Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO: READ MORE – IL CORAGGIO DELLA LETTURA
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Educazione e promozionale culturale – Area Animazione culturale verso i govani

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Obiettivi generali
1 conferire valore sociale al libro e alla lettura;
2. allargare la base dei lettori, piccoli e grandi.
Inoltre il progetto si pone i seguenti obiettivi di carattere generale:
3. sviluppare e suscitare in generale il piacere e l’interesse per la lettura in modo che il giovane lettore sia
preparato all’incontro personale con i testi;
4. rendere consapevole il giovane lettore dei diversi bisogni di lettura e svilupparli;
5 poter accedere alla vita culturale mediante testi diversi, in particolare letterari;
6. conoscere esperienze di vita altrui attraverso testi letterari e confrontarsi con valori e orientamenti diversi;
7. imparare a capire e a giudicare testi d’uso e testi dei media della vita quotidiana;
8. Promuovere l’interesse dei giovani per il servizio civile nazionale e incentivare del 15% le domande di
partecipazione.
Obiettivi specifici
Il progetto proposto intende perseguire i seguenti obiettivi specifici:
1. Valorizzare le giornate dedicate alle Festività nazionali (Giornata della memoria, Festa della
liberazione, Festa della Repubblica, Festa dell’Unità nazionale) con il coinvolgimento delle scuole di ogni
ordine e grado con la realizzazione di almeno dodici (12) iniziative di sensibilizzazione dedicate alle scuole
2. Dare impulso ad almeno sedici (16) iniziative collegate agli eventi nazionali e internazionali di
promozione della lettura “Il Maggio dei libri - incontri di formazione, “Libriamoci” dedicate alla
promozione della Lettura nelle scuole, Veneto legge dedicato alle camminate letterarie.
3. Sostenere almeno tre (3) eventi culturali del territorio: il Festival del romanzo storico “Chronicae”, il
Festival “Scene di paglia”, la manifestazione I casoni animati.
4. Organizzare almeno trenta (30) iniziative di promozione della lettura e laboratori creativi in tutte le
sedici biblioteche delle rete bibliotecaria della Saccisica e del Conselvano (Scenari di Carta, laboratori Nati
per fare).
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Per l’attuazione dell’obiettivo 1 Valorizzare le giornate dedicate alle Festività nazionali (Giornata della
memoria, Festa della liberazione, Festa della Repubblica, Festa dell’Unità nazionale)
I volontari saranno impiegati nelle seguenti attività:
Raccolta delle adesioni da parte delle scuole
Produzione di idoneo materiale informativo
Gestione della partecipazione delle scuole all’evento programmato
spazi comunali (Auditorium, Teatro, Cinema)
Per l’attuazione dell’obiettivo 2 Dare impulso alle iniziative nazionali e internazionali di promozione della
lettura “Il Maggio dei libri”, “Libriamoci”,. “Veneto legge” dedicate alla promozione della Lettura nelle
scuole
I volontari saranno impiegati nelle seguenti attività:
Predisposizione di una campagna informativa mirata

Distribuzione del materiale informativo prodotto
Raccolta delle adesioni
Gestione della partecipazione agli eventi programmati
Per l’attuazione dell’obiettivo 3 Sostenere gli eventi culturali del territorio: il Festival del romanzo storico
“Chronicae”, il Festival “Scene di paglia”, la manifestazione I casoni animati
I volontari saranno impiegati nelle seguenti attività:
3.5.Diffusione del materiale promozionale realizzato
3.6 Attivazione del servizio di prevendita, nel caso di eventi a pagamento
3.7 Gestione della logistica (allestimento dei luoghi di svolgimento degli eventi)
3.8 Gestione della partecipazione agli eventi programmati
Per l’attuazione dell’obiettivo 4 Organizzare iniziative di promozione della lettura in tutte le sedici
biblioteche delle rete bibliotecaria della Saccisica e del Conselvano (Scenari di Carta, Nati per fare,
I volontari saranno impiegati nelle seguenti attività:
4.3 Contatti con le scuole e con le famiglie
4.4.Predisposizione di una campagna informativa mirata
4.5.Distribuzione del materiale informativo prodotto
4.6 Raccolta delle iscrizioni ai laboratori e agli altri eventi programmati
4.7 Acquisto materiali per l’attuazione degli eventi programmati
4.8 Gestione della partecipazione agli eventi programmati

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
sono disponibili 4 posti senza vitto e alloggio
2 presso la biblioteca di Piove di Sacco, due presso la biblioteca di Conselve
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
1.145 ore di servizio con un minimo di 20 ore settimanali obbligatorie
6 giorni alla settimana
 Disponibilità alla flessibilità oraria con saltuario impegno in orario serale o in giorno festivo, a seconda
degli eventi a cui fornire supporto
 Disponibilità alla mobilità con automezzo all’interno del territorio dei Comuni della Saccisica e del
Conselvano
 Disponibilità a spostamenti in ambito regionale per missioni connesse alla realizzazione delle attività
previste dal progetto o per la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento su temi inerenti le
attività previste dal progetto
 Disponibilità a spostamenti e a pernottamenti fuori Regione per trasferimenti connessi ad attività di
aggiornamento

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri di selezione autonomi.
La valutazione del candidato si articola in 2 fasi:
Nella prima fase verrà somministrato ai candidati un questionario a risposta multipla (solo in caso di
domande eccedenti cinque volte i posti disponibili)
A) questionario a risposta multipla (massimo 25 punti);
Verranno ammessi alla fase successiva i candidati che raggiungeranno almeno 15 punti su 25 punti
complessivi
Nella seconda fase, oltre alla valutazione del curriculum, i candidati dovranno svolgere un tema in lingua
italiana e sostenere un colloquio orale.
B) curriculum (massimo 16 punti)
C) tema in lingua italiana (massimo 24 punti);
D) colloquio motivazionale (massimo 40 punti).
Saranno dichiarati idonei i candidati che in questa seconda fase raggiungeranno almeno 40 punti su 80
punti complessivi.
I candidati idonei selezionati saranno i candidati che raggiungeranno il punteggio più alto in base ai posti
previsti dal progetto, I restanti candidati saranno considerati idonei non selezionati in ordine decrescente
di punteggio.
A parità di punteggio finale verrà data la precedenza al candidato più giovane.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessun requisito particolare
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Verrà rilasciato un attestato specifico indicante le attività svolte e le competenze acquisite

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
I contenuti della formazione specifica, della durata di 76 ore, saranno suddivisi in lezioni di carattere teorico ed
esercitazioni pratiche e saranno erogati entro 90 giorni dall’avvio del servizio:
Il primo modulo della formazione specifica sarà dedicato a:
Modulo RISCHI - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto di
servizio civile “Read more. Il coraggio di leggere”
Informazioni dettagliate sui rischi per la salute e la sicurezza e analisi puntuale delle possibili interferenze tra le
attività svolte dal volontario e le altre attività che si svolgono nell’ambito dello stesso servizio a cui è aggregato il
volontario.
Il secondo modulo della formazione specifica sarà dedicato a:
Modulo A - Il bilancio di competenze
come occasione di sviluppare una maggiore conoscenza di sé e una maggiore conoscenza dei contesti sociali e
organizzativi nei quali il volontario di servizio civile è inserito e come possibilità di negoziare, in primo luogo
con se stesso, un progetto di sviluppo realistico di crescita personale e socio professionale”
A seguire la formazione riguarderà le materie connesse alle attività specifiche che i volontari andranno a
svolgere durante l’anno di servizio civile secondo la seguente articolazione:
Per l’attuazione dell’obiettivo 1 Valorizzare le giornate dedicate alle Festività nazionali (Giornata della
memoria, Festa della liberazione, Festa della Repubblica, Festa dell’Unità nazionale)
Modulo B I nuovi Media e il servizio di consultazione MLOL Media Library On Line
Modulo C L’organizzazione degli eventi: modalità, regole, feedback
Modulo D Programmi informatici al servizio degli eventi

Per l’attuazione dell’obiettivo 2 Dare impulso alle iniziative nazionali e internazionali di promozione della
lettura “Il Maggio dei libri”, “Libriamoci” “Veneto legge” dedicato alla promozione della lettura nelle scuole
Modulo E - Le istituzioni scolastiche e le associazioni in campo culturale ed educativo
Modulo F – Panoramica sulle attività di animazione e di promozione del libro I settori della biblioteca dedicati ai
bambini, ai ragazzi e agli adolescenti
Per l’attuazione dell’obiettivo 3 Sostenere gli eventi culturali del territorio: il Festival del romanzo storico
“Chronicae”, il Festival “Scene di paglia”, la manifestazione I casoni animati
Modulo G La promozione degli eventi attraverso Internet. Sistemi di ricerca e modalità d’uso
Modulo H La storia del territorio e le sue figure chiave. Il Codice Diplomatico Saccense – La Storia popolare di
Marcolin e Libertini
Per l’attuazione dell’obiettivo 4 Organizzare iniziative di promozione della lettura in tutte le sedici biblioteche
delle rete bibliotecaria della Saccisica e del Conselvano (Scenari di Carta, Nati per fare,
Modulo I - La rete bibliotecaria - Il prestito interbibliotecario e la circuitazione dei libri gli spazi e i servizi offerti
dalle biblioteche
Modulo L - Sicurezza e privacy. Cenni sulle normative vigenti.

