ALLEGATO 2 - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in
servizio civile in Italia
Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di
esclusione del progetto.

ENTE
1) Ente proponente il progetto (*)
SVEP ONLUS

1.1) Eventuali enti attuatori
COMUNE DI CORTEMAGGIORE

2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente (*)

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU
dell’ente proponente (*)

Albo regionale
Emilia Romagna

NZ 03589

1° classe

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto(*)
“COSE NUOVE” IN BIBLIOTECA

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*)
Settore: Patrimonio storico, artistico e culturale
1. Cura e conservazione biblioteche

6) Durata del progetto (*)
8 mesi
9 mesi
10 mesi
11 mesi
X

12 mesi
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7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di
intervento (*)
7.1)

Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori(*)
ENTE PROPONENTE – SVEP ONLUS:
S.V.E.P. Servizio Volontariato Emilia Piacenza Onlus è un’associazione riconosciuta con
personalità giuridica, costituita nel 1996 e iscritta al Registro Provinciale del Volontariato, che
gestisce il Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Piacenza. I servizi che eroga
sono rivolti a tutte le organizzazioni di volontariato operanti nella provincia di Piacenza,
nonché a tutti i cittadini che desiderano avvicinarsi al mondo del volontariato. I Centri di
Servizio per il Volontariato (CSV), creati dalla Legge quadro per il Volontariato n. 266 del
1991, erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle Organizzazioni di
Volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare: a) approntano strumenti
e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di
volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti; b) offrono consulenza e assistenza qualificata
nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività; c)
assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti a organizzazioni
di volontariato; d) offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di
volontariato locale e nazionale”. Dal 2017 Svep è legato da accordo di partenariato con 23 enti
della Provincia di Piacenza tra cui l’ente attuatore del presente progetto.
ENTE ATTUATORE – COMUNE DI CORTEMAGGIORE:
Cortemaggiore è un piccolo, ma splendido borgo rinascimentale. Da quasi 35 anni possiede una
Biblioteca di pubblica lettura, che è anche il centro da cui prendono avvio tutte le iniziative
culturali organizzate dal Comune. Dal 1994, infatti, è la sede dell’Università Pallavicinia
dell’Età Libera, sorta non solo come momento di promozione e diffusione della cultura in senso
stretto, ma anche come momento di socializzazione e di aggregazione per tutto il paese. Fino al
2011 la biblioteca si trovava presso il complesso quattrocentesco del Convento Francescano, in
una cornice elegante e suggestiva, ma non facilmente accessibile, in quanto in una zona
decentrata del paese; nel 2011 si è presentata per il Comune l’occasione di acquisire in comodato
dei locali, di proprietà dell’ENI, (ex- mensa aziendale) proprio al centro del paese, davanti ai
giardini pubblici e alle scuole dell’infanzia e primaria. Questo nuovo spazio, ubicato in una zona
centrale del paese, accessibile a tutti, senza barriere architettoniche, è sembrato ideale per una
biblioteca, che con gli anni sarebbe dovuta diventare il punto principale di un Centro Culturale
Polivalente. La biblioteca è molto luminosa, spaziosa e accogliente, fornita di arredi dal design
moderno ed accattivante e nello stesso edificio trovano spazio il Centro Ricreativo dei bambini
6/11 anni, il Centro Aggregativo degli adolescenti e il Centro Anziani.
Anche per i volontari del Servizio Civile in questi anni la Biblioteca è stata un punto di
riferimento, in quanto sede dei vari progetti: in questo luogo gli stessi hanno potuto
esprimere la propria creatività per abbellire e personalizzare i locali, sono stati di supporto
nel realizzare varie iniziative culturali e nello stesso tempo hanno potuto acquisire nuove
conoscenze da mettere al servizio della collettività per migliorare tutti i servizi bibliotecari.
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7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi delle
criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la
realizzazione del progetto(*)
IL CONTESTO TERRITORIALE E DEMOGRAFICO DELL’ENTE
Il territorio del Comune di Cortemaggiore si estende per circa 37 Kmq. con una popolazione complessiva
al 1° gennaio 2018 di 4.679 abitanti, di cui 607 (=13%) di età compresa fra 0 e 14 anni; 401 (=8,6%) di
età compresa fra 15 e 24 anni; 1.176 (= 25%) di età compresa fra 25 e 44 anni; 1.393 (=29,8%) di età
compresa fra i 45 e i 64 anni e 1.102 (=23,6%) di età over 65 anni.

popolazione residente a Cortemaggiore
13
23,6

0/14 anni
8,6

15/24 anni
25/44 anni

29,8

25

45/64 anni
over 65

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Cortemaggiore dal
2001 al 2017. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. L’andamento
degli ultimi anni risulta crescente per il maggior numero di stranieri residenti a
Cortemaggiore.

Popolazione straniera residente a Cortemaggiore al 1° gennaio 2018. Sono considerati
cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
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Gli stranieri residenti a Cortemaggiore al 1° gennaio 2018 sono 785 e rappresentano il
16,8% della popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall’India con il 36,2% di tutti gli
stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (14,0%) e dall’Albania (11,2%).

La presente tabella precisa il numero dei cittadini italiani e stranieri divisi per età e la
percentuale di incidenza sulla intera popolazione:
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Il grafico illustra il numero totale dei cittadini, dei cittadini italiani e stranieri, divisi per età:
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IL CONTESTO CULTURALE
Nel Comune di Cortemaggiore attualmente funzionano le seguenti scuole con i seguenti iscritti nel
corrente anno scolastico 2018/2019: n. 1 Micronido privato con 14 posti, che accoglie i bimbi dai 12 ai
36 mesi; n. 2 Scuole dell’Infanzia (una statale ed una privata) con oltre 160 iscritti, provenienti anche da
altri Comuni; n. 1 Scuola Primaria Statale con 212 iscritti; una Scuola Secondaria di 1° grado con 130
iscritti ed una Secondaria di 2° grado (Istituto Professionale “G. Marcora”) con 114 iscritti.
La Biblioteca Comunale è l’unica biblioteca operante nel territorio dell’Ente; è attiva da circa 35 anni
ed è soprattutto una biblioteca di pubblica lettura, che offre un servizio ad utenti di ogni fascia d’età:
studenti dall’età prescolare fino alle Superiori, adulti che si rivolgono a questo servizio per motivi di
svago o per bisogni informativi di livello generale. Inoltre offre un servizio importante anche agli utenti
dei paese limitrofi, in particolare Besenzone e San Pietro in Cerro, che non hanno un tale servizio,
raggiungendo così un potenziale bacino di utenza di oltre 6.500 unità su una superficie di 90 Km.
La Biblioteca si avvale di n. 1 dipendente di ruolo, che negli anni passati ha seguito come OLP e
Formatore Specifico i volontari del Servizio Civile inseriti in Biblioteca.
Gli utenti iscritti alla Biblioteca nell’anno 2017 hanno registrato un incremento rispetto al 2016
dell’11,6%: da 275 del 2016 sono passati a 307 nel 2017 ed ha riguardato soprattutto la fascia dei
ragazzi 0/14 anni, per i quali già da anni esiste una apposita Sezione Ragazzi ed ha registrato un
incremento del 40% (da n. 84 del 2016 a n. 118 del 2017). Dei 307 utenti attivi della Biblioteca n.
205 (=66,8%) sono residenti a Cortemaggiore, n.43 (=14%) provengono dai Comuni limitrofi di San
Pietro e Besenzone e n. 59 (=19,2%) provengono da altri Comuni della Provincia di Piacenza e da
Comuni di altre province.

