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1) TITOLO DEL PROGETTO: BIBLIOTECA INCONTRA

Arci Servizio Civile Vicenza

Indirizzo: Via Nino Bixio, 41

Cap: 36100         Comune: Vicenza     Prov. VI

Telefono: 0444/563831

Fax: 0444/563831

E-mail: vicenza@ascmail.it

Sito web: www.arciserviziocivilevicenza.org

Codice fiscale: 95065570244

P.IVA: 03223720248

Cognome e nome 

del legale rappresentante dell'Ente/Associazione: Alessandro Valle

Indirizzo:  Via Pacinotti, 4 

Cellulare:  347 7267897

E-mail: valle@ascmail.it

Codice di accreditamento al Servizio Civile Nazionale: NZ00345
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2) ENTI ASSOCIATI

*allegare documentazione comprovante quanto dichiarato (accordi di partenariato, lettera

d’intenti, etc.)

***Se  enti  non  accreditati  al  Servizio  Civile  Nazionale  allegare  documentazione

comprovante:

a) attività da almeno 2 anni

b) assenza scopo di lucro

c) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle del  servizio civile regionale

d) capacità organizzativa e d’impiego dei giovani del servizio civile regionale

ENTI IN ACCORDO DI PARTENARIATO

n. DENOMINAZIONE ENTE ENTE ACCREDITATO AL

SERVIZIO CIVILE

NAZIONALE (SI/NO)
1  COMUNE DI SOVIZZO SI

LETTERA D’INTENTI

n. DENOMINAZIONE ENTE ENTE ACCREDITATO AL

SERVIZIO CIVILE

NAZIONALE (SI/NO)
1 Associazione Amici dei Popoli Padova si

2 Associazione promozione sociale ONLUS Il Portico si

3 Associazione Polesine Solidale si

4 Associazione Comune della Marca Trevigiana si

5 Comitato  d'Intesa  Tra  le  associazioni  volontaristiche  della

Provincia di Belluno

si

6 Comune di Padova si

7 Comunità Montana Feltrina si

8 Consorzio Veneto Insieme si
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9 Federazione del volontariato di Verona Onlus si

10 Università di Padova si

11 Inac sede regionale Veneto si

12 Associazione Comitato Genitori Sovizzo no

13 Istituto Comprensivo Statale di Sovizzo no

14 Sportello di Coordinamento delle attività sociali no

15 Cooperativa Primavera 85 no

16 A.S.D Sovizzo Calcio no

3) DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Data inizio 01/05/2015  Data fine 30/04/2016 Durata  12 MESI

Ambito progettuale:

 ASSISTENZA E  SERVIZIO SOCIALE  

 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E AMBIENTALE

 PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ EDUCATIVE E CULTURALI X
“ “ DELL’ECONOMIA SOLIDALE
“ “ DI PROTEZIONE CIVILE

Descrizione del  contesto territoriale  e/o settoriale  entro il  quale si  realizza il  progetto con
riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili:

Il  territorio di  riferimento del  progetto  BIBLIOTECA INCONTRA  è  il  Comune di  Sovizzo.
Sovizzo è situato a Ovest di Vicenza e dista dal capoluogo circa 10 km. La sua popolazione conta
7.251 abitanti (revisione censuaria 2013) dei quali 1.131 ultra sessantacinquenni e 1.337 minori di
quindici anni. La sede di attuazione del progetto è la  Biblioteca Civica di Sovizzo, istituita nel
1972  per  volere  dell’Amministrazione  Comunale,  la  Biblioteca  fa  parte  del  sistema
interbibliotecario provinciale.
Attualmente  la  Biblioteca  dispone  di  un  patrimonio  di  circa  14.000  volumi  e  250  DVD ed  è
abbonata a più di 30 periodici.  Dispone inoltre di 2 postazioni per l’accesso gratuito ad internet e di
uno  spazio  studio  composto  da  3  Tavoli  in  soppalco  e  altri  3  nella  sala  principale  destinato
principalmente agli studenti per un totale di 18 posti disponibili. 

 



ALLEGATO B Dgr n.                      del                         pag. 5/22

Le raccolte di documenti della biblioteca (volumi, DVD, riviste) sono collocate a “scaffale aperto” e
suddivise in sezioni. In una di tali sezioni vengono esposti i quotidiani e le riviste disponibili per la
consultazione in sede e per i prestiti. 
Le  opere  di  recente  acquisizione  vengono esposte  sullo  “Scaffale  delle  novità”  e  pubblicizzate
attraverso elenchi a disposizione del pubblico.  Un altro specifico scaffale viene utilizzato come
“vetrina” mensile per presentare testi legati a particolari e specifici eventi, ricorrenze, generi, autori.
La  biblioteca  offre  al  momento  i  seguenti  servizi:  acquisizioni  e  catalogazione,  prestito  e
interprestito bibliotecario, consultazione cataloghi e servizio di prenotazione testi anche online su
sito  della  biblioteca,  servizio  di  reference  bibliotecario,  accesso  internet  anche  mediante  wi-fi,
mediateca, videoteca, attività di promozione alla lettura nei confronti di bambini e ragazzi delle
scuole elementari e medie mediante organizzazione di incontri a tema di animazione e incontri di
letture  drammatizzate,  organizzazione  della  stagione  annuale  di  attività  culturali  "Il  Paese  dei
Libri", con una media annuale di circa una ventina di eventi organizzati, realizzazione e proposta di
bibliografie e scaffali tematici. 
Il personale della biblioteca è costituito da 2 dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, uno a 34
ore settimanali e una a 18 ore ore, inoltre è in servizio una collaboratrice in forza mediante contratto
annuale rinnovabile con una cooperativa servizi del territorio a 20 ore settimanali.
La biblioteca di Sovizzo è aperta al pubblico venti ore settimanali precisamente il lunedì e il venerdì
mattina dalle 9:00 alle 12:00 e dal martedì al giovedì in orario pomeridiano dalle 14:30 alle 19:00.

