SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

ENTE

1) Ente proponente il progetto:

COMUNE DI VERBICARO

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

NZ00403

regionale 4°

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
D01 Cura e conservazione biblioteche

SETTORE:

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:

La nostra amministrazione Comunale ha avviato quest’anno due importanti
progetti nel settore assistenza – A01/06 e A19 – due sottoambiti differenti ma
rientranti entrambi nella necessità di governare i bisogni della popolazione e di
costruire una rete di servizi finalizzati ad un concreto miglioramento della qualità
della vita.
Nel 2018 è intendimento realizzare un servizio continuativo su A1/6 e integrare
quello sulla legalità anche dal punto di vista culturale mediante il potenziamento
della biblioteca Comunale.
La Biblioteca Comunale di Verbicaro è ospitata in un antico Palazzo del centro storico del
Comune di Verbicaro, in provincia di Cosenza.
Possiede un ricco e diversificato archivio privato che consta di più di 3 mila volumi moderni
(dal 1910 ad oggi) e di numerosi testi antichi digitalizzati a partire dal 1855.
La Biblioteca, oltre al prestito semplice, offre servizi aggiuntivi quali riproduzioni e
consulenza bibliografica (reference).
E' dotata di un'aula multimediale con dieci postazioni fisse e connessione wi-fi.
In ricordo di Peppino, simbolo della lotta alle ingiustizie sociali
La figura di Peppino Impastato rappresenta per la memoria collettiva un simbolo
inconfondibile di lotta alla criminalità organizzata. Peppino Impastato non era solo l'uomo
che ha sfidato la mafia attraverso l'ironia e una pratica politica rivoluzionaria, ma era anche
l'uomo che sfidava il potere ponendosi in alternativa ad esso. Era l'uomo, più di tutto, che
prima di altri aveva capito l'importanza dei mezzi di comunicazione,
della cultura come strumento di lotta all'illegalità, all'omertà mafiosa.
La mafia e le organizzazioni criminali debbono essere combattute sul piano sociale e
culturaleoltre che con azioni penali e giudiziarie e la figura di Peppino Impastato
rappresenta la lotta per la conquista di questo arduo obiettivo.

La scelta di intitolare questa Biblioteca a Peppino Impastato, riflette l’importanza etica e
civile del messaggio rappresentato per tutti gli italiani onesti, ed in particolare per i giovani:
una testimonianza di legalità, bellezza nelle azioni, giustizia sociale e testimonianza di
impegno politico non violento.
e diversi testi, a testimonianza della traccia indelebile lasciata da Peppino nel cuore di
tantissima gente.
La biblioteca assicura ai suoi utenti:










consultazione dei materiali posseduti;
prestito di documenti cartacei e multimediali;
accesso alle reti;
utilizzo di postazioni informatiche multimediali;
disponibilità di pacchetti educativi per l'apprendimento a distanza;
occasione di relazioni interpersonali e partecipazione ad eventi culturali;
conoscenza e confronto fra culture e lingue diverse;
accesso ad altri servizi informativi non bibliotecari;
fornitura e distribuzione di documenti elettronici.

In particolare, attraverso le sue raccolte, intende:






porre a disposizione della comunità un centro attivo di informazione, comunicazione
e promozione riguardante tutti gli aspetti della cultura contemporanea e del dibattito
sull'attualità politica, sociale, economica;
favorire l'alfabetizzazione, la conoscenza, l'uso delle risorse elettroniche e l'accesso
alle nuove tecnologie dell'informazione a fini formativi e di ricerca;
documentare, in particolare attraverso la Raccolta locale, la società contemporanea
e l'area territoriale locale in tutti i suoi aspetti;
alimentare con il catalogo delle sue collezioni, completamente in linea, il polo umbro
del Servizio Bibliotecario Nazionale per una visibilità anche su Internet di tutto il
patrimonio documentario.

Vi è all’interno della BibliotecaCentro della Memoria:
La creazione di un Centro della Memoria di Verbicaro intende sopperire all’assenza di un
luogo e di un’istituzione di riferimento per la raccolta e la conservazione di tutti i documenti
– audiovisivi, sonori e cartacei – relativi alla memoria storica locale.
Il Centro vuole
configurarsi come un punto di coordinamento in cui far convergere le numerose
iniziative volte alla raccolta e allo studio dei racconti di vita, delle testimonianze
orali e, più in generale, di tutte le forme di memorialistica riguardanti il territorio
verbicarese.
In questa prospettiva, il Centro della Memoria dovrebbe essere da un lato un luogo fisico
in cui catalogare, digitalizzare e rendere disponibile al pubblico i materiali conservati
seguendo criteri archivistici univoci e in linea con gli standard nazionali e internazionali,
dall’altro lato potrebbe configurarsi come un luogo “VIRTUALE” di riflessione
scientifica sulle problematiche relative all’analisi e all’utilizzo delle memorie all’interno
delle ricerche storiografiche e all’interno delle iniziative di divulgazione più ampia.In

occasione del centenario della rivolta del 1911, il fulcro dell’attività del Centro della
Memoria sarà concentrato sul recupero, la conservazione e la valorizzazione dei
documenti che hanno registrato i fatti avvenuti nel 1855 e nel 1911 a Verbicaro. Si tratta di
un processo di vera e propria “RIAPPROPRIAZIONE DELLA MEMORIA” attraverso una
ricerca storico-scientifica che cerca di ricostruire la memoria del “CASO VERBICARO”,
con l’obiettivo di creare la condizione necessaria per l’attivazione di un canale di ascolto e
scambio nella comunità locale.Ma il Centro della Memoria non è solo un progetto per la
comunità. E’ il punto di partenza ed uno dei nodi essenziali di un progetto complesso, di un
organismo permanente attraverso il quale il Comune di Verbicaro intende perseguire
concrete strategie per promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle componenti
storiche, ambientali e culturali del territorio.

Emeroteca
L'Emeroteca offrirà gratuitamente agli utenti la lettura e la consultazione di quotidiani,
periodici e riviste correnti (riviste, rubriche, settimanali, etc.) presenti quotidianamente nei
locali della biblioteca a partire dalle ore 09:30. Il materiale conservato nei depositi o non
direttamente disponibile a scaffale, potrà essere richiesto attraverso apposito modulo
messo a disposizione presso la struttura e da compilarsi a cura degli utenti in ogni sua
parte e in maniera leggibile. Il materiale richiesto viene consegnato al massimo entro le 2
giornate lavorative successive alla richiesta e viene tenuto a disposizione degli utenti non
oltre 2 giornate lavorative successive. Al termine della consultazione i periodici prelevati dal
deposito vanno restituiti entro l’orario di chiusura della biblioteca
Situazione demografica
POPOLAZIONE PER ETÀ (Anno 2016)
Maschi

Femmine

Totale

Classi

(n.)

%

(n.)

%

(n.)