UTENTI BIBLIOTECA
0
59
RESIDENTI A CORTEMAGGIORE
RESIDENTI NEI COMUNI LIMITROFI

43
205

RESIDENTI IN ALTRI COMUNI

Gli utenti attivi del 2017 (n. 307) sono suddivisi per età e rappresentati anche in percentuale nella tabella
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sottostante: n. 20 da 0 a 6 anni; n. 98 da 7 a 14 anni; n.45 da 15 a 19 anni e n. 27 da 20 a 40 anni, n. 52
da 41 a 60 anni e n. 65 over 60.
0/6 anni
7/14 anni
15/19 anni
20/40 anni
41/60 anni
Over 60
Totale iscritti

20
98
45
27
52
65
307

6,5%
31,9%
14,7%
8,8%
16,9%
21,2%
100%

La consistenza del patrimonio librario al 31/12/2017 è di 22.499 volumi; il materiale audiovisivo (cdrom, VHS, audiolibri, dvd) ha una consistenza di circa 2000 documenti. Il numero dei prestiti dell’anno
2017 è di n. 3.126 prestiti locali e di n. 82 prestiti interbibliotecari. L’andamento sia dei prestiti che degli
iscritti nel 2018 è pressochè uguale a quello del 2017.
Per sempre meglio rispondere alle esigenze degli utenti, da oltre 10 anni è iniziato il potenziamento dei
servizi bibliotecari con la creazione di Sezioni speciali e Scaffali tematici e con l’entrata nel Polo
Bibliotecario Piacentino per potenziare la cooperazione fra le biblioteche della provincia di Piacenza.
Dal 2015 inoltre anche il Polo Bibliotecario Piacentino è entrato a far parte di SBN (Sistema
Bibliotecario Nazionale) condividendo così in una rete unica nazionale la catalogazione.
Le Sezioni speciali sono la Sezione Ragazzi e la Mediateca, che contiene dei documenti, ma non ancora
catalogati.
Fra gli Scaffali tematici si ritiene che debba essere particolarmente curato quello della Storia Locale,
che valorizza il patrimonio storico-artistico del territorio e conta un’utenza, ovviamente meno numerosa,
ma più selezionata di studiosi della storia e delle tradizioni del territorio. Gran parte di questa sezione
non è ancora riordinata e catalogata ed è necessario farlo al più presto per permetterne una miglior
fruizione.
L’incidenza, inoltre, della popolazione straniera residente nel Comune di Cortemaggiore e nei Comuni
limitrofi (quasi il 17% di tutta la popolazione residente) rappresenta e lo sarà ancor di più per il futuro
una sfida culturale rilevante per il territorio e la Biblioteca, che in questi anni ha registrato un aumento
della frequentazione da parte della popolazione straniera, proprio per questo ha creato un apposito
Scaffale Multiculturale, che può servire per raggiungere un equilibrato processo di integrazione sociale,
ma che deve essere continuamente aggiornato e implementato con materiali in diverse lingue straniere.
La biblioteca offre i servizi di reference, prestito librario interno, intersistemico e interbibliotecario,
catalogo on line, accesso ad Internet con n. 3 postazioni a disposizione dell’utenza.
Nella biblioteca è attivo il servizio gratuito di collegamento e navigazione su Internet con postazioni per
il pubblico e di una connessione WI-FI. Anche quest’anno, pertanto, si intende riproporre con i volontari
stessi progetti a vario livello di alfabetizzazione informatica per consentire a tutti l’accesso alla
conoscenza anche attraverso il web e l’uso delle nuove tecnologie e dei social network.
Da oltre 25 anni è la sede dell’Università Pallavicinia dell’Età Libera, che nasce a Cortemaggiore agli
inizi degli anni Novanta per soddisfare le esigenze di persone, ormai libere da impegni professionali, ma
desiderose di arricchire il proprio bagaglio culturale, offrendo non soltanto nuovi stimoli intellettuali,
ma anche occasioni di incontro e momenti di socializzazione.
Negli stessi locali della biblioteca vengono organizzate periodicamente eventi culturali, quali mostre,
presentazioni di libri, gruppi di lettura, incontri con autori, proiezioni di foto e filmati storici e per gli
utenti più piccoli (0-6 anni) vengono organizzate letture animate, anche in collaborazione con le
associazioni culturali locali.
Da qualche anno il Polo Bibliotecario Piacentino ha aderito ad EmiLib - Emilia Digital Library, il
portale MediaLibraryOnLine, generato dall'unione dei portali delle province di Modena, Reggio, Parma
e Piacenza. Si tratta di una biblioteca digitale che rende disponibili moltissime risorse 24 ore la giorno,
365 giorni l'anno: periodici, ebook, audiolibri, dvd, musica, spartiti musicali, video giochi, app.
Trattandosi di un servizio nuovo, è ancora poco conosciuto e poco utilizzato dagli utenti della Biblioteca
di Cortemaggiore. Necessita, pertanto, di una attività di promozione mirata e capillare, in grado di
spiegarne le caratteristiche e le condizioni di accesso. Inoltre, per poter utilizzare i servizi della Biblioteca
Digitale, è richiesta una elevata conoscenza delle nuove tecnologie, oltre all’adempimento di alcune
formalità per ottenere credenziali e accesso. Si ritiene, però, che questi nuovi servizi possano
maggiormente attirare e coinvolgere soprattutto il pubblico dei giovani e dei giovanissimi.
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I servizi forniti dalla biblioteca sono mediamente sufficienti.
I nodi problematici e le criticità che si riscontrano possiamo così riassumerli:
- le iniziative di promozione della lettura fin dalla più tenera età, da 0 a sei anni, pur avendo avuto negli
ultimi anni uno sviluppo crescente, hanno ancora margini di espansione notevoli, in quanto hanno
coinvolto solo una minima fascia dei potenziali utenti e non toccano ancora un numero soddisfacente di
genitori, famiglie e classi.
- i giovani della fascia 15-19 anni, conosciuti come Giovani adulti, rappresentano una fascia tanto
difficile quanto importante da raggiungere e da attirare verso i servizi e le attività della biblioteca. Per
tale fascia d’età esiste un’editoria specializzata, ma ancor di più i giovani devono sentirsi soggetti attivi
e coinvolti all’interno della biblioteca con iniziative di promozione espressamente rivolte a loro.
- un’attenzione particolare va riservata alla popolazione adulta, che frequenta costantemente la
biblioteca, ma utilizza i mezzi tradizionali. Pertanto, al fine di permettere anche alle generazioni più
anziane, la cosiddetta Terza Età, di essere aggiornati sulle nuove tecnologie e sui nuovi servizi digitali
che la biblioteca intende promuovere, è necessario offrire percorsi di alfabetizzazione informatica in
biblioteca.
- la cospicua presenza di cittadini stranieri continua a mantenere alta l’attenzione verso questa tipologia
di utenza, facendo emergere la necessità di proporre iniziative volto ad un maggior coinvolgimento della
stessa.
- alcune sezioni della biblioteca, in particolare la Mediateca e la Storia Locale, devono essere ordinate
e riordinate e il materiale ancora in parte o del tutto catalogato per renderlo fruibile e accessibile al
pubblico.
Individuazione dei bisogni.
Alla luce di quanto detto sopra, il progetto, che si pone come proseguimento di quelli attivati negli anni
passati, mira in generale a migliorare la qualità dei servizi offerti dalla biblioteca, offrendo assistenza
all’utenza sia nella fase del prestito che della consultazione e nel particolare intende:
-

