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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

LA FORZA DEL SCN PER PROMUOVERE LA CULTURA. 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 
E 3: Animazione culturale verso i giovani 
E 10: Interventi di animazione del territorio 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE: 

 Rafforzare l’azione delle strutture pubbliche dedicate alla cura del patrimonio librario e 
alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale locale, oltre alla diffusione della 
cultura in tutte le sue modalità. 

 Ridurre il gap infrastrutturale bibliotecario del contesto territoriale di riferimento 
rispetto alla media nazionale e regionale; aumentando quindi il numero di utenti, i 
prestiti e l’orario di apertura al pubblico delle biblioteche/musei. 

 Promuovere sia tra i volontari che tra la popolazione la cultura della partecipazione e 
della cittadinanza attiva, ampliando la consapevolezza e la conoscenza delle iniziative 
presenti nel territorio. 

 Favorire la crescita personale, formativa e professionale dei giovani che hanno scelto 
di dedicare una parte del proprio tempo al Servizio Civile attraverso l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

1. VALORIZZARE E DIFFONDERE STORIE E CULTURE LOCALI 

Far conoscere la storia locale recente per coinvolgere la popolazione avvicinandola alle strutture 
pubbliche e per incrementare l’integrazione con le comunità straniere presenti sul territorio cercando 
di consolidare il tessuto sociale, instaurando legami tra comunità di etnia diversa e senso di 
appartenenza al proprio territorio. 

 

 

Il centenario della Grande Guerra, con tutte le iniziative correlate, può dare la giusta visibilità ai 
musei del Feltrino. In particolare si terranno eventi e aperture straordinarie nei musei di Seren, 
Alano, Caorera (Quero-Vas). Anche il museo del VII Reggimento Alpini, gestito dalla Provincia 
di Belluno, sarà interessato da appuntamenti sul tema; il Comune di Feltre in collaborazione 



con l’Associazione Nazionale Alpini di Feltre organizzerà visite sul monte Grappa e il Comune 
di Arsiè visite al Forte Leone di Cima Campo, scenari fondamentali della Grande Guerra. Data 
la collaborazione già esistente tra il Servizio associato per le attività culturali della Unione 
Montana Feltrina con i Comuni e con la Provincia, il centenario della Grande Guerra sarà un 
evento trasversale a tutto il Feltrino. 

I volontari collaboreranno nella ricerca del materiale, nell'ideazione delle iniziative, nell’ 
organizzazione degli eventi e soprattutto nella promozione di essi. 

 

2. POTENZIARE LA COMUNICAZIONE TRA LE BIBLIOTECHE E I CITTADINI 
 
Favorire l’accesso alle biblioteche ampliando l’orario di apertura al pubblico e ai musei aumentando la 
partecipazione alle attività culturali, grazie ad un’efficace comunicazione differenziata secondo i 
diversi tipi di utenti. 
Rafforzare la comunicazione online delle attività organizzate dalle biblioteche/musei attraverso i mezzi 
social, le newsletter, la posta elettronica e aggiornamento dei siti istituzionali. 
Verrà anche esteso il progetto di “bookcrossing” aumentando il numero di cabine telefoniche nelle 
quali sarà possibile prendere in prestito libri e lasciarne di propri, al fine di avvicinare i giovani alla 
lettura attraverso un sistema meno convenzionale e più libero rispetto al prestito bibliotecario. 
 
 
I volontari collaboreranno nella promozione delle attività attraverso gli strumenti di 
comunicazione convenzionale e informatica. 

 

3. RENDERE LA BIBLIOTECA UN LUOGO DI INCONTRO E DI PARTECIPAZIONE ATTIVA 

 Fascia giovani: educazione alla lettura fin dall’infanzia 

Attiva collaborazione tra biblioteche e scuole per far riscoprire la biblioteca come luogo di incontro. 
Sono previste letture animate, interscambio di dvd come supporto più adatto alle nuove generazioni, 
laboratori creativi su tematiche quali “come nasce un fumetto”, “come scrivere un libro”, “come leggere 
un libro ad un bambino”, visite guidate alle biblioteche con spiegazioni sulla disposizione e sull’utilizzo 
del patrimonio librario per le classi di scuole elementari e medie.  

Il contributo dei volontari sarà fondamentale per avvicinare e coinvolgere le generazioni più giovani. 

 Fascia adulti: coinvolgimento negli eventi  

Organizzazione di conferenze su diversi temi, sia a carattere locale che riguardanti temi attuali, come 
ad esempio il rapporto genitori-figli e le problematiche legate al mondo del lavoro. Saranno inoltre 
organizzate mostre di artisti locali e incontri con autori, per poter favorire una conoscenza e una 
promozione diretta della cultura artistica e letteraria locale. 

I volontari saranno fondamentali nelle fasi di organizzazione, comunicazione e realizzazione degli 
eventi. 

