
BIBLIOTECA AL CENTRO

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 AL CENTRO sono i Comuni di San 
Vito  di  Leguzzano  e  di  Santorso.  Entrambi  i  comuni  sono  situati  nella  zona  dell'Alto 
Vicentino; il primo ha una popolazione di 3.601 abitanti  e il secondo di 5.709 abitanti. 
Le  sedi  di  attuazione  del  progetto  sono  le  biblioteche  comunali  dei  rispettivi  paesi.  
Nonostante la crisi diffusa, l'area territoriale del progetto è, economicamente sviluppata,  
grazie anche alla vicinanza con Schio, che storicamente ne ha incentivato il  comparto 
industriale e produttivo. La zona è inoltre caratterizzata da un'attenzione particolare delle 
amministrazioni  ad  appoggiare  le  associazioni  culturali  che,  dal  basso,  promuovono 
l'aggregazione  attraverso  l'organizzazione  di  eventi  culturali,  coinvolgendole  nella 
costruzione   del  calendario  culturale  dell'Assessorato  alla  Cultura.  Entrambi  i  comuni, 
infatti,  hanno  cercato  negli  ultimi  anni  di  stimolare  i  cittadini  sostenendo  importanti  
iniziative culturali e spingendo la popolazione ad una  partecipazione attiva.
Ad esempio, nel comune di Santorso, si svolge  ogni anno il "Festival Alto Vicentino", una 
mostra internazionale di cortometraggi che richiama partecipanti da tutto il mondo, mentre 
il  comune  di  San  Vito  di  Leguzzano,  oltre  ad  ospitare  da  due  anni  il  festival  “Azioni 
Inclementi”,  si  è  distinto  per  la  realizzazione  dell'iniziativa  “Impronta  Culturale”  che 
copromuove il  progetto che qui presentiamo.

La Biblioteca comunale di Santorso è nata nel 1975 per iniziativa comunale in una 
stanza della scuola elementare Zanella (primo responsabile: Giorgio Lotto - ora direttore 
della Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza). Da giugno di quest'anno la biblioteca si è 
trasferita  nei  nuovi  spazi  ricavati  al  piano terra dell'ex Scuola Zanella,  aumentando lo 
spazio  a  disposizione  e  ricavando  una  stanza  dedicata  ai  bambini  e  ai  ragazzi.  La 
biblioteca di Santorso ha un catalogo composto da 20.000 libri, un'emeroteca che dispone 
di 40 riviste di cui 4 quotidiani, una videoteca fornita di 278 dvd. I tesserati alla biblioteca 
sono 2.397, di cui però solo 655 sono utenti attivi (dati del 2011). Il numero di prestiti annui 
nel 2011 è stato di 6.929, di cui 834 rinnovi. La biblioteca è aperta  25 ore la settimana nei  
pomeriggi dal martedì al sabato ed è gestita da un addetto full-time che si occupa dello  
sportello e, in parte, delle attività di promozione alla lettura. 

Elenco attività culturali svolte dalla biblioteca:
• Settimana del Libro: ogni anno, in occasione della settimana mondiale del libro 

(che si tiene in primavera), la biblioteca civica organizza presentazioni di libri 
con l'autore,  letture animate per  bambini  e  incontri  pubblici  per  approfondire 
alcune tematiche legate al libro e alla lettura;

• Letture animate: periodicamente, la biblioteca civica propone letture animate per 
bambini sia in italiano che in lingua straniera;

• Letture per anziani: la Biblioteca civica, in collaborazione con la casa di cura 
Villa Miari, propone letture per gli anziani ospitati nella struttura residenziale;

• Accesso al web: la biblioteca mette a disposizione degli utenti 4 postazioni pc 
fisse collegate a internet e alla rete Wi-Fi.