migliorare i servizi generali della biblioteca (accoglienza, servizio di reference, consulenza,
prestito locale e interbibliotecario) e supportare le attività di trattamento del libro
(inventariazione, timbratura, etichettature, catalogazione ecc.);

-

proporre iniziative di promozione della lettura rivolte ai più piccoli (0/6 anni) e incontri con le
Scuole dell’Infanzia e il Nido del territorio (almeno 4 incontri nell’arco dell’anno scolastico);

-

far conoscere e promuovere i servizi della Biblioteca Digitale a tutti gli utenti, ma in particolare
a quella fascia di utenti Giovani-Adulti;

-

promuovere attività di alfabetizzazione o facilitazione all’uso delle tecnologie informatiche
rivolte a cittadini di qualunque età;

-

proporre iniziative volte al coinvolgimento dei cittadini stranieri nelle attività della biblioteca e
nelle attività culturali sul territorio;

-

riordinare, sistemare alcune sezioni della Biblioteca, dando priorità alla Mediateca e alla Storia
Locale, provvedendo alla inventariazione e catalogazione del materiale presente, al fine di
renderlo accessibile e fruibile per gli utenti.

ESITI SUL MONITORAGGIO INTERNO DEL PROGETTO PRECEDENTE:
Il progetto, che si presenta quest’anno, rappresenta la naturale continuazione dei progetti presentati e
finanziati negli anni passati: dal 2015, infatti, il Comune di Cortemaggiore ospita volontari del Servizio
Civile per realizzare progetti volti principalmente alla qualificazione del servizio bibliotecario, alla
promozione della lettura e della cultura in ogni sua espressione (poesia, teatro, musica) e con le iniziative
proposte si è cercato di offrire a tutta la cittadinanza nuovi stimoli alla socializzazione per un benessere
di vita individuale e comunitario. Positivo sicuramente il bilancio dell’esperienza di questi anni: in
particolare i 4 volontari dello scorso anno hanno portato avanti il progetto “La Biblioteca Comunale e
il suo territorio: storia, arte e cultura tradizionali nell’era digitale”, presentato alla Regione il 14 Ottobre
2016. Nelle attività hanno dato sfogo a tutta la loro creatività per cambiare volto alla biblioteca; con delle
migliorie hanno reso molto più accoglienti i locali; hanno provveduto al riordino di diverse sezioni,
rendendo maggiormente accessibile e fruibile agli utenti tutto il patrimonio della biblioteca. Diverse e
nuove iniziative culturali si sono potute organizzare proprio grazie alla loro presenza e disponibilità in
tutti gli spazi culturali del paese, che sono stati così maggiormente valorizzati. Così la Biblioteca, oltre
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ai tradizionali servizi, ha ospitato i corsi dell’Università dell’Età Libera, ha previsto aperture
straordinarie (la 1° domenica di ogni mese, in occasione del tradizionale Mercatino dell’Antiquariato) e
serali, dando vita ad una Rassegna letteraria con presentazione di libri ed incontri con autori; il Teatro
Comunale ha dato l’avvio ad una vera e propria stagione teatrale; le Chiese e tutto il paese sono stati
meta di itinerari turistici e di convegni, in occasione delle celebrazioni, organizzate sul Pordenone, uno
dei più grandi pittori del Nord Italia del Cinquecento, che anche a Cortemaggiore ha lasciato l’impronta
della sua genialità. Il lavoro dei volontari e le migliorie apportate alla Biblioteca sono state inaugurate e
presentate alla cittadinanza qualche giorno prima della fine del loro percorso, e precisamente il 7 Ottobre
2018, in occasione dell’apertura straordinaria della Biblioteca per il Mercatino dell’Antiquariato e in
concomitanza con la Settimana di Promozione della Cultura (7-14 Ottobre), promossa dalla Regione
Emilia-Romagna con l’iniziativa EnERgie Diffuse. Il loro lavoro è stato molto apprezzato dai numerosi
visitatori di quel giorno della Biblioteca e dall’Amministrazione Comunale presente.
Questo percorso iniziato non può interrompersi; pertanto, per questi motivi e per i risultati
raggiunti in questi anni si intende anche per il 2019 presentare il presente progetto.

