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:
NZ03017 Comune di TREVISO ALBO REGIONALE – REGIONE VENETO,
giusto provvedimento allegato.
NZ06001 Comune di CONEGLIANO ALBO REGIONALE – REGIONE
VENETO, giusto provvedimento allegato.

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

NZ03151

ALBO REGIONALE – REGIONE VENETO
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CARATTERISTICHE PROGETTO

4) Titolo del progetto:

BiblioMarca2015
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Settore: D - Patrimonio artistico e culturale – Aree: D01 Cura e
conservazione biblioteche, D02 Valorizzazione centri storici minori; D03
Valorizzazione storie e culture locali; D04 valorizzazione sistema museale
pubblico e privato;
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si
realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante
indicatori misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:
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Premessa e chiave di lettura della scheda progetto
Una gestione associata da parte di un ente di prima classe accreditato impone
una premessa sull’attività svolta finora e sulla modalità complessiva di supporto
al servizio civile.
Tale premessa è quindi il “biglietto da visita” dei progetti dell’Associazione
Comuni della Marca Trevigiana ed è quindi comune a tutti gli elaborati, questo
senza voler risultare in contrasto con le previsioni del vigente Prontuario che
non ammette identità di contenuti nei punti 6, 7, 8 e 25 degli elaborati.
Non si tratta quindi di reiterazione di medesimi dati e contenuti in quanto la
parte sostanziale dei citati punti è dedicata a differenti enti partner o differenti
sedi accreditate con l’Associazione Comuni, e rispetta quindi la consegna della
diversificazione.
Nelle righe che seguono si dà quindi conto delle peculiarità dell’Associazione
Comuni come ente di servizio civile, dei riflessi di tali caratteristiche sulla
progettazione e sull’azione dell’ente per arrivare alle modalità attuative in
concreto.

L’Ente capofila
L’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana nasce nel 1945 quando,
nell’immediato dopoguerra, v’era l’esigenza di riscoprire i valori profondi della
democrazia, rinsaldare il senso di appartenenza al territorio, ritrovare coesione
sociale. In questa direzione andava la creazione di un’associazione finalizzata a
valorizzare il ruolo dell’Ente Locale, quale snodo principale del processo di
ricostruzione e ricrescita, quale entità a contatto con i cittadini e quindi reale e
concreto tramite attraverso cui lo Stato poteva canalizzare i propri sforzi.
L‘Associazione quindi come luogo di incontro e riflessione per le varie
amministrazioni locali, per superare insieme le difficoltà dell’amministrare
quotidiano; un’arena in cui confrontarsi, coadiuvarsi, definire e chiarire prassi,
organizzare incontri di studio tesi a costruire un’omogenea operatività per i 95
Comuni della zona. L’Associazione infine è sede di numerosi servizi
intercomunali, snelli ma al tempo stesso maggiormente efficaci ed incisivi che se
organizzati su base ristretta.
Il Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e
specificatamente gli articoli 13 e 30, suggerisce che l’esercizio delle loro
funzioni amministrative venga attuato in forme di cooperazione tra comuni e
che, pertanto, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati i Comuni stipulino tra loro apposite convenzioni.
L’articolo 33 dello stesso TUEL invita le stesse Regioni a trovare strumenti
idonei, compreso quello degli incentivi economici, per favorire l’esercizio di
funzioni e l’offerta di servizi in forma associata per i comuni di minore
dimensione demografica.
Le stesse recenti modifiche legislative, del 2012 e 2013, sulle “gestioni
associate” e sull’obbligo per i piccoli comuni di fondere servizi e settori di
attività sono l’ennesima conferma della bontà della scelta.
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Perché un servizio civile associato?
Su sollecitazione di numerosi comuni associati, particolarmente quelli di
limitate dimensioni demografiche, ma anche di altri attori territoriali,
l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, in base alla collaudata esperienza
per altri servizi, che già sono gestiti in via associata con enormi benefici in
relazione ad economia di spesa e risorse, ha ritenuto necessario, rispondendo
anche ai suoi fini statutari, organizzare anche il Servizio Civile Volontario
Nazionale ex L. 64/2001 e Regionale ex L.R. Veneto n. 18/2005 in forma
associata.
L’Associazione dunque ha deciso di accreditarsi come ente di prima classe al
fine di:
a) aggregare e favorire l’accesso degli enti del territorio Provinciale al
“sistema servizio civile” secondo una modalità coordinata e pervasiva,
attiva e impattante per uniformità, qualità ed efficacia;
b) definire sinergie, partenariati e politiche di servizio civile condivise tra gli
enti locali trevigiani, tese a rilevare bisogni, definire azioni e progettare
servizi utili ai giovani e al territorio, evitando concorrenze tra enti e
munendosi di strumenti efficaci di controllo e monitoraggio dell’attività;
c) ottimizzare e condividere tra gli associati, senza che l’intero staff di
progetto debba essere a carico del singolo ente, le migliori risorse umane
disponibili quali formatori, educatori, tutor, selettori;
d) democratizzare l’accesso al servizio, permettendo che anche soggetti
organizzativamente deboli possano partecipare a progetti di qualità che
vedano impiegati volontari in azioni interconnesse con altri attori
territoriali;
e) costruire sinergie e scambio di buone prassi tra i singoli componenti della
rete, rafforzando le relazioni e la rete stessa, con benefici e ricadute
sull’intero territorio.
Facendo tesoro dell’esperienza di altre realtà a livello nazionale, anche
l’Associazione ha deciso di realizzare principalmente progetti in rete, di cui
questo progetto costituisce una proposta. La rete di comuni e attori pubblici e
privati del territorio predisposta per la presentazione e la gestione del progetto
è essenziale per raggiungere gli scopi prefissati, poiché permette di elaborare
attività complesse che tengano conto delle specifiche esigenze delle realtà locali,
gestibili in modo organico e con successo proprio perché affrontate in modo
associato. Un Ente di prima classe così concepito diviene un qualcosa di
più della semplice somma delle singole componenti. Vengono
salvaguardate le specificità ma si è un unico interlocutore, che non va
visto come un singolo ente di servizio civile, ma come un insieme organico,
una pluralità di enti.
Una gestione associata garantisce continuità e un miglioramento qualitativo e
quantitativo dei servizi.

Quanto fatto fino ad oggi
I dati più salienti della gestione come sopra delineata sono i seguenti:
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Per l’anno 2006 sono stati 58 i comuni associati per questo servizio (56 della
provincia di Treviso e 2 di comuni di altre province), più 5 enti non profit
collegati, per un totale di 63 soggetti;
Le domande di giovani volontari presentate sono state 207; di questi sono stati
selezionati 190; sono stati assegnati ai vari comuni ed enti complessivamente
184;
Per l’anno 2007 sono stati 63 i comuni associati per il servizio (61 della
provincia di Treviso e 2 di comuni di altre province), più 11 enti non profit
collegati, per un totale di 74 soggetti.
Le domande di giovani volontari presentate sono state 137; di questi sono stati
selezionati 105; sono stati assegnati ai vari comuni ed enti complessivamente
100;
Per l’anno 2008 sono stati 69 i comuni associati per il servizio (67 della
provincia di Treviso e 2 di comuni di altre province), più 14 enti non profit
collegati, per un totale di 83 soggetti.
Le domande di giovani volontari presentate sono state 181; di questi sono stati
selezionati 158; sono stati assegnati ai vari comuni ed enti complessivamente
145 volontari;
Per l’anno 2009 sono rimasti 69 i comuni associati per il servizio (67 della
provincia di Treviso e 2 di comuni di altre province), così pure i 14 enti non
profit collegati, ma si sono aggiunti nella progettazione altri 2 comuni, la
Biblioteca di Treviso e l’Ulss n. 9 di Treviso, per un totale quindi di 87 soggetti.
Le domande di giovani volontari presentate sono state 297; di questi sono stati
selezionati 263; sono stati assegnati ai vari comuni ed enti complessivamente
156 (compresi i 125, numero massimo assegnato dalla Regione, gli altri facenti
capo agli enti co-progettanti).
Per l’anno 2010 sono 71 i comuni associati per il servizio (69 della provincia di
Treviso e 2 di comuni di altre province), così pure i 14 enti non profit collegati,
ma si sono aggiunti nella progettazione altri 10 comuni enti co-progettanti, per
un totale quindi di 95 soggetti.
Le domande di giovani volontari presentate sono state 537; di questi hanno
partecipato alle selezioni 429 soggetti; ne sono stati assegnati ai vari comuni ed
enti complessivamente 124.
Nel 2011 gli enti partecipanti sono stati sempre 71 con un aumento degli enti
co-progettanti o in partenariato fino a 19.
Le domande sono state 301 con relative selezioni fino all’avvio di 108 volontari.
Per l’anno 2013 sono 76 i comuni aderenti al servizio (74 della Provincia di
Treviso e 2 del veneziano). A questi si aggiungono i 10 enti non profit per un
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totale di 86 soggetti.
Le domande dei giovani presentate sono state 415, di questi sono stati
selezionati 345 ragazzi e conseguentemente assegnati agli enti ed avviati 93
volontari.
Nel 2014 sono stati richiesti 106 volontari da oltre 85 enti (tenuto conto dei coprogettanti) e dopo la selezione di circa 350 candidati sono in fase di avvio – al
momento della redazione della presente scheda progetto – n. 103 volontari.

CONTESTO D’AZIONE DEL PROGETTO
INDICATORI NUMERICI, PANORAMICA GENERALE,
DESTINATARI, BENEFICIARI
Premessa ideativa: perché servizio civile in Biblioteca e nei Musei?
Come riconosciuto dalla L. 64/2001 sul servizio civile e dal “Manifesto UNESCO
sulle biblioteche pubbliche” la libertà, il benessere e lo sviluppo della società e
degli individui sono valori umani fondamentali, che “potranno essere raggiunti
solo attraverso la capacità di cittadini ben informati di esercitare i loro diritti
democratici e di giocare un ruolo attivo nella società”.
Questo passa attraverso un'istruzione soddisfacente e un accesso libero e senza
limitazioni alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all'informazione. La
biblioteca ed il sistema museale pubblici, vie di accesso locale alla conoscenza,
costituiscono una condizione essenziale per l'apprendimento permanente,
l'indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi
sociali.
Il Manifesto dell'UNESCO dichiara la fede nelle strutture culturali pubbliche
come forza vitale per l'istruzione, la cultura e l'informazione e come agente
indispensabile per promuovere la pace e il benessere spirituale delle menti di
uomini e donne. Perciò, l'UNESCO incoraggia i governi nazionali e locali a
sostenere le biblioteche pubbliche e a impegnarsi attivamente nel loro sviluppo.
Per quanto riguarda le biblioteche pubbliche, esse rappresentano il centro
informativo locale che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni
genere di conoscenza e informazione, servizi e materiali specifici per ogni fascia
d'età, che può trovare materiale rispondente ai propri bisogni. Le raccolte e i
servizi devono comprendere tutti i generi appropriati di mezzi e nuove
tecnologie, così come i materiali tradizionali. L'alta qualità e la rispondenza ai
bisogni e alle condizioni locali sono fondamentali. I materiali devono riflettere
gli orientamenti attuali e l'evoluzione della società, così come la memoria
dell'immaginazione e degli sforzi dell'uomo.
I compiti della biblioteca pubblica sono così definiti, sempre stando al
manifesto, citandone solo alcuni:
 creare e rafforzare nei ragazzi l'abitudine alla lettura fin dalla tenera età;
 sostenere sia l'educazione individuale e l'autoistruzione, sia l'istruzione
formale a tutti i livelli;
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promuovere la consapevolezza dell'eredità culturale, l'apprezzamento
delle arti, la comprensione delle scoperte e innovazioni scientifiche;
incoraggiare il dialogo interculturale e proteggere la diversità culturale;
sostenere la tradizione orale;
sostenere le attività e i programmi di alfabetizzazione rivolti a tutte le
fasce d'età, parteciparvi e, se necessario, avviarli.

Biblioteche e musei rappresentano dei poli culturali che hanno come scopo
principale quello di mantenere e rafforzare il ruolo della cultura, che in questo
momento storico potrebbe davvero essere una via di ripresa civile e sociale del
Paese. Chi opera attivamente all’interno di musei, biblioteche ed archivi ha
l’importante compito di portare avanti una trasversalità operativa al fine di non
disperdere istituzioni, patrimoni e saperi.
Quanto sopra costituisce una base sufficiente per determinarsi a richiedere dei
volontari di servizio civile in biblioteca e al museo, individuando nello
strumento servizio civile quell’elemento di sintesi tra i compiti della sede di
servizio, il ruolo del volontario cittadino attivo, le aspettative e i risultati
possibili per entrambi.
I Comuni, quali enti istituzionali di prossimità, sono i primi promotori di quanto
sopra e si affacciano al servizio civile perseguendo gli scopi sopra elencati.
Il progetto punta al sostegno alle attività delle biblioteche e dei musei attraverso
il supporto, mediante i volontari del servizio civile, agli enti partecipanti ed alla
rete tra gli stessi.

Area d’azione – contesto generale e profili specifici
Il progetto viene realizzato all’interno della Provincia di Treviso, che con i suoi
95 comuni e oltre 881.245 abitanti residenti censiti (dati censimento 2011) è
una delle zone più popolose ed attive del Nord-Est, potendo di fatto sfiorare il
milione di soggetti insistenti sul territorio.
Ogni progetto che veda protagonisti i Comuni e gli enti del territorio è
finalizzato, come detto, a mantenere viva l’attenzione verso la lettura e il mondo
del libro, offrendo spazi e materiali ad uso dei lettori/utenti.
Dovendo pensare a destinatari e beneficiari dell’azione progettuale sono quindi
fin da subito individuabili come destinatari gli iscritti alla Biblioteca e gli utenti
degli eventuali altri servizi, tutti i visitatori dei musei.
Come potenziali beneficiari sono annoverabili tutti gli abitanti della zona, anche
travalicando i confini comunali posto che l’utenza è attratta da iniziative e
contenuti che hanno eco anche oltre i pochi chilometri del confine comunale.
Di più, tra i potenziali beneficiari và annoverato anche il numero di famiglie e
persone che possono fruire dei servizi (ad es. genitori per i bimbi in ludoteca,
mostre). I beneficiari dunque sono i destinatari “indiretti” o possibili,
difficilmente enumerabili ma che traggono sicuro beneficio da
un’implementazione dei servizi e delle risorse a supporto della Biblioteca o di
un Museo.
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Cenno operativo: strumento di rilevazione dei bisogni
Dopo vari anni di progettazione la scrivente Associazione ha realizzato che la
modalità di redazione della scheda progetto discende da una costante attività di
rilevazione e monitoraggio delle sedi e dei soggetti interagenti con i volontari:
verificare periodicamente le azioni svolte ed i compiti assegnati permette di
proporre ai giovani progetti coinvolgenti e che raccontino il più fedelmente la
loro possibile realtà operativa.
Partendo da queste considerazioni si è quindi proceduto a verificare: a) il
contesto generale di intervento; b) il contesto delle singole sedi e dei singoli
Comuni/enti; c) il pregresso del servizio in quella sede, i vecchi e nuovi obiettivi,
le azioni per raggiungerli.
Tutti gli elementi vanno a fornire un quadro di dati e indicatori dettagliato con
cui redigere i punti 6, 7 e 8 della scheda.
Per fare tutto ciò, è stato elaborato uno strumento di rilevazione (SCHEDA
PROGETTO), che articolato in forma discorsiva e tramite tabelle a compilazione
guidata, ha permesso di fotografare puntualmente le singole sedi di progetto, gli
obiettivi, le azioni previste.

Comune di Borso del Grappa

La biblioteca comunale di Borso del Grappa offre un servizio
gratuito, a tutti i cittadini: 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:
N.
abitanti

Minori
< 14

Anziani
> 65

N. famiglie

Stranieri n. (0%)
sul totale

6020

947

943

N.D.

387

LETTURA IN SEDE
Tutti i libri della biblioteca sono collocati "a scaffale aperto"; ciò significa che
chiunque può liberamente prendere i libri dagli scaffali, senza alcuna
limitazione, e leggerli in sede. Si possono portare in biblioteca anche i libri
propri per lo studio e la consultazione.
PRESTITO
Di norma tutti i volumi della biblioteca possono essere presi in prestito per la
durata di trenta giorni, eventualmente rinnovabili anche telefonando in
biblioteca durante l’orario di apertura. Sono esclusi dal prestito i volumi
collocati in sala consultazione.
RICHIESTA DI ACQUISTO
Ogni lettore può proporre l’acquisto di uno o più libri che desidera leggere. Le
richieste saranno accolte, nei limiti della disponibilità finanziaria della
biblioteca, in tutti i casi in cui i volumi siano ritenuti utili anche ad altri utenti.
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PRENOTAZIONI
Ogni lettore può prenotare i volumi presi in prestito da altri lettori; al rientro
dei volumi richiesti, il personale della biblioteca provvederà ad avvertire per
telefono il lettore che i libri desiderati sono disponibili.
CONSULENZA
Il personale della biblioteca è a disposizione del pubblico per fornire indicazioni
e suggerimenti di lettura, e per ricercare i documenti più adatti a dare risposta
alle diverse esigenze di informazione.
INFORMAZIONI
La biblioteca raccoglie e mette a disposizione del pubblico tutta una serie di
informazioni sui servizi pubblici, le iniziative culturali, ricreative e sportive che
interessano il Comune e dintorni.
SEZIONE RAGAZZI
E’ una sezione speciale della biblioteca, dove sono raccolti ed ordinati i libri per
i bambini e i ragazzi di età compresa fra 0 e 17 anni, suddivisi per fasce di età ed
ordinati in modo sistematico con appositi simboli facilmente comprensibili. La
sezione ragazzi si è andata rinnovando negli ultimi anni con le pubblicazioni più
recenti ed in base ai nuovi indirizzi specificamente individuati nell’evoluzione
delle esigenze dell’infanzia e dell’adolescenza sia nella narrativa che negli
approfondimenti scolastici.
SEZIONE ADULTI
Le opere di saggistica sono suddivise in base agli argomenti, quelle di narrativa
in base ai paesi di origine degli autori. All’entrata della biblioteca è stato inoltre
allestito un apposito scaffale che raccoglie le ultime acquisizioni, recepite in
base alle richieste dell’utenza e, comunque, coincidenti con le ultime uscite in
libreria.

Comune di Cavaso del Tomba
La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati:
n. utenti
biblioteca

n. volumi

riviste

1960

11809

No

n. nuove
acquisizioni
annue
275

mediateca

ludoteca

No

No

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:
N.
abitanti

Minori
< 14

Anziani
> 65

N. famiglie

Stranieri n. (0%)
sul totale

2989

419

654

1108

350

La biblioteca comunale è stata aperta al pubblico nel 1976.
Nel 2005 è stato ampliato lo spazio ed attualmente dispone di due ampie sale
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all’ultimo piano della sede comunale.
E’ uno spazio aperto a tutti indistintamente, dove ognuno può scoprire (o
riscoprire) il piacere della lettura ad ogni età. Attualmente sono circa 9.000 i
volumi che la Biblioteca mette a disposizione per il prestito o la consultazione
in sede, oltre a circa 2900 volumi dell’importante donazione Falanga (questi
consultabili solo in sede) riguardanti le più svariate discipline: letteratura,
arte, musica e architettura solo per citare quelle più significative.
Una buona offerta libraria, in continuo aumento, è disponibile anche per
soddisfare le esigenze dei più piccoli. I bambini sono accolti in uno spazio a loro
dedicato
comodo
e
colorato: IL
SALOTTINO
DEI
BIMBI!
Tanti libri per i più piccini, morbidi divanetti colorati dove fermarsi quanto si
vuole a curiosare, guardare le figure, leggere, disegnare, stare in compagnia.
La biblioteca ha aderito alla rete delle Biblioteche Trevigiane e fa parte anche
del più ampio Polo Regionale del Veneto: questo significa che il patrimonio di
ciascuna biblioteca è condiviso on-line da tutte le altre, con la possibilità da
parte degli utenti di verificare da casa, direttamente dal proprio PC dove trovare
il libro che interessa e la possibilità, tramite il Servizio di Interprestito
Provinciale di prendere a prestito, gratuitamente, libri di altre Biblioteche della
Rete Trevigiana che non si trovano nella propria Biblioteca. E’ inoltre possibile
chiedere in prestito interbibliotecario testi che appartengono a Biblioteche fuori
della Provincia di Treviso .

