
dell’Amministrazione Comunale. Scopo principale dell’ente è un incremento
dell’utenza attraverso un numero maggiore di ore da dedicare all’accoglienza e,
soprattutto, lo sviluppo dei servizi di promozione della lettura, del territorio, degli
scambi culturali con altre realtà e di tutte quelle forme innovative per creare nuove
opportunità di conoscenze, di studio, di interessi .
Destinatari principali di queste attività saranno ragazzi, giovani e adulti che si
approcciano agli eventi culturali organizzati dal comune.

Comune di Riese Pio X
Il volontario fungerà da valido aiuto per il conseguimento di uno scopo ben preciso che
il Comune intende raggiungere, ovvero ampliare quantità e qualità dei servizi resi alla
comunità per spingere sempre più persone, soprattutto bambini e ragazzi, ad
interessarsi della cultura e delle sue innumerevoli sfaccettature.

Fondazione Mostra
l’Infanzia di Sarmede

Internazionale

dell’Illustrazione

per

Gli scopi principali della fondazione sono l’organizzazione di mostre a livello nazionale
ed internazionale, la collaborazione con le scuole per promuovere attività didattiche e
culturali, la promozione a livello internazionale di corsi d’illustrazione e laboratori
della Scuola Internazionale d’Illustrazione. Dare supporto alle attività organizzative e
alla Scuola Internazionale d’Illustrazione della Fondazione Mostra e, infine, offrire
supporto alle attività di comunicazione e di promozione della Fondazione Mostra.

Comune di Trevignano
Scopo principale, è quello di sfruttare al meglio le capacità e le competenze del
volontario per ampliare lo spettro culturale nel territorio e, soprattutto, offrire alla
cittadinanza una migliore qualità di servizi ed opportunità.

Comune di Montebelluna
Premessa: le problematiche rilevate dai servizi Informagiovani e Progetto Giovani,
sono legate alla difficoltà che hanno i giovani nella gestione delle scelte relative
all’occupazione e allo studio. Gli educatori del Progetto Giovani rilevano la difficoltà da
parte dei ragazzi che frequentano lo spazio aggregativo e degli altri giovani con i quali
entrano in contatto con varie modalità, di affrontare con consapevolezza e incisività le
scelte che riguardano il loro futuro scolastico e professionale. Tendono a rimandare la
scelta, bloccati anche dalla difficoltà di rapportarsi con gli enti preposti.
Il servizio Informagiovani può dare loro un supporto importante fornendo
informazioni e arricchendo le loro conoscenze, per l’implementazione di un
patrimonio di competenze teoriche e pratiche che seguano o procedono l’evoluzione
del contesto economico e professionale, ponendo l’attenzione sugli aspetti della
disponibilità, flessibilità e mobilità in campo lavorativo.
In considerazione dell’esperienza sviluppata con un progetto finanziato dal Ministero
della Gioventù, il Piano Locale Giovani, il servizio ha seguito alcuni giovani in percorsi
individualizzati di inserimento lavorativo – stage formativi - in forte connessione con il
Centro per l’Impiego e la Confartigianato locale e in generale con i servizi del territorio,
ed ha preso consapevolezza dell’efficacia di supportare il giovane con un sostegno
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individuale specifico nel momento critico della ricerca di un’occupazione.
Con l’intervento del volontario si vuole supportare suddette azioni, agevolando il
contatto con l’utenza attraverso una figura vicina d’età.
Attraverso l’impiego del volontario di servizio civile si intende implementare l’attività
di mappatura e rilevazione dei dati del territorio (enti, agenzie informative,
associazioni di categoria, altri servizi ed associazioni che operano del campo
giovanile), nonché di conoscenza del mondo dell’associazionismo locale.
Inoltre il servizio si propone di affinare la gestione delle sale studio per una maggiore
possibilità di fruizione da parte dei giovani che frequentano le scuole della città e si
fermano a studiare nel pomeriggio.
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le
attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio
civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo che
quantitativo:

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività
Tutte le attività previste saranno coordinate dagli operatori locali di progetto che
affiancheranno stabilmente i volontari di servizio civile.
Inoltre, nelle varie attività, oltre ai bibliotecari impiegati quali operatori locali di progetto i
volontari saranno affiancati e supportati, a titolo esemplificativo, da:
•

volontari appartenenti alle associazioni di volontariato del territorio,

•

gruppi espressione della solidarietà delle singole comunità locali

•

personale di società cooperative sociali

•

personale volontario che gravita intorno agli altri enti no-profit

•

figure professionali quali educatori, animatori, logopedisti, psicologi

•

collaboratori occasionali o saltuariamente a contratto come ad esempio i
lavoratori socialmente utili.

Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di
Treviso
Figure a contatto con i volontari
Attività/azione
Supporto
associazionismo e
Volontariato
Gruppi di interesse
(teatro condiviso)
Formazione in aula
Formazione extra-scuola

Figura/e Coinvolta/e

N. stimato

Personale dipendente e collaboratori del
Coordinamento

6

Educatori, trainer teatrale, volontari adulti

8

Educatori, docenti, volontari adulti

40
30
27

Educatori e volontari adulti
Stage di volontariato
Convegni/incontri
pubblici
Sportello orientamento
Progettazione

Educatori/operatori e volontari adulti
Personale dipendente, collaboratori del
Coordinamento, consiglio direttivo
Educatori
Educatori

30
19
2
2

Coordinamento delle associazioni di volontariato della sinistra Piave
Figure a contatto con i volontari
Attività/azione

Figura/e Coinvolta/e

N. stimato

Supporto
associazionismo e
Volontariato

Educatori, collaboratori e volontari del
Coordinamento

6

Gruppi di interesse
(teatro condiviso)

Educatori, trainer teatrale, volontari adulti

8

Animazione
Formazione in aula
Formazione extra-scuola
Stage di volontariato

Educatori, docenti e referenti progetto
Educatori, docenti, volontari adulti
Educatori e volontari adulti
Educatori/operatori e volontari adulti

8
40
20
6

Associazione Nats per... – Onlus
Figure a contatto con i volontari
Attività/azione

Figura/e Coinvolta/e

N. stimato

Supporto associazionismo e
Volontariato

Operatori e volontari

6

Animazione teatrale

Operatori, volontari adulti, mediatori culturali,
trainer teatrali

12

Formazione in aula

Operatori e collaboratori

10

Formazione extra-scuola

Operatori e collaboratori

10

Convegni/incontri
pubblici/eventi

Volontari e operatori

15

Comunicazione

Volontari, operatori e tecnici della
comunicazione

12

Progettazione e
monitoraggio

Volontari e operatori

4

Associazione Comuni della Marca Trevigiana
Associazioni di Volontariato

Figure a contatto con i volontari

28

Denominazione

Tipo di attività

N. stimato di
volontari

Vigili d’Argento

Attività
socialmente utili

155

Coordinamento
Attività di
delle Ass. di
supporto alle ass.
Volontariato della
di volontariato
Marca Trevigiana
Attività di
promozione degli
ALDA
strumenti
Association of Local
democratici e di
Democracy Agency
partecipazione
dei cittadini

Figura/e
Coinvolta/e
Segretario
Associazione,
responsabile del
Servizio Civile,
collaboratori
Supporto all’ufficio
per il Servizio dell’Associazione ed
Civile
esterni, educatori,
animatori,
personale di
cooperative, liberi
professionisti.
Attività/azione