Analisi dei servizi e individuazione delle criticità:
Oltre ai normali servizi di consulenza e prestito libri,  la biblioteca rappresenta, come spesso accade
nei paesi di piccole e medie dimensioni, un punto di riferimento per la cittadinanza per tutte le
tematiche educative e culturali. Per questo motivo si vorrebbe sviluppare il ruolo della biblioteca
anche  come  centro  di  diffusione  e  informazione  delle  iniziative  educative  e  culturali  che  si
organizzano nel territorio di riferimento.
In  particolare  si  vorrebbe  lavorare  sulla  parte  informatica  incrementando  la  visibilità  della
biblioteca sul  WEB  attraverso  l'apertura  di  una  pagina  Facebook  e  su  altri  Social  anche  per
permettere un avvicinamento della fascia d'età più giovane che si relazione con il territorio anche e
soprattutto grazie ai nuovi strumenti informatici.  A coadiuvare questa attività c'è la necessità di
implementare  il  database  degli  indirizzi  mail  e  selezionare  le  informazioni  diffuse  tramite  le
newsletter della biblioteca in particolare sulle iniziative e le occasioni di studio e cultura giovanile.

Dal  punto  di  vista  educativo  si  vorrebbe  con  questo  progetto  implementare  gli  interventi  di
promozione alla lettura per le scuole primarie e secondarie di primo grado dando un supporto al
doposcuola comunale per gli alunni del comprensorio scolastico. Il comprensorio scolastico del
territorio di Sovizzo (copromotore del progetto) è composto da  una scuola media (totale iscritti
2013/2014 n. 278) e due scuole elementari una a  Sovizzo (totale iscritti 2013/2014 n. 400) e una
nella frazione di Tavernelle (totale iscritti 21013/2014 n. 106). Da anni il Comune di Sovizzo, in
collaborazione  con  la  Biblioteca,  e  con  il  supporto   dello  Sportello  di  Coordinamento  delle
attività sociali e la Cooperativa Primavera 85, partner del progetto BIBLIOTECA INCONTRA,
supporta le famiglie organizzando un  servizio di doposcuola gestito da insegnanti in pensione e da
personale messo a disposizione dalla Cooperativa Primavera 85. L'aumento degli iscritti al servizio
(circa 120 iscritti) e la complessità data da alunni con difficoltà di apprendimento e da altri di
madrelingua  non  italiana richiederebbero  un  supporto  che  potrebbe  venire  dai  volontari
soprattutto per le materie come Italiano, letteratura, comprensione del testo e grammatica.
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Nel 2013 la biblioteca contava 3.172 iscritti e  ha effettuato 18.482 prestiti. Le fasce d'utenza della
biblioteca sono suddivise in percentuale secondo questa tabella:

Fascia d'età Percentuale

0-6 anni 1,67%*

7-14 anni 35,23%

15-18 anni 11,19%

19-35 anni 17,27%

30-60 anni 27,18%

Ultra Sessantenni 7,46%

* dato non significativo in quanto molti bambini in questa fascia di età non sono iscritti alla biblioteca ma i libri per loro
vengono presi sulle tessere dei genitori

Questi dati dimostrano che  non tutti i cittadini-utenti usufruiscono in maniera omogenea dei servizi
offerti dalla biblioteca e tanto meno hanno le stesse esigenze. Ad ogni target di utenza, occorrerebbe
indirizzare particolari  tipi  di  servizi  e  consulenze  specifiche,  soprattutto  per  quanto riguarda  la
fascia  d'età  15-  18  anni  che  è  tra  tutte  la  più  debole  e  contestualmente  la  più  difficile  da
raggiungere.  Di  qui  la  necessità  di  incentivare ancora,  con azioni  e supporti  mirati,  l’uso della
Biblioteca e la fruizione della cultura letteraria da parte delle categorie più deboli (giovani adulti
15-18). 

La biblioteca di Sovizzo nella primavera del 2015 trasferirà l'intera struttura presso i rinnovati locali
dell'ex municipio, edificio tra i più rappresentativi e importanti per il paese di Sovizzo e la sua
comunità. Tale intervento, rientrante nel progetto di riqualificazione del centro storico del paese,
risponde all'esigenza di individuare spazi adeguati per la biblioteca, con possibilità di separazione
tra  aree  di  studio e  ricerca  ed  aree  per  bambini.  Gli  spazi  al  momento  adibiti  a  biblioteca
comunale, infatti, non consentono tale suddivisione, tanto che i giovani del paese si devono spostare
nei comuni limitrofi  per usufruire di aree confortevoli  per lo studio.  La struttura (che oltre alla
biblioteca ospiterà al suo piano terra una sala per esposizioni museali) è sviluppata su più livelli:
una  sala  al  piano  terra,  un'ampia  sala  parzialmente  soppalcata  al  primo piano  e   all’esterno  è
prevista la creazione di una piccola area verde corredata di panchine e parcheggi per gli utenti della
biblioteca  e  del  museo.  Grazie  al  trasferimento  della  biblioteca aumenterà   anche  lo  spazio
usufruibile da persone con ridotte o limitate capacità motorie soprattutto grazie alla creazione di una
rampa esterna che semplifica l'accesso all'edificio.
Nella nuova sede inoltre l'aula informatica sarà ampliata vista la costante richiesta da parte di adulti
e  anziani  di  usufruire  di  postazione  Internet  e  di  consulenza  informatica per  l'invio  di
documentazione alle amministrazioni pubbliche, enti previdenziali e altra burocrazia. Infine nella
nuova biblioteca ci sarà  uno spazio dedicato all'orientamento scolastico e universitario per i giovani
del territorio. Per il trasferimento fisico dei materiali e, soprattutto, per l'avvio delle attività nella
nuova sede ci sarà bisogno di uno sforzo collettivo da parte del personale dell'Ente e del personale
volontario delle associazioni copromotrici,  ma si necessita in particola modo di forze giovani e
dinamiche per  avviare  le  attività  attraverso  la  promozione dei  nuovi  servizi  mirate  ad  invitare
l'utenza a conoscere e usufruire dei nuovi spazi. 
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ELENCO BISOGNI AZIONI DA ATTUARE 