La Biblioteca pubblica di San Vito di Leguzzano è la “Walter Giuliano Fabris”,  dedicata 
appunto al poeta Sanvitese. La biblioteca, situata in Corte Priorato Gandin, luogo dove si  
svolgono la maggior parte degli eventi culturali del Comune, ha al suo interno una sezione 



adulti, una sezione ragazzi e un'emeroteca per un totale di 15.000 volumi, ha 1.500 iscritti  
che effettuano circa  10.000 prestiti  annuie,  in  media,  14.500 visite  all’anno.  Nel  2011 
l'amministrazione di  San Vito,  per ampliare l'offerta  ed educare gli  utenti  al  linguaggio 
cinematografico, ha acquisito da una videoteca in dismissione un ricco patrimonio filmico 
di  900  DVD,  composto  per  la  maggior  parte  da  titoli  del  cinema classico  italiano  ed 
internazionale. La biblioteca è aperta al pubblico  25 ore la settimana suddivise in 6 giorni 
la settimana (sabato compreso).
La biblioteca organizza eventi di promozione alla lettura  rivolti soprattutto ai bambini e ai  
ragazzi. Nel 2011, ad esempio, ha svolto le seguenti attività:
• Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore;
• Mostra per bambini dai 0 ai 3 anni con il progetto “Nati per leggere”; incontro con A. 

Graziani di Ullallà Teatro sull’importanza della lettura in età prescolare; 
• Letture in biblioteca legate a diverse tematiche (es. sul tema dell’ambiente durante la 

manifestazione “M’Illumino di meno”; incontri con l’autore; serate dedicate ad autori 
locali (Andrea Zanzotto, Walter Giuliano Fabris);

• visite in biblioteca delle classi di prima elementare e dell’ultima delle materne con 
letture animate.

Nelle due sedi la struttura dell'utenza è molto simile ed è composta in maggior parte dalle  
fasce d'età comprese tra i 7-14 e i 36-60 anni. Le fasce meno presenti sono comprese tra i  
0-6 anni  e  gli  anziani  (over  60).  Le due strutture soffrono di  una mancanza di  azioni  
strutturate  per  consolidare  l'utenza  della  biblioteca.  Infatti  i  2  addetti  bibliotecari  sono 
insufficienti per gestire questa attività essendo per la maggior parte del tempo impegnati 
nell'attività di sportello prestiti e nella gestione della grande mole di lavoro ordinario. C'è 
inoltre la necessità, dopo il  trasferimento nei nuovi locali  della bilioteca di  Santorso, di 
allestire in maniera adeguata la sezione dedicata ai bambini a cui è stata dedicata un'aula 
specifica. Per quanto riguarda invece l'utenza anziani, in entrambe le biblioteche c'è la 
necessità di prestare maggiore attenzione all'affiancamento nell'uso dei cataloghi digitali 
per le ricerche bibliografiche poiché questo tipo d'utenza soffre maggiormente del  digital  
divide. Per questo target d'utenza la promozione del servizio di emeroteca può fungere da 
elemento di attrazione per agli anziani. 
Entrambe le biblioteche offrono servizi di prestito, prestito interbibliotecario,  reference  e 
punto  informazione  attività  culturali.  Le  due  biblioteche,  supportate  dalle  associazioni 
culturali che sostengono il progetto, fungono da punto informativo circa le attività culturali 
organizzate in tutto il territorio di riferimento. Questa loro funzione è  fondamentale, ma vi  
sarebbe la necessità di riuscire a diffondere in modo assai più capillare le informazioni  
sugli  avvenimenti  e  sui  corsi  organizzati  dai  diversi  comuni.   Per  realizzare  ciò  si  
dovrebbero sfruttare appieno le potenzialità del web attraverso strumenti quali mailing list, 
social  network,  l'inserimento  degli  eventi  nei  siti  di  informazione  del  comune  e  della 
provincia come pure producendo materiali cartacei quali volantini e calendari mensili con 
tutti gli appuntamenti sul territorio. Le due biblioteche soffrono, per esempio, dell'assenza 
di un profilo facebook per informare gli utenti sulle attività organizzate dalle bibliotecche e 
dalle associazioni copromotrici, come soffrono altresi della mancanza di uno strumento in 
forma cartacea di informazione culturale unitario. 
   
Per quanto riguarda la catalogazione invece,  nel  corso del  2011 entrambe le strutture 
hanno cambiato il  programma di  gestione dei prestiti  causando una perdita di  dati  nel 
caricamento delle schede dal vecchio programma di gestione al nuovo. Il trasferimento dei  
dati  ha  causato  una perdita  di  circa  il  5% delle  schede dei  titoli  e  dei  materiali  della 
biblioteca a livello di database informatico. Questa lacuna purtroppo èancora stata sanata; 
un  intervento  straordinario  sul  catalogo  sarebbe  auspicabile  per  poter  mettere  a 
disposizione degli utenti l'intero patrimonio della biblioteca.