50

20

Comune di Casale sul Sile
Associazioni di Volontariato

Figure a contatto con i volontari
N. stimato
Figura/e
Denominazione
Tipo di attività
Attività/azione
di volontari
Coinvolta/e
Animatori ed
Cabaret, Teatro,
educatori di
Amici di Casale Iniziative ludico-ricreative
30
Concerti
associazioni e
cooperative
Comitato
biblioteca

Iniziative culturaliricreative

8

Cinema

Responsabili
delle associazioni
incaricate

Ass. Crearte di
Casale

Organizzazione di
iniziative culturali, mostre
etc…

20

Attività
amministrativa

Personale

Personale della
biblioteca,
Attività in
personale
biblioteca: letture
amministrativo,
animate, visite in
insegnati,
biblioteca
educatori di
cooperative

29

Comune di Casier
Associazioni di Volontariato
Tipo di
N. stimato di
Denominazione
attività
volontari
Promozione
della lettura,
Associazione Amici
del libro e
30
della Biblioteca
della
Biblioteca

Figure a contatto con i volontari
Figura/e
Attività/azione
Coinvolta/e
Collaborazione con Amministratori
Ufficio Cultura
comunali
Amministratori
comunali e
personale delle
cooperative
Stagisti scuole
superiori
Gestione incontri
Volontari
di suggerimenti di
Associazione Amici
lettura per età
della Biblioteca
scolare
personale della
Biblioteca
Esposizioni
tematiche

Comune di Colle Umberto
Associazioni di Volontariato

Figure a contatto con i volontari

Denominazione

Tipo di attività

N.
stimato
di
volontari

Associazione
Istadea

Festival/Sagre, organizzazione di
eventi come il Mercatino del
Tempo Libero, Mostra Mercato

20

Associazione
Pro Loco

Organizzazione di eventi e attività
culturali: Spettacoli di
sapori/incontri con
autori/concorso di pittura e
laboratori per ragazzi/stagione
teatrale

10

Colle&musica

Concerti/Musica/Teatro/incontri
con l’autore/Giornata della
Memoria

6

Attività/azione

Figura/e
Coinvolta/e

Coordinazione con le
Associazioni

Giovani iscritti
Personale
Comunale

Associazioni,
istituzioni
Progettazione e
scolastiche,
organizzazione di eventi e
operatori
attività culturali
amministrativi,
personale della
Biblioteca
Programmazione,
coordinamento, ecc.

Personale
Comunale

Comune di Follina
Associazioni di Volontariato
Denominazione

Tipo di
attività

N. stimato di
volontari

Figure a contatto con i volontari
Attività/azione

Figura/e
Coinvolta/e

30

Gruppo di lettori
volontari

Letture per
bambini

10

Interventi con la
scuola e
promozione della
lettura

Personale
Organizzazione e
amministrativo
progettazione
dell’ente e delle
eventi
associazioni con cui
l’ente collabora

Pro Loco

Promozione
Territorio

40

Gruppi Giovani

Attività
ludiche per
bambini

20

Lettura ad alta
voce

Insegnanti ed
educatori

Volontari del
gruppo di lettura

Comune di Fregona
Associazioni di Volontariato

Figure a contatto con i volontari

N.
stima
DenominazioneTipo di attività to di
volon
tari

/

/

/

Attività/azione

Figura/e
Coinvolta/e

Personale
della
Servizi in Biblioteca
biblioteca,
impiegati
amministrativi
Insegnati e
Visite alla biblioteca
personale
da parte di
della
scolaresche
biblioteca
Autori e
Letture animate e
incontri con l’autore professionisti

Comune di Quarto D’Altino
Associazioni di Volontariato
Denominazione
Pro Loco di
Quarto D’Altino

Tipo di
attività

N. stimato di
volontari

Promozione
del
Oltre i 100
territorio e
del turismo

Figure a contatto con i volontari
Attività/azione

Figura/e
Coinvolta/e

Organizzazione di
Attività culturali

Personale
cooperativa,
operatori
amministrativi

31

Varie
Associazioni
Sportive

Promozione
Oltre i 100
dello sport

Varie
Associazioni
Culturali

Promozione
della
Oltre i 100
cultura

Associazioni del
Tempo Libero

Promozione
attività Oltre i 100
ludiche

Realizzazione di
attività culturali

Associazioni del
territorio
(culturali e
sportive)

Comune di Riese Pio X
Le associazioni di volontariato presenti e attive nel Comune di Riese Pio X sono aumentate in
quest’ultimo anno, arrivando a circa 70 associazioni. Si tratta di associazioni che coinvolgono
molte centinaia di iscritti, i quali si impegnano a realizzare svariate attività in collaborazione e
con il patrocinio del Comune di Riese Pio X. Inoltre, soprattutto le associazioni genitori,
promuovono vari progetti in collaborazione sia con il Comune che con l’Istituto Comprensivo.
Associazioni di Volontariato
Figure a contatto con i volontari
N.
Tipo di stimato
Denominazione
Attività/azione
Figura/e Coinvolta/e
attività
di
volontari
Pro Loco,
Macondo,
Ostrega!, Circolo
del
Collezionaismo Settore
G. Sarto, Gruppo cultura
Fotografico
vallà, Gruppo
Volontari iscritti alle
Giovani Vallà,
PROGETTI delle ASSOCIAZiONI associazioni sociali,
Casa Barbarella
DI VOLONTARIATO
culturali, sportive
Coro G. Sarto,
Settore
Coro San
Musicale
Lorenzo
associazioni
genitori, Avis,
Aido, Auser,
Settore
Amici del Mali,
sociale
Sostegno
Umanitario,
Alzheimer..

EVENTI
Artisti vari (associazioni
CULTURALI/SPORTIVI(spettacoli, culturali, sportive, pittori,
concerti, mostre ,gare sportive) attori,musicisti,.atleti .)-

CENTRI RICREATIVI ESTIVI

Bambini della scuola
infanzia e primaria,
educatori, insegnanti

32

Associazioni e
polisportive di
Settore
tennis, calcio,
sportivo
volley, basket,
ciclismo

ORGANIZZAZIONE attività con le Alunni, genitori,
scuole
insegnanti

33

Fondazione Mostra Internazionale dell’Illustrazione per l’Infanzia di
Sarmede
Figure a contatto con i volontari
Attività/azione

Figura/e Coinvolta/e

Attività di organizzazione eventi

Volontari, personale della segreteria, Animatori
Educatori

Organizzazione di laboratori

Animatori, Docenti, Arteterapeuti. Artisti

Comune di Trevignano
Associazioni di Volontariato
Tipo di
N. stimato di
Denominazione
attività
volontari

Figure a contatto con i volontari
Attività/azione Figura/e Coinvolta/e

Pro Loco

Attività
socioculturali

1

Supporto attività
culturali

Artisti vari,
insegnanti,comitato
Biblioteca

Avis

Attività
sociali

1

Supporto
Associazioni

Presidenti Associazioni

Comune di Montebelluna
Associazioni di Volontariato
Tipo di
N. stimato di
Denominazione
attività
volontari

Figure a contatto con i volontari
Attività/azione

Figura/e Coinvolta/e

Educatori Cooperativa
Supporto attività Sociale; Referente Politico
culturali e
(Assessore/Consigliere);
associazioni
Dirigente di Settore
Impiegati amministrativi,
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Educatori Cooperativa
Gestione degli
Sociale; Referente Politico
spazi, back-office,
(Assessore/Consigliere);
organizzazione
Dirigente di Settore
attività
Impiegati amministrativi,