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*)
I destinatari del progetto sono rappresentati soprattutto dall’intera popolazione di Cortemaggiore e dei
Comuni limitrofi, ma indirettamente del progetto ne beneficeranno tutte le Agenzie Educative a partire
dalle famiglie, dalle scuole, dalle Parrocchie e dai circoli e associazioni di promozione sociale, culturali,
turistiche e sportive.
Le iniziative proposte devono essere mirate e adatte ad ogni età e ai vari tipi di utenza e possono essere
svolte in collaborazione con le varie realtà dell’associazionismo locale per valorizzare il ruolo del
volontariato come espressione di impegno sociale e partecipazione attiva alla vita della comunità.
Partendo dal presupposto che la lettura è sì un passatempo, ma è anche un modo per alimentare la mente,
un nutrimento per lo spirito e per il corpo tant’è che nelle realtà in cui è alto il numero dei lettori e dei
fruitori dei servizi culturali si registrano alti indicatori di benessere sociale ed economico, l’obiettivo del
progetto sarà quello di attivare azioni volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per
consentire a tutti l’accesso alla conoscenza.
Il progetto, quindi, riguarderà non solo i servizi bibliotecari tradizionali veri e propri (prestito,
catalogazione, revisione raccolte ecc.), ma anche attività di animazione e promozione della lettura per
bambini e ragazzi, iniziative culturali per adulti di qualsiasi età con momenti di svago, di aggregazione
e di socializzazione, cercando di coinvolgere e favorendo l’integrazione dei cittadini stranieri.
Inoltre, il progetto mira ad ampliare i servizi tradizionali della biblioteca, facendo conoscere,
promuovendo ed insegnando ad utilizzare anche le risorse della Biblioteca Digitale: periodici, ebook,
audiolibri, dvd, musica, spartiti musicali, video giochi, app.

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel
contesto di riferimento.
Nel territorio comunale non esistono altre biblioteche pubbliche, se non quelle scolastiche, e quindi un
servizio qualificato in tal senso viene erogato dal Comune e non solo per i suoi cittadini, ma anche per
quelli dei Comuni limitrofi, in particolare Besenzone e San Pietro in Cerro, che non possiedono una
biblioteca.
Sul territorio comunale è molto vivo il fenomeno dell’associazionismo, che vede attive molte
associazioni di volontariato nel campo sociale (Pubblica Assistenza. AVIS. AIDO, Alpini, Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci), nel campo ricreativo, folkloristico e culturale (Associazione Turistica
Cortemaggiore, Circolo ANSPI Amici di San Martino, Circolo ANSPI – Oratorio Don Bosco
Cortemaggiore, Corpo Bandistico La Magiostrina con il Gruppo Majorettes, Corale di Cortemaggiore,
Italia Nostra – Sezione di Fiorenzuola d’Arda, Gruppo Teatrale Il Filo di Arianna, Ladri di Fragole) e
nel campo sportivo (Corte Calcio, ANSPI Tennistavolo, Olympia Futsal, K.C.82 – Arti marziali, Judo
Tempesta, Ira Tenax Basket, G.S. Cadeo Volley, A.S.D. Butterfly Roller School – Pattinaggio).
Sono presenti 3 Circoli culturali (ARCI, La Ginestra, Hostaria delle Immagini), che organizzano
iniziative culturali varie (mostre, concorsi di poesia, di fotografia, corsi teatrali ecc.).
Da qualche mese è stato aperto un Caffè Letterario, denominato Il Barile dello Zucchero. Al suo interno
è stata allestita una piccola biblioteca, o meglio dal gestore sono stati messi a disposizione dei clienti per
la consultazione o una lettura veloce (mentre magari si degusta una caffè) vari libri. In questa cornice
vengono organizzate iniziative culturali, soprattutto legate alla promozione e al piacere della lettura come
gruppi di lettura, presentazione di libri e incontri con l’autore, incontri musicali, corsi e laboratori ecc.
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Il Comune riconosce il valore dell’associazionismo, collabora e concede il patrocinio comunale alle
iniziative organizzate dalle varie associazioni e sostiene la loro attività anche con contributi economici
o con la concessione di benefici di altra natura (es. utilizzo gratuito di beni mobili o immobili del
Comune).

8) Obiettivi del progetto (*)
Obiettivi generali:
La Biblioteca pubblica rappresenta un luogo culturale e sociale in cui vengono incentivate le relazioni,
lo scambio e l’apprendimento per i cittadini di tutte la fasce di età, di ogni condizione sociale, culturale
e linguistica. Gli obiettivi generali del progetto sono sostanzialmente quelli di fornire ai cittadini gli
strumenti necessari per una piena acquisizione della cittadinanza attiva. Inoltre, il progetto, condividendo
lo spirito e le indicazioni della legge istitutiva del Servizio Civile, si propone di promuovere la solidarietà
sociale e di contribuire alla formazione civica, culturale e professionale dei volontari in servizio.
Obiettivi specifici che vedono i volontari in azione di supporto al personale della Biblioteca sono i
seguenti:
- realizzare azioni per facilitare l’accesso della popolazione ai servizi bibliotecari al fine di potenziare
quantitativamente e qualitativamente i servizi di base e le iniziative culturali offerte al pubblico;
- provvedere alla revisione delle collezioni e al riordino di alcune sezioni e migliorare, qualificare e
ampliare i servizi legati alla organizzazione complessiva di una biblioteca pubblica di Ente Locale;
- supportare le attività di trattamento del patrimonio librario (inventariazione, timbratura, etichettatura,
catalogazione ecc.): nuovi acquisti e patrimonio pregresso per almeno 1.000 libri;
- riordinare, sistemare alcune sezioni della Biblioteca, in particolare la Mediateca e la Storia Locale,
provvedendo alla inventariazione e catalogazione del materiale presente, al fine di renderlo accessibile
e fruibile per gli utenti;
- promuovere il piacere della lettura per le fasce in età prescolare e scolare con attività di animazione,
momenti di lettura e socializzazione per i bambini in biblioteca e diffondere l’importanza della lettura
ad alta voce fin dai primi mesi di vita del bambino, incrementare il numero degli iscritti della fascia
0/6 anni e di conseguenza aumentando anche il numero dei genitori coinvolti (almeno 4 incontri
nell’arco dell’anno scolastico);
- promuovere i servizi della Biblioteca Digitale attraverso l’uso delle nuove tecnologie e dei social
network a tutti gli utenti, in particolare alla fascia di utenti dei Giovani-Adulti, che sono particolarmente
abituati ad utilizzare questo linguaggio, organizzando almeno n. 1 incontro aperto a tutta la cittadinanza
per spiegare cos’è una Biblioteca Digitale, far conoscere tutte le opportunità che le nuove tecnologie
possono offrire per dare un servizio migliore alle persone e rimuovere gli ostacoli e le barriere culturali
che ancora si frappongono, senza nulla togliere alla biblioteca tradizionale, alla sua funzione e alla sua
mission;
- promuovere attività di alfabetizzazione o facilitazione all’uso delle tecnologie informatiche rivolte a
cittadini di qualunque età e supportare, assistere ed aiutare gli utenti, soprattutto minori e persone
anziane, che utilizzano le postazioni informatiche presso la biblioteca;
- potenziare i servizi a favore della utenza straniera, facilitare l’accesso e l’integrazione dei cittadini
stranieri ed implementare il senso di appartenenza alla comunità attraverso iniziative mirate. Attraverso
una attenzione non episodica ed una strategia di informazione e comunicazione specifica ci si propone
di incrementare l’utilizzo, sia dei bambini che degli adulti stranieri, dei servizi della biblioteca, nonché
la fruizione e la partecipazione degli stessi alle iniziative culturali organizzate nel territorio;
- migliorare nel Comune la capacità comunicativa delle iniziative e degli eventi culturali al fine di creare
una rete integrata fra Comuni limitrofi e non e soggetti ed Enti diversi (Associazioni, Parrocchie,
Scuole ecc.).
Obiettivi rivolti ai volontari
Il progetto, nell’intento di perfezionare e qualificare l’offerta dei servizi della biblioteca, nel suo
complesso intende valorizzare gli aspetti espressivi e comunicativi della creatività dei volontari e a
favore degli stessi mira a:
- accrescere la consapevolezza dei diritti e doveri in quanto cittadini;
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- diffondere una cultura di cittadinanza attiva di partecipazione alla vita della comunità e contribuire alla
formazione civica, culturale e professionale dei volontari in servizio;
- accrescere le conoscenze dei servizi locali dedicati all’utenza e favorire l’accesso alle opportunità e
alle risorse del territorio;
- acquisire tecniche e ampliare la loro capacità di gestire e di rispondere ai bisogni effettivi della
cittadinanza nel campo della informazione, del lavoro e dell’animazione territoriale;
- acquisire capacità di lavorare in equipe e di agire in sinergia con altri in un contesto istituzionale che
preveda la comprensione, la gestione e la valutazione di un ruolo.