 Estensione dell’offerta: leggere in altre lingue 

In considerazione dell’incremento della popolazione straniera e, nell’ottica di dare la possibilità di 
conoscere e migliorare le lingue straniere, si prevede di aumentare il numero attuale (162 libri, di cui: 
62 in lingua inglese, 38 in lingua araba, 17 in lingua cinese, 51 in altre lingue) dei testi stranieri nelle 
biblioteche. Il servizio è stato sperimentato con successo nei comuni dove vi è la più alta 
concentrazione di popolazione extracomunitaria (Unione dei Comuni “Sette Ville”) e verrà esteso 
anche presso gli altri enti aderenti al progetto. 



Ai volontari sarà richiesto di collaborare nella scelta dei volumi e nella comunicazione con gli 
utenti stranieri, potendo così favorire l’integrazione e migliorare le competenze linguistiche di 
entrambi. 

 

 Scambio generazionale: avvicinare gli anziani alle nuove tecnologie 

Dato il crescente utilizzo delle nuove tecnologie si è pensato di favorire lo scambio generazionale: le 
postazioni internet presenti nelle biblioteche diventeranno dei luoghi di scambio in cui i giovani 
volontari saranno a diposizione degli anziani per insegnare loro come utilizzare il pc, navigare in 
Internet e come accedere ai dati e servizi online. Attraverso l’alfabetizzazione digitale si potrà anche 
ridurre il senso di isolamento degli anziani oltre a  favorire l’avvicinamento tra le diverse generazioni. 

Il contributo dei volontari in servizio civile sarà fondamentale per poter colmare il digital divide 
generazionale. 

 

4. ENERGIA AI MUSEI   

Portare nuove energie ed idee nella rete delle biblioteche e dei musei, per poter continuare e 
aggiornare le iniziative esistenti e realizzarne di nuove. 

Traslare la sinergia delle biblioteche nei musei, per incentivare le attività, la promozione e 
l’organizzazione eventi, attraverso l’unione e lo scambio di forze e competenze. 

 Comune 

 
 

Biblioteche 

 
 

Musei Descrizione 

1 Alano 
 

1 1 Museo storico della Grande Guerra 

2 Arsiè 
 

1 2 
Musei dell'arte casearia dei Casei di 
Mellame  e Fastro 

3 Cesiomaggiore 
 

1 2 
Museo storico della bicicletta 
Museo etnografico di Seravella 

4 Feltre 

 
1 

3 

Museo Civico e Galleria d'arte 
    moderna Carlo Rizzarda 
Museo Diocesano 
Are archeologica 

5 Fonzaso 
 

1 0  

6 Lamon 
 

1 1 
Museo archeologico "La necropoli 
romana di S.Donato" 

7 Pedavena 
 

1 1 Pinacoteca municipale 

8 Quero-Vas 

 
 
 

1 
2 

Museo naturalistico (Valle di Schievenin - 
sez. staccata del  Museo Montebelluna) 
 
Museo del Piave - Vincenzo Colognese - 
Guerra 1914-18 (Caorera) 

9 
San 
Gregorio 
nelle Alpi 

 
1 1 Museo delle Zoche 

10 
Santa 
Giustina 

 
1 0  

11 
Seren del 
Grappa 

 
1 1 Museo fotografico della grande Guerra 



12 
 
Sovramonte 

 
1 0  

13 Sedico 
 

1 0  

14 Taibon Agordino 
 

1 0 Museo Etnografico di Taibon Agordino 

15 
Magnifica Comunità di 

Cadore  

 
1 0 Museo Archeologico Cadorino 

 

Il contributo dei volontari in servizio civile sarà fondamentale per poter 
trasferire nuove idee, energie e competenze nello sviluppo di nuove 
progettualità; essi saranno infatti il collegamento diretto tra le diverse realtà 
locali, prenderanno regolarmente parte agli incontri previsti tra i volontari dei 
diversi comuni per condividere esperienze e idee. 

 

5. MONITORAGGIO E RACCOLTA DATI DEGLI UTENTI 

 
Al fine di monitorare le attività svolte e migliorare l’offerta futura verranno raccolti dati relativi agli utenti 
e verrà creato un database (ad esempio: profilo, frequenza presenza nella biblioteca, numero di libri 
chiesti in prestito, i libri più letti). 
Si prevede un costante monitoraggio del numero degli utenti di biblioteche, musei, e dei cittadini che 
prenderanno parte agli eventi organizzati.  
Per poter migliorare i servizi offerti verranno anche somministrati questionari in forma anonima per 
capire il grado di soddisfazione degli utenti e raccogliere critiche e suggerimenti.  

Il ruolo dei volontari sarà fondamentale sia nella raccolta dei dati, che avverrà nella massima 
discrezione, sia nella rielaborazione e utilizzo dei dati. 

 

6. PROMOZIONE DEL SERVIZIO CIVILE   

Attivare una campagna di informazione sul Servizio Civile direttamente promossa dai volontari 
del Servizio Civile con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura della solidarietà e della 
cittadinanza attiva, di far conoscere loro un’opportunità di formazione utile per il futuro 
attraverso il confronto e il dialogo con i loro coetanei. 

