
Allegato A – Servizio Civile Universale Italia

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI
INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022

In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda progetto oppure al sistema helios. All’ente è 
richiesto di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima 
di leggere in dettaglio il progetto stesso. 

TITOLO DEL PROGETTO:
Biblio che vai, passione che trovi

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
D 01

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesii

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Obiettivo  del  progetto  è  la  valorizzazione  e  la  qualificazione  dei  servizi  bibliotecari  nel  territorio  della  Bassa
Romagna, con particolare attenzione alle opportunità educative e formative rivolte ai più giovani.
Tale  obiettivo  è  raggiunto  attraverso  la  realizzazione  di  due  azioni  specifiche,  una  prettamente  indirizzata  a
qualificare i servizi interni delle biblioteche, perché queste siano in grado di rispondere ai bisogni e alle necessità
culturali, di incontro e di socializzazione dei cittadini di ogni età; l’altra azione focalizzata sui più giovani i quali,
come già evidenziato, manifestano uno scarso interesse nei confronti della lettura.
Il progetto si inserisce nel programma “SPACEr 2 – SPettacolo, Ambiente e Cultura in Emilia-Romagna” in quanto
l’obiettivo  a  cui  mira  trova  naturale  collocazione  nell’ambito  di  azione  “Tutela,  valorizzazione,  promozione e
fruibilità delle attività e dei  beni artistici,  culturali e ambientali” e contribuisce al  raggiungimento di  due degli
obiettivi dell’Agenda 2030 dello stesso programma. 
Nel dettaglio, il progetto persegue l’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite “fornire un’educazione di
qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti” in quanto, come già indicato, le biblioteche
costituiscono un luogo di  formazione  e apprendimento per  tutta  la  popolazione,  in questo caso con particolare
attenzione al pubblico più giovane. Inoltre, considerando le biblioteche come spazi di crescita per la creazione di
un'identità comune e la valorizzazione delle risorse e dei patrimoni locali, il progetto contribuisce al raggiungimento
dell’obiettivo  11  dell’Agenda  2030,  “rendere  le  città  e  gli  insediamenti  umani  inclusivi,  sicuri,  duraturi  e
sostenibili”,  in  particolare  nel  suo  specifico  intento  di  potenziare  gli  sforzi  per  proteggere  e  salvaguardare  il
patrimonio culturale e naturale del mondo. Come indicato nel programma, infatti, le città sono inclusive, sicure,
durature e sostenibili se sono presenti istituzioni e organizzazioni in grado di rimanere vicine alla popolazione, di
coinvolgerla con modalità e strumenti nuovi, di offrire opportunità di crescita culturale e di svago anche in momenti
complessi come quello che il paese si trova a vivere in questo momento.

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
I volontari saranno impegnati a supporto di tutte le fasi di realizzazione delle attività specifiche indicate e saranno
sempre affiancati dal personale delle Istituzioni di riferimento, mentre costante sarà il coordinamento degli OLP
preposti.  Le  attività  si  realizzano  in  tutte  le  biblioteche  ma  nelle  singole  Istituzioni  il  ruolo  dei  volontari  è
relazionato alle specifiche modalità di attuazione previste per sede.
In tutte le sedi di attuazione del progetto si realizzano le medesime attività considerando che i Comuni aderenti
all’Unione hanno affidato all'ente, fra gli altri, i servizi relativi alla gestione delle istituzioni culturali. Le attività del
progetto si realizzano in modo continuativo: l’offerta di servizi bibliotecari e culturali alla cittadinanza si svolge
durante tutto l’anno.



