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ALLEGATO 2 - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari  
in servizio civile in Italia 

 
 

ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto 

Comune di Ceccano 
Sede legale: Piazza Municipio, 1 – 03023 Ceccano (FR) 
Codice Fiscale e Partita IVA numero 00278230602  
telefono: 0775.6221 – fax: 0775.622326 
posta elettronica: protocollogenerale@comune.ceccano.fr.it  
PEC: protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it 

 
1.1) Eventuali enti attuatori 

Nessuno 

 
 

2) Codice di accreditamento SCN/iscrizione SCU  
dell’Ente proponente  

 
 

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU  
dell’Ente proponente 

 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto 

Per un pugno di libri 
 
 

5) Settore e area di intervento del progetto con relativa codifica 

Settore: Patrimonio storico, artistico e culturale 
Area di intervento: 1. Cura e conservazione biblioteche (prevalente), 2. Valorizzazione centri storici 
minori 

 
 

NZ00663 

REGIONE LAZIO III 
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6) Durata del progetto 

 8 mesi 
 

 9 mesi 
 

 10 mesi 
 

 11 mesi 
 

X 12 mesi 

 
 

7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di 
intervento 

 
7.1) Presentazione dell’Ente proponente e degli eventuali enti attuatori 

Il Comune di Ceccano è situato su un colle 
prospiciente il fiume Sacco e si estende sia verso 
mezzogiorno, lungo una vasta collina, sia ad 
oriente lungo la vasta piana formata dal fiume. 
Le origini di Ceccano risalgono all’antico 
insediamento volsco Fabrateria Vetus, situato ai 
piedi dell’attuale centro abitato. Agli inizi del VII 
secolo inizia lo spopolamento dell’antico sito di 
Fabrateria e la costruzione sul colle antistante 
dell’oppidum Ceccani, il cui nome sembra 
risalire a Petronio Ceccano, consolare della 
Campagna e padre di papa Onorio. L’apogeo 
dello sviluppo di Ceccano si ebbe a partire dagli 
inizi del XII secolo, in concomitanza con 
l’espansione della potente famiglia dei de’ 
Ceccano, il cui castello, documentato fin dal 

1113, divenne, anche in virtù della felice posizione geografica, il centro di controllo strategico di 
un vastissimo territorio che estendeva i propri confini da Maenza a Carpineto, Sezze, Ninfa. La 
potenza della famiglia ha lasciato tracce importanti che ancora costituiscono il carattere 
originario del paese, nel millenario Castello dei Conti, che costituisce il nucleo intorno al quale 
ruota tutto il centro storico, nelle chiese di Santa Maria a Fiume e di San Nicola, splendidi esempi 
di architettura medievale, in parte ricostruiti in seguito ai disastrosi bombardamenti della 
seconda guerra mondiale. Oggi Ceccano vuole caratterizzarsi come una cittadina moderna e 
funzionale, pur nella salvaguardia e nella valorizzazione dei segni distintivi della sua storia, in un 
delicato equilibrio tra passato e futuro. Ceccano può vantare strutture sociali, sportive e culturali 
di rilievo nella Provincia. Impianti sportivi dotati di tutta l'impiantistica necessaria favoriscono lo 
sviluppo delle attività di varie associazione sportive. È molto attivo e frequentato il centro sociale 
per gli anziani, tante ed attive sono le associazioni culturali che contribuiscono a rendere viva 
l'offerta culturale del paese.  
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7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi delle criticità/bisogni 
sui quali si intende intervenire e che giustificano la realizzazione del progetto 

 
 

 “Per molti cittadini, le biblioteche sono l’unico 
luogo dove l’informazione necessaria per 

essere impegnati nella vita civile è davvero 
disponibile gratuitamente, basta disporre del 

tempo necessario per arrivare in una 
succursale”. 
John Palfrey,  

“BiblioTech: Perché le biblioteche sono 
importanti più che mai nell’era di Google” 

 
Premessa 
Un articolo de “Il Sole 24 Ore” apparso il 24 maggio 20181, sull’importanza delle biblioteche in 
Italia, ci introduce alle motivazioni che sono alla base del nostro progetto: “Per un pugno di libri”. 
 
“Recenti dati Istat in merito all’utilizzo delle biblioteche in Italia, fanno emergere due aspetti 
importanti: primo, in media solo il 15% delle persone con più di 6 anni – quindi includendo anche gli 
studenti di tutte le età – ha frequentato una biblioteca nell’ultimo anno e solo il 60% di essi, cioè l’8% 
circa degli italiani, prende in prestito libri; secondo, che il gruppo che più usa la biblioteca per il 

                                                           
1 http://www.infodata.ilsole24ore.com. “Ecco perché le biblioteche hanno ancora senso, specie per chi non ha 
studiato” - Cristina Da Rold - 24 maggio 2018 
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prestito di libri è quello di chi non ha nemmeno la licenza media. 
Il 76,9% delle persone con licenza elementare che frequenta la biblioteca è solito prendere in prestito 
dei libri, mentre fra i laureati usa il servizio di prestito solo il 63% di essi. Al contrario, frequenta la 
biblioteca per leggere e consultare giornali il 17% dei laureati, il 10% dei diplomati, l’8% di chi ha 
una licenza media e appena il 2% di chi non ha titolo di studio. 
 
Questo nonostante nel complesso siano minori fra chi ha un titolo di studio inferiore sia le 
percentuali di lettori che quelle di utilizzatori di biblioteche. Il 24% dei laureati frequenta la 
biblioteca, contro il 9% dei diplomati, il 4,5% di chi ha la licenza media e l’1,4% di chi non ha alcun 
titolo di studio. Un gap molto maggiore rispetto al numero di lettori per titolo di studio: legge libri 
l’88% dei laureati e il 30% di chi non ha alcun titolo di studio. 
 
Interessante è anche osservare quanto leggono le persone e quanto usano la biblioteca a seconda 
del tipo di occupazione. Fra i maschi, la percentuale di lettori fra operai e disoccupati è del 5% 
rispetto alla percentuale di lettori fra dirigenti, quadri, impiegati e imprenditori: il 12%. Differenze 
tutto sommato non così marcate. Ma soprattutto a leggere poco e ad andare ancora meno in 
biblioteca sono le casalinghe: il 51% di loro legge, di cui meno della metà più di 3 libri all’anno, e il 
6% frequenta una biblioteca. 
 