SAN VITO DI LEGUZZANO

 “Impronta culturale”
E'  un  progetto  che  fa  capo  all'Assessorato  della  Cultura  del  Comune  di  San  Vito.  Il  
progetto, che ha vinto il Premio Città Impresa 2012 “per il contributo portato, attraverso la  
sua attività creativa, allo sviluppo economico, sociale e culturale del  nostro territorio e 
dell’intero Paese”, nasce nel 2009 per sperimentare un governo partecipato della città. Il  
progetto è costituito da diversi  gruppi  di  lavoro (gruppo scritture, gruppo educazione e 
scienza,  gruppo  sostenibilità,  gruppo  arti  visive,  gruppo  eventi,  gruppo  innovazione  e 
gruppo  cultura)  che  lavorano  per  calendarizzare  e  gestire,  dalla  programmazione  alla 
spesa annuale, gli avvenimenti della città. Uno degli obiettivi di Impronta Culturale è creare 
in ogni occasione reti di collaborazione: rete locale con persone, gruppi e associazioni; 
rete territoriale, con gruppi e associazioni vicentine, a seconda dei temi affrontati;  rete 
sovra-comunale  con  i  Comuni  dell’Alto  Vicentino,   al  fine  di  creare  occasioni  di 
programmazione,  collaborazione,  azione comune.  Tutte  le  attività  vengono avviate   in  
collaborazione con una o più associazioni; ad alcune manifestazioni partecipano fino a 
trenta fra gruppi e associazioni del territorio, soprattutto dell’Alto Vicentino.

“Associazione scacciapensieri”
 
E’un'associazione  con  sede  a  San  Vito  di  Leguzzano  che  opera  dal  2007  per  la 
promozione e la diffusione di  attività  musicali,  predisponendo e organizzando mezzi  e 
strutture  per  lo  svolgimento,  la  gestione,  l’attivazione  di  corsi  di  educazione  e 
l'insegnamento  musicale.  Dal  2009,  grazie  alla  collaborazione  con  la  biblioteca,  ha 
organizzato  corsi   individuali  per  adulti  e  ragazzi,  corsi  per  bambini,  propedeutica 
musicale,  music  together  (laboratorio  musicale  rivolto  a  genitori  e  figli),  educazione 
all’ascolto.

“Associazione AtoZ”
AtoZ nasce nell’estate del 1999 prendendo a prestito il nome da un bibliotecario del film 
Star Trek. La sua prima iniziativa è quella di mettere in scena una lettura dai testi di Luigi  
Meneghello, che diventa uno spettacolo dal titolo “Volta la Carta”. Da allora AtoZ si è dato 
il  compito di lavorare su cultura e letteratura, interpretandole non come fine, ma come 
mezzo che può essere collegato agli scopi più diversi e soggettivi.
La proposta, deve saper essere popolare, o meglio ancora “pop”, capace di confrontarsi e 
parlare con un pubblico che spesso non si interessa per nulla di letteratura.
AtoZ organizza dal 2001 il Festival “Azioni InClementi – Arti e Mestieri del Narrare”. Alla 
sua undicesima edizione,  il  Festival,  che si  tiene a San Vito  di  Leguzzano dopo aver 
attraversatoi i Comuni di Malo e Schio, è una realtà già consolidata, e ha stabilito una rete 
di collaborazione con altri festival che si tengono a Verona, Padova e Venezia.

SANTORSO

“Associazione Il Leggio”
L'Associazione  culturale  "Il  Leggio"  svolge  attività  di  promozione  e  utilità  sociale, 
rivolgendosi a tutti coloro che, appassionati di letteratura,  vogliano condividere iniziative 
culturali, presentare autori locali e non solo, promuovere il confronto tra autori attraverso 



opere  letterarie,  per  esempio  con  la  creazione  di  gruppi  di  lettura  nell’ambito  della 
biblioteca, avviare letture collettive, collaborare con le altre associazioni culturali cittadine,  
interagire con i gruppi culturali attivi nel Vicentino, diventare riferimento per gli autori locali,  
in particolare per i giovani.