 

7. COINVOLGERE TUTTI – specifico CILP 

“Opere librarie, bassorilievi e periodici per disabili visivi” è un progetto di formazione al servizio della 
nastroteca e stamperia braille del Centro Internazionale del Libro Parlato “A. Sernagiotto” ONLUS. 

Oltre a queste competenze, i giovani potranno conoscere e promuovere azioni di contrasto alla 
solitudine e all’emarginazione sociale, interventi di solidarietà e partecipazione al senso civico, e 
sviluppare capacità di ascolto e di aiuto alle persone in difficoltà. 

Il ruolo dei volontari sarà fondamentale nel creare e rafforzare nei ragazzi con handicap visivo 
l’abitudine alla lettura, collaborare attivamente al processo di stampa delle opere, promuovere 
la consapevolezza dell’eredità culturale e l’apprezzamento delle arti attraverso lo sviluppo del 
progetto denominato “Chiaroscuro”. 
 

 



 
8. SALVAGUARDIA DI PARCHI E OASI NATURALISTICHE -  specifico PARCO DELLE 
DOLOMITI BELLUNESI 
 
Al fine di perseguire le finalità dell’Ente Parco, conservazione e tutela del territorio, i volontari saranno 
coinvolti nelle seguenti attività: 
 
- Attività di supporto al Giardino Botanico “Campanula morettiana”: collaborazione con il curatore del 
giardino (realizzazione dei cartellini, campagne di raccolta, trasferimento specie botaniche, 
manutenzione e pulizia roccere e spazi coltivati) collaborazione con il servizio di custodato presso il 
giardino (assistenza per distribuzione materiale o altre attività). 
- Attività di supporto al Museo Naturalistico del Parco: collaborazione nella conservazione delle 
collezioni botaniche (imputazione dati archivio digitale collezioni, riordino e catalogazione, 
preparazione materiale didattico per le scolaresche); 
- Attività di supporto alle azioni della Carta Europea del Turismo sostenibile: collaborazione nelle 
attività relative alle schede CETS sull'accessibilità delle strutture ricettive e delle strutture informative 
del Parco (sopralluoghi con gli esperti delle associazioni per i disabili, rilievo delle criticità e dei 
possibili miglioramenti in relazione al miglioramento dell'accessibilità); assistenza nelle fasi di 
organizzazione e realizzazione di fiere, eventi e altre manifestazioni curate direttamente dal Parco o in 
collaborazione con terzi; 
- Attività di supporto alle attività di comunicazione, divulgazione e assistenza nelle fasi di 
organizzazione e realizzazione di eventi; supporto all’attività di aggiornamento del sito web del Parco; 
- Attività di supporto per la preparazione, distribuzione e consegna dei materiali informativi e 
promozionali del Parco; rapporti con i gestori dei centri visita, dei punti informazione e delle strutture 
ricettive del circuito Carta Qualità per la preparazione, distribuzione e consegna (anche diretta presso 
le singole strutture) dei materiali informativi e promozionali del Parco. 
- Attività a supporto del Sistema Informativo Flora e Fauna del Parco: implementazione dei database. 
  
 

Il raggiungimento degli obiettivi verrà attuato attraverso il servizio dei volontari, sempre ed 
esclusivamente di supporto ed in collaborazione con il personale dipendente o incaricato 

facente parte anche di associazioni culturali di volontariato. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 
Per la selezione dei volontari sarà adottato il sistema approvato dall'Ufficio Nazionale per il 

Servizio Civile con determinazione del Direttore Generale dell'11 giugno 2009 n° 173 

 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Feltre    Unione Montana Feltrina                 Via C. Rizzarda n. 21  1 volontario 

Feltre  Polo Bibliotecario Feltrino Salita V. Muffoni, 3  2  volontari 

Feltre  Centro Giovani   Via Dolci                3  volontari 

Feltre  Ufficio Musei   Via Paradiso   1  volontario 

Feltre  Ufficio Cultura   Vial Luzzo, 10   1 volontario 

Arsiè  Biblioteca comunale  Piazza Marconi, 49  1 volontario 

Cesiomaggiore Biblioteca Museo   Via Grei, 8   1 volontario 

Fonzaso  Biblioteca Comunale  Piazza I^ Novembre 11  1 volontario 

Lamon   Biblioteca Comunale  Via Liberale Paganini, 53               2  volontari 

Pedavena  Biblioteca Civica Comunale Via Roma, 24   1  volontario 

S.Gregorio n. Alpi Palazzo Municipale  Piazza del Municipio, 1  1 volontario 

Santa Giustina Ufficio Cultura   Piazza Maggiore, 1  1 volontario 

Santa Giustina Biblioteca   Piazza Maggiore, 1  1 volontario 

Seren del Grappa Biblioteca Civica Comunale Via G. Marconi, 17  1 volontario 

Sovramonte  Biblioteca Civica Comunale Frazione Sorriva, 331  1 volontario 

Quero - Vas  Unione Sette Ville  Via Nazionale, 16  2 volontari 

Alano di Piave Unione Sette Ville Palazzo Municipale Piazza Martiri, 11 1 volontario 