8.3

Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto

Volendo precisare cosa gli enti partecipanti vogliano dai volontari del servizio civile si possono
raggruppare a livello generale alcune attività, elencate sommariamente in quanto in linea di
massima proprie di tutte le singole sedi, precisando che sono dei punti di partenza e che i
Comuni ma anche le Associazioni puntano di fatto sul servizio civile per perseguire con maggiore
incisività i propri fini istituzionali e statutari.
Attività previste e/o possibili:
 Promozione attività che animino i centri urbani o zone periferiche al fine di aggregare
gente e comuni-care cultura e la valenza dei poli culturali
 Supporto all’organizzazione e realizzazione eventi culturali, musicali
 Assistenza all’organizzazione di eventi da parte di enti esterni
 Organizzazione e supporto a Festival e Manifestazioni
 Realizzazione ed organizzazione mostre che valorizzino il patrimonio museale e privato
locale, del territorio (pittura, scultura, illustrazioni, qualsiasi forma espressiva…)
 Realizzazione ed organizzazione rassegne cinematografiche
 Realizzazione ed organizzazione rassegne e spettacoli teatrali
 Realizzazione ed organizzazione rassegne musicali e/o concerti
 Supporto e promozione attività di pubblicizzazione di quanto in realizzazione dai poli
culturali locali
 Supporto a percorsi formativi rivolti ad adolescenti
 Realizzazione percorsi formativi rivolti alla cittadinanza o alle figure di riferimento (politici
amministratori tecnici) sul viere civico, l’educazione alla pace, l’interculturalità
 Supporto alle attività collegati a istituti scolastici o centri educazione
 Accoglienza utenti ai citati eventi
 Attività di promozione dell’associazionismo tramite assistenza alla ideazione e creazione di
associazioni nonché supporto all’avvio delle stesse
 Azioni di valorizzazione e utilizzo partecipato del patrimonio culturale locale
 Accompagnamento all’educazione civica tramite accessi alle istituzioni e visite guidate
 Azioni di affiancamento all’attività scolastica (corsi, doposcuola, campi estivi ecc..)
In particolare i cenni che le singole sedi vogliono esplicitare ad uso dei volontari lettori sono:

Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di
Treviso
Dal momento del suo inserimento, fino al termine del suo anno di servizio, il volontario
assegnato al Coordinamento delle Associazioni di volontariato della provincia di Treviso
affiancherà i dipendenti e i collaboratori nelle attività di: prima accoglienza e consulenza
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di associazioni e volontari del territorio; “sportello orienta” rivolto in particolare a
studenti e a giovani adulti; segreteria e promozione eventi (convegni e incontri
pubblici); supporto alla conduzione di gruppi di interesse, di incontri di
approfondimento tematico; ideazione e realizzazione progetti educativi. Il volontario
lavorerà inoltre a stretto contatto (in rete) con le realtà dei coordinamenti territoriali
periferici, nonché con i diversi interlocutori istituzionali e non del Coordinamento
stesso.
Il progetto, con l’ausilio dei ragazzi impegnati nel Servizio Civile, vuole sviluppare la
sensibilità e la consapevolezza rispetto a tematiche importanti, quali l’apertura all’altro,
la promozione e la tutela dei diritti, l’integrazione culturale e sociale.
Il progetto mira a far parlare i giovani con i giovani in una dimensione di peer education,
coinvolgendo i ragazzi impegnati nel Servizio Civile Regionale che, con la loro scelta di
servizio, hanno già abbracciato un determinato stile di vita e che possono con il loro
esempio essere testimoni di una cultura della solidarietà, della legalità e della gratuità in
un contesto di crescita personale e sociale. Saranno perciò fondamentali le esperienze
positive che favoriranno il comune indirizzo progettuale tra servizio civile e scuola e che
realizzeranno una partnership educativa sviluppando nei giovani la consapevolezza del
proprio ruolo sociale e della propria appartenenza alla comunità civile.
In particolare, i volontari in servizio civile supporteranno – senza sostituirli – gli
operatori e/o i volontari nel rapporto con i dirigenti scolastici e i docenti per la
programmazione e strutturazione degli interventi in classe; fungeranno da coconduttori durante le attività con i gruppi; parteciperanno ai momenti di monitoraggio
e verifica delle attività.

Coordinamento delle associazioni della sinistra Piave
Durante il suo servizio, il volontario supporterà la segreteria organizzativa del
Coordinamento e delle numerose associazioni che lì hanno la propria sede; conoscerà da
vicino la vivacità del volontariato della Sinistra Piave, diventando un punto di
riferimento per i volontari del territorio; manterrà i contatti tra il Coordinamento e le
Istituzioni (Amministrazione comunale, Istituti Scolastici,...) curando l’organizzazione di
eventi di cui il volontariato locale intenda farsi promotore; affiancherà gli operatori nella
conduzione di gruppi di interesse, per maturare nel tempo una progressiva autonomia;
organizzerà incontri di approfondimento tematico; ideerà e realizzerà progetti
educativi; sarà coinvolto in modo particolare nell’organizzazione di gruppi di giovani per
l’animazione sociale rivolta a minori e bambini del territorio.

Associazione Nats per... – Onlus
Il volontario lavorerà in stretto contatto con gli operatori della segreteria per le attività
di progettazione e monitoraggio; affiancherà gli educatori nei percorsi scolastici,
acquisendo progressiva autonomia e padronanza del ruolo; prenderà contatti con le
scuole, favorirà gli incontri e i momenti di aggregazione in particolare rivolti ai giovani;
potrà mettere a frutto le sue conoscenze informatiche nel processo di rinnovamento e
costante aggiornamento del sito e della comunicazione cartacea; parteciperà
all’ideazione e realizzazione di tutti gli eventi (convegni, feste, rappresentazioni teatrali,
stand informativi e promozionali,...) finalizzati alla raccolta fondi e al consolidamento
delle relazioni con il territorio; prenderà contatti con le associazioni di migranti in rete
con l’associazione per l’organizzazione di attività in co-progettazione, parteciperà in
36

forma attiva alla progettazione e realizzazione dei laboratori teatrali volti
all’integrazione multietnica dei giovani. Il volontario si occuperà, quindi, sia delle attività
di supporto alle attività artistiche e culturali, sia all’associazionismo e al volontariato del
territorio.

Associazione Comuni della Marca Trevigiana
I volontari verranno impiegati nel sostegno all’attività istituzionale dell’Associazione nei
confronti dei soci e degli abitanti del territorio Trevigiano. In particolare
• Organizzazione corsi, tutoraggio, gestione e rendicontazione
• Supporto agli uffici intercomunali attivi presso l’associazione (Coordinamento
Convenzione Caaf, Sportello Unico Attività Produttive, Associazione Difesa del
Cane, Servizio Civile Anziani, e Nazionale, Coordinamento Enti Locali per la Pace,
Associations for Local Democracies)
• Promozione dell’educazione civica e della conoscenza del ruolo dei Comuni quale
motore primo della vita amministrativa della nazione
• Supporto alla gestione ordinaria

Comune di Casale sul Sile
Durante l’anno di Servizio Civile il
Volontario sarà impegnato nella
realizzazione e gestione di rassegne
cinematografiche e musicali, eventi
culturali
per
la
cittadinanza,
nell’organizzazione
di
laboratori
multidisciplinari: teatro, grafica, di
concerti e rassegne di gruppi musicali
di base, di Festival, Mostre ed eventi in
genere, inoltre coordinerà gli spazi per
le associazioni. Vista l’importante
presenza della biblioteca comunale
come polo culturale di notevole rilevanza, il volontario collaborerà con il personale della
biblioteca per l’archiviazione, il front – office, e back-office. Avrà inoltre modo di
promuovere varie iniziative per bambini, per giovani (soprattutto con attività legate alle
nuove tecnologie) e organizzazione di eventi culturali.