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre
risorse umane impiegate nel progetto (*)
9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*)
Il progetto si svilupperà principalmente nei locali della Biblioteca Comunale e riguarderà le seguenti
attività:
- i servizi bibliotecari in senso stretto (prestito, inventariazione, catalogazione, revisione delle raccolte
ecc.), in particolare il riordino di alcune sezioni della biblioteca, in particolare la Mediateca e la Storia
Locale.
I volontari saranno di supporto al personale della biblioteca in questo lavoro di sistemazione di
queste sezioni.
- attività di animazione e promozione della lettura a partire dalla fascia di utenti 0/6 anni, per i quali
saranno proposte attività, anche in collaborazione con le Associazioni culturali e teatrali locali per
diffondere l’amore per i libri, la conoscenza della biblioteca fra i bambini, fin da piccolissimi, valorizzare
il libro e l’ascolto di storie come strumenti necessari per crescere e importanti per la socializzazione.
I volontari del Servizio Civile avranno un ruolo importante nella fase di progettazione di queste
iniziative e nella realizzazione delle stesse saranno co-protagonisti con gli altri partecipanti.
Nell’arco dell’anno scolastico verranno realizzate almeno n. 4 incontri.
-per avvicinare e fidelizzare ai servizi e alle attività della biblioteca i giovani della fascia 15-19 anni,
conosciuti come Giovani adulti, verranno realizzate iniziative mirate e studiate “ad hoc”, coinvolgendo
i volontari del Servizio Civile, il cui supporto si considera estremamente positivo per la vicinanza di età
e di interessi con il target a cui ci si intende rivolgere.
Infatti, i volontari, senza dubbio, proprio per questi motivi saranno facilitati ad analizzare e
progettare modalità di attrazione verso la biblioteca dei giovani adulti. Inoltre, potranno essere di
supporto per promuovere e far conoscere i servizi della Biblioteca Digitale del Polo.
-un’attenzione particolare sarà riservata alla popolazione adulta, che frequenta costantemente la
biblioteca, ma utilizza i mezzi tradizionali. Pertanto, al fine di permettere anche alle generazioni più
anziane, ma ancora attive e desiderose di apprendere, la cosiddetta Terza Età, di essere aggiornati sulle
nuove tecnologie e sui nuovi servizi digitali che la biblioteca intende promuovere, verranno proposti
percorsi di alfabetizzazione informatica in biblioteca. In particolare il progetto intende rivolgersi a chi
ha poca familiarità con Internet e con le tecnologie digitali, ma desidera imparare ed usufruire, con
crescente autonomia, dei servizi on line o a chi, più genericamente, ha bisogno di indicazione e consigli
relativi all’uso del computer e alla navigazione in rete.
I volontari del Servizio Civile saranno di supporto e di aiuto agli utenti delle postazioni
informatiche per assicurare una pronta assistenza.
- la cospicua presenza di cittadini stranieri continua a mantenere alta l’attenzione verso questa tipologia
di utenza, facendo emergere la necessità di proporre iniziative volto ad un maggior coinvolgimento della
stessa.
I volontari saranno impegnati in iniziative volte a coinvolgere nelle attività della biblioteca e nelle
iniziative del paese questa fascia di utenza.
- realizzazione di inziative ed eventi culturali (mostre, convegni, rassegne teatrali e letterarie ecc.), anche
in collaborazione con le altre associazioni culturali locali e supporto nell’organizzazione dei Corsi
dell’Università Pallavicinia dell’Età Libera.
Tali eventi potranno svolgersi non solo in Biblioteca, ma anche in altri spazi culturali del Comune, come
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il Teatro Comunale “E.Duse”, la Basilica, le diverse Chiese ed Oratori, il Convento Francescano, la
Piazza Patrioti, i Circoli Culturali ecc.
I volontari saranno di supporto per promuovere, pubblicizzare e informare tutta la cittadinanza
su tali iniziative e presteranno la loro collaborazione nella organizzazione degli eventi stessi.

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*)
Tutto ciò premesso, sulla base dei presupposti indicati nella precedente voce 7) e per il raggiungimento
degli obiettivi specificati nella precedente voce 8) sono previsti i seguenti piani di attuazione:
Fase 1. Avvio del progetto: presentazione dell’Ente, orientamento del volontario all’interno del servizi
e inserimento nell’equipe di lavoro, presentazione delle figure di riferimento, presentazione del servizio
della biblioteca e della attività da svolgere (1° mese).
Fase 2. Formazione generale dei volontari sarà erogata entro il 180° giorno dall’avvio del progetto.
Fase 3. Formazione specifica dei volontari relativamente al sistema dei servizi bibliotecari e alle
competenze richieste sarà erogata entro 90 giorni dall’avvio del progetto.
Fase 4. Realizzazione del progetto: questa fase coincide con l’intera durata del progetto. Verrà definita
una tabella di marcia in cui verranno previste le attività dei volontari, il loro ruolo di supporto e
l’inserimento concreto nel servizio.
Fase 5. Percorso di monitoraggio interno costante a cadenza trimestrale attraverso incontri con i volontari
e gli operatori referenti (OLP e Formatore specifico) sia per quanto riguarda la soddisfazione dei
volontari sia per quanto riguarda la fase di avanzamento del progetto negli obiettivi prestabiliti. se
necessari, saranno previsti anche incontri individuali. Nella fase di monitoraggio verrà anche presa in
considerazione l’acquisizione di competenze dei volontari, valutandone la capacità di traslare
l’approccio teorico nelle attività pratiche di servizio.
Fase 6. Momento conclusivo e valutazione dei risultati ottenuti. Incontro con i volontari e operatori per
fornire una visione complessiva della realizzazione del progetto. Verranno esaminate le criticità
riscontrate durante il servizio e si accoglieranno le proposte di miglioramento dei volontari.
Verrà elaborata una analisi conclusiva sia dal punto di vista del volontario (grado di soddisfazione a
livello relazionale, di servizio, di progetto e della formazione generale e specifica) sia dal punto di vista
dell’OLP e del Formatore Specifico (valutazione dell’iter del progetto, raggiungimento degli obiettivi,
andamento delle attività previste, ruolo del volontario e acquisizione competenze).
Inoltre si chiederà al volontario di avanzare proposte e di sottolineare eventuali criticità riscontrate
durante il servizio, di cui si terrà conto nelle future progettazioni.
Quanto sopra detto viene illustrato dal Diagramma di Gantt sotto riportato:
Fasi