Feltre  CILP    Viale Montegrappa  2 volontari 

Provincia di Belluno   Museo Etnografico  Via Seravella,1  Cesiomaggiore     1  volontario 

Sedico   Biblioteca   Via Giardini, 17 Sedico              1 volontario 



Taibon Agordino Museo Etnografico  Piazza IV Novembre snc              1 volontario 

Feltre  Ente Parco Dolomiti Bellunesi Piazzale Zancanaro             1 volontario 

Pieve di Cadore Magnifica Comunità di Cadore Piazza Tiziano, 2              2 volontario 
 

Numero posti con vitto e alloggio:           7  

Numero posti senza vitto e alloggio:      23 

Numero posti con solo vitto:        0 

 

N. 
Sede di attuazione del 

progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

1 
Unione Montana 

Feltrina 
Feltre Via C. Rizzarda, 21 

17513 
 

1 

2 Comune di Arsiè Arsiè PIAZZA MARCONI 49 99500 1 

3 
Comune di 

Cesiomaggiore 
Cesiomaggiore Via Grei, 8 

62401 
 

1 

4 
 

Biblioteca Civica 
Feltre Salita Vittore Muffoni, 3 16383 

2 

5 Centro Giovani Feltre Via Borgo Ruga, 40 16386 3 

6 Ufficio Musei Civici Feltre Via del Paradiso, 8 16385 1 

7 Ufficio Cultura Feltre Via Luzzo, 10 99511 1 

8 Biblioteca Comunale Fonzaso Piazza I^ Novembre, 11 75720 1 

9 Biblioteca Comunale Lamon VIA LIBERALE PAGANINI 53 62751 2 

10 
Comune di Pedavena 

Pedavena Via Roma, 24 
62735 

 
1 

11 
Comune di S. Gregorio 

nelle Alpi 
S. Gregorio nelle Alpi Piazza del Municipio, 1 

62402 
 

1 

12 
Comune di S. Giustina 

Santa Giustina Piazza Maggiore, 1 62410 
 

1 

13 
 

Biblioteca 
 

Santa Giustina Via Cal De Formiga, 31 99503 
 

1 

14 
Comune di Seren del 

Grappa 
Seren del Grappa Via G. Marconi, 17 

62405 
 

1 

15 Comune di Sovramonte Sovramonte Frazione Sorriva, 331 62425 1 

16 Unione “Sette Ville” Quero Via Nazionale, 16 50896 2 

17 Unione Sette Ville  Alano di Piave Piazza dei Martiri,12 115426 1 

18 
Centro Int. del Libro 

Parlato “A. Sernagiotto  
Feltre  Via Montegrappa, 6 17290 

2 

19 Provincia di Belluno Cesiomaggiore Via Seravella, 1 20891 1 

20 Comune di Sedico Sedico Via Dei Giardini, 17 132605 1 

21 
Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi Feltre 

Piazza Angelo e Luciano 
Zancanaro, 1 132392 

 
1 
 

22 
Magnifica Comunità di 
Cadore 

Pieve di Cadore Piazza Tiziano, 2  20053 
2 

23 
Comune di Taibon 
Agordino 

Taibon Agordino Piazza IV Novembre snc 132023 
1 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
L’elenco delle mansioni e degli obiettivi per ogni sede non è e non vuole essere esaustivo né statico, 
ulteriori mansioni o compiti, potranno essere individuati in corso d’opera. 
Il progetto di Servizio Civile è sempre in evoluzione, di cui abbiamo chiari punti di partenza e gli 
obiettivi finali, ma proprio nelle modalità per raggiungere gli obiettivi si rivela la ricchezza di un 
progetto di rete e l’originalità della risorsa del Servizio Civile, nella capacità di adattarsi alle situazioni 
contingenti, ai vari cambiamenti in corsa, alle varie persone che interverranno direttamente nel 
progetto in modo da raggiungere gli obiettivi anche attraverso modalità non precisamente codificate 
preliminarmente. 
 
In linea generale, lo svolgimento della attività previste per la realizzazione del progetto potrà 
comportare, da parte dei volontari: 
- l’utilizzo di mezzi informativi, audiovisivi (videoproiettori, videoriproduttori, personal computer, 

ecc.) per le attività citate; 
- la collaborazione con associazioni di volontariato; 
- la collaborazione con animatori, educatori ed altro personale; 
- la guida di automezzi di servizio; 
- la trasferta in sedi comunali ed eventualmente extra comunali nell’ambito delle attività richieste dal 

loro servizio; 
- la disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali. 
 