Supportare doposcuola comunale con attività di
promozione alla lettura 

a) attività' educative e di promozione alla lettura 

Aumento fascia d'età 15-18 anni

Supporto nel trasferimento della sede b)  la nuova biblioteca 

Promozione aule studio

Allestimento area di orientamento giovanile 

Supporto  informatico  alla  popolazione  nelle
nuove aule studio

Incrementare  la  visibilità  della  biblioteca  sul
web

c) biblioteca social

Implementare database per newsletter

Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo chiaro le modalità

d’impiego delle risorse umane  con particolare riferimento al ruolo dei giovani in servizio

civile:

Il  progetto  BIBLIOTECA INFORMA vuole  diminuire  le  criticità  della  struttura  e  migliorare  i
servizi offerti alla comunità  anche in vista dell'imminente trasferimento andando ad intervenire con
azioni mirate in tre direzioni: 

A) ATTIVITA' EDUCATIVE E DI PROMOZIONE ALLA LETTURA 
Con l'inserimento dei volontari, si vorrebbe ampliare l'offerta delle attività legate alla promozione
della  lettura per  le  Scuole  elementari  ma soprattutto  per  le  Scuole  Superiori  di  Primo grado.
Entrambi i target saranno raggiungibili con l'inserimento dei volontari  nello staff che gestisce e
segue i  doposcuola  composto dal personale e dai  volontari  dei soggetti  partner (Primavera 85,
Sportello di Coordinamento delle attività sociali e Comitato Genitori). All'interno di questa attività i
volontari,  oltre a dare un supporto generico nella gestione dei gruppi di  alunni,  cercheranno di
organizzare attività e laboratori per avvicinare gli alunni al piacere della lettura. I volontari saranno
da  supporto soprattutto agli alunni che hanno difficoltà di lettura cercando durante l'anno di capire
i  loro  gusti  e  stimolarli  con  letture  che  possano  soddisfare  i  loro  interessi.  Particolarmente
importante sarà svolgere questa attività con i ragazzi più grandi per inserirli in maniera partecipata
al mondo della lettura.
I ragazzi di questa fascia d'età vedono infatti la biblioteca e la lettura come ambiti legati solo alla
alla  scuola  e  all'istruzione,  quindi  la  biblioteca viene percepita  come un luogo noioso e  legato
all'obbligo dello studio. Con questo progetto, si vorrebbe stimolare e avvicinare i ragazzi di questa
fascia  d'età  al  piacere della  lettura  affrontando libri  e  argomenti  più vicini  alle  loro “corde”.  I
volontari vista anche la vicinanza d'età potranno avere un approccio più informale  con  i giovani. 

Attività
• formazione specifica del  volontario sugli  elementi  di  base della  promozione alla lettura,
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metodi e supporti diversificati per tipo di utenza;
• formazione specifica sull'apprendimento scolastico e il servizio di doposcuola 
• gestione di attività di animazione alla lettura con bambini;
• gestione di attività con i ragazzi delle scuole Superiori di Primo Grado
• affiancamento dei volontari e del personale per organizzare e gestire i doposcuola comunali

Partner coinvolti: 
Sportello di Coordinamento delle attività sociali 
Cooperativa Primavera 85 
Associazione Comitato Genitori Sovizzo
Istituto Comprensivo Statale di Sovizzo

Risorse Umane:
Armano Bolzon - Assessore al sociale e all'Istruzione 
Luca Toschi - Bibliotecario 
Anita Belloro - Insegnante volontaria per le attività educative 

B)  LA NUOVA BIBLIOTECA 

Il trasferimento della  biblioteca, prevede lo studio della disposizione e la ricollocazione fisica di
tutti i volumi. Ovviamente, un intervento simile, per la sua straordinarietà,  ha bisogno di uno sforzo
congiunto da parte dei soggetti  che aderiscono al progetto: personale dell'Ente e volontari delle
associazioni  copromotrici  del  territorio.  I  volontari  di  SCR,  avranno  un  ruolo  fondamentale
nell'affiancare il personale nel  progettare, ideare, coordinare e organizzare logisticamente il lavoro
di trasferimento fisico dei volumi.
I volontari oltre a supportare il personale comunale avranno il compito  di  promuovere i  servizi
che i nuovi spazi permetteranno di offrire, in particolar modo le aule studio dedicate agli studenti, il
servizio di  affiancamento informatico dell'utenza  nella nuova e più capiente sala informatica e
l'area  di  orientamento con  materiali  informativi  dedicati  al  mondo  giovanile  e  all'offerta
universitaria. 

