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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: FACCIAMO CONOSCERE LA NOSTRA CULTURA 

  

SETTORE e Area di Intervento:  

Educazione e promozione culturale: interventi di animazione territoriale.  

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 RAFFORZARE l’azione delle strutture pubbliche dedicate al patrimonio culturale e 
storico della zona, oltre alla diffusione della cultura in tutte le sue modalità; 

 VALORIZZARE il patrimonio locale, culturale e storico (e gli eventuali siti legati al 
Centenario della Grande Guerra)  

 RIDURRE IL GAP infrastrutturale bibliotecario del contesto territoriale di riferimento 
rispetto alla media nazionale e regionale 

 Favorire la maturazione umana e professionale delle persone che hanno scelto di 
dedicare una parte del proprio tempo di vita al servizio civile favorendo la loro crescita in 
termini di sviluppo di capacità operative e relazionali, di acquisto di saperi e abilità pratiche, di 
sperimentazione di forme innovative di lavori individuale di gruppo. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
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 
 

 

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. 

 

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 

 

 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 
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 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

22 volontari così divisi: 
Feltre    Unione Montana Feltrina                 Via C. Rizzarda n. 21  1 volontario 
Feltre  Polo Bibliotecario Feltrino  Salita V. Muffoni, 3  1  volontario 
Feltre  Centro Giovani   Via Dolci                1  volontario 
Feltre  Ufficio Musei   Via Paradiso   1  volontario 
Feltre  Ufficio Cultura   Vial Luzzo, 10   1 volontario 
Cesiomaggiore Biblioteca Museo   Via Grei, 8   1 volontario 
Cesiomaggiore      Museo “T. Bevilacqua”  Via Grei, 6   1 volontario 
Fonzaso  Biblioteca Comunale  Piazza I^ Novembre 11  1 volontario 
Pedavena  Biblioteca Civica Comunale Via Roma, 24   2  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      2 volontari 

 

Numero di posti con vitto e alloggio: 0 

Numero di posti senza vitto e alloggio: 22 

Numero di 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 Cesiomaggiore Cesiomaggi

ore 
Via Grei, 8 

62401 
 

2 

3 
 

Biblioteca Civica 
Feltre 

Salita Vittore 
Muffoni, 3 

16383 
1 

4 
Centro Giovani 

Feltre 
Via Borgo Ruga, 

40 
16386 

1 

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

6 Ufficio Cultura Feltre Via Luzzo, 10 99511 1 

7 
Biblioteca Comunale 

Fonzaso 
Piazza I^ 

Novembre, 11 
75720 

1 

8 
Comune di Pedavena 

Pedavena Via Roma, 24 
62735 

 
2 

9 
Comune di S. Gregorio nelle Alpi S. Gregorio 

nelle Alpi 
Piazza del 

Municipio, 1 
62402 

 
1 

1
0 

Comune di S. Giustina Santa 
Giustina 

Piazza Maggiore, 1 99503 
 

1 

1
1 

 
Biblioteca 

 