Le  azioni  riguardano  la  valorizzazione  e  qualificazione  dei  servizi  bibliotecari,  che  intendono  rispondere  alla
criticità rilevata circa la scarsa conoscenza dei servizi offerti dalle biblioteche, prevede la realizzazione di attività in
tutte le sedi di attuazione:
- Sviluppo, organizzazione e gestione delle collezioni delle biblioteche;
- Assistenza agli utenti per il reperimento delle informazioni;
-  Consultazione e lettura;
- Servizio di reference;
- Organizzazione e realizzazione di eventi culturali e di promozione della lettura 

Inoltre il progetto vuole sviluppare azioni di:
-  promozione della lettura e delle opportunità culturali in favore dei giovani,  che di realizza in tutte le sedi di
attuazione e mira a impattare sul target giovanile 
- Sviluppo, organizzazione e gestione della Sezione Ragazzi
- Predisposizione delle attività di promozione della lettura per bambini e ragazzi
- Realizzazione delle iniziative rivolte ai giovani e partecipazione a progetti nazionali di promozione della lettura;
- Realizzazione di attività per le scuole del territorio implica la predisposizione di percorsi didattici, visite guidate,
iniziative di promozione della lettura e laboratori creativi rivolti a bambini, ragazzi e scuole di ogni ordine e grado. 

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Biblioteca "Pino Orioli", Piazza della Resistenza 2, Alfonsine
Biblioteca "Varoli", Corso Sforza 24, Cotignola
Biblioteca "G. Righini Ricci", Via Garibaldi  12, Conselice
Servizio Cultura - Bagnara di Romagna Piazza G. Marconi 2, Bagnara di Romagna
Ufficio Cultura - Sant’Agata sul Santerno, Piazza Garibaldi 5, Sant'Agata sul Santerno
Biblioteca Piancastelli, Piazza Corelli 16, Fusignano
Biblioteca Trisi, Piazza Trisi 19, Lugo
Centro Culturale "Venturini", Viale Zaganelli 2, Massa Lombarda
Museo Civico "Le Cappuccine",Via Veneto 1, Bagnacavallo

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
N. 12 posti disponibili, senza vitto e alloggio, uno in ogni sede indicata; di cui ulteriori n.3 posti: Bagnacavallo, 
Lugo, Massalombarda per giovani con minori opportunità economiche (reddito Isee uguale o minore di 10.000€)

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI:
Disponibilità alla flessibilità oraria in particolare alla turnazione su mattine e pomeriggi (con termine dell'attività
alle ore l9.00).
Disponibilità  alla  presenza  in  orario  serale  (entro  le  23.00) o festivo nel  corso degli  incontri  di  volta  in  volta
organizzati dai servizi. Nel caso di impegno dei giovani in servizio civile in un giorno festivo, sarà prevista una
giornata di riposo durante la settimana, fermo restando il numero di giorni di attività (5).
Disponibilità a rispettare l'orario di servizio concordato.
Usufruire, almeno in parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto.
È richiesta ai volontari la disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DPCM del
14/01/2019. L’eventuale partecipazione dei volontari a eventi/seminari fuori città sarà autorizzata solo in seguito
all’avvenuto  consenso  da  parte  del  Dipartimento,  al  quale  l’Ente  provvederà  a  inviare  richiesta  con  il  dovuto
preavviso.
Rispetto degli obblighi di privacy nel trattamento dei dati degli utenti.

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Si ricorda che il senato accademico dell'università di Bologna ha preso atto del riconoscimento di crediti formativi 
universitari per attività svolte durante il servizio civile, in base alla legge 64 del 2001 e del successivo D.lgs. 
n.77/2002: "il Senato accademico dell’università di Bologna nella seduta del 25/01/2005 prende atto del 
riconoscimento di crediti formativi universitari per attività svolte durante il servizio civile, in base alla legge 64 del 
2001".
Al termine del Servizio verrà rilasciata un “Attestato specifico” rilasciato dall’ente Angelo Pescarini Scuola Arti e 
Mestieri scarl.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
La prova di selezione consiste in un colloquio, che si suddivide in due parti:
la presentazione di una situazione/caso e le aspettative del candidato; inoltre verrà
valutato il curriculum vitae.