“Associazione Il Filò dei Colori”
L'associazione "Filò dei Colori” si propone come un luogo di ascolto e di incontro aperto al  
mondo femminile di varie nazionalità, con lo scopo di conoscere e condividere lo stare 
insieme, attraverso la conservazione della memoria, delle storie e dei saperi relativi alle 
culture d'origine di ognuna. Il perseguimento di tale scopo avviene attraverso la creazione 
di una rete di relazioni tra famiglie italiane e straniere, a partire dal coinvolgimento delle 
donne migranti  in  attività  di  sostegno  e  accompagnamento  scolastico  dei  loro  figli,  di 
facilitazione linguistica e mediazione tra la famiglia e la scuola e altri  enti,  come pure 
attraverso l'organizzazione di incontri aperti a tutti. 

“Associazione Soundoors”
L'associazione  Soundoors  gestisce  la  sala  musicale  insonorizzata  del  Comune  di 
Santorso  e  organizza  concerti,  eventi  e  corsi  di  musica  con  il  fine  di  promuovere  e 
finanziare  la  sala  e  la  musica  in  generale,  anche  collaborando  con  l'amministrazione 
comunale e le associazioni locali per eventi culturali e musicali. 

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 
volontari in servizio civile:
Il  progetto  BIBLIOTECA AL  CENTRO vuole  diminuire  le  criticità  delle  due  strutture 
andando ad intervenire con azioni mirate in tre direzioni: 

A)BIBLIOTECA AL CENTRO DELLA RETE 

Con  l'inserimento  dei  volontari  si  vuole  rendere  la  biblioteca  il  nucleo  centrale  della 
diffusione e promozione delle attività culturali sfruttando quelle iniziative già presenti sul 
territorio organizzate dai partner. I volontari dovranno 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 del proprio comune.  Inoltre, aiutati 
dai  volontari  delle  associazioni  partner,  dovranno  produrre  un  calendario  mensile  o 
bimensile delle attività che si svolgono nei territori di riferimento da stampare e distribuire  
grazie alla rete preesistente.

Attività
• 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;
• 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 dalle associazioni partner; 

• gestire  le  attività  prestando  attenzione  alle  dinamiche  di  gruppo  (oggetto  della 
formazione generale) che  potranno emergere all'interno della sede di attuazione;

• creazione di materiale cartaceo e supervisione dei processi di stampa dei materiali
• distribuzione dei materiali cartacei alla rete di partner e nei luoghi di aggregazione 

del territorio di riferimento.

Partner coinvolti: 
Tutta la rete di associazioni copromotrici del progetto.

Risorse Umane necessarie
6 volontari referenti delle associazioni copromotrici per la raccolta delle iniziative e l'aiuto 
creazione del calendario da pubblicizzare;
2 volontari per il supporto nella creazione dei materiali cartacei esperti in grafica;
2 coordinatori del progetto per consulenza generale dell'attività.

B)ATTIVITA' DI CATALOGAZIONE
Il progetto vuole attuare un piano di interventi straordinari per completare, implementare e 
correggere  la  catalogazione  del  patrimonio  delle  biblioteche.  Con  questo  progetto  si 
intende  recuperare  tutto  il  catalogo  digitalizzato  per  rendere  maggiormente  fruibile  al  
pubblico l’intero patrimonio delle strutture. Purtroppo i due addetti  delle Biblioteche non 
hanno  il  tempo  necessario  per  aggiornare  il  catalogo,  ragione  per  cui  l'anno  di  SCR 
potrebbe fare sì  che questa attività di  manutenzione straordinaria del  catalogo digitale 
possa completarsi. 
Inoltre la biblioteca di San Vito ha l'urgenza di catalogare il patrimonio filmico acquisito 
come descritto precedentemente per mettere a disposizione nel più breve tempo possibile 
ai cittadini utenti questo importante  materiale.

