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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
ENTE 
 
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale 

 
Informazioni aggiuntive per i cittadini: 
Sede centrale:  
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma 
Tel: 0641734392 Fax 0641796224 
Email: info@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda: 
Arci Servizio Civile Vicenza 
Via Nino Bixio, 41 
36100  Vicenza 
Tel:0444563831 
Email: vicenza@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivilevicenza.org  
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Alessandro Valle 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Nora Haydee Rodriguez, Marta 
Passarin 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: BIBLIOTECA BENE COMUNE  
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Patrimonio Artistico e Culturale 
Area di intervento: Cura e Conservazione Biblioteche 
Codifica: D01 
 
 
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: 
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 
 
L’area territoriale di riferimento del progetto “Biblioteca bene comune” saranno le città di Schio e 
Valdagno, due delle maggiori città pedemontane collocate nella Provincia di Vicenza. Il progetto 
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verrà attuato a Schio nella Biblioteca Civica “R. Bortoli” e, a Valdagno, nella Biblioteca Civica 
“Villa Valle”. Entrambe le  strutture bibliotecarie sono in funzione dagli anni ’50 e rappresentano, 
nei territori di riferimento, degli importanti punti catalizzatori per la fruizione culturale. Schio e 
Valdagno distano una dall’altra appena una decina di chilometri ed hanno molte caratteristiche 
comuni sia dal punto di vista economico che sociale. Dalla “Relazione sullo stato dell’economia 
vicentina” stilato dalla Camera di Commercio di Vicenza, si evince che entrambi i comuni 
funzionano da polo di “attrazione” demografica: Schio ha una popolazione di 39.566 unità,  mentre 
Valdagno ha una popolazione di 26.889. Dal punto di vista economico, i due comuni si sono 
sempre distinti per le bassi percentuali di disoccupazione, e nonostante il periodo di crisi, l'area  
mantiene un diffuso benessere economico-sociale. Il benessere economico però  non sembra 
corrispondere ad un omogeneo coinvolgimento della popolazione intorno alle tematiche culturali, 
nonostante nel territorio di riferimento esistano delle buone strutture scolastiche e molte 
associazioni culturali. Le associazioni culturali, non riescono purtroppo a coinvolgere in iniziative in 
ambito letterario e culturale tutte le fasce d'età e ad offrire delle attività  dedicate alle fasce deboli 
di lettori, infatti le 17 associazioni scledensi e le 13 associazioni culturali di Valdagno che si 
occupano di animazione culturale verso i giovani organizzano prevalentemente eventi musicali   e 
di aggregazione, dedicando poco spazio alla promozione della lettura ad eccezione, in occasione 
di feste giovanili, di alcune serate con gli autori e disegnatori di graphic novels.  
L’utenza delle due biblioteche è composta da persone di tutte le età e comprende: bambini in età 
prescolare, scolari, studenti delle scuole medie inferiori e superiori, universitari, casalinghe, 
lavoratori e pensionati. Entrambe le biblioteche hanno in passato realizzato attività di promozione 
alla lettura,  anche grazie ai volontari di servizio civile, rivolte prevalentemente all'inserimento  negli 
ambienti bibliotecari dell'utenza scolastica primaria. Questa fascia infatti è considerata strategica 
per l'educazione alla lettura. Altre attività sono state destinate alla fascia dei giovani delle scuole 
medie anche grazie alla collaborazione pluriennale con i professori e i singoli istituti che ogni anno 
destinano ore alla scoperta della biblioteca. La fascia che pare più difficile da attrarre e consolidare 
è di sicuro la fascia adolescenziale, dei ragazzi che frequentano gli istituti secondari del territorio, 
cioè la popolazione tra i 14 e i 19 anni che a Schio è rappresentata da 1.936 unità e a Valdagno  
1.283 unità. A Schio ad esempio la mediateca potrebbe fare da catalizzatore ma mancano delle 
iniziative strutturate per rendere la presenza dei ragazzi meno passiva e limitata all'utilizzo dei 
videogames. A Valdagno le attività di promozione sono state rivolte principalmente all'infanzia e 
all'età adulta tralasciando le iniziative dedicate a questa fascia più difficile da catturare. In 
entrambe le biblioteche mancano spazi studio dedicati alle scuole secondarie, dove i ragazzi 
potrebbero scambiarsi saperi e affrontare le difficoltà riscontrate nelle varie materie di studio, 
sostenendosi reciprocamente e trovando nella biblioteca un luogo “sano” di socializzazione e 
studio.  
Nelle due biblioteche esistono sale per ragazzi  riservate agli studenti, mentre non esistono ne 
attività ne servizi specifici per la fascia d'età 14-19 anni che rappresenta il 14,3% dell'utenza a 
Schio (grazie alla mediateca) e 11,9% a Valdagno,  purtroppo anche i dati sui prestiti, senza 
considerare dvd e materiali multimediali, si fermano ad una percentuale molto bassa 11% a Schio 
e 8% a Valdagno. 
Questi dati dimostrano che  non tutti i cittadini-utenti usufruiscono degli stessi servizi e tanto meno 
hanno le stesse esigenze. Ad ogni target di utenza, occorrerebbe perciò, indirizzare particolari tipi 
di servizi e consulenze specifiche.  
In entrambe le sedi bibliotecarie  le attività di promozione alla lettura, hanno difficoltà ad incontrare 
una risposta del tutto soddisfacente spesso a causa di una scarsa efficacia comunicativa e 
diffusione delle informazioni relative alle attività organizzate dalla biblioteca, questa situazione è da 
imputare in primis, alla  mancanza di risorse umane dedicate e alla distanza anagrafica tra gli 
operatori e la fascia d'utenza. L'impiego dei volontari in SCN nelle passate annualità ha dimostrato 
che la presenza di giovani all'interno delle biblioteche non solo favorisce un rapporto più diretto 
con le fasce giovani ma che il loro apporto nella promozione degli eventi tramite i social network e 
la cartellonistica dedicata all'interno della biblioteca è fondamentale: il linguaggio e i codici 
comunicativi utilizzati dai giovani volontari ha catturato l'attenzione delle fasce più giovani e dei 
coetanei incentivando l'uso degli spazi.  Da 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 14-19). 
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Entrambe le biblioteche hanno degli archivi storici  prezioso ma di difficile consultazione: molti 
documenti infatti sono estremamente delicati e sottoposti a restauro e conservazione. Sarebbe 
utile avanzare con il processo di digitalizzazione sia per consentire al pubblico una agevole  
consultazione, sia per evitare un loro ulteriore deterioramento. Ad oggi la percentuale di documenti 
d'archivio digitalizzati in entrambe le sedi di attuazione è inferiore al 8% (7,8 Schio, 7,2 Valdagno).  
All'interno degli archivi ci sono importanti documenti relativi alla vita delle due città ad esempio ci 
sono faldoni relativi agli asili di mendicità, ai consorzi dei mulini, ai circoli operai e alla Resistenza. 
Questi materiali non catalogati sono di estrema importanza per la storia e la tradizione della 
comunità. Con il progetto “Biblioteca bene comune” si vorrebbe progredire con il lavoro di 
conservazione e digitalizzazione. 
 
 Sono stati individuati dai responsabili delle biblioteche due altri ambiti di intervento:  

1. la Biblioteca Civica “R. Bortoli” in collaborazione con il Complesso strumentale Città di 
Schio da anni vorrebbe lavorare sulla valorizzazione dell'Archivio Musicale depositato 
presso la sede del Complesso strumentale (partner del progetto) dove sono  conservati 
circa 50 m di materiale archivistico, composto prevalentemente di spartiti musicali e altro 
materiale riguardante la vita associativa del complesso bandistico; 

2. la Biblioteca Civica “Villa Valle” di Valdagno che nel 2016 festeggerà i 60 anni dalla  
fondazione vorrebbe lavorare sui faldoni relativi alla storia della biblioteca. Esistono infatti 
47 faldoni contenenti corrispondenze,  registri di prestito, libri dei suggerimenti, materiale 
fotografico, vecchie tessere, librette e altri cimeli che si vorrebbero selezionare e 
recuperare per allestire una mostra. Inoltre a seguito di questo lavoro e in corrispondenza 
dei festeggiamenti per i 60 anni della biblioteca si vorrebbe stilare una pubblicazione da 
rendere disponibile in formato digiltale (e-book) da mettere a disposizione dell'utenza.  

 
Dai dati riportati in apertura del box, inerenti l’utenza delle biblioteche sedi di attuazione del 
progetto,  e dalle considerazioni riportate rispetto ai progetti di conservazione e digitalizzazione dei 
beni librari, è evidente come, sia  il Comune di Schio  che quello di Valdagno, pur ospitando una 
ricca e fornita Biblioteca pubblica, e pur avendo avviato un programma di servizi di alta qualità, non 
siano ad oggi riusciti a promuovere omogeneamente, per tutte le fasce della popolazione, 
l’interesse per la lettura e per la cultura in genere. Purtroppo la causa principale di tale problema 
risulta essere l’enorme mole di lavoro necessario a garantire l’ordinaria gestione bibliotecaria e 
amministrativa, infatti, gli 11 operatori attuali della Biblioteca Civica “R. Bortoli”  e i 4 operatori 
attuali della Biblioteca Civica “Villa Valle” riescono a malapena a garantire il servizio di 
sportello/consulenza giornaliero e la gestione ordinaria del materiale documentario e delle attività 
di promozione culturale, rimanendo poco tempo per gli interventi mirati, pur auspicati, in favore 
delle fasce più deboli dell’utenza o mirati al recupero del patrimonio storico e di tradizione locale.  
 
 

6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 
Criticità 1  
Bassa utenza dei ragazzi che frequentano le 
Scuole Secondarie di Secondo Grado e in 
generale della fascia d'età 14-19,  
mancanza di attività per giovani ed 
adolescenti mirate ad aumentare gli stimoli 
alla lettura e alla frequentazione della 
biblioteca al di la del prestito e dell'uso dei 
materiali multimediali.   

- Utenza 14-19 pari solo al 14,3%  a Schio e 11,9% a 
Valdagno 
 
- Prestiti di narrativa  11% a Schio e 8% a Valdagno. 
 
- scarsità eventi dedicati a questa fascia d'età 
 
- scarsità aggiornamenti pagine web/social dedicati  
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Criticità 2  
recupero materiali specifici sulla tradizione 
locale (storia della Biblioteca Valdagno) e 
dell'archivio musicale (Schio) e 
digitalizzazione dell'archivio storico per 
restituirlo alla collettività rendendolo visibile e 
fruibile al pubblico. 

Schio/Valdagno 
- percentuale di materiale degli archivi storici  
digitalizzato (7,8% Schio, 7,2% Valdagno). 
 
 
Schio: 
-stesura relazione sullo stato dell'archivio musicale  
 
-percentuale di materiale sottoposto a processo di 
descrizione dettagliata e valutazione dello stato di 
conservazione  
 
Valdagno: 
-N* dei faldoni analizzati   
 
-N* pubblicazioni digitali (e-book) realizzate  
 
-N* eventi per dare visibilità al lavoro fatto 
 

 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
 
 

 6.3.1 destinatari diretti  
I destinatari diretti del progetto sono in primo luogo i giovani dai  14 ai 19 anni che, grazie a questo 
progetto, vedranno attuate delle attività specifiche per venire incontro alle loro esigenze e alle loro 
passioni.  In secondo luogo beneficiari saranno gli appassionati di musica e tradizione della città di 
Schio, grazie al lavoro fatto sull'Archivio del Complesso Musicale, e la comunità di Valdagno per 
quanto concerne  il lavoro di preparazione per i festeggiamenti dei 60 anni della biblioteca. 