Grafico 1. Motivi per i quali si frequenta una biblioteca per titolo di studio 
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Che cosa ci dicono questi indicatori? Primo, che le biblioteche svolgono ancora oggi la funzione di 
importante presidio culturale e quindi sociale, garantendo l’accesso ai libri a chi altrimenti non 
potrebbe permettersi di leggere quando vorrebbe. Secondo, ci mostrano che dobbiamo fare di più 
per portare in biblioteca chi ha studiato di meno per attività che non siano il prestito, e per 
aumentare il numero di libri letti, non solo fra le fasce meno abbienti. 
 
È ancora ampio infatti il gap fra laureati e non fra chi frequenta la biblioteca per accedere ad attività 
culturali che non siano prendere in prestito libri. Stando ai dati, pare che chi ha studiato di meno sia 
più restio a vivere la biblioteca come luogo di socialità. Non è un caso che i laureati in media 
frequentino la biblioteca un numero maggiore di volte rispetto a chi ha un titolo di studio inferiore. 
Partecipa a eventi in biblioteca il triplo dei laureati rispetto a chi ha un titolo di studio più basso. 
 
Il vero problema è che in Italia si legge pochissimo, anche fra i laureati. La differenza fra il numero di 
libri letti in media dai laureati e da chi non ha nemmeno la licenza media non è infatti così elevata, 
e non certo perché chi non ha un titolo di studio legge molto: si tratta di un allineamento al ribasso. 
 
Il 52% dei lettori laureati italiani legge al massimo 6 libri l’anno, come il 77% di chi non ha alcun 
titolo di studio. Sul versante opposto, legge più di 31 libri l’anno (cioè più di due al mese) il 5% dei 
lettori laureati e il 2% di chi ha solo la licenza elementare. 
 
Grafico 2. % di maschi 15+ che frequentano la biblioteca per tipo di occupazione 

 
Grafico 3. % di femmine 15+ che frequentano la biblioteca per tipo di occupazione 
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Grafico 4. % di persone 15+ che frequentano la biblioteca per titolo di studio 

 
 
Grafico 5. % di persone 15+ che hanno frequentato la biblioteca nell’ultimo anno 
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Grafico 6. % di persone 15+ per numero di libri letti nell’ultimo anno 

 
 
Il gap non è solo a livello di titolo di studio, ma anche marcatamente geografico: al sud si frequenta 
la biblioteca molto meno che nel resto d’Italia. Tranne la Sardegna, nel resto del Meridione meno di 
un abitante su 10 (ancora una volta, compresi gli studenti dai 6 anni in su) frequenta la biblioteca. 
Nel nord Italia le percentuali sono sempre superiori al 20% e in Trentino Alto Adige si supera 
addirittura il 30%. 
 
Una possibile risposta a questo gap è che al sud si legge di meno. In Campania, la regione dove si 
legge di meno e dove si frequentano meno le biblioteche, i lettori sono il 42% della popolazione. Al 
nord i lettori sono più del 65% in ogni regione, a Trento oltre il 70% dei cittadini.” 
Grafico 7. Frequentazione di una biblioteca distinta per appartenenza geografica 
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Grafico 8. Per i frequentatori di biblioteca, quante volte nell’ultimo anno 

 
 
Grafico 9. Che frequenta la biblioteca tra i lettori 
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“Molto più di semplici magazzini di conservazione dei libri, le biblioteche rappresentano un bastione 
contro le disuguaglianze sociali, la disoccupazione o la disinformazione. Ma per sopravvivere a un 
mondo in continuo cambiamento le biblioteche devono trovare la forza per migrare verso un futuro 
digitale, aprendo al dialogo con le generazioni nate e cresciute in un’era in cui l’informazione è 
sempre più facile da reperire, ma sempre più difficile da assimilare2.” 
 
 
Analisi di contesto 
 
Popolazione 
Il Comune di Ceccano conta al 1 gennaio 2018 un totale di abitanti composto da 23.380 unità. 
Oggi la popolazione si concentra perlopiù nelle periferie, dove si sviluppano attività commerciali, 
terziario ed infrastrutture. Il centro storico con le sue 6.000 unità circa, meno di un terzo di tutta la 
popolazione, segue la sorte di molti paesi della Ciociaria che sorti su rilievi collinosi in epoche 
medievali oggi subiscono un progressivo svuotamento. 
 
Nella tabella che segue la suddivisione della popolazione per fasce d’età; dai dati riportati emerge 

                                                           
2 www.illibraio.it. Perché le biblioteche sono più che mai importanti nell’era di Google, di Redazione Il Libraio, 
08.03.2016 
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che la fascia 0-17 è pari al 15,87% del totale della popolazione; la fascia 18-35 al 20,50%; la fascia 
36-64 al 42,52% e la fascia 65+ al 21,11% 
 
Tabella 1. Popolazione residente al 1° gennaio 2108, divise per fasce d’età 

0-17 18-35 36-64 65 e oltre 

M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT 

1886 1825 3711 2469 2324 4793 4884 5057 9941 2188 2747 4935 
Fonte: www.Istat.it 

 
I dati presentati nella tabella 2. ci mostrano come dall’anno 2015 si assiste ad un calo della 
popolazione residente sempre più consistente. Questo dato è del tutto in linea con i numeri 
provinciali e nazionali delle piccole città, che mostrano come la crisi economia stia facilitando lo 
spostamento della popolazione verso città più grandi: ciò coinvolge soprattutto le giovani coppie 
che si spostano in luoghi maggiormente forniti di posti di lavoro.  
 
Tabella 2. Andamento popolazione 

Anno Popolazione (N.) Variazione % su anno precedente 

2012 23.220 - 

2013 23.483 +1,13 

2014 23.514 +0,13 

2015 23.565 +0,22 

2016 23.494 -0,30 

2017 23.380 -0,49 

Dati ugeo.urbistat.com,2018. 