Comune di Casier
Presso il Comune di Casier, il
Volontario avrà modo di collaborare
con operatori efficienti nell’ideazione
ed organizzazione di numerosi eventi
culturali sul territorio.
Sarà
possibile
anche
una
collaborazione con la Biblioteca
Comunale dal momento che molte
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attività culturali coinvolgono sia Comune che Biblioteca.
Tali attività vengono svolte da personale competente e organizzato e le attività occupano
tutto l’arco dell’anno, durante il quale il Volontario potrà apprendere molto in ambito
lavorativo e, soprattutto, potrà avvicinarsi alla cultura e ai suoi servizi come erogatore e
non come fruitore.
In particolar modo, vista anche l’età del volontario, egli avrà modo di relazionarsi con il
target di pubblico di età scolare e adolescenti nell’animazione di iniziative culturali,
interagendo inoltre con i Volontari dell’Associazione Amici della Biblioteca e con gli
stagisti delle Scuole Superiori di Treviso (con i quali da qualche anno si porta avanti in
modo sinergico i progetti proposti dal comune). Inoltre il Volontario si troverà a
comunicare attraverso la tecnologia e il Web 2.0, soprattutto tramite il profilo Facebook
dell’Ente per promuovere, le proposte culturali ai giovani e ai ragazzi interessati.

Comune di Colle Umberto
Il volontario in servizio civile potrà
fare delle esperienze significative sia
per l’esperienza di vita amministrativa
interna all’ente, sia per quanto
riguarda l’ambito della cultura in
collaborazione con l’Associazionismo
Locale che con le Istituzioni
Scolastiche.
Dal momento che le
attività culturali che il Comune di Colle
Umberto offre alla propria comunità
sono innumerevoli, il volontario
inserito presso l’ufficio cultura di
questo Comune sarà particolarmente impegnato nell’organizzazione degli stessi,
vivendo da vicino cosa significa far funzionare una macchina amministrativa complessa
come quella di un comune. In accordo con il personale dell’ente, il volontario potrà
partecipare all’ideazione di nuove attività culturali apportando il proprio contributo e la
propria iniziativa personale, diventando parte attiva dell’ente locale.

Comune di Follina
Al termine di un anno di Servizio
presso il Comune di Follina, il
volontario non solo avrà appreso i
meccanismi e le procedure di
gestione di tale Ente, ma soprattutto
sarà personalmente arricchito e
potrà vantare, all’interno del suo
bagaglio culturale, una profonda
conoscenza della cultura nei suoi
ambiti più svariati.
I compiti che andrà a svolgere il
volontario all’interno dell’ente sono
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molteplici e riguardano prevalentemente l’organizzazione di eventi culturali, quali
rassegne teatrali e cinematografiche, visite guidate, concerti, mostre, ecc.
Sono però da sottolineare le varie attività ricreative e culturali che anche Biblioteca offre
alla propria comunità, come ad esempio la Lettura ad alta voce per bambini e ragazzi o la
Caccia al Libro. Entrambe le attività si svolgono in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo del Comune con l’obiettivo di avvicinare alla lettura un numero crescente
di ragazzi. All’organizzazione e allo svolgimento di queste attività il volontario
parteciperà attivamente, collaborando, oltre che con gli amministratori comunali, anche
con il personale della Biblioteca. La biblioteca aderisce inoltre al progetto nazionale
NATI PER LEGGERE, progetto rivolto a genitori, insegnanti ed educatori, allo scopo di
promuovere la lettura sin dalla più tenera età: il volontario collaborerà alla
sensibilizzazione al progetto del personale delle scuole materne del comune e
parteciperà alle iniziative cui si darà corso per potenziarlo nel territorio.

Comune di Fregona
Il volontario in servizio nel Comune di
Fregona avrà l’opportunità di fare
un’esperienza varia che toccherà tutti
gli ambiti e le attività che si svolgono
solitamente all’interno dell’’ufficio
cultura.
Innanzitutto
sarà
un’
importante risorsa in supporto a tutte
le iniziative e verrà coinvolto in ogni
fase dei vari progetti, dall’ideazione
alla
verifica,
passando
per
implementazione e pubblicizzazione.
Sarà impiegato anche nei progetti
assieme alle scuole per portare avanti progetti di cultura e cittadinanza attiva con gli
scolari delle scuole primarie e i bambini della scuole d’infanzia. Collaborerà con le
Associazioni culturali presenti sul territorio per migliorarne l’efficacia e l’incidenza sulla
popolazione.

Comune di Quarto D’Altino
Il volontario avrà la possibilità di
essere coinvolto nella realizzazione
dei vari eventi, in collaborazione con
le Associazioni del territorio e con
l’Amministrazione
Comunale
in
ambito culturale, sportivo e del tempo
libero. Sarà possibile, per il volontario,
collaborare con il personale in
servizio, anche attraverso idee
personali, per rendere ancora più
visibile
e
conosciuta
l’attività
dell’Ufficio Cultura e i suoi servizi sul
territorio.
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Potrà inoltre vivere in prima persona il “lavoro di amministratore comunale”,
imparando cosa significa avere la responsabilità di organizzare ed ideare eventi e porsi
con la comunità per risolvere i piccoli e grandi problemi che ogni giorno possono
presentarsi, in modo da offrire una sempre maggiore disponibilità e migliorare
l’efficienza dell’intera macchina comunale.

Comune di Riese Pio X
Il servizio civile sarà per il volontario
un’esperienza nuova e coinvolgente
sotto vari aspetti: far conoscere una
realtà molto varia e sfaccettata come
è quella del Comune, con tutti gli
attori che ne fanno parte (cittadini,
associazioni,
gruppi
informali,
operatori vari, istituzioni); offrire
un’occasione per mettersi in relazione
con gli altri e a confronto con se
stessi, mettersi in gioco, crescere
interiormente; arricchire la propria
formazione scolastica/professionale, magari scoprendo attitudini e capacità delle quali
non ci si rendeva pienamente conto. I compiti che andrà a svolgere il volontario
all’interno dell’ente saranno molteplici e riguardano prevalentemente l’organizzazione
di eventi culturali, quali rassegne teatrali e cinematografiche, visite guidate, concerti,
mostre, ecc.
Le attività specifiche del volontario saranno soprattutto di supporto alle attività
culturali/artistiche durante l’intero arco dell’anno (programmazione attività, mostre,
concerti..sulla base delle direttive dell’Amministrazione), in particolare d’estate si
concentra il maggior numero di eventi culturali; supporto all’associazionismo e
volontariato in particolare gestione delle varie associazioni iscritte all’albo comunale e
relativa documentazione; collaborazione nella programmazione e successiva
realizzazione delle attività ricreative estive comunali destinati agli alunni delle scuole
dell’infanzia e primaria (raccolta iscrizioni, ideazione attività, uscite, laboratori..);
collaborazione nella gestione di pratiche relative all’ambito scolastico (iscrizioni,
predisposizione modulistica, itinerari..).
Sono però da sottolineare le varie attività ricreative e culturali che anche Biblioteca offre
alla propria comunità, come ad esempio la Lettura ad alta voce per bambini e ragazzi o la
Caccia al Libro. Entrambe le attività si svolgono in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo del Comune con l’obiettivo di avvicinare alla lettura un numero crescente
di ragazzi. All’organizzazione e allo svolgimento di queste attività il volontario
parteciperà attivamente, collaborando, oltre che con gli amministratori comunali, anche
con il personale della Biblioteca. Al termine di un anno di Servizio presso il Comune di
Follina, il volontario non solo avrà appreso i meccanismi e le procedure di gestione di
tale Ente, ma soprattutto sarà personalmente arricchito e potrà vantare, all’interno del
suo bagaglio culturale, una profonda conoscenza della cultura nei suoi ambiti più
svariati.
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Fondazione Mostra Internazionale dell’Illustrazione per l’Infanzia di
Sarmede
Il progetto prevede la possibilità di
sviluppare capacità organizzative, di
pianificazione e di progettazione per
eventi di carattere nazionale ed
internazionale nel settore della
promozione della lettura per ragazzi.
Il contesto lavorativo offre la
possibilità di interfacciarsi con una
realtà internazionale, sia per il
contatto diretto con gli allievi della
Scuola Internazionale d’Illustrazione
della Fondazione Mostra, che con gli artisti italiani e stranieri.