MODALITA’ OPERATIVE PER SEDI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO:  
 
Unione Montana Feltrina 
Numero volontari richiesti: 1 
Modalità operative e strumenti propri di progetto: 
- utilizzo mezzi informatici 
- collaborazione con associazioni di volontariato 
- guida automezzi 
- disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali 
- trasferta in sedi extra comunali  
 
 
Comune di Arsiè 
Numero volontari richiesti: 1 
Modalità operative e strumenti propri di progetto: 
- utilizzo mezzi informatici 
- collaborazione con associazioni di volontariato 
- guida automezzi 
- disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali 
- trasferta in sedi extra comunali  
 
 
Comune di Cesiomaggiore (Biblioteca e Museo della Bicicletta) 
Numero volontari richiesti: 1 
Modalità operative e strumenti propri di progetto: 
- utilizzo mezzi informatici 
- collaborazione con associazioni di volontariato 
- guida automezzi 
- disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali 
 
Comune di Feltre (PBF) 
Numero volontari richiesti: 2 
Modalità operative e strumenti propri di progetto: 
- utilizzo mezzi informatici 
- collaborazione con associazioni di volontariato 
- guida automezzi 
- disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali 
- guida automezzi 
 
Comune di Feltre (Ufficio Cultura) 
Numero volontari richiesti: 1 



Modalità operative e strumenti propri di progetto: 
- utilizzo mezzi informatici 
- collaborazione con associazioni di volontariato 
- guida automezzi 
- disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali 
- guida automezzi 
 
Comune di Feltre (Ufficio Musei) 
Numero volontari richiesti: 1 
Modalità operative e strumenti propri di progetto: 
- utilizzo mezzi informatici 
- collaborazione con associazioni di volontariato 
- guida automezzi 
- disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali 
- guida automezzi 
 
 
Comune di Feltre (Centro Giovani) 
Numero volontari richiesti: 3 
Modalità operative e strumenti propri di progetto: 
- utilizzo mezzi informatici 
- collaborazione con associazioni di volontariato 
- guida automezzi 
- disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali 
- guida automezzi 
 
Comune di Fonzaso   
Numero volontari richiesti: 1 
Modalità operative e strumenti propri di progetto: 
- utilizzo mezzi informatici 
- collaborazione con associazioni di volontariato 
- guida automezzi 
- disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali 
- guida automezzi 
 
 
Comune di Lamon 
Numero volontari richiesti: 2 
Modalità operative e strumenti propri di progetto: 
- utilizzo mezzi informatici 
- collaborazione con associazioni di volontariato 
- guida automezzi 
- disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali 
- trasferta in sedi extra comunali 
 
 
Comune di Pedavena 
Numero volontari richiesti: 1 
Modalità operative e strumenti propri di progetto: 
- utilizzo mezzi informatici 
- collaborazione con associazioni di volontariato 
- guida automezzi 
- disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali 
 
Comune di San Gregorio nelle Alpi 
Numero volontari richiesti: 1 
Modalità operative e strumenti propri di progetto: 
- utilizzo mezzi informatici 
- collaborazione con associazioni di volontariato 
- guida automezzi 
- disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali 
 
Comune di Santa Giustina 
Numero volontari richiesti: 2 
Modalità operative e strumenti propri di progetto: 



- utilizzo mezzi informatici 
- collaborazione con associazioni di volontariato 
- guida automezzi 
- disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali 
 
Comune di Seren del Grappa 
Numero volontari richiesti: 1 
Modalità operative e strumenti propri di progetto: 
- utilizzo mezzi informatici 
- collaborazione con associazioni di volontariato 
- guida automezzi 
- disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali 
 
 
 
Comune di Sovramonte 
Numero volontari richiesti: 1 
Modalità operative e strumenti propri di progetto: 
- utilizzo mezzi informatici 
- collaborazione con associazioni di volontariato 
- guida automezzi 
- disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali 
 
Unione Sette Ville - Comune di Alano di Piave / di Quero-Vas 
Numero volontari richiesti: 3 
Modalità operative e strumenti propri di progetto: 
- utilizzo mezzi informatici 
- collaborazione con associazioni di volontariato 
- guida automezzi 
- disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali 
 
Provincia di Belluno – Museo Etnografico di Seravella 
Numero volontari richiesti: 1 
Modalità operative e strumenti propri di progetto: 
- utilizzo mezzi informatici 
- collaborazione con associazioni di volontariato 
- guida automezzi 
- disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali 

 

Centro Internazione del Libro Parlato “A. Sernagiotto” ONLUS 
Numero volontari richiesti: 2 
Modalità operative e strumenti propri di progetto: 
- utilizzo mezzi informatici 
- collaborazione con associazioni di volontariato 
- guida automezzi 
- disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali 
- trasferta in sedi extra comunali 
- sensibilizzazione e diffusione   
 
