
 
 

   

  

 

 

 

 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
 

SCHEDA ELEMENTI 

ESSENZIALI DEL PROGETTO:  
VIVI LA BIBLIOTECA 

  

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: 01 
 

Durata del progetto 
 

12 mesi 
 

Obiettivo del progetto 
 

Il progetto di Servizio Civile VIVI LA BIBLIOTECA, inserito nel programma d’intervento 

“CAPITANATA: TERRA DI CULTURE E COMUNITÀ” della Provincia di Foggia - 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. 

Il progetto si propone dunque di: 
 Promuovere, attraverso la biblioteca del centro interno garganico di Monte 

Sant’Angelo, una opportunità di apprendimento ed un’educazione basata sull’equità e 

l’inclusione, connotando il patrimonio culturale ivi conservato e da salvaguardare 

quale luogo di contrasto alle disuguaglianze ed alla cultura dell’illegalità, al fine di 

innalzare il livello culturale e sociale nel territorio di intervento e rendere il settore 

culturale uno dei possibili canali di sviluppo sostenibile  del territorio interno del 

Gargano così come descritto nella strategia nazionale delle aree interne;   

 Ridurre i fenomeni di esclusione sociale e, dall’altra, incentivare comportamenti 

virtuosi in grado di invertire le logiche di marginalizzazione dell’area di Monte 

Sant’Angelo;  

 Promuovere una visione educativa orientata all’azione, alla partecipazione, alla 

creatività per la definizione di una cittadinanza attiva fondata sull’impegno individuale 

e sulla collaborazione collettiva nella salvaguardia del patrimonio culturale e 



dell’identità della comunità garganica. 

 
OBIETTIVI  

L’obiettivo generale del progetto è quello di innalzare il livello culturale e sociale nel territorio 
di intervento e di rendere il settore culturale uno dei possibili canali di sviluppo del territorio 
così come descritto nella strategia nazionale delle aree interne.  

Il progetto intende rispondere ad una serie di bisogni e criticità che vanno dalla ridotta 
disponibilità di opportunità formative nel settore culturale alla necessità di innalzare il livello 
culturale di alcune fasce della popolazione, dal potenziamento dei servizi offerti attualmente 
dalla biblioteca al soddisfacimento dei bisogni di socializzazione di alcuni target di popolazione.  

Inoltre, il progetto intende anche intervenire sull’acquisizione di modi di comportamento 
improntati alla cittadinanza attiva e alla legalità e contribuire all’aumento di capitale sociale 
attraverso la formazione on the job dei giovani volontari e attraverso la diffusione della cultura 
in quanti accederanno ai servizi bibliotecari. La lotta all’illegalità e alla devianza è strettamente 
connessa al cambiamento dei modi di pensare ed alla ricerca di comportamenti indotti dalla 
crescita culturale specie delle giovani generazioni. Favorire, per il tramite dei giovani volontari 
del servizio civile universale, la diffusione della cultura in particolari strati della società di Monte 
Sant’Angelo significa, da una parte, ridurre i fenomeni di esclusione sociale e, dall’altra, 
incentivare comportamenti virtuosi in grado di invertire le logiche di marginalizzazione 
dell’area. La tabella seguente sintetizza gli obiettivi specifici del progetto raffrontati agli 
indicatori ex ante ed ex post. L’andamento delle attività progettuali verrà seguito da un 
comitato di monitoraggio e valutazione che potrà, se necessario, suggerire modifiche alla 
gestione delle attività affinché il progetto possa raggiungere gli obiettivi dichiarati.  

 

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

I giovani volontari sono chiamati a contribuire al raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti dal 
progetto.  

In particolare, i volontari dovranno garantire di partecipare attivamente alle attività di 
monitoraggio e valutazione della formazione specialistica e della formazione on the job. 
Relativamente all’incremento degli accessi alla biblioteca, i volontari dovranno contribuire 
all’elaborazione dei materiali di promozione e diffusione e a veicolarli attraverso i canali più 
adatti ai target di utenza. Il raggiungimento dell’obiettivo presuppone un impegno da parte dei 
volontari nell’organizzazione e nell’erogazione dei singoli servizi con dedizione e passione.  

Invece, per quanto concerne l’incremento quanti/qualitativo dei servizi i giovani dovranno 
collaborare nella predisposizione dei servizi e nelle attività di valutazione e monitoraggio sullo 
stato dei servizi stessi attraverso la somministrazione di questionari di gradimento degli utenti.  

L’obiettivo di favorire maggiori opportunità di socializzazione e di contribuire all’alleggerimento 
del carico di cura di alcuni nuclei familiari presuppone un coinvolgimento degli operatori nelle 
attività di organizzazione di eventi culturali collettivi e di individuazione dei nuclei familiari 
destinatari di servizi specifici. 

I volontari dovranno, infine, mostrare impegno nella partecipazione agli incontri pubblici 
tematici sulla cittadinanza attiva e sul capitale sociale nonché essere protagonisti attivi nei 
momenti di confronto con gli OLP.  

 

Ruolo dei volontari 

Partecipare attivamente alla formazione; 
Partecipare attivamente ai momenti di monitoraggio e valutazione; 



Partecipare attivamente ai momenti di valutazione.  

Elaborare e redigere i materiali pubblicitari; 
Inserire i materiali pubblicitari sui diversi canali di diffusione; 
Erogare correttamente i servizi alle diverse categorie interessate. 

Collaborare all’attivazione di nuove modalità di fruizione dei servizi; 
Collaborare all’attivazione dei nuovi servizi; 
Somministrare le schede di rilevazione agli utenti; 
Partecipare alla redazione dei report di analisi. 

Promuovere e partecipare all’organizzazione di visite guidate, incontri, seminari, 
conferenze. 

Condurre le rilevazioni dei nuclei familiari con bisogni specifici; 
Organizzare i servizi in relazione alle esigenze dei nuclei familiari individuati. 

Partecipare attivamente agli incontri tematici; 
Partecipare attivamente ai momenti di confronto. 

 

 
 

Sede di svolgimento 
 

Complesso Le Clarisse - Polo Culturale - Biblioteca Comunale "Ciro Angelillis" - Piazza De 

Galganis, Monte Sant’Angelo (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 
 

Considerata la specificità delle attività previste per la realizzazione del progetto, si richiede che il 

volontario sia disponibile a: 

 Dare disponibilità e a garantire la presenza nei giorni festivi laddove strettamente 

richiesto; 

 Adattamento alla flessibilità dell’orario d’impiego; 

 Obbligo di indossare ogni dispositivo di protezione individuale fornito a 

prevenzione dal contagio da Covid-19; 

 Rispetto degli orari e dei turni di servizio; 

 Obbligo di frequenza a tutte le attività di formazione proposte; 

 Disponibilità al lavoro di gruppo e di equipe; 

 Disponibilità a spostamenti sul territorio per la partecipazione a seminari, incontri, 

workshop ed altre attività formative che saranno organizzate nell’ambito del 

progetto per la promozione del Servizio Civile Universale. 

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 MONTE SANT’ANGELO - Piazza Municipio n. 2  –  

71037 Monte Sant’Angelo (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  

 

 