Comune di Trevignano
Presso il Comune di Trevignano, le
possibilità per il volontario di
imparare e formarsi sono infinite.
Oltre ad essere affiancato da
personale
competente
nella
realizzazione di rassegne, mostre,
sagre e quant’altro, fungerà da valido
sostegno alle Associazioni del
territorio e promuoverà assieme ai
propri colleghi le attività culturali
sopra citate diventando parte
integrante del sistema culturale di
Trevignano e dell’Ente che ne sostiene lo sviluppo e la diffusione, così da vivere
un’esperienza completa ed appagante sia dal punto di vista personale che professionale.
Azioni di promozione e facilitazione: Coinvolgimento nelle attività di promozione della
lettura per fasce di età e tipologia di utenza anche all’esterno della sede ( per es.
laboratori di lettura, attività con le scuole, con anziani, con disabili;).
Aiuto alla gestione: Collaborare all’ordinamento e alla messa a disposizione del pubblico
del materiale documentario a scaffalatura aperta; Gestione e riordino dell’archivio.

Comune di Montebelluna
Il volontario affiancherà i dipendenti
comunali e gli operatori nelle attività
afferenti al servizio:
Piano Lavoro_ attività di back office ricerca corsi, offerte di lavoro,
mappatura enti attraverso ricerche
internet, telefoniche, sul posto,
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rilevazione dati delle presenze, implementazione dati sito internet.
Turismo_ realizzazione attività di promozione turistica – realizzazione opuscoli e
volantini informativi, organizzazione logistica, raccolta adesioni, presenza alle iniziative
a supporto del personale.
Cultura_ supporto realizzazione eventi – gestione aspetti tecnici e logistici, preparazione
e distribuzione del materiale promozionale, contatto con le associazioni del territorio,
presenza alle manifestazioni.
Gemellaggi_ supporto al servizio nella realizzazione di iniziative di gemellaggio, contatto
e-mail, telefonico e con lettera con i referenti europei
Spazio Associazioni e Aule Studio_ gestione spazi, monitoraggio utenze, relazione con
fruitori di servizi.
L’utenza eterogenea con cui il volontario verrà a contatto gli permetterà di acquisire una
conoscenza della realtà associativa territoriale, dell’organizzazione e della gestione
dell’ente locale e di sperimentare la propria attitudine e competenza relativamente alla
relazione con l’utenza.
Inoltre potrà accedere a informazioni sulle opportunità a livello formativo e
occupazionale che il territorio offre, utili al suo futuro professionale.
Il lavoro verrà sempre svolto in affiancamento al personale interno; dagli educatori per
gli aspetti relazionali, di orientamento e di accompagnamento alla persona, dal
personale amministrativo per gli aspetti di gestione e organizzazione.
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto

14

di cui facenti capo all’Associazione Comuni: 8
Comune/Ente
Casale sul Sile
Casier
Colle Umberto
Follina
Fregona
Quarto D'Altino
Riese Pio X
Associazione Comuni

N. Vol.
1
1
1
1
1
1
1
1

di cui facenti capo agli enti co-progettanti: 6
Comune/Ente
Fondazione Mostra Sarmede
Trevignano
Montebelluna Centro Giovani
Nats per onlus
Coord. Volontariato sede Treviso
Coord. Volontariato sede Vittorio Veneto

10) Numero posti con vitto e alloggio:

N. Vol.
1
1
1
1
1
1

0
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11) Numero posti senza vitto e alloggio:

14

12) Numero posti con solo vitto:

0

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari,
ovvero monte ore annuo:

Monte ore di 1400
ore (min.12 h/sett.)

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

5

15) 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
Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso
Modalità operative
collaborazione con personale delle cooperative
collaborazione con associazioni di volontariato
trasferta in sedi extra comunali
attività durante il fine settimana o durante le ore serali

sì/no
sì
sì
sì
sì

Coordinamento delle associazioni della sinistra Piave
Modalità operative
collaborazione con personale delle cooperative
collaborazione con associazioni di volontariato
trasferta in sedi extra comunali
attività durante il fine settimana o durante le ore serali

sì/no
sì
sì
sì
sì

Associazione Nats per... – Onlus
Modalità operative
collaborazione con personale delle cooperative
collaborazione con associazioni di volontariato

sì/no
sì
sì
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trasferta in sedi extra comunali
attività durante il fine settimana o durante le ore serali

sì
sì

Associazione Comuni della Marca Trevigiana
Modalità operative
collaborazione con personale delle cooperative
collaborazione con associazioni di volontariato
trasferta in sedi extra comunali
attività durante il fine settimana o durante le ore serali

sì/no
sì
sì
sì
no

Comune di Casale sul Sile
Modalità operative
collaborazione con personale delle cooperative
collaborazione con associazioni di volontariato
trasferta in sedi extra comunali
attività durante il fine settimana o durante le ore
serali

sì/no
sì
sì
no
Sì

Comune di Casier
Modalità operative
sì/no
Collaborazione con personale di cooperative
no
Collaborazione con associazioni di volontariato
sì
Trasferte in sedi extra comunali
no
Attività durante il fine settimana o durante le ore serali Sì
Collaborazione con stagisti scuole superiori
Sì

Comune di Colle Umberto
Modalità operative
collaborazione con personale delle cooperative
collaborazione con associazioni di volontariato
trasferta in sedi extra comunali
attività durante il fine settimana o durante le ore serali

sì/no
sì
sì
sì
sì

Comune di Follina
Modalità operative
sì/no
Collaborazione con personale di cooperative
no
Collaborazione con associazioni di volontariato
sì
Trasferte in sedi extra comunali
sì
Attività durante il fine settimana o durante le ore serali sì

Comune di Fregona
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Modalità operative
sì/no
Collaborazione con personale di cooperative
no
Collaborazione con associazioni di volontariato
si
Trasferte in sedi extra comunali
sì
Attività durante il fine settimana o durante le ore serali sì

Comune di Quarto D’Altino
Modalità operative
sì/no
Collaborazione con personale di cooperative
no
Collaborazione con associazioni di volontariato
si
Trasferte in sedi extra comunali
sì
Attività durante il fine settimana o durante le ore serali sì

Comune di Riese Pio X
Modalità operative
sì/no
Collaborazione con personale di cooperative
si
Collaborazione con associazioni di volontariato
sì
Trasferte in sedi extra comunali
no
Attività durante il fine settimana o durante le ore serali sì