Comune di Codognè
La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati:
n.
utenti n. volumi
biblioteca
1.500

20000

riviste

6

n.
nuove mediateca ludoteca
acquisizioni
annue
202
no
NO

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:
N.
abitanti

Minori
< 14

Anziani
> 65

5380

788

1047

N. famiglie
n.d.

Stranieri n.
528

La Biblioteca di Codognè è stata istituita
con deliberazione del Consiglio Comunale
nel 1974. La Biblioteca mette a
disposizione degli utenti il suo patrimonio
librario, che consta di circa 17000 volumi e
le
riviste
in
abbonamento.
Dal 1996 è attiva una postazione telematica
per permettere agli utenti di accedere alla
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rete
Internet
ed
utilizzare
i
suoi
servizi
informativi.
Nel 2003 la Biblioteca di Codognè aderisce al Catalogo Unico e al Progetto di
Interprestito Bibliotecario della Provincia di Treviso. Nel corso del 2005,
nell’ambito del progetto provinciale di cooperazione bibliotecaria, viene avviata
la catalogazione coordinata e partecipata con le biblioteche della Provincia che
utilizzano lo stesso software (BookMarkWeb): Asolo, Castello di Godego,
Istrana, Oderzo, Trevignano.
La Biblioteca promuove e organizza anche attività di carattere culturale e
ricreativo, direttamente o in collaborazione con le associazioni o enti presenti
nel paese.
Iniziative ormai consolidate sono: il “Calendario comunale”, “Notti tra le
stelle”, “Festa del libro”.

Comune di Cornuda
La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati:
n.
utenti n. volumi
biblioteca
1650

23000

riviste

30

n.
nuove mediateca ludoteca
acquisizioni
annue
500
si
NO

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:
N.
abitanti

Minori
< 14

Anziani
> 65

6327

435

752

N. famiglie
2497

n. Stranieri
917

La Biblioteca Comunale di Cornuda eroga i seguenti servizi:
Orientamento e informazione all'utenza su: la tipologia dei servizi forniti, le
modalità di fruizione, l'utilizzazione delle risorse bibliografiche e
documentarie, sia mediante una efficace segnaletica che con lo sviluppo dei
servizi di consulenza, informazione, istruzione bibliografica e con servizi di
informazione del cittadino;
 Prestito di documenti;
 Consultazione e fruizione dei materiali raccolti, anche mediante l'utilizzo di
strumenti informatici;
 Ricerca bibliografica interna ed esterna;
 Formulazione di bibliografie specifiche;
 Prestito interbibliotecario;
 Salvaguardia del materiale raro e di pregio;
 Raccolta, ordinamento e fruizione delle pubblicazioni o di altro materiale
documentario concernente il territorio comunale;
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Duplicazione dei documenti posseduti dalla biblioteca
Accesso a Internet finalizzato alla ricerca bibliografica;
Realizzazione di attività culturali correlate alla funzione propria delle
biblioteche di diffusione della lettura e dell'informazione con particolare
attenzione per il mondo scolastico;
Iniziative culturali.

Dal 2009 la biblioteca fa parte della rete BAM (Biblioteche Area Montebelluna),
attraverso la quale organizza, in collaborazione con le altre biblioteche della
rete, numerose iniziative tra cui ricordiamo:
Estate in biblioteca: il progetto raccoglie l’intero programma delle attività
estive destinate a bambini e ragazzi dalle biblioteche della rete, offrendo un
tenace servizio di promozione della lettura per tutto il territorio
montebellunese. La distribuzione capillare e l’offerta multiforme delle iniziative
si concretizza in un importante momento di valorizzazione del servizio
bibliotecario, che supera l’intento più immediato della diffusione della passione
narrativa, costituendo fisicamente, negli anni, anche un luogo di pubblico
riferimento nel periodo estivo, all’interno di un’importante occasione di
socializzazione.
Le iniziative spaziano dalla classica lettura ad alta voce, alle attività teatrali, ai
laboratori creativi e di divulgazione scientifica.
Un libro tira l’altro: presentazioni di nuovi libri ed incontri con gli autori.
Nati per leggere: progetto di invito alla lettura, alla conoscenza del mondo dei
libri, della biblioteca e della cultura dedicato ai bimbi più piccoli.

Comune di Preganziol

La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati:
n.
utenti n. volumi
biblioteca
4713

30749

riviste

22

n.
nuove mediateca ludoteca
acquisizioni
annue
870
SI
NO

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:
N.
abitanti

Minori
< 14

Anziani
> 65

16898

2053

3623

N. famiglie
7099

Stranieri
totale

%

sul

(7,60 %)

La Biblioteca comunale di Preganziol fornisce i servizi di:
 lettura e studio in sede
 informazione e ricerca di documenti della biblioteca comunale e di altre
biblioteche provinciali
 prestito librario di materiale posseduto dalla Biblioteca
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interprestito provinciale: è possibile ricevere a prestito libri da tutte le
altre biblioteca della provincia
 prestito interbibliotecario nazionale e internazionale: è possibile
ricevere a prestito o in riproduzione documenti posseduti da altre
biblioteche, italiane e straniere - i costi sono a carico del richiedente
 fotocopiatura: viene effettuata, nel rispetto delle norme vigenti in
materia, solamente di materiale posseduto dalla Biblioteca
 visite guidate di scuole del territorio comunale, su prenotazione
telefonica
 letture ad alta voce in collaborazione con le scuole del territorio
comunale
Il patrimonio librario (25.000 circa volumi) è composto dalle seguenti sezioni:
 Sezione Consultazione (enciclopedie, dizionari)
 Sezione Ragazzi: offre circa 6000 libri (libri giocattolo, fiabe, racconti,
fumetti, gialli, opere di divulgazione) e DVD.
 Sezione Locale: offre circa 500 libri di storia locale, poesia dialettale,
cultura e civiltà locale.
 Sezione lingue straniere : offre libri in lingua inglese, francese, tedesca,
spagnola e portoghese.
 Emeroteca: offre riviste di arte, archeologia, turismo, scienze, storia,
architettura e design, arredamento, giardinaggio, cinema, cucina,
fotografia, informatica.
 Sezione Architettura e Urbanistica
 Sezione Cinema : offre DVD e VHS di opere cinematografiche, teatrali e
documentari per adulti e bambini.


Comune di Silea

La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati:
n. utenti
biblioteca

n. volumi

riviste

508

19633

12

n. nuove
acquisizioni
annue
550

mediateca

ludoteca

si

NO

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:
N.
abitanti

Minori
< 14

Anziani
> 65

N. famiglie

Stranieri

10137

1312

1160

4241

783
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Comune di Vidor

La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati:
n.
utenti n. volumi
biblioteca
921

riviste

18098

37

n.
nuove mediateca ludoteca
acquisizioni
annue
1154
Si
no

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:
N.
abitanti

Minori
< 14

Anziani
> 65

3798

556

793

N. famiglie
1413

Stranieri (%) sul
totale
535 (7,43%)

Comune di Zero Branco
La struttura bibliotecaria è caratterizzata dai seguenti dati:
n.
utenti n. volumi
biblioteca
4942

23000

riviste

20

n.
nuove mediateca ludoteca
acquisizioni
annue
600
si
NO

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:
N.
abitanti

Minori
< 14

Anziani
> 65

11281

1093

1799

N. famiglie
4269

Stranieri (%) sul
totale
5,33 %

La biblioteca di Zero Branco è molto attiva dal punto di vista delle iniziative di
promozione alla lettura e della cultura in generale. Qui di seguito diamo conto di
una parte di queste attività, le più significative:
gennaio GIORNATA DELLA MEMORIA: spettacolo teatrale “Tra cielo e
brughiera” con Laura Boato
gennaio/maggio LABORATORI IN CORSO: laboratori teatrali e di scrittura
autobiografica
febbraio/aprile RASSEGNA FERITE APERTE: spettacoli e conferenze
marzo ALLARGAMENTI: mini rassegna sulla salute mentale con spettacoli e
incontri sul tema
marzo MEMORIA DELLE VITTIME DI MAFIA: partecipazione alla Giornata
Nazionale della Memoria a Firenze con il coord. regionale di Avviso Pubblico, in
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collaborazione con Avviso Pubblico e Libera Veneto
marzo VECIA DE MEZA QUARESIMA: tradizionale processo alla “vecia” con
Associazione Colmelli
aprile MOSTRA DEL LIBRO sul tema della POESIA: mostra dei lavori dei
bambini e dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo e delle materne paritarie.
All’interno della Mostra incontri con gli autori Anna Sarfatti e Bruno Tognolini.
In collaborazione con Istituto Comprensivo e Materne paritarie.
aprile QUILTING DAY: tradizionale mostra dei lavori della Sala di Quiltatura di
Treviso.
aprile MEMORIA DELLA LIBERAZIONE: incontro con i testimoni della
Liberazione e Giorno della Staffetta (25 aprile) in collaborazione con Istituto
Comprensivo di Zero Branco
maggio BALLATE DI CHINA: spettacolo per musica e immagini per gli alunni
dell’Istituto Comprensivo con Asolo Musica
maggio SOUNDPARK ZERO: concerto band giovanili del territorio
giugno BURATTINI DI SERA! Rassegna estiva di burattini: 4 spettacoli di
burattini per bambini e famiglie con Associazione L’Aprisogni, in collaborazione
con Pro Loco e Parrocchie. La manifestazione è inserita in RetEventi.
luglio SILE FOLK: serata con gruppi folcloristici in collaborazione con Pro Loco
e Pastoria Borgo Furo in Piazza
settembre: ARTE IN VILLA Performance di pittura, scultura, fotografia, scrittura
a cura di Artescalza
settembre BEERWALK Festa in piazza con performance artistiche
settembre/dicembre LA CASA SULL’ALBERO-DECENNALE Iniziative per
festeggiare il decennale della manifestazione “La casa sull’albero”: letture,
gruppi di lettura, incontri in collaborazione con biblioteche Polo Biblomarca
ottobre BIBLIOWEEK E DECENNALE NUOVA SEDE BIBLIOTECA: settimana di
promozione delle biblioteche E Apertura domenicale della Biblioteca per
festeggiare il decennale della nuova sede
ottobre/novembre AUTUNNO ROSA: Giornate formative, informative e
culturali dedicate alla donna in collaborazione con Lilt e Ulss 9
dicembre NATALE A ZERO 2014: Concerti di Natale, Mercatini di Natale.
Infine va evidenziato che durante l’anno scolastico da ottobre a giugno la
Biblioteca riceve in visita le classi scolastiche delle scuole materne ed
elementari e in tale occasione vengono fatte letture animate e prestito di libri.
Nel 2014 ci sono state 47 classi in visita in biblioteca e 15 letture e laboratori
pomeridiani per i bambini.

Comune di Treviso – Museo Civico di Santa Caterina
La struttura museale è caratterizzata dai seguenti dati:
n. utenti
n. opere
(visitatori esposte
e
studiosi)
14.459

1.000

n. opere nei
depositi

n. nuove
acquisizion
i opere
annue

Deposito
opere

25.000

30

SI

Biblioteca,
archivio
laboratorio
didattica, sala
conferenza
SI
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I destinatari del progetto sono quindi gli attuali utenti, mentre i beneficiari sono
i potenziali utenti, ovvero l’intera popolazione, che vede un totale di 83.182
abitanti.
I Musei civici di Treviso, inaugurati nel 1882 con il nome di Museo
Trevigiano da Luigi Bailo, sono a lui intitolati. Contano oggi tre sedi dislocate
all'interno delle mura cittadine, ospitanti le collezioni permanenti e mostre
temporanee.
Attualmente i Musei civici hanno trovato spazio anche all’interno
dell’ex complesso conventuale di Santa Maria dei Servi di Maria e nell'annessa
ex chiesa di Santa Caterina, denominato per brevità Santa Caterina.
È qui visibile l'allestimento permanente della sezione archeologica e quello
provvisorio della galleria d’arte medievale, rinascimentale e moderna. Nella
chiesa, oltre ai restituiti affreschi parietali, sono visibili i telai con gli affreschi
staccati delle Storie di Sant'Orsola di Tommaso da Modena.

Comune di Conegliano – Museo Civico di Conegliano
La struttura museale è caratterizzata dai seguenti dati che fanno
riferimento all’anno 2014:
n. utenti
n. opere
(visitatori esposte
e
studiosi)

12.953

Circa
1.000

n. opere
nei
depositi

Oltre 200

n. giorni di
apertura
2014

301

% di
turisti
stranieri
in visita

40%

Biblioteca,
archivio
laboratorio
didattica,
sala
conferenza
SI

I destinatari del progetto sono quindi gli attuali
utenti, mentre i beneficiari sono i potenziali
utenti, ovvero l’intera popolazione, che vede un
totale di 34.985 abitanti.
Il Museo ha sede nella torre superstite del
Castello di Conegliano, sulla cima del Colle di
Giano.
Il museo è diviso in diverse sezioni:
- la Pinacoteca dove si custodiscono
alcune opere pittoriche importanti e di grande valore.
- la sezione archeologica: contiene reperti di epoca romana ritrovati
nell'area coneglianese e altri oggetti di interesse storico.
- la Sala del Camino: stanza contenente una elegante cappa di camino a
forma di corno dogale.
- all’ultimo piano, si trovano opere dedicate a personalità legate a
Conegliano, contiene testimonianze, busti e oggetti ad essi appartenuti.
Sulla sommità c’è la terrazza da cui si può ammirare lo stupendo panorama che
spazia dai monti al mare.
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7) Obiettivi del progetto:
Come visto nel punto precedente la redazione del progetto muove da un’analisi
attenta dei bisogni del territorio e di quanto segnalato dai singoli enti
partecipanti. Da detta verifica vengono definite le criticità o le aree di interesse
sui cui andare ad incidere, in una parola sono definiti gli obiettivi a carattere
generale e poi specifico.
La classificazione degli obiettivi procede poi su due livelli: a livello generale vi
sono obiettivi ad ampio raggio e obiettivi generali maggiormente focalizzati sul
tema progettuale; vi sono poi obiettivi specifici comuni ai vari enti e obiettivi
specifici dei singoli.
Se ne dà conto nelle pagine seguenti.
In un progetto come quello qui descritto, specie se inserito in un contesto fatto
di altri elaborati e quindi descrivente complesse azioni sinergiche, sono
distinguibili i seguenti profili.
Obiettivi Generali ad ampio raggio:
-

promuovere il servizio civile come strumento di cittadinanza attiva e
propulsore di buone politiche giovanili;

-

favorire l’accesso al “sistema servizio civile” degli enti locali ed alle
realtà del volontariato attraverso azioni coordinate, facendo rete;

-

ottimizzare le risorse attraverso un utilizzo condiviso e virtuoso;

Obiettivi Generali peculiari del progetto
-

rafforzare l’azione delle strutture pubbliche dedicate al patrimonio
culturale e storico della zona, oltre che alla diffusione della cultura in
tutte le modalità;

-

coordinare l’interazione tra il pubblico e il privato allargando l’azione
progettuale 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, ovvero non quella di fruitore dei servizi ma quella di
erogatore degli stessi, in pratica fornire competenze trasversali;

Gli Obiettivi Specifici
In merito agli Obiettivi Specifici comuni nel progetto si evidenziano:


affermare il ruolo di poli culturale costituito da biblioteche e musei



promuovere la cultura del libro e della lettura, sia quale mezzo di
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conoscenza del passato che quale “chiave di lettura” del presente;


migliorare qualitativamente i servizi base:
Front Office e rapporti con l’utenza,
consulenza e gestione prestiti e restituzioni
reperimento libri e materiale,
riordino volumi e materiale
back-office
inventariazione catalogazione e archiviazione



migliorare quantitativamente i servizi base e nuovi:
incontri con autori
visite guidate ai reperti e alle strutture
promozioni culturali
ludoteca e laboratori di lettura animata



valorizzare il patrimonio locale, culturale e storico, in particolare i siti
legati al Centenario

Come detto la biblioteca pubblica o un museo sono centri culturale di fatto,
riconosciuti come tale a ciò oramai preposto. Il servizio civile in tali sedi è e
vuole essere impulso innovativo e sostegno operativo.
Se gli obiettivi finora delineati sono da intendersi comuni a tutti gli enti
partecipanti al progetto si evidenziano ora quelli propri di ogni sede
partecipante, ulteriori e più particolari, che evidenziano 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 “D”.
Mansioni e compiti indicati sono dunque punti di partenza, gli spunti, le
urgenze, i servizi che attualmente sono idealmente i più consoni ad utilizzare il
servizio civile.
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.
Per ogni sede sono descritti gli obiettivi primari.

Comune di Borso del Grappa
L’ente, anche con il contributo di un volontario, intende potenziare e
valorizzare i servizi culturali offerti dalla biblioteca ai suoi utenti più
giovani con la realizzazione di una ludoteca che possa, con cadenza
settimanale, dare opportunità ai bambini di accedere ai servizi bibliotecari con
iniziative ludiche e di socializzazione.
La figura del volontario risulta essere importante perché permette maggiore
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contatto con i bambini e i giovani del territorio grazie ad una migliore
conoscenza delle loro aspettative ed esigenze.
Oltre a questo, che rimane l’obiettivo principale, il volontario verrà utilizzato
anche per ampliare e migliorare i servizi forniti a tutta l’utenza, cercando di
offrire un servizio di front office sempre più adeguato e puntuale a tutte le
esigenze.

Comune di Cavaso del Tomba
Il principale obiettivo che si vuole raggiungere con questo progetto è
quello di migliorare il servizio di front office con proposte
bibliografiche mirate, sfruttando la freschezza e la competenza del
volontario che con l’apporto di idee nuove e innovative potrà contribuire
all’incremento di qualità dei servizi proposti dalla piccola, ma dinamica
biblioteca di Cavaso del Tomba.

Comune di Codognè
Cercando di schematizzare il più possibile, gli obiettivi che si
vorrebbero raggiungere sono:
1) potenziamento delle varie attività di tipo biblioteconomico,
per l’organizzazione delle attività culturali con particolare riferimento
alla promozione della lettura e per la gestione del centro internet
situato presso i locali della biblioteca.
2) svolgere attività aggiuntive a favore dell’utenza che la figura unica in
servizio presso la biblioteca non potrebbe fare.
3) Potrebbero essere migliorati i servizi di consulenza all’utenza, di
ricerca bibliografica e di informazioni in generale; potenziato il supporto
all’utenza nell’utilizzo dei mezzi informatici messi a disposizione: uso
dei pc, stampanti ecc., internet; svolgimento di letture animate o
supporto ai volontari/incaricati che effettuano letture animate o
laboratori per bambini.