 
Comune di Sedico 
Numero volontari richiesti: 1 
Modalità operative e strumenti propri di progetto: 
- utilizzo mezzi informatici 
- collaborazione con associazioni di volontariato 
- guida automezzi 
- disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali 
- trasferta in sedi extra comunali 
- sensibilizzazione e diffusione   
 
Comune di Taibon Agordino 
Numero volontari richiesti: 1 
Modalità operative e strumenti propri di progetto: 

- utilizzo mezzi informatici 



- collaborazione con associazioni di volontariato 
- guida automezzi 
- disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali 
- trasferta in sedi extra comunali 
- sensibilizzazione e diffusione   
 
 
Magnifica Comunità di Cadore 
Numero volontari richiesti: 2 
Modalità operative e strumenti propri di progetto: 
- utilizzo mezzi informatici 
- collaborazione con associazioni di volontariato 
- guida automezzi 
- disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali 
- trasferta in sedi extra comunali 
- sensibilizzazione e diffusione   
 
 
Ente Parco delle Dolomiti Bellunesi 
Numero volontari richiesti: 1 
Modalità operative e strumenti propri di progetto: 
- utilizzo mezzi informatici 
- collaborazione con associazioni di volontariato 
- guida automezzi 
- disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali 
- trasferta in sedi extra comunali 
- sensibilizzazione e diffusione   

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 
Saranno considerati requisiti preferenziali: 

 Diploma di scuola media superiore conseguito  

 Patente di guida “B” (in quanto molte attività sono legate alla mobilità nel territorio provinciale 
caratterizzato da un’alta dispersione dei centri abitati). 

 
Riserva del 25 % dei posti ai giovani NEET:  
Giovani non inseriti in percorso scolastico o formativo e non impegnati in attività lavorativa, corsi di 
formazione, stage e aggiornamento professionale. 
 
Ulteriori requisiti preferenziali valutati in fase di selezione: 
 
Capacità di ascolto e relazione interpersonale 
Capacità di utilizzo del personal computer 
Conoscenza del pacchetto Office, di Internet e social network 
Predisposizione alla lettura ad alta voce 
Predisposizione a rapportarsi ed a svolgere attività con bambini, adolescenti e utenze svantaggiate 
(anziani, stranieri, disabili) 
Predisposizione all’utilizzo delle nuove tecnologie audiovisive e informatiche 

 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

Numero posti con vitto e alloggio:  7 

Numero posti senza vitto e alloggio: 23 

Numero posti con solo vitto: 0 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio 

 



- Disponibilità alla flessibilità oraria in occasione di attività / eventi che prevedono la partecipazione 
serale o domenicale. 

- Disponibilità a svolgere orario mattutino e pomeridiano in un’unica giornata. 

- Disponibilità a spostamenti per svolgimento attività di formazione nel territorio provinciale e 
regionale; 

Rispetto delle disposizioni derivanti dal D.lgs 196/2003 in merito alla raccolta e gestione dei dati 
sensibili 
 

  

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Le esperienze maturate nell'ambito del Servizio Civile permettono ai giovani di acquisire conoscenze, 
abilità e competenze molto diverse tra loro, le quali vanno adeguatamente riconosciute, ufficializzate e 
valorizzate. Il Comitato d'Intesa sta sperimentando, dal 2015 percorsi di valorizzazione delle 
competenze acquisite dagli operatori in servizio civile. 
Nel percorso proposto, strutturato secondo la metodologia del bilancio delle competenze, si intende 
estendere la valorizzazione delle competenze di tutti i giovani impiegati, anche presso gli enti partner, 
garantendo quindi un accompagnamento durante l'intero percorso e la consegna finale di un attestato, 
validato dal capofila. Il percorso previsto sarà così strutturato: 
 

1. incontro iniziale (di gruppo): motivazioni, quali sono le conoscenze e le competenze che 
già possiedo, cosa mi aspetto da questa esperienza (4 ore); 

2. incontro individuale di riflessione su quanto emerso dal lavoro di gruppo (1 ora); 
3. incontro in fase intermedia (di gruppo): conoscenze, abilità e competenze acquisite e da 

acquisire (4 ore); 
4. incontro individuale di riflessione su quanto emerso dal lavoro di gruppo (1 ora); 
5. incontro finale (di gruppo): un bilancio del mio anno di servizio civile (4 ore); 
6. incontro individuale di definizione delle competenze acquisite (1 ora); 
7. confronto con l'OLP; 
8. stesura e consegna dell'Attestato di valorizzazione delle competenze. 

 
Il percorso completo richiede, in termini di tempo, un impegno consistente sia da parte degli operatori 
impiegati, sia da parte del giovane in servizio civile, pari a 15 ore complessive solo per quanto 
riguarda le attività volte all'emersione delle competenze (escluse quindi raccolta e rielaborazione 
informazioni e stesura attestati). È inoltre necessario un confronto attento con l'OLP, sia nella 
definizione delle mansioni svolte e della formazione specifica realizzata, sia per quanto riguarda le 
competenze acquisite. 
Gli incontri di gruppo possono essere svolti con un numero massimo di 6 persone a sessione, al fine 
di facilitare il confronto e la condivisione. A seconda delle esigenze dell'ente e del gruppo di operatori 
in servizio civile è possibile adattare il percorso, tenendo come pacchetto minimo 2 incontri di gruppo 
(iniziale e intermedio) e 2 incontri individuali (iniziale e conclusivo). 
 