Mesi
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2
3
4
5
6

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)
Il progetto, come già detto, si svilupperà principalmente nei locali della Biblioteca e i volontari di
Servizio Civile daranno il loro supporto nelle seguenti funzioni:
- di orientamento, guida e assistenza all’utenza;
- di consulenza alle esigenze informative del pubblico, prestito e restituzione dei materiali;
- di accoglienza utenti;
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-

di gestione prestito interno, intersistemico e interbibliotecario;
di ricognizione e inventariazione del materiale librario e di ricollocazione del patrimonio
documentario;
di orientamento all’uso delle risorse e delle raccolte documentarie;
di orientamento all’utenza alla scaffalatura aperta;
di promozione dei servizi della Biblioteca Digitale del Polo;
di didattica all’utenza nell’utilizzo degli strumenti di accesso alle risorse elettroniche e per la
navigazione internet.

I volontari supporteranno il personale dell’Ente anche nelle seguenti attività:
- attività amministrativo-gestionali (posta elettronica, fotocopie, fax, collegamenti con gli uffici
comunali);
- attività di promozione e animazione della lettura per la fascia di utenti 0/6 anni;
- supporto nella organizzazione di eventi culturali, organizzati, oltre che in Biblioteca, anche in
altri luoghi culturali (Teatro Comunale, Chiese, Convento Francescano, Piazza Patrioti) e in
collaborazione con le altre associazioni locali, quali mostre, convegni, rassegne teatrali, incontri
con autori ecc.;
- attività di promozione e pubblicizzazione delle varie attività culturali mediante i canali mediatici
(giornali, siti web e social network);
- supporto nelle attività informative con particolare attenzione alle fasce più deboli (bambini e
adulti);
- utilizzo delle strumentazioni digitali ed informatiche.

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività (*)

la

I volontari nel corso dell’esperienza avranno una relazione costante con le seguenti categorie di personale
impegnato a vario titolo nell’attuazione del progetto:
 Personale del Servizio Cultura e Biblioteca: n. 1 dipendente di ruolo, che coprirà anche le
funzioni di OLP e Formatore Specifico;
 Responsabile del Servizio Cultura e Biblioteca (1 unità);
 Segretario del Comune come capo del personale (1 unità);
 Amministratori del Comune: Sindaco, Assessore alla Cultura e all’Istruzione e Politiche
giovanili, Assessore allo Sport (3 unità).
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Diagramma di Gantt delle fasi di realizzazione del progetto
(per anno di presenza dei volontari)

1 Numero SETTIMANE
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Fas
eA
Fas
eB

Fase A
formazione generale tot 41: prima settimana 3 giorni; dopo 3 mesi 1 settimana poi 1 giorno a settimana; Nella 19° settimana eventuali recuperi.
Fase B formazione specifica: entro 90 giorni dall’avvio progetto
Fase C
monitoraggio

a.3. ATTORI

FASE C - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO ACCREDITATO – Diagramma di Gantt
a.4. STRUMENTI UTILIZZATI DI MONITORAGGIO
a.1. LIVELLO SEDE
OLP
INC.MON.
QUEST1
INC.MON.
ATTUAZIONE
VOL
QUEST1
INC.MON.
QUEST2
INC.MON.
FORM SPEC
QUEST1
INC.MON.
QUEST2
INC.MON.
REF
INC.MON.
INC.MON.
SCH.
RIL.
DURATA PROGETTO IN MESI
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9
10°
°
a.1. LIVELLO
RLEA
INC.MON.
INC.MON.
CENTRALE
RSCN
INC.MON.
INC.MON.
REF
INC.MON.
INC.MON.

QUEST2
QUEST3

INC.MON.
INC.MON.

11°

INC.MON. SCH.
RIL.
12°

a.3.
ATTORI

FORM GEN
QUEST1
QUEST2
LEGENDA ATTORI: OLP = Operatore Locale di Progetto; VOL = Volontario; FORM SPEC: formatore formazione specifica; REF: referente della sede di attuazione di progetto;
RLEA: Responsabile Locale di Ente Accreditato; RCSN: Responsabile del Servizio Civile Nazionale; FORM GEN: formatore formazione generale
LEGENDA STRUMENTI: QUESTn: questionari con domande chiuse e aperte, che cambiano in base dell’attore coinvolto nella rilevazione. Dati poi trasmessi al livello centrale per
l’analisi e valutazione; INC. MON.: incontro di monitoraggio periodico; SCH. RIL scheda rilevazione su andamento del progetto a seguito dei questionari e dell’incontro di
monitoraggio da compilare a cura del referente della sede di attuazione.
TEMPISTICA: Questionari:VOLONTARI: 1°, 6° e 11° mese dall’avvio del progetto; OLP: 4° e 11° mese dall’avvio del progetto; FORM SPEC in un’unica tranche: 1° e 4° mese dall’avvio
del progetto; FORM GEN. in un’unica tranche (entro 180 giorni dall’avvio del progetto): 1° e 6° mese - Incontri di Monitoraggio: si organizzeranno a livello di sede di attuazione
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incontri periodici di monitoraggio che vedranno coinvolti gli attori coinvolti nel progetto e precisamente: 1° incontro entro il 2° mese dall’avvio del progetto tra OLP, Volontari,
Formatori Specifici e Referente del Servizio Civile della sede; 2° incontro entro il 7° mese dall’avvio del progetto tra OLP, Volontari, Formatori Specifici e Referente del Servizio
Civile (esito del monitoraggio con compilazione da parte del Referente dell’ente della scheda di rilevazione di seguito allegata) della sede e 3° incontro tra OLP, Volontari, Referente
del Servizio Civile della sede. Gli incontri di monitoraggio previsti a livello centrale invece si terranno entro il 3° mese ed entro il 10° mese dall’avvio del progetto coinvolgendo il
Referente del Servizio Civile della sede, l’RLEA e l’RSCN,a cui farà seguito la produzione di un report di monitoraggio in grado di rappresentare l’andamento dell’attività progettuale,
gli stadi di avanzamento, gli eventuali scostamenti dalle attività previste in fase di progettazione - A fine progetto il Referente del Servizio Civile della sede dovrà presentare a
livello centrale la Scheda di rilevazione finale di monitoraggio del progetto. Il livello centrale esaminerà i dati emersi e a sua volta elaborerà la valutazione complessiva.
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10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*)
2