In particolare si prevede il coinvolgimento di 60 giovani fra gli studenti delle scuole superiori di II 
grado e di 70 adolescenti fra i 12 e 17 anni coinvolti nelle attività di promozione alla lettura. Inoltre 
si prevede il coinvolgimento di 200 persone nella fruizione degli eventi per l'anniversario della 
biblioteca di cui 20 attivi nel sostenere la biblioteca nell'organizzazione dei festeggiamenti. 
 
 6.3.2 beneficiari indiretti  
Ovviamente il progetto avrà ricaduta su tutta la comunità locale, in quanto la digitalizzazione dei 
materiali e il recupero degli archivi diventerà parte del patrimonio culturale locale. Inoltre, lo 
sviluppo della biblioteca come luogo aggregativo per i giovani potrà svolgere un importante ruolo 
sociale, dando supporto alle famiglie nella gestione del tempo libero dei figli in un'età 
particolarmente difficile e problematica. I benefici per l'intera comunità sono dati anche dalla 
maggiore diffusione della lettura come strumento d'accesso alla conoscenza e al sapere  in 
generale. 
 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
a)Schio 
 
Nel territorio ci sono gli istituti scolastici  che ospitano piccole biblioteche didattiche i cui servizi 
sono riservati agli studenti e agli insegnanti: 
-Scuole dell’infanzia (10 di cui 6 non-statali); 
-Scuole primarie (10 di cui 1 parificata); 
-Scuole secondarie di primo grado (4 di cui 1 non-statale); 
-Scuole secondarie di secondo grado (8). 
 
Dal punto di vista culturale in senso lato, oltre all'Informagiovani che organizza attività culturali 
prevalentemente per i giovani,  operano a Schio un’ottantina di associazioni che propongono 
iniziative culturali, fra le quali si evidenziano in particolare per la loro azione di carattere letterario: 
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-Cardinal Elia Dalla Costa (rassegne di incontri con l'autore a carattere storico, filosofico ed 
economico) 
-CIF – Centro Italiano Femminile (promozione della letteratura dedicata alla donna) 
-Gruppo di lettura “Letture incrociate” (incontri di lettura a tema) 
-Sezione Italia Nostra di Schio (incontri con autori su tematiche storico/artistiche/ambientali del 
territorio della Val Leogra) 
 
b)Valdagno  
 
Nel territorio ci sono i seguenti istituti scolastici i quali ospitano piccole biblioteche didattiche i cui 
servizi sono riservati agli studenti e agli insegnanti: 
-Scuole dell’infanzia (9 di cui 3 non-statali); 
-Scuole primarie (7); 
-Scuole secondarie di primo grado (2); 
-Scuole secondarie di secondo grado (7). 
 
Dal punto di vista culturale in senso lato, operano a Valdagno una trentina di associazioni che 
propongono iniziative culturali ed educative, tra cui: 
 
Coop. ITACA, un centro di aggregazione per preadolescenti che da sostegno ai minori, 
realizzando attività di prevenzione del disagio e di aiuti per l'infanzia; 

L'ALVEARE, è un’associazione di promozione umana e solidarietà sociale,opera nei seguenti 
ambiti: banca del tempo, auto - aiuto fra cittadini, famiglie affidatarie. 

TAMASOGROUP , promuove e coordina iniziative atte a tutelare, valorizzare e far conoscere i 
valori ambientali, artistici, folcloristici e storico culturali del luogo e della zona. 

6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
 
a)Schio 
Nel comune di Schio esiste una sola biblioteca civica, che è quella pubblica di nostro interesse: la 
Biblioteca Civica “R. Bortoli” di Schio. La Biblioteca, vanta una dotazione libraria di circa 
180.000 documenti (di cui  45.000 a scaffale aperto consultabili nelle sale di lettura e di 
consultazione), 600 cd musicali, 5.000 prodotti multimediali , 270 periodici in corso, 32 archivi 
storici tra cui quello del Comune di Schio e quello del senatore Alessandro Rossi, capofila 
dell’industria manufattuirera del secondo ‘800. I bambini da 0 a 14 anni hanno a disposizione circa 
50.000 volumi e 1.500 dvd . Nel 2013 sono stati effettuati oltre 105.00 prestiti e in media ogni 
giorno entrano in biblioteca 740 persone. La Biblioteca offre i seguenti servizi: servizio di prestito, 
consulenza ricerche bibliografiche, servizio internet gratuito (n° 9 postazioni), servizio di wi – fi 
assistenza nell’uso di mezzi di comunicazione informatici, emeroteca, reperimento leggi e 
regolamenti, novità librarie e recensioni, business information, la mediateca “Spazi@mente” 
dedicata agli utenti dai 15 ai 20 anni, servizio di prestito inter-bibliotecario (è possibile cioè 
chiedere in prestito i libri delle biblioteche del Servizio Bibliotecario Provinciale Vicentino del quale 
la biblioteca di Schio fa parte), document delivery con le biblioteche extra provinciale.  La 
Biblioteca è aperta parzialmente il martedì mattina e, dal pomeriggio dello stesso giorno in poi, 
completamente, mattina e pomeriggio, fino al sabato. Il personale di ruolo della biblioteca è 
composto da un capo servizio e da 11 operatori (ai quali si devono aggiungere, attualmente, due 
dipendenti a tempo determinato): essi devono gestire all’interno del loro orario lavorativo 
settimanale la vasta rosa dei servizi presenti, in particolare il servizio di sportello e consulenza. 
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b)Valdagno 
Nel comune di Valdagno esiste una sola biblioteca civica, che è quella pubblica di nostro interesse: 
la Biblioteca Civica “Villa Valle” di Valdagno. La Biblioteca vanta una dotazione libraria di circa 
49.000 documenti, 163 periodici in corso, 2 archivi storici: quello del Comune di Valdagno e quello 
delle fotografie della grande guerra. I bambini da 0 a 14 anni hanno a disposizione circa 5.000 
volumi e 200 dvd. Nel 2013 sono stati effettuati 38.600 prestiti e in media ogni giorno entrano in 
biblioteca 320 persone. La Biblioteca offre i seguenti servizi: servizio di prestito, consulenza 
ricerche bibliografiche, servizio internet (n° 6 postazioni), assistenza nell’uso di mezzi di 
comunicazione informatici, emeroteca, reperimento leggi e regolamenti, bollettino, novità librarie e 
recensioni, servizio di prestito inter-bibliotecario. La Biblioteca è aperta i pomeriggi dal lunedì al 
sabato e le mattine dal martedì al venerdi. Il personale di ruolo della biblioteca è composto da un 
responsabile e da 3 operatori: essi devono gestire all’interno del loro orario lavorativo settimanale 
la vasta rosa dei servizi presenti, in particolare il servizio di sportello e consulenza. 

I partner  copromotori sono:  
 
Progetto Musica  
Nasce a Valdagno (VI) per iniziativa di un gruppo di insegnanti e sostenitori decisi a continuare e 
ampliare la tradizione della Scuola di Musica V.E. Marzotto. Accanto ai corsi musicali 
l’Associazione promuove molte attività culturali e musicali in collaborazione con Assessorati alla 
Cultura e Istituti Scolastici. Partita dall’intento di dare nuovo impulso e più ampie e articolate 
prospettive alla cultura musicale, l’Associazione è diventata negli ultimi anni un vero e proprio polo 
di aggregazione di molteplici interessi, idee e proposte in fatto di cultura e arte. Inoltre promuove 
seminari di vario genere e corsi si aggiornamento. 

Il Complesso strumentale Città di Schio  
E' uno storico gruppo bandistico, sorto a Schio nel 1818. Fin dai suoi inizi ha accompagnato gli 
avvenimenti pubblici più significativi della città e ancor oggi, pur avendo ampliato il repertorio 
musicale, partecipa a manifestazioni pubbliche del Comune di Schio quali commemorazioni e feste 
cittadine.  

Licosa e Sansoni 
Licosa è la maggiore Libreria Commissionaria italiana. Dal 2007 LICOSA è diventata il distributore 
esclusivo in Italia e all'estero della Bibliografia Nazionale Italiana (BNI) e del Catalogo della 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF), nei formati cartaceo, dvd e online. LICOSA 
distribuisce in Italia da molti anni gli abbonamenti, le opere seriali e le Banche Dati dei più 
prestigiosi Organismi Internazionali: Il Consiglio d'Europa, EUROSTAT, Unione Europea, FAO, 
International Labour Office, International Monetary Found, OCSE, ONU, Unesco, World Bank, 
World Intellectual Property Organization, World Tourism Organization, World Trade Organization.  

Libreria LiberaLibro  
Nata dalla partnership con gli Ambrosini, storica famiglia di librai titolari della "Bonturi" di S. 
Bonifacio (VR), Liberalibro è una libreria di Valdagno che occupa uno spazio di 120 mq. 
Dotata delle più avanzate tecnologie informatiche, Liberalibro offre ai lettori un assortimento di 
10.000 titoli e la possibilità di ottenere in tempi brevissimi tutti i volumi eventualmente non 
disponibili. 
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7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 

CRITICITA’/BISOGNI 
 

OBIETTIVI 

Criticità 1  
Bassa utenza dei ragazzi che frequentano le 
Scuole Secondarie di Secondo Grado e in 
generale della fascia d'utenza 14-19, mancanza 
di attività mirate per questa fascia d'età per 
aumentare gli stimoli alla lettura e alla 
frequentazione della biblioteca al di la del 
prestito e dell'uso dei materiali multimediali. 
Difficoltà da parte degli operatori a organizzare 
iniziative adatte a questa fascia d'età a causa 
del divario generazionale. 
 

Obiettivo 1.1 Aumentare il numero di ragazzi e 
di prestiti bibliotecari nella fascia d'età 14-19  
cercando di stimolare il gusto alla lettura  e 
l'interesse dei ragazzi. 

Obiettivo 2.1 Incrementare il lavoro di 
digitalizzazione del materiale d'archivio  
  

Criticità 2  
recupero materiali specifici sulla tradizione 
locale (storia della Biblioteca Valdagno) e 
dell'archivio musicale (Schio) e digitalizzazione 
dell'archivio storico per restituire alla collettività 
rendendola fruibile al pubblico e dandone 
visibilità.  

Obiettivo 2.2 Recuperare e  rendere visibili i 
materiali specifici sulla tradizione locale  
Schio 
Analisi, valutazione e descrizione dell'archivio 
museale 
 Valdagno  
Analisi e studio dei faldoni contenenti i materiali 
sulla storia della biblioteca per dare sostegno alle 
celebrazioni per il sessantesimo della biblioteca  
 

 
Obiettivo 1.1 Aumentare il numero di ragazzi e di prestiti bibliotecari nella fascia d'età 14-19  
cercando di stimolare il gusto alla lettura  e l'interesse dei ragazzi. 
I ragazzi di questa fascia d'età vedono la biblioteca come un luogo principalmente legato 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.  
Inoltre per mappare i bisogni e le esigenze e le aspettative di questa fascia d'età i volontari 
cureranno una fase di studio in collaborazione con le Scuole del territorio per la somministrazione 
di un questionario sui gusti dei giovani: questa mappatura servirà per orientare meglio i laboratori e 
le attività da organizzare. La mappatura sarà fatta anche in collaborazione con i partner in 
particolare con la libreria Liberalibro.   
 