Attività:

• formazione specifica del volontario sull'organizzazione e la collocazione bibliotecaria;
• formazione sull'affiancamento informativo e la promozione delle attività 
• affiancamento del volontario al bibliotecario per definire il piano logistico dell'operazione;
• aiuto nel coordinare le operazioni;
• stesura del calendario di lavoro per organizzare il trasferimento;
• immagazzinare i volumi;
• ricollocazione scaffalature;
• ricollocazione volumi;
• riallestimento con cartellonistica;
• promozione dei nuovi spazi e dei servizi;
• raccolta materiali  per l'area orientamento giovanile

Partner coinvolti: 
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A.S.D Sovizzo Calcio
Istituto Comprensivo Statale di Sovizzo 
Sportello di Coordinamento delle attività sociali 
Cooperativa Primavera 85 
Associazione Comitato Genitori Sovizzo

Risorse Umane:
Paola Cecchinato - Bibliotecaria 
Luca Toschi – Bibliotecario
Antonella Vitale - Addetto Informatico
altro personale comunale e volontario per il trasferimento della biblioteca

C) BIBLIOTECA SOCIAL

Con l'inserimento dei  volontari si vuole rendere la biblioteca il nucleo centrale della diffusione e
promozione delle attività culturali e delle opportunità per i giovani sfruttando quelle iniziative già
presenti  organizzate  dalle  associazioni,  dal  Comune e  dagli  operatori  culturali  del  territorio.  Il
volontario  dovrà  progettare,  in  collaborazione  con   i  partner,  tutta  la  promozione  sul  web,
attraverso  strumenti  classici  come  la  creazione  di  una  mailing  list,  fino  ai  social  network,
costruendo il profilo della biblioteca e mantenendo aggiornati tutti i cittadini utenti sulle iniziative
culturali e le opportunità per i giovani del proprio comune.

• formazione  specifica  del  volontario sull'uso degli  strumenti  informatici  WEB 2.0 per  la
promozione degli eventi e la creazione di maling list e l'uso di programmi di grafica;

• affiancamento del volontario da parte dei referenti delle associazioni per la raccolta delle
iniziative del territorio;  

• ideare ed elaborare la strategia comunicativa da trasmettere, e gli strumenti più idonei per
raggiungere le persone interessate;

• scrittura testi per la promozione degli eventi della biblioteca;
• aiutare nella gestione e nella creazione di nuovi contenuti web per i social network e le

mailing list;
• aggiornamento indirizzi e-mail di persone ed associazioni interessate, presenti nel territorio

a cui rivolgere l'informazione;
• ampliare il  database indirizzi della newsletter raccogliendo mail durante i vari eventi già

calendarizzati e durante lo sportello in biblioteca; 
• gestire le attività prestando attenzione alle dinamiche di gruppo (oggetto della formazione

generale) che  potranno emergere all'interno della sede di attuazione;

Partner coinvolti:  
Associazione Comitato Genitori Sovizzo
A.S.D Sovizzo Calcio

Risorse Umane:
Sara Ruffini - Assessore alle politiche giovanili, personale e partecipate
Luca Toschi - Bibliotecario 
Paola Cecchinato -  Bibliotecaria 
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Antonella Vitale - Addetto Informatico

4) RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO

GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE: 

n. giovani di servizio

civile 

n. ore settimanali Durata progetto 

(6 mesi / 1 anno)

Eventuali obblighi

particolari durante il

periodo di servizio 

2 

COMUNE DI

SOVIZZO

  30 ORE    1 ANNO Si  richiede  disponibilità  in
orari  serali  e/o  durante
week end in caso le riunioni
di progettazione o le attività
previste  dal  progetto  lo
richiedano  

ELENCO FIGURE COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

cognome e nome qualifica ruolo nel progetto

   ASC VICENZA

Passarin Marta Dipendente ASC Vicenza Progettista e Responsabile del

Progetto per ASC Vicenza
Alessandro Valle Presidente ASC Vicenza

Formatore Accreditato 

Responsabile della Formazione

Enrico Bettineschi Rlea Responsabile di sede per la

rendicontazione oraria dei

volontari
Nora H. Rodriguez Presidente ASC Veneto Responsabile del Monitoraggio 

    COMUNE DI SOVIZZO

Sara Ruffini Assessore alle politiche

giovanili, personale e

partecipate

Referente del volontario per le

attività di rete previste dal progetto

Armano Bolzon Assessore al sociale e

all'Istruzione

Referente del volontario per le

attività educative previste dal

progetto
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Luca Toschi Bibliotecario Responsabile del volontario nella

sede di attuazione
Paola Cecchinato Bibliotecaria Sostegno al volontario nelle

attività di gestione e

organizzazione della biblioteca
Antonella Vitale Addetto Informatico Responsabile della Formazione

Specifica riguardante i moduli di

comunicazione e

informatizzazione
Anita Belloro Insegnante volontaria per

le attività educative 

Responsabile della Formazione

Specifica e affiancamento al

volontario per le attività educative 

5)  FORMAZIONE  GIOVANI  DI  SERVIZIO  CIVILE  (indicare  separatamente  per  la
formazione generale e per la formazione specifica, in conformità a quanto previsto all’art.15
comma 4 L.R. 18/2005):

FORMAZIONE SPECIFICA

Sede di realizzazione:

La formazione specifica avrà luogo in uno dei locali messi a disposizione dal Comune di Sovizzo.
Questo percorso di formazione ha lo scopo di inserire il volontario nella sede di realizzazione del
progetto fornendo ai volontari le conoscenze specifiche necessarie  all'efficace impiego nelle attività
previste. I contenuti della formazione particolare e specifica avranno carattere tecnico e operativo.
La  formazione  sarà  svolta  principalmente  dal  personale  messo  a  disposizione  dal  Comune  di
Sovizzo in particolare dal responsabile della Biblioteca,  dal responsabile ai Servizi Informatici e a
quelli  Educativi,  la  formazione  terrà  conto  delle  esigenze  di  servizio  e  sarà  svolto  sempre  nel
rispetto del monte ore complessivo e delle fasi indicate. 

Modalità e contenuti della formazione:

I  contenuti  della  formazione  particolare  e  specifica  avranno  carattere  tecnico  e  operativo.  La
formazione sarà svolta principalmente dal personale messo a disposizione dal Comune di Sovizzo
in particolare dal responsabile della Biblioteca,  dal responsabile ai Servizi Informatici e a quelli
Educativi, la formazione terrà conto delle esigenze di servizio e sarà svolto sempre nel rispetto del
monte ore complessivo e delle fasi indicate. 

Promozione delle Biblioteche e attività culturali

• elementi di base sulla promozione alla lettura;
• il mercato dei lettori in Italia e in Europa; 
• lettori deboli VS lettori forti;
• metodi e supporti di promozione della lettura diversificati per tipo di utenza;
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• gestione di attività di animazione alla lettura con bambini;
• l'emeroteca e la rassegna stampa;
• analisi del territorio e il marketing territoriale; 
• elementi di progettazione;
• tecniche di organizzazione di attività ed eventi culturali;
• fondamenti di grafica; 
• conoscenza di base delle procedure amministrative;
• conoscenza della rete territoriale.

Organizzazione generale delle Biblioteche 

• elementi di catalogazione descrittiva e semantica;
• i cataloghi cartacei ed OPAC;
• il servizio informazioni;
• il prestito di materiali librari e diversi;
• la consulenza;
• le bibliografie;
• elementi di cooperazione inter-bibliotecaria;
• la Carta dei servizi;
• finalità;
• struttura e servizi;
• organizzazione e rapporti col Comune e le altre Istituzioni;
• procedure e tecniche;
• ruolo degli operatori;
• i rapporti con i cittadini-utenti;
• regolamento della biblioteca.

Fondamenti teorici e pratici del web 2.0

• definizioni e differenze con web 1.0; 
• web dinamico VS web statico;
• strumenti per la creazione di contenuti (blog, forum, chat, wiki, flickr, youtube, facebook, 

myspace, twitter, google+, wordpress);
• come gestire le informazioni on-line;
• gestione di una newsletter;
• come promuovere un'attività culturale.

Il servizio di Doposcuola

• i contatto con la famiglia 
• i servizi socio educativi
• assistenza scolastica ad alunni diversamente abili
• come aumentare l'autonomia organizzativa  nello svolgimento dei compiti
• attività di studio in gruppo
• attività ricreative e ludico espressive
• come favorire l'apprendimento
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• come stimolare l'aiuto fra i pari nello svolgimento dei compiti
• L'apprendimento cooperativo

Tecniche e metodologie di realizzazione:

Per conseguire  gli  obiettivi  formativi  verranno privilegiate  le  metodologie  didattiche attive che
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia
soprattutto apprendimento dall'esperienza.
Le metodologie utilizzate saranno:

• Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le
disparità di conoscenze teoriche;

• Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base;
• Il  lavoro  di  gruppo  –  permette  di  suddividere  il  gruppo  in  sottogruppi,  di  operare  in

autonomia su aspetti  che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti,  permette lo
scambio  delle  reciproche  conoscenze  ed  esperienze,  fa  crescere  l’autostima  e  la
consapevolezza delle proprie capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo”

• Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano
in una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo
realistico una serie di problemi decisionali ed operativi.

• Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi.

Durata:

La  durata  complessiva  della  formazione  specifica  è  di  72  ore,  con  un  piano  formativo  di  10
giornate, anche questa è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del
monte ore.

FORMAZIONE GENERALE 

Sede di realizzazione:

La formazione generale dei volontari viene effettuata direttamente da Arci Servizio Civile Vicenza,
attraverso il proprio staff nazionale di formazione, con svolgimento nelle sedi a disposizione di Asc
Vicenza. Si cercherà di calendarizzare gli incontri assieme agli altri Enti che hanno volontari in
SCR, questo per aumentare il grado di interazione tra i  volontari e fornire una conoscenza dei vari
ambiti d'intervento della Legge Regionale. Si lavorerà per calendarizzare la formazione in concerto
con gli Enti accreditati al SCN, firmatari della lettera d'intenti in allegato, così da permettere ai
volontari di diversi Enti e che prestano servizio in altri ambiti d'intervento di confrontarsi tra loro. 

Modalità e contenuti della formazione:

La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della
legge  64/2001  e  all'art.15  comma  4  L.R.  18/2005:  la  formazione  civica,  sociale  culturale  e
professionale dei volontari. Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione
dei  fenomeni storici  e  sociali  al  fine  di  costruire  percorsi  di  cittadinanza attiva  e  responsabile.
Attraverso i  corsi  di  formazione  si  intende altresì  fornire  ai  volontari  competenze  operative  di
gestione  di attività in ambito no-profit.
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale
dei giovani in servizio civile nazionale”, (determina Direttore UNSC del 4 aprile 2006) prevedono:
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Identità e finalità del SC
- la storia dell’obiezione di coscienza;
- dal servizio civile alternativo al servizio militare al SCN al SCR;
- identità del SC.

SC e promozione della Pace 
- la nozione di difesa della Patria secondo la nostra Costituzione e la giurisprudenza costituzionale 
in materia di difesa della Patria e di SCN;
- la difesa civile non armata e nonviolenta;
- mediazione e gestione nonviolenta  dei conflitti;
- la nonviolenza;
- l’educazione alla pace.

La solidarietà e le forme di cittadinanza
- il SCN, terzo settore e sussidiarietà;
- il volontariato e l’associazionismo;
- democrazia possibile e partecipata;
- disagio e diversità;
- meccanismi di marginalizzazione e identità attribuite.

La protezione civile
- prevenzione, conoscenza e difesa del territorio.

La legge 64/01 e le normative di attuazione
- normativa vigente e carta di impegno etico;
- diritti e doveri del volontario e dell’ente accreditato;
- presentazione dell’ente accreditato;
- lavoro per progetti.

Identità del gruppo
- le relazioni di gruppo e nel gruppo;
- la comunicazione violenta e la comunicazione ecologica;
- la cooperazione nei gruppi.

Presentazione di Arci Servizio Civile
- Le finalità e il modello organizzativo di Arci Servizio Civile.

Tecniche e metodologie di realizzazione:

I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono:

 lezioni frontali, letture, proiezione video e schede informative;
 formazione a distanza;

 dinamiche  non  formali:  incontri  interattivi  con  coinvolgimento  diretto  dei  partecipanti,
training,  giochi  di  ruolo,  di  cooperazione  e  di  simulazione,  giochi  di  conoscenza  e  di
valutazione.
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La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento attivo dei partecipanti
attraverso l’utilizzazione di tecniche di simulazione comportamentale. 

Durata:

Ai fini della rendicontazione, richiesta dalle citate linee guida, verranno tenute 32 ore di formazione
attraverso metodologie frontali e dinamiche non formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a
distanza fornita da ASC Nazionale, per un totale di 42 ore. Questa è parte integrante dei progetti ed
è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore.

6) AZIONI PROGETTUALI
Descrizione dell'articolazione progettuale e specificazione del ruolo dei partner nelle singole
fasi/azioni:

Fase 1: Accoglienza-inserimento del volontario all'interno della realtà locale:
 conoscenza reciproca tra il volontario, i partner, il responsabile di sede;
 conoscenza delle strutture, dell'organizzazione degli spazi;
 conoscenza delle attività svolte dai partner.

Fase 2: Formazione specifica 
 calendarizzazione delle giornate di formazione;
 frequentare la formazione specifica condotta dai bibliotecari, dal responsabile informatico e

dagli insegnanti del doposcuola;

Fase 3: Affiancamento
 affiancamento bibliotecario per consulenza, sportello e catalogazione;
 affiancamento esperto informatico per implementare il profilo della biblioteca on line
 affiancamento insegnanti per attività di promozione alla lettura all'interno dei doposcuola
 affiancamento bibliotecari nell'attività di supporto agli utenti delle postazioni internet
 affiancamento personale comunale per gestione dei lavori di trasferimento sede.

Fase 4: Fase operativa
 svolgimento attività previste nelle tre linee guida descritte.

Fase 5: Monitoraggio
 rielaborazione in itinere dell'esperienza svolta sino a quel momento, con progettazione dei

successi passi;
 attuazione di provvedimenti correttivi nel caso di un feed back negativo.

Fase 6 : Verifica
 restituzione formale (feedback) dell'esperienza svolta nel corso dell'intero periodo;
 individuazioni di criticità progettuali e attuative;
 individuazioni di aspetti da potenziare. 
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DIAGRAMMA DI GANT CON INDIVIDUAZIONE AZIONI E PARTNER COINVOLTI

mesi
Azioni

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Partner coinvolti

Ideazione sviluppo e avvio x
Comune di Sovizzo,

ASC VICENZA

A)ATTIVITÀ EDUCATIVE E DI PROMOZIONE ALLA LETTURA

formazione specifica x x Comune di Sovizzo

affiancamento x x x Comune di Sovizzo

Fase operativa:  doposcuola, 
incontri di promozione alla 
lettura, 

x x x x x x x x x Comune di Sovizzo

B)LA NUOVA BIBLIOTECA

formazione specifica x x Comune di Sovizzo

Affiancamento x x x x x Comune di Sovizzo 

Fase operativa: piano 
logistico, ricollocazione, 
riallestimento, promozione dei
nuovi spazi della biblioteca, 
affiancamento informatico 
all'utenza, allestimento 
dell'area orientamento

x x x x x x Comune di Sovizzo 

C) BIBLIOTECA SOCIAL

formazione specifica x x Comune di Sovizzo

affiancamento x x x
Comune di

Sovizzo

Fase operativa: promozione 
sul web, raccolta indirizzi, 
mailing list, aggiornamenti 
costanti dei Social 

x x x x x x x
Comune di

Sovizzo

Azioni trasversali per il SCR

Accoglienza dei 
volontari in SCN x Tutta la rete

Formazione Generale x x x x x

ASC VICENZA -ENTI
ACCREDITATI

FIRMATARI LETTERA
D'INTENTI 

Informazione e 
sensibilizzazione x x x x x x x

ASC VICENZA -ENTI
ACCREDITATI

FIRMATARI LETTERA
D'INTENTI 

Inserimento dei 
volontari in SCN x x Tutta la rete

Monitoraggio x x x x ASC VICENZA

Verifica x x ASC VICENZA
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7)  OBIETTIVI  DEL  PROGETTO  -  MODALITA'  DI  VALUTAZIONE  –

STRUMENTI E MODALITA’DI PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO

Obiettivi generali:
• rendere operativo il coinvolgimento del mondo giovanile nella gestione di un luogo centrale

come la biblioteca comunale;
• creare un contatto intergenerazionale tra i giovani volontari e il target del progetto (bambini-

ragazzi-anziani);
• contribuire alla crescita culturale del territorio facilitando l'accesso alla lettura alle fasce più

deboli della popolazione;
• contribuire alla crescita personale dei volontari in servizio civile in termini di conoscenze,

capacità operative, abilità pratiche, capacità relazionali, esperienze di orientamento;
• formare un gruppo di ragazzi consapevoli capaci di lavorare in un settore delicato come

quello della tutela del patrimonio culturale. 

Obiettivi specifici:
• migliorare l'assistenza scolastica ai compiti per alunni con difficoltà in materie linguistiche 
• aumentare l'utenza della fascia 15-18 anni attraverso i doposcuola e la promozione delle 

nuove aule studio (+ 4% dell'utenza 15- 18 anni)
• promuovere i nuovi spazi della biblioteca (+ 3% utenza generale)
• assistenza informatica per pratiche e domande on line (almeno 50 consulenze)
• creare profilo della Biblioteca sui Social e prevedere un aggiornamento costante

(almeno 2 profili Social – almeno 2 aggiornamenti settimanali);
• implementare indirizzario per la newsletter (almeno 100 nuovi indirizzi)
• ricollocazione completa dei materiali (14.000 volumi);
• allestimento dell'area orientamento per i giovani

Piano di monitoraggio:

Il progetto si doterà di una procedura di audit formativo per raccogliere sistematicamente risultati ed
effetti al fine di  valutare l’adeguatezza della struttura, del processo e dei risultati prodotti rispetto
agli obiettivi prefissati. Per la raccolta dei dati, si prevede un’unità di verifica a conclusione di ogni
fase dell’azione formativa. L’attenzione sarà diretta in particolare ai seguenti punti:

1.  nella  fase di avvio,  all’esplorazione del bisogno formativo specifico dei singoli  e dell’intero
gruppo, attraverso l’utilizzo di schede adeguatamente predisposte e integrazioni in gruppo;
2.  nella fase intermedia,  all’osservazione del processo di apprendimento e dell’attivazione delle
competenze dei singoli e dell’intero gruppo, attraverso l’utilizzo di esercitazioni;
3.  nella  fase  finale,  alla  valutazione  dell’intera  azione  formativa  secondo  criteri  di  efficacia,
soddisfazione e trasferibilità degli apprendimenti/competenze, per mezzo di schede adeguatamente
predisposte ed in gruppo.
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Modalità di valutazione  in itinere e a conclusione:

Si prevede un monitoraggio costante in itinere e una verifica finale rivolti a verificare sia i risultati
ottenuti, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, sia il livello di soddisfazione e di acquisizione
di competenze dei volontari coinvolti nel progetto. 

 ogni due mesi si effettua una verifica tra i volontari e le persone coinvolte nel progetto
(partner, associazioni, responsabile di sede,  ASC Vicenza);

 in seguito alle valutazioni realizzate, si provvede a verificare le motivazioni che stanno alla
base dell’eventuale non raggiungimento degli obiettivi del progetto e si formulano le azioni
correttive;

 ogni quattro mesi si effettua una verifica tra le persone di riferimento per ciascuna realtà ed i
responsabili della formazione, in modo da valutare l’andamento del progetto e le eventuali
aree critiche, a partire anche da quanto emerge dalle fasi di monitoraggio;

 a conclusione del progetto, verrà effettuata una riunione di verifica finale tra le varie realtà
partner, con la presenza delle persone che a vario titolo (formazione, coordinamento, etc.) si
sono occupate del progetto.

La valutazione e il monitoraggio sono attività che saranno coordinate da ASC Vicenza.

Strumenti e modalità di pubblicizzazione del progetto:

 Comunicazione attraverso mailing-list  ad associazioni,  operatori  culturali,  collaboratori  e
organizzazioni locali;

 Distribuzione di volantini e di materiale informativo negli spazi espositivi del Comune, nei
diversi uffici e in occasione degli eventi esterni;

 Affissione di locandine nei locali  per giovani, nei bar, nei cinema e presso associazioni,
centri di servizio per il volontariato, scuole, biblioteche civiche dei luoghi dove operano le
realtà partner, centri sportivi, negozi;

 Invio di comunicati stampa ai contatti media: quotidiani (Giornale di Vicenza, Il Corriere del
Veneto, Il Gazzettino), i portali web, settimanali locali, programmi radiofonici. 

 Pubblicazione  sui  siti  internet  e  social  network  (es:  www.comune.sovizzo.vi.it,
www.arciserviziocivilevicenza.org)

 Organizzazione  di  momenti  di  promozione  in  rete  con  altre  organizzazioni  presenti  sul
territorio.

 Comunicazione in tutti i siti degli Enti accreditati che hanno aderito al progetto

8) ELEMENTI DI VALUTAZIONE PROGETTUALE (descrivere in maniera chiara

ed esaustiva )

Utilità e rilevanza sociale in riferimento al con testo di attuazione:
Il Servizio Civile costituisce un’opportunità importante sia per i ragazzi che vi partecipano che per
il territorio infatti da una parte offre la possibilità al volontario di vivere un’esperienza continuativa
e costante di servizio, dall'altra produce benefici significativi per la sedi di attuazioni nelle quali il
progetto è realizzato . 

 

http://www.comune.sovizzo.vi.it/
http://www.arciserviziocivilevicenza.org/
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I giovani volontari potranno quindi incidere in prima persona sul territorio e la comunità mettendo a
disposizione il proprio bagaglio culturale, le proprie passioni e i propri interessi culturali, il proprio
impegno e la propria energia.  Essendo la biblioteca un luogo legato a doppio filo con l'arte, la
cultura e le tradizioni, il progetto vuole potenziare il patrimonio culturale del Comune di Sovizzo
per ampliare l'offerta aggregativa e per dare valore alle peculiarità tradizionali, attraverso un punto
di vista più giovane e dinamico. 

Il progetto avrà ricaduta su tutta la comunità locale, in quanto lo sviluppo della biblioteca come
sportello informativo sulle attività culturali e l'orientamento, l'assistenza informatica per le pratiche
on-line,  l'aumento  dei  posti  nelle  aule  studio  e  il  sostegno  scolastico  sono  tutte  azioni  che
concorrono al miglioramento della qualità della vita dei cittadini di Sovizzo. I benefici per l'intera
comunità saranno dati anche dalla maggiore diffusione della lettura come strumento d'accesso alla
conoscenza e al sapere in generale. 

Percorso  di  crescita  civica  e  professionale  dei  volontari  attraverso  il  programma  di
formazione e l’esperienza di servizio nella sua totalità:
Attraverso il percorso di formazione e il diretto contatto con generazioni diverse e “mondi” diversi,
il volontario acquisirà non solo strumenti professionali, ma anche nuove chiavi di lettura di una
realtà dal punto di vista sociale sempre più complessa.  Come ASC, dopo anni di  formazione e
gestione  dei  progetti,  sappiamo che  queste  esperienze  aprono  nuove  prospettive  di  pensiero  ai
giovani volontari. Inoltre, il contatto con persone esterne al proprio territorio, come i formatori o i
volontari di altri progetti, permetterà ai giovani volontari di mettere in gioco il proprio sistema di
valori  e  le  proprie  convinzioni.  Il  Servizio  Civile  offrirà  consapevolezza  civica,  trasmettendo
l'importanza del proprio ruolo attivo di cittadinanza e offrendo un importante contributo al territorio
di riferimento.

Possibilità di successivi sbocchi lavorativi per i volontari:
Le possibilità  di  sbocco lavorativo  all'interno della  sede di  attuazione,  essendo questa  un Ente
Pubblico,  è  possibile  solo  tramite  concorso  indetto  dalle  amministrazioni.  Ciò  non  toglie  che
l'acquisizione di competenze nell'ambito bibliotecario potrà, per i volontari che hanno intrapreso
questo percorso di studi, fornire degli strumenti teorico-pratici che li faciliterà in eventuali futuri
concorsi  d’accesso alla professione.
Inoltre,  l'acquisizione  di  competenze informatiche legate  alla  promozione di  eventi  fornirà  utili
strumenti per la scrittura sul web e  per la comunicazione in generale  in settori quali la pubblicità,
la promozione e la comunicazione, che sono sempre più sviluppati, soprattutto in ambito privato. 
La capacità di lavorare in team e in rete con altri soggetti pubblici e privati potrà dare successive
possibilità di contatti lavorativi ai volontari. La certificazione delle competenze in particolare quelle
professionali, permette di avere degli elementi in più da presentare in sede di colloqui di lavoro e
nel curriculum vitae.

Capacità di concorrere allo sviluppo del servizio civile regionale volontario:
Unitamente alla pluriennale esperienza nel servizio civile nazionale, consideriamo il lavoro di rete e
l’ambito regionale che caratterizza questo progetto  come punto di forza dell’idea di diffusione di
un servizio capace di promuovere un’informazione/educazione e una cittadinanza attiva, capillare e
concreta  a  livello  del  nostro  territorio.  Inoltre,  la  nostra  azione  di  stimolo  nei  confronti  dello
sviluppo di un servizio civile regionale volontario che sia espressione delle tradizioni e della cultura
locali, assieme ad una visione più ampia dell'importanza fondamentale della cultura come canale di
confronto  e  crescita  continua,  ci  porta  a  ritenere   che  questo  sia  uno  strumento  di  primaria
importanza  nella crescita e nella maturazione dei giovani della Regione Veneto. Sappiamo poi,
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vista  l'esperienza  con  il  Servizio  Civile  Nazionale,  che  lo  sviluppo  e  la  diffusione  di  questo
strumento di crescita passa attraverso la voce diretta dei volontari che raccontano l'esperienza non
solo  all'interno  dei  nuclei  familiari  ma  anche  e   soprattutto  all’interno  della  loro  rete  sociale
costituita  da altri ragazzi/e che poi si avvicinano al Servizio Civile.
Inoltre, la formazione generale e specifica offrono l’occasione di approfondire la storia del servizio
regionale indagando le motivazioni e i fini che vi stanno a guida di questo servizio, dando maggiore
consapevolezza di cosa si sta facendo e la possibilità di diventare testimoni per i propri coetanei e
conoscenti. Infine la pubblicità organizzata rappresenta un'altra modalità attraverso cui è assicurato
lo sviluppo del servizio regionale volontario come sensibilizzazione e conoscenza dello stesso nel
territorio.

Adeguatezza della copertura assicurativa a vantaggio dei volontari:
Verrà stipulata idonea polizza assicurativa di responsabilità civile e di copertura degli infortuni dei
volontari (preventivo allegato).

 