 
Nell'attestato che sarà consegnato verranno riportati ed illustrati: 
gli ambiti di impiego e le mansioni svolte; 
la formazione generale e specifica; 
le competenze specifiche e trasversali (declinate secondo le competenze chiave di cittadinanza) 
acquisite. 
 
L'Attestato di valorizzazione delle competenze che viene rilasciato, pur non configurandosi come una 
certificazione delle competenze, secondo quanto previsto dal D.Lgs 13 del 18/02/2013 in materia di 
validazione e certificazione delle competenze, si rivela essere un valido strumento al fine di attestare 
la qualità del lavoro svolto tanto dagli operatori in servizio civile, quanto dagli enti ospitanti. Il 
documento realizzato e il percorso di riflessione e rielaborazione che ciascun giovane svolge 
costituisce, inoltre, un importante elemento di crescita individuale e un supporto alla ricerca del lavoro. 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 



Programma: 
La formazione specifica prevede i seguenti moduli, alcuni di carattere maggiormente generale ed altri 
focalizzati sulle varie tipologie di utenza e di attività che i volontari andranno a svolgere. 
La formazione specifica viene fornita a tutti i volontari del Servizio Civile, senza diversificarla in base 
alla tipologia prevalente di utenza con cui andranno ad operare. 
 
Modulo 0: Modulo delle competenze. 
modulo formativo sul bilancio delle competenze  relativo ai percorsi legati al bilancio delle 
competenze.  
Durata 15 ore (al di fuori delle  ore di formazione specifica) 
  
 
Modulo 1: Norme e comportamenti sulla sicurezza 
Obiettivi: rendere i volontari consapevoli della normativa vigente dei comportamenti in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Contenuti: 

- Introduzione alla gestione della salute e sicurezza del lavoro 

- La politica della salute e sicurezza del lavoro 

- Pianificazione della salute e sicurezza del lavoro 

- Decreto legge 81/2008 del 9 aprile 2008 

- Antinfortunistica 

- Antincendio 
 
Modulo 1bis: Norme e comportamenti sulla sicurezza 
Modulo informativa sui rischi connessi all'impiego dei volontari nel progetto di servizio civile, entro 90 
gg dall'avvio del progetto  
 
Modulo 2: La comunicazione con l’utenza 
Obiettivi: rendere i volontari consapevoli dei percorsi comunicativi, delle problematiche e delle 
potenzialità di un uso cosciente della comunicazione interpersonale. 
Contenuti: 

- La comunicazione efficace: metodologia operativa 

- Tecniche di ascolto attivo 

- Principi fondamentali del parlare in pubblico e col pubblico 

- La dimensione emozionale 
 
Modulo 3: Il primo soccorso 
Obiettivi: rendere i volontari consapevoli delle modalità d’intervento in caso di primo soccorso. 

 Il corpo umano, 

 Le diagnosi; 

 Le tecniche di primo soccorso; 

 Blocco delle emorragie massive; 

 Rianimazione artificiale: massaggio cardiaco e respirazione artificiale; 

 Respirazione artificiale; 

 Bendaggi e fasciature;, 

 Liberare le vie aeree ostruite; 

 Trasporti; 

 Posizione laterale di sicurezza; 

 Iperestensione della testa; 

 Individuare respirazione e polso; 

 La posizione antishock; 

 Disinfezione e medicazione; 

 Come provocare il vomito; 

 Il pallone "ambu"; 

 Immobilizzazione delle fratture; 
 
 
Modulo 4: La Biblioteca 
Obiettivi: rendere i volontari consapevoli dell’organizzazione della biblioteca e della rete 
interbibliotecaria quale presidio culturale: conoscere gli elementi costitutivi di un sistema bibliotecario 
e le attività di gestione. 

 Imparare facendo: che cos’è una biblioteca 

 Imparare facendo: come funziona una biblioteca 



 Imparare facendo: come promuovere la lettura 

 Imparare facendo: come conoscere il territorio 

 La “biblioteca viaggiante” 

 Conoscere il territorio: i Comuni e le Frazioni 

 Il Sistema bibliotecario, i servizi offerti delle biblioteche della Unione Montana Feltrina 

 nozioni di biblioteconomia. 

 Attività di promozione della lettura per ragazzi. 