%

0 - 2 anni

33

2,23

32

2,09

65

2,16

3 - 5 anni

33

2,23

32

2,09

65

2,16

6 - 11 anni

62

4,19

47

3,07

109

3,62

12 - 17 anni

87

5,88

72

4,71

159

5,28

18 - 24 anni

101

6,83

97

6,34

198

6,58

25 - 34 anni

183

12,37

154

10,07

337

11,20

35 - 44 anni

177

11,97

171

11,18

348

11,57

45 - 54 anni

213

14,40

222

14,51

435

14,46

55 - 64 anni

222

15,01

237

15,49

459

15,25

65 - 74 anni

161

10,89

164

10,72

325

10,80

75 e più

207

14,00

302

19,74

509

16,92

Totale

1.479

100,00

1.530

100,00

3.009

100,00

CLASSI DI ETÀ (Anno

2016)
ETA' MEDIA E INDICE DI VECCHIAIA (Anno 2016)

Eta' Media (Anni)
Indice di vecchiaia[1]
ETA' MEDIA
(ANNI)

Maschi

Femmine

Totale

46,38

50,21

48,33

-

-

269,90
INDICE DI
VECCHIAIA

CLASSIFICHE






> è al 1669° posto su 7978 comuni per età media
> è al 1584° posto su 7978 comuni per indice di Vecchiaia
> è al 6496° posto su 7978 comuni per % di residenti con meno di 15 anni
> è al 1844° posto su 7978 comuni per % di residenti con più di 64 anni
TREND FAMIGLIE

Stato Civile

(n.)

%

Celibi

642

21,34

Nubili

460

15,29

Coniugati

773

25,69

Coniugate

759

25,22

Divorziati

7

0,23

Divorziate

11

0,37

Vedovi

57

1,89

Vedove

300

9,97

3.009

100,00

Tot. Residenti

Anno

Famiglie
(N.)

Variarione % su
anno prec.

Componenti
medi

2010

1.298

-

2,49

2011

1.277

-1,62

2,52

2012

1.328

+3,99

2,39

2013

1.330

+0,15

2,36

2014

1.323

-0,53

2,34

2015

1.314

-0,68

2,33

2016

1.287

-2,05

2,34

Nel corso degli ultimi due anni il tessuto sociale, pur se connotato da questa radicata e varia rete di
servizi, ha risentito negativamente delle difficoltà economiche e delle restrizioni al welfare e alle
politiche culturali imposte dai tagli alla spesa; alcune fasce deboli si sono così trovate ad essere più
sole. Il progetto ha tra i suoi obiettivi generali anche quello di contribuire a riannodare i fili di
rapporti sociali e generazionali che la crisi ha intaccato e reso più labili; la biblioteca si qualifica
come soggetto particolarmente adatto alla promozione e all’esecuzione di questa progettualità, per il
suo radicamento sul territorio, per l’offerta culturale permanente che è in grado di offrire, per la
pluralità di utenza che richiama e infine per gli spazi aggregativi che è in grado di fornire.
Il progetto si propone di generare coesione sociale individuando nei beneficiari l’intera collettività:
in un’ottica di crescita partecipata dell’offerta culturale e di consolidamento del tessuto sociale, i
servizi bibliotecari intendono assumere un ruolo propositivo per la coesione sociale e il dialogo
intergenerazionale. Le biblioteche di pubblica lettura hanno da sempre svolto un ruolo chiave nei
processi di crescita e di costruzione dell’identità di ciascun territorio; sono tradizionalmente vissute
come un servizio radicato nella comunità locale, prossime ai luoghi di vita delle persone, in grado di
intercettare una pluralità di soggetti, di creare condizioni di vicinanza attraverso un coinvolgimento
attivo. Negli ultimi anni i repentini mutamenti sociali, economici e tecnologici hanno ridefinito

questo ruolo storico, tanto da suscitare nella comunità degli addetti ai lavori riflessioni sulle nuove
mission delle biblioteche e render necessarie strategie di riavvicinamento dell’utenza

7) OBIETTIVI DEL PROGETTO:

Questo progetto intende riallacciare e saldare i legami con la cittadinanza e favorire
- attraverso obiettivi culturali che abbiano come fulcro la biblioteca
- la coesione sociale, intesa come risposta attiva alla crisi economica.

Si intende in particolare :
OBIETTIVI
GENERALI

1. promuovere le capacità di utilizzo delle tecnologie digitali, come
strumento di accesso ad un sapere più ampio, non trascurando un
approccio “tradizionale” al libro ed alla lettura.
2. favorire il dialogo intergenerazionale e la valorizzazione sociale delle
fasce più deboli, anche in collaborazione con associazioni che già
cooperano con i servizi di biblioteca e con istituzioni interessate ad
integrare e rafforzare i servizi educativi e sociali connessi con la crescita
culturale della collettività.
3. proporre la biblioteca come luogo protetto e di inserimento per
condurre alcuni pazienti non tanto alla guarigione in senso clinico, quanto
a un percorso personale per acquisire un ruolo dignitoso nel contesto
relazionale/sociale.

OBIETTIVI
SPECIFICI

Lo sviluppo del servizio agli utenti con particolare attenzione agli anziani,
a persone disoccupate, alle persone diversamente abili; in particolare si
intende la conoscenza e l’utilizzo delle competenze informatiche e dei
supporti digitali per la lettura di libri, riviste e per l’accesso
all’informazione in rete; in secondo luogo la collaborazione alle attività
pratiche della biblioteca;
2. La cura e la revisione del patrimonio documentario, affinché possa
rispondere con tempestività alle esigenze informative della comunità e sia
sempre adeguato, per igiene e buono stato di conservazione, alla
consultazione e al prestito;
3. La promozione delle risorse attraverso l’organizzazione di visite
guidate alla scoperta della biblioteca e dei libri posseduti per scolaresche
delle scuole materne, elementari e medie; attività di promozione alla
lettura da svolgersi al di fuori delle strutture bibliotecarie con il sussidio
di laboratori, letture animate e spettacoli basati su opere letterarie e
racconti orali;
4. La creazione di un punto prestito organizzato anche all’interno di
strutture ospedaliere che l’amministrazione Comunale potrà individuare

per consentire momenti di svago ed accrescimento culturale a persone
5. La capacità di coinvolgimento della comunità locale che rende la
biblioteca luogo strategico di scambio culturale.

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:

Prima fase: ACCOGLIENZA E FORMAZIONE
L’accoglienza dei volontari sarà seguita dall’erogazione ai medesimi della
formazione generale e specifica.
Seconda fase: REALIZZAZIONE
√ inserimento graduale dei volontari nelle attività previste dal progetto e descritte al
punto 8.2.
√ Attività di tutoring dei volontari;
√ Monitoraggio del progetto, degli obiettivi individuati e delle attività svolte;
√ Messa in atto di eventuali azioni correttive;
Terza fase: VALUTAZIONE
√ Valutazione finale del progetto, con specifico riferimento al raggiungimento degli
obiettivi, verifica del grado di soddisfazione del volontario e dell’O.L.P.
√ Stesura della certificazione delle competenze acquisite.