Fondazione Mostra
l’Infanzia di Sarmede

Internazionale

dell’Illustrazione

Modalità operative
collaborazione con personale delle cooperative
collaborazione con associazioni di volontariato
trasferta in sedi extra comunali
attività durante il fine settimana o durante le ore serali

per

sì/no
no
sì
no
sì

Comune di Trevignano
Modalità operative
collaborazione con personale delle cooperative
collaborazione con associazioni di volontariato
trasferta in sedi extra comunali
attività durante il fine settimana o durante le ore serali

sì/no
sì
si
no
sì

Comune di Montebelluna
Modalità operative
collaborazione con personale delle cooperative
collaborazione con associazioni di volontariato
trasferta in sedi extra comunali

sì/no
sì
si
si
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attività durante il fine settimana o durante le ore serali

sì
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:

18) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
Si

19) 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 riservata una quota del 25% dei posti disponibili
a volontari con bassa scolarizzazione (scuola dell’obbligo) 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 con più alta scolarizzazione. Tale riserva opererà solo ove le domande dei
soggetti inferiormente scolarizzati siano sufficienti a coprire la quota del 25%, in
mancanza si procederà con lo scorrimento della graduatoria standard



ai possessori patente cat. B il requisito viene inserito al fine di assicurare la piena
efficacia delle azioni previste dal progetto.

 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, Scienze della Formazione, Cooperazione, Lingue straniere,
Conservazione beni Culturali, Discipline delle arti, musica e spettacolo.
3. conoscenza ed utilizzo di strumentazione informatica
4. 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.
Nats per Onlus
Modalità operative

sì/no
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Padronanza dei mezzi informatici
Guida automezzi e patente B

sì
sì

Comune di Casale sul Sile
Modalità operative
Padronanza dei mezzi informatici
Guida automezzi e patente B

sì/no
sì
sì

Comune di Colle Umberto
Modalità operative
Padronanza dei mezzi informatici
Guida automezzi e patente B

sì/no
sì
sì

Comune di Follina
Modalità operative
Padronanza dei mezzi informatici
Guida automezzi e patente B

sì/no
sì
sì

Comune di Fregona
Modalità operative
Padronanza dei mezzi informatici
Guida automezzi e patente B

sì/no
sì
sì

Comune di Quarto d’Altino
Modalità operative
Padronanza dei mezzi informatici
Guida automezzi e patente B

sì/no
sì
sì

Comune di Riese Pio X
Modalità operative
Padronanza dei mezzi informatici
Guida automezzi e patente B

sì/no
sì
sì

Comune di Montebelluna
Modalità operative
Padronanza dei mezzi informatici
Guida automezzi e patente B

sì/no
sì
sì

20) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del
progetto:
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21) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):

22) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

23) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Diamo conto delle convenzioni in essere e di quanti tirocini riconosciuti.
Ai volontari impiegati nei progetti di servizio civile dell’Associazione Comuni della
Marca Trevigiana verranno 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 verranno 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 Udine in conformità alla convenzione all’uopo stipulata e tuttora
vigente.
Si veda l’allegata convenzione
24) Eventuali tirocini riconosciuti :

25) 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 “Anima Informa Comunica 2”
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.
L’Associazione Comuni della Marca Trevigiana ha stipulato un accordo 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;
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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.
Si 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.

Formazione generale dei volontari
26) Sede di realizzazione:

27) Modalità di attuazione:

28) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:

SI

29) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

30) Contenuti della formazione:
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Nel programmare la formazione generale per i volontari si richiama integralmente
quanto previsto “Linee guida” predisposte dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile.
A - Io e il servizio civile: motivazioni e senso di un’esperienza di un anno nel
volontariato.
8 ore
Obiettivi: Spunto: analisi Carta Impegno Etico. Far emergere le motivazioni profonde
sottese alla scelta di svolgere il servizio, creare una solida base di condivisione dei
principi ispiratori del SCN, fornire strumenti di autolettura ed auto-rielaborazione
dell’esperienza, creare dialogo con l’ente e di gruppo, formare un’identità di gruppo.
Contenuti:
 team-building: per “fare gruppo” tra volontari e creare una rete a sostegno
dell’esperienza
 esplicitare e confrontare le motivazioni e le attese dei singoli nei confronti della
scelta di servizio civile (identità di gruppo)
 fornire spunti per analizzare il proprio progetto di servizio, motivare al progetto
come centro dell’esperienza di servizio, evidenziare l’ottica progettuale in relazione
all’esperienza di servizio
 favorire la rappresentazione della sede operativa di servizio come organizzazione
complessa nonché la percezione del volontario come individuo inserito al suo
interno
 comprendere, analizzare, contestualizzare, reindirizzare le aspettative,
 anticipare criticità
 evidenziare gli spazi di dialogo e mediazione
 gestione del conflitto
 La Carta d’impegno etico: analisi dei contenuti
B - La protezione civile –

5 ore

Obiettivi: fornire elementi di protezione civile intesa come collegamento tra difesa
della Patria e difesa dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni; fornire ai
volontari occasioni comuni di riflessione e di apprendimento; fornire ai volontari
l’inquadramento storico-normativo; acquisire la conoscenza di base delle norme di
riferimento e delle caratteristiche organizzative, acquisire competenze tecniche ed
operative su l'attività operativa in emergenza, acquisire competenze utili all'attività
operativa di emergenza, acquisire la conoscenza di base su l’analisi dei rischi e
organizzazione dei Piani Comunali e Provinciali di protezione civile, l'evoluzione di
una calamità sul territorio comunale, l'informazione e la gestione dei mass-media,
acquisire competenze utili per la gestione del panico
Contenuti:
 Il sistema di Protezione Civile. Il volontariato di Protezione Civile;
 La legislazione di Protezione Civile. Organizzazione e struttura;
 I rapporti con gli Enti/Istituzioni: il coordinamento in emergenza;
 Concetti generali di rischio. Rischi e scenari di rischio;
 Le attività del volontariato di Protezione Civile: dal soccorso alla prevenzione e
ambiti di specializzazione;
 La responsabilità civile e penale del volontario. Concetti di base di prevenzione e
protezione del volontario;
 Il lavoro di gruppo, leadership e catena di comando. Psicologia del soccorso;
 Competenze tecnico-professionali dei volontario di Protezione Civile;
 Mezzi e attrezzature; cartografia e orientamento; comunicazioni radio in emergenza;
C - Presentazione dell’Ente gestore e delle sedi di servizio: come funzionano gli
Enti locali - 5 ore
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Obiettivi: fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in cui si
troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le
caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente accreditato
e delle strutture associate. Rendere i volontari consapevoli della natura giuridica,
strutturale e organizzativa dell’Ente pubblico presso il quale andranno a operare
Contenuti
 L’Associazione Comuni della Marca Trevigiana: nascita della forma associata, lo
statuto, l’atto costitutivo, le finalità, la struttura, operatività, il consiglio direttivo, i
Comuni soci, i rapporti con gli enti istituzionali locali
 I comuni soci: gli enti locali trevigiani.
 La Costituzione;
 La struttura dell'Ente a seguito dei cambiamenti nella Pubblica Amministrazione;
 Il principio di distribuzione tra funzioni politiche e gestionali;
 Il conferimento di nuovi compiti e funzioni agli Enti Locali, sulla base della
legislazione nazionale e regionale vigente;
 Il decentramento amministrativo;
 L’organizzazione nell'ente pubblico;
 La riorganizzazione del personale in dipendenza dei nuovi compiti;
 La legge annuale di semplificazione amministrativa;
 La comunicazione interna ed esterna all'ente;
 L’ente locale nel contesto europeo.
D – Normativa sul servizio civile: principi giuridici e normativa vigente – 5 ore
in tre sottomoduli da 2+2+1 ore
d.1