11) Numero posti con vitto e alloggio

0

12) Numero posti senza vitto e alloggio

2

13) Numero posti con solo vitto

0

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari,
oppure, in alternativa, monte ore annuo (*)

1.145

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*) 5
16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:
I volontari hanno l’obbligo di rispettare la normativa relativa al trattamento dei dati sensibili
(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), in
considerazione del fatto che il luogo di svolgimento del Servizio espone i volontari al
trattamento di dati di particolare riservatezza.
Inoltre, considerato che i volontari nella realizzazione del progetto saranno di supporto nella
organizzazione di varie manifestazioni ed eventi culturali, che si terranno anche al di fuori
della Biblioteca e in orari diversi dal normale orario di servizio, viene richiesta la disponibilità
alla flessibilità oraria funzionale alle esigenze del servizio e la possibilità di impegno nei
giorni festivi e ad effettuare il servizio anche negli altri luoghi culturali, oltre alla Biblioteca
(es.: Teatro Comunale “E. Duse”, Basilica, Chiese ed Oratori, Convento Francescano, Piazza
Patrioti, Circoli Culturali).
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato(*):

N.

Sede di
attuazione del
progetto

Comune

Indirizzo

Cod.
N. vol. per
ident. sede
sede

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto

Cognome e Data di
nome
nascita

C.F.

Nominativi dei Responsabili Locali di
Ente Accreditato

Cognome e Data di
nome
nascita

C.F.

1 Comune di

Cortemaggiore- Cortemaggiore
Biblioteca
Comunale

Via Boni
Brighenti, 2

134360

2

Peca
Gabriella

03/11/1954 PCEGRL54S43G535K

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

16

18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale
con indicazione delle ore dedicate:
Attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Universale verranno svolte
dall’Ente coi volontari in loco in occasione di particolari eventi (es.: banchetto durante il
Mercatino dell’Antiquariato, volantinaggio durante la Fiera di San Giuseppe ecc.), mediante
web (sito del Comune) e social network (pagina Facebook della Biblioteca) e con incontri
all’interno dei Centri di Aggregazione Giovanili di Cortemaggiore (Centro Giovani CORTE
e Oratorio) per un totale di almeno 15 ore.
Inoltre, l’Ente si impegna a partecipare alle aderisce al Piano Provinciale del Servizio Civile
e si impegna a partecipa alle attività coordinate e congiunte in ambito Copresc per un totale di
6 ore.
Totale ore: 21 = sensibilizzazione Ente almeno 15 ore + sensibilizzazione Copresc 6 ore.

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di
accreditamento (*)

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da
altri enti (*)
SI’

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività
del progetto (*)

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o
acquisiti da altri enti (*)
SI’

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017:
NESSUNO

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla
realizzazione del progetto:
NESSUNA
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25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners):
Co.PR.E.S.C. – Coordinamento provinciale Enti di Servizio Civile – PIACENZA

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*)
Le risorse messe a disposizione dei volontari e necessarie per l’attuazione del progetto
sono rappresentate da strumenti e documentazione della Biblioteca ove i volontari
principalmente presteranno la loro opera, ed in particolare:

Patrimonio documentale della biblioteca (libri, film, CD audio e dischi, CD-ROM,
audiolibri ecc,);

Risorse informatiche della biblioteca: n. 2 pc, stampante a colori e software specifici
per la gestione dei servizi bibliotecari (prestito interno, prestito intersistemico,
interbibliotecario e catalogazione);

N. 3 postazioni informatizzate per il pubblico per la consultazione degli OPAC (accessi
on line ai cataloghi), delle reti documentarie e di Internet;

N. 1 postazione telefonica;

N. 1 fotocopiatrice a colori per realizzare materiale pubblicitario, locandine, brochure
ecc.;

N. 1 videoproiettore;

N. 1 lavagna luminosa;

Vari giochi di società;

Attrezzature per l’organizzazione e la realizzazione di eventi culturali (es.: tabelloni
per mostre).
Tutte le risorse sopra elencate possono servire sia alla realizzazione che alla progettazione
degli eventi oggetto del progetto.
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
NESSUNO

28) Eventuali tirocini riconosciuti :
NESSUNO

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae
ATTESTATO SPECIFICO.

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
30) Sede di realizzazione (*)
Il corso di formazione generale verrà realizzato presso una o più delle sotto elencate sedi:
1. Provincia di Piacenza – Via Garibaldi n. 50 – Piacenza
2. Ex Circoscrizione I – Comune di Piacenza – Via Taverna n. 39 - Piacenza
3. Ex Circoscrizione II - Comune di Piacenza – Via XXIV Maggio n. 51/53Piacenza
4. Provincia di Piacenza – Borgo Faxhall – P.le Marconi - Piacenza
5. Provincia di Piacenza – Via Mazzini n. 62 – Piacenza
6. Svep C.S.V. – Via Capra 14/c – Piacenza

31) Modalità di attuazione (*)
In proprio presso l’Ente con formatori dell’ente. Si rimanda al Sistema di
Formazione verificato dalla Regione Emilia-Romagna in sede di accreditamento
descritto nel modello SISTEMA FORMAZIONE. Nel percorso di formazione
generale si prevede anche l’intervento di esperti.
La formazione si terrà nel pieno rispetto degli indirizzi riportati nel Decreto n.
160/2013 del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale relativo all’approvazione delle LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE
GENERALE DEI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.
32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti
da altri enti(*)
SI’
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33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*)

34) Contenuti della formazione (*)

35) Durata (*)
Il percorso formativo si articola in 10 incontri, di cui 8 incontri della durata di 4
ore e 2 incontri della durata di 4,5 ore per una durata complessiva di 41 ore. La
totalità delle ore di formazione generale sarà erogata entro il 180° giorno
dall’avvio del progetto.
Di seguito lo schema riepilogativo del percorso formativo:
N°
ORE

INCONTRO

CONTENUTO

I incontro

Accoglienza, socializzazione anticipatoria e costituzione
dell’identità del gruppo in formazione

4

II incontro

Obiezione di coscienza: evoluzione storico/culturale.

