
 
 

   

  

 

 

 

 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
 

SCHEDA ELEMENTI 

ESSENZIALI DEL PROGETTO:  

DAI LIBRI LA CONOSCENZA DELLA PROPRIA 

TERRA 
  

ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

DI INTERVENTO:  
CAPITANATA: TERRA DI CULTURE E COMUNITA’ 

 
 

Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica  
 

Settore: D . Patrimonio storico, artistico e culturale 
 

Area di intervento: 01. - Cura e conservazione delle biblioteche 
 

Durata del progetto 
 

12 mesi 
 

Obiettivo del progetto 
 

Obiettivi generali 

 

Basandosi sugli effetti che il problema ha avuto sul contesto, si possono tracciare degli obiettivi 

generali che forniscano un quadro più preciso sull’indirizzo del progetto stesso: 

 

 Rendere il patrimonio bibliografico e documentale dell’Associazione un punto di 

riferimento per il percorso di studi superiori ed universitari di ogni studente; 

 Ripristinare il ruolo centrale svolto dalla Biblioteca nella crescita culturale di ogni 

utente, inclusi i cittadini del territorio, con riguardo anche alla popolazione straniera e 

agli immigrati; 

 Espandere la rete culturale del territorio con rinnovate sinergie con gli Enti Locali, in 

particolare con la Biblioteca Comunale di Cerignola e le biblioteche delle scuole partner 

del progetto; 

 Rendere la biblioteca punto di riferimento per l’integrazione e lo sviluppo socio-

culturale, tramite l’avvicinamento di studenti e cittadini al lascito di Giuseppe Di Vittorio. 

 

Obiettivo specifico 

 

 Incrementare il numero degli utenti che usufruiranno dei servizi di prestito e 

consultazione del patrimonio bibliografico e documentale dell’Associazione, in 

presenza, ed accrescere i servizi telematici offerti. 

 
 

Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
 



Il ruolo degli operatori volontari per questa macroattività, può essere definito come quello di 

“Operatore della Biblioteca e Promotore delle iniziative”. L’operatore volontario quindi dopo 

aver acquisito nozioni approfondite di biblioteconomia, sul trattamento dei documenti e sulla 

rilevanza del materiale posseduto si adopererà nel supporto alla gestione del prestito e della 

consultazione dei documenti, nel trattamento delle informazioni bibliografiche offerte all’utenza e 

nel veicolare tali indicazioni nel modo più efficace ed opportuno guidando l’utenza nell’uso delle 

banche dati specialistiche. Inoltre gli operatori volontari si adopereranno nel supporto alla 

ideazione e allo svolgimento delle iniziative: Esposizione “Il lascito di Giuseppe Di Vittorio”, 

Attività “Le Biblioteche di Cerignola in Rete”, 3 Iniziative dal titolo “Sulle Strade di Peppino”. E’ 

da sottolineare dunque come la figura dell’operatore volontario entrerà in contatto con realtà di 

ampio spessore culturale e questo porterà ad accrescere il bagaglio formativo dell’operatore 

volontario. 

E’ importante sottolineare come gli operatori volontari potendo entrare in contatto con tutti i 

cittadini del Comune di Cerignola, in particolare con gli utenti stranieri immigrati del territorio, si 

impegneranno a perseguire i principi di solidarietà sociale contenuti nella Legge 64/2001. 

Le attività previste per gli operatori volontari saranno le seguenti: 

1. Servizio di prestito consultazione 

2. Catalogazione ed archiviazione testi non presenti in banca dati 

3. Scansione documenti storici e rari (non disponibili per il prestito) e articoli del giornale 

“La Voce degli Italiani” e della “Rassegna Sindacale” 

4. Servizio di prestito online 

5. Organizzazione e promozione dell’evento “Le Biblioteche di Cerignola in Rete” 

6. Stesura e pubblicazione del testo “Giuseppe Di Vittorio e la sua eredità” 

7. Iniziativa “Sulle Strade di Peppino” con le scuole secondarie di secondo grado Istituto 

Tecnico Commerciale “Dante Alighieri”, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “A. 

Righi”, Liceo Scientifico “A. Einstein”, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. 