La normativa vigente e la Carta di impegno etico

Obiettivi: illustrare le norme previste dal legislatore, nonché quelle di applicazione che
regolano il sistema del servizio civile nazionale.
Contenuti:
 Legge 6 marzo 2001, n. 64
- L’Ufficio Nazionale Servizio civile: struttura, compiti, operatività
- Destinatari
- Enti di servizio civile
- Servizio civile all’estero
 Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77
- Il legame con le disposizioni della 64/01
- Analisi del dettato normativo
- Caratteristiche del servizio
Coordinamento con la normativa su:
- studio e università,
- lavoro,
- pubblico impiego
- previdenza,
- sanità
- La gestione su scala regionale
 Il sistema bandi di progettazione e di selezione
 Norme sulla formazione: dai principi generali alle linee guida
 Il sistema Helios (per inserimenti, questionari…)
d.2 Diritti e doveri del volontario del servizio civile
Obiettivi: conoscere il mondo del servizio civile: regole da seguire, modalità di
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attuazione del servizio, iter procedurali
Contenuti:
 la circolare 2009
 impegni e responsabilità
 il contratto di servizio
 la presentazione in servizio
 le graduatorie, le assegnazioni, i subentri
 rinunce ed interruzioni
 cessazione del servizio
 temporanea modifica della sede di servizio
 malattie ed infortuni
 maternità e sua tutela
 guida di automezzi
 permessi ordinari e straordinari
 orario di servizio e sistema inserito nel progetto
d.3 Il volontario come testimone del servizio civile e la RAPPRESENTANZA
Obiettivi: capire il valore della partecipazione attiva alla vita sociale, attraverso
l’esperienza di servizio in prima persona: il volontario come testimone attivo, come
elettore della rappresentanza regionale e nazionale, come promotore della
partecipazione alla vita pubblica.
Contenuti: ex sito Regione Veneto e comunicazioni e materiali 2012
 la testimonianza in servizio
 motivare e sensibilizzare l’utenza
 promuovere il servizio civile locale
 la rappresentanza nel servizio civile (elezioni, normativa, modalità, possibilità)
 la Consulta Nazionale per il Servizio Civile
 i delegati regionali e loro elezione
 altre forme di Servizio Civile (regionale, Europeo)
 testimonianze (ex volontari, volontari in servizio presso altri enti, delegati
regionali e/o nazionali dei volontari)
E Progettare servizio civile: contenuti, metodologie, tecniche per la realizzazione
di un progetto di servizio civile
3 ore
Obiettivi: illustrare il metodo della progettazione nelle sue articolazioni, compresa la
fase della valutazione di esito, di efficacia ed efficienza del progetto e la valutazione
della crescita umana dei volontari in servizio civile.
Contenuti:
 I progetti 2011 dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana e relativi partners
 Rilevazione del bisogno
 Le schede dati
 L’elaborazione
 La costruzione del progetto
 Individuare gli obiettivi
 Definire gli items
 Azioni
 Monitoraggio
 Atti preliminari e finali
 Elaborazione documento di sintesi
F1 - Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: la genesi dell’attuale
servizio, i suoi fondamenti e le ragioni dell’evoluzione dal concetto di difesa
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armata del nostro paese alla difesa civile non-armata e non-violenta 8 ore
in 4 sottomoduli da 2 ore ciascuno
f1.1 Obiezione di coscienza e servizio civile nazionale: evoluzione storica, affinità e
differenze
Obiettivi: sottolineare gli elementi di continuità e di discontinuità fra il “vecchio”
servizio civile degli obiettori di coscienza e il “nuovo” servizio civile volontario
Contenuti:
 obiezione di coscienza e servizio civile: fondamenti legislativi a confronto
 Legge 230/98 e Legge 64/01: parallelismi e differenze
 i valori contenuti nel testo legislativo
 genesi storica della legge 230/1998: presupposti e situazione storico, socio-politica
 i protagonisti: esperienze e racconti
 l’applicazione della legge: dati statistici, ambiti applicativi, storie di servizio
 l’era degli obiettori di coscienza: il boom di domande, l’incidenza sul vissuto dei
giovani, la nascita di una cultura
 testimonianze
f1.2 Il dovere di difesa della Patria: fondamenti e nuove modalità di difesa
Obiettivi: attualizzare ed evidenziare la vigenza ed il valore del dettato costituzionale,
anche alla luce della recente normativa e della giurisprudenza costituzionale.
Contenuti:
 La Carta Costituzionale
 Il dovere di difesa della Patria
 Cenni storici
 Il concetto di difesa della Patria nel tempo: eventi, personaggi, chiavi di lettura.
 Le sentenze della Corte Costituzionale nn.164/85, 228/04, 229/04 e 431/05
 La difesa civile o difesa non armata
 testimonianze
f1.3 Diritti Umani: prospettive globali e locali
Obiettivi: fornire ai volontari gli strumenti per inserire la loro esperienza nell’alveo di
un ampia azione globale di tutela dei diritti.
Contenuti:
 Glocal e local democracy
 Diritti umani, diritto internazionale umanitario (peacekeeping, peacenforcing,
peacebuilding)
 Diritti umani e dialogo interculturale
 I diritti umani nella città
 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Nazioni Unite, diritti umani e demo-crazia
internazionale
 Diritto, istituzioni e pratica della democrazia glocale: il ruolo della scuola, degli enti
di governo locale e del terzo settore
 Servizio civile e diritti umani: nuove prospettive di tutela
f1.4 La difesa civile non armata e nonviolenta: il servizio civile come difesa
alternativa
Obiettivi: riflettere ed elaborare il significato della propria scelta ed esperienza di
servizio civile. conoscere il contesto - legislativo, culturale, sociale, istituzionale,
progettuale, organizzativo - in cui si svolge il servizio civile. Conoscere e fare propria la
Carta di Impegno Etico del Servizio Civile Nazionale
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Contenuti:
 Educazione alla cittadinanza europea
 Educazione ai valori locali
 Il ruolo dell’ente locale quale presidio del territorio
 Politiche sociali e politiche giovanili
 Le forme di cittadinanza attiva: il servizio civile
 La Carta di Impegno Etico: un ruolo nel presente per il futuro
 Testimonianze di ex-volontari
F2 - Le forme della cittadinanza attiva: associazionismo, volontariato, partecipazione. Attività di solidarietà e servizio civile: punti di contatto – 8 ore
In 2 sotto-moduli da 4 ore ciascuno
f2.1 La solidarietà e le forme di cittadinanza
Obiettivi: contestualizzare le attività riconducibili al servizio civile nell’ampio
panorama di azioni finalizzate alla tutela dell’altro, alla rimozione delle disuguaglianze,
alla solidarietà sociale. Offrire ai volontari spunti di riflessione sul loro ruolo, sul senso
del servizio civile come anno di impegno, di condivisione e di solidarietà.
Contenuti:
 il principio costituzionale di solidarietà sociale
 il principio di libertà ed eguaglianza
 le povertà economiche e l’esclusione sociale,
 povertà e sottosviluppo a livello mondiale, la lotta alla povertà nelle scelte
politiche italiane e internazionali
 ruolo dell’ONU e degli organismi internazionali
 ruolo dell’Unione Europea,
 il Contributo degli Organismi non Governativi.
f2.2 Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato
Obiettivi: evidenziare le affinità e le differenze tra le varie figure che operano sul
territorio. Chiarire il significato di “servizio” e di “civile”.
Contenuti:
 le forme di associazionismo
 norme di riferimento:
- la carta dei valori del volontariato,
- legislazione di riferimento
- struttura organizzativa del volontariato trevigiano
 competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni,
la cittadinanza attiva e la promozione sociale