Comune di Cornuda
Qui di seguito si elencano gli obiettivi principali che si proverà a
raggiungere inserendo un volontario di Servizio Civile in
affiancamento all’organico della biblioteca:
1) fornire agli utenti un servizio reference qualificato ed efficiente oltre
che efficace, promuovere e realizzare attivita’ di promozione alla lettura
soprattutto con i minori, supportare la realizzazione di eventi culturali con
un’adeguata promozione ed una organizzazione piu’ efficace;
2) il volontario e’ importante per dare assistenza nell’organizzazione delle
attivita’ culturali e nella promozione delle stesse (rassegne teatrali per adulti
e famiglie, incontri con gli autori, reading, laboratori creativi ecc.) e per dare
supporto nell’orientamento e nell’informazione all’utenza in front office. E’
importante anche per la creazione di percorsi di lettura e nell’attivita’ di
promozione della lettura con i minori.
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3) il valore aggiunto che il volontario puo’ dare all’utenza e’ quello di
migliorare il reference per quanto riguarda il servizio internet e l’utilizzo
delle app per le nuove tecnologie informatiche (tablet, smartphone ecc.).

Comune di Preganziol
Gli obiettivi da perseguire attraverso l'impiego di un giovane
volontario sono legati principalmente ad una più ampia
riqualificazione del nuovo centro culturale sorto a Preganziol nel
2012.
La Biblioteca comunale, spostata in una nuova sede molto più ampia, viene
valorizzata dalla presenza di una galleria comunale e necessita pertanto di un
riordino e riorganizzazione degli spazi e degli arredi per rendere più efficaci
e accattivanti i servizi finora erogati nei confronti di un'utenza sempre più
diversificata.
Il volontario sarebbe sicuramente d'aiuto in queste operazioni di
riqualificazione della nuova sede, sopratutto in vista di acquisti futuri relativi
a nuovi arredi e attrezzature, quali scaffali, elementi di segnaletica e postazioni
di autoprestito.
Tutti gli sforzi per promuovere la nuova biblioteca all'esterno necessitano di un
importante lavoro di pubblicizzazione. Il giovane volontario, più vicino alle
nuove tecnologie della comunicazione sarebbe prezioso per l'utilizzo nel modo
corretto ed efficace di tutti gli strumenti a disposizione, dalla grafica all'uso
della rete e dei social network.
Inoltre, con la presenza del volontario, la Biblioteca potrà garantire
l'erogazione dei servizi di base per tutto l'arco dell'anno, migliorandone la
qualità e la quantità, permettendo il mantenimento del nuovo orario di
apertura al pubblico, recentemente ampliato, anche in caso di assenze del
personale di servizio.
Infine, con la presenza di una persona giovane si vuole potenziare la
promozione della lettura attraverso non solo gli strumenti usuali come la
creazione di apposite bibliografie, le visite scolastiche e le letture pomeridiane
con i bambini, ma si spera anche di riuscire a creare un gruppo di lettura di
adolescenti e/o adulti in grado di condividere il piacere della lettura.

Comune di Silea
I principali obiettivi che si vogliono raggiungere con l’inserimento di
un volontario di servizio civile sono quelli di offrire una migliore
assistenza all'utente nelle sue richieste di informazioni, ricerche
dati, materiali nonché nel suo bisogno di servizi specifici. Realizzare una più
puntuale e attenta promozione della cultura nel territorio comunale.
Tutti i servizi possono essere migliorati dall’intervento attivo e partecipativo
del volontario che trova uno ambiente aperto a ricevere idee originali da
condividere su tutti gli aspetti del lavoro.

Comune di Vidor
Attraverso l’operato dei volontari, l’ente vuole migliorare le proprie
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attività, ovvero la gestione dei prestiti, il riordino dei materiali, copertinatura
ed etichettatura, reference, fotocopie, assistenza nelle postazioni internet,
prestito interbibliotecario, consegna bibliobus.
È volontà dell’ente, inoltre, ampliare l’offerta di iniziative per i bambini
attraverso letture animate e laboratori di manualità.
Garantire l’apertura della biblioteca con continuità anche nei mesi estivi, che
vedono una maggiore frequentazione e un maggior numero di prestiti.

Comune di Zero Branco
Preliminarmente, è interessante andare a vedere quali sono stati i
risultati fin qui raggiunti grazie alla preziosissima presenza di
volontari di servizio civile presso la biblioteca da ormai parecchi anni:
- siamo riusciti a garantire la continuità dei servizi erogati e a realizzare nuove
iniziative di promozione alla lettura.
- siamo riusciti a garantire l’orario di 32 ore settimanali di apertura della
biblioteca.
- è stato possibile continuare le attività di promozione alla lettura rivolte ai
bambini, e in particolare il progetto Libralbero: storie e laboratori in biblioteca.
Il progetto è nato nel 2005 e consiste in un calendario annuale di incontri per
bambini dai 4 agli 8 anni. Dei lettori (volontari della Biblioteca, volontari del
Servizio Civile o il personale della biblioteca) leggono delle storie ai bambini e
viene realizzato poi un piccolo laboratorio manuale a tema. Per preparare i
laboratori bisogna dedicare del tempo sia nell’ideazione sia per realizzare il
campione che poi verrà fornito ai bambini come modello. Inoltre i bambini
vengono assistiti dal volontario nella fase creativa del laboratorio.
- viene facilitata l’organizzazione e la gestione degli eventi culturali (sotto
riportati), in quanto i volontari aiutano nella distribuzione di volantini e
locandine sul territorio e garantiscono la presenza ad alcuni eventi, cosa
importante in quanto in Villa Guidini durante tutto l’anno ci sono moltissimi
eventi soprattutto presso l’Auditorium Comunale.
Infine, grazie al loro entusiasmo, sono di aiuto e di stimolo anche per il
personale della Biblioteca.
Da questi ottimi risultati si intende ripartire sia fissando nuovi obiettivi sia
cercando di riconfermare quanto di buono è stato raggiunto (gli standard
raggiunti sarebbero difficili da mantenere in assenza di nuovi volontari):
l’anno di Servizio Civile si prefigge di inserire i volontari nei servizi e nella
attività della Biblioteca, e collaborare alle attività culturali e giovanili. In
particolare la Biblioteca per essere un servizio utile, efficace e moderno per la
comunità deve aprirsi al di fuori delle sue porte e raggiungere anche gli altri
luoghi di vita della comunità, come ad esempio il mondo della scuola (ad
esempio. con letture animate, incontri informativi, proposte culturali diverse, e
altre attività).
Attraverso i volontari si riesce a dare qualcosa di nuovo e di positivo sia
nell’erogazione dei servizi tradizionali sia attraverso nuove
proposte/idee utili per la comunità.

Comune di Treviso – Museo Civico di Santa Caterina
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I Musei civici di Treviso si caratterizzano per la compresenza di compiti relativi
alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e di
sensibilizzazione culturale nei confronti della cittadinanza. Con i volontari
assegnati si intendono in particolare affrontare gli aspetti della conoscenza e
valorizzazione del patrimonio. L'attività costituisce un aspetto fondamentale
alla luce della trasformazione in formato digitale dei dati attualmente
disponibili solo in formato cartaceo. L'obiettivo finale del progetto è consentire
la realizzazione di una data base potenzialmente fruibile anche a utenti remoti.
Altro importante scopo che si vuole raggiungere attraverso la figura del
volontario sarà quello di promuovere nei ragazzi e nei giovani stessi la
consapevolezza del valore del patrimonio museale sia ai fini conservativi che di
studio e soprattutto, ai fini della valorizzazione e promozione della loro
conoscenza al pubblico.
I risultati, soprattutto operativi, che ci si prefigge possono essere riassunti in 4
punti:
 incremento e aggiornamento degli inventari in formato digitale
 miglioramento della fruizione agli utenti (studiosi e visitatori)
 implemento dell'interfaccia con la banca dati Beni culturali Regione
Veneto
 rendere i volontari autonomi nella metodologia di inventariazione,
precatalogazione di opere d'arte e reperti

Comune di Conegliano – Museo Civico di Conegliano
Il comune di Conegliano si propone di sviluppare un’azione di
promozione e valorizzazione culturale del museo civico del
castello di Conegliano.
Il volontario sarà un valido aiuto e supporto per tutta quella parte legata
all’accoglienza e all’assistenza del visitatore/turista nel museo, compreso il
controllo-guardiania delle sale. Permetterà un possibile incremento
dell’orario di apertura del museo in particolare nei fine settimana e orario
serale ed un potenziamento delle attività didattiche rivolte agli studenti
dei vari ordini di scuola nonché un miglioramento delle iniziative di
promozione del patrimonio museale anche attraverso l’utilizzo delle nuove
tecnologie.
I giovani volontari sono importanti nell’aiutare gli operatori museali nel
compito di far riconoscere gli spazi culturali-museali e relativi servizi come
luoghi aperti e frequentabili, come luoghi di crescita personale, di
arricchimento culturale, di incontro ed aggregazione sociale e di
riconoscimento per la comunità locale, nonché per una migliore accoglienza del
turista anche straniero.
Grazie alla figura del giovane volontario, portatore di idee ed esperienze nuove
ed originali, si vuole rendere più accogliente il contenitore culturale-museo
e più fruibili le collezioni esposte al suo interno. Di contro si vuole far vivere al
giovane in Servizio Civile un’esperienza legata alla sperimentazione della
cittadinanza attiva e del volontariato che, in questo caso, sono valori che
possono essere trasmessi grazie alla presenza di un patrimonio artistico e
culturale locale profondamente legato al territorio trevigiano.
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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:
La redazione della scheda progetto prosegue senza la tabella con bordo esterno al
solo fine di non creare scompensi tra testo e tabulazione.
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
Il percorso di attuazione e realizzazione del progetto finalizzato al raggiungimento
degli obiettivi può essere schematicamente illustrato in una progressione di fasi
attuative che vanno però intese come un unicum organico e inscindibile, e non una
semplice sequenza cronologica di azioni.
Le varie fasi infatti sono strettamente connesse e intersecate, e sono qui esposte in
maniera distinta solo per chiarezza espositiva.
a) prima fase: verifica dei bisogni, proposta agli enti,
b) seconda fase: elaborazione
c) terza fase: promozione e diffusione sul territorio del bando e raccolta delle
domande
d) quarta fase: selezione
e) quinta fase: formazione
f) sesta fase: avvio volontari
g) settima fase: realizzazione
h) ottava fase: monitoraggio
i) nona fase: verifica finale
a) la prima fase, di rilevazione dei bisogni è una fase esaurita al momento di
presentazione del progetto ma di cui occorre dare conto per meglio chiarire
complessivamente l’architettura dello stesso e l’articolazione completa della
stesura della presente scheda di progetto.

b) la seconda fase, di elaborazione, prevede la rielaborazione dei dati e la
redazione della bozza di progetto, da sottoporre ai partner ed alle sedi (ai
responsabili interni, agli olp…), per un riesame, una correzione e revisione.
Concluse la prima e la seconda fase con la presentazione del progetto seguono le
successive dedicate alla sua realizzazione, subordinate ovviamente alla
approvazione da parte dell’U.N.S.C.
c) la terza fase corrisponde alla pubblicizzazione del Bando di Selezione (cfr. punto
17) mediante la pubblicazione dei Progetti, l’organizzazione di incontri
informativi, la ricezione di quesiti, richieste d’informazione, domande fino alla
assistenza alla compilazione dei moduli standard;
d) la quarta fase è quella di organizzazione, realizzazione dei colloqui di selezione
finalizzata alla Pubblicazione delle graduatorie;
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e) la quinta fase corrisponde ai primi tre mesi di servizio, in cui verrà svolta la
formazione generale e poi la specifica, per fornire ai volontari gli strumenti per
vivere appieno l’esperienza del servizio civile.
Non ultimo, scopo della formazione iniziale è anche quello di facilitare la coesione
tra i volontari, che formano delle “classi” vere e proprie in cui sviluppare un
gruppo unito ed intercomunicativo che facilita l’anno di servizio grazie anche ai
rapporti informali tra i volontari.
E’ questo uno dei punti di forza dei progetti dell’ACMT che con l’impiego di oltre
un centinaio di giovani all’anno riesce a creare un positivo clima di confronto tra i
partecipanti, anche con i volontari delle annualità precedenti.
f) la sesta fase consisterà nell’avvio assistito dei volontari presso le sedi attraverso
il supporto del personale (olp, tutor) e della sede centrale dell’ACMT attraverso lo
Sportello Servizio Civile (assistenza burocratica, spiegazioni…). In questa fase in
ogni sede di servizio i volontari verranno accolti anche dalle figure direzionali e
politiche degli enti (Sindaco, Assessori di comparto, Segretari Comunali, Dirigenti
di settore).
g) la settima fase è quella che di fatto si esplica durante l’intero restante periodo di
servizio e consta nell’attività presso le sedi, con l’utenza e sotto la supervisione e la
guida degli olp, intervallate dal monitoraggio
Numerosi in questa fase gli incontri collegiali cui i volontari partecipano anche con
volontari di altri enti, nel 2014 v’è stata l’Arena di Pace il 25 aprile 2014, giornata
sui temi della non-violenza, pace, cittadinanza attiva.
In questa fase inoltre viene effettuato anche un incontro con volontari di altri
enti impiegati in progetti di altri enti ed insistenti nello stesso territorio di
realizzazione, al fine di facilitare un confronto costruttivo tra le prassi, le modalità
d’impiego, le criticità e soluzioni di volta in volta poste, per una reciproca crescita,
sia dei volontari che degli enti che li impiegano.
h) l’ottava fase idealmente abbraccia l’intero arco temporale del progetto e
consiste nel monitoraggio con una serie di verifiche in itinere. Uno dei momenti
peculiari di questa fase è il c.d. “MONITORAGGIO INCROCIATO” ovvero un
incontro che vede protagonisti i volontari ed i relativi o.l.p. in un confronto basato
su lavori di gruppo, discussioni e role-playing (cfr. punto 20).
i) infine la nona fase, la verifica finale, che di fatto consta nel momento conclusivo
sia del progetto sia della quarta fase, attraverso cui si raccolgono i dati utili a
rivedere il progetto attraverso un bilancio condiviso delle parti coinvolte.
Il cronogramma di GANNT sottostante raffigura graficamente la distribuzione
nell’arco dell’anno delle varie fasi.
Fase
periodo

a

b

c

d

e

f

g

h

i
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mag-giu
2015
nov-15
dic-15
gen-16/1
gen-16/2
feb-16
mar-16
apr-16
mag 16
giu-16
lug-16
ago-16
sett-16
ott-16
nov-16
dic-16
gen-17

Predetto cronogramma funge da termine di paragone generale. Più
specificatamente si riportano in serie i vari cronogrammi di Gannt relativi ai
singoli enti partecipanti con relativa legenda di lettura.
La differenziazione cromatica intende connotare i differenti ambiti di servizio
riferiti alla tipologia dell’utenza destinataria dell’azione.
All’interno dei singoli ambiti risultano poi indicate le macro-azioni in cui saranno
coinvolti i volontari.
Le citate macro-attività verranno specificate al successivo punto 8.3 in cui si darà
conto nel dettaglio di cosa verrà chiesto ai volontari.

LEGENDA Cronogramma di Gannt:
Front Office
Back Office
Promozione delle attività della biblioteca/museo
Ludoteca e letture animate
Visite guidate

Comune di Borso del Grappa
Mese
Front Office
Back Office
Promozione
attività della
biblioteca
Ludoteca e letture
animate

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

24

Comune di Cavaso del Tomba
Mese
Front Office
Back Office
Promozione
attività della
biblioteca
Ludoteca e letture
animate

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Comune di Codognè
Mese
Front Office
Back Office
Promozione
attività della
biblioteca
Ludoteca e letture
animate

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Comune di Cornuda
Mese
Front Office
Back Office
Promozione
attività della
biblioteca
Ludoteca e letture
animate

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Comune di Preganziol
Mese
Front Office
Back Office
Promozione
attività della
biblioteca
Ludoteca e letture
animate

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Comune di Silea
Mese
Front Office
Back Office
Promozione
attività della
biblioteca
Ludoteca e letture
animate

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Comune di Vidor
Mese
Front Office
Back Office
Promozione
attività della
biblioteca
Ludoteca e letture
animate

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Comune di Zero Branco
Mese
Front Office
Back Office
Promozione
attività della
biblioteca
Ludoteca e letture
animate

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Comune di Treviso – Museo Civico di Santa Caterina
Mese

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Formazione preliminare
(schedatura, metodi di
inventariazione…)
Front Office
Back Office
Promozione attività del museo
Assistenza all’utenza in visita
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Comune di Conegliano – Museo Civico di Conegliano
Mese

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Front Office
Back Office
Promozione attività del museo
Assistenza all’utenza in visita

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.

Alcune sedi precisano che affiancheranno i volontari le seguenti figure:

Comune di Borso del Grappa
Presenza Associazioni di volontariato: Consulta dei Giovani,
Pro Loco locale.
Figure a contatto con i volontari: Responsabile attività
culturali, responsabile ludoteca.

Comune di Cavaso del Tomba
Presenza Associazioni di volontariato: Gruppo lettori
volontari, pro Loco locale.
Figure a contatto con i volontari: Gruppi di lettura, comitato
biblioteca.

Comune di Codognè
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Presenza Associazioni di volontariato: Pro Loco locale.
Figure a contatto con i volontari: Gruppi di lettura,
professionisti letture animate

Comune di Cornuda
Presenza Associazioni di volontariato: n.d.
Figure a contatto con i volontari: Gruppi di lettura,
professionisti letture animate

Comune di Preganziol
Presenza Associazioni di volontariato: associazione “l’albero
parlante” e “favolando”.
Figure a contatto con i volontari: addetto ufficio cultura,
gruppo lettrici.

Comune di Silea
Presenza Associazioni di volontariato: associazione
“culturale “altre storie”, volontari Leve Civiche.
Figure a contatto con i volontari: n.d.

Comune di Vidor
Presenza Associazioni di volontariato: pro loco Vidor, pro
loco Colbertaldo
Figure a contatto con i volontari: lettori professionisti,
responsabili attività culturali.

Comune di Zero Branco
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Presenza Associazioni di volontariato: varie associazioni
culturali, volontari progetto giovani, lettori volontari
Figure a contatto con i volontari: personale biblioteca,
amministratori locali, educatori ulss 9, insegnanti scuole
primarie.

Comune di Treviso – Museo Civico di Santa Caterina
Presenza Associazioni di volontariato: Amici dei Musei di
Treviso (iniziative culturali, doni), Associazione Antiqua Vox
(concerti e sostegno alla valorizzazione), Associazione
Attività Didattica nord Est (attività didattica rivolta alle
scuole e famiglie).
Figure a contatto con i volontari: conservatore, personale
di custodia del museo, personale ufficio conservazione e
personale amministrativo.

Comune di Conegliano – Museo Civico di Conegliano
Presenza Associazioni di volontariato: Associazione
culturale Artestoria, Associazione culturale Aregoladarte,
Centro coneglianese di storia e archeologia, Associazione
culturale Altrestorie, Compagnia teatrale I Costretti –
Oltreconfine, Schola Tamburi Storici di Conegliano,
Associazione Nazionale Alpini sezione di Conegliano, Italia
nostra sezione di Conegliano, Rotary Club Conegliano, Lions
Club Conegliano
Figure a contatto con i volontari: personale dell’ufficio
biblioteca e sistema museale, personale di custodia del museo,
personale amministrativo, insegnanti, studenti e associazioni
culturali.

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
Ad integrazione di quanto scritto finora, si riporta ciò che le singole sedi esplicitano
quale attività previste

Comune di Borso del Grappa

Il volontario svolgerà attività di animazione ludica per la lettura la
conoscenza della biblioteca e dei suoi spazi; assistenza per lo svolgimento di compiti
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affiancandosi agli animatori; collaborazione con le associazioni egli amministratori
competenti per la realizzazione di attività ed eventi culturali.
Collaborerà nelle attività di biblioteca e di animazione alla lettura che potranno
essere organizzate; eventi culturali, attività estive che l’Amministrazione deciderà di
realizzare direttamente. Potrà fare anche da supporto alle iniziative che
l’Amministrazione promuoverà in collaborazione con associazioni ed enti quali scuole
pubbliche e private. Verrà coinvolto in attività quali l’animazione alla lettura, corsi per
neomamme, corsi di italiano per donne straniere e attività di aiuto/potenziamento
scolastico a favori di ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Comune di Cavaso del Tomba

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

Comune di Codognè

Dopo aver schematizzato gli obiettivi si cerca ora di rendere conto sempre in
sintesi, di quali saranno le mansioni operative del volontario:
Reference: servizio di prestito ed interprestito; aiuto nelle ricerche bibliografiche,
assistenza agli utenti nell’uso dei pc,stampanti, scanner, nella navigazione in internet.
Attività interna: riordino materiale, ricollocazione dei libri e riviste sugli scaffali ed
espositori, apposizione etichette e codici a barre sui libri nuovi.
Attività culturali: letture a voce alta per bambini, supporto ai volontari/incaricati che
effettuano letture animate o laboratori; preparazione materiale per attività culturali,
creazione volantini pubblicitari.
Corsi di cultura varia: corsi di lingue e di informatica per adulti.
Letture in biblioteca per bambini e ragazzi più grandi.
Laboratori creativi per bambini.

Comune di Cornuda
Per quel che riguarda le attività di front office il volontario aiuterà il personale
nella gestione degli utenti nelle loro varie esigenze e sarà di supporto nell’ideazione e
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organizzazione degli eventi culturali proposti dalla biblioteca. In particolare verrà
coinvolto in progetti di lettura animata, laboratori creativi per bambini (progetto Nati
per Leggere), incontri con l’autore (Un libro tira l’altro) e attività culturali varie
organizzate e gestite direttamente dalla biblioteca come concerti, rappresentazioni
teatrali, reading e molto altro ancora (Estate in biblioteca).
Nel settore del back office, invece, supporterà il personale nella gestione interna dei
vari servizi offerti dalla biblioteca.

Comune di Preganziol
Il volontario che presterà servizio presso la Biblioteca di Preganziol entrerà in
contatto con una struttura molto articolata.
Affiancherà il personale nella gestione della biblioteca, soprattutto per quanto
riguarda le operazioni di prestito e di ricerca bibliografica, avendo così una concreta
opportunità di crescita sul piano umano, professionale e sociale perché si relazionerà
con un’utenza estremamente varia, comprendente tutte le fasce d’età.
Si occuperà della ricollocazione a scaffale del materiale bibliografico, svolgendo
anche operazioni di riordino periodico, e affiancherà il personale nell’allestimento delle
nuove scaffalature.
Collaborerà alla divulgazione delle attività culturali promosse dalla Biblioteca e
dall’Assessorato alla Cultura, curandone la parte grafica e la diffusione mediante
l’utilizzo dei social network, del sito e della newsletter, nonché affissioni di manifesti e
volantini presso le bacheche comunali.
Sarà di supporto nell’organizzazione di mostre che periodicamente verranno allestite
presso la Galleria civica.
Verrà coinvolto in prima persona nella ideazione, realizzazione e promozione di
attività con le scuole e nella gestione delle letture animate che si svolgono presso la
Biblioteca.
In particolare affiancherà il bibliotecario nel progetto Nati per Leggere, per la
promozione della lettura durante la prima infanzia; si occuperà dell’organizzazione di
rassegne cinematografiche e degli incontri con l’autore che avranno una periodicità
mensile; potrà avere un ruolo attivo nella creazione e gestione di uno o più gruppi di
lettura.

Comune di Silea
Il volontario si integrerà in un progetto individualizzato a favore delle persone
entrando direttamente in relazione con gli utenti.
Sarà un valido aiuto in tutti i servizi erogati dalla biblioteca al cittadino con un
rapporto diretto e piacevole con l’utenza. Per esempio sarà un valido aiuto per
l’assistenza all’utenza nella scelta dei volumi, oppure in particolari giorni della settimana
farà da supporto per animazioni e laboratori, oppure si occuperà del recupero/archivio
del materiale.
Si prevede di organizzare, durante l’anno, molte iniziative diverse per fascia d’età
(bambini giovani e adulti, genitori) dalle animazioni alla lettura, laboratori, corsi per
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internet o lettura ad alta voce per promuovere la biblioteca anche come centro culturale
del paese.

Comune di Vidor

L’anno di servizio civile metterà il volontario a contatto con le moltissime
persone che abitualmente frequentano la biblioteca a gli permetterà di essere loro utili,
assistendoli nelle ricerche bibliografiche e nell’utilizzo dei mezzi informatici. Permetterà
inoltre di essere vicini all’utenza più giovane che si reca in biblioteca per le ricerche
scolastiche o per scegliere le letture a loro più adatte. Darà, infine, l’opportunità di
lavorare con i libri, cercando modalità sempre nuove di promozione: letture animate,
vetrine tematiche.
Il volontario entrerà in contatto con le scuole del territorio, con alcune associazioni di
volontariato e con gli uffici del comune che collaborano per le iniziative culturali. Di
queste ultime elenchiamo quelle dove il volontario avrà maggiormente possibilità di
portare il proprio contributo nell’ideazione e realizzazione delle stesse:
Laboratori di lettura: Letture ad alta voce, laboratori e spettacoli per bambini, in orario
scolastico ed extrascolastico. Visite e letture in collaborazione
con le scuole. Incontri con autori. Laboratori, animazione alla
lettura e spettacoli per bambini all’interno di Estate in biblioteca.
Collaborazione continua con le scuole del territorio per prestito
libri alle classi, organizzazione di eventi vari (mostre, spettacoli,
concerti)
Eventi e progetti speciali: Adesione al progetto nazionale “Nati per leggere” di
promozione della lettura dai 6 mesi ai 6 anni, con
relative attività: diffusione di materiali bibliografici,
incontri formativi per genitori e di lettura ad alta voce
per bambini in occasioni speciali. Incontri di formazione
per genitori.
“Cinema sotto le stelle” nei mesi estivi. Spettacoli teatrali
e concerti.

Comune di Zero Branco
In breve quindi svolgere un anno di Servizio Civile significa inserirsi come
supporto in un contesto lavorativo che offre opportunità di crescita ed arricchimento
personale, e imparare a conoscere da vicino il proprio territorio e i suoi abitanti ed
essere utile alla comunità.
La Biblioteca è un luogo di cultura, informazione, incontro, socializzazione, educazione
permanente, e negli ultimi anni il ruolo delle biblioteche è cambiato moltissimo. In
particolare a noi piace pensare alla “BIBLIOTECA FUORI DI SE’”, ossia ad una Biblioteca
che sappia non solo fornire i servizi tradizionali, ma anche essere un servizio diffuso e
capillare che “va fuori” dalla propria sede, si apre alla comunità, raggiungendo anche
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altre sedi come ad es. la scuola, adattandosi ai suoi bisogni, ed offrendo dei servizi che
rispondono alle effettive esigenze della comunità.
In particolare quindi il volontario andrebbe a contatto con le seguenti realtà seguendo
un triplice binario: BIBLIOTECA-CULTURA-MONDO GIOVANILE:
1) SERVIZIO IN BIBLIOTECA
In Biblioteca il volontario potrà:
- scoprire come funziona una biblioteca e quali sono le attività e i servizi che offre
ai suoi utenti, aiutare nelle normali attività di prestito, informazione, ricerche, ma
anche dare il proprio contributo nel valorizzare, incrementare e migliorare se
possibile altri servizi come la promozione della biblioteca verso l’esterno (es.
letture animate e laboratori per i bambini sia in biblioteca sia all’esterno in altri
luoghi come ad es. la scuola, percorsi di lettura, mostre, ecc.).
- imparare a conoscere il servizio “biblioteca” per farlo utilizzare al meglio dagli
utenti e svolgere un ruolo importante di tramite tra il mondo dei libri e
dell’informazione e gli utenti della biblioteca reali e potenziali. Darà inoltre il
proprio contributo personale nel migliorare o valorizzare, se utile e possibile,
alcuni servizi della biblioteca.
2) INIZIATIVE E ATTIVITA’ CULTURALI
A Villa Guidini in particolare dove è ospitata la sede della Biblioteca c’è anche
l’Auditorium Comisso, sede di numerosi eventi (incontri con l’autore, spettacoli
teatrali, rassegne cinematografiche, concerti, mostre, corsi).
A seconda delle attitudini e degli interessi del volontario ci sarà la possibilità
anche di avere un ruolo di supporto nell’ideazione, gestione, diffusione di eventi
culturali sul territorio.
3) MONDO GIOVANILE/SCOLASTICO
Il volontario potrà collaborare ad iniziative culturali e educative di vario tipo
collegate alle politiche giovanili del Comune e rivolte in particolare al mondo
della scuola e dei giovani.
Potrà in particolare:
- contribuire a seguire i bambini nel doposcuola
- fare da supporto agli educatori del Centro Giovani
- collaborare durante i Centri estivi ad attività di animazione e letture animate e
laboratori per i bambini
- collaborare nel progetto di attività extrascolastico (Winter Camp e Summer
Camp) con minori in età scolare a supporto dei giovani volontari zerotini.
- fornire un supporto nell’attività di aiuto al volontario che si sta occupando del
Progetto QWERT promosso dall’Azienda ULSS 9 di Treviso in collaborazione con
il Comune e con la Scuola.

Comune di Treviso – Museo Civico di Santa Caterina
Nella quotidianità del servizio il volontario, supportato dal Conservatore e
dal personale di ruolo dei Musei, avrà accesso ai depositi, prenderà in
carico le opere scelte per l'inventariazione, ne effettuerà una rapida pulitura, rileverà i
dati qualitativi e quantitativi previsti dall'inventario, scatterà le foto digitali , inserirà i
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dati sui supporti indicati, consulterà bibliografia e accederà all'archivio storico;
condizionerà le opere e i reperti per la collocazione in deposito.
Preliminarmente il volontario verrà inserito nell’organico del complesso museale,
attraverso delle attività di formazione interna e specifica per questo ambito culturale. In
particolare verranno spiegati al volontario:
- la struttura della realtà museale (sedi,servizi, organizzazione generale);
- i metodi di inventariazione e precatalogazione e uso del relativo software;
- la schedatura e l’inserimento dati;
- la realizzazione della documentazione fotografica;
- la collocazione in deposito delle opere inventariate.
Tutto questo per far in modo che il volontario possa supportare gli operatori nel creare
un database potenzialmente fruibile anche ad utenti remoti.
In particolare l'attività si configura come una serie di operazioni che andranno svolte
con la supervisione del Conservatore: inventariazione e precatalogazione in formato
elettronico di almeno 3.000 frammenti lapidei (architettonici decorati e scultorei) e di
almeno 2.000 monete e medaglie antiche e storiche. Dovranno essere anche realizzate,
per ciascun bene inventariato, scatti fotografici digitali al fine della sua identificazione.
Eventuale riversamento di alcune sezioni dell'inventario digitale dei Musei nella Banca
dati della Regione Veneto.
La cosa interessante di questo progetto prevede proprio l’incontro e la relazione che si
viene automaticamente a creare con una vasta pluralità di figure professionali: c’è
la possibilità di affrontare varie situazioni a contatto con figure diverse.
Questo progetto relativo all'aggiornamento di inventari e precatalogazione, offre quindi
la possibilità di lavorare a contatto con opere e reperti apprendendo le modalità per
inventariarli, studiarli e valorizzarli. Queste attività prevedono anche un rapporto con
studiosi e appassionati che intendono svolgere ricerche su opere e reperti. Le esperienze
possono essere stimolanti anche per il fatto che consentono un'attività continua a
supporto di un team di esperti.
Per cercare di riassumere il tutto, si riporta di seguito una tabella con le principali
attività, per le quali si intenderebbe avvalersi della collaborazione del volontario in
Servizio Civile:

ATTIVITA'

DESCRIZIONE

Attività di aggiornamento espositivo

Movimentazione opere, ricollocazione in
deposito, aggiornamento didascalie

Verifica e aggiornamento dati inventari

Aggiornamento cartaceo e trascrizione in
digitale delle nuove emissioni a catalogo

Attività di supporto a studiosi

Selezione dati d'archivio, fototeca, fondi
bibliografici

Predisposizione
attività
didattiche
assistenza a visite di scolaresche

e Assistenza ai laboratori didattici rivolti alle
scolaresche (movimentazione materiali e
reperti per laboratori e assistenza nelle sale)
34

Comune di Conegliano – Museo Civico di Conegliano
Presso il Museo Civico di Conegliano, il volontario avrà la possibilità di vivere
un’esperienza legata soprattutto alla valorizzazione e alla promozione
dell’ente museo e di conseguenza di tutta la città di Conegliano e del
territorio circostante.
Questa azione può essere realizzata attraverso:
1. il miglioramento dell’accoglienza dei visitatori ai vari piani della torre del museo,
anche nel servizio di accompagnamento e controllo sale;
2. la realizzazione di iniziative di carattere ludico-didattico rivolte alle scuole e alle
famiglie per facilitare l’accesso al museo e favorire la conoscenza della storia del
territorio;
3. la realizzazione di eventi e attività di valorizzazione del patrimonio, nell’ottica di
favorire la costruzione di una comunità civile consapevole e preparata.
Il volontario avrà inoltre la possibilità di partecipare a due importanti iniziative che da
tempo vengono realizzate dal Comune di Conegliano, ovvero: l’invito al museo in
primavera e in autunno e le iniziative culturali e gli spettacoli organizzati durante
l’estate proprio nella sede del castello dove si trova il Museo.
Il giovane potrà anche collaborare attivamente al progetto apportando le proprie idee
originali e nuove cercando altre soluzioni per rendere questo patrimonio ancora più
fruibile e aperto anche alle nuove generazioni.
Per cercare di riassumere il tutto, si riporta di seguito una tabella con le principali
attività, per le quali si intenderebbe avvalersi della collaborazione del volontario in
Servizio Civile:

ATTIVITA'

DESCRIZIONE

Attività di accoglienza visitatori

Front office, accompagnamento,…

Attività ludico-didattiche con le scolaresche

Supporto alle visite e ai laboratori didattici
rivolti alle scolaresche

Realizzazione di eventi e attività di
promozione

Lavoro d’equipe per la realizzazione di
iniziative culturali, spettacoli estivi ecc…

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:


11

di cui n. 8 facenti capo all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana:

Comune/Ente
Borso del Grappa
Cavaso del Tomba
Codognè
Cornuda
Preganziol

n. di
Volontari
1
1
1
1
1
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Silea
Vidor
Zero Branco
Totale



1
1
1
8

di cui n. 3 facenti capo agli Enti co-progettanti
Comune/Ente
Comune di Treviso
Comune di Conegliano
Totale

n. di
Volontari
2
1
3

10) Numero posti con vitto e alloggio:

0

11

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

12) Numero posti con solo vitto:

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

0

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

Comune di Borso del Grappa
Modalità operative
utilizzo mezzi informatici

si/no
si
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collaborazione con personali di cooperative

no

collaborazione con associazioni di volontariato

si

trasferta in sedi extra comunali

si

attività durante il fine settimana o durante le ore serali.

si

guida automezzi - patente B

si

Comune di Cavaso del Tomba
Modalità operative

si/no

utilizzo mezzi informatici

si

collaborazione con personali di cooperative

no

collaborazione con associazioni di volontariato

si

trasferta in sedi extra comunali

si

attività durante il fine settimana o durante le ore serali.

si

guida automezzi - patente B

si

Comune di Codognè
Modalità operative

si/no

utilizzo mezzi informatici

si

collaborazione con personali di cooperative

no

collaborazione con associazioni di volontariato

no

trasferta in sedi extra comunali

si

attività durante il fine settimana o durante le ore serali.

si

guida automezzi - patente B

si

Comune di Cornuda
Modalità operative

si/no

utilizzo mezzi informatici

si

collaborazione con personali di cooperative

si

collaborazione con associazioni di volontariato

si

trasferta in sedi extra comunali

si

attività durante il fine settimana o durante le ore serali.

si

guida automezzi - patente B

si

Comune di Preganziol
Modalità operative

si/no

utilizzo mezzi informatici

si

collaborazione con personali di cooperative

no

collaborazione con associazioni di volontariato

si

trasferta in sedi extra comunali

no

attività durante il fine settimana o durante le ore serali.

si

guida automezzi - patente B

si

Comune di Silea
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Modalità operative

si/no

utilizzo mezzi informatici

si

collaborazione con personali di cooperative

no

collaborazione con associazioni di volontariato

no

trasferta in sedi extra comunali

no

attività durante il fine settimana o durante le ore serali.

si

guida automezzi - patente B

si

Comune di Vidor
Modalità operative

si/no

utilizzo mezzi informatici

si

collaborazione con personali di cooperative

si

collaborazione con associazioni di volontariato

si

trasferta in sedi extra comunali

no

attività durante il fine settimana o durante le ore serali.

si

guida automezzi - patente B

si

Comune di Zero Branco
Modalità operative

si/no

utilizzo mezzi informatici

si

collaborazione con personali di cooperative

si

collaborazione con associazioni di volontariato

si

trasferta in sedi extra comunali

si

attività durante il fine settimana o durante le ore serali.

si

guida automezzi - patente B

si

Comune di Treviso – Museo Civico di Santa Caterina
Modalità operative

si/no

utilizzo mezzi informatici

si

collaborazione con personali di cooperative

si

collaborazione con associazioni di volontariato

si

trasferta in sedi extra comunali

si

attività durante il fine settimana o durante le ore serali.

si

guida automezzi - patente B

si

Comune di Conegliano – Museo Civico di Conegliano
Modalità operative

si/no

utilizzo mezzi informatici

si

collaborazione con personali di cooperative

si

collaborazione con associazioni di volontariato

si

trasferta in sedi extra comunali

si

attività durante il fine settimana o durante le ore serali.

si

guida automezzi - patente B

si
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
Preliminarmente all’elenco delle azioni per la pubblicizzazione del progetto
viene sinteticamente indicato quanto fatto nel 2006, nel 2007, nel 2008 e nel
2009 etc che costituiranno la base di partenza anche per la promozione 2015 di
quella che, come detto, è da considerarsi la ottava annualità del medesimo filone
progettuale.
Attività 2006
Sono stati inviati, in collaborazione con Poste Italiane, oltre 45.000 pieghevoli
informativi con allegate delle cartoline che permettevano al volontario di
manifestare il proprio interesse per venire quindi ricontattato all’uscita del
Bando.
E’ stata creata una mailing-list cui iscriversi per rimanere costantemente
aggiornati su novità, iniziative e scadenze eventuali e con istituti scolastici.
Sono stati organizzati eventi e incontri in collaborazione con i coordinamenti
delle associazioni e le singole amministrazioni comunali.
Sono stati inviati materiali informativi presso 80 biblioteche, 35 informagiovani,
oltre 25 istituti scolastici superiori, parrocchie.
In occasione dell’uscita del Bando è stato realizzato uno spot-tv con materiale in
parte fornito dall’U.N.S.C. (e quindi in linea con la campagna pubblicitaria
nazionale, a garanzia dell’uniformità del messaggio) e in parte montato da una
TV locale.
Attività 2007
E’stato ripetuto l’invio a tutti i neo-diciottenni ed ai possibili volontari in fascia
d’età residenti nei nuovi enti aggregatisi per oltre 10.000 invii di materiale
pubblicitario affine a quanto sopra descritto. Le singole amministrazioni
comunali hanno provveduto ad inviare ai cittadini residenti opuscoli informativi
e lettere personalizzate.
Tramite l’intensificazione dei contatti con il modo giovanile (progetti su
orientamento, centri giovani, attività degli assessorati alle politiche giovanili) si
è diffuso il messaggio servizio civile.
Lo Sportello Servizio Civile dell’Associazione Comuni ha provveduto ad
organizzare e realizzare 15 incontri in altrettante scuole del territorio in cui
sensibilizzare gli studenti illustrando lo strumento servizio civile. In
collaborazione con il progetto interscolastico Laboratorio Scuola Volontariato
sono stati realizzati ulteriori interventi di promozione.
Di particolare risonanza alcuni incontri organizzati dalle amministrazioni quale
“entrata nella cittadinanza attiva” per i neo-diciottenni in cui ai nuovi cittadini a
tutto tondo, oltre alla consegna della Costituzione Italiana e del vessillo
tricolore, è stato illustrato con l’intervento di rappresentanti dell’Associazione il
servizio civile come possibilità di azione concreta nel tessuto sociale locale. Si
segnala in particolare la giornata del 2 giugno 2007 a San Zenone degli Ezzelini
in cui il volontariato, e in questo anche il servizio civile, sono stati il tema di
fondo della Festa della Repubblica.
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Il servizio civile è stato inoltre promosso attraverso un nuovo nato nel
panorama dell’editoria locale giovanile, il mensile “la Salamandra” distribuito in
formato cartaceo e consultabili in .pdf online sull’omonimo sito.
Attività 2008
Venendo a tempi più recenti, va dato conto della costante attività, iniziata con i
due volontari assegnati presso l’Associazione Comuni, e dediti alla funzionalità
dello Sportello Servizio Civile, istituito precipuamente per proporre e sostenere
le iniziative e le attività connesse al servizio stesso.
Nel corso dell’anno coinvolgendo decine di volontari sono stati effettuati
numerosi incontri di vario genere.
La collaborazione con il Centro di Servizi per il Volontariato ha permesso di
incontrare oltre 900 ragazzi delle classi V superiori nella zona, con incontri nelle
scuole e testimonianze dei volontari.
Ci sono stati poi molti incontri serali presso i Comuni di Paese, Caerano di San
Marco, Cornuda, Loria, Crocetta del Montello, Godega di S. Urbano.
Non si contano poi i festival musicali, concerti, manifestazioni serali in cui sono
stati inseriti dei giovani per pubblicizzare il Servizio Civile 2008 e per curare la
distribuzione del materiale informativo (vedi flyer).

Particolare risalto si vuole dare alla pubblicazione del Dizionario del servizio
civile, prevista per il 29 ottobre 2008, in occasione della giornata conclusiva del
servizio per i volontari 2007/2008 dell’Associazione e di avvio partecipato per i
volontari 2008/2009 con la partecipazione anche dei sindaci e degli assessori ai
servizi sociali, culturali ed ambientali.
Si veda la copertina sottostante. Il Dizionario raccoglie racconti, vissuti
interviste dei giovani, degli amministratori, degli olp al fine di “raccontare
l’esperienza” in modo diverso. Ne sono state realizzate 10.000 copie, distribuite
in locali, biblioteche, centri giovani e sociali, incontri.
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Attività 2009
Nel 2009 la pubblicità è stata
sostanzialmente su tre tipi di attività:

basata

a) il tradizionale invio postale, mediante
oltre 23000 copie della “mappa del
servizio civile” (di cui si riporta la
copertina) al domicilio dei potenziali
volontari
b) la partecipazione a numerosi incontri
organizzati dai Comuni sul territorio (si
citano La Fiera di Godega di S. Urbano e
le Fiere di San Luca a Treviso, incontri a
Cornuda, Caerano di San Marco, Loria,
Riese Pio X, Montebelluna) la
partecipazione a incontri a Padova e
Venezia
c) le attività di contatto con le scuole superiori attraverso la collaborazione
con il Laboratorio scuola e volontariato
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Ma a quanto sopra, si deve obbligatoriamente aggiungere, trattandosi di giovani,
l’implementazione dei contatti telematici
Il
sito
dell’Associazione
Comuni
della
Marca
Trevigiana
(www.comunitrevigiani.it) prevede al suo interno una parte dedicata
esclusivamente al Servizio Civile.
Potenziali fruitori possono essere: ragazzi che si chiedono cosa sia il Servizio
Civile, giovani volontari che stanno
prestando servizio presso l’ente, gli
Enti e i Comuni che voglio aderire e
richiedere un volontario e il Comune
o l’ente che offre la possibilità ad un
giovane del Servizio Civile di
trascorrere un anno dentro le varie
realtà.
I ragazzi che stanno cercando
semplicemente delle risposte riguardanti le modalità di partecipazione o i
requisiti da possedere o delle
curiosità sul Servizio Civile trovano
nella sezione “Presentazione” e
“F.A.Q.” risposte esaurienti.
Ai volontari che prendono avvio
presso l’Associazione comuni della
Marca Trevigiana è dedicata la pagina
“Progetti” dove sono inseriti tutti i
moduli, scaricabili, che durante
l’anno di servizio sono utilizzati per
comunicare
velocemente
con
l’Associazione, i calendari della
formazione e i vari appuntamenti.
I Comuni e gli Enti con l’intenzione di aderire per poter impiegare i volontari
per un anno trovano le informazioni nella sezione “Comuni ed Enti”, mentre i
Comuni e gli Enti che già hanno aderito e sono accreditati trovano il materiale
aggiornato nella sezione “Progetti” e “News”.
Inoltre, è possibile iscriversi alla “Mailing list” per avere sempre la possibilità di
restare aggiornati sulla vita del Servizio Civile e ricevere periodicamente delle email di informazione generale.

Da un anno circa il Servizio Civile nell’Associazione Comuni della Marca
Trevigiana ha una pagina in Facebook, una piattaforma sociale che consente, in
maniera più informale, di avvicinarsi ai volontari, attraverso la chat e i messaggi.
Per ora si contano 249 amici, tra nuovi e vecchi volontari.
In questa pagina sono inseriti i contatti per raggiungerci e qualche scatto
fotografico che immortala i momenti di formazione dei volontari e di alcuni
eventi importanti come l’udienza del Papa e l’Assemblea Regionale per eleggere
i rappresentati dei volontari del Veneto.
Il profilo viene costantemente aggiornato e seguito dalle volontarie in servizio
presso l’Associazione Comuni.
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A questo si aggiungano le pubblicazioni in giornali locali sia prima che durante il
Bando: si riporta l’intervista al responsabile da parte del settimanale la Vita del
Popolo del 23 luglio 2009

La pubblicità è stata poi effettuata mediante inserzioni su Il Gazzettino e La
Salamandra, periodici dei partner (volontario e ULSS)
Anno 2010
Varie sono state le manifestazioni dove i volontari han messo a
disposizione il proprio tempo e la propria esperienza.
Dal 6 all’8 marzo 2010 il volontario di Servizio Civile presso la
sede di Godega Sant’Urbano ha curato un punto informativo sul
servizio, avvalendosi di opuscoli pubblicitari forniti
dall’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, all’antica fiera
di Godega, fiera millenaria che conta la presenza di più di 300
espositori.
Totale ore: 8
Il 19 settembre 2010, in collaborazione con il coordinamento del
Volontariato di Treviso, il Servizio Civile ha partecipato, per l’intera
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giornata, con uno stand pubblicitario alla Festa del Volontariato in centro
storico a Treviso.
Evento che ha dato la possibilità a numerose Associazioni di Volontariato
presenti nel territorio trevigiano di far conoscere gli eventi e i progetti da
loro promossi.
Totale ore: 8
Il Servizio Civile dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana si è
inserito, grazie alla collaborazione di 9 volontari in servizio, all’interno
della sesta edizione della fiera"Quattro Passi verso un mondo migliore"
svolta il 25-26 settembre 2010 al parco di Sant’ Artemio di Treviso.
Si tratta di una fiera dell'economia solidale e sostenibile e soprattutto una
grande festa di famiglie, cittadini, volontari, gruppi. Una rete di persone per
dimostrare che l'economia delle relazioni, tema di questa edizione, è una
realtà viva, presente, vissuta.
La Fiera complessivamente ha registrato ben 42mila presenze, che han
affollato tutti gli stand degli oltre 140 espositori presenti nelle due giornate
I volontari, in questi due giorni, hanno pubblicizzato, attraverso la propria
testimonianza, i volantini e il Dizionario del Servizio Civile, l’apertura del
Bando 2010 e l’anno di Servizio Civile, oramai in fase conclusiva, presso lo
stand reti di cittadinanza attiva.
Totale ore: 22
Anno 2011
Un gruppo di volontari del Servizio Civile Nazionale
che operano nei settori culturale e sociale,
patrocinati dall'Associazione Comuni della Marca
Trevigiana, hanno deciso di realizzare la 'Biblioteca
Vivente' a Treviso, per dare l'opportunità ai cittadini
e alle cittadine di vivere una realtà interculturale,
promuovendo una convivenza basata sul rispetto
della diversità. La Biblioteca Vivente è uno spazio di
condivisione in cui alcuni soggetti, “rappresentativi”
per genere, esperienze/vissuto, appartenenza sociale, razza, religione o
qualsivoglia altra caratteristica assurgono a “portatore di significati” ed in
questa veste vengono trasfigurati in una sorta di “libri umani”, viventi per
l’appunto, che possono essere letti e fruiti dai frequentatori della Biblioteca
Vivente.
L'esperienza della Biblioteca Vivente è stata realizzata a Treviso: 8
gennaio 2011, dopo un periodo di ideazione e programmazione affiancato
dall’ACMT.
La Biblioteca Vivente di Treviso ha avuto la sua prima apertura il giorno 8
gennaio 2011, all'interno della “Mostra di modellismo” promosso dall’Ass. I
Care, e con il patrocinio dell'Associazione Comuni Marca Trevigiana anche
ai fini della pubblicizzazione del Servizio Civile.
L'iniziativa si è svolta dalle ore 15.00 alle ore 18.00, per un totale di tre ore,
coinvolgendo i quattro organizzatori – tutti ex volontari del SCV nazionale e quattro “libri”.
Titoli dei libri:
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• ragazza lesbica;
• mamma di figlio gay;
• straniera in terra di stranieri;
• OSS: linguaggi non verbali a persone speciali
A detta degli organizzatori: “La prima esperienza della Biblioteca Vivente è
stata un successo, sia come partecipazione, sia come restituzione attraverso il
dialogo con gli stessi fruitori e l'analisi dei questionari. La stragrande
maggioranza non conosceva questa iniziativa, sentita come arricchente e
come possibilità d'approccio ad altri mondi altrimenti difficilmente
riconoscibili.
Interessante che ci sia stata una distribuzione tra i libri proposti, senza una
specifica concentrazione, che l'evento abbia richiamato sia uomini sia donne
e che si sia riuscito ad attirare persone di età molto diverse. Questo ci fa
pensare che l'iniziativa è funzionale e fruibile.
Noi speriamo, come molti lettori intervenuti, di poter riproporre l'evento,
arricchendolo di ulteriori libri e utilizzando spazi che permetta
l'ampliamento dell'offerta, anche attraverso una sinergia tra enti e
associazioni interessate”.
L’idea è quella di presentare, quale libro, un volontario del servizio
civile.
Totale ore: 3

Da non sottovalutare è la presenza dei volontari presso
gli enti in servizio.
Durante l’anno incontrano molte
persone, per esempio l’associazione
I Care Onlus, con il progetto del
Ludobus, il CEOD Solidarietà di
Montebelluna con gite ed eventi
promossi nel territorio, il Centro di
Coordinamento del Volontariato con il laboratorio
scuola, attraverso il quale i volontari incontrano i
ragazzi degli istituti superiori della provincia
illustrando loro anche questa possibilità.
Occasioni preziose che valorizzano la proposta fatta, perché personale e
concreta e che va ad incoraggiare questa scelta.

Anno 2012
Anche nell’anno in corso l’Associazione Comuni sta prestando molta
attenzione alle possibilità che il territorio offre di pubblicizzare il Servizio
Civile. Significative, a riguardo, sono state le partecipazioni
dell’Associazione in festival e manifestazioni organizzate da singoli
Comuni ed Enti, sedi di realizzazione dei progetti attualmente in corso.
Presentiamo le esperienze più significative:
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Il 16 e 17 giugno 2012
l’Associazione Comuni con
alcuni volontari in servizio
ha
partecipato
al
Patrocklive, un festival
musicale organizzato dal
Patronato di Castelfranco
Veneto in collaborazione
con il Coordinamento del
Volontariato
della
Castellana. I ragazzi hanno
potuto raccontare, in una
manifestazione che ha visto
una
notevole
partecipazione di giovani,
le loro esperienze di
Servizio Civile facendo
conoscere a molti coetanei
l’esistenza di questa realtà.
Totale ore: 3

Il 20 settembre 2012 l’Associazione Comuni
ha partecipato, con un proprio stand animato
da alcuni volontari, alla “Festa delle
Associazioni” organizzata dal Comune di
Preganziol, in cui sono state invitate tutte le
Associazioni presenti nel Comune. E’ stata una
valida occasione per presentare l’attività
dell’Associazione Comuni per quel che
riguarda il Servizio Civile.

Totale ore: 10

Il 29 e 30 settembre ha visto lo
svolgimento della manifestazione Altre
Frontiere organizzata dall’Associazione
Nat’s per sul tema della solidarietà e la
cooperazione. Anche in questo caso
l’Associazione Comuni ha aderito con
entusiasmo all’iniziativa, impegnando un
buon numero di volontari nelle due
giornate. I volontari hanno potuto
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promuovere il Servizio raccontando le loro esperienze, distribuendo
volantini, sensibilizzando in tal modo l’attenzione dei visitatori
sull’importanza del Servizio Civile.

Totale ore: 12

L’evento che nel 2012 ha maggiormente
coinvolto questa Associazione nell’ambito della
promozione del Servizio Civile è stato senza
dubbio il convegno SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE: UN’ESPERIENZA DI VALORE.
QUALE FUTURO?”, organizzato dal CSEV –
Coordinamento Spontaneo Enti e Volontari del
Servizio Civile del Veneto, in collaborazione
con il Festival della Cittadinanza 2012 che si è
svolto a Padova, presso il Palazzo del Bo il 9
maggio 2012. Il CSEV è appunto un
coordinamento spontaneo di cui fanno parte
molti tra i principali Enti di Servizio Civile del
Veneto, tra cui l’Associazione Comuni.

Per meglio descrivere l’esperienza, si riporta l’articolo redatto dallo CSEV al
termine del Convegno e consegnato ai principali quotidiani locali del Veneto:
QUALE FUTURO PER IL SERVIZIO CIVILE?
Il 9 maggio a Padova si sono riuniti i principali protagonisti di
questa istituzione
L'evento organizzato da un coordinamento spontaneo di enti e
volontari del Veneto

Il 9 maggio 2012 si è svolto presso l'Aula Magna del Palazzo del
Bo, sede storica dell'Università di Padova, il convegno “SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE: UN’ESPERIENZA DI VALORE. QUALE
FUTURO?”, organizzato dal CSEV – Coordinamento Spontaneo
Enti e Volontari del Servizio Civile del Veneto, in collaborazione
con il Festival della Cittadinanza 2012.
Il Coordinamento Spontaneo Enti e Volontari del Servizio
Civile del Veneto – CSEV – raggruppa una serie di enti del
Servizio Civile attivi in Veneto e la rappresentanza regionale dei
volontari, che si sono attivati insieme per valorizzare e
promuovere il Servizio Civile come esperienza di cittadinanza
attiva, che permette a tanti giovani ogni anno di mettersi in gioco
e crescere umanamente, acquisendo importanti competenze
spendibili anche in ambito lavorativo.
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Allo CSEV aderiscono attualmente: Comune di Venezia, Università
degli Studi di Padova ANCI Veneto Consorzio Veneto Insieme –
Confcooperative – sede di Padova, Federazione del Volontariato di
Verona ARCI Servizio Civile – sede di Vicenza Associazione
Comuni della Marca Trevigiana Casa di Riposo di Noventa
Padovana Comitato D’Intesa di Belluno. Associazione il Portico.
Delegazione Regionale dei Volontari in Servizio Civile – Regione
Veneto
Inoltre,
continua
l’aggiornamento
periodico del sito dell’Associazione
Comuni della Marca Trevigiana,
mettendo in rete: il Bando, i progetti, le
graduatorie, la modulistica, la formazione
generale e specifica e le attività principali
rivolte ai volontari in servizio e agli OLP
Questo aggiornamento è supportato, in
modo sempre più puntuale, anche dalla
pagina
Facebook
dell’Associazione,
pagina che ha raggiunto ad oggi 496
amici tra volontari, ex volontari, OLP e
ragazzi interessati al Servizio Civile che
consente a chi è stato volontario, lo è o lo
sarà di rimanere o entrare in contatto
con l’Associazione in modo più diretto ed
informale rispetto alle e-mail e alla
consultazione del sito internet.

E’ interessante, inoltre, citare un ampio articolo apparso sul quotidiano
“L’Azione” che oltre a contenere una disamina dell’attuale situazione del
Servizio Civile in Italia, da voce ai racconti delle esperienze di alcuni volontari
attualmente in servizio presso alcune delle sedi di progetto.
Riportiamo qui l’intero articolo, così come pubblicato dal quotidiano l’8 luglio
2012
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Anno 2013:
Durante l’anno 2013 sono stati organizzati da
questa Associazione Comuni, con il supporto
degli insegnanti dell’Istituto “G. Mazzini” di
Treviso, degli incontri con le classi quinte per
far conoscere l’esperienza del Servizio Civile
Nazionale anche all’interno delle scuole.
In questa occasione i ragazzi sono rimasti
molto soddisfatti delle attività svolte
(cartelloni, lavoro e discussione di gruppo,
scambi di idee…), che hanno visto i volontari
come i veri protagonisti dell’incontro: a volte
l’approccio migliore
da utilizzare con i
giovani è proprio
quello di far parlare
altri coetanei, descrivendo esperienze, fatti accaduti
nella quotidianità del servizio, relazioni umane e
autentiche instaurate con le persone incontrate.
Grazie anche a questa collaborazione si sono avvicinati
nuovi ragazzi diciottenni al mondo del Servizio Civile e
del volontariato.
Totale: 12 ore
Altra attività importante svolta dallo staff
dell’Associazione Comuni durante l’anno 2013 è la
partecipazione attiva all’interno della “Fiera 4 Passi”,
manifestazione oramai giunta alla sua nona edizione.
Questa Associazione, in collaborazione con il
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Laboratorio Scuola e Volontariato del Coordinamento delle Associazioni del
volontariato della Provincia di Treviso, ha allestito uno stand apposito per la
distribuzione di materiale cartaceo e per la diffusione di informazioni legate al
Servizio Civile Nazionale. Ogni anno questo evento richiama migliaia di persone
sensibili ai temi della solidarietà, del volontariato, dell’artigianato e del
commercio equo e solidale aperto all’internazionalità.
In questa occasione si sono raccolte diverse adesioni di ragazzi interessati ad
avere maggiori informazioni sul Servizio Civile.
Totale ore: 16

Sempre nell’ambito della promozione del Servizio Civile durante l’anno 2013,
l’Associazione ha pubblicizzato nei mesi di ottobre e novembre 2013 il bando di
Servizio
Civile
Nazionale
disponibile per tutti coloro che
volessero fare domanda.
Oltre ad utilizzare i comuni mezzi
di comunicazione (sito, social
network, passaparola, volantinaggio…) si è pensato di
promuovere l’uscita del bando
anche all’interno del periodico “La
Salamandra”, numero 45.
Essendo un giornale a diffusione gratuita, comprendente soprattutto articoli e
informazioni riguardanti il volontariato e i giovani, può raggiungere un gran
numero di lettori interessati a richiedere informazioni per il nuovo bando dei
volontari.
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Per quanto riguarda il progetto in parola esso verrà pubblicizzato a più livelli,
con vari media e capillarmente. Questo grazie all’attività, a livello centrale,
dell’Associazione Comuni della Marca quale ente gestore, ed a livello periferico,
da ognuno dei Comuni e degli Enti interessati in qualità di sede di progetto.
Un sistema caratterizzato da sinergie e collaborazione, secondo i dettami e i
vantaggi del sistema associativo: i singoli Comuni saranno supportati e
coadiuvati dall’Associazione Comuni della Marca e potranno usufruire di un
battage pubblicitario a livello provinciale, l’Associazione troverà nei singoli
Comuni la cassa di risonanza ideale per pubblicizzare il progetto.
Le modalità a livello centrale saranno le seguenti:


stampa e diffusione di materiale cartaceo: manifesti, volantini, brochure
illustrativi del servizio alle biblioteche, agli informagiovani, agli istituti
superiori



inserimento pubblicitario in periodici locali (si citano Volontarinsieme, La
Salamandra)



inserimento avvisi e bandi nel sito web dell’Associazione
(www.comunitrevigiani.it e www.comunitrevigiani.it/serviziocivile ) e
negli oltre 80 siti degli enti associati e partner



inserimento avvisi e notizie sul periodico “Informazioni”
dell’Associazione Comuni che viene inviato mensilmente a tutti gli
amministratori, segretari e consiglieri comunali. Nel 2009 il “Dizionario
del Servizio Civile” è stato allegato al periodico ed inviato al domicilio di
oltre 2000 amministratori locali.



organizzazione incontri presso scuole e sedi comunali per pubblicizzare il
servizio mediante anche l’impiego dei volontari-studenti, presso le scuole
superiori (classi quinte) per un totale stimabile attorno alle 45 h
(stimando una media evento di circa 3h/ente partner) Nel 2014 sono
stati coinvolti 9 istituti della provincia per un totale di 35 ore di
promozione del servizio civile nazionale

Le modalità a livello periferico saranno le seguenti:


volantinaggio



recapito a domicilio dei “possibili volontari” per fascia d’età di un
comunicato con lettera personalizzata da parte dell’Amministrazione che
illustrerà il progetto



inserimento avvisi e bandi nel sito web comunale



inserimento pubblicitario nei periodici del Comune



organizzazione incontri e conferenze per pubblicizzare il servizio presso
le singole sedi (Informagiovani, Centri Giovani, Incontri serali…)
accompagnate dalla testimonianza dei volontari in servizio presso quel
territorio e presso le scuole superiori (classi quinte) per un totale
stimabile attorno alle 90 h (stimando una media evento di circa 3h/ente
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partner)
E’ necessario infine evidenziare come la presenza sul territorio di oltre 100
volontari complessivi in servizio e facenti capo alla gestione associata
attraverso l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana è già di per sé la
garanzia di una promozione capillare sul territorio.
Il passaparola informale, le reti relazionali in cui i volontari sono inseriti
garantiscono la veicolazione in modo esteso e ramificato del messaggio positivo
che l’esperienza del servizio civile volontario porta con sé.
Per quanto sopra è possibile enumerare le ore di pubblicità svolte nel
2013/2014 in oltre 40 ore complessive
Anno 2015
Il bando di marzo-aprile 2015 è stato
pubblicizzato sfruttando al meglio i
canali e gli strumenti consolidati negli
anni. L’Associazione Comuni, come
Ente gestore e nello spirito di un
Servizio associato, ha fatto da “regista”
e promotore di tutta l’attività
pubblicitaria che si è poi sviluppata su
più livelli grazie all’impegno di tutti i
Comuni e le altre realtà aderenti ai
progetti. In concreto, l’ Associazione
ha creato materiale informativo che
è
stato
pubblicato
sul
sito
www.comunitrevigiani.it
e
sulla
propria pagina facebook curata dal
personale dell’Associazione Comuni (e

poi condiviso, attraverso il social network,
da numerosi “amici” dell’Associazione
creando una virtuosa pubblicità capillare) .
Tale materiale è stato messo quindi a
disposizione di tutti i Comuni e gli Enti
associati e partner coinvolti nei progetti
che hanno diffuso il tutto attraverso i
rispettivi siti internet.
Il bando è stato pubblicizzato anche nel
periodico “La Salamandra” scelto da
alcuni anni come veicolo di informazione
vista la grande diffusione che ha presso le
scuole secondarie e gli ambienti frequentati
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dai giovani del nostro territorio. La Salamandra ha pubblicato anche alcuni
commenti di ex volontari dell’Associazione Comuni tratti dai monitoraggi finali,
che raccontano le emozioni dell’esperienza appena conclusa. Riteniamo, infatti,
che i migliori promoter del Servizio Civile siano i volontari stessi.
Una interessante novità introdotta in quest’ultimo bando è stata la possibilità di
pubblicizzare i progetti anche alla radio, grazie all’invito di Radio Veneto Uno a
partecipare alla trasmissione “Volontariato on Air” durante la quale si è avuta
l’opportunità di parlare di Servizio Civile presentando i progetti proposti dalla
nostra Associazione.
Cercando di quantificare le ore dedicate alla pubblicizzazione del bando si può
dire che le varie attività hanno necessitato di circa 25 ore complessive.
Data l’efficacia riscontrata nell’utilizzo di queste modalità, si è deciso di
riproporre la medesima pubblicizzazione (sia quantitativamente che
qualitativamente) anche per la pubblicizzazione del presente progetto.

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
Si richiama brevemente quanto presentato in fase di accreditamentoadeguamento, precisando che la selezione segue i dettami UNSC già verificati e
le successive integrazioni e modificazioni
Segue estratto dal Mod. S/REC/SEL:
a) Metodologia:
Il candidato volontario verrà valutato attraverso l’esame delle dichiarazioni
inserite nella domanda di partecipazione, sia attraverso una valutazione de
plano delle risultanze documentali sia attraverso un colloquio che permette
verifiche di quanto asserito e permetta di valutare le aspirazioni, le
motivazioni, le esperienze del volontario.
b) Strumenti e tecniche utilizzati:
Scheda di valutazione della domanda, dei titoli e delle esperienze oltre a un
colloquio individuale finalizzato ad una lettura organica degli elementi portati e
palesati dal candidato volontario. La commissione è composta da soggetti
attività nel settore d’impiego oltre che da selettori accreditati presso l’U.N.S.C.
ed esperti di valutazione e gestione del personale.
c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori:
Stante inoltre la peculiarità di una gestione in forma associata ed
intercomunale dei progetti, nel valutare le pregresse esperienze presso enti, si
è deciso di considerare quale “ente” presso cui si è svolta l’esperienza non solo
l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana quale titolare dei progetti, ma
ogni singolo Comune o Ente No-profit rientrante nel novero delle realtà ad essa
connesse per la gestione del servizio civile volontario. Una valutazione verrà
data quindi anche alla conoscenza del territorio trevigiano, sia in termini
geografici che storici, in quanto si ritiene che siano elementi indicativi di una
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agevolazione al lavoro in rete.
Punteggi da attribuire al colloquio: fino a un massimo di 60 punti
Punteggi da attribuire al curriculum del candidato: fino a un massimo di 30
punti.
Mel valutare i titoli sarà usato il seguente sistema: fino a un massimo di 20
punti
d) Criteri di selezione
Per superare la selezione occorre un punteggio minimo complessivo di 36/60
in base alla griglia UNSC. Quindi anche in assenza di titoli (vedi ad esempio
riserva di cui al punto e)) è possibile essere ammessi al servizio grazie al
colloquio.
Il colloquio selettivo verterà sulle seguenti voci.
1
2

Pregressa esperienza c/o
ente
Pregressa esperienza stesso
settore

3

Idoneità candidato

4

Condivisione obiettivi

5

Disponibilità a continuare

6

Motivazioni generali

Interesse per acquisiz. abilità
e profess.
Disponibilità alle condizioni
8 (orari serali, qualche fine
settimana)
Particolari doti e abilità
9
umane
Storia personale e
10 conoscenza territorio
trevigiano
7

e) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:
Previsione di una riserva del 25% per soggetti a bassa scolarizzazione,
complementare (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
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dei soggetti inferiormente scolarizzati siano sufficienti a coprire la quota del
25%, in mancanza si procederà con lo scorrimento della graduatoria standard

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

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del
progetto:
Per la valutazione del progetto verrà utilizzato il piano di monitoraggio
approvato dall’U.N.S.C. in fase di accreditamento dell’Associazione Comuni della
Marca Trevigiana quale ente di prima classe, poi aggiornato ed in fase di
adeguamento nei giorni di redazione della presente scheda progetto.
Se ne riportano le linee essenziali e si allegano al progetto i moduli di
rilevazione che verranno utilizzati. Le stesse verranno adattate, in fase
attuativa, alla previsione di un massimo di circa 20 volontari a progetto,
privilegiando comunque il contatto con operatori locali e con volontari. Resta la
possibilità di gruppi di verifica anche superiori, grazie alla co-progettazione ed
alla contemporanea presentazione di più progetti da parte dell’Associazione
Comuni.
Elementi obbligatori del sistema di monitoraggio:
a) Metodologia e strumenti utilizzati per la raccolta delle informazioni e dei
dati:
Il monitoraggio e la valutazione prevede l’affidamento ad ogni tutor, sotto il
coordinamento del responsabile del monitoraggio, di un gruppo massimo di 25
volontari/e, che il tutor seguirà per l’intera durata dei progetti, i gruppi
saranno suddivisi per aree territoriali.
I tutor, in connessione con la fase della formazione iniziale, incontreranno i
gruppi attraverso una prima riunione plenaria utile a condividere e socializzare
i ruoli, le funzioni, gli strumenti e le metodologie comuni.
Si prevede una metodologia ed una tempistica omogenee per tutti i gruppi, che
non esclude la possibilità di applicare in modo flessibile ricalibrature a fronte di
particolari esigenze che possono emergere durante il periodo di attuazione dei
progetti “sul campo”.
E’ prevista la possibilità di visite presso le sedi di attuazione del progetto a
seconda delle necessità, anche se nel 2012 lo staff dell’ACMT ha visitato tutte le
sedi di progetto per una verifica on site dell’andamento e dell’operatività dei
volontari e degli O.l.p. Una modalità di monitoraggio che sta divenendo la
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regola.
Gli incontri con gli OLP seguiranno tempistiche e metodo simile.
Fondamentale sarà il monitoraggio incrociato per progetti in cui gli OLP e i
volontari delle medesime aree seguiranno un percorso di confronto.

I risultati di detti incontri sono chiarificatori e si vuole dare conto degli stessi di
seguito, al fine di valorizzare le positività emerse

b) Tecniche statistiche adottate per l’elaborazione dei dati rilevati anche al fine
di misurare gli scostamenti delle attività rilevate da quelle previste dal
progetto:
I tutor redigeranno report periodici ad hoc, sia per gli incontri effettuati in
gruppo che per gli eventuali incontri con i singoli volontari. I report redatti
verranno consegnati al responsabile del tutoraggio a quello del monitoraggio, al
direttore e al vicedirettore dell’Ufficio Servizio Civile dell’Associazione, per una
visione completa del progetto.
Per la valutazione verrà inoltre utilizzato un questionario di rilevazione dei
bisogni che verrà somministrato a tutti i tutor. I processi valutativi
privilegeranno il principio della partecipazione e condivisione.
Le medesime azioni vengono svolto nei confronti delle verifiche con gli
operatori locali di progetto.
I questionari a risposta chiusa vengono elaborati al fine di ottenere una media
matematica a più livelli (medie generali, medie per risposta, medie per
interesse, utilità, coinvolgimento ecc.).
Per quanto riguarda le rilevazioni inerenti il raggiungimento degli obiettivi, il
rispetto dei tempi, il monte ore e la formazione, non sono previste specifiche
tecniche statistiche. La valutazione avviene per lettura dei questionari e
confronto tra risultati previsti e risultati realizzati.
I risultati degli incontri e le valutazioni sui questionari statistici vengono resi al
direttore e al vicedirettore dell’Ufficio Servizio Civile dell’Associazione, al
responsabile locale e agli operatori locali di progetto con eventuali
suggerimenti e indicazioni per correggere le criticità.
I dati rilevati nelle schede di riscrittura del progetto elaborate dai volontari
vengono trasmessi al responsabile della progettazione.
In caso di rilevazione di gravi carenze nell’attuazione di uno o più progetti, il
responsabile dei monitoraggi convoca una riunione con i soggetti interessati
per risolvere le criticità.
Qualora ciò non fosse possibile solleciterà il Direttore dell’Ufficio Servizio Civile
(o in sua vece il vice direttore) per gli interventi del caso.
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c) Tempistica e numero delle rilevazioni:
Il programma di tutoraggio dei gruppi, contempla complessivamente 10
verifiche nel corso dell’anno di servizio, presso sedi adeguate individuate per
aree geografiche; entro i primi sei mesi di servizio, inoltre, è previsto un
incontro di monitoraggio cui parteciperanno in compresenza OLP e volontari,
in gruppi individuati per progetti. Infine viene garantito un programma di
counseling ad personam che potrà essere agito attraverso il telefono e le mail e
in caso di particolari bisogni/problemi verrà effettuato incontrando
personalmente il volontario/a nelle sedi più opportune con il personale
coinvolto in merito a ruoli, funzioni e responsabilità.
In sintesi ogni volontario parteciperà a 5 verifiche in incontri diretti con il tutor
ed a 5 verifiche ulteriori attraverso contatti telefonici e telematici al fine di dare
continuità al supporto.
 monitoraggio servizio volontari:
-

a partire dal termine del primo mese di servizio, i tutor con la supervisione
del responsabile del monitoraggio, incontrano i volontari a cadenza mensile
per aree di intervento e aree geografiche contigue, in gruppi di massimo 25
persone, per fare il punto sulla situazione, riflettere sull’esperienza,
analizzare i problemi emersi e raccogliere proposte, critiche e domande. In
ogni incontro vengono somministrati questionari a risposte chiuse e
questionari di autovalutazione

-

nell’incontro del nono mese viene chiesto ai volontari di riscrivere, sulla
base delle loro esperienze, il progetto;

-

al termine del servizio viene chiesta una relazione conclusiva che identifichi
criticità e positività del progetto ed elenchi le acquisizioni individuali.

Ogni volontario parteciperà nel corso dell’anno a dieci incontri (con le cadenze
sopra indicate)
Ogni operatore locale di progetto parteciperà nel corso dell’anno a quattro
incontri (con le cadenze sopra indicate)
 monitoraggio andamento progetto:
-

-

al termine del secondo, del quinto e del nono mese di servizio di ogni
progetto, il responsabile del monitoraggio incontra gli operatori locali di
progetto per aree di intervento e aree geografiche contigue in gruppi di
massimo 25 persone. In ogni incontro viene analizzato lo stato di attuazione
del progetto, il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi, i
problemi sorti e le criticità. In ogni incontro vengono somministrati
questionari di valutazione, una scheda monte ore e una scheda prodotti
al termine del dodicesimo mese di servizio è prevista una riunione di
verifica finale e riprogettazione a cui parteciperanno anche i responsabili
della progettazione.

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

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

 Verrà data inoltre priorità, nell’ordine, alle seguenti caratteristiche:
1. aver svolto attività di volontariato in servizi assimilabili all’area d’azione
del progetto
2. iscrizione, diploma, laurea o master in materie quali Lettere, Filosofia,
Letteratura, Lingue straniere, Conservazione Beni Culturali, Discipline
delle arti , musica e spettacolo ed affini
3. conoscenza lingue straniere
Queste caratteristiche vengono inserite ai fini di valorizzare, tra i vari volontari,
coloro che abbiano un percorso di studi e quindi di conoscenze inerente al
progetto, e che quindi possa facilitarne l’inserimento operativo o, per vederla
dal lato dei volontari, che permetta loro di avere i riscontri pratici della teoria
appresa attraverso gli studi.
Si tratta quindi di fattori di priorità, che non valgono ad escludere dalla
partecipazione al progetto i volontari che non ne siano in possesso ma che
definiscono un carattere di preferenza nel caso di parità degli altri fattori di
valutazione.
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla
realizzazione del progetto:
L’Associazione Comuni della Marca Trevigiana svolge svariati servizi
intercomunali a supporto delle numerose attività che gli enti locali svolgono sul
territorio. Il bilancio della stessa, essendo un ente di diritto privato non
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destinatario di alcun contributo, è dedicato ad assolvere gli obblighi derivanti
dai singoli servizi. Uno di questi è per l’appunto il Servizio Civile Nazionale e
Regionale, che incide in modo importante sul bilancio dell’Associazione.

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):
Partner è poi la Ge.Dist., azienda del trevigiano che contribuisce alla fornitura
di pasti ai volontari durante la formazione ed il monitoraggio.
Si vedano gli accordi allegati.
Partner dei progetti dell’Associazione Comuni sono da anni ben 3 Università tra
le più importanti del Triveneto: Udine, Venezia, Trieste.
Le stesse, sebbene non concorrenti all’aumento del punteggio per il presente
elaborato, sono citate anche a memoria di quanto svolto al punto 6, al fine di
fungere da ulteriore motivo d’interesse per i volontari.
Si rimanda ai punti successivi per le convenzioni in merito.
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
Preliminarmente si rimanda anche ai punti 15 e 22 in cui sono indicate le
modalità operative e gli strumenti sede per sede, che qui s’intendono riportati.
Le risorse tecniche e strumentali da utilizzare nelle 9 fasi in cui è articolato il
progetto saranno:


Prima fase: ideazione, proposta agli enti e verifica dei bisogni
Si utilizzeranno i seguenti strumenti per richiedere agli enti ed agli
operatori locali di progetto quali siano le richieste:
- posta elettronica con una rubrica di oltre 180 indirizzi relativi ai
Comuni, 40 per formatori, tutor e referenti zonali di associazioni
- software e programmi e dispense cartacee
- n. 2 fax in trasmissione facenti capo all’ACMT e oltre 90 in ricezione
- spazi idonei con n. 3 sale (capienza 20/40/90 posti) per lavori in
sottogruppi;
- n. 6 computer di sede utilizzabili a supporto della progettazione;
- n. 2 auto per accessi alle sedi comunali per confronto e rilevazione



seconda fase: sviluppo e rielaborazione
Si utilizzeranno i seguenti strumenti per proporre agli enti ed agli
operatori locali di progetto le bozze progettuali:
- posta elettronica con una rubrica di oltre 180 indirizzi relativi ai
Comuni, 40 per formatori, tutor e referenti zonali di associazioni
- software e programmi e dispense cartacee
- n. 2 fax in trasmissione facenti capo all’ACMT e oltre 90 in ricezione
spazi idonei con n. 3 sale (capienza 20/40/90 posti) per lavori in
sottogruppi;
n. 6 computer di sede utilizzabili a supporto della progettazione oltre al
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centinaio di terminali degli OLP;
sito web dell’ACMT www.comunitrevigiani.it con pagine da scaricare,
versioni e modelli


terza fase: promozione e diffusione sul territorio del bando e raccolta
domande
Come negli anni precedenti si utilizzeranno n. 2 programmi di grafica e
web designing per l’elaborazione del volantino e del materiale
pubblicitario oltre a n. 3 terminali pc. Verranno poi realizzati circa 25.000
volantini in tipografia a seguito della trasmissione da parte delle 95
anagrafi comunali della Provincia di Treviso e contermini, dell’elenco dei
possibili volontari, al fine di invio dei predetti volantini.
Presso l’ACMT n. 3 persone raccoglieranno le domande in originale.
Particolare attenzione ai social network: profilo Facebook dell’ACMT- SCV
quarta fase: selezione Presso le sale dell’ACMT, in spazi idonei con n. 3
sale (capienza 20/40/90 posti) per lavori in sottocommissioni verranno
calendarizzati i colloqui con gli aspiranti volontari, accompagnati da
centinaia di schede di valutazione, questionari d’entrata, e n. 3 selettori per
commissione;



quinta fase: formazione
Gli strumenti didattici usati saranno:
- lavagna luminosa n. 2;
- lavagna a fogli mobili n. 5;
- videoproiettore n. 5;
- spazi idonei per lavori in sottogruppi in sale (nel 2014 sono stati
utilizzati/affittati: Aule a disposizione dell’Associazione e dei Comuni
associati oltre che degli enti partner (nel 2013/2014 sono stati
utilizzati/affittati: sale ACMT capienza 20/40/90 posti – sale “Casa
Zanatta” di Trevignano cap. 40 posti, biblioteca di San Polo di Piave cap.
60 posti, Aula Roggia presso il Comune di Pieve di Soligo cap. 40 posti)
Anche formazione specifica, incontri, incontri di monitoraggio ed
interenti sono organizzati presso strutture dei partner.). Anche
formazione specifica, incontri, incontri di monitoraggio ed interenti sono
organizzati presso strutture dei partner;
- n. 6 computer di sede utilizzabili a supporto della formazione;
- dispense cartacee
- relativo materiale di cancelleria



sesta fase: avvio volontari
si richiama quanto previsto alla fase sottostante oltre alla ricezione c/o
sala ULSS Ex PIME Via Terraglio, 58 Preganziol (TV) della capienza di oltre
150 persone



settima fase: realizzazione
Per lo svolgimento delle attività previste dal progetto i volontari
utilizzeranno: mezzi informatici quali personal computer (1 o 2 per ogni
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sede di progetto per un totale di circa 200 unità), strumenti correlati quali
modem, scanner, masterizzatori, lettori di supporti audio-video, stampanti
laser o a getto d’inchiostro, mezzi audiovisivi quali videoproiettori,
videoriproduttori, TV e video registratore, lettore dvd, lavagna luminosa,
lavagna a fogli mobili, etc.
I volontari poi utilizzeranno vari strumenti per le attività di animazione
(giocattoli, attrezzi ginnici…).
Guideranno automezzi di servizio (auto, furgoni…) per raggiungere i
destinatari del progetto: circa un mezzo per sede pari a circa 80 unità .
Utilizzeranno poi i normali mezzi di comunicazione: telefoni fissi e mobili,
fax.


ottava fase: monitoraggio
Per il monitoraggio verranno utilizzati, oltre ai già citati strumenti
informatici, anche questionari su supporto cartaceo da compilare e poi
rielaborare. Pc di sede e dei rilevatori

 nona fase: verifica finale
Per la verifica finale verranno utilizzati strumenti informativi per
l’elaborazione dei dati e questionari su supporto cartaceo, seguito da invio
telematico e rielaborazione a mezzo PC

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

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
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I volontari che parteciperanno al Progetto “Bibliomarca2015”
acquisiranno conoscenze e competenze relativamente alla gestione dei rapporti
con l’utenza di strutture quali biblioteche e musei. Collaboreranno con gli uffici
preposti all’ideazione, organizzazione e gestione di eventi culturali complessi.
Acquisiranno nozioni in merito a tecniche di gestione di gruppo finalizzate ad
interattività, socializzazione condivisione, comunicazione, oltre alle specifiche
conoscenze dei singoli moduli.
Acquisiranno poi nozioni in relazione alla struttura dell’ente con cui
collaborano ed alle modalità operative all’interno della Pubblica
Amministrazione.
In ordine al Bilancio di Competenze l’Associazione Comuni della Marca
Trevigiana ha stipulato un contratto con l’Ente di Formazione MULTIMEDIA
FORMAZIONE s.r.l., soggetto accreditato presso la Regione Veneto per la
formazione continua e per i servizi al lavoro (n. iscrizione A0462) ed operante
anche nella certificazione delle competenze.
Tale certificazione sarà rilasciata a seguito di un audit con valutatori esperti –
incaricati dall’ente valutatore – degli ambiti operativi di realizzazione dei
progetti anzidetti, e gestita secondo una griglia valutativa all’uopo predisposta.
L’attività valutativa avverrà sotto il controllo e la supervisione nonché secondo
le modalità previste dal Sistema Qualità dall’Ente certificatore. Le operazioni
di verifica si svolgeranno nei tempi e nei modi definiti di concerto tra le parti.
Nel 2014 si è proceduto ad un questionario somministrato ad inizio servizio in
fase avvio e alla partecipazione ai colloqui selettivi, atta a tarare l’intervento.
Personale del settore procederà poi a seguire alcuni incontri di monitoraggio e
a fine servizio verrà effettuata l’intervista comparativa per il bilancio
competenze.
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 vedano l’accordo allegato e i moduli allegati.
In ordine all’informazione e alla formazione sui rischi connessi all’impiego in
servizio l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana ha stipulato un contratto
con la L.I.S. Lavoro in Sicurezza di Mestre-Venezia, società accreditata per la
formazione sulla sicurezza e che potrà rilasciare, all’esito della formazione, un
attestato legale A.I.F.O.S. che sarà spendibile, per i volontari, anche nel mondo
del lavoro.
Si veda l’accordo allegato.
Formazione generale dei volontari
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29) Sede di realizzazione:
Aule a disposizione dell’Associazione e dei Comuni associati oltre che degli enti
partner (2015 sono utilizzati/affittati: sale ACMT capienza 20/40/90 posti –
sale “presso Associazione “Viezzer” cap. 40 posti, biblioteca di San Polo di Piave
cap. 60 posti, Sala Consiglio presso il Comune di Pieve di Soligo cap. 40 posti,
sala riunioni Come di Fonte cap. 40 posti, aule Centro Servizio volontariato
Treviso) Anche formazione specifica, incontri, incontri di monitoraggio ed
interenti sono organizzati presso strutture dei partner.
30) Modalità di attuazione:
In proprio con formatori accreditati in organico all’Associazione quale ente di
prima classe e con l’intervento di docenti esperti e collaboratori altamente
qualificati quali pubblici dipendenti operanti nei settori del progetto (a livello
locale, regionale o nazionale), liberi professionisti e docenti universitari,
consulenti e collaboratori di realtà del settore. I nominativi e le relative
competenze di alcuni sono inserite al punto 38).
Si segnala inoltre che, in ossequio alle Linee guida per la formazione generale,
ulteriori esperti potranno affiancare i formatori nelle lezioni frontali. I relativi
dati e curricula saranno allegati ai registri della formazione come previsto dal
citato provvedimento.
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:

SI
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Visto il Decreto 160/2013 e sulla scorta dei questionari di gradimento della
formazione somministrati nelle precedenti annualità si conferma l’uso
integrato di due metodologie, funzionali al conseguimento e alla gestione di
obiettivi generali e specifici:
A. Formazione classica d’aula (comunicazione frontale con supporti
audiovisivi) per oltre il 30% dei contenuti;
B. Formazione con dinamiche informali (comunicazione diretta
interpersonale e informale con supporto del tutor) per oltre il 40% dei
contenuti;
Le due tipologie formative prevedono, altresì, tre caratteristiche di
apprendimento:
1. Formale (studio: obiettivi definiti e pianificati);
2. Non formale (lavoro di gruppo: apprendere ad apprendere);
3. Informale
(relazionale
e
esperienziale:
apprendimento
dell’intraprendenza e della disponibilità comunicativa e operativa).
Gli strumenti didattici usati saranno: lavagna luminosa; lavagna a fogli mobili;
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TV e DVD video; videoproiettore; spazi idonei per lavori in sottogruppi; computer
di sede utilizzabili a supporto della formazione; dispense cartacee.

33) Contenuti della formazione:
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Nel programmare la formazione generale per i volontari si richiama
integralmente quanto previsto “Linee Guida di cui al Decreto 160/2013”
predisposte dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile.
E' quindi pensata, calendarizzata e articolata in macro-moduli, il primo sui
valori fondanti il Servizio civile Nazionale, il secondo inerente il ruolo della
giovane risorsa “volontario di servizio civile”: un atteggiamento improntato alla
cittadinanza partecipe e attiva, il terzo sui compiti generali dei volontari atti a
concretizzare i precetti sopra elencati.
FORMAZIONE GENERALE:
MACROMODULO 1 Valori e identità del SCN
Il primo macromodulo è composto da moduli tesi a definire il Servizio civile, le
origine e il contesto dello strumento di esplicazione della cittadinanza attiva.
G01 – NOI: volontari del servizio civile. Identità del gruppo di volontari,
motivazioni, aspettative, significato e implicazioni di un’esperienza nel
volontariato.
LABORATORIO 8 ore
Obiettivi: Spunto: articoli della Costituzione e della Carta Impegno Etico. Far
emergere le attese, le motivazioni, gli obiettivi individuali sottesi alla scelta di
svolgere il servizio, creare condivisione dei principi ispiratori del SCN, fornire
strumenti di autolettura ed auto-rielaborazione dell’esperienza, creare dialogo
con l’ente e con il gruppo, formare un’identità di gruppo.
Contenuti:
il servizio civile come palestra di cittadinanza, il contesto: Patria&Società,
Territorio& appartenenza, solidarietà sociale&azioni;
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 e contestualizzare obiettivi, reindirizzare le
aspettative;
anticipare criticità;
evidenziare gli spazi di dialogo e mediazione;
gestione del conflitto;
La Carta d’impegno etico: analisi dei contenuti.

G02 Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: origini
storiche, semantiche e normative dell’attuale Servizio Civile, i suoi
fondamenti e le ragioni dell’evoluzione dal concetto di difesa armata del
nostro paese alla difesa civile non-armata e non-violenta
8 ore in 4
sottomoduli da 2 ore ciascuno
G02.1 Obiezione di coscienza e servizio civile nazionale: evoluzione storica,
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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;
Leggi 772/72, Legge 230/98 e Legge 64/01: parallelismi e differenze. Valori
contenuti nel testo legislativo;
genesi storica della legge sull'obiezione di coscienza: presupposti e situazione
storica e socio-politica, 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 di chi ha gestito obiettori.
G02.2 Il dovere di difesa della Patria: fondamenti e nuove modalità di
difesa
Obiettivi: attualizzare ed evidenziare la freschezza ed il valore del dettato
costituzionale, anche alla luce della recente normativa e della giurisprudenza
costituzionale.
Contenuti:
La Carta Costituzionale e gli artt. 2, 3, 4, 9, 11 come pilastri del SCN;
Il dovere di difesa della Patria;
Cenni storici;
Il concetto di difesa della Patria nel tempo: eventi, personaggi, chiavi di lettura.
Promozione della cultura, tutela del paesaggio e del patrimonio storicoartistico come salvaguardia delle risorse della Nazione;
Le sentenze della Corte Costituzionale nn.164/85, 228/04, 229/04 e 431/05 e
le recenti pronunce sull'apertura ai non-italiani;
La difesa civile o difesa non armata e non violenta.

G02.3 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
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.
G02.4 Diritti Umani: prospettive globali e locali
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Obiettivi: fornire ai volontari gli strumenti per inserire la loro esperienza
nell’alveo di un ampia azione globale di tutela dei diritti.
Contenuti:
Diritti umani, diritto internazionale umanitario (peacekeeping, peaceenforcing, peacebuilding);
Diritti umani e dialogo interculturale; concetto di uguaglianza e di pace tra i
popoli;
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Nazioni Unite, diritti umani e democrazia internazionale;
Diritto, istituzioni e pratica della democrazia glocale: il ruolo della scuola, degli
enti di governo locale e del terzo settore. Glocal e local democracy;
Servizio civile e diritti umani: nuove prospettive di tutela;
i corpi civile di pace, prospettive degli anni 10;
le proposte sul tavolo: nuovi caschi bianchi, la difesa civile.
G03 – Normativa sul servizio civile: principi giuridici e normativa vigente
2 ore
La normativa vigente sul Servizio Civile e la Carta di impegno etico
Obiettivi: illustrare le norme previste dal legislatore, nonché gli elementi
fondanti che regolano il sistema del servizio civile nazionale.
Contenuti:
L’Ufficio Nazionale Servizio civile: struttura, compiti, operatività;
 Destinatari:
-Enti di servizio civile;
-Enti partners;
La Carta di Impegno Etico;
Legge 6 marzo 2001, n. 64 e s.m.i. nonché norme attuative;
 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…)
 Il servizio civile REGIONALE, EUROPEO, INTERNAZIONALE, all'estero
FORMAZIONE GENERALE:
MACROMODULO 2 La cittadinanza attiva
Il secondo macromodulo aiuta il volontario a declinare i precetti universali e
generali di cui sopra in una panoramica di azioni possibili più prossime: la
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cittadinanza attiva e i protagonisti sul territorio
G04 - 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
G04.1 Educazione Civica: essere cittadini, 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:
i Principi Fondanti: Costituzione e Dichiarazione Universale Diritti dell'Uomo
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.
Essere cittadini oggi: tessuto sociale, forme di partecipazione
G04.2 Partecipare oggi: volontariato, promozione sociale, associazionismo
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
le radici: obiezione di coscienza e servizio civile
le forme di aggregazione politica e di partecipazione e rappresentanza
le azioni non-violente
educazione alla pace e alla mondialità: essere cittadini attivi nel mondo.
G05 - La protezione civile
4 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,
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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;
Protezione Civile: presidio di territorio, presidio di legalità;
I rapporti con gli Enti/Istituzioni: il coordinamento in emergenza;
Interventi in emergenza e ricostruzione post-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;
tutela dell'ambiente = tutela del territorio = valorizzazione del territorio
prevenzione e previsione dei rischi
G06 RAPPRESENTANZA: Il volontario come testimone del servizio civile e
attore del cambiamento
2 ore
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: da materiali e slides dei Delegati Regione Veneto 2013/2014
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)
FORMAZIONE GENERALE:
MACROMODULO 3 Il giovane volontario nel sistema servizio civile
Il terzo macromodulo cala il volontario nei progetti e nelle azioni da questi
previste, fornendo gli spunti per un anno di servizio da protagonista
G07 - Presentazione dell’Ente gestore e delle sedi di servizio: come
funzionano gli Enti locali e loro aggregazioni
1 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: A.L.D.A.

G08 Progettare servizio civile: contenuti, metodologie, tecniche per la
realizzazione di un progetto di servizio civile
1 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 2015 dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana e relativi
partners
Rilevazione del bisogno
Le schede dati
L’elaborazione
La costruzione del progetto
il Diagramma di GANTT
Individuare gli obiettivi
Definire gli items
Azioni
Monitoraggio
Il sistema di comunicazione, il sito web dell'ACMT, il profilo FB, il portale
Atti preliminari e finali
Elaborazione documento di sintesi
G09 Diritti e doveri del volontario del servizio civile & e l'organizzazione
del SCV
2 ore
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Obiettivi: conoscere il mondo del servizio civile: regole da seguire, modalità di
attuazione del servizio, iter procedurali, figure coinvolte
Contenuti:
le figure del SCV: volontario, OLP, RLEA, il Responsabile di Ente Accreditato;
DPCM 4 febbraio 2009 e successive modifiche
la circolare 5 settembre 2008
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 servizi
malattie ed infortuni
maternità e sua tutela
guida di automezzi
permessi ordinari e straordinari
orario di servizio e sistema inserito nel progetto
G10 La comunicazione interpersonale e la gestione dei conflitti
LABORATORIO 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 (come si intrecciano verbale- non verbale e
paraverbale);
Dare valore all'errore: la dimensione emozionale
la comunicazione
le mappe individuali
la distanza
aspetti della comunicazione non verbale
il silenzio attivo e l'ascolto attivo
comunicazione e contesto
comunicazione pubblica: il profilo di chi ascolta
organizzazione della comunicazione pubblica
la comunicazione in un contesto multiculturale
Prove pratiche di comunicazione efficace e ascolto attivo nelle situazioni di
servizio (giochi di ruolo e simulate)
Principi fondamentali del “Parlare in pubblico”
34) Durata:
44 ore
Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari
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35) Sede di realizzazione:
Aule e strutture a disposizione dell’Associazione e dei Comuni associati oltre
che degli enti partner. In mancanza, ai fini di agevolare la frequenza, si
potranno affittare spazi da privati all’uopo identificati. Cfr. punto 29

36) Modalità di attuazione:
In proprio con formatori accreditati in organico all’Associazione quale ente di
prima classe e con l’intervento di docenti esperti e collaboratori altamente
qualificati quali pubblici dipendenti operanti nei settori del progetto (a livello
locale, regionale o nazionale), liberi professionisti e docenti universitari,
consulenti e collaboratori di realtà del settore. I nominativi e le relative
competenze di alcuni sono inserite al punto 38).
Si segnala inoltre che, in ossequio alle Linee guida per la formazione ex D.
160/2013, ulteriori esperti potranno affiancare i formatori nelle lezioni
frontali. I relativi dati e curricula sono allegati al presente progetto e lo saranno
ai registri della formazione come previsto dal citato provvedimento.

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:
Alessandro Sette nato il 7/11/1973 a Venezia (VE)
Facin Loredana nata il 04.04.58 a Caerano di San Marco (TV)
Alessandrini Silvia n. 24/6/1967 a Treviso
Stefanini Alessandra n. 3/8/1965 a Treviso
Bidoggia Alessandra n. 15/5/1969 a Conegliano (TV)
Gerhardinger Maria. E n. 16/6/1956 a Treviso
Beatrice Bonsembiante n. 14/12/1977 a Asolo (TV)
Gambarotto Stefano n. 15/7/1965 a Treviso
Michielon Roberto n. 31/7/1953 a Treviso
Mazzer Guglielmo, nato a Padova il 30/04/1959

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:
MODULO S1/S2 PREVENZIONE RISCHI SULL’IMPIEGO IN PROGETTI DI
SERVIZIO CIVILE:
Alessandro Sette nato il 7/11/1973 a Venezia (VE). Biologo e Tecnico acustico
con Laurea in Ingegneria. Formatore AIFOS in corsi Sicurezza luoghi lavoro, già
responsabile sicurezza per Fincantieri e altre aziende.
MODULO S4 PRIMO SOCCORSO:
Facin Loredana nata il 04.04.58 a Caerano di San Marco (TV). Diploma di
infermiere professionale – Diploma di abilitazione alle funzioni direttive.
Caposala Pronto Soccorso presso varie strutture ospedaliere. Attualmente Capo
Coordinatore Gruppo Operatorio di Castelfranco Veneto (TV). Docente abilitato
a corsi di Pronto Soccorso per la Croce Rossa Italiana.
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MODULO S6 INTRODUZIONE AL SISTEMA MUSEALE
MODULO S8 ORGANIZZAZIONE EVENTI:
Bidoggia Alessandra n. 15/5/1969 a Conegliano (TV). Laurea in Lettere.
Bibliotecaria e Istruttore Direttivo area Cultura del Comune di Conegliano dal
2002.
Gerhardinger Maria. E n. 16/6/1956 a Treviso. Laurea e specializzazione.
Conservatrice museale presso il Comune di Treviso dal 2008. Responsabile
delle varie attività del museo.
Beatrice Bonsembiante n. 14/12/1977 a Asolo (TV). Laurea in sociologia con
specializzazione nei processi culturali con tesi sul Museo di Asolo. Guida
turistica abilitata. Operatrice di Incoming.
MODULO S7 OPERATIVITA’ BIBLIOTECA SEBINA open library:
Alessandrini Silvia n. 24/6/1967 a Treviso. Laurea in Conservazione Beni
Culturali. Responsabile della Biblioteca di Preganziol dal 1997. In possesso
dell’attestato di Olp.
Stefanini Alessandra n. 3/8/1965 a Treviso. Assistente prima e responsabile
Bibliotecaria dal 1991.
MODULO S9 CENTENARIO GRANDE GUERRA
Stefano Gambarotto nato il 15/07/1965 a Treviso. Laurea in Scienze Politiche.
Presidente Istituto Storia Risorgimento TV. Bibliotecario e scrittore con libri sulla
Grande Guerra (vedi cv)
MODULO S10 LETTURE ANIMATE:
Michielon Roberto n. 31/7/1953 a Treviso. Diplomato. Formatore, Animatore
e Clown in corsia attivo in numerose associazioni. Dal 2006 insegna a singoli e
gruppi la giocoleria e l’interazione animata. Collaboratore di varie Biblioteche e
Ospedali per cicli di letture animate e per corsi di lettura animata e teatro.
MODULO S11 AUTOVALUTAZIONE:
Mazzer Guglielmo, nato a Padova il 30/04/1959. Esperto di politiche giovanili
ed attività collegate. Studioso di scienze dell’educazione. Formatore, tutor,
consulente per la Regione Veneto e per numerosi comuni, consorzi,
associazioni di categoria, aziende sanitarie. Educatore e supervisore
dell’attività di numerosi operatori di strada. Responsabile del tutoraggio
accreditato presso l’U.N.S.C.

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Si prevede l’uso integrato di due metodologie, funzionali al conseguimento e
alla gestione di obiettivi generali e specifici:
A. Formazione d’aula (comunicazione frontale con supporti audiovisivi);
B. Formazione con dinamiche informali (comunicazione diretta
interpersonale e informale con supporto del tutor);
Le due tipologie formative prevedono, a loro volta, tre caratteristiche di
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apprendimento:
1. Formale (studio: obiettivi definiti e pianificati);
2. Non formale (lavoro di gruppo: apprendere ad apprendere);
3. Informale (relazionale e esperienziale: apprendimento dell’intraprendenza e
della disponibilità comunicativa e operativa).
Gli strumenti didattici usati saranno:
- lavagna luminosa;
- lavagna a fogli mobili;
- TV e video registratore;
- videoproiettore;
- spazi idonei per lavori in sottogruppi;
- computer di sede utilizzabili a supporto della formazione;
- dispense cartacee
40) Contenuti della formazione:
Il programma di formazione specifica è stato definito partendo da alcuni punti
cardine, desunti dalle Linee Guida di cui al Decreto 160/2013:
 l’ideale complementarietà con le Linee Guida della formazione
generale, i cui punti cardine devono permeare anche il taglio che viene
dato nel trattare i contenuti specifici;
 la stretta attinenza dei contenuti con l’operatività complessiva prevista
dal progetto;
 l’uniformità del percorso formativo per tutti i volontari impiegati, al
fine di dare una panoramica quanto più vasta e completa dell’area dei
servizi socio-assistenziali e al contempo permettere di toccare con mano
gli elementi più prossimi al proprio ambito operativo
I moduli sono quindi focalizzati sulle varie tipologie di utenza e di attività che i
volontari andranno a svolgere. Coerentemente alla struttura del progetto “di
rete”, come detto, la formazione specifica viene erogata uniformemente a tutti i
volontari coinvolti, senza diversificarla in base alla tipologia prevalente di
utenza con cui andranno ad operare.
Diversificare la formazione sulla scorta dell’utenza di destinazione (ad esempio
volontario assegnato ad una biblioteca formazione specifica solo sul modulo
“organizzazione biblioteca”...) avrebbe limitato le conoscenze del volontario,
mentre un percorso costruito come sopra rende la formazione un
accrescimento di conoscenze.
Va poi comunque precisato che la maggior parte delle sedi partecipanti,
trattandosi di servizi comunali dedicati all’assistenza, si occupa in modo
trasversale di tutti i moduli e quindi una formazione a 360° va a vantaggio del
volontario, che avrà strumenti per fronteggiare anche le fisiologiche
mutevolezze dell’anno di servizio. Infine va considerato che la formazione
presso le sedi, o onthejob, permette di mettere a fuoco ancor più accuratamente
le esigenze del servizio e gli aspetti correlati, facilitando ulteriormente il
volontario nell’inserimento.
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Elenco moduli:
S1. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari
nei progetti di servizio civile – Norme e comportamenti sulla sicurezza I –
Lezione Teorico/Generale – formatore: cfr punti 37/38
4 ore
al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti l’Attestato A.I.F.O.S.
per il Rischio Base/Basso utile anche all’inserimento nel mondo del
lavoro

Obiettivi: Rendere i volontari consapevoli della normativa vigente e dei
comportamenti in materia di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di impiego e
lavoro
Contenuti: Concetto di rischio. Concetto di danno. Concetto di prevenzione.
Concetto di protezione. Organizzazione delle prevenzione negli ambienti e
nei luoghi di lavoro. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti preposti.
Organi di vigilanza, controllo e assistenza: le “figure” della sicurezza.
S2 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari
nei progetti di servizio civile - Norme e comportamenti sulla sicurezza II –
Lezione Teorico/Specifica formatore: cfr punti 37/38
4 ore
Obiettivi: Rendere i volontari consapevoli dei rischi per la salute e l’incolumità
insiti negli ambienti e negli oggetti con cui sono quotidianamente a contatto
Contenuti
1. Rischi infortuni: Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine,
Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici,
Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri.
2. Etichettatura.
3. Rischi cancerogeni.
4. Rischi biologici.
5. Rischi fisici, Rumore.
6. Rischi fisici, Vibrazione.
7. Rischi fisici, Radiazioni.
8. Rischi fisici, Microclima e illuminazione.
9. Videoterminali.
10. DPI.
11. Organizzazione del lavoro.
12. Ambienti di lavoro.
13. Stress lavoro-correlato.
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14. Movimentazione manuale carichi.
15. Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto).
16. Segnaletica.
17. Emergenze.
18. Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico.
19. Procedure esodo e incendi.
20. Procedure organizzative per il primo soccorso.
21. Incidenti e infortuni mancati.
22. Altri Rischi.
S3 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari
nei progetti di servizio civile - Norme e comportamenti sulla sicurezza III
– Lezione Pratica
4 ore
CON IL PATROCINIO DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO
PRESSO CUI SI E’ SVOLTA LA FORMAZIONE DALL’ANNO 2008 AL 2014 E
CHE SOSTERRANNO IL PROGETTO NEL 2015.
Contenuti:
 Rivisitazione dei contenuti su salute e sicurezza del lavoro;
 Pianificazione della salute e sicurezza del lavoro;
 Dal D.Lgs. n. 626/94 al D.Lgs. n. 81/2008;
 Antifortunistica;
 Antincendio;
 Prova pratica e testimonianze sui rischi
S4. Modulo: Il primo soccorso

formatore: cfr punti 37/38

8 ore

Obiettivi:
Rendere i volontari consapevoli delle modalità d’intervento in caso di primo
soccorso. Al termine del corso i volontari saranno in grado di: riconoscere segni
e sintomi di un infortunio o di un malore, attivare il servizio di emergenza
sanitaria, fornire assistenza alle vittime ed eseguire le prime manovre salvavita
in attesa dei soccorsi.
Contenuti:
 Il corpo umano;
 Le diagnosi;
 Le tecniche di primo soccorso;
 il 118: organizzazione, mezzi e personale. La chiamata al 118
 i codici di gravità, la catena dei soccorsi
 il P.A.S. Proteggere, avvertire, soccorrere: cosa fare ma sopratutto cosa non
bisogna mai fare per non peggiorare lo stato dell'infortunato.
 le funzioni vitali
 Il respiro
 La funzione cardiocircolatoria
 lo stato di coscienza
 le ferite
 Le ustioni
 Le emorragie
 I corpi estranei
 Traumatologia: Distorsioni, lussazioni, fratture.
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Traumi Cranici
L'ostruzione delle vie aeree

Modulo pratico
 Simulazione con manichino sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare
(BLS), manovra di Heimlich e posizione laterale di sicurezza
S5. Modulo: Educazione informatica: 8 ore in 4 sottomoduli di 2 ore
ciascuno da effettuarsi in sede in fase di avvio ed a cura dell’o.l.p. e del
personale dell’ente di inserimento (personale del c.e.d. comunale e
tecnici)
Obiettivi: capacità di apprendimento degli strumenti interattivi ed informatici
che verranno utilizzati in servizio
Contenuti:
 presentazione dell'argomento in forma teorica, esponendone principi e
concetti di base;
 trasposizione dei concetti nella realtà oggetto di studio;
 sperimentazione delle conoscenze acquisite con una sessione di lavoro
interattiva in un ambiente simulato che riproduce fedelmente quello reale;
 test con programmi di uso comune;
 inserimento dati ed elaborazione;
 misurazione del livello di apprendimento raggiunto dall'allievo, con una
batteria di Test (self-assessment);
 assistenza continua durante il servizio.

S6 Introduzione al sistema museale - Introduzione al mondo della cultura e dei
musei. In 2 moduli da 2 ore, totale di 4 ore
Conoscenza dell’organizzazione del sistema museale e della rete culturale del
territorio.
Obiettivi: comprendere la struttura funzionale di un museo e trasmettere
nozioni riguardanti la valorizzazione e la promozione della cultura. Come viene
gestito un museo e quali risorse si hanno a disposizione per progettare
iniziative, valorizzare e promuovere l’arte e la storia.
Contenuti:
-

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

esponendone

- Gestione dei rapporti interpersonali con funzioni a monte ed a valle e con i
vari livelli di responsabilità;
- Front Office e accoglienza dei visitatori;
- Ideazione e progettazione di iniziative culturali nei musei;
- Musei e didattica per le scuole: laboratori e attività che si possono svolgere
con le scolaresche;
- Promozione e comunicazione della cultura;
- Il foundraising per la cultura: nuova strada per la promozione dei beni
culturali;
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- Il Marketing ed il Management della Cultura e degli Eventi Culturali
promossi dai musei;
S7 Cosa si fa in biblioteca: back office e front office. SEBINA OPEN
LIBRARY
8 ore
Obiettivi: acquisire le nozioni di base, teoriche ed operative, per capire i flussi
di lavoro all’interno di una biblioteca di pubblica lettura; conoscere i tipi di
documenti e il loro trattamento dal momento dell’ingresso in biblioteca fino
alla loro messa in circolazione.
Conoscere gli strumenti operativi per svolgere i servizi al pubblico: strumenti e
metodologie per il servizio di Front Office su documenti cartacei ed elettronici
locali e remoti; procedure per la circolazione dei documenti.
Contenuti:
 Acquisizione e catalogazione dei documenti. Le regole di catalogazione
nazionale (REICAT, ISBD, regole SBN, Soggettario, CDD);
 Il servizio in Provincia di Treviso e nella Regione;
 Software
SEBINA
vedi
il
sito
http://tvb.bibliotechetrevigiane.it/SebinaOpac;
 Il catalogo cartaceo, il catalogo elettronico, i cataloghi collettivi in rete:
attualità e metodologie di ricerca;
 Il servizio di Front Office, i servizi di Inter library Loan e Document
Delivery: l’approccio con l’utente e le strategie di ricerca delle
informazioni in ambiente cartaceo e in ambiente digitale;
 La cooperazione tra biblioteche.
Come funziona un sistema informatico di gestione degli utenti e di circolazione
dei documenti in una biblioteca pubblica. Funzioni e procedure operative.

S8 Ideazione e progettazione eventi culturali. Il ruolo del
volontariato nella promozione delle attività culturali.
Normative, strategie e ipotesi operative. 8 ore (3+3+2)
Obiettivi: fornire competenze relative alle tecniche di gestione economica e
finanziaria, di progettazione ai fini dell'accesso alle linee d'azione promosse
dalla Comunità Europea, di utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e
telematiche nella gestione e nel controllo; fornire competenze relative alla
progettazione di azioni volte alla ideazione, programmazione, esecuzione e
gestione di mostre, eventi e manifestazioni artistiche e all'ottimizzazione delle
risorse e dei servizi;
Contenuti:
 Promozione e comunicazione della cultura;
 Ideazione e progettazione degli eventi culturali;
 Organizzazione di un ufficio stampa; redazione di comunicati stampa;
rapporti con i diversi mezzi di comunicazione; pianificazioni pubblicitarie;
 Tecnologie di rete, fruizione remota e fruizione remota a fini didattici dei
beni culturali; riviste; media e tecnologie multimediali per la valorizzazione
dei beni culturali;
 Progettazione finalizzata alla partecipazione alle azioni della Commissione
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Europea nel settore Beni Culturali;
 Tecniche e strumenti delle relazioni pubbliche;
 Gestione dei rapporti finalizzati all'accesso a finanziamenti pubblici e
privati (foundraising per la cultura);
 Cura dell'immagine dell'istituzione;
 Gestione delle attività di relazioni pubbliche;
 Traduzione della fase ideativa di una manifestazione culturale in fase
esecutiva, nel rispetto delle indicazioni del comitato scientifico
competente, delle eventuali e particolari esigenze degli sponsor, dei
bisogni dei fruitori;
 Gestione dei rapporti interpersonali con funzioni a monte ed a valle e con i
vari livelli di responsabilità; TESTIMONIANZE
 Il Marketing ed il Management della Cultura e degli Eventi Culturali;
 VISITA-LABORATORIO: UN EVENTO DA DENTRO visita guidata dai
formatori a siti museali, mostre, siti architettonici della Provincia con uno
sguardo ai profili organizzativi e gestionali

S9 CENTENARIO GRANDE GUERRA – Il Servizio Civile in
Biblioteca tra Storia & Memoria
Giornata Laboratorio 8 ore
Obiettivi: nel primo anno del Centenario fornire al volontario spunti per
riscoprire i luoghi del conflitto in Provincia di Treviso e prossimi alla sua sede
di servizio; valorizzare il ruolo odierno della Biblioteca come luogo delle
memoria (libri e testimonianze, ma anche guide, mostre, punti di riferimento)
nonché dei volontari del servizio civile come “guide” alla scoperta di valori e del
territorio.
Contenuti: Servizio Civile e Grande Guerra: il ruolo odierno dei volontari del
servizio civile e il parallelo con i giovani che diedero la vita per la Patria; i
volontari come ultima evoluzione di giovani che donano risorse e tempo alla
collettività, nell'attuazione della Costituzione e dei rivisitate e attualizzate
modalità alternative di difesa della Patria.
I luoghi della Grande Guerra in Provincia e loro valenza di patrimonio
storico, culturale e simbolico:
 Cima Grappa;
 Mausoleo-Sacrario;
 Galleria Vittorio Emanuele;
 le Trincee circostanti, la Via degli Eroi;
 il Montello;
 Ossario di Nervesa della Battaglia;
 Monumento Colonna del Re;
 Sacello Francesco Baracca;
 il Fiume Piave e l’Isola dei Morti;
 Vittorio Veneto;
Mappa dei siti: cfr. tra gli altri http://www.ecomuseograndeguerra.it/veneto/
La Grande Guerra e i Comuni
La Biblioteca come scrigno della memoria grazie al sapere, ai testi, agli eventi
che vi si svolgono
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LABORATORIO “LETTERE DAL FRONTE”:
Lectio Brevis e cenni di contestualizzazione storica;
Visita ai siti e descrizione del sito locale-museo a cielo aperto;
Contestuali Letture tematiche (brani di testi sul tema e lettere/reperto di
soldati dalle trincee)
Riflessione guidata sulle tematiche del conflitto, le ripercussioni sociali, il
percorso moderno obiezione ieri-servizio civile oggi,
Lavoro di gruppo e poi singolo: i volontari scrivono ai loro cari l’immaginaria
lettera dal Fronte

S10– Laboratorio: Letture Animate

8 ore

Obiettivi e contenuti: fornire strumenti ai volontari per realizzare e condurre
momenti di lettura animata rivolti ai minori
In particolare, anno 2014 - La Grande Guerra per i più piccoli: letture tematiche
e rivisitazioni per raccontare i luoghi, i simboli...

S11 Autovalutazione e bilancio competenze

5 ore

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

41) Durata:

69 ore
Altri elementi della formazione
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica)
predisposto:
Le seguenti indicazioni sono rese ai sensi del Decreto 160/2013 vanno lette
tenendo conto della possibilità di condividere il percorso formativo con i
volontari impiegati negli altri progetti della gestione associata facente capo
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all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana.
Durante il primo modulo ed all’avvio ai volontari verrà presentato l’intero
percorso formativo al fine di predisporre gli stessi alla corretta e piena fruizione
dei contenuti.
Il responsabile della formazione trasmetterà dei
questionari al termine del ciclo di formazione generale
rivolto ai volontari per gruppi di massimo 25 persone
(divisi per aree geografiche e aree di intervento)
Viene somministrato un questionario a risposte chiuse ed
aperte (allegato), finalizzato alla verifica della validità
del metodo adottato per la formazione e i risultati da
essa ottenuti.
Il medesimo iter verrà seguito al termine del ciclo della
formazione specifica.
Periodicamente, utilizzando i risultati del questionario e poi degli incontri di
monitoraggio del progetto con i referenti, vengono ridefiniti contenuti e
metodologia e organizzati nuovi momenti di formazione laddove sia emersa
l’esigenza di approfondimento rispetto ai moduli già realizzati.

Preganziol, 29 giugno 2015

Il Responsabile legale dell’ente
Pres. Vigilio Pavan
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