Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: UN PATTO PER LA LETTURA
SETTORE e Area di Intervento: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
AREA: INTERVENTI DI ANIMAZIONE NEL TERRITORIO

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
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 dieci
(10) iniziative di sensibilizzazione dedicate alle scuole
2. Dare impulso ad almeno quindici (15) iniziative collegate agli eventi nazionali e
internazionali di promozione della lettura “Il Maggio dei libri - incontri di formazione”,
la Giornata della Poesia UNESCO, “Libriamoci” dedicato alla promozione della
Lettura nelle scuole.
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 Euklidea, laboratori Nati per fare, Giornate
della lettura Il Veneto legge e PFL - Piove Fuori Legge).
CRITERI DI SELEZIONE:
La valutazione del candidato si articola in 2 fasi:
Nella prima fase verrà effettuata una valutazione del curriculum e verrà somministrato
ai candidati un questionario a risposta multipla
- curriculum (massimo 16 punti);
- questionario a risposta multipla (massimo 24 punti);
Verranno ammessi alla fase successiva i candidati che raggiungeranno almeno 15
punti su 40 punti complessivi
Nella seconda fase i candidati dovranno svolgere un tema in lingua italiana e sostenere
un colloquio orale.
C) tema in lingua italiana (massimo 20 punti);
D) colloquio motivazionale (massimo 40 punti).

Saranno dichiarati idonei i candidati che in questa seconda fase raggiungeranno almeno
30 punti su 60 punti complessivi.
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
6 posti disponibili di cui 3 a Piove di Sacco e 3 a Conselve
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI 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 azioni:
1.3 Raccolta delle adesioni da parte delle scuole
1.4 Produzione di idoneo materiale informativo
1.5 Gestione della partecipazione delle scuole all’evento programmato
Per lo svolgimento delle azioni sopra indicate i volontari avranno a disposizione le risorse
tecniche e strumentali di seguito indicate:
 una scrivania con computer portatile;
 un fotocopiatore;
 materiale di cancelleria;
 collegamento Internet;
 spazi comunali (Auditorium, Teatro, Cinema).
Per l’attuazione dell’obiettivo 2 Dare impulso alle iniziative nazionali e internazionali di
promozione della lettura la Giornata della Poesia UNESCO, “Il Maggio dei libri”,
“Libriamoci” dedicato alla promozione della Lettura nelle scuole
I volontari saranno impiegati nelle seguenti azioni:
2.3.Predisposizione di una campagna informativa mirata
2.4.Distribuzione del materiale informativo prodotto
2.5 Raccolta delle adesioni
2.7 Gestione della partecipazione agli eventi programmati







Per lo svolgimento delle azioni sopra indicate i volontari avranno a disposizione le risorse
tecniche e strumentali di seguito indicate:
una scrivania con computer portatile;
un fotocopiatore;
materiale di cancelleria;
collegamento Internet;
spazi comunali (Auditorium, Teatro, Cinema).

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 azioni:
3.5.Diffusione del materiale promozionale realizzato
3.6Attivazione 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 lo svolgimento delle azioni sopra indicate i volontari avranno a disposizione le risorse
tecniche e strumentali di seguito indicate:








una scrivania con computer portatile;
un fotocopiatore;
materiale di cancelleria;
collegamento Internet;
spazi comunali all’aperto (casoni, parchi, ville);
un automezzo per gli spostamenti.