 
I dati nella tabella 3 ci mostrano come, rispetto all’anno precedente, la popolazione anziana è 
aumentata e qual è il suo impatto sulla comunità ceccanese.  
 
Tabella 3. Indici demografici su popolazione residente 

Anno 
Indice di 

vecchiaia3 

Indice di 
dipendenza 
strutturale4 

Indice di ricambio 
della popolazione 

attiva5 

Indice di struttura 
della popolazione 

attiva6 
Età’ media 

2017 156,6 51,6 157,9 127,1 43,9 

2018 159,1 52,4 155 130,1 44,1 

Dati Istat, elaborazione tuttitalia.it 

Per quanto riguarda le famiglie, si registra una diminuzione di quelle con i nuovi nati e ciò non 

                                                           
3 Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei 

giovani fino ai 14 anni. 
4Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni)  
5 Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel 

mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100 
6 Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa 

più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 
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facilita un valido ricambio generazionale, incrementando così, come mostrato nelle tabelle 
precedenti, un aumento della popolazione over 65. 
 
Tabella 4. Numero di famiglie e numero medio di componenti 

Anno Famiglie (N.) Variazione % su anno precedente Componenti medi 

2015 9.520 +3,37 2,48 
2016 9.502 -0,19 2,47 

2017 9.297 -2,16 2,51 

Dati Istat, elaborazione tuttitalia.it 

 
Per quanto riguarda la presenza dei cittadini stranieri, al 1° gennaio 2018, si registrano 771 
presenze, pari al 3,3% della popolazione residente, mostrando un leggero abbassamento 
dell’andamento rispetto allo scorso anno. 
 
Grafico 10. Popolazione straniera al 1 gennaio 2018 

 
 
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 26,3% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (10,1%) e dal Marocco (8,0%).  
 
Grafico 11. Distribuzione popolazione straniera per paese di provenienza 

 
  
Concludiamo l’analisi della popolazione comunale con la rilevazione della popolazione in età 
scolare. 
 
 
Grafico 12. Popolazione in età scolare 
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Target progettuale 

“Ritengo che la funzione e il ruolo delle biblioteche pubbliche 
continui ad essere fondamentale. Non tutti possono 

permettersi di acquistare libri, soprattutto i giovanissimi 
(specialmente in particolare in tempi di crisi). Del resto, se 

riconosciamo la funzione formativa della lettura, non 
possiamo non sottolineare l’importanza delle biblioteche”. 

Il mondo delle biblioteche visto da  
Massimo Maugeri 

https://libreriamo.it 
 
La Biblioteca Comunale di Ceccano “Filippo Maria De Santis”7 rappresenta una risorsa per la 
diffusione di conoscenza e di accrescimento culturale per l’intera comunità ceccanese; in quanto 
luogo pubblico e quindi non commerciale, è aperta a tutti, è gratuita e si sostanzia come uno 
spazio prezioso, dove l'abitudine alla lettura è coltivata per le giovani generazioni, per gli anziani, e 
per le persone con bassa scolarità o basso reddito; è un luogo di socializzazione per riscoprire la 
                                                           
7 Tutti i dati presentati nel seguente paragrafo derivano dalla banca dati della biblioteca comunale “Filippo Maria De 
Santis” di Ceccano 
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voglia di fare delle cose insieme. 
La biblioteca comunale, istituita nel 1974, ha sede nel Palazzo Antonelli, dove ha sede anche il 
Municipio, in pieno centro storico ed è intitolata a Filippo Maria de Santis, illustre pedagogista 
ceccanese.  
La biblioteca De Santis è capofila dell’Associazione “Biblioteche Valle del Sacco”, che conta la 
partecipazione di 20 biblioteche dislocate sul territorio provinciale e aderisce al servizio nazionale 
di fornitura documenti SBN. 
La biblioteca De Santis, disposta su una superficie di 700mq2, è composta da: 

 44.000 unità documentarie; 

 3.000 cd e dvd; 

 due ampie sale lettura. Una delle due sale, è stata dedicata a Roberto De Sio, che nel 2000 
ha donato a quest’ultima, diecimila volumi che sono andati ad arricchire la numerosa e 
preziosa collezione libraria.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Biblioteca F.M. de Santis: Sala De Sio 

 

 un auditorium contenente 74 posti ed attrezzato per la videoproiezione. 

 
Biblioteca F.M. de Santis: Auditorium 

FUNZIONAMENTO 
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La biblioteca è aperta al pubblico con il seguente orario: 

GIORNI ORARIO ORARIO 

Lunedì 8.30-13.30  

Martedì 8.30-13.30 15.10-17.45 

Mercoledì 8.30-13.30  

Giovedì 8.30-13.30 15.10-17.45 

Venerdì 8.30-13.30  

 
Sono previste aperture straordinarie legate ad eventi e manifestazioni 
 
LE SEZIONI 
Le aree della Biblioteca sono suddivise per Sezioni così da facilitare la catalogazione dei documenti 
ed il facile recupero per la lettura. Di seguito ne illustriamo le aree. 

 STORIA LOCALE 
Questa sezione ospita le pubblicazioni relative ai Comuni della provincia di Frosinone. Particolare 
cura ai materiali autoctoni, cui è dedicata un’intera sottosezione di storia locale ceccanese, qui si 
conserva la memoria storica ciociara con testi, tesi di laurea, opuscoli e pubblicazioni. 

 SEZIONE RAGAZZI 
La sezione, adeguatamente strutturata e separata, conta circa 6000 volumi; l’offerta 
documentaria è arricchita da uno specifico catalogo in linea strutturato secondo le loro esigenze e 
suddivisa per generi letterari di facile esplorazione. 

 EMEROTECA 
L’emeroteca conta di un abbonamento a 21 periodici correnti, questi contrariamente agli altri testi 
possono essere consultati esclusivamente in sede. 
La biblioteca è dotata, inoltre, di uno scaffale interculturale, con libri bilingue e di divulgazione 
sulle tematiche interculturali e di una sezione di testi di narrativa in lingua originale, perlopiù 
letteratura inglese, francese e spagnolo.  
Comprende inoltre la dotazione multimediale rappresentata da una ricca Cinetica di oltre 3000 
DVD che integra ed arricchisce la sezione specializzata all’area cinematografica. Conta più di un 
centinaio di EBOOK in download attraverso la piattaforma MLOL, alcuni dei quali hanno ricevuto il 
“bollino LIA” ossia la certificazione di accessibilità che ne garantisce l’uso per utenti non vedenti e 
ipovedenti. 

