
 
 

   

  

 

 

 

 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
 

SCHEDA ELEMENTI 

ESSENZIALI DEL PROGETTO:  
OBIETTIVO CULTURA 

  

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: Cura e conservazione biblioteche 

Codifica: 1 
 

Durata del progetto 
 

12 mesi 
 

Obiettivo del progetto 
 

In relazione alla precedente analisi socio-economica di contesto e dei bisogni sociali descritti, il 

progetto OBIETTIVO CULTURA - inserito nel programma d’intervento “Capitanata: Cultura, 

Comunità e Identità” - si colloca all’interno degli Obiettivi 4 e 11 dell’Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto 

nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, le cui linee d’azione 

s’intersecano in larga misura con i settori e le aree d’intervento del servizio civile universale. 

L’Obiettivo 4 si propone di fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 

un’opportunità di apprendimento per tutti; l’ Obiettivo 11 (Rendere le città e gli 

insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili) con il traguardo 11.4 si propone 

di Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale 

del mondo. Gli SDGs 4 ed 11 ed il Target 11.4 costituiscono goals fondanti del programma 

d’intervento “Capitanata: Cultura, Comunità e Identità” della Provincia di Foggia. 

Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per 

tutti, promovendo la cultura della biblioteca, quale "finestra aperta sul mondo", quale nodo di 

vita sociale e polifunzionale, quale ampliamento della capacità di orientamento, in particolare per 

le fasce di utenti più in difficoltà (anziani, immigrati e disabili) e per quelle giovanili, 

promovendo altresì l’auto-formazione ed il sostegno delle attività per l’educazione permanente, 

anche in collaborazione con il sistema scolastico, permettendo uguaglianza di accesso alle 

conoscenze, alle idee ed alle opinioni, nonché inclusione sociale, attraverso l’uso socializzato dei 

mezzi di informazione e comunicazione, nonché integrazione delle categorie svantaggiate, 

attraverso l'eliminazione degli ostacoli di ogni genere alla fruizione dei diversi servizi della 

Biblioteca Comunale di Celenza Valfortore ed attraverso la promozione delle tecnologie digitali, 

per favorire l’accesso ad un sapere più ampio; potenziare gli sforzi per la salvaguardia del 

patrimonio culturale, attraverso il potenziamento dei servizi bibliotecari di informazione e 

documentazione generale su qualsiasi supporto, anche  favorendo l’alfabetizzazione informatica 



ed attraverso buone pratiche di diffusione del libro e della lettura , quale  promozione della 

cultura e della conoscenza, che rafforzino l’identità della comunità locale, nella sua dimensione 

plurale, dinamica e multiculturale, costituiscono obiettivi europei di fondamentale 

importanza, al cui raggiungimento la Provincia di Foggia - ente iscritto all’Albo nazionale 

degli enti di servizio civile universale/sezione nazionale - intende cooperare, promuovendo il 

progetto OBIETTIVO CULTURA nell’ambito d’azione “Tutela, valorizzazione, promozione e 

fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali” e del Settore “Educazione e 

promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 

sport”. 

 

I volontari dovranno diffondere tra i bambini e i ragazzi e i cittadini la cultura della  biblioteca, 

evidenziandone le finalità e i servizi offerti. Far acquisire agli utenti le  competenze di base per 

un uso autonomo e consapevole della biblioteca. Scoprire che essa non è solo un deposito di libri, 

ma anche "una finestra aperta sul mondo". 

Coltivare il piacere dell'ascolto di una storia letta ad alta voce. Far conoscere le novità editoriali 

anche attraverso una mostra di libri per invogliare alla lettura.  

Inoltre la biblioteca in collaborazione con l’assessorato alla cultura sarà di supporto nella 

partecipazione ad iniziative di promozione alla lettura in collaborazione con gli alunni delle 

scuole. 

 

Obiettivi 

 

- Miglioramento dei servizi della biblioteca comunale con promozione della lettura nelle 

scuole e a tutta la cittadinanza; 

- Incentivazione della partecipazione alle diverse manifestazioni culturali di fonte 

bibliotecaria; 

- Realizzare e diffondere efficacemente la passione per la lettura. 

- Migliorare i servizi resi, con maggiore disponibilità  ad accogliere in Biblioteca una 

maggiore utenza. 

- Ampliamento dell’orario di apertura; 

- Migliorare l'organizzazione di attività ed iniziative culturali nell'ambito della promozione del 

libro; 

- Favorire il lavoro comune con le insegnanti della Scuola. 

- Catturare fasce di pubblico giovanile ora sfuggenti (adolescenti e preadolescenti di età 

compresa tra gli 11 e i 18 anni, giovani immigrati) mediante iniziative di promozione della 

lettura rivolte ai giovani; 

- Maggiore qualità dei servizi offerti, un ampliamento della capacità di consulenza e di 

orientamento, in particolare per le fasce di utenti più in difficoltà (anziani, immigrati e 

disabili) e per quelle giovanili. 

- Incremento dell'utilizzo dei servizi online della Biblioteca da parte degli utenti; 

- Rendere disponibile al pubblico della Biblioteca l'intero catalogo (comprensivo dello storico 

pregresso) e aumentare la fruibilità dei fondi donati da privati. 

- Miglioramento del servizio di accompagnamento alla lettura, di animazione culturale 

all’interno della sede di servizio; 

- Giungere a un riordino complessivo del materiale documentario, per una presentazione più 

accattivante ed efficiente della sede, in particolare degli spazi adibiti al servizio al pubblico. 