Obiettivo 2.1 Incrementare il lavoro di digitalizzazione del materiale d'archivio  
Per evitare la perdita di importanti materiali d'archivio, si vuole continuare il lavoro 
precedentemente iniziato dai Volontari in SCN per la digitalizzazione e la messa a disposizione al 
pubblico del patrimonio d'archivio storico delle due biblioteche. 
 
Obiettivo 2.2 Recuperare e  rendere visibili i materiali specifici sulla tradizione locale 
- Schio 
Analisi, valutazione e descrizione dell'archivio museale. 
Presso la sede del Complesso strumentale sono conservati circa 50 m di materiale archivistico, 
composto prevalentemente di spartiti musicali e altro materiale riguardante la vita associativa del 
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complesso bandistico. Il progetto intende valorizzare tale patrimonio archivistico che sarà  
collocato, in comodato d'uso, presso la Biblioteca civica di Schio. 
 
 
- Valdagno  
Analisi e studio dei faldoni contenenti i materiali sulla storia della biblioteca per dare 
sostegno alle celebrazioni per il sessantesimo della biblioteca  
Nel 2016 ci sarà il sessantesimo anniversario della Biblioteca Villa Valle di Valdagno, il personale 
della biblioteca sta già pensando a come rendere questo avvenimento una grande occasione per 
la città di valorizzazione del patrimonio culturale della biblioteca e del suo ruolo all'interno della 
comunità. Una delle iniziative che si vorrebbero attuare è lo studio e l'analisi dei materiali in 
deposito presso la biblioteca sulla nascita, la crescita e lo sviluppo della stessa. All'interno dei 47 
faldoni sono contenuti reperti, cimeli e curiosità che si vogliono rendere pubbliche in occasione 
delle celebrazioni. A seguito dello studio i volontari saranno da supporto per la stesura di un 
elaborato elettronico (e-book) che sarà messo a disposizione sul sito della biblioteca, inoltre 
verranno selezionati i materiali per l'allestimento di una mostra con i documenti e le testimonianze 
d'archivio più interessanti.   
 
7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto 
 

OBIETTIVO INDICATORI 
Indicatore 1.1.1 Aumento percentuale utenza 14-
19 
 
Indicatore 1.1.2 Aumento numero prestiti 
narrativa  
Indicatore 1.1.3 N* eventi dedicati a questa 
fascia d'età  

Obiettivo 1.1 Aumentare il numero di ragazzi e 
di prestiti bibliotecari nella fascia d'età 14-19  
cercando di stimolare il gusto alla lettura  e 
l'interesse dei ragazzi. 

Indicatore 1.1.4 N* aggiornamenti pagine 
web/social dedicati  

 Obiettivo 2.1 Incrementare il lavoro di 
digitalizzazione del materiale d'archivio 

Indicatore 2.1.1 Percentuale di materiale 
digitalizzato  

Obiettivo 2.2 Recuperare e  rendere visibili i 
materiali specifici sulla tradizione locale  
 

Indicatore 2.2.1.1 metri di materiale sottoposto a 
processo di descrizione dettagliata e valutazione 
dello stato di conservazione  

Obiettivo 2.2.1 Schio 
Analisi, valutazione e descrizione dell'archivio 
museale 

Indicatore 2.2.1.2 stesura relazione sullo stato 
dell'archivio musicale  
Indicatore 2.2.2.1  N* dei faldoni analizzati   
 
Indicatore 2.2.2.2  N* pubblicazioni digitali (e-
book) realizzate  

Obiettivo 2.2.2Valdagno  
Analisi e studio dei faldoni contenenti i materiali 
sulla storia della biblioteca per dare sostegno 
alle celebrazioni per il sessantesimo della 
biblioteca  Indicatore 2.2.2.3 N* eventi/presentazioni per 

dare visibilità al lavoro fatto 
 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 
INDICATORI ex ANTE Ex POST 
Obiettivo 1.1 Aumentare il numero di ragazzi e di prestiti bibliotecari nella fascia d'età 14-19  
cercando di stimolare il gusto alla lettura  e l'interesse dei ragazzi. 
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Indicatore 1.1.1 Aumento 
percentuale utenza 14-19 

14,3% Schio 

11,9%  Valdagno  

15,8% 
 

13,4% 

Indicatore 1.1.2 Aumento 
numero prestiti narrativa  

2364 Valdagno 
3457 Schio  

+5% 

Indicatore 1.1.3 N* eventi 
dedicati a questa fascia d'età  

1 8 per biblioteca 

Indicatore 1.1.4 N* 
aggiornamenti mensili  pagine 
web/social dedicati  

2 6 

Indicatore 1.1.5 N* posti aula 
studio dedicati al target  

15 Valdagno 
20 Schio 

30 Schio 
30 Schio 

Obiettivo 2.1 Aumento del materiale d'archivio digitalizzato  

Indicatore 2.1.1 Percentuale 
di materiale digitalizzato  

7,8 Schio, 
7,2 Valdagno 

+3%  

Obiettivo 2.2.1 Schio  Analisi, valutazione e descrizione dell'archivio musicale 

Indicatore 2.2.1.1  
metri di materiale sottoposto a 
processo di descrizione 
dettagliata e valutazione dello 
stato di conservazione  

0 metri 1 metro 

Indicatore 2.2.1.2 stesura 
relazione sullo stato 
dell'archivio musicale  

0 1 

Obiettivo 2.2.2Valdagno Analisi e studio dei faldoni contenenti i materiali sulla storia della biblioteca 
per dare sostegno alle celebrazioni per il sessantesimo della biblioteca  
Indicatore 2.2.2.1  N* dei 
faldoni analizzati   

0  47 

Indicatore 2.2.2.2 
  N* pubblicazioni digitali (e-
book) realizzate  

0 1 

Indicatore 2.2.2.3 
N* eventi/presentazioni per 
dare visibilità al lavoro fatto 

0 3 

 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  

 formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione 
alle linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007; 

 apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato 
alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla 
realizzazione delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo 
del lavoro,  a cominciare dai soggetti no profit; 

 fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine 
di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 

 crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, 
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale. 
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 capacità di organizzarsi la distribuzione del lavoro per completare la digitalizzazione del 
Fondi della biblioteca; 

 sapere organizzare e gestire eventi di varia natura. 

 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. 

 sviluppo della capacità di gestire se stessi facendo emergere la propria creatività 
attingendo a tutte le proprie risorse  

8. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO CHE DEFINISCA IN 
MODO PUNTUALE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO A QUELLE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ LE 
RISORSE UMANE  DAL PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO: 

8.1 Complesso delle  attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
(Schio/Valdagno) 
OBIETTIVO 1.1 AUMENTARE IL NUMERO DI RAGAZZI E DI PRESTITI BIBLIOTECARI NELLA 
FASCIA D'ETÀ 14-19  CERCANDO DI STIMOLARE IL GUSTO ALLA LETTURA  E 
L'INTERESSE DEI RAGAZZI. 
 
Azione 1.1.1 Mappatura dei gusti letterari dei giovani tramite questionario  
 

Attività 1.1.1.1 Contatti con i soggetti che lavorano con questa fascia d'età: scuole, 
associazioni del territorio e partner per creare un gruppo di lavoro per la costruzione di un 
questionario per mappare i gusti letterari dei giovani; 
Attività 1.1.1.2 Contatti con i rappresentanti d'istituto delle scuole per coinvolgerli nel gruppo 
di lavoro per  la costruzione di un questionario per mappare i gusti letterari dei giovani; 
Attività 1.1.1.3 Costruzione di un questionario qualitativo per studiare i gusti letterari e gli 
interessi dei giovani; 
Attività 1.1.1.4 Somministrazione agli studenti delle Scuole del questionario si prevede il 
coinvolgimento di 18 giovani attivi che coordineranno all'interno delle Scuole  la 
somministrazione del questionario e di circa 300 giovani che compileranno il questionario.  
Attività 1.1.1.5 Punto raccolta questionari presso  Libreria Liberalibro (partner del progetto)  
Attività 1.1.1.6  Analisi dei dati, elaborazione di un report e raccolta delle proposte da 
introdurre all'interno delle strutture bibliotecarie con l'ausilio dei bibliotecari e dei giovani delle 
Scuole precedentemente coinvolti.  

 
Azione 1.1.2 Studio e analisi dei prestiti bibliotecari nella fascia 14-19 anni  
 

Attività 1.1.2.1 analisi dei dati sul prestito bibliotecario 
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Attività 1.1.2.2 analisi dei prestiti extra narrativi (videogame, film, cd etc) e individuazione di 
possibili libri di narrativa per giovani adulti che trattano le stesse tematiche in collaborazione 
con i partner (Libera Libro e Licosa e Sansoni)  
Attività 1.1.2.3 creazione di classifiche sui libri più letti per genere letterario 
Attività 1.1.2.4 creazione di classifiche sui libri più letti per coorte d'età e genere  

 
Azione 1.1.3 Osservazione e monitoraggio dei comportamenti dei giovani all'interno della 
biblioteca  

Attività 1.1.3.1 Affiancamento dei giovani per le ricerche bibliografiche 
Attività 1.1.3.2 Supervisione e tutoraggio delle attività che svolgono i giovani all'interno della 
biblioteca 
Attività 1.1.3.3 Confronto con il gruppo di lavoro sulle attività di monitoraggio (impressioni e 
sensazioni dell'osservatore) 

 
Azione 1.1.4 Ideazione di attività mirate alla promozione della lettura per giovani dai 14-19 
anni  

Attività 1.1.4.1 programmazione di laboratori o incontri di progettazione partecipata per 
l'ideazione di eventi adatti alla fascia d'età tenendo in considerazione i risultati del 
monitoraggio. Si prevede di realizzare 6 incontri per ogni sede di attuazione  
Attività 1.1.4.2 realizzazione dei materiali promozionali: volantini, locandine, grafiche web, 
gadget (spillette, adesivi, tessuti serigrafati) 
Attività 1.1.4.3 promozione degli eventi attraverso i canali a disposizione, social network, 
volantini comunicati stampa, partner 
Attività 1.1.4.4 Individuazione e analisi logistica degli spazi della biblioteca in cui realizzare 
le attività.  

 
Azione 1.1.5 Realizzazione delle attività mirate alla promozione della lettura per giovani dai 
14-19 anni 

Attività 1.1.5.1 organizzazione logistica delle attività: divisione di competenze, 
individuazione di figure tecniche necessarie (tecnico audio/video/etc), supervisione e 
gestione delle tempistiche degli eventi.  
Attività 1.1.5.2 coordinare la realizzazione delle attività per i giovani, predisporre gli spazi, 
allestimento, supervisione. 