 SEZIONE AD ALTA LEGGIBILITA’ 
Di recente istituzione all’interno della Biblioteca e sviluppata con la collaborazione 
dell’Associazione Italiana Dislessia e con l’Unione italiana Ciechi ed Ipovedenti; è ricca di libri e 
volumi accessibili a chi ha particolari difficoltà di lettura, di audiolibri, e-book, libri per non vedenti 
e ipovedenti e libri tattili. È inoltre consultabile una vasta gamma di volumi e di materiali ad uso di 
insegnanti e genitori riguardante le problematiche della Dislessia e degli altri Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA). 
 
LE DONAZIONI: donazione DE SANTIS e donazione DE SIO.  
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La prima consta di 150 volumi donati dall’avvocato ceccanese Ugo De Santis, e comprende la 
preziosa serie de “I Classici di tutti i Paesi in cento volumi” ed una ricca collezione delle opere di 
Gabriele D’Annunzio. 
La seconda, donata da Roberto De Sio, uno stimato giornalista, critico letterario e d’arte, grande 
amante dei libri e della lettura, ha accumulato per anni una ricchissima biblioteca che, tornato 
dopo anni di viaggi per il mondo, ha voluto che divenisse patrimonio pubblico nella Biblioteca della 
sua città. Per accogliere la collezione è stata dunque istituita una nuova sala, che, dopo anni di 
preparativi, è stata inaugurata nel 2001 e da allora costituisce lo spazio maggiormente silenzioso e 
riservato della struttura. 
 
I SERVIZI 
La biblioteca De Santis offre agli utenti la possibilità di:  

 Prestito locale;  

 Prestito intersistemico all’interno delle biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario della 
Valle del Sacco (SBDVdS), grazie ai passaggi del furgone SBDVdS, che permette la 
circolazione del patrimonio dell’intero sistema senza costi per l’utenza;  

 Prestito interbibliotecario tra tutte le Biblioteche Statali, di Ente Locale, Universitarie, di 
Accademia ed Istituzioni pubbliche e provate aderenti al Servizio Bibliotecario Nazionale; 
servizio a pagamento 

 Documento Delivery;  

 Ricerche Bibliografiche; 

 Prestito E-book nella rete Media Library On line. 
 
Nel 2018, la biblioteca De Santis ha avuto un andamento più che positivo, come mostra la tabella 
sottostante: 

Numero ingressi Tipologia di attività Fasce d’età maggiormente presenti 

13.750 

Circa 5000 prestiti tra: 
- Prestiti intersistemici 
- Prestito interbibliotecario 
- Consultazioni 
- Fotoriproduzione 

6-12 anni 
25-38 anni 

 
LE ATTIVITÀ 
La Biblioteca organizza, ormai da anni, in maniera costante ed in collaborazione con le scuole e le 
associazioni culturali del territorio, iniziative finalizzate alla promozione della lettura e alla 
divulgazione del patrimonio e dei servizi culturali offerti. 
Si possono considerare attività strutturate e consolidate: 

 Incontri didattici con le scuole di ogni ordine e grado 

 Cicli di letture animate 

 Bibliocampus: attività estiva di animazione alla lettura 

 Mercatino del Libro Usato. La Biblioteca riceve periodicamente donazioni di libri da parte di 
cittadini. Si tratta molto spesso di volumi già posseduti o non ritenuti utili all’accrescimento 
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delle collezioni bibliotecarie e per riutilizzare questi volumi e permetterne la circolazione e 
lo scambio tra gli utenti, la Biblioteca organizza un Mercatino del Libro Usato, nel quale 
vanno anche a confluire i libri scartati in sede di aggiornamento e svecchiamento delle 
raccolte bibliotecarie. I libri del Mercatino sono esposti in un apposito spazio della 
Biblioteca e in vendita a una cifra simbolica. Il ricavato permette così alla biblioteca di 
realizzare un utile da reinvestire. | proventi del mercatino vengono infatti interamente 
spesi per acquistare nuovi libri.  

 Incontri con l’autore. La biblioteca nella sua funzione di centro culturale, organizza con 
continuità incontri con l’autore, convegni, conferenze con tematiche di attualità in sinergia 
con i promotori culturali del territorio (Enti, Associazioni, Comuni, Professionisti vari, 
Scuole). Sostiene e promuove il patrimonio storico culturale, storico–monumentale del 
territorio attraverso la redazione di itinerari turistici-culturali della città.  

 Gestisce un sito web sul patrimonio culturale di Ceccano: 
www.bibliotechevalledelsacco.it/biblioteche/ceccano.aspx; 
www.culturalazio.it/biblioteche/ceccano/argomento.php?vms=35. 

 
Citiamo alcune delle manifestazioni e degli eventi ospitati nell’anno 2018: 

 Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali — Letture a tema Incontro con il 
comico Carmine Faraco — Presentazione del Fumetto “Pecché” Premio nazionale “Piuma 
d’Oro” — Selfie di Noi - Gemma Edizioni 

 "Lib(e)riamo la mente" progetto rivolto ai piccoli utenti delle elementari che potranno 
avvicinarsi all'ambiente della Biblioteca, attraverso dei percorsi di lettura animata. 

 Presentazione della Guida Bilingue di Ceccano —Auditorium della Biblioteca 

 Presentazione evento i Giullari del 2000 — spettacolo e animazione — Premiazione delle 
Maschere 

 Progetto Arcobaleno — mostra di pittura riabilitativa 

 Convegno Associazione Culturale Pequot — Premio Letterario 

 Libri al Buio - Blind date with a book, ovvero “appuntamento al buio con un libro” — 

 “L’Arte di essere Donna” — il ruolo della donna nella società contemporanea attraverso 
un percorso storico, culturale, musicale, pittorico e cinematografico 

 Associazione Culturale “Fabraterni” Convegno G. Puccini 

 Giornata mondiale della Poesia — gruppo di lettura 

 Ricorrenza Nino Manfredi - La parabola di vita di Manfredi ha sempre avuto come sfondo 
la sua terra d'origine; un vero ciociaro capace di diventare un simbolo del nostro Paese.  

 Convegno — Associazione Fabrateni — Filosofi dell'Ottocento “Premio al Lettore” VII ed. 
Progetto Sistemico che coinvolge 24 Comuni, il premio è nato per festeggiare la Giornata 
Mondiale del Libro. Patrocinato dalla Regione Lazio.  

 Premio al Lettore Sistemico — Chiostro San Francesco — Veroli incontro con la scrittrice 
Rossana Dedola 

 Presentazione del libro — “Viaggio nell’antica Roma” Lungo le vie dei saperi, delle 
cittadinanze e del sacro. Con la partecipazione dell’Autore Prof. Carlo Ruta 
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 Omaggio a Ingmar Bergman nel centenario della nascita 

 “La lanterna magica” Recital — Amedeo di Sora 

 Omaggio a Pasqualino De Santis — allestimento fotografico — Speciale 50° anniversario 
Romeo e Giulietta” 

 Rassegna cinematografica “Provaci ancora Woody” dedicata agli anni ‘70 con la 
proiezione di film di Woody Allen — Dibattito 

 Incontro con Pierino Prati colonna portante della Nazionale italiana di calcio degli anni 70. 
Con la partecipazione delle scuole del territorio 

 “Unico bagaglio l’Arte” — lettura di poesie ed esposizione opere dell'artista A. di Michele 
"Lib(e)riamo la mente" progetto rivolto ai piccoli utenti delle elementari che potranno 
avvicinarsi all'ambiente della Biblioteca, attraverso dei percorsi di lettura animata. 

 Presentazione del libro “Giuseppe Prezzolini” Una Voce contro il Pensiero Unico. Con la 
presenza dell'autore Luigi lannone 

 Incontro — dibattito 40 anni dalla morte di Peppino Impastato e Aldo Moro - 9 maggio 
1978: due uomini diversi, interrotti dalla stessa ascia mortale. A. Gnesi — M. Ommizzolo 

 Incontro con l’autore e presentazione del libro “Sotto il Cielo” del Prof. Michele Incelli — 
relatore Dott. Pietro Cesari 

 Bookcrossing: libera un libro a Ceccano — liberare un libro con un messaggio...lasciarlo in 
un posto pubblico e postarlo nella pagina dell'evento. Divulgare la lettura. 

 Gruppo di lettura sulle opere di Franz Kafka Convegno - 2 giugno 1946 e l’Italia è una 
Repubblica 

 Master Class Incontri musicali Internazionali — Festival, concerti, seminari, lezioni aperte 
al pubblico, workshop. Docenti di fama internazionale e giovani musicisti provenienti da 
tutto il mondo. 

 Mostra a cura di Roberto Gramiccia, dal titolo "PESANTI COME CORIANDOLI - Artisti per la 
fragilità" 

 Mostra fotografica a cura di Ilaria Capogrossi e Luisa Ceccotti (2.0 Fotografi), dal titolo: “IO 
SONO” 

E tanti altri eventi che è possibile individuare sul sito internet dedicato. 
 
GLI UTENTI 
La biblioteca De Santis ad oggi, vanta 13.589 iscritti. 
Di seguito presentiamo un’analisi della composizione degli iscritti alla biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PER UN PUGNO DI LIBRI 

 

 
 

 

18 
 

 

 
Grafico 12. Iscritti per genere 
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Grafico 13. Iscritti per fasce d’età 
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Grafico 14. Iscritti per titolo di studio 
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Grafico 15. Iscritti per professione 
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IL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE DEL SACCO 

 
Il Sistema Bibliotecario Valle del Sacco è composto da 20 biblioteche della 
Provincia di Frosinone dei Comuni di Acuto, Alatri, Anagni, Boville Ernica, Castro 
dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Ferentino, Fiuggi, Giuliano di Roma, Morolo, 
Paliano, Patrica, Pofi, Ripi, Serrone, Supino, Vallecorsa, Veroli e l’Istituto Storia-
Arte Lazio Meridionale (ISALM) di Anagni) 
In aggiunta alle 20 biblioteche pubbliche al sistema cooperano 6 biblioteche di 
enti non comunali: 
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1. Associazione Oltre l’Occidente – Frosinone;  
2. Accademia di Belle arti di Frosinone;   
3. Conservatorio Licinio Refice di Frosinone;  
4. Unione italiana ciechi di Frosinone;  
5. Associazione culturale Colli – Monte S. Giovanni Campano;  
6. Centro di Studi "Vincenzo Patriarca", Sora. 

 
Per il Sistema di biblioteche, quella di Ceccano, svolge le funzioni amministrative, di catalogazione 
e gestione del patrimonio documentario collettivo, di implementazione e delle attrezzature 
sistemiche e valorizzazione di archivi storici. 
Cura, in aggiunta, come documentazione specializzata, la sezione di Scienze dell’Educazione e la 
Sezione Ragazzi. 

 
 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto 

Destinatari del progetto sono: 

 i 13.589 iscritti. 
Con il progetto di servizio civile “Per un pugno di libri”, intendiamo incrementare il 
numero di iscritti almeno del 5% (+679 utenti); 

 le 20 biblioteche appartenenti al Sistema Bibliotecario e Documentario della Valle del 
Sacco (SBDVS). 
Con il progetto di servizio civile “Per un pugno di libri”, intendiamo incrementare le 
attività amministrative, di catalogazione e gestione del patrimonio documentario 
collettivo di implementazione e delle attrezzature sistemiche e valorizzazione di archivi 
storici almeno del 30%; 

 le 6 biblioteche di enti non comunali che cooperano al SBDVS. 
Con il progetto di servizio civile “Per un pugno di libri”, intendiamo incrementare le 
attività amministrative, di catalogazione e gestione del patrimonio documentario 
collettivo di implementazione e delle attrezzature sistemiche e valorizzazione di archivi 
storici almeno del 30%. 

 i 2 Istituti Comprensivi che raggruppano 8 Scuole dell’Infanzia, 8 Scuole Primarie e 2 

Scuole Secondarie di primo grado. 

 

I beneficiari del progetto sono: 

 i 23.685 abitanti del Comune di Ceccano, gli abitanti dei comuni limitrofi e tutti coloro 

interessati ad usufruire del patrimonio librario e dei servizi della biblioteca De Santis 

 La Pro Loco territoriale 

 Le Associazioni di promozione culturale e sociale 

 Il Comune di Ceccano e gli enti territoriali Culturali 
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 7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel contesto di 
riferimento 

La Biblioteca di Ceccano, sede del nostro progetto, è capofila 
del sistema Bibliotecario della “Valle del Sacco”, codesto 
Sistema Bibliotecario e Documentario (SBDVS) conta 
20biblioteche comunali della Provincia di Frosinone e sei 
biblioteche cooperanti. Attualmente copre un bacino di 
utenza di 300 mila abitanti, oltre il 50% dell’intero territorio 
provinciale. Il patrimonio complessivo ammonta a oltre 400 
mila documenti tra libri e audiovisivi. Fanno parte del 
Sistema le biblioteche comunali di: Acuto, Alatri, Anagni, 
Boville Ernica, Ceccano, Ceprano, Ferentino, Fiuggi, Giuliano 
di Roma, Morolo, Paliano, Patrica, Pofi, Ripi, 
Serrone, Supino, Vallecorsa, Veroli, Villa S. Stefano e l’ISALM 

Istituto di Storia e Arte del Lazio Meridionale di Anagni. Le biblioteche di enti non comunali che 
cooperano sono: Associazione Oltre l’Occidente – Frosinone; Accademia di Belle arti di Frosinone; 
Conservatorio Licinio Refice di Frosinone; Unione italiana ciechi di Frosinone; Associazione 
culturale Colli – Monte S. Giovanni Campano; Centro di Studi "Vincenzo Patriarca", Sora. 
Le biblioteche del Sistema sono situate spesso all’interno di edifici storici appositamente 
ristrutturati con risorse finanziarie comunali e regionali. Queste sedi sono dotate oltre che di 
spazi e arredi per la lettura, la consultazione di libri e postazioni di accesso al web per le ricerche 
bibliografiche e documentarie, anche di sale attrezzate per lo svolgimento di attività culturali e 
del tempo libero come conferenze, convegni, mostre, concerti, rappresentazioni teatrali e 
rassegne cinematografiche. Le principali attività culturali svolte annualmente dalle biblioteche del 
Sistema sono la Promozione della Lettura e il Premio al lettore.  
La Promozione della Lettura prevede la massima valorizzazione dell’atto di Leggere attraverso la 
scoperta dei suoi tre elementi fondamentali: il Libro, il Lettore e l’Autore. Ogni biblioteca, 
programma annualmente   incontri tra i lettori e gli autori che coprono tutte le aree di interesse e 
tutte le età dei suoi utenti, trasformando così un semplice atto individuale in un’azione 
dall’assoluto valore sociale. 

 
 

8) Obiettivi del progetto 

Il nostro progetto intende rafforzare la percezione della biblioteca come “servizio essenziale”, di 
accrescimento culturale e di produzione di pensiero libero. 
L’ambizione insita nel progetto “Per un pugno di libri” è far sì che la biblioteca De Santis: 

 sia in grado di rivolgersi sempre più a un pubblico differenziato (per età, cultura e anche 
nazionalità); 

 continui a offrire risposte ad esigenze informative e conoscitive diverse (dall’informazione 
di comunità, all’assistenza alle ricerche scolastiche, ai consigli di lettura); 

 continui a garantire diverse modalità di fruizione (studio individuale e collettivo, lettura in 
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relax, orientamento informativo e bibliografico assistito, prestito di documenti a 
domicilio) 

 continui a dotarsi e mettere a disposizione documenti eterogenei (nel supporto come nel 
contenuto o nel suo livello di approfondimento) 

 continui a garantire la messa a disposizione di servizi di vario tipo (quelli tradizionali, ma 
anche le nuove tecnologie: postazioni internet, scrivanie elettroniche, sezioni 
multiculturali ecc.) 

 continui a garantire la messa a disposizione di documenti, strumenti e servizi che 
richiedono un’attenzione non inferiore a quelli tradizionali (linea internet, DVD, dischi 
ecc.) 

 
Affinché tutto questo si realizzi, intendiamo realizzare i seguenti obiettivi: 

1. Favorire la familiarizzazione delle persone con la biblioteca per superare i sentimenti di 
estraneità e distanza; 

2. Istruire all'uso degli strumenti di informazione e conoscenza (alfabetizzazione informativa 
e informatica); 

3. Promuovere la lettura individuale e collettiva attraverso percorsi di studio e di 
apprendimento; 

4. Creare occasioni di incontro su temi culturali. 

Obiettivo specifico Attività Risultati attesi 
1. Favorire la 

familiarizzazione 
delle persone con la 
biblioteca per 
superare i sentimenti 
di estraneità e 
distanza 

 

1.1) Attività di reference  
1.2) Attività di promozione del servizio 
attraverso la diffusione di news sul sito della 
biblioteca, con l’affissione  di locandine ecc. 
presso luoghi di interesse cittadino (Comune, 
poste, scuole) 

1.1.1) Percentuale pari o superiore 
all’80% di pareri positivi, da parte 
dell’utenza, rispetto alle attività di 
reference offerte dalla biblioteca 
1.2.1) Incremento di iscrizioni almeno 
del 5% annuo 
1.2) Pubblicazione di almeno 1 news 
settimanale sui siti internet e sui social   
1.2.2) Diffusione di materiale 
pubblicitario ogni volta che sarà 
realizzato un evento 
1.2.3) 100% di coinvolgimento partner 
progettuali 
1.2.4) N. e tipologia associazioni 
territoriali coinvolte 
 

2. Istruire all'uso degli 
strumenti di 
informazione e 
conoscenza 
(alfabetizzazione 
informativa e 
informatica)  

 

2.1) Percorso di alfabetizzazione informatica, 
rivolto in particolare agli adolescenti, ma non 
solo, per la sperimentazione dell'uso e del 
prestito di e-book.  
 

2.1.1) N. 2 percorsi trimestrali per 2 

giorni settimanali 
2.1.2) Percentuale pari o superiore al 
90% di pareri positivi dei partecipanti 
ai laboratori 
 

3. Promuovere la 
lettura individuale e 

3.1) Incontri didattici con le scuole di ogni 
ordine e grado 

3.1.1) Partecipazione del 50% dei plessi 
scolastici alle attività proposte 
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collettiva attraverso 
percorsi di studio e 
di apprendimento 

 

3.2) Cicli di letture animate per i più piccoli  
3.3) Laboratori di lettura  
3.4) Bibliocampus: attività estiva di 
animazione alla lettura  
 

3.2.1) Incontri mensili da settembre a 
maggio 
3.3.1) N. 6 laboratori mensili di lettura  
3.4.1) n. 3 eventi di lettura estiva  
 

4. Creare occasioni di 
incontro su temi 
culturali. 

 

4.1) Incontri con l’autore 
4.2) Convegni, Festival e Concerti 
 

4.1.1) Organizzazione di almeno 1 
incontro mensile  
4.2.1) Organizzazione di almeno 4 
eventi 

 

 
 

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre 
risorse umane impiegate nel progetto 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
 

Obiettivo specifico 1. Favorire la familiarizzazione delle persone con la biblioteca per superare i 
sentimenti di estraneità e distanza 

1 .1 Attività di reference 

Descrizione 
Il progetto “Per un pugno di libri” intende attraverso gli obiettivi predisposti potenziare le attività del 
reference che sono alla base di un servizio di qualità. 
Con reference si identifica il servizio puntuale di accoglienza, orientamento, formazione all'utilizzo degli 
strumenti informativi (cataloghi, repertori, banche dati etc.), assistenza nella ricerca di materiali 
bibliografici, fornire notizie, informazioni varie per la documentazione, lo studio, la vita lavorativa e 
sociale, il buon uso del tempo libero. 
 
Il successo del reference è imprescindibile dalla capacità di mettere le persone a proprio agio in modo 
che si muovano e utilizzino i luoghi culturali con familiarità, come uno spazio amico, sociale e intimo a 
seconda delle esigenze o del momento, come, appunto, un luogo per vivere. Trasformare un luogo 
percepito così lontano in un luogo intimo e familiare. 
 

Programmazione 
Attività svolta regolarmente durante l’apertura del servizio per tutta la durata del progetto 
 

1.2 Attività di promozione 

Descrizione 
Con questa attività, intendiamo diffondere tutte le informazioni che riguardano la vita della biblioteca 
De Santis, per favorire la più ampia partecipazione alle attività organizzate durante l’anno di progetto. 
Di volta in volta sarà predisposta la pubblicazione di materiale informativo e pubblicitario sui siti 
internet della biblioteca e del Comune di Ceccano, sui canali sociale dedicati, sarà attivata una mailing 
list e saranno fatti stampare e affiggere nei luoghi pubblici locandine. 
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Programmazione 
Attività svolta regolarmente per tutta la durata del progetto, con cadenza settimanale 
 

Partner progettuale dell’attività 

 Associazione di promozione sociale “Lunastorta” 

 Associazione culturale “Cine@rte” 

Obiettivo specifico 2. Istruire all'uso degli strumenti di informazione e conoscenza (alfabetizzazione 
informativa e informatica) 

2.1. Percorso di alfabetizzazione informatica 

Descrizione 
Con questa attività il nostro progetto di propone di sviluppare e di fornire le competenze informatiche 
di base necessarie per comprendere e vivere la realtà di un mondo sempre più connesso, di saper fruire 
delle nuove tecnologie e dei nuovi supporti informatici. 
I partecipanti saranno sollecitati a sviluppare le competenze nella ricerca dell’informazione e nella 
capacità di valutazione critica dei risultati e delle ricerche. 
 

Programmazione 
Realizzazione di n. 2 percorsi, della durata di 3 mesi ciascuno, per 2 giorni settimanali 
 

Obiettivo specifico 3. Promuovere la lettura individuale e collettiva attraverso percorsi di studio e di 
apprendimento 

3.1. Incontri didattici con le scuole 

Descrizione 
In collaborazione con i 2 Istituti Comprensivi presenti nel territorio comunale saranno realizzati incontri 
e laboratori su tematiche specifiche anche legate alla storia locale e agli avvenimenti storici di 
particolare importanza, come ad esempio “Il giorno della memoria”. 
I giovani alunni saranno invitati a scoprire i libri e autori, a scoprire la storia del libro e saranno 
sollecitati al prestito dei libri. 
  

Programmazione 
La realizzazione degli incontri/laboratori sarà organizzata durante il periodo di apertura delle scuole 
(settembre a maggio), con cadenza mensile 
 

Partner progettuale dell’attività 

 Associazione di promozione sociale “Lunastorta” 
 

3.2 Cicli di letture animate 

Descrizione 
Attività dedicata agli alunni delle scuole di infanzia e della scuola primaria, sarà realizzata attraverso la 
lettura di racconti, fiabe, favole. I testi da leggere saranno scelti a seconda dell’età dei partecipanti. 
 

Programmazione 
La realizzazione degli incontri sarà organizzata durante il periodo di apertura delle scuole (settembre a 
maggio), con cadenza mensile 
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Partner progettuale dell’attività 

 Associazione di promozione sociale “Lunastorta” 
 

3.3 Laboratori di lettura 

Descrizione 
Attività dedicata agli alunni delle scuole secondarie di primo grado, sarà realizzata attraverso un’analisi 
degli interessi dei ragazzi, in accordo con gli insegnati. 
Durante le attività i ragazzi saranno invitati ad un’analisi critica del testo e ad un approfondimento delle 
tematiche scelte. 
 

Programmazione 
Si prevede la realizzazione di 6 laboratori mensili nei mesi di ottobre, novembre, febbraio, marzo, aprile 
e maggio. Ogni laboratorio prevede 1 incontro settimanale per un totale di 4 incontri per gruppo di 
partecipanti. 
 

Partner progettuale dell’attività 

 Associazione di promozione sociale “Lunastorta” 

 Associazione culturale “Spina nel fianco” 
 

3.4 Bibliocampus 

Descrizione 
 Attività dedicata ai ragazzi di diverse fasce d’età prevede la realizzazione di attività volte alla 

promozione della lettura libera e creativa e alla scoperta del 
patrimonio culturale del Comune. 
Di fianco la locandina del BilbioCampus svolto nel 2014, 
dedicato al patrimonio archeologico comunale. 

Programmazione 
L’attività di svolgerà nei mesi di giugno, luglio e agosto e si prevede la realizzazione di almeno 3 eventi. 
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Partner progettuale dell’attività 

 Associazione di promozione sociale “Lunastorta” 

 Associazione culturale “Spina nel fianco” 

 Ditta individuale “Birdland” 
 

Obiettivo specifico 4. Creare occasioni di incontro su temi culturali 

4.1 Incontri con l’autore 

Descrizione 
Attività consolidata della biblioteca De Santis, gli incontri con gli autori dei libri offrono l’opportunità 
agli appassionati di lettura di interloquire con la persona che ha effettivamente pensato e scritto le 
storie contenute nei libri letti e di approfondire le motivazioni che hanno portato alla scrittura di quel 
libro o di quel personaggio.  
Tra le attività più importanti per favorire la cultura e la letteratura italiana e non solo. 
 

Programmazione 
Si prevede la realizzazione di n. 1 incontro al mese per tutta la durata del progetto.  
 

4.2 Convegni, Festival e Concerti 

Descrizione 
Anche questa è un’attività consolidata della biblioteca De Santis che, attraverso la partecipazione di 
studiosi e professionisti di settore, consente di approfondire tematiche specifiche e di conoscere novità 
editoriali e musicali. 
 

Programmazione 
Saranno organizzati almeno 4 attività per tutta la durata del progetto 
 

Partner progettuale dell’attività 

 Associazione di promozione sociale “Lunastorta” 

 Associazione culturale “Spina nel fianco” 

 Associazione culturale “Cine@rte” 

 Ditta individuale “Birdland” 
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1 

 
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI 

ATTIVITÀ 1° Mese 2° Mese 3° Mese 4° Mese 5° Mese 6° Mese 7° Mese 8° Mese 9° Mese 10°Mese 11° Mese 12 Mese 

FASE OPERATIVA                                                 

  

1.1 Attività di reference                                                 

1.2 Attività di promozione                                                  

2.1 Percorso di alfabetizzazione informatica                                                 

3.1 Incontri didattici                                                 

3.2 Cicli di letture animate                                                  

3.3 Laboratori di lettura                                                 

3.4 Bibliocampus                                                 

4.1 Incontri con L’autore                                                 

4.2 Convegni, Festival e Concerti                                                 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE ATTIVITA’  
Verifiche realizzazione attività                                                 
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
 
Le attività di seguito previste permetteranno la piena partecipazione di tutti i volontari impiegati 
e consentiranno la valorizzazione delle abilità e delle competenze di ognuno; infatti l’inserimento 
del volontario, all’interno delle attività progettuali, seguirà un preciso piano operativo, che si 
articolerà nell’arco dei 12 mesi.  
Di seguito riportiamo la descrizione delle attività previste per i volontari: 
 

Obiettivo specifico 1. Favorire la familiarizzazione delle persone con la biblioteca per superare i sentimenti di 
estraneità e distanza 
 

1 .1 Attività di reference 

Le attività previste per i volontari sono: 

 Accoglienza del pubblico, presentazione degli spazi della biblioteca e del teatro cinema, 
accompagnamento 

  Istruzione degli utenti all'uso degli strumenti di ricerca e informazione; 

 Assistenza all'accesso ai servizi on-line della P.A e nella compilazione di domande, invio dati etc.; 

 Ascolto delle richieste e delle esigenze 

 Assistenza alla ricerca bibliografica/documentaria 

 partecipare alla realizzazione delle attività, in affiancamento all’équipe operativa 

 assistenza alla biglietteria, permettendo vigilanza all’apertura e chiusura del Cinema Teatro 
 

1.2 Attività di promozione 

Le attività previste per i volontari sono: 
- Predisporre e curare la diffusione del calendario mensile delle attività presso la cittadinanza e sui siti 

internet e social media 
- Facilitare la partecipazione degli utenti attraverso il contatto telefonico per gli utenti già coinvolti e la 

diffusione di brochure informative per promuovere e facilitare la partecipazione fornendo informazioni 
sull'attività, gli orari, il luogo ecc. 

- Partecipare alla realizzazione delle attività, in affiancamento all’équipe operativa 
 

 
Obiettivo specifico 2. Istruire all'uso degli strumenti di informazione e conoscenza (alfabetizzazione informativa e 
informatica); 
 

2.1. Percorso di alfabetizzazione informatica 

Le attività previste per i volontari sono: 

 predisporre e curare la diffusione del calendario mensile delle attività  

 facilitare la partecipazione degli utenti  

 Corsi ricorrenti di alfabetizzazione informatica per piccoli gruppi (2-3 utenti) 

 Assistenza all'accesso ai servizi on-line della P.A e nella compilazione di domande, invio dati etc 
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Obiettivo specifico 3. Supportare le attività di promozione della lettura e le attività di proiezione cinematografica e 
teatrale; promuovendo percorsi di studio e di apprendimento 
  

3.1. Incontri didattici con le scuole 

Le attività previste per i volontari sono: 

 predisporre e curare la diffusione del calendario mensile delle attività della biblioteca facilitare la 
partecipazione degli utenti  

 accogliere gli utenti per le attività in sede  

 facilitare lo scambio e la relazione tra i partecipanti cercando di aggregare le persone in base alla 
vicinanza e/o interessi 

 compilare la modulistica prevista ( schede di iscrizione/ partecipazione) 

3.2 Cicli di letture animate 

Le attività previste per i volontari sono: 
- raccogliere desideri ed interessi degli utenti e verificare le possibilità di realizzazione   
- