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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA: 
 

CAPITANATA: CULTURA, IDENTITÀ E COMUNITÀ 
 

TITOLO DEL PROGETTO: LA BIBLIOTECA: CURA DEL TERRITORIO 
 
 

Settore: D - Patrimonio storico, artistico e culturale 
Area d’intervento: 01 - Cura e conservazione biblioteche  
 
 
DURATA DEL PROGETTO:12 mesi 
 
 

L'obiettivo principale del progetto è quello di rendere accessibile il patrimonio librario 
presente nel Comune di Sant'Agata. Contrastare il fenomeno dell’abbandono della lettura tra 
giovani ed adulti e la sua conseguente perdita di competenze è l’obiettivo ed il compito 
istituzionale della Biblioteca, rafforzando la consuetudine alla lettura e promuovendola 
presso bambini e ragazzi. Attraverso il progetto si intende quindi aumentare le competenze 
di decodifica delle informazioni e rinforzare tale messaggio tra i giovani, trasmettendo 
l’idea che la lettura non sia un mero compito scolastico, ma un’attività piacevole e 
gratificante, che può essere utilizzata non solo per migliorare il proprio rendimento, ma 
anche come svago o come strumento di autoformazione, recuperando così una conoscenza 
storica e culturale del proprio territorio. 
Gli obiettivi del progetto sono quindi quelli di aumentare le competenze di base nell’accesso 
e nel presidio delle fonti informative e conoscitive genericamente intese sul territorio di 
riferimento, potenziando la diffusione della lettura e la valorizzazione della cultura del libro 
per l’acquisizione di uno spettro più ampio di codici espressivi e interpretativi, attraverso 
interventi di promozione della lettura.  
Il destinatario è dunque la comunità stessa di Sant'Agata di Puglia, con particolare 
attenzione ai giovani. 
Il progetto ha la finalità inoltre di contribuire alla crescita personale e  professionale dei 
giovani volontari in esso inseriti. 
 



 
 
 
 

BISOGNI E CRITICITA’ OBIETTIVI INDICATORI EX ANTE INDICATORI EX POST 
    

 
- Formazione e 
crescita culturale del 
contesto territoriale. 
 
- Formazione e 
crescita culturale dei 
volontari coinvolti. 
 
 
 
 

 
- Valorizzazione e 
promozione del 
territorio di 
Sant'Agata. 
 
- Rendere accessibili 
e fruibili le 
biblioteche. 

 
- Fornire al territorio 
un luogo di incontro 
e relazione tra le 
varie fasce d'età 
presenti , con 
particolare 
attenzione agli 
studenti e ai giovani. 

 
- La Biblioteca 
Comunale è 
momentaneamente 
chiusa. 
 
 

 
- Riaprire la 
Biblioteca Comunale. 
 
- Aprire una 
Biblioteca all'interno 
del Castello. 
 
 - Incrementare il 
numero di visitatori. 
 
- Fornire un servizio 
di accoglienza e di 
informazione 
qualificato, capace di 
promuovere non solo 
la conoscenza delle 
Biblioteche, ma 
anche la visita dei 
diversi beni culturali 
ad essa connessi 
(Castello Imperiale). 

 
 

 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
 

OBIETTIVI  ATTIVITA’ PREVISTA 
RUOLO DEGLI OPERATORI 

VOLONTARI 
    

- Valorizzazione e fruizione 
delle biblioteche nel 
territorio. 

 - Aumento delle 
conoscenze del contesto 
dei servizi locali dedicati 

- Accoglienza e 
informazione 
 
- Riordino e 
risistemazione del 
patrimonio librario. 

- Prestito bibliotecario e gestione del 
registro prestiti. 
 
- Verifica inventariale, catalogazione 
e soggettazione dei volumi. 
 



all’utenza 0-18 anni 
(scuole, servizi territoriali, 
servizi di volontariato), 
anche tramite contatto 
diretto con più figure 
professionali (insegnanti, 
volontari, genitori). 

 - Acquisizione di tecniche e 
capacità di gestione di 
eventi comunicativi.  

 - Capacità di lavorare in 
gruppo in un contesto 
istituzionale che preveda la 
comprensione  e la 
gestione di un ruolo. 
 

 
- Organizzazione di 
eventi che valorizzino 
l'importanza della 
lettura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fruizione del patrimonio librario e 
servizio al pubblico. 
 
- Accoglienza dei visitatori e 
trasmissione del patrimonio librario 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 
Piazza XX Settembre, 7 -  71028 Sant'Agata di Puglia FG 
 
 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: N.4 VOLONTARI 
 
 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI:  

 
• 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. 
 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: NESSUNO 
 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
IL SISTEMA DI SELEZIONE E’ PUBBLICATO INTERAMENTO SU QUESTO SITO 
 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 
Attestato specifico 
In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari in servizio 
civile, la PROVINCIA DI FOGGIA ha stilato un accordo per la certificazione delle competenze 
con COOP. SOCIETA’ COOPERATIVA “MEDTRAINING”, con sede legale e operativa a 
Foggia in Corso del Mezzogiorno n.10-P.I. 03487990719 “Ente titolato” ai sensi del D.lgs. n.13 
del 16/01/2013 alla certificazione delle competenze non formali in quanto accreditato dalla 



Regione Puglia con codice pratica 4F7VCB2 per i servizi alla formazione e al lavoro. 
L’Ente  rilascerà al termine del periodo di servizio civile,  ai volontari impegnati in progetti di 
SCU, la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NON FORMALI ACQUISITE DAI 
VOLONTARI DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO SPECIFICO, ai sensi e per gli effetti 
del DLGS n.13/2013 e s.m.e.i. valida ai fini del curriculum vitae 
 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Ce.SeVo.Ca., sede operativa “Casa Parco”, Viale Martiri di Via Fani n.1– 71020 Castelluccio 
Valmaggiore (FG) 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Ce.SeVo.Ca., sede operativa “Casa Parco”, Viale Martiri di Via Fani n.1– 71020 Castelluccio 
Valmaggiore (FG). 
 
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”. 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
CAPITANATA: CULTURA, IDENTITÀ E COMUNITÀ 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Il presente programma prende questa denominazione in quanto si pone quali obiettivi quelli 
previsti al punto tre dell’agenda 2030, ovvero “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per 
tutte le età”. Partendo da queste tematiche e dai territori, dove i bisogni sono più evidenti, 
rilevanti e urgenti e non più rinviabili, occorre, infatti, che si costruisca un fronte comune fra 
tutte le istituzioni presenti in cui ognuno faccia la propria parte. 

Con la realizzazione di questo programma cercheremo, dunque, di apportare il nostro contributo 
mirando a realizzare, individuare, promuovere e diffondere delle buone pratiche in tema di 
equità sociale e di “salute e benessere”. 

 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
SALUTE E BENESSERE 
 
 
 

 
 