 Cura e conservazione delle biblioteche 

 Valorizzazione storia e cultura locale 

 Turismo locale 

 Presentazione del Sistema Bibliotecario della Unione Montana Feltrina; 

 Organizzazione dei servizi bibliotecari 

 La classificazione decimale Dewey 

 Servizi rivolti all’utenza 

 Ricerche bibliografiche 

 Promozione e attività culturali per adulti 

 Promozione e attività culturali per ragazzi 

 Promozione e attività culturali per anziani 

 Servizio alle persone svantaggiate: stranieri, disabili della vista, disabili 

 Visita alle biblioteche della Unione Montana Feltrina 
 
Modulo 5: I Musei 
Obiettivi: rendere i volontari consapevoli delle realtà museali  esistenti nell’intero bacino della Unione 
Montana Feltrina. Imparare facendo: come funziona un museo 
 Imparare facendo: come promuovere la fruizione dei beni culturali 
 Visita al Museo Civico di Feltre 
 Visita alla Galleria d’arte moderna Carlo Rizzarda di Feltre 
 Visita al Museo etnografico di Seravella 
 I musei “minori” del territorio 
 
MODULO 5 BIS: Visita ai Musei di Feltre 
Obiettivi: rendere i volontari consapevoli delle realtà museali esistenti nell’intero bacino della Unione 
Montana Feltrina, prevedendo anche la visita al Museo di Arte Sacra, in collaborazione con 
l’Associazione “Il Fondaco di Feltre” 
 
MODULO 6 (specifico CILP):  Il formato elettronico e il braille  
Obiettivi: formare i volontari nella creazione dei libri per non vedenti su supporto elettronico e braille 

 Scansione dei libri 

 Creazione blocchi 

 Correzione e adattamento testi 

 Stampa in braille 

 Creazione di disegni in rilievo 

  
 MODULO 7 (specifico CILP):  “Il Chiaroscuro” 
Obiettivi: formare il volontario alla creazione di quadri in rilievo per non vedenti e persone 
diversamente abili. L’obiettivo generale è quello di poter allestire nei musei o nelle pinacoteche anche 
delle zone tattili contenenti i rilievi dei propri quadri e quelli di altri musei al fine di avvicinare il più 
possibile all’arte pure il mondo dei disabili. 

 Creazione del disegno in tre dimensioni 

 Realizzazione delle stampo in negativo 

 Colatura delle resina per la reazione del quadro 
 
 
MODULO 8 (specifico CILP):  L’audiolibro 
Obiettivi: formare i volontari alla creazione di audiolibri in formato digitale – mp3. 

 Valutazione dei provini 

 Valutazione delle opere 

 Creazione di audiolibri su richiesta dell’utente 

 Creazione di audiolibri per l’archivio 
Struttura dell’audiolibro 
 
 



Modulo Argomento 
DURATA 

in ore 
Comune di 

Feltre 

Unione 
Montana 
Feltrina 

Unione dei 
Comuni 
“Sette 
Ville” 

Centro 
Internazionale 

del Libro 
Parlato "A. 

Sernagiotto" 

DOCENTI 

1 Le norme e 
comportamenti 
sulla sicurezza 

8 X X X X Bogo Marco. 

Con la collaborazione di 
Mione Angela 

1 bis Modulo 
informativo.  

Modulo 
informativa sui 
rischi connessi 
all'impiego dei 
volontari nel 
progetto di 
servizio civile, 
(entro 90 gg 
dall'avvio del 
progetto) 

4 X X X X Bogo Marco e Andrea 
Raveane. 

Con la collaborazione di 
Mione Angela e del 
Coordinamento di P.C. 

Pietro Cadorin 

2 La 
comunicazione 

20 X X X X Tonetto Erica / Viel 
Marika  / Meneguz Nevio 

Con la collaborazione 
Ufficio Stampa C.S.V. di 
Belluno 

3 Il primo 
soccorso 

12 X X X X Diana Francesco / De 
Bortoli Dario. 

con la collaborazione 
Pietro Cadorin e 
Vercellana Gabriella 

4 La biblioteca 15 X X X X Francesco Padovani / 
Michela Zanella / 
Mazzocco Romina 

5 I Musei 10 X X X X Tiziana Casagrande  

5 bis Visita ai Musei di 
Feltre 

5 X X X X Tiziana Casagrande  

7 Il formato 
elettronico 

2    X Brunet Simone   

8 Il Chiaroscuro 2    X  Brunet Simone   

9 L'audiolibro 2    X Brunet Simone   

 TOTALE 74 74 74 80   

 

 
 
       

  

 

 

 



 
BILANCIO DELLE COMPETENZE.  
Monte ore oltre alla formazione specifica. 

Modulo Argomento 
DURATA in 

ore 
Comune di 

Feltre 

Unione 
Montana 
Feltrina 

Unione dei 
Comuni 

“Sette Ville” 

Centro 
Internazionale 

del Libro 
Parlato "A. 

Sernagiotto" 

DOCENTI 

0 
 

 

Bilancio delle 
competenze . 

 

15 

oltre alla 
formazione 
specifica.  

x x x x Marika Viel 

Anita Tisat – Comitato 
d’Intesa di Belluno 

 