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, Euklidea, Nati per fare, Il Veneto legge)
I volontari saranno impiegati nelle seguenti azioni:
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
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Riserva del 50% dei posti complessivi riconosciuto ai candidati con bassa scolarizzazione
secondo quanto indicato al punto A) e ai candidati NEET secondo quanto indicato al
punto B) dei criteri aggiuntivi approvati dalla Regione Veneto con DGR n. 1091 del
13/07/2017.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
1.400 ore con un minimo di 12 ore settimanali obbligatorie
Giorni di servizio a settimana dei volontari 6
 Disponibilità alla flessibilità oraria con saltuario impegno in orario serale o in giorno
festivo, a seconda degli edventi 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
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Al termine del servizio civile il Comune di Piove di Sacco e il Comune di Conselve
certificheranno le conoscenze e abilità accquisite dai volontari tramite un attestato
indicante durata, mansioni svolte, conoscenze e abilità acquisite, utilizzabile in
eventuali concorsi pubblici attinenti all’area culturale.
L’attuazione del progetto comporta l’acquisizione delle seguenti conoscenze:
• Programmazione e gestione di eventi culturali;
• Gestione indirizzario e comunicazione via social di eventi culturali;
• Creazione grafica di materiale promozionale;
• Conoscenze in materia di ordinamento scolastico;

• Conoscenze in materia di diritto amministrativo;
• Apprendimento delle modalità di ricerca di dati bibliografici e documentali in
formato sia cartaceo che telematico;
• Predisposizione e strutturazione di bibliografie.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica concerne tutte le conoscenze di carattere teorico e di carattere
pratico collegate alle specifiche attività previste dal progetto e indispensabili per la sua
realizzazione ottimale.
I contenuti della formazione specifica saranno pertanto 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 1 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel
progetto di servizio civile “IO-TU… NOI-VOI. Biblioteche e culture migranti”
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.
Durata: ore 6
Modalità di svolgimento Lezione frontale
Il secondo modulo della formazione specifica sarà dedicato a:
Modulo 2 - 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” così come previsto al punto D) dei criteri regionali
aggiuntivi approvati con DGR n. 1091 del 13/07/2017.
Durata: ore 4
Modalità di svolgimento Lezione frontale
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 3 I nuovi Media e il servizio di consultazione MLOL Media Library On Line
durata ore 12
Modalità di svolgimento Esercitazione pratica
Modulo 4 L’organizzazione degli eventi: modalità, regole, feedback
Durata: ore 6
Modalità di svolgimento Lezione frontale
Modulo 5
Programmi informatici al servizio degli eventi
durata ore 12
Modalità di svolgimento Esercitazione pratica

Per l’attuazione dell’obiettivo 2 Dare impulso alle iniziative nazionali e
internazionali di promozione della lettura la Giornata della Poesia UNESCO, “Il
Maggio dei libri”, “Libriamoci” dedicato alla promozione della Lettura nelle scuole
Modulo 5 - Le istituzioni scolastiche e le associazioni in campo culturale ed educativo
Durata: ore 6
Modalità di svolgimento Lezione frontale
Modulo 6 – Panoramica sulle attività di animazione e di promozione del libro I settori della
biblioteca dedicati ai bambini, ai ragazzi e agli adolescenti
Durata: ore 6
Modalità di svolgimento Lezione frontale

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 7 La promozione degli eventi attraverso Internet. Sistemi di ricerca e modalità d’uso
Durata: ore 6
Modalità di svolgimento Esercitazione pratica
Modulo 8 La storia del territorio e le sue figure chiave. Il Codice Diplomatico Saccense
– La Storia popolare di Marcolin e Libertini
Durata: ore 6
Modalità di svolgimento Lezione frontale con l’ausilio di fotografie e di proiezioni
audiovisive

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, Euklidea, Nati per fare, Il Veneto legge)
Modulo 9 - La rete bibliotecaria - Il prestito interbibliotecario e la circuitazione dei libri gli
spazi e i servizi offerti dalle biblioteche
Durata: ore 6
Modalità di svolgimento Lezione frontale
Modulo 10 - Sicurezza e privacy. Cenni sulle normative vigenti.
durata ore 6
Modalità di svolgimento Lezione frontale

Durata: 76 ore ( 72 ore + 4 ore dedicate al bilancio delle competenze così come
previsto al punto D) dei criteri regionali aggiuntivi approvati con DGR n. 1091 del
13/07/2017). In un’unica tranche entro il 90° giorno dall’avvio del progetto