Pavoncelli”  

 
 

Sede di svolgimento 
 

ASSOCIAZIONE CASA DI VITTORIO 

Via Cesare Battisti, 1 – 71042 Cerignola (FG) 

 

Posti disponibili, servizio offerti 
 

numero posti: 4 - senza vitto e alloggio 

 

Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 

servizio 
 

Nessuno. 

Giorni di servizio settimanali ed orario: 5 – 25 ore settimanali 

 

Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni 
 

Non sono ammessi titoli di studio specifici o specializzazioni varie. 
 

Caratteristiche competenze acquisibili 
 

- Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 

- Eventuali tirocini riconosciuti: NO 



 

- Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio: In merito all’attestazione delle competenze acquisite dai volontari 

nell’esperienza di servizio civile, la EUROMEDITERRANEA Srl, con sede in Foggia - Corso 

dl Mezzogiorno, 10 - Codice fiscale 02319900714, in qualità di ente terzo, in base all’accordo 

sottoscritto con l’Ente proponente il progetto, rilascerà l’attestato specifico. 

 

Formazione specifica degli operatori volontari 
 

- Sede di realizzazione: Associazione Casa Di Vittorio - Palazzo di Città, via Cesare Battisti, 1 – 

71042 Cerignola (FG) 

- Durata: La Formazione Specifica avrà una durata totale di n. 80 ore e sarà erogata entro e non 

oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, ivi compreso il previsto modulo sulla “formazione e 

informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”. 
 

Obiettivo/i Agenda 2030 delle Nazioni Unite 
 

- Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di 

apprendimento per tutti 

- Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

 

Ambito di azione del Programma 
 

Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e 

ambientali 

 

 

 

  



PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  
 

 Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 1 

 

 Tipologia di minore opportunità: Difficoltà economiche  

 

 Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: presentazione 

del modello ISEE ordinario – Dichiarazione Sostitutiva Unica. 

 

 Prevedendo l’impiego di giovani volontari con minori opportunità, la cui riserva è riferita a 

“difficoltà economiche”, non saranno impegnate ulteriori risorse umane né strumentali per la 

realizzazione del progetto. Per le stesse motivazioni non sono state previste attività progettuali 

differenti da quelle programmate per gli altri operatori volontari. 

 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
 

 Durata del periodo di tutoraggio: 45gg. 

 Ore dedicate: 38 

 

Tempi, modalità e articolazione oraria: 
 

Il tutoraggio si svolgerà negli ultimi 45 giorni del progetto secondo le seguenti modalità e 

articolazioni: 

 

MODALITÀ ARTICOLAZIONI ORE 

Collettive 

- n. 15 incontri da distribuire 

nelle 12 settimane previste 

- aule massimo 30 unità 

- 2 ore per ogni incontro 

collettivo 

- ore complessive 30 

Individuali 

- n. 4 incontri individuali da 

svolgersi nelle ultime 4 

settimane del progetto 

- 2 ore per ogni incontro 

individuale  

- ore complessive 8 

L’attività di tutoraggio prevede 38 ore così distribuite: 

- 30 ore di tutoraggio collettivo;  

- 8 ore di tutoraggio individuale. 

 

Attività obbligatorie 
 

Il progetto prevede 24 ore di attività di tutoraggio obbligatorie, così suddivise:  

- 18 ore di tutoraggio collettivo d’aula; 

- 6 ore di tutoraggio individuale. 

 

Attività opzionali 
 

Il progetto prevede 14 ore di attività di tutoraggio opzionali, così suddivise:  

- 2 ore di tutoraggio individuale; 

- 12 ore di tutoraggio collettivo d’aula.  

Le singole attività sono descritte di seguito. 

 



 MESI 

MODALITÀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N. 3 incontri collettivi di 2 ore per favorire la 

conoscenza dei diversi servizi pubblici e 
privati operanti nel proprio territorio  

             6h   

N. 3 incontri collettivi di 2 ore per favorire 

l’autoimprenditorialità nelle sedi di start up e 

di Co- working  
           6h 

Incontro individuale con Centro per l’impiego 

e/o Ente accreditato ai servizi per il lavoro 

finalizzato al colloquio di accoglienza, 
all’affiancamento nella procedura di rilascio 

della DID nel portale ANPAL, proposta e 

stipula del patto di servizio personalizzato con 

presentazione delle possibili politiche attive 
per il lavoro. 

            2h  

 

 