- Organizzare attività di promozione alla lettura in generale e dei servizi della biblioteca in 

particolare presso fasce di utenza potenziale non abbastanza raggiunte (giovani, adulti, 

anziani); 

- Valorizzazione della biblioteca come nodo di vita sociale e polifunzionale (lettura, gioco, 

cultura locale, ricerca storica e archivistica); 

- Riscoperta e valorizzazione della storia locale attraverso il materiale d’archivio; 

 



BIOGNI E 

CRITICITÀ 
OBIETTIVO 

INDICATORI EX 

ANTE 

INDICATORI EX 

POST 

    

Scarsa conoscenza 

della biblioteca 

comunale 

Aumentare il bacino 

di utenza 

150 visitatori annui 

 

 

300 visitatori annui 

Aumento del 100% 

 

Orari di apertura al 
pubblico 

Incremento di orario 
di apertura 

100 giorni annui 200 giorni annui 
Aumento del 100% 

Servizi culturali  Erogazione di servizi 

culturali che 

coinvolgano giovani 

nel e fuori dal 

contesto scolastico 

7 incontri  di cui 2 

nelle scuola 

Almeno 15 incontri 

di cui 5 nele scuole 

Diversificazione 

dell’utenza 

Offrire servizi più 

adeguati alla 

tipologia di utenza 

(servizio di consegna 

a domicilio) 

ASSENTE Attivazione del  

servizio di consegna 

a domicio di libri per 

anziani e 

diversamente abili 

 

 
 

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

 

OBIETTIVO  ATTIVITÀ PREVISTA RUOLO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
    

Miglioramento 
della fruizione 
della biblioteca 

 
 

Attività logistiche 

Ai  volontari,  verrà  affidato  il  compito  di  

aprire  la biblioteca non disdegnando la 

possibilità di fare orario continuato nel periodo 

invernale. 
A seconda delle disponibilità del personale 
comunale i volontari contribuiranno allo 
continuità del servizio erogato.  

Accesso facilitato 

I  volontari  affiancheranno  gli  utenti,  che  

mostrano particolari difficoltà di movimento 

all’interno della una biblioteca. 

Favoriranno l’accesso alle strutture in caso di 

presenza di barriere architettoniche o aiuteranno 

gli utenti più giovani nei criteri e modalità di 

ricerca e consultazione. 

Promozione 

I volontari, dopo le presentazioni di rito, 

contribuiranno a sensibilizzare le classi più 

giovani alla consultazione bibliotecaria che sta 

quasi definitivamente per essere soppiantata da 

quella virtuale. 

Il piacere della consultazione e della lettura 

specie nelle generazioni più giovani merita di 

essere scoperto o ritrovato dai potenziali 

avventori. 

Miglioramento 
dei servizi e 
delle attività 

 
 

Sviluppo servizio 
prestito 

Sotto il controllo dell’OLP e con l’ausilio del 

referente comunale  per  la  biblioteca  e  

archivio,  i  volontari avranno il compito di ideare 

attività o strumenti volti ad aumentare e 

diffondere la pratica del prestito. 
Inoltre sarà prerogativa dei volontari impegnati in 
quest’area, vagliare e capire come poter 
partecipare fattivamente alla rete delle 
biblioteche del S.B.N.  



Implementazione 
servizi hw/sw 

Le     nuove     tecnologie     devono     

necessariamente aggiungersi  ad  un  sistema,  

come  quello  bibliotecario che ancora non è 

pienamente valorizzato a qualsiasi livello. Dopo 

un censimento realizzato sulle opportunità che  

il  mercato  offre  in  termini  di  sw  specifici,  i 

volontari relazioneranno ai referenti i risultati 

ottenuti.  

Catalogazione 
Patrimonio 

catalogazione del Patrimonio storico, artistico, 

culturale esistente    attraverso    l’acquisizione    

del    materiale documentale, archivi, opere 

mobili, rilievi architettonici. 

Valorizzazione 
della biblioteca 
come nodo di 
vita sociale e 
polifunzionale 

Sensibilizzazione e 
informazione 

L’attivazione di interventi nel settore dei beni 

culturali finalizzati  alla  fruizione  del  patrimonio  

pubblico  da parte dei cittadini e finalizzato 

anche all’incentivazione della domanda turistica. 
Allestimenti di: 
-  esposizioni; 
-  laboratori. 

Preparazione di eventi culturali; 

Partecipazioni a manifestazioni  e  iniziative  in 

ambito locale e provinciale. 

Hit parade 

Come  una  sorta  di  gioco  i  volontari  

realizzeranno mensilmente una top ten dei testi 

più consultati o più letti, che con la stessa 

cadenza verrà affissa nelle scuole di Celenza 

Valfortore allo scopo di stimolare la lettura in 

veste più leggera e faceta.  

 

 
 

Sede di svolgimento 
 

Biblioteca Comunale – Largo San Nicola – Celenza Valfortore (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 
 

• Condividere gli obiettivi indicati nel progetto mettendo in atto tutte le azioni richieste per il 

raggiungimento degli stessi. 

• Disponibilità e flessibilità dell’orario di lavoro, compresi i giorni festivi.  

• Puntualità e precisione nello svolgimento degli impegni assunti. 

• Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

• Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, le informazioni e le 

conoscenze acquisite durante lo svolgimento del servizio civile. 

 

Tali obblighi sono richiesti per garantire l’ottimizzazione e la realizzazione del progetto. 

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: Comune di Celenza Valfortore - Via C. Alberto, 2 - 71035  Celenza 

Valfortore (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  

 

 