La Commissione selezionatrice (“Commissione”) assegnerà ai candidati i seguenti punteggi:
1.max punti 80 per la presentazione di una situazione/caso,
2.max punti 10 per le aspettative,
3.max punti 10 per i titoli di studio

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione generale sarà realizzata presso le sale e gli spazi a disposizione del Co.Pr.E.S.C. di Ravenna e nello 
specifico:

Sala Bigari e sala Gialla, Comune di Faenza (RA), Piazza del Popolo, 31 – 48018 Faenza (RA).
Centro per le famiglie – via Degli Insorti 2 – Faenza – 5° Piano Servizi Sociali – via Degli Insorti 2 – Faenza – 3° 
Piano
Sala del Consiglio, Comune di Lugo (RA), Piazza dei Martiri, 1 – 48022 Lugo (RA)
Sala Blu, Azienda USL, Largo Chartres, 1 – 48121 Ravenna.
Centro di informazione e documentazione interculturale “Casa delle Culture”,
Piazza Medaglie d’Oro, 4 – 48121 Ravenna
Sala riunioni Centro Immigrazione Ravenna, Ravenna, via Oriani 44 – 48121 (RA)
Sede Caritas Diocesana Ravenna Cervia, Piazza Duomo, 13 – 48121 Ravenna.
Sala riunioni Biblioteca Comunale di Russi - Via Godo Vecchia, 10, 48026 Russi (RA)
Sala Uffici Tecnici, Comune di Cervia – Piazza XXV Aprile, 11, 48015 Cervia (RA)

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà realizzata presso:
Biblioteca F. Trisi, piazza Trisi 19 – 48022 Lugo (RA)
Biblioteca G. Taroni, via Vittorio Veneto 1 – 48012 Bagnacavallo (RA)
Biblioteca P. Orioli, piazza della Resistenza 2 – 48011 Alfonsine (RA)

Il  corso  si  articolerà  nell’ambito delle  possibili  modalità  della  lezione  frontale  e  delle  dinamiche  non formali:
almeno il 50% del monte ore complessivo sarà erogato con modalità di lezione frontale, e che si farà ricorso alle
dinamiche non formali per non meno del 30% del predetto monte ore. 
Fra le tecniche previste per lo svolgimento degli incontri di formazione specifica la lezione frontale, la discussione
intesa  come  confronto  fra  il  docente  e  la  classe  di  operatori  volontari,  il  lavoro  di  gruppo  per  stimolare  la
partecipazione attiva dei giovani, analisi di situazioni reali. Si prevede inoltre la formazione a distanza in modalità
asincrona (8 ore relativamente al modulo 8 sulla sicurezza erogato utilizzando l’ambiente online del sistema SELF
dalla Regione Emilia-Romagna).
La percentuale della formazione generale e specifica erogata on line in modalità sincrona e in modalità asincrona
non supererà il 50% del totale delle ore previste. 

Modulo 1: Area Welfare - Servizio Giovani Generazioni 
Tematiche: il modulo è finalizzato a fornire agli operatori volontari la conoscenza relativamente al servizio Giovani
Generazioni,  alle  sue  competenze,  attività,  progettualità  e  funzioni  in  materia  di  politiche  educative,  sociali  e
giovanili. 
Durata: 3 ore

Modulo 2: Inquadramento generale, ruolo e funzioni dell’Unione dei Comuni in relazione al settore cultura
Tematiche: il modulo è finalizzato a fornire agli operatori volontari la conoscenza del Servizio Cultura dell’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna:
Durata: 2 ore

Modulo 3: Inquadramento del patrimonio archeologico, storico-artistico, archivistico della Bassa Romagna
Tematiche: il modulo intende dare agli operatori volontari una panoramica sul patrimonio archeologico, storico-
artistico, archivistico della Bassa Romagna, nonché un quadro degli eventi culturali che si realizzano sul territorio. 
Durata: 3 ore

Modulo 4: Il patrimonio multimediale delle biblioteche
Tematiche: Introduzione alla fruizione delle biblioteche e degli spazi culturali da parte dell’utenza. 
Durata: 8 ore

Modulo 5: Rapporti con i giovani, coinvolgimento e aggregazione
Tematiche: in questo modulo si illustrano ai partecipanti quali sono le azioni e le buone pratiche che una Biblioteca
mette in campo per favorire  la promozione della lettura sia  ad adulti  che a bambini in relazione sia ad azioni
spontanee che in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, associazioni culturali e spontanee di cittadini. 
Durata: 15 ore 



Modulo 6: Reference biblioteca
Tematiche: in questo modulo verrà illustrato ai partecipanti cosa è il reference di Biblioteca sia nei suoi aspetti
teorici, che in quelli più pratici attraverso l'illustrazione delle principali funzioni del programma NEXT utilizzato
dalla Biblioteche della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino, sia gli strumenti e le risorse digitali che le
Biblioteche garantiscono all'utenza. 
Durata: 16 ore

Modulo 7: La promozione dell’informazione e comunicazione attraverso i Social e siti istituzionali
Tematiche: in questo modulo saranno illustrati i provvedimenti quadro sulla comunicazione pubblica, in attuazione
ai  princìpi  che  regolano  la  trasparenza  e  l’efficacia  dell’azione  amministrativa,  inoltre  verranno  illustrate  la
disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni, indicando quali sono
le attività di comunicazione e quali quelle di informazione poste in essere dalle amministrazioni.
Durata: 15 ore

Modulo 8: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di servizio
civile universale - Regione Emilia-Romagna su piattaforma (formazione online in modalità asincrona)
Durata: 8 ore

Modulo 9: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di servizio
civile universale nelle singole sedi di servizio.
Tematiche: in seguito alla formazione di cui al modulo 8, saranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di
rischio possibili nei luoghi in cui gli operatori volontari si troveranno a utilizzare le normali dotazioni presenti nelle
sedi  di  progetto  (rispondenti  al  DL  81  ed  alla  Circ.  23/09/2013),  quali  uffici,  aule  di  formazione,  strutture
congressuali,  operative,  aperte  e  non al  pubblico,  per  attività  di  front  office,  back  office,  segretariato  sociale,
operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi.
Durata: 2 ore

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:
SPACEr 2 – SPettacolo, Ambiente e Cultura in Emilia-Romagna

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.
Obiettivo 15 Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre.

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE AGGIUNTIVE 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  
In merito ai n.3 posti  ulteriori riservati a giovani con minori opportunità per le sedi di Bagnacavallo, Lugo e Massa
Lombarda,  si  precisa  che  la  tipologia  indicata  nel  bando  riguarda  la  “Difficoltà  economica”  attestata  con
Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000.
I giovani con difficoltà economiche in maniera prioritaria hanno necessità di non dover sostenere spese collegate
alle esigenze di servizio. Per questo motivo si prevede un orario di servizio non spezzato che non li costringa a
dover  pranzare  fuori  casa.  Inoltre,  ci  sarà  particolare  cura  nella  verifica  ed  il  rimborso  di  tutte  le  spese  che
potrebbero sostenere per partecipare ad iniziative realizzate durante il periodo del loro servizio.

Inoltre,  da  un  lato  il  basso  reddito  è  causa  di  frequente  abbandono  scolastico  (e  conseguentemente  di  scarse
competenze da spendere nel mercato del lavoro), dall’altro, per quanti si trovino in situazioni particolarmente gravi,
il compenso del servizio civile non è sufficiente e deve essere integrato con altre entrate. Per questo su ogni singolo
caso sarà studiato un orario di servizio che consenta al volontario sia di proseguire/riprendere percorsi formativi, che
di mantenere/cercare altre occupazioni ad integrazione del proprio reddito.