31) Durata:
42 ore
Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari
32) Sede di realizzazione:

55

33) Modalità di attuazione:

34) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:

35) Competenze specifiche del/i formatore/i:

36) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

37) Contenuti della formazione:
La formazione specifica prevede i seguenti moduli, alcuni di carattere maggiormente
generale ed altri focalizzati sulle varie tipologie di utenza e di attività che i volontari
andranno a svolgere. Coerentemente alla struttura del progetto “di rete”, 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. Questo, al fine
di consentire ai volontari una panoramica quanto più vasta e completa dell’area dei
servizi socio-assistenziali.
Diversificare la formazione sulla scorta dell’utenza di destinazione (ad esempio
volontario assegnato ad una casa di riposo  formazione specifica solo sul modulo
“anziani”….) avrebbe limitato le conoscenze del volontario, mentre nell’ottica di
rendere la formazione un accrescimento di conoscenze ed in particolare, nel caso della
specifica, la possibilità di “toccare con mano” la realtà di servizio, sembra corretto dare
una panoramica il più ampia ed articolata possibile delle tipologie di attività e
mansioni che si andranno a svolgere.
Da ultimo va segnalato, da un lato, 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.
Dall’altro lato va precisato che la formazione presso le sedi, o on-site, permette di
mettere a fuoco ancor più accuratamente le esigenze del servizio e gli aspetti correlati,
facilitando ulteriormente il volontario nell’inserimento.
Elenco moduli:
A. Modulo: Norme e comportamenti sulla sicurezza

5 ore

Obiettivi: Rendere i volontari consapevoli della normativa vigente e dei
comportamenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e antincendio
CON IL PATROCINIO DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PRESSO
CUI SI E’ SVOLTA LA FORMAZIONE 2008, LA FORMAZIONE 2009, 2010 etc E CHE
SOSTERRANNO IL PROGETTO NEL 2013
Contenuti:
 Introduzione alla gestione della salute e sicurezza del lavoro;
 La Politica della salute e sicurezza del lavoro;
 Pianificazione della salute e sicurezza del lavoro;
 Il D.Lgs.n.626/94;
 Il D.Lgs.n.334/99;
 Antifortunistica;
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Antincendio.

B. Modulo: La comunicazione

8 ore

Obiettivi:
Rendere i volontari consapevoli dei processi comunicativi, delle problematiche e delle
potenzialità di un uso cosciente della comunicazione interpersonale
Contenuti:
 La comunicazione efficace: metodologia operativa;
 Tecniche di ascolto attivo;
 Principi fondamentali del “Parlare in pubblico” .
 Dare valore all'errore: la dimensione emozionale;
C. Modulo: Il primo soccorso

10 ore

Obiettivi:
Rendere i volontari consapevoli delle modalità d’intervento in caso di primo soccorso
Contenuti:
 Il corpo umano,
 Le diagnosi;
 Le tecniche di primo soccorso;
 Blocco delle emorragie massive;
 Rianimazione artificiale: massaggio cardiaco e respirazione artificiale;
 Respirazione artificiale;
 Bendaggi e fasciature;,
 Liberare le vie aeree ostruite;
 Trasporti;
 Posizione laterale di sicurezza;
 Iperestensione della testa;
 Individuare respirazione e polso;
 La posizione antishock;
 Disinfezione e medicazione;
 Come provocare il vomito;
 Il pallone "ambu";
 Immobilizzazione delle fratture;
D. 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
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E. Laboratorio: Letture Animate 8 ore
Obiettivi Contenuti: fornire strumenti ai volontari per realizzare e condurre momenti
di lettura animata rivolti ai minori
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;
 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;
Il Marketing ed il Management della Cultura e degli Eventi Culturali

F. LABORATORIO – GIORNATA sul patrimonio culturale trevigiano quale risorsa
della collettività: il contesto operativo del progetto.
6
ore
Obiettivi: conoscere il territorio nel complesso e le singole realtà comunali in modo
dinamico, per esempio al fine della creazione di itinerari guidati e sostenuti
didatticamente che interessino le diverse strutture a rilevanza storico-architettonica;
promozione della conoscenza e della fruizione del patrimonio storico culturale e
artistico del contesto territoriale; promozione di un turismo qualificato.
A tiolo esemplificativo nelle annualità precedenti: nel 2009 Itinerario nei Musei
Trevigiani, nel 2010 Fondazione Oderzo Cultura e patrimonio Archeologico
dell’Opitergino; Itinerario: Antonio Canova e Tomba Brion di Carlo Scarpa – La strada
dell’Architettura
Contenuti:
 le finalità dell’ente Comune in merito alla gestione di biblioteche, musei, archivi
storici, fototeche, cineteche, emeroteche, promozione culturale e turistica del
territorio;
 cenni alla legislazione del settore;
 le associazioni di volontariato esistenti sul territorio e le attività da esse svolte in
campo culturale e della promozione turistica;
 Archeologia;
 Arte;
 Arti visive contemporanee;
 Cenni di conservazione del patrimonio culturale;
 Turismo culturale e itinerari tematici;
 Beni archeologici;
 Fondi librari moderni e antichi;
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Beni fotografici;
Beni architettonici.

G. Ideazione e progettazione eventi culturali. Il ruolo del volontariato nella
promozione delle attività culturali. Normative, strategie e ipotesi operative.
8 ore
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;
 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;
 Il Marketing ed il Management della Cultura e degli Eventi Culturali;
H. La proposta educativa rivolta alle scuole e ai minori

5 ore

Obiettivi: fornire conoscenze e competenze relative alla metodologia di lavoro con
docenti e studenti, in rete con le Associazioni del territorio, e all’operatività di strada.
Fornire conoscenze, competenze e strumenti per approcciarsi alle diverse declinazioni
dell’educazione informale.
Contenuti
 Metodologia di lavoro: dal contatto con i docenti alla strutturazione del percorso
condiviso con le Associazioni
 L’offerta dei percorsi formativi
 Finalità ed obiettivi
 Il lavoro di rete con le Associazioni e gli Enti
 L’animazione sul territorio, i gruppi informali
 Simulazione di situazioni verosimili
 l’educativa di strada, l’educazione tra pari, i doposcuola aggregativi: i luoghi
dell’educare
 Role-playing, simulazione di situazioni verosimili
I. La cultura dell’integrazione e dell’accoglienza

5 ore
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Obiettivi: favorire la conoscenza delle molteplici diversità dalla disabilità alla
differenza di genere, all’interculturalità. Modalità di relazione, conoscenza dei progetti
e delle attività esistenti nel territorio.
Contenuti





l’essere nel mondo e l’essere nel mondo con gli altri
le diversità
relazionarsi con il diverso
Role-playing, simulazione di situazioni verosimili

L. Autovalutazione
8 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?
38) Durata:
71 ore

Altri elementi della formazione
39) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:

Data
Il Responsabile legale dell’ente
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