Attività
• formazione  specifica  del  volontario  sull'uso  degli  strumenti  informatici  di 

catalogazione e sulla inventariazione materiali;
• affiancamento  del  volontario  al  bibliotecario  nell'inserimento  schede per  capire  i 

passaggi informatici da svolgere;
• riordino,  inventariazione,  etichettatura,  catalogazione  descrittiva  del  patrimonio 

audiovisivo acquisito;
• incontro  con  il  volontario  di  “Impronta  culturale”  del  gruppo  arti  visive  per 

organizzare la catalogazione;
• stesura del calendario di lavoro per organizzare l'inserimento schede e completare 

l'aggiornamento entro l'anno di SCR;
• inserimento schede e aggiornamento catalogo.

Partner coinvolti
Comune di San Vito di Leguzzano, Comune di Santorso, “Impronta culturale”.

Risorse Umane necessarie
2 bibliotecari per la formazione specifica sulla catalogazione digitale e l'affiancamento nel 
primo periodo; 



1  volontario  di  “Impronta  culturale”  del  gruppo  arti  visive  per  la  consulenza  nella 
catalogazione del materiale filmico.

C) AUMENTO UTENZA FASCE DEBOLI
Sfruttare  al  massimo  in  entrambe  le  strutture  gli  spazi  dedicati  all'emeroteca  e  l'aula 
bambini organizzando attività di promozione e avvicinamento alla biblioteca. La necessità 
è  quella  di  attuare  servizi  diversificati  e  mirati  ai  target  di  utenza  meno pr  esente  in  
biblioteca  e  avviare  quindi  specifiche  proposte  di  promozione  alla  lettura,  anche  in 
collaborazione con le scuole e con le associazioni. Nel Comune di Santorso, inoltre, il  
volontario sarà di supporto all'allestimento dell'aula destinata ai bambini.

Attività
• formazione specifica del volontario sugli elementi di base della promozione alla lettura, 

metodi e supporti diversificati per tipo di utenza;
• gestione di attività di animazione alla lettura con bambini;
• consulenza agli  anziani  nella ricerca bibliografica elettronica e sull’uso dei  materiali  

specifici (audiolibri, libri a grandi caratteri…etc);
• attività di promozione nell'uso dell'emeroteca;
• affiancamento  dei  bibliotecari  nell’organizzazione  pratica  degli  appuntamenti  di 

animazione alla lettura;
• riordino e manutenzione materiali dello spazio dedicato ai bambini;
• ricollocazione materiali nella sezione bambini;
• produzione cartellonistica e altri materiali che diano stimoli sensoriali ai bambini;
• sviluppo di  percorsi  tematici  adatti  alle  diverse  età evolutive,  allestendo la  sezione 

bambini e ragazzi con stimoli visivi, tattici e didattici. 

Partner coinvolti
Comune di San Vito di Leguzzano, Comune di Santorso, “Impronta culturale”, Il leggio, Il 
filo dei colori

Risorse Umane necessarie
2 bibliotecari per la coordinazione delle attività; 
3  volontari  delle  associazioni  partner  per  il  supporto  nell'ideazione  di  attività  per  la 
promozione alla lettura delle fasce deboli. 

4) RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO

VOLONTARI: 

Eta' n. ore settimanali Monte ore annuo Eventuali obblighi 
particolari durante il 
periodo di servizio 

1 volontario Biblioteca 
di Santorso

 (18-28 anni compiuti)

18    900 Si richiede disponibilità in 
orari  serali  e/o  durante 
week  end  nel  caso  la 
biblioteca organizzi attività 
culturali 

1 volontario Biblioteca 25 1300 Si richiede disponibilità in 



di San Vito di 
Leguzzano

 (18-28 anni compiuti)

orari  serali  e/o  durante 
week  end  nel  caso  la 
biblioteca organizzi attività 
culturali 

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

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
• capacità di  relazionarsi  con le  persone che,  a vario  titolo,  lavorano all'interno della 

biblioteca e con i soggetti partner, nonché con i cittadini utenti che usufruiscono dei 
servizi della biblioteca;

• capacità  di  lavorare  in  equipe per  strutturare  la  promozione degli  eventi  della  rete 
partner;

• capacità di relazionarsi con tutte le professionalità a più livelli  coinvolte nel progetto 
(volontari associazioni, assessore, personale amministrativo, formatori, personale ASC 
etc.)