4

Patria e difesa civile. Storia e forme attuali di difesa non
4
armata e non violenta
Normativa di riferimento del Servizio Civile Nazionale.
IV incontro
Strumenti di presidio del ruolo: ruolo e compiti del
4
volontario.
Strutture accreditate del territorio: storia, caratteristiche,
V incontro
4
organizzazione
Cittadinanza attiva come formazione civica. Forme di
VI incontro
Cittadinanza attiva:tra le forme di
4
partecipazione…..il SCN
Organizzazione del SCN e strategie di azione.
VII incontro
4
Volontari ed ex-volontari a confronto
La Protezione Civile come esempio di ruolo nella difesa
VIII incontro
non armata della Patria. Socializzazione lavorativa 1°
4,5
parte.
La Rappresentanza dei volontari nel SCN come forma di
IX incontro
cittadinanza attiva e partecipazione.
4,5
Socializzazione lavorativa 2° parte
Lavoro per progetti come risultato dell’integrazione agita
X incontro
attraverso la gestione dei conflitti e la comunicazione
4
interpersonale - conclusioni
Durante i moduli previsti dalle linee guida nazionali, l’interculturalità sarà trattata come
approccio trasversale a tutti i contesti in cui si svolgono i progetti di servizio civile e verrà
presa in considerazione durante tutta la formazione generale. Verrà esaminato il ruolo
della Mediazione culturale fornendo strumenti per la gestione dei conflitti in una
III incontro
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prospettiva interculturale per favorire l’integrazione tra cittadini stranieri ed italiani.

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO)
DEGLI OPERATORI VOLONTARI
36)Sede di realizzazione (*)
Biblioteca Comunale di Cortemaggiore – Via Boni Brighenti, 2 – Cortemaggiore.

37) Modalità di attuazione (*)
In proprio presso l’Ente con il formatore specifico dell’Ente.

38) Nominativo, dati anagrafici e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i
in relazione ai singoli moduli (*)
dati anagrafici del
Competenze/esperienze
modulo formazione
formatore specifico specifiche
PECA GABRIELLA Istruttore amministrativo
Tutti i moduli, tranne il
nata a Piacenza
con funzioni specifiche di
modulo di “formazione e
il 03/11/1954
bibliotecaria dal 01/02/1984 informazione sui rischi
(si veda C.V. allegato)
connessi all’impiego dei
volontari in progetti di
servizio civile”
39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento
al modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego
degli operatori volontari in progetti di servizio civile universale” (*)
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*)
La formazione specifica prevede le seguenti tecniche e metodologie:
- lezioni frontali e incontri teorici di carattere prevalentemente didascalico,
concernenti l’organizzazione dei servizi e le pratiche da mettere in atto per la gestione dei
compiti previsti;
- esercitazioni pratiche attraverso l’utilizzo di strumentazione adeguata e
tecniche partecipative con il coinvolgimento diretto dei volontari.
Il modulo di “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori
volontari in progetti di servizio civile universale” sarà realizzato con la metodologia della
Formazione a Distanza, utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF della Regione EmiliaRomagna.
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41) Contenuti della formazione (*)
MATERIA

NOMINATIVO
FORMATORE
SPECIFICO

MODULO 1:
- Il contesto sociale territoriale e la rete dei servizi
del Comune.
Peca Gabriella
- La struttura organizzativa e l’organigramma dei
servizi comunali.
- La normativa nell’ambito di tutela della privacy.
MODULO 2:
-Attività di formazione del gruppo, riguardante la
capacità di riconoscere le dinamiche relazionali, Peca Gabriella
gestione della conflittualità nei contesti lavorativi,
promozione delle
competenze propositive,
gestione delle risorse e valorizzazione della
creatività.
MODULO 3:
- I servizi culturali del Comune e la gestione della
Qualità nei servizi bibliotecari.
- Gestione della biblioteca ed organizzazione
complessiva di una biblioteca pubblica di Ente
Locale: la sua mission, i suoi servizi, il servizio di Peca Gabriella
“reference”, prestito locale e interbibliotecario.
- L’organizzazione delle raccolte, conoscenza
dell’organizzazione delle varie sezioni, in
particolare la Sezione Ragazzi, la Sezione di Storia
Locale, la Sezione Multiculturale.
- Conoscenza e utilizzo dei programmi gestionali in
uso nella biblioteca per gestire tutte le attività
(anagrafica utenti, prestiti e catalogazione).
MODULO 4:
-Conoscenze di base delle tecniche e degli
strumenti di catalogazione, sull’attività di prestito e
controllo degli stessi, sulla revisione delle raccolte Peca Gabriella
e riordino delle varie sezioni.
-La ricerca bibliografica nei cataloghi OPAC:
modalità di accesso (per autori, per titoli, per
soggetto, per classi).
MODULO 5:
-La navigazione in Internet utilizzando i più
importanti motori di ricerca, utilizzo della posta
elettronica per invio messaggi, news-letter,
gestione calendari e appuntamenti.
Peca Gabriella
-I servizi della Biblioteca Digitale: conoscenza,
promozione, diffusione e guida agli utenti.

DURATA DEL
MODULO
N° ORE

10

4

15

10

10
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MODULO 6:
-L’attività di promozione dell’uso della biblioteca
e della lettura.
Peca Gabriella
-La letteratura per l’infanzia.
-Attività di animazione in biblioteca per i più
piccini.
-Programmazione di attività culturali da
organizzarsi da parte del Comune, in particolare
organizzazione
dei
corsi
dell’Università
Pallavicinia dell’Età Libera e rassegne letterarie e
teatrali.
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Il modulo di “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli
operatori volontari in progetti di servizio civile universale” sarà realizzato con la
metodologia della Formazione a Distanza, utilizzando l’ambiente on line del sistema
SELF della Regione Emilia-Romagna, avrà un valore formativo di 8 ore e tratterà i
seguenti argomenti:
•
la sicurezza e la salute come valore nella normativa attuale
•
Introduzione alla valutazione dei rischi
•
organi di vigilanza, controllo, assistenza
•
rischi per la sicurezza e la salute
•
la valutazione dei rischi
•
cenni di comunicazione interpersonale in relazione al ruolo
partecipativo
•
test finale di valutazione del Percorso formativo

42) Durata (*)
72 ore. La totalità delle ore previste sarà erogata entro il 90° giorno dall’avvio del progetto.

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE
43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica)
predisposto (*)

Cortemaggiore, 18/12/2018
Il Responsabile Legale dell’Ente
IL SINDACO DI CORTEMAGGIORE
GABRIELE GIROMETTA
Firmato digitalmente
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