 
(Schio/Valdagno) 
OBIETTIVO 2.1 AUMENTO DEL MATERIALE D'ARCHIVIO DIGITALIZZATO 
 
Azione 2.1.1  Formazione specifica  e studio dei materiali d'archivio 

Attività 2.1.1.1 Studio del materiale d'archivio (disposizione, tipologia, argomenti, differenze 
tra i vari fondi, ordine di catalogazione, organizzazione interna del lavoro) 
Attività 2.1.1.2 acquisizione strumenti informatici atti alla digitalizzazione dei materiali 
d'archivio, quali scanner, macchine digitali, software per la gestione dei file grafici e di 
catalogazione  

 
Azione 2.1.2 Digitalizzazione dei materiali 

Attività 2.1.2.1 Individuazione del materiale da digitalizzare (numero di inventario, 
collocazione, ecc...) 
Attività 2.1.2.2 Esame dell’originale (stato di conservazione, formato, eventuale pulizia o 
restauro) 
Attività 2.1.2.3 Scansione o riproduzione fotografica dell’originale 
Attività 2.1.2.4 Ricollocazione del materiale 
Attività 2.1.2.5 Nomina del file source 
Attività 2.1.2.6 Archiviazione del file source  
Attività 2.1.2.7 Creazione dei file per la consultazione in web a bassa risoluzione (immagine 
icona e di visualizzazione 640x480 nel formato compresso jpg)  
Attività 2.1.2.8 Copia di sicurezza sul server e su supporto magnetico 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)  12

 
(Schio) 
OBIETTIVO 2.2.1 ANALISI, VALUTAZIONE E DESCRIZIONE DELL'ARCHIVIO MUSICALE 
 
Azione 2.2.1.1 Trasferimento dell'archivio musicale dalla sede del Complesso Strumentale 
città di Schio alla Biblioteca  

Attività 2.2.1.1.1 stesura del verbale e dell'elenco consistenza che indichi il numero 
progressivo, il titolo, il numero di pezzi la loro tipologia e gli estremi cronologici dei metri 
d'archivio trasferiti 
Attività 2.2.1.1.2 imballaggio dei materiali 
Attività 2.2.1.1.3 trasporto dei materiali 
Attività 2.2.1.1.4 ricollocazione temporanea dell'archivio presso la biblioteca 

 
Azione 2.2.1.2  Valutazione dello stato in cui si trova l’archivio prima dell’intervento 

Attività 2.2.1.2.1 analisi dell'archivio  
Attività 2.2.1.2.2 scelta delle tecniche d'intervento più adatte 
Attività 2.2.1.2.3 stesura relazione per l'intervento da effettuare 

 
Azione  2.2.1.3 Descrizione dettagliata dell'archivio 

Attività  2.2.1.3.1 Descrizione della tipologia del materiale contenuto 
Attività  2.2.1.3.2 Descrizione  la consistenza quantitativa totale  
Attività  2.2.1.3.3 Descrizione  l'esistenza di fondi o serie 
Attività  2.2.1.3.3 Descrizione della datazione dei fondi stessi o dei materiali 
Attività  2.2.1.3.3 Descrizione dello stato di conservazione dei materiali. 

 
(Valdagno) 
OBIETTIVO 2.2.2 ANALISI E STUDIO DEI FALDONI CONTENENTI I MATERIALI SULLA 
STORIA DELLA BIBLIOTECA PER DARE SOSTEGNO ALLE CELEBRAZIONI PER IL 
SESSANTESIMO DELLA BIBLIOTECA  
 
Azione  2.2.2.1 Analisi e selezione dei materiali  

Attività 2.2.2.1.1 Analisi dei materiali e suddivisione delle diverse tipologie tra  
corrispondenze,  registri di prestito, libri dei suggerimenti, materiale fotografico, vecchie 
tessere, librette 
Attività 2.2.2.1.2 Studio della documentazione e rilevazione delle fasi più salienti e “curiose” 
relativa alla storia della biblioteca  
Attività 2.2.2.1.3 Selezione dei materiali per l'allestimento della mostra 
Attività 2.2.2.1.4 predisposizione logistica per l'organizzazione della mostra 

 
Azione 2.2.2.2 Scrittura di un elaborato da pubblicare in digitale 

Attività 2.2.2.2.1 costituzione di un gruppo di lavoro con capacità di analisi e scrittura 
Attività 2.2.2.2.2 ideazione dell'elaborato (lunghezza, struttura, divisione dei compiti) 
Attività 2.2.2.2.3 scrittura della bozza di elaborato 
Attività 2.2.2.2.4 riunione periodiche del gruppo, scambio di riflessioni, correzioni, stato dei 
lavori 
Attività 2.2.2.2.5 impaginazione, grafiche e editing della  versione definitiva  
Attività 2.2.2.2.6 pubblicazione dell'elaborato 

 
Cronogramma  

mesi
Azioni 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ideazione sviluppo e avvio x             

Obiettivo 1.1 Aumentare il numero di ragazzi e di prestiti bibliotecari nella fascia d'età 14-19  cercando di 
stimolare il gusto alla lettura  e l'interesse dei ragazzi. 
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Azione 1.1.1 Mappatura dei gusti letterari dei giovani tramite questionario  
 

Attività 1.1.1.1 Contatti con i soggetti che 
lavorano con questa fascia d'età: scuole, 
associazioni del territorio e partner per creare 
un gruppo di lavoro per la costruzione di un 
questionario per mappare i gusti letterari dei 
giovani 

 x x           

Attività 1.1.1.2 Contatti con i rappresentanti 
d'istituto delle scuole per coinvolgerli nel 
gruppo di lavoro per  la costruzione di un 
questionario per mappare i gusti letterari dei 
giovani   

  x           

Attività 1.1.1.3 Costruzione di un questionario 
qualitativo per studiare i gusti letterari e gli 
interessi dei giovani 

  x x          

Attività 1.1.1.4 Somministrazione agli studenti 
delle Scuole del questionario  

   x x x        

Attività 1.1.1.5 Punto raccolta questionari 
presso  Libreria Liberalibro (partner del 
progetto)  

   x x x        

Attività 1.1.1.6  Analisi dei dati       x x       

Azione 1.1.2 Studio e analisi dei prestiti bibliotecari nella fascia 14-19 anni  

Attività 1.1.2.1 analisi dei dati sul prestito 
bibliotecario 

 x            

Attività 1.1.2.2 analisi dei prestiti extra 
narrativi (videogame, film, cd etc) e 
individuazione di possibili libri di narrativa per 
giovani adulti che trattano le stesse tematiche 
in collaborazione con i partner (Libera Libro e 
Licosa e Sansoni) 

  x x          

Attività 1.1.2.3 creazione di classifiche sui libri 
più letti per genere letterario 

   x x         

Attività 1.1.2.4 creazione di classifiche sui libri 
più letti per coorte d'età e genere  
 

   x x         

Azione 1.1.3 Osservazione e monitoraggio dei comportamenti dei giovani all'interno della biblioteca  
 

Attività 1.1.3.1 Affiancamento dei giovani per 
le ricerche bibliografiche 

  x x x         

Attività 1.1.3.2 Supervisione e tutoraggio delle 
attività che svolgono i giovani all'interno della 
biblioteca 

  x x x         

Attività 1.1.3.3 Confronto con il gruppo di 
lavoro sulle attività di monitoraggio 
(impressioni e sensazioni dell'osservatore) 
 

    x         

Azione 1.1.4 Ideazione di attività mirate alla promozione della lettura per giovani dai 14-19 anni  
 

Attività 1.1.4.1 programmazione di laboratori o 
incontri adatti alla fascia d'età tenendo in 
considerazione i risultati del monitoraggio 

     x x       

Attività 1.1.4.2 realizzazione dei materiali 
promozionali  

      X x      

Attività 1.1.4.3 promozione degli eventi 
attraverso i canali a disposizione, social 
network, volantini comunicati stampa, partner 

       x      

Attività 1.1.4.4 Individuazione degli spazi della 
biblioteca in cui realizzare le attività 

       x      

 
Attività 1.1.5.1 organizzazione logistica delle 
attività 

       x x x x x x 
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Attività 1.1.5.2 coordinare la realizzazione 
delle attività per i giovani 

       x x x x x x 

 Obiettivo 2.1 Aumento del materiale d'archivio digitalizzato 

 Azione 2.1.1  Formazione specifica  e studio dei materiali d'archivio 

Attività 2.1.1.1 Studio del materiale d'archivio  x x x          

Attività 2.1.1.2 acquisizione strumenti 
informatici atti alla digitalizzazione dei 
materiali d'archivio 

 x x x x x        

 Azione 2.1.2 Digitalizzazione dei materiali 

Attività 2.1.2.1 Individuazione del materiale da 
digitalizzare (numero di inventario, 
collocazione, ecc...) 

   x x         

Attività 2.1.2.2 Esame dell’originale (stato di 
conservazione, formato, eventuale pulizia o 
restauro) 

    x         

Attività 2.1.2.3 Scansione o riproduzione 
fotografica dell’originale 

    x x        

Attività 2.1.2.4 Ricollocazione del materiale      x x       

Attività 2.1.2.5 Nomina del file source       x x      

Attività 2.1.2.6 Archiviazione del file source 
(copia di sicurezza sul server e su supporti 
magnetici) 

       x x     

Attività 2.1.2.7 Creazione dei file per la 
consultazione in web a bassa risoluzione 
(immagine icona e di visualizzazione 640x480 
nel formato compresso jpg) (copia di 
sicurezza sul server e su supporto magnetico)

        x     

 Obiettivo 2.2.1 Analisi, valutazione e descrizione dell'archivio musicale 

Azione 2.2.1.1 Trasferimento dell'archivio musicale dalla sede del Complesso Strumentale città di Schio alla Biblioteca  
 

Attività 2.2.1.1.1 stesura del verbale e 
dell'elenco consistenza che indichi il numero 
progressivo, il titolo, il numero di pezzi la loro 
tipologia e gli estremi cronologici dei metri 
d'archivio trasferiti 
 

 x x x          

Attività 2.2.1.1.2 imballaggio dei materiali   x x          

Attività 2.2.1.1.3 trasporto dei materiali 
 

   x          

Attività 2.2.1.1.4 ricollocazione temporanea 
dell'archivio presso la biblioteca 
 

   x x         

Azione 2.2.1.2  Valutazione dello stato in cui si trova l’archivio prima dell’intervento 
 

Attività 2.2.1.2.1 analisi dell'archivio  
 

    x x x x      

Attività 2.2.1.2.2 scelta delle tecniche 
d'intervento più adatte 
 

       x      

Attività 2.2.1.2.3 stesura relazione per 
l'intervento da effettuare 
 

       x x x x   

Azione  2.2.1.3 Descrizione dettagliata dell'archivio 
 

Attività  2.2.1.3.1 Descrizione della tipologia 
del materiale contenuto 
 

          x x x 
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Attività  2.2.1.3.2 Descrizione  la consistenza 
quantitativa totale 
 

          x x x 

Attività  2.2.1.3.3 Descrizione  l'esistenza di 
fondi o serie 

          x x x 

Attività  2.2.1.3.3 Descrizione della datazione 
dei fondi stessi o dei materiali 
 

          x x x 

Attività  2.2.1.3.3 Descrizione dello stato di 
conservazione dei materiali. 