• capacità di lavorare in un gruppo eterogeneo e di favorire processi partecipativi;
• capacità di relazionarsi con altri soggetti pubblici o privati nella realizzazione di progetti 

comuni.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
• capacità di organizzarsi la distribuzione del lavoro per completare la digitalizzazione 

del catalogo della biblioteca;
• capacità di coordinare la rete per la creazione di eventi per la promozione alla lettura;
• sapere organizzare e gestire eventi di varia natura.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
• competenze e conoscenze tecniche sul funzionamento di un catalogo digitale e sue 

potenzialità;
• capacità  di  utilizzare  supporti  informatici  quali  internet,  strumenti  office,  strumenti 

gestionali e legati al mailing;
• supporto dell’attività di comunicazione;
• capacità  di  trasmettere  informazioni  verbali,  cartacee  o  quant’altro  sulle  iniziative 

culturali e sulle opportunità offerte dalla rete di copromozione.

ALTRE RISORSE UMANE :
Eta' n. qualifica ruolo nel progetto

RISORSE COMUNI 

33 1 Volontari ASC Progettista

Responsabile  del 
Progetto

25 1 Volontario ASC Amministrativo

36 1 Volontario ASC Formazione 



60 1 Volontaria ASC Monitoraggio

SAN VITO DI LEGUZZANO

38 1 Bibliotecaria Referente della sede 
di attuazione

40 1 Responsabile 
dell'area 
amministrativa 

Amministrativo 
comune  di  San  Vito 
di Leguzzano

41 1 Assessore alla 
cultura 

Coordinatore  della 
rete  di  partner  di 
San  Vito  di 
Leguzzano

SANTORSO

54 1 Bibliotecario Referente della sede 
di attuazione

39 1 Responsabile 
dell'area 
amministrativa

Responsabile  Area 
Affari  Generali 
Comune di Santorso

38 1 Impiegata Referente  Ufficio 
Cultura  Comune  di 
Santorso

29 1 Impiegato Referente  servizio 
comunicazione  e 
editing  grafico 
Comune di Santorso

5) FORMAZIONE VOLONTARI 

FORMAZIONE GENERALE
Sede di realizzazione:
La formazione generale dei volontari viene effettuata direttamente da Arci Servizio Civile 
Nazionale, attraverso il proprio staff nazionale di formazione, con svolgimento nel territorio 
di realizzazione del progetto
Contenuti della formazione:
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 
della  legge  64/2001  sul  Servizio  Civile  Nazionale  e  all'art.15  comma  2  della  legge 
Regionale 18 del 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:

Identità e finalità del SCR



• la storia dell’obiezione di coscienza;
• dal servizio civile alternativo al servizio militare al SCN al SCR;
• identità del SCN e del SCR.

SCN 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 e Regionale, 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 la legge regionale 18/2005
• 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.

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 dal  comma 4 dell'Art  15 della  Legge Regionale, 
verranno tenute 40 ore di formazione in prevalenza nel periodo iniziale di servizio.

FORMAZIONE SPECIFICA 
Sede di realizzazione:
La formazione specifica avrà luogo in uno dei locali messi a disposizione dal Comune di 
San Vito di Leguzzano e dal Comune di Santorso. Questo percorso di formazione ha lo 
scopo  di  inserire  i  volontari  nella  sede  di  realizzazione  del  progetto  fornendo  loro  le 
conoscenze specifiche necessarie al proprio bisogno formativo e all'efficace impiego nelle 
attività  previste.  I  contenuti  della  formazione  particolare  e  specifica  avranno  carattere 
tecnico e operativo.
Anche questa formazione viene svolta seguendo un percorso organizzato con contenuti 
propedeutici che potrà essere articolato secondo le esigenze e le disponibilità di ciascun 
partner locale, dei formatori e delle esigenze di servizio ma sempre nel rispetto del monte  
ore complessivo e delle fasi indicate. Per un proficuo svolgimento del percorso formativo, 
ogni partner ha individuato un referente che cura i rapporti con i volontari.

Modalità e contenuti della formazione:
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;
• 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.

Tecniche e metodologie di realizzazione:

La metodologia didattica per la formazione specifica sarà la lezione frontale integrata con 
letture, proiezione video e schede informative.

Durata: massimo 72 ore 

6) AZIONI PROGETTUALI
Descrizione  dell'articolazione  progettuale  e  specificazione  del  ruolo  dei  partners 
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 biliotecari dellle sedi;
• partecipare alle simulazioni pratiche condotte dai volontari delle associazioni partners. 

Fase 3: Affiancamento
• affiancamento bibliotecario per consulenza, sportello e catalogazione;
• affiancamento partner per promozione eventi;
• affiancamento partner per attività di promozione alla lettura.

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 fintero periodo;�



• individuazioni di criticità progettuali e attuative;
• individuazioni di aspetti da potenziare. 

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 San 
Vito e Santorso, 
ASC VICENZA

A)BIBLIOTECA AL CENTRO DELLA RETE 

formazione specifica x x
Comune di San 
Vito e Santorso

affiancamento x x x

Comune di San 
Vito e Santorso, 

Impronta Culturale

Fase operativa:  
promozione sul web, 
raccolta indirizzi, mailing, 
list realizzazione calendari 
cartacei, 

x x x x x x x x x

Impronta culturale, 
Il leggio, Atoz, 

Scacciapensieri, Il 
Filò dei Colori, 

Soundoors

B)ATTIVITA' DI CATALOGAZIONE

formazione specifica x x
Comune di San 
Vito e Santorso

affiancamento x x x
Comune di San 
Vito e Santorso 

Fase operativa: Riordino, 
inventariazione, 
inserimento schede digitali

x x x x x x x Impronta culturale

C) AUMENTO UTENZA FASCE DEBOLI

formazione specifica x x
Comune di San 
Vito e Santorso

affiancamento x x x
Comune di San 
Vito e Santorso

Fase operativa: attività di 
promozione alla lettura, 
allestimento aula bambini, 
affiancamento anziani, 
promozione emeroteca

x x x x x x x
Il leggio, Il filò dei 
colori, Atoz, 

Azioni trasversali per il SCR

Accoglienza dei 
volontari in SCN x Tutta la rete

Formazione 
Generale x x x x x ASC VICENZA

Informazione e 
sensibilizzazione x x x x x x x ASC VICENZA



Inserimento dei 
volontari in SCN x x Tutta la rete

Monitoraggio x x x x ASC VICENZA

Verifica x x ASC VICENZA

 

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;
-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:
-creare strumenti di diffusione cartacea e sul web degli eventi culturali organizzati dalla 
rete  di  copromozione  (1  mailing  list,  1  profilo  facebook  con  almeno  2  aggiornamenti  
settimanali, almeno 6 calendari eventi cartacei);

-completare la digitalizzazione del catalogo della biblioteca, inserendo le schede perdute 
durante il trasferimento dati (il restante 5%);

-catalogazione del patrimonio filmico acquisito dalla biblioteca di San Vito di Leguzzano 
(900 dvd);

-organizzazione di azione mirate per aumentare l'utenza fasce deboli (+ 5% dell'utenza 
infantile, +7% utenza emeroteca).

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.

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 dei Comuni, 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 e televisivi  
locali (per esempio Telearena, Telepace, Telenuovo, Radio Vicenza, e Radio Verona);
•  Pubblicazione  sui  siti  internet  (es:  improntaculturale.it,  azioninclementi.it 
salamusicalesantorso.wordpress.com);
•  Organizzazione di momenti di promozione in rete con altre organizzazioni presenti sul 
territorio.

8) ELEMENTI DI VALUTAZIONE PROGETTUALE 

Utilità e rilevanza sociale in riferimento al con testo di attuazione:
I giovani volontari potranno incidere in prima persona sul territiorio e la comunità mettendo 
a disposizione il proprio bagaglio culturale, le proprie passioni e i propri interessi culturali.  
Essendo la biblioteca un luogo legato a doppio filo con l'arte, la cultura e le tradizioni, il  
progetto  vuole  potenziare  il  patrimonio culturale  dei  due Comuni  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,  potrà  svolgere  un  importante  ruolo 
sociale. 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, permetterà ai giovani volontari di mettere in gioco il  
proprio sistema di  valori  e le proprie certezze. Il  Servizio Civile offrirà consapevolezza 
civica,  trasmettendo l'importanza del  proprio  ruolo  attivo  di  cittadinanza e  offrendo un 
importante contributo nel territorio di riferimento.

Possibilità di successivi sbocchi lavorativi per i volontari:
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.
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. 

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, 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.

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).