Santa 
Giustina 

Via Cal De 
Formiga, 31 

99503 
 

1 

1
2 

Comune di Seren del Grappa Seren del 
Grappa 

Via G. Marconi, 17 
62405 

 
1 

1
3 

Comune di Sovramonte 
Sovramonte 

Frazione Sorriva, 
331 

62425 
1 

1
4 

Unione “Sette Ville” 
Quero Via Nazionale, 16 50896 

2 

1
5 

Unione Sette Ville  Alano di 
Piave 

Piazza dei 
Martiri,12 

62395 
 

1 

1
6 

Centro Int. del Libro Parlato “A. 
Sernagiotto  

Feltre  
Via Montegrappa, 
6 

17290 
2 

1
7 

Provincia di Belluno Cesiomaggi
ore 

Via Seravella, 1 20891 
2 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae  
Durante l’espletamento del servizio il volontario potrà acquisire specifiche conoscenze sulla realtà 
locale, sia dal punto di vista storico che sociale e culturale, comprendendo l’importanza di questi 
aspetti in riferimento alle potenzialità di sviluppo del territorio. Il volontario avrà anche l’opportunità di 
riscoprire le “radici” di una comunità, valore sempre più difficile da mantenere vivo in un contesto di 
globalizzazione, soprattutto fra i giovani. Il volontario potrà inoltre sperimentare ed approfondire la 
capacità di gestire un progetto articolato, seguendo le fasi di sviluppo e contribuendo con apporto 
creativo alla sua realizzazione. Non mancheranno le opportunità di interagire con gli studenti, 
occasione per acquisire capacità di socializzazione e di relazione, nel gratificante compito di 
trasmettere un patrimonio di tradizioni e valori. Infine, potrà mettere in pratica ed incrementare le 
competenze informatiche e più generalmente scolastiche di cui è già in possesso, e non solo 
individualmente, ma anche in un contesto plurisoggettivo e di collaborazione, imparando a lavorare in 
gruppo.  
Il Servizio Civile sarà valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del 
servizio prestato presso Enti pubblici. 
 
 
 
 
 



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE   
Per tutti coloro che concludo l'anno di servizio civile è previsto il rilascio di un attestato in cui si riporta 
la tipologia di servizio svolto e le competenze acquisite. L’attestazione descriverà per ogni singolo 
volontario il percorso formativo, le conoscenze specifiche acquisite e applicate all’esperienza, al fine di 
rendere evidenti le specifiche competenze e la loro trasferibilità in contesti simili a quelli in cui si è 
svolta l’esperienza di servizio civile volontario. Con ciò l'ente certifica le competenze che il giovane in 
servizio civile ha acquisito durante il servizio. Il certificato sarà personalizzato, in base alle esperienze 
maturate da ciascuno nell'ambito di servizio. Al termine del servizio si certificheranno le competenze 
più generiche relative alla formazione generale ma anche le capacità specifiche acquisite durante il 
servizio, come capacità e competenze relazionali, capacità e competenze organizzative   
Per chi parteciperà ai corso di Primo soccorso e al corso base sulla sicurezza, verrà rilasciati i 
certificati spendibili nel curriculum vitae, che integreranno la certificazione delle competenze.  
 
Griglia del bilancio e della valutazione delle competenze 
Il processo di validazione delle competenze interno all'ente, personalizzato per ogni volontario, si 
avvierà con l'inizio del servizio civile, concludendosi al termine di esso. All'inizio del servizio civile il 
volontario farà un azione di autovalutazione in base ai criteri predisposti nel modulo di certificazione 
delle competenze. Alla fine del servizio civile, con la supervisione del gruppo tecnico di servizio civile, 
e al proprio operatore locale di progetto (OLP) si valideranno le competenze sulla base dei risultati 
ottenuti da ciascun giovane. Al modulo relativo alla certificazione delle competenze, compilato all'inizio 
del servizio, si aggiungerà il punteggio finale relativo a ciascuna competenza acquisita durante l'anno 
di servizio. 
L’Unione Montana Feltrina e il Comitato d'Intesa tra le Associazioni Volontaristiche della Provincia di 
Belluno sono in fase di collaborazione con un ente accreditato dalla regione Veneto, per la 
certificazione delle competenze da parte di un ente terzo. 
 
MODULO FORMATIVO BILANCIO DELLE COMPETENZE 
Viene previsto un modulo formativo di 4 ore relativo a percorsi legati al bilancio delle competenze. Il 
monte ore del modulo formativo relativo al bilancio delle competenze non rientrerà nel monte ore della 
formazione specifica.  
 
Programma del modulo formativo: comprendere l'importanza e la funzione del bilancio delle 
competenze saper valorizzare le proprie esperienze personali e professionali, saper valorizzare ciò 
che si conosce e ciò che si sa fare saper utilizzare al meglio le proprie potenzialità (totale ore:4)  
Formatore: Marika Viel 
 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 Contenuti della formazione:   

 

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 4 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 terrritorio 
- 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 