ACCOGLIENZA E FORMAZIONE

All’avvio del progetto i volontari inizieranno da subito la formazione generale (che si
svilupperà nei primi 3 mesi) e quella specifica che ha lo scopo di fornire i fondamenti
teorici e di base riferiti al progetto.

REALIZZAZIONE

Durante il primo mese (fase di formazione) i giovani del SC verranno inseriti
gradualmente, al fine di facilitare la conoscenza del contesto organizzativo e dei servizi
offerti dalla biblioteca. In questo modo si ritiene di facilitare una presa di contatto con gli
obiettivi e le azioni del progetto, con la possibilità di poterne riflettere nel gruppo della
formazione.
azioni
1. “Lo sviluppo del servizio bibliotecario e della formazione permanente agli utenti, con
particolare attenzione agli anziani, alle persone disoccupate e e ai giovani adulti
diversamente abili”
Si prevede lo sviluppo di servizi rivolti alle fasce socialmente più deboli, attraverso
specifici percorsi di avvicinamento, di nuova inclusione sociale e rafforzamento di legami
intergenerazionali, di riduzione del digital divide, di arricchimento culturale globale e di
socializzazione.
-Azioni di coesione sociale con il territorio in cui è inserita la biblioteca, organizzazione di
incontri di lettura di quotidiani e riviste, reperimento di articoli full text, anche stranieri,
attraverso la ricerca in banche dati dedicate.
-Percorsi guidati all’interno della biblioteca, promozione e conoscenza degli strumenti
informatici

2. “Cura e revisione del patrimonio librario”
Interesserà in particolare
specificatamente:

l’iter

del

libro

e

la

revisione

del

patrimonio.

Più

Circuito del libro: Sono previsti 800 nuovi ingressi/anno per biblioteca. Il lavoro prevede
l’ordine presso il fornitore, il ritiro del materiale, il controllo delle bolle, la verifica
dell’integrità, la timbratura, l’ingressatura, la catalogazione, l’etichettatura, l’attribuzione
di codice a barre, la copertinatura, la collocazione a scaffale. Si ritiene, grazie alla
presenza di volontari in servizio civile, di poter ridurre i tempi di lavorazione, con
conseguente offerta aggiornata delle novità editoriali e riduzione dei tempi d’attesa.
Revisione del patrimonio: Sono previste 1.000 uscite/anno per biblioteca. Il lavoro
consiste nell’individuazione dei documenti obsoleti, e/o usurati tramite griglie di
valutazione, controllo a catalogo, eventuale sostituzione o collocazione in altra
biblioteca, procedura di scarto qualora si rendesse necessario eliminare fisicamente il
documento. Si ritiene in tal modo di poter fornire un’offerta di documenti aggiornata ed
ordinata, migliorando la qualità dell’informazione in biblioteca.

3. “Promozione della letteratura per l’infanzia in incontri di lettura animata”
promuovere nuove forme di approccio ai servizi bibliotecari, favorire occasioni di
incontro e socializzazione con la produzione di un libro di memorie in collaborazione con
le scuole, di attività di lettura rivolte a bambini in età scolare e prescolare nell’ambito del
progetto nazionale Nati per leggere;
attività di gare di lettura tra classi

Sensibilizzare genitori ed educatori sull’importanza della “lettura ad alta voce” con
incontri specifici.

4. “Creazione di un punto prestito e iniziative di socializzazione nonchè dono di libri presso
Ospedali o strutture Sanitari/Centri diurni ”
l’organizzazione di una piccola biblioteca che possa essere utilizzata sia dai pazienti
ricoverati nel reparto di Oncologia sia dai pazienti che usufruiscono del servizio di Day
hospital dello stesso reparto
Iniziative culturali
Selezione dei documenti delle biblioteche a supporto delle attività culturali organizzate
dal reparto

5. “Coinvolgimento della comunità locale nello scambio culturale”
In particolare: Giornate di sensibilizzazione alla lettura
Laboratori
Donalibro Iniziativa volta alla raccolta di doni per incrementare ed aggiornare parte del
patrimonio della biblioteca.
La manifestazione è ravvivata da giochi organizzati per rendere giocoso e partecipato il
gesto del dono.
In particolare si rende necessario individuare il patrimonio da svecchiare, organizzare
giochi, preparare pacchettini da pescare e biglietti di ringraziamento per i donatori,
attivare il processo del “circuito del libro” per integrare i doni nel patrimonio della
biblioteca.

Il piano di attuazione del progetto si articola nelle seguenti fasi:

MESI

FASE 1 AVVIAMENTO
DEL PROGET TO
INSERI MENTO E
ACCOGLIENZA

FASE 2 FORMAZIONE
SPECIFICA

FASE 3
REALIZZAZIONE
AZIONE 1- 3

AZIONE 4

AZIONE 5

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
il progetto nella sua attuazione prevede un investimento in risorse umane professionalmente
qualificate cui si affiancheranno risorse di volontariato che, a vario titolo, contribuiranno alla
realizzazione del progetto stesso.
Il personale previsto per la realizzazione delle attività è composto da:
- OLP e 3 figure responsabili di riferimento con una maturata esperienza in ambito di progetti di
servizio civile.
- personale dipendente degli enti, più altro personale volontario per la gestione degli interventi
previsti dal piano complessivo delle attività e composto da Direzione Biblioteca, educatori,
mediatori, e altri operatori con mansioni educative e di animazione.

Il volontario è impegnato in prevalente attività di affiancamento a progetti rivolti
all’utenza (come illustrato nella descrizione dell’area di intervento del contesto
territoriale) e in attività di sostegno alle operazioni di gestione della biblioteca. Le attività
specifiche dovranno integrarsi con le normali procedure di gestione dei servizi così da
rendere il volontario partecipe all’intero flusso di lavoro che consente l’erogazione dei
servizi stessi.

9)

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

10) Numero posti con vitto e alloggio:
11) Numero posti senza vitto e alloggio:
12) Numero posti con solo vitto:

4

0
4

0

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 5
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

30

Al volontario in Servizio Civile verrà richiesto:

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente
Accreditato:

Sede di
N attuazion Com
. e del
une
progetto

1
2
3
4
5

Nominativi degli
Operatori Locali di
Progetto

Cod. N.
INDIRIZZO ident. VOL. Cogn Dat
sede PER ome a di
SED
C.F.
e
nas
E
nome cita

Nominativi dei
Responsabili Locali di
Ente Accreditato
Cogn
ome
e
nome

Dat
a di
C.F.
nas
cita

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:

Il progetto, nei suoi contenuti principali, sarà presentato alle scuole dell’obbligo
del Comune che saranno così coinvolte nella progettazione operativa, attraverso
pareri proposte, suggerimenti. Conclusa la progettazione operativa il servizio sarà
pubblicizzato prima di tutto presso le famiglie e presso gli alunni, attraverso le
varie scuole.
Altre modalità di promozione
a) Articoli promozionali sulla stampa locale
b) Materiale informatico ( brochure, locandine, etc. ) distribuito nei locali pubblici,
nelle scuole, nei luoghi frequentati dai ragazzi
c) Conferenza stampa di presentazione e di aggiornamento successivo
nell’andamento del progetto.
d)Post sui social media
Complessivamente l’insieme delle operazioni dedicate alla promozione e
sensibilizzazione del presente progetto di servizio civile nazionale avranno una
durata di 120 ore.

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:

Criteri UNSC Determinazione del Direttore Generale dell’ 11/6/2009 n. 173

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):

NO

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:
Il monitoraggio dei progetti di servizio civile nazionale deve essere incentrato sulla
verifica dell’attuazione degli stessi, pertanto qualsiasi metodologia si adotti, questa non
può che partire dalla struttura dei progetti di servizio civile nazionale ed in particolare

dalla scheda dell’elaborato progettuale allegata al citato “Prontuario”.

Il monitoraggio si baserà sull’applicazione delle “Linee Guida per la formazione
generale dei giovani in servizio civile” e dalle circolari applicative “Monitoraggio sulla
formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale”del 19.07.2013 e del
14.01.2014.

Con riferimento all’attività che concretamente i volontari sono chiamati a svolgere,
spetta loro il diritto alla piena e chiara informazione da parte dell’ente; con la
sottoscrizione della Carta di impegno etico, gli enti si sono inoltre impegnati a stabilire
le modalità di presenza dei volontari nell’ente, a impiegarli esclusivamente per le
finalità del progetto, garantendone il pieno coinvolgimento nelle diverse fasi, e a
predisporre momenti di confronto, verifica e discussione. In questo stile di
cooperazione, sorge il corrispondente dovere dei volontari di ”apprendere, farsi carico
delle finalità del progetto, partecipare responsabilmente alle attività dell’ente indicate
nel progetto di servizio civile nazionale, aprendosi con fiducia al confronto con le
persone impegnate nell’ente, esprimendo nel rapporto con gli altri e nel progetto il
meglio delle proprie energie, delle proprie capacità, della propria intelligenza,
disponibilità e sensibilità, valorizzando le proprie doti personali e il patrimonio di
competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a farlo crescere e migliorarlo”
(ancora dalla Carta di impegno etico)

L’attività del monitoraggio sarà incentrata sull’analisi:
1) Dell’andamento delle attività previste dal progetto nel corso della sua realizzazione.
2) Dell’effettivo svolgimento della formazione generale, specifica e la fruizione da
parte dei volontari degli altri benefici previsti dal progetto, visti nella dimensione della
crescita culturale e sociale dei volontari, nonché nell’ottica della spendibilità all’esterno
dei benefici e delle conoscenze acquisite;
3)Analisi delle frequenze in relazione ai partecipanti. Ex-ante (prima dell’avvio del
progetto) Si procederà all’incontro tra operatori dell’ente, e gli altri attori del progetto
per analisi /confronto su previsioni iniziali del progetto: contesto e bisogni, definizione
degli obiettivi, degli indicatori e del piano di monitoraggio interno al progetto.

A partire dal primo giorno sarà somministrato un questionario, durante l’accoglienza,
per valutare lo “stato di partenza” di inserimento dei volontari dove si porranno le basi
del monitoraggio in itinere attraverso indicatori quanti/qualitativi per rilevare:

1. l’esperienza del giovane;
2. riflessione sul perseguimento degli obiettivi di progetto;
3. l’attinenza del percorso realizzato dal giovane con quello proposto nel progetto;
4. la regolarità della gestione dell’orario da parte sia del volontario che del servizio.

In Itinere (nell’arco del progetto)
Posto che il percorso si svolge durante tutto l’anno, ci si avvarrà di:
- monitoraggio periodico d’efficienza teso a misurare gli indicatori quantitativi e
qualitativi e le attività illustrate e inoltre le azioni formative rispondendo a tre diversi
strati informativi: esecuzione, rispetto della previsione temporale e risorse impiegate.

EX POST Sulla base del piano di monitoraggio interno: Incontro con tutti i volontari per
la somministrazione del questionario volto a raccogliere gli elementi fondamentali
relativi all’andamento delle attività e a cogliere gli aspetti del vissuto del servizio. In
particolare volti a rilevare le azioni correttive apportate nel corso dell’esperienza, e gli
esiti complessivi dell’andamento del progetto rispetto al volontario, all’ente e alla
comunità.

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):
NO

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

23)

Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del
progetto:
€ 1000,00

Materiali promozionali
Organizzazione
di
destinatari/beneficiari

incontri

rivolti

ai

€ 1000,00

Volumi e materiali

€ 1.000,00

Totale

€ 3.000,00

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):
non previsto

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
Le risorse tecniche e strumentali necessarie per lo svolgimento e l’attuazione del
progetto sono costituite da personale, strutture organizzative per lo svolgimento dei
servizi e dagli strumenti qui di seguito elencati:
ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO

1

personal computer, stampanti, collegamento internet, posta
elettronica, telefoni, fax, scanner, software Zetesis, materiale di
cancelleria, libri; riviste e materiale multimediale; materiale di
cancelleria specifico per realizzare laboratori di costruzione giochi
e biglietti.

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Nessuno

27) Eventuali tirocini riconosciuti :
Nessuno

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae

A conclusione del progetto si ritiene che i volontari abbiano acquisito le seguenti
competenze: Competenze di base capacità di:
√ svolgere la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità;

√ adeguarsi al contesto: linguaggio, atteggiamenti, rispetto delle regole e degli orari;
√ riconoscere il ruolo e le funzioni dei servizi alla persona e delle diverse professionalità
in essi presenti;
√ organizzare i propri impegni sotto il profilo dei tempi, dei mezzi e delle risorse;
√ fronteggiare le situazioni impreviste.

Competenze tecnico-professionali:
capacità di:
-utilizzare in modo autonomo un software di gestione della biblioteca per le operazioni di
prestito, rientro dei documenti, prestito interbibliotecario e prenotazioni dei documenti;
- utilizzare gli Opac per ricerche bibliografiche;
-leggere una scheda catalografica;
-rapportarsi con l'utenza in biblioteca in modo corretto;
-gestire la prima accoglienza all'utenza;
-orientare le richieste informative degli utenti rispetto alle figure professionali e alle
risorse della biblioteca;
-affiancare gli utenti in semplici ricerche bibliografiche utilizzando repertori bibliografici,
cataloghi, risorse documentarie cartacee e online

Formazione generale dei volontari
29)

Sede di realizzazione:
 Comune di Verbicaro

30) Modalità di attuazione:
In proprio, con formatori propri degli Enti Comunali accreditati.

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:
NO

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

La formazione generale avrà valore di accompagnamento, orientamento e introduzione
all’esperienza di servizio civile volontario; in particolare:

dall’ambito della realtà territoriale per allargare l’orizzonte al più vasto contesto
regionale e nazionale.
Nella realizzazione dell’attività formativa sarà privilegiato, particolarmente, l’utilizzo di
metodologie attive e partecipative che mirano al coinvolgimento
diretto dei volontari, escludendo un apprendimento passivo; in particolare si
utilizzeranno tecniche utili ad attivare sia il livello cognitivo che quello emotivo
(entrambi coinvolti nel processo d’apprendimento).
Pertanto il percorso formativo sarà inizialmente presentato, condiviso, discusso con i
volontari e le volontarie in servizio, in modo da “ personalizzarlo al gruppo” e attivare
quel senso di condivisione del percorso che è presupposto della partecipazione attiva
e dell’apprendimento.
Le metodologie e le tecniche alle quali si farà riferimento prevedono:

Role play;
Problem solving;
Simulazioni;
-deduttivo;

pprofondimenti;
interazione comunicativa e conoscitiva tra i partecipanti, sia per consentire la massima
partecipazione durante la fruizione del corso, sia per ricercare informazioni su Internet
e lavorare contemporaneamente sugli stessi file e disporre di strumenti quali forum
tematici

La formazione generale della presente proposta progettuale è attuata mediante
l’utilizzo di metodi non direttivi e con un alto grado d’interazione, per consentire un
maggior coinvolgimento dei partecipanti ai percorsi formativi, tanto più necessario
considerato il numero di volontari che saranno coinvolti.
Per effettuare una formazione che risulti efficace il formatore, oltre all’utilizzo di

metodologie idonee, deve tenere in considerazione alcuni elementi fondamentali quali
l’età del soggetto, le sue esperienze pregresse, il suo ruolo sociale e professionale e
deve fornire materiali che siano consoni con le esigenze degli adulti in formazione.
Per tale motivo, le indicazioni attuali sono solo generiche, da affinare in seguito alla
selezione.
Nel predisporre un programma formativo per adulti è quindi necessario tenere in
considerazione alcuni elementi:
L’educazione degli adulti deve tenere in
considerazione tutti gli aspetti psicologici
della persona

Globalismo

Utilizzo dell’esperienza personale e La formazione deve rispondere ai reali
ricorso al concreto
bisogni dei soggetti in formazione

Autoformazione
reciproca

ed

Alternanza

Autocontrollo

Il soggetto deve essere libero di esprimersi,
di utilizzare le proprie conoscenze per
educazione essere meglio predisposto al cambiamento;
importante è anche il confronto con le
esperienze degli altri adulti in educazione

Vale a dire l’utilizzo di metodologie diverse
che vanno dalla pratica alla teoria

Il soggetto deve essere messo in
condizione di verificare i propri progressi.

Come detto in precedenza uno dei metodi più efficaci perché il soggetto adulto
apprenda, è dargli la possibilità di mettere in pratica il comportamento da apprendere.
Si parla quindi di metodi attivi, vale a dire quei metodi che tendono ad incoraggiare una
partecipazione diretta dei soggetti in formazione e che forniscono un costante feedback all’azione del formatore.
L’utilizzo di metodi attivi fa si che il soggetto sia favorito nello “sviluppo del sé” che
permette all’individuo di creare un più stretto rapporto tra sé e il contenuto
dell’apprendimento.
La formazione generale, che, ai sensi dell’art.11 del D. Lgs. vo 77/02, sarà erogata
utilizzando metodologie in conformità con le linee guida per La Formazione Generale
dei Giovani in Servizio Civile verrà espletata attraverso la seguente metodologia
didattica:
- lezioni frontali, letture, proiezione video e schede informative;
- formazione a distanza

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

33) Contenuti della formazione:
Macroaree e moduli formativi

1 “VALORI E IDENTITÀ DEL SCN”

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
Questo modulo, dato il suo contenuto, è propedeutico a tutti gli altri moduli. Si tratta di
un modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche formative appropriate,
lavorerà alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari in servizio civile, che
esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le motivazioni e gli
obiettivi individuali. Il formatore, partendo dai concetti di “Patria”, “difesa senza armi”,
“difesa non violenta”, ecc., avrà come obiettivo quello di creare nel volontario la
consapevolezza che questo è il contesto che legittima lo Stato a sviluppare
l’esperienza di servizio civile.

1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN
Si metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con
l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla
legge n. 772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua
attuale configurazione così come delineata dal legislatore del 2001, ovvero di difesa
civile della Patria con mezzi ed attività non militari, dimensione che lo caratterizza e lo
differenzia da altre forme di intervento ed impegno sociale.
1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta
1.3.a Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi
ed attività alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della solidarietà
(art.2 Cost.), dell’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), del progresso materiale o
spirituale della società (art.4), della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela
del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione (art.9) e della pace tra
i popoli (art. 11 Cost.). In particolare ciò avverrà attraverso lo studio delle varie
pronunce della Corte costituzionale nelle quali è stato dato a tale concetto un
contenuto ampio e dettagliato.

1.3.b Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si presenteranno
le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano istituzionale, di
movimento e della società civile. Nell’ambito dei riferimenti al diritto internazionale si
potranno inoltre approfondire le tematiche relative alla “gestione e trasformazione
nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione della guerra” e alle “operazioni di polizia
internazionale”, nonché ai concetti di “peacekeeping”, “peace-enforcing” e
“peacebuilding”. Possono, inoltre, essere inserite tematiche concernenti la pace ed i
diritti umani alla luce della Costituzione italiana, della Carta Europea e degli
ordinamenti delle Nazioni Unite.

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico
Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile,
nonché quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile
nazionale. In particolare si evidenzierà l’importanza della sottoscrizione della Carta di
Impegno Etico da parte del legale rappresentante dell’Ente, quale condizione per
l’accreditamento di quest’ultimo: un patto tra l’UNSC e l’Ente, con cui essi si
impegnano reciprocamente al rispetto dei valori posti alla base della cultura e
dell’identità del servizio civile nazionale.

2 “LA CITTADINANZA ATTIVA”

2.1 La formazione civica
Se il legislatore ordinario, nella legge istitutiva del 2001, ha posto tra le finalità del SCN
il “contribuire alla formazione civica dei giovani”, il legislatore delegato nel 2002, nel
confermare e ribadire tale concetto, ha inserito tra i contenuti obbligatori del corso di
formazione generale “un periodo di formazione civica”. La formazione civica si
sostanzia nella conoscenza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della
Carta costituzionale e, quindi, dell’insieme dei principi, dei valori, delle regole e dei
diritti e doveri in essa contenuti che costituiscono la base della civile convivenza e
quadro di riferimento indispensabile affinché i giovani volontari possano diventare
cittadini attivi. Sarà opportuno analizzare la funzione ed il ruolo degli organi
costituzionali, i loro rapporti, dando particolare risalto all’organizzazione delle Camere
e all’iter di formazione delle leggi. Il percorso di formazione o educazione civica serve
non solo a fornire al giovane volontario la consapevolezza di essere parte di un corpo
sociale e istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo, ma anche a trasmettere allo
stesso la conoscenza di quelle competenze civiche e sociali funzionali per vivere una
“cittadinanza attiva”. Si illustrerà quindi il percorso che lega l’educazione civica alla
cittadinanza attiva ricollegando i principi teorici ad azioni pratiche ed insegnando ai
volontari a tradurre in comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta
costituzionale.

2.2 Le forme di cittadinanza
Richiamandosi al concetto di formazione civica prima descritto, si farà presente come
tale formazione abbia come auspicabile conseguenza l’incremento di impegno civico

da parte dei giovani. Si illustreranno in questo modulo le forme di partecipazione,
individuali e collettive, che possono essere agite dal cittadino, in un’ottica di
cittadinanza appunto attiva. La partecipazione alle formazioni sociali del volontariato,
della cooperazione sociale, della promozione sociale, l’obiezione di coscienza, il
servizio civile nazionale, l’impegno politico e sociale, la democrazia partecipata, le
azioni nonviolente, l’educazione alla pace, la partecipazione democratica alle elezioni e
ai referendum, i bilanci partecipati, sono tutti esempi concreti che possono essere
illustrati e discussi nell’impostazione, nell’azione e nelle conseguenze, invitando i
ragazzi a proporre ed elaborare, anche tramite le metodologie non formali e la logica
progettuale, un percorso di azione.

2.3 La protezione civile
Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente nel concetto di difesa della
Patria come difesa dell’ambiente, del territorio e delle persone, nonché fattore di
educazione e di crescita di cittadinanza attiva, verrà affrontato non solo attraverso
propedeutici cenni tecnici e operativi, ma soprattutto dal punto di vista culturale.
Partendo dall’importanza della tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio, visti
come il necessario ed imprescindibile substrato delle attività umane, si illustrerà come
tale territorio/comunità possa essere colpito da eventi naturali ed antropici, in grado di
metterne a dura prova l’esistenza. A tal scopo, seguendo un percorso che si estrinseca
attraverso la logica del progetto, si mostrerà come la protezione civile agisce attraverso
la previsione e prevenzione dei rischi (concetto connesso alla responsabilità,
individuale e collettiva) e l’intervento in emergenza e la ricostruzione post emergenza.
Sarà opportuno in tale ambito formativo sottolineare lo stretto rapporto tra
prevenzione/tutela ambientale e legalità, nonché tra ricostruzione/legalità. Nel presente
modulo verranno inoltre illustrate le norme di comportamento da seguire nella gestione
delle emergenze, anche per poter espletare al meglio gli eventuali compiti di
assistenza e soccorso nei confronti delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile Una delle forme di
partecipazione e di cittadinanza attiva che si presenteranno ai volontari durante l’anno
di servizio civile, sarà la possibilità pratica di partecipare e di candidarsi alle Elezioni
per i Rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in SCN. Sarà dunque opportuno
illustrare ai volontari tale possibilità, inserita nel contesto della cittadinanza agita, il suo
funzionamento ed importanza, anche come presa in carico di un comportamento
responsabile, le cui conseguenze potranno essere visibili solo in tempi medio lunghi,
ma non per questo meno importanti. A tale riguardo sarebbe auspicabile la
partecipazione, durante le ore di formazione, di ex-volontari o rappresentanti in carica,
nonché di delegati di Regione dei volontari in servizio civile, in qualità di consulenti, al
fine di rendere maggiormente incisivo l’argomento.

3 “IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE”
3.1 Presentazione dell’ente In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di
conoscenza del contesto in cui si troveranno a prestare l’anno di servizio civile,
verranno presentate la storia, le caratteristiche specifiche e le modalità organizzative
ed operative dell’Ente accreditato.
3.2 Il lavoro per progetti Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per

consentire la governabilità dei processi complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e
dei vincoli temporali. Lavorare per progetti è un lavoro ad alta integrazione, risultato
che non si ottiene automaticamente ma va costruito e la sua qualità dipende dalla
qualità delle competenze che ciascuno mette in gioco. Il progetto viene suddiviso in
fasi e compiti che vengono assegnati ad un team di persone. L’integrazione del team è
il risultato della capacità di comunicazione, coordinamento e cooperazione di tutte
queste figure. I volontari in servizio civile sono parte integrante di questo processo e la
loro crescita umana è fondamentale per la riuscita del progetto. Non bisogna
dimenticare che una conoscenza imprecisa del progetto nel suo insieme, una scorretta
definizione iniziale dei tempi, dei metodi, degli obiettivi, una scadente qualità dei
rapporti fra le persone possono determinarne il fallimento. L’organizzazione del
servizio civile e le sue figure Come già espresso nel modulo precedente, per la buona
riuscita del progetto è fondamentale una buona conoscenza dello stesso nel suo
insieme e quindi un’attenta conoscenza delle diverse figure e dei loro ruoli. Il
raggiungimento degli obiettivi attraverso la realizzazione di una serie di azioni è
direttamente riconducibile alle figure che operano al suo interno. A sua volta, lo stesso
ente è collocato all’interno di una sovrastruttura più grande , che costituisce “il sistema
di servizio civile” (gli enti di SCN, l’UNSC, le Regioni e le Province autonome). E’
importante che il volontario conosca “tutte” le figure che operano all’interno del
progetto (OLP, RLEA, altri volontari etc.) e all’interno dello stesso ente (differenza fra
ente e partner, fra sede operativa etc.) per il raggiungimento degli obiettivi.

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale In tale modulo
verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la disciplina dei
rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”, (DPCM 4 febbraio 2009 e
successive modifiche) in tutti i suoi punti.

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti Partendo dall'ingresso del
volontario nell'organizzazione sarà utile soffermarsi sulla comunicazione quale
elemento essenziale dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti fra singoli individui, sia
a livello di gruppi. Poiché la comunicazione serve una combinazione di scopi e può
produrre una combinazione di risultati, occorrerà prendere in esame i suoi elementi
costitutivi: il contesto, l'emittente, il messaggio, il canale comunicativo, il destinatario e
la ricezione del messaggio da parte di quest'ultimo. L'analisi della comunicazione
all'interno di un gruppo, quale è quello in cui è inserito il volontario, condurrà ad un
esame delle dinamiche che ogni nuovo inserimento sviluppa in un gruppo di lavoro.
Sarà utile, pertanto, considerare il gruppo come possibile causa di conflitti,
riconoscendo il momento iniziale del sorgere di questi ultimi (capacità di lettura della
situazione), l'interazione con gli altri soggetti (funzionale/disfunzionale), la loro
risoluzione in modo costruttivo (alleanza/mediazione/ consulenza).

34) Durata:
La durata complessiva della formazione generale sarà di 42
La formazione sarà completata entro il 180° giorno dall’avvio del progetto

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI

35) Sede di realizzazione:


Comune di Verbicaro(CS)

36) Modalità di attuazione:
In proprio, presso l’Ente, con formatore dell’Ente.

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:
Carmine De Filippo 5/12/1963
cv formatore allegato - Formatore scn

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:
esperienza formazione scn

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

Nella realizzazione dell’attività formativa sarà privilegiato, particolarmente, l’utilizzo di
metodologie attive e partecipative che mirano al coinvolgimento diretto dei volontari,
escludendo un apprendimento passivo; in particolare si utilizzeranno tecniche utili ad
attivare sia il livello cognitivo che quello emotivo (entrambi coinvolti nel processo
d’apprendimento).
Le metodologie e le tecniche alle quali si farà riferimento prevedono:

-deduttivo

i creare sia una rapida
interazione comunicativa e conoscitiva tra i partecipanti, sia per consentire la massima

partecipazione durante la fruizione del corso, sia per ricercare informazioni su Internet
e lavorare contemporaneamente sugli stessi file e disporre di strumenti quali forum
tematici

La metodica che si intende utilizzare è il BILANCIO DI COMPETENZE la cui finalità è
proprio quella di aiutare i Volontari a realizzare scelte rispetto alla propria vita,
soprattutto quella professionale. Il Bilancio di Competenze serve sostanzialmente a:
 valorizzare le esperienze professionali e sociali di una persona;
 definire meglio ciò che si conosce e si sa fare;
 capire se si possono trasferire altrove le proprie competenze;
 utilizzare meglio le proprie potenzialità. Il prodotto più importante del bilancio è:
 un Portafoglio Competenze, cioè una raccolta e descrizione degli elementi che
attestano le risorse acquisite suscettibili di valorizzazione. Il “Portafoglio”, che il
Volontario può tenere aggiornato con acquisizioni successive, ha duplice valenza di
aiuto alla memoria e di autovalutazione da un lato e di progettazione della
comunicazione verso l’esterno dall’altro.

Il Bilancio di Competenze costituisce un’occasione di apprendimento professionale e di
“manutenzione” del proprio patrimonio di conoscenze e di abilità che, opportunamente
rielaborate, diventano un’ottima base di partenza per la costruzione di un Curriculum
Vitae, step necessario ed indispensabile per ricercare un lavoro che sia non solo
adeguato alla propria figura professionale ma che riesca a garantire anche la
soddisfazione dei bisogni personali. Concludendo, il modulo dell’orientamento è
importante perché rappresenta:
 un aiuto concreto ai Volontari (costruzione del portafoglio competenze, costruzione
del Curriculum Vitae in formato Europeo, suggerimenti su come sostenere un colloquio
di lavoro, suggerimenti per un’efficace ricerca attiva del lavoro attraverso la
conoscenza di strutture quali Centri per l’Impiego, Centri di formazione professionale,
Informagiovani, Agenzie di lavoro interinale, ecc.)
 uno strumento di valorizzazione del Servizio Civile inteso come esperienza che dota i
Volontari di un “valore aggiunto” perché: - consente loro di sviluppare una serie di
competenze “trasversali” in grado di renderli estremamente flessibili e adatti a più tipi di
mansioni lavorative; - è in grado di fornire una serie di riferimenti comportamentali
(teorici e pratici) su quella che è la dinamica del mondo del lavoro.

40) Contenuti della formazione:

La formazione specifica sarà contestualizzata al bisogno formativo del volontario e alla situazione
formativa-professionale che si presenta, cercando di realizzare l’integrazione pedagogica delle
opportunità e dei linguaggi formativi. La formazione specifica prevista è formazione di contesto
organizzativo e professionale, ha caratteristiche di formazione “on the project”, cioè "accompagna

e sostiene" i volontari nella fase di inserimento in un nuovo contesto progettuale/organizzativo,
attraverso attività didattiche in affiancamento con un formatore esperto e/o con il monitoraggio di
un mentore esterno (OLP)

1°Primo modulo Titolo: “Analisi del contesto lavorativo e la formazione dei rischi connessi
all’impiego dei volontari in servizio” Durata: 10 ore

Il modulo ha l’obiettivo di fornire: un quadro di riferimento dei modelli di funzionamento e di
gestione dell'Ente, dell'organizzazione, della gestione dei rapporti interpersonali e
dell'inserimento nella sede di attività; della gestione del lavoro e della risoluzione dei problemi in
un'ottica di flessibilità e disponibilità ai cambiamenti; una comprensione dell'importanza della
qualità quale elemento per il successo personale e dell’ente; la consapevolezza sul ruolo del
volontario e sulla sua posizione all'interno della sede attuazione di progetto. In particolare, viene
data al volontario una puntuale informativa sui rischi e sulle misure di prevenzione e di
emergenza in relazione all’attività che dovrà svolgere, analizzando e valutando le possibili
interferenze tra questa e le altre attività che si svolgono nell’ambito dell’ente. Inoltre, viene fatta
un'ampia panoramica sui principali servizi attivi per il lavoro sul territorio come i centri per
l'impiego, la Camera di Commercio, i Sindacati, gli Informagiovani, etc

2° modulo Titolo “COMUNICAZIONE”
Durata: 10 ore
Il modulo permette di acquisire le conoscenze necessarie per comunicare consapevolmente,
attraverso la trattazione di argomenti afferenti a diverse situazioni comunicative (non verbale,
telefonica, scritta). Gli insegnamenti offerti possono essere utili soprattutto per tutti quei soggetti
impegnati nel contatto con il pubblico.
Il modulo fornisce, inoltre, nozioni sulle principali tecniche di comunicazione, in particolare come
porsi efficacemente in relazione con gli altri, per dialogare in modo brillante e avere successo,
attraverso l’analisi dei cinque pilastri della comunicazione. Il modulo permetterà di far capire
meglio il "funzionamento" del meccanismo che sta alla base della possibilità di comprendersi; far
propri alcuni concetti di base in rapporto alla comunicazione interpersonale; sviluppare le
capacità comunicative in ambito lavorativo; fornire elementi per la conoscenza del processo
comunicativo così come si articola all'interno di un'organizzazione.

3° modulo Titolo “PROBLEM SOLVING”
Durata: 2 ore
Questo modulo descrive il significato di Problem-Solving e di ProblemSetting, la possibilità di
valutare più soluzioni, l'autovalutazione e come utilizzare la tecnica del problem-solving in modo
trasversale per fronteggiare un problema che si presenta non solo nell'esperienza quotidiana ma
anche nei più disparati ambiti economici, sociali e professionali. Il modulo ha l'obiettivo di fornire
metodi e tecniche di soluzione efficace di problemi di gestione. La frequenza del modulo
consente di imparare a definire i problemi e trasformarli in opportunità, applicare le varie
metodologie di problem solving, gestire le attività di problem solving di gruppo.

4° Modulo Titolo L’ATTIVITA’ CULTURALE
Durata: 5 ore

1. La Biblioteca come sistema sociale ed economico;
2. Le risorse, le metodologie operative;
3. La creazione dell’ambiente ospitante.

5° Modulo Titolo LO SVILUPPO SOSTENIBILE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA CULURALE E
TURISTICA
Durata: 5 ore
1. Evoluzione del mercato turistico;
2. Il sistema ambiente come fattore di sviluppo;
3. Preservazione ed economicizzazione delle aree protette.

6° Modulo Titolo BIBLIOTECNONOMIA
Durata: 5 ore
1. La Biblioteca in tutta sua interezza:dalla gestione delle risorse alla multimedialità

7° Modulo Titolo ALLESTIMENTI E SEZIONI BIBLIOTECA
Durata: 5 ore
1. Fattori identificativi ;
2. Programmare obiettivi di successo a breve – medio e lungo periodo;
3. La comunicazione.

8° Modulo Titolo EVOLUZIONE E METODICHE EDUCATIVE
Durata: 5 ore
1. Strategie e modelli educativi

9° Modulo Titolo IL TURISMO SETTORIALE
Durata: 10 ore
1. Turismo culturale o delle risorse tradizionali;
2. Il Turismo sociale

10° Modulo Titolo PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ CLIENT/ORIENTED
Durata: 5 ore

1. Valutazione delle risorse strutturali;
2. Valutazioni degli obiettivi;
3. Pianificare un’attività di successo.

11° Modulo Titolo STRATEGIE DI COMUNICAZIONE
Durata: 5 ore
1. La comunicazione come fonte;
2. Fattori di convenienza dell’attività culturale;
3. Criteri per la massima resa economica dell’attività.

12° Modulo Titolo I BENI CULTURALI
Durata: 5 ore
1. Il Quadro normativo;
2. Il concetto di conservazione, fruizione e valorizzazione;
3. Le politiche culturali.

41) Durata:
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivisa in 12 moduli;
La formazione sarà completata entro il 90° giorno dall’avvio del progetto

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

Il monitoraggio della formazione generale e specifica erogata ai volontari di servizio
civile deve essere inteso come un’azione costante di osservazione e di controllo del
fenomeno nel corso del suo stesso evolversi, al fine di raccogliere dati utili per
confermare il sistema o, a seguito dell’individuazione di elementi di criticità e/o di forza,
per correggere e migliorare lo stesso (controllo finalizzato al miglioramento) .
Nello specifico, quindi, la finalità del monitoraggio è non solo la verifica che l’attività di
formazione generale e specifica sia effettivamente espletata in conformità a quanto
indicato nel progetto e richiesto dalla normativa, ma anche la valutazione della
formazione erogata e la successiva individuazione di strategie di miglioramento
qualitativo e di innovazione delle proposte formative stesse.
Pertanto il piano di rilevazione interno del monitoraggio rappresenta uno strumento

fondamentale per innovare il sistema di programmazione e gestione della formazione,
in vista delle azioni connesse tanto alla formazione generale che specifica; inoltre
favorisce l'implementazione della strategia di sviluppo personale adottata e il
conseguimento degli obiettivi programmati attraverso la crescita dell'efficienza ed
efficacia dell' azione formativa.
Conseguentemente le attività di analisi dei dati saranno articolate su diversi livelli:
- un primo livello è rappresentato dal monitoraggio fisico e, quindi, dalla valutazione
quantitativa della formazione;
- un secondo livello di analisi riguarderà la valutazione qualitativa della funzionalità del
modello formativo e quindi l’efficacia operativa dell’insieme dei mezzi e delle risorse
umane e professionali messi in campo rispetto agli standard formativi fissati dalle linee
guida;
- un terzo livello di analisi, infine, concerne la valutazione di “qualità” percepita,
tenendo conto delle “reazioni” degli utenti/destinatari.
Ciò premesso la metodologia adottata per monitorare il piano della formazione prevede
un monitoraggio e valutazione scandito in tre fasi:
1. Monitoraggio e Valutazione ex ante. Attraverso schede/questionario di tipo reattivo a
consegna immediata; verranno valutate e condivise tutte le variabili che intervengono
nel percorso formativo in oggetto: le aspettative dei/delle volontari/e, gli obiettivi della
formazione, i contenuti di massima, i tempi e le risorse a disposizione.
2. Monitoraggio e Valutazione in itinere. Attraverso schede/questionario, anonimo e a
risposte chiuse, si evidenzieranno dati numerici quali input per una prima riflessione sul
progetto formativo e sui singoli percorsi di volontariato civile. Sarà compito del
responsabile della formazione l’eventuale ridefinizione dei contenuti di dettaglio del
piano della formazione.

3. Monitoraggio e Valutazione ex post. Riguarderà in particolare la percepita
trasferibilità degli apprendimenti e il cambiamento personale. Anche in questo caso, gli
strumenti utilizzati consentiranno di avere un’evidenza quali/quantitativa dei dati
emersi, dati che saranno oggetto di discussione guidata all’interno del gruppo.
Saranno monitorati il livello di gradimento da parte dei volontari stessi e dei Formatori,
il livello di acquisizione delle conoscenze durante il percorso formativo, i vissuti provati
dai partecipanti lungo l’arco dell’esperienza formativa.
Infine la stesura di un rapporto di Monitoraggio del Sistema di Formazione illustrerà i
risultati delle elaborazioni-dati svolte nel quadro dell’attività di monitoraggio, con la
finalità di offrire, sulla base dei risultati quantitativi conseguiti, una visione complessiva
e sintetica degli interventi realizzati ed il controllo del sistema.
A seguire, vengono indicati i meta-obiettivi e gli obiettivi diretti del processo di
monitoraggio:
Meta-obiettivi:

- azione nel
ruolo di partecipanti;
con gli strumenti e le metodologie di monitoraggio e valutazione, come
approccio delle metodologie della ricerca- azione.

Obiettivi-diretti:

lontariato
per correggere e migliorare la proposta formativa;
individuare elementi di criticità e/o di qualità del percorso;
situazioni che non ci piacciono, che vogliamo
cambiare e gli ostacoli alla soddisfazione dei bisogni formativi ed esperienziali;
della formazione realizzata ed ad una eventuale rielaborazione della proposta
formativa;

“descrittiva” del fenomeno in itinere;
ioni e ambiti di soluzione e di investimento

Data

Il Responsabile legale dell’ente