          x x x 

Obiettivo 2.2.2 Analisi e studio dei faldoni contenenti i materiali sulla storia della biblioteca per dare sostegno 
alle celebrazioni per il sessantesimo della biblioteca  

Azione  2.2.2.1 Analisi e selezione dei materiali  
 

Attività 2.2.2.1.1 Analisi dei materiali e 
suddivisione delle tipologie 
 

 x x x          

Attività 2.2.2.1.2 Studio della documentazione 
e rilevazione delle fasi più salienti e “curiose” 
relativa alla storia della biblioteca  
 

  x x x x        

 Attività 2.2.2.1.3 Selezione dei materiali per 
l'allestimento della mostra 

       x x x    

Attività 2.2.2.1.4 predisposizione logistica per 
l'organizzazione della mostra  

         x x x x 

Azione 2.2.2.2 Scrittura di un elaborato da pubblicare in digitale 
 

Attività 2.2.2.2.1 costituzione di un gruppo di 
lavoro con capacità di analisi e scrittura 

 x X x          

Attività 2.2.2.2.2 ideazione dell'elaborato 
(lunghezza, struttura, divisione dei compiti) 

  x x x         

Attività 2.2.2.2.3 scrittura della bozza       x x x x x x   

Attività 2.2.2.2.4 riunione periodiche del 
gruppo, scambio di riflessioni, correzioni, stato 
dei lavori 

      x x  x x   

Attività 2.2.2.2.5 impaginazione, grafiche e 
editing della  versione definitiva  
 

          x x x 

Attività 2.2.2.2.6   pubblicazione dell'elaborato             x 

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN  x            

        Formazione Specifica  x x x          

Formazione Generale  x x x x x x       

Informazione e sensibilizzazione     x x x x x x x    

Inserimento dei volontari in SCN  x x           

Monitoraggio     x x    x x   

 
Azioni trasversali: 
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, (box 35/41), al 
monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai partecipanti al progetto di 
sviluppare le competenze poi certificate attraverso l’Ente ASVI (box 28). I volontari del SCN saranno altresi coinvolti nelle 
azioni di diffusione e sensibilizzazione previste dal progetto (box 17). Il complesso di tutte le attività previste dal progetto 
aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità di “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei 
giovani” indicata all’articolo 1 della legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale. 
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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 

 
Le risorse umane complessive necessarie allo sviluppo del progetto Biblioteca Bene Comune 
sono: 

 10 bibliotecari (30 ore settimanali* ) 
 8 insegnanti referenti (30 ore annue) 
 8 studenti volontari delle scuole Secondarie (15 ore annue) 
 6 volontari associazioni copromotrici (5 ore settima) 
 4 volontari associazioni del territorio  
 4 archivisti esperti (10 ore settimanali) 
 2 esperti informatici (40 ore annue) 
 2 grafici esperti (40 ore annue) 
 2 esperti elaborazione dati dell'ufficio statistica (30 ore annue) 
 2 consulenti esterni gestione software d'archivio (2 ore settimanali) 
 1 consulente storico per supporto stesura elaborato (2 ore settimanali) 
 2 professori conservatorio di Vicenza (2 ore settimanali) 
 1 esperto allestimento mostre (40 ore annuali) 

 
*gli orari si intendono per persona 
 

Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero 
insegnanti referenti delle 
Scuole Secondario di 
Secondo Grado 

Sostegno ai volontari per creare 
gruppo di lavoro e per la 
creazione del questionario di 
mappatura 

8 

Volontari associazioni del 
territorio che lavorano con i 
giovani 

Sostegno ai volontari per creare 
gruppo di lavoro e per la 
creazione del questionario di 
mappatura 

4 

Attività 1.1.1.1 Contatti con i 
soggetti che lavorano con questa 
fascia d'età: scuole, associazioni 
del territorio e partner per creare 
un gruppo di lavoro per la 
costruzione di un questionario per 
mappare i gusti letterari dei 
giovani 
 

 

Bibliotecari esperti in 
promozione alla lettura  

Sostegno e coordinamento 
gruppo di lavoro 

2 

Attività 1.1.1.2 Contatti con i 
rappresentanti d'istituto delle 
scuole per coinvolgerli nel gruppo 
di lavoro per  la costruzione di un 
questionario per mappare i gusti 
letterari dei giovani 

studenti volontari delle 
scuole Secondarie 

Aiuto nella fase di ideazione del 
questionario  

8 

insegnanti referenti delle 
Scuole Secondario di 
Secondo Grado 

 

Sostegno ai volontari 8 

studenti volontari delle 
scuole Secondarie 

Collaborazione con i volontari  8 

Attività 1.1.1.3 Costruzione di un 
questionario qualitativo per 
studiare i gusti letterari e gli 

interessi dei giovani esperti elaborazione dati 
dell'ufficio statistica 

Sostegno ai volontari per 
costruire un questionario che  
possa essere elaborato 
correttamente 

2 

insegnanti referenti delle 
Scuole Secondario di 
Secondo Grado 

Aiuto nella consegna e raccolta 
del questionario  

8 

Attività 1.1.1.4 Somministrazione 
agli studenti delle Scuole del 

questionario 
studenti volontari delle 
scuole Secondarie 

Aiuto nella consegna e raccolta 
del questionario  

8 

Attività 1.1.1.5 Punto raccolta 
questionari presso  Libreria 

Volontari associazioni 
partner 

Aiuto allestimento e presidio dei 
punti raccolta  

4 
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Liberalibro (partner del progetto) 

Bibliotecari referenti 
letteratura giovanile 

Aiuto nel reperimento e 
nell'analisi dei dati  

2 Attività 1.1.2.1 analisi dei dati sul 
prestito bibliotecario 

 

 

esperti elaborazione dati 
dell'ufficio statistica 

Analisi dei dati 2 

Bibliotecari referenti 
mediateca 

Aiuto nel reperimento e 
nell'analisi dei dati  

2 

esperti elaborazione dati 
dell'ufficio statistica 

Analisi dei dati 2 

Attività 1.1.2.2 analisi dei prestiti 
extra narrativi (videogame, film, 

cd etc) e individuazione di 
possibili libri di narrativa per 
giovani adulti che trattano le 

stesse tematiche in 
collaborazione con i partner 

(Libera Libro e Licosa e Sansoni) 

Partner  Partecipazione alle riunioni per 
individuare prodotti culturali 
adatti alla fascia d'età 

2 

Bibliotecari referenti 
letteratura giovanile 

Analisi dei dati 2 

esperti elaborazione dati 
dell'ufficio statistica 

Analisi dei dati 2 

insegnanti referenti delle 
Scuole Secondario di 
Secondo Grado 

Aiuto elaborazioni dati  2 

Attività 1.1.2.3 creazione di 
classifiche sui libri più letti per 

genere letterario 
Attività 1.1.2.4 creazione di 

classifiche sui libri più letti per 
coorte d'età e genere 

Volontario partner Collaborazione individuazione 
tematiche e prodotti editoriali  

2 

Attività 1.1.3.1 Affiancamento dei 
giovani per le ricerche 
bibliografiche 

 

Attività 1.1.3.2 Supervisione e 
tutoraggio delle attività che 
svolgono i giovani all'interno della 
biblioteca 

 

Attività 1.1.3.3 Confronto con il 
gruppo di lavoro sulle attività di 
monitoraggio (impressioni e 
sensazioni dell'osservatore) 

Bibliotecari esperti in 
promozione della lettura  

Sostegno nell'attività di analisi 
dell'osservazione  

Partecipazione al gruppo di 
lavoro e alle riunioni di verifica 

2 

 insegnanti referenti delle 
Scuole Secondario di 
Secondo Grado 

Sostegno nell'attività di analisi 
dell'osservazione 

Partecipazione al gruppo di 
lavoro e alle riunioni di verifica  

2 

Attività 1.1.4.1 programmazione di 
laboratori o incontri di 
progettazione partecipata per 
l'ideazione di eventi adatti alla 
fascia d'età tenendo in 

Bibliotecari esperti in 
promozione della lettura 

Affiancamento ai volontari per 
l'ideazione dei laboratori rivolti ai 
giovani 

2 
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considerazione i risultati del 
monitoraggio. Si prevede di 
realizzare 6 incontri per ogni sede 
di attuazione � 

Attività 1.1.4.2 realizzazione dei 
materiali promozionali: volantini, 
locandine, grafiche web, gadget 
(spillette, adesivi, tessuti 
serigrafati) 

Grafico esperto Sostegno nella realizzazione dei 
materiali pubblicitari sia web che 
cartacei e gadget 

 

Attività 1.1.5.1 organizzazione 
logistica delle attività per il target 
giovane: divisione di competenze, 
individuazione di figure tecniche 
necessarie (tecnico 
audio/video/etc), supervisione e 
gestione delle tempistiche degli 
eventi.  
 
 

Bibliotecari esperti in 
promozione alla lettura  

Aiuto nella programmazione e 
nella gestione di laboratori o 
incontri adatti alla fascia d'età 
tenendo in considerazione i 
risultati del monitoraggio 

 
 promozione degli eventi 
attraverso i canali a disposizione, 
social network, volantini 
comunicati stampa, partner 

2 

Attività 1.1.5.2 coordinare la 
realizzazione delle attività per i 
giovani, predisporre gli spazi, 
allestimento, supervisione. 

Tecnico audio/video Assistenza tecnica dei supporti 
audio video   

2 

Archivisti esperti Supervisione, collaborazione, 
affiancamento, consulenza ai 
volontari  

4 

 esperti informatici  Supervisione, collaborazione, 
affiancamento, consulenza ai 
volontari  

2 

consulenti esterni gestione 
software d'archivio (2 ore 
settimanali) 

Supervisione, collaborazione, 
affiancamento, consulenza ai 
volontari  

2 

Obiettivo 2.1 Aumento del 
materiale d'archivio 
digitalizzato(*le attività prevedono 
il coinvolgimento delle medesime 
figure)  

Bibliotecari  Supervisione in collaborazione 
con archivisti per coordinamento 
attività 

4 

Archivisti esperti Supervisione, collaborazione, 
affiancamento, consulenza ai 
volontari  

4 

 esperti informatici  Supervisione, collaborazione, 
affiancamento, consulenza ai 
volontari  

2 

consulenti esterni gestione 
software d'archivio (2 ore 
settimanali) 

Supervisione, collaborazione, 
affiancamento, consulenza ai 
volontari  

2 

Bibliotecari  Supervisione in collaborazione 
con archivisti per coordinamento 
attività 

4 

SCHIO 
Azione 2.2.1.1 Trasferimento 

dell'archivio musicale dalla sede 
del Complesso Strumentale città 

di Schio alla Biblioteca 
Azione 2.2.1.2  Valutazione dello 

stato in cui si trova l’archivio 
prima dell’intervento (*le attività 

prevedono il coinvolgimento delle 
medesime figure) 

professori conservatorio di 
Vicenza 

Consulenza per lavoro di 
descrizione e lettura spartiti 
musicali  

2 

VALDAGNO 
 

Azione  2.2.2.1 Analisi e 
selezione dei materiali

Archivisti esperti Supervisione, collaborazione, 
affiancamento, consulenza ai 
volontari  
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Bibliotecari  consulenza e coordinamento 
stesura elaborato 

2 

consulente storico Supervisione e collaborazione 
alla stesura dell'elaborato e 
all'analisi dei materiali analizzati 

1 

Esperto allestimento mostre Supporto nell'ideazione logistica 
e allestimento mostra  

1 

selezione dei materiali 
 

Azione 2.2.2.2 Scrittura di un 
elaborato da pubblicare in digitale 

(*le attività prevedono il 
coinvolgimento delle medesime 

figure) 
Volontari associazioni 
copromotrici 

Aiuto logistico allestimento 
mostra 

3 

 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati 
nelle seguenti attività con il ruolo descritto: 
 

Azioni Attivita’ Ruolo 
Attività 1.1.1.1 Contatti con i soggetti 
che lavorano con questa fascia d'età: 
scuole, associazioni del territorio e 
partner per creare un gruppo di lavoro 
per la costruzione di un questionario 
per mappare i gusti letterari dei 
giovani 
 

Affiancamento 
OLP/Bibliotecari/esperti/partner  
Stabilire contatti, attraverso mail, 
telefonate, incontri e riunioni al fine di 
costruire un gruppo di lavoro per il 
monitoraggio 

Attività 1.1.1.2 Contatti con i 
rappresentanti d'istituto delle scuole 
per coinvolgerli nel gruppo di lavoro 
per  la costruzione di un questionario 
per mappare i gusti letterari dei 
giovani   
 
 

Affiancamento 
OLP/Bibliotecari/esperti/partner  
coinvolgere attraverso reti e insegnanti i 
rappresentanti delle scuole per farlo 
partecipare al gruppo e per aprire canali 
con diretti con i ragazzi 

Attività 1.1.1.3 Costruzione di un 
questionario qualitativo per studiare i 
gusti letterari e gli interessi dei giovani
 

Affiancamento 
OLP/Bibliotecari/esperti/partner 
Produrre il questionario 

Attività  1.1.1.4 Somministrazione agli 
studenti delle Scuole del questionario 
 
 

Affiancamento 
OLP/Bibliotecari/esperti/partner 
distribuzione e raccolta del questionario 
nelle scuole spiegando il motivo 
dell'operazione 

Attività 1.1.1.5 Punto raccolta 
questionari presso  Libreria Liberalibro 
(partner del progetto)  
 
 

Gestione in autonomia dei banchetti di 
consegna raccolta dei questionari nelle 
sedi dei partner 

Azione 1.1.1 Mappatura 
dei gusti letterari dei 
giovani tramite 
questionario  

Attività 1.1.1.6  Analisi dei dati Affiancamento 
OLP/Bibliotecari/esperti/partner 
Assieme al personale ufficio statistica 
analisi dei dati e conclusioni 

Azione 1.1.2 Studio e 
analisi dei prestiti 
bibliotecari nella fascia 

Attività 1.1.2.1 analisi dei dati sul 
prestito bibliotecario 

Affiancamento 
OLP/Bibliotecari/esperti/partner 
Supporto agli esperti dell'ufficio statistica  
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Attività 1.1.2.2 analisi dei prestiti extra 
narrativi (videogame, film, cd etc) e 
individuazione di possibili libri di 
narrativa per giovani adulti che 
trattano le stesse tematiche in 
collaborazione con i partner (Libera 
Libro e Licosa e Sansoni) 

Affiancamento 
OLP/Bibliotecari/esperti/partner 
Supporto agli esperti dell'ufficio statistica  

Attività 1.1.2.3 creazione di classifiche 
sui libri più letti per genere letterario 
 
 

Affiancamento 
OLP/Bibliotecari/esperti/partner 
Creazione delle classifiche e analisi dei dati 
per capire le tendenze di gusto dei giovani  

14-19 anni  
 

Attività 1.1.2.4 creazione di classifiche 
sui libri più letti per coorte d'età e 
genere  

Affiancamento 
OLP/Bibliotecari/esperti/partner 
Creazione delle classifiche e analisi dei dati 
per capire le tendenze di gusto dei giovani 
a seconda dell'età e del sesso 

 
Attività 1.1.3.1 Affiancamento dei 
giovani per le ricerche bibliografiche 
 

Presenza  negli spazi dedicati ai ragazzi. 
Gestione in autonomia delle consulenze 
rivolte ai giovani. 

Attività 1.1.3.2 Supervisione e 
tutoraggio delle attività che svolgono i 
giovani all'interno della biblioteca 
 

Presenza negli spazi dedicati ai ragazzi. 
Stesura in autonomia di report parziali per 
annotare le impressioni. 

Azione 1.1.3 
Osservazione e 
monitoraggio dei 
comportamenti dei 
giovani all'interno della 
biblioteca  
 

Attività 1.1.3.3 Confronto con il gruppo 
di lavoro sulle attività di monitoraggio 
(impressioni e sensazioni 
dell'osservatore) 

Riunioni con il gruppo di lavoro, olp esperti 
per analizzare le situazioni osservate 

 
Attività 1.1.4.1 programmazione di 
laboratori o incontri adatti alla fascia 
d'età tenendo in considerazione i 
risultati del monitoraggio 
 

Affiancamento 
OLP/Bibliotecari/esperti/partner 
Calendarizzazione degli incontri e 
laboratori in collaborazione con Scuole e 
partner 

Attività 1.1.4.2 realizzazione dei 
materiali promozionali  
 

Ideazione in autonomia dei materiali 
promozionali e affiancamento di grafici per 
la loro realizzazione 

Attività 1.1.4.3 promozione degli 
eventi attraverso i canali a 
disposizione, social network, volantini 
comunicati stampa, partner 

Gestione in autonomia della  
 promozione delle attività 

Azione 1.1.4 Ideazione di 
attività mirate alla 
promozione della lettura 
per giovani dai 14-19 anni  
 

Attività 1.1.4.4 Individuazione degli 
spazi della biblioteca in cui realizzare 
le attività 
 

Affiancamento 
OLP/Bibliotecari/esperti/partner 
 

 
Attività 1.1.5.1 organizzazione 
logistica delle attività 
 

Affiancamento 
OLP/Bibliotecari/esperti/partner per la 
risoluzione delle questioni logistiche per la 
realizzazione dei laboratori  

Azione 1.1.5 
Realizzazione delle 
attività mirate alla 
promozione della lettura 
per giovani dai 14-19 anni 
 

Attività 1.1.5.2 coordinare la 
realizzazione delle attività per i 
giovani 

Affiancamento 
OLP/Bibliotecari/esperti/partner per la 
realizzazione delle attività e gestione in 
autonomia degli eventi  

Attività 2.1.1.1 Studio del materiale 
d'archivio 
 
 

Affiancamento 
OLP/Bibliotecari/esperti/consulenti per 
analisi materiali 

Azione 2.1.1  Formazione 
specifica  e studio dei 
materiali d'archivio 
 

Attività 2.1.1.2 acquisizione strumenti 
informatici atti alla digitalizzazione dei 
materiali d'archivio 
 

Affiancamento agli esperti informatici per 
capire come trattare i materiali 
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Attività 2.1.2.1 Individuazione del 
materiale da digitalizzare (numero di 
inventario, collocazione, ecc...) 

Affiancamento 
OLP/Bibliotecari/esperti/consulenti  

Attività 2.1.2.2 Esame dell’originale 
(stato di conservazione, formato, 
eventuale pulizia o restauro) 

Affiancamento 
OLP/Bibliotecari/esperti/consulenti e 
successivamente lavoro in autonomia con 
verifiche periodiche del lavoro fatto 

Attività 2.1.2.3 Scansione o 
riproduzione fotografica dell’originale 

Affiancamento 
OLP/Bibliotecari/esperti/consulenti e 
successivamente lavoro in autonomia con 
verifiche periodiche del lavoro fatto  

Azione 2.1.2 
Digitalizzazione dei 
materiali 
 

Attività 2.1.2.4 Ricollocazione del 
materiale 
 
 

Affiancamento 
OLP/Bibliotecari/esperti/consulenti e 
successivamente lavoro in autonomia con 
verifiche periodiche del lavoro fatto 

Attività 2.1.2.5 Nomina del file source 
 
 

Affiancamento 
OLP/Bibliotecari/esperti/consulenti e 
successivamente lavoro in autonomia con 
verifiche periodiche del lavoro fatto 

Attività 2.1.2.6 Archiviazione del file 
source (copia di sicurezza sul server e 
su supporti magnetici) 
 
 

Affiancamento 
OLP/Bibliotecari/esperti/consulenti e 
successivamente lavoro in autonomia con 
verifiche periodiche del lavoro fatto 

 

Attività 2.1.2.7 Creazione dei file per 
la consultazione in web a bassa 
risoluzione (immagine icona e di 
visualizzazione 640x480 nel formato 
compresso jpg) (copia di sicurezza sul 
server e su supporto magnetico) 

Affiancamento 
OLP/Bibliotecari/esperti/consulenti e 
successivamente lavoro in autonomia con 
verifiche periodiche del lavoro fatto 

Attività 2.2.1.1.1 stesura del verbale e 
dell'elenco consistenza che indichi il 
numero progressivo, il titolo, il numero 
di pezzi la loro tipologia e gli estremi 
cronologici dei metri d'archivio 
trasferiti 
 

Affiancamento e supporto  agli esperti 
archivisti  

Attività 2.2.1.1.2 imballaggio dei 
materiali 
 

Affiancamento e supporto ai bibliotecari 
esperti archivisti  

Attività 2.2.1.1.3 trasporto dei 
materiali 
 

Affiancamento e supporto ai bibliotecari 
esperti archivisti  

Azione 2.2.1.1 
Trasferimento 
dell'archivio musicale 
dalla sede del Complesso 
Strumentale città di Schio 
alla Biblioteca  
 

Attività 2.2.1.1.4 ricollocazione 
temporanea dell'archivio presso la 
biblioteca 

Affiancamento e supporto ai bibliotecari 
esperti archivisti  

 
Attività 2.2.1.2.1 analisi dell'archivio  

Affiancamento e supporto ai bibliotecari 
esperti archivisti  

Attività 2.2.1.2.2 scelta delle tecniche 
d'intervento più adatte 
 

Affiancamento e supporto ai bibliotecari 
esperti archivisti  

Azione 2.2.1.2  
Valutazione dello stato in 
cui si trova l’archivio 
prima dell’intervento 
 

Attività 2.2.1.2.3 stesura relazione per 
l'intervento da effettuare 
 
 

Affiancamento e supporto ai bibliotecari 
esperti archivisti  

Azione  2.2.1.3 
Descrizione dettagliata 
dell'archivio 
 

Attività  2.2.1.3.1 Descrizione della 
tipologia del materiale contenuto 
 
 

Affiancamento e supporto ai bibliotecari 
esperti archivisti  
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Attività  2.2.1.3.2 Descrizione  la 
consistenza quantitativa totale 
 
 

Affiancamento e supporto ai bibliotecari 
esperti archivisti  

Attività  2.2.1.3.3 Descrizione  
l'esistenza di fondi o serie 
 
 

Affiancamento e supporto ai bibliotecari 
esperti archivisti  

Attività  2.2.1.3.4 Descrizione della 
datazione dei fondi stessi o dei 
materiali 
 
 

Affiancamento ai bibliotecari esperti 
archivisti  

 

Attività  2.2.1.3.5  Descrizione dello 
stato di conservazione dei materiali. 
 

Affiancamento e supporto ai bibliotecari 
esperti archivisti  

 
Attività 2.2.2.1.1 Analisi dei materiali e 
suddivisione delle tipologie 
 

Affiancamento e supporto ai bibliotecari 
esperti archivisti e storici conoscitori della 
storia locale di valdagno 

Attività 2.2.2.1.2 Studio della 
documentazione e rilevazione delle 
fasi più salienti e “curiose” relativa alla 
storia della biblioteca  
 

Affiancamento e supporto ai bibliotecari 
esperti archivisti e storici conoscitori della 
storia locale di Valdagno 

Attività 2.2.2.1.3 Selezione dei 
materiali per l'allestimento della 
mostra 
 

Affiancamento e supporto ai bibliotecari 
esperti archivisti e storici conoscitori della 
storia locale di Valdagno 

Azione  2.2.2.1 Analisi e 
selezione dei materiali  
 

Attività 2.2.2.1.4 predisposizione 
logistica per l'organizzazione della 
mostra  

Affiancamento e supporto ai bibliotecari 
esperti nell'allestimento di mostre 

Attività 2.2.2.2.1 costituzione di un 
gruppo di lavoro con capacità di 
analisi e scrittura dell'elaborato 
 

Affiancamento e supporto ai bibliotecari 
esperti archivisti e storici conoscitori della 
storia locale di valdagno 

Attività 2.2.2.2.2 ideazione 
dell'elaborato (lunghezza, struttura, 
divisione dei compiti) 
 

Partecipazione attiva all'ideazione 
dell'elaborato,  

Attività 2.2.2.2.3 scrittura della bozza 
di elaborato 
 

Affiancamento e supporto ai bibliotecari 
esperti archivisti e storici conoscitori della 
storia locale di Valdagno  

Attività 2.2.2.2.4 riunione periodiche 
del gruppo, scambio di riflessioni, 
correzioni, stato dei lavori 
 

Partecipazione attiva alle riunioni e presa in 
carico di compiti e obiettivi da definire con 
lo staff  

Attività 2.2.2.2.5 impaginazione, 
grafiche e editing della  versione 
definitiva  
 

Affiancamento e supporto ai grafici per 
impostazione e impaginazione 
dell'elaborato 

Azione 2.2.2.2 Scrittura di 
un elaborato da 
pubblicare in digitale 
 

Attività 2.2.2.2.6   pubblicazione Affiancamento e supporto ai bibliotecari 
esperti archivisti e storici conoscitori della 
storia locale di valdagno 

Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza delle 
competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, finalizzato a realizzare gli 
obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. In particolare questa loro 
partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al box 7, sezione “obiettivi dei volontari” che 
viene qui riportato: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida della 
formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
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- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di capacità 
pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del progetto e 
successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al successivo 
box 17. 
 

 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 6  
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO:0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 2 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 4 (il vitto verrà erogato volontariamente. ai volontari 
della sede di Schio, dalla mensa  Comunale) 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: 1400 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
Flessibilità nella gestione degli orari di servizio; disponibilità ad essere presenti anche in alcuni fine 
settimana in occasione di eventi culturali organizzati in seguito al progetto; disponibilità a spostarsi 
nel territorio e per l’espletamento di alcune attività previste nel progetto. 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 
 
 
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente 
intende attuare almeno tramite incontri presso: 

-associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza 
attività di informazione e promozione 
-luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, etc.) 
con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività istituzionale. 

Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN 
potranno fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite 
durante la formazione generale. 
Inoltre un giorno al mese,  nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso la 
sede locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività 
degli sportelli informativi sul servizio civile, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che 
da anni forniscono informazioni e promuovono il SCN nel territorio, per complessive 16 ore. 
Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari 
del SCN prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive 
ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene. 
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L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che 
tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi: 

-informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel 
periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale) 
-sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i 
“luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette) 
-diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione dei 
giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione) 

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso 
materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare 
attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio 
territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media 
locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio. 
 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN descritto nel 
modello: 
- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 
 
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): 
Si 
 
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO:  
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù 
e SCN  descritto nel modello:  
- Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione 

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: 
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il 
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore. (http://europass.cedefop.europa.eu). 
E' titolo preferenziale il possesso del diploma di maturità e l'aver affrontato studi umanistici. 
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 

-Personale specifico coinvolto nel progetto e  
non attinente all’accreditamento (box 8.2)  € 12.000    

-Sedi ed attrezzature specifiche (box 25)  € 15.000 
-Utenze dedicate      €   1.000 
-Materiali informativi     €      700   
-Pubblicizzazione SCN (box 17)    €      400 
-Formazione specifica-Docenti    €      600 
-Formazione specifica-Materiali    €      400 
-Spese viaggio      €      300  
-Materiale di consumo finalizzati al progetto  €      500 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)  25

 TOTALE                                                                €         30.900 
 
24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 
 

Nominativo Copromotori 
e/o Partner 

Tipologia 
(no profit, profit, università) 

Attività Sostenute  
(in riferimento al punto 8.1) 

Progetto Musica Valdagno  No profit 
 

Sostiene e partecipa, compatibilmente con le 
peculiarità, i tempi e modalità dell'Associazione  
alle attività previste dal progetto. 
In particolare: 
Attività 1.1 .4.3 promozione degli eventi 
attraverso i canali a disposizione, social network, 
volantini comunicati stampa, partner 
Attività 2.2.2.1.3 Selezione dei materiali per 
l'allestimento della mostra 
Attività 2.2.2.1.4 predisposizione logistica per 
l'organizzazione della mostra 
 

Libreria Libera libro  Profit Sostiene e partecipa, compatibilmente con le 
peculiarità, i tempi e modalità dell'Associazione  
alle attività previste dal progetto. 
In particolare: 
Attività 1.1.2.2 analisi dei prestiti extra narrativi 
(videogame, film, cd etc) e individuazione di 
possibili libri di narrativa per giovani adulti che 
trattano le stesse tematiche in collaborazione 
con i partner (Libera Libro e Licosa e Sansoni)  
Attività 1.1.2.3 creazione di classifiche sui libri 
più letti per genere letterario 
Attività 1.1.2.4 creazione di classifiche sui libri 
più letti per coorte d'età e genere  
Attività 1.1.4.1 programmazione di laboratori o 
incontri adatti alla fascia d'età tenendo in 
considerazione i risultati del monitoraggio 
Attività 1.1.4.2 realizzazione dei materiali 
promozionali   
Attività 1.1.4.3 promozione degli eventi 
attraverso i canali a disposizione, social network, 
volantini comunicati stampa, partner 
Attività 1.1.4.4 Individuazione degli spazi della 
biblioteca in cui realizzare le attività 
Azione 1.1.5 Realizzazione delle attività mirate 
alla promozione della lettura per giovani dai 14-
19 anni 
Attività 1.1.5.1 organizzazione logistica delle 
attività 
Attività 1.1.5.2 coordinare la realizzazione delle 
attività per i giovani 
 

Il Complesso strumentale
Città di Schio  

 No Profit 
 

Sostiene e partecipa, compatibilmente con le 
peculiarità, i tempi e modalità dell'Associazione  
alle attività previste dal progetto. 
In particolare: 
 
Azione 2.2.1.1 Trasferimento dell'archivio musicale 
dalla sede del Complesso Strumentale città di 
Schio alla Biblioteca  
 
Attività 2.2.1.1.1 stesura del verbale e dell'elenco 
consistenza che indichi il numero progressivo, il 
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titolo, il numero di pezzi la loro tipologia e gli 
estremi cronologici dei metri d'archivio trasferiti 
Attività 2.2.1.1.2 imballaggio dei materiali 
Attività 2.2.1.1.3 trasporto dei materiali 
Attività 2.2.1.1.4 ricollocazione temporanea 
dell'archivio presso la biblioteca 
 
Azione 2.2.1.2  Valutazione dello stato in cui si 
trova l’archivio prima dell’intervento 
 
Attività 2.2.1.2.1 analisi dell'archivio  
Attività 2.2.1.2.2 scelta delle tecniche d'intervento 
più adatte 
Attività 2.2.1.2.3 stesura relazione per l'intervento 
da effettuare 
Azione  2.2.1.3 Descrizione dettagliata dell'archivio
Attività  2.2.1.3.1 Descrizione della tipologia del 
materiale contenuto 
Attività  2.2.1.3.2 Descrizione  la consistenza 
quantitativa totaleAttività 1.1.4.1 programmazione 
di laboratori o incontri adatti alla fascia d'età 
tenendo in considerazione i risultati del 
monitoraggio 
Attività 1.1.4.2 realizzazione dei materiali 
promozionali   
Attività 1.1.4.3 promozione degli eventi attraverso i 
canali a disposizione, social network, volantini 
comunicati stampa, partner 
Attività 1.1.4.4 Individuazione degli spazi della 
biblioteca in cui realizzare le attività 
Attività  2.2.1.3.3 Descrizione  l'esistenza di fondi o 
serie 
Attività  2.2.1.3.3 Descrizione della datazione dei 
fondi stessi o dei materiali 
Attività  2.2.1.3.3 Descrizione dello stato di 
conservazione dei materiali. 
 

Licosa e Sansoni Profit  Sostiene e partecipa, compatibilmente con le 
peculiarità, i tempi e modalità dell'Associazione  
alle attività previste dal progetto. 
In particolare: 
 
Attività 1.1.2.2 analisi dei prestiti extra narrativi 
(videogame, film, cd etc) e individuazione di 
possibili libri di narrativa per giovani adulti che 
trattano le stesse tematiche in collaborazione con i 
partner (Libera Libro e Licosa e Sansoni)  
Attività 1.1.2.3 creazione di classifiche sui libri più 
letti per genere letterario 
Attività 1.1.2.4 creazione di classifiche sui libri più 
letti per coorte d'età e genere  
Attività 1.1.4.1 programmazione di laboratori o 
incontri adatti alla fascia d'età tenendo in 
considerazione i risultati del monitoraggio 
Attività 1.1.4.3 promozione degli eventi attraverso i 
canali a disposizione, social network, volantini 
comunicati stampa, partner 
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25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO:  
I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed 
avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In 
coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di 
seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del 
progetto e fornite dal soggetto attuatore: 
 
  Nome risorsa N° 

Risorsa 1 Stanze: 10 

Risorsa 2 Scrivanie: 6 

Risorsa 3 Telefoni, fax: 6 

Risorsa 4 Computer, posta elettronica: 6 

Risorsa 5 Fotocopiatrice: 6 

Risorsa 6 Automezzi: 2 

Risorsa 7 fotocamere digitali 3 

Risorsa 8 Computer specifici per il lavoro di archivio  3 

Risorsa 9 Scanner per digitalizzazioni  4 

Risorsa 10 Proiettore  1 

Risorsa 11 Schermo 1 

Risorsa 12 cellulari di servizio 3 

Risorsa 13 Videocamera 1 

Risorsa 14 Impianto audio 1 

Risorsa 15 Hard disk appositi per archivio 2  

Risorsa 16 Materiali specifici per trattamento documenti storici (guanti, pennelli, gomme 
speciali) 

N.Q  

Risorsa 17 Pannelli, catenelle, ganci, chiodi per allestimento mostra  N.Q  

 

Obiettivo 1.1 Aumentare il numero di ragazzi e di prestiti bibliotecari nella fascia d'età 14-19  cercando di 
stimolare il gusto alla lettura  e l'interesse dei ragazzi. 
 
 
 Risorsa 3 6 telefoni Adeguatezza con 

gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Contatti telefonici con i insegnanti 
studenti copromotori  

 Risorsa 2 6 scrivanie Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Essere usata come piano di lavoro 
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 Risorsa 4 6 computer con 
posta elettronica  

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Contatti telefonici con i insegnanti 
studenti copromotori, inserimento 
dati dei questionari , realizzazione 
dei volantini, lavoro d'ufficio, 
promozione degli eventi su social 
network siti dedicati  

 Risorsa 6 6 fotocopiatrice Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Copie dei questionari da distribuire 

 Risorsa 7 3 macchine 
fotografiche digitali 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Raccogliere testimonianze degli 
eventi organizzati, lavori di grafica  

 Risorsa 9 Proiettore  Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Possibile utilizzo durante le attività 
con i giovani  

Obiettivo 2.1 Aumento del materiale d'archivio digitalizzato  

 Risorsa 9 4 scanner Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Digitalizzare documenti 
dell'archivio storico 

 Risorsa 8 Computer specifici 
per il lavoro di 
archivio  

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Organizzare i materiali digitalizzati 
dell'archivio storico  

 Risorsa 7 3 macchine 
fotografiche digitali 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Fotografare i documenti d'archivio 

 Risorsa 15 Hard disk appositi 
per archivio 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Avere back up di sicurezza 
dell'archivio  
 

 Risorsa 16 Materiali specifici per 
trattamento 
documenti storici 
(guanti, pennelli, 
gomme speciali) 
 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Lavoro sui documenti in sicurezza 
per non rovinare i materiali 
 

Obiettivo 2.2 Recupero e visibilità ai materiali specifici sulla tradizione locale  
 
 
 Risorsa 9 4 scanner Adeguatezza con 

gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Digitalizzare documenti 
dell'archivio storico 

 Risorsa 8 Computer specifici 
per il lavoro di 
archivio  

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Organizzare i materiali digitalizzati 
dell'archivio storico  

 Risorsa 7 3 macchine 
fotografiche digitali 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Fotografare i documenti d'archivio 

 Risorsa 15 Hard disk appositi 
per archivio 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 

Avere back up di sicurezza 
dell'archivio  
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a: 
 Risorsa 16 Materiali specifici per 

trattamento 
documenti storici 
(guanti, pennelli, 
gomme speciali) 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Lavoro sui documenti in sicurezza 
per non rovinare i materiali 

 Risorsa 17  Pannelli, catenelle, 
ganci, chiodi  

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Allestimento mostra 

 Risorsa 6 Automezzi: Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Traferimento presso la biblioteca di 
Schio dell'archivio musicale 

 Risorsa 4 Computer, posta 
elettronica: 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Scrittura elaborati e relazioni  

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
 
28) COMPETENZE E PROFESSIONALITÀ ACQUISIBILI DAI VOLONTARI DURANTE 
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, CERTIFICABILI E VALIDI AI FINI DEL CURRICULUM 
VITAE: 
La certificazione delle competenze per i giovani partecipanti al progetto verrà rilasciata, su 
richiesta degli interessati, da ASVI - School for Management S.r.l. (P. Iva 10587661009) 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) 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. 
 
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio 
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 
 
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: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
 lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e 

discussione di power point, letture di materiali, lezioni interattive con coinvolgimento diretto dei 
partecipanti tramite metodo interrogativo…). La lezione frontale è utilizzata per non meno del 
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30% del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con 
prevalente metodologia di lezione frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula. 

 dinamiche non formali – DNF- (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di 
socializzazione e di valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni progettuali). 
Le dinamiche non formali sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore complessivo di 
formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia non formale si 
possono prevedere sino a 25 partecipanti in aula. 

 formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di 
verifica, allocati su piattaforma e-learning dedicata,con contenuti video, audio, forum e simili, 
letture, dispense, strumenti collaborativi).  

 
 
33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della 
legge 64/2001: 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”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del 
13/07/2013) prevedono: 
 
1 “Valori e identità del SCN” 

a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN 
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 
2 “La cittadinanza attiva” 

a. La formazione civica 
b. Le forme di cittadinanza 
c. La protezione civile 
d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

a. Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di 
intervento 

b. Il lavoro per progetti 
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 
34) DURATA: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, 
verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non 
formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del 
Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo 
ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio 
del progetto. La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli 
effetti ai fini del monte ore. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
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Presso sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dell’ente. 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
 
Formatore A: 
cognome e nome: Penzo Marta  
nato il: 13/05/1969 
luogo di nascita: Valdagno 
 
Formatore B: 
cognome e nome: Tomasi Virna 
nato il:16/12/1967 
luogo di nascita:Vicenza 
Formatore C: 
cognome e nome: Adriano Verneau 
nato il: 30/05/1984 
Luogo di nascita: Milano 
 
38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I: 
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei 
singoli formatori ritenute adeguate al progetto: 
 
Area di intervento: Cura e Conservazione Biblioteche 
Formatore A: Penzo Marta 
Titolo di Studio:Nel 1993 si laurea in Lingue e Letterature Straniere presso L’università degli Studi 
di Verona con il punteggio di 110/110 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Dipendente della Biblioteca Civica “Villa Valle” di Valdagno dal 1996 
Esperienza nel settore: 
Gestione LSU e stagisti attinenti all'attività della promozione della lettura presso i Comune di 
Valdagno dal 2002 al 2007. Esperienza nella gestione di volontari  in servizio civile. 
Competenze nel settore: 
Svolge all’interno della struttura tutte le attività di organizzazione legate alla promozione della 
lettura. Si occupa inoltre della gestione e della formazione degli stagisti e dei volontari della 
Biblioteca, attività che svolge fin  dal 1999. 
 
Area di intervento: Cura e Conservazione Biblioteche 
Formatore B: De Tomasi Virna 
Titolo di Studio:Laura in materie letterarie conseguita nel 1991 
Ruolo ricoperto presso l’ente: 
Responsabile dei Servizi al pubblico della Biblioteca “R.Bortoli” 
Esperienza nel settore: 
Dal 1992 svolge servizio in ruolo in qualità “Istruttore Biblioteca”, Dal 2001, è responsabile 
dell'Ufficio Consulenza  e reference dell'Ufficio prestito Interbibliotecario della Provincia di Vicenza 
Competenze nel settore: 
Docente di Biblioteconomia e “ricerca di informazioni e ricerche Bibliografiche per docenti. 
Collabora al servizio on-line Segnaweb realizzato dall'Associazione Italiana Biblioteche. Esperta in 
metodi e strumenti della cura e conservazione degl archivi. 
 
Area di intervento: Esperto Sicurezza  
Formatore C:Adriano Verneau 
Titolo di studio: Laurea in Sociologia 
Ruolo ricoperto: Volontario 
Esperienza nel settore: 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)  32

Corso di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di Addetto Antincendio di livello MEDIO 
con esame superato tenutosi presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 
della difesa civile Comando Provinciale dei VIGILI del FUOCO di VICENZA. Corso sulla Sicurezza 
Generale e Specifica riguardante gli ambienti di lavoro. 
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
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. 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
Modulo 1 : Obiettivo 1.1 Obiettivo 2.2.2 
Formatore/i: Penzo Marta  
Argomento principale:  Promozione delle Biblioteche e attività culturali 
Durata:34 ore 
Temi da trattare: 

 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; 
 La mediateca il luogo dei giovani 
 Analisi del territorio e marketing territoriale;  
 Elementi di progettazione;(6 ore) 
 Tecniche di organizzazione di attività ed eventi culturali; 
 Conoscenza di base delle procedure amministrative 
 I cataloghi cartacei ed OPAC; 
 Il servizio informazioni; 
 Il prestito di materiali librari e diversi; 
 La consulenza; 
 Le bibliografie; 
 Regolamento della biblioteca; (14 ore) 
 Cenni sulla storia della biblioteca di Valdagno  

 
Modulo 2 : Obiettivo 2.1 Obiettivo 2.2 
Formatore/i:De Tomasi Virna 
Argomento principale: il trattamento e la conservazione degli archivi storici 
Durata:36 ore 
Temi da trattare: 
 

 Elementi di catalogazione descrittiva; 
 La carta e gli inchiostri  
 Criteri di allestimento della scheda di descrizione 
 Costruzione della scheda 
 Elementi basilari di codicologia 
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 I software utilizzati 
 Specifiche sull'archivio musicali 
 Specifiche sui materiali d'archivio storico 
 

 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle 
ore da svolgere, due moduli per complessive 8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.  
 
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori 
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
-Laurea in Geologia 
-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Manager dell'emergenza; 
-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 
e DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, 
ricerche di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia 
ambientale; 
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi 
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), 
che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di 
SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore 
e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 
-Diploma di maturità scientifica 
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN); 
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su 
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la 
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, 
della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui 
Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
MODULO A 
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 
reputa adatto e necessario partire con un modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
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DURATA: 6 ore 
 
CONTENUTI: 
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza 
cos’e’,  
da cosa dipende,  
come può essere garantita,  
come si può lavorare in sicurezza 

 
- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 
concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di 

tutela valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 
fattori di rischio 
sostanze pericolose 
dispositivi di protezione 
segnaletica di sicurezza 
riferimenti comportamentali 
gestione delle emergenze 

 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 
codice penale 
codice civile 
costituzione 
statuto dei lavoratori 
normativa costituzionale 
D.L. n. 626/1994 
D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 

 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio. 
 
MODULO B 
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente 
box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5. 
DURATA: 2 ore  

CONTENUTI: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore 
patrimonio artistico e culturale, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5  
 
Patrimonio artistico e culturale 
fattori di rischio connessi ad attività di cura e conservazione di biblioteche, archivi, musei e 

collezioni 
fattori di rischio connessi ad attività di valorizzazione di centri storici e culture locali 
Focus sui contatti con l’utenza  
modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
gestione delle situazioni di emergenza 
sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
normativa di riferimento 

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza 
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… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con 
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, 
si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  

Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari 
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di 
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture 
congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, 
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme 
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 
salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con 
l’OLP di progetto. Il referente locale per questo modulo sarà Adriano Verneau.  
 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 78 ore, con un piano formativo di 10 giornate 
in aula per 70  ore e 8 ore da svolgersi attraverso la FAD.  
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del  
monte ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà 
erogata ai volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. 
 
 
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso  il Dipartimento della Gioventù e SCN descritto 
nei modelli: 

- Mod. S/MON 
 
 
Formazione Specifica 
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede: 

-momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza di formazione e 
follow-up con gli OLP 
-note periodiche su quanto sperimentato durante i percorsi di formazione, redatti sulle schede 
pre-strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN 

 
 
        
Data, 14 luglio 2014 

       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 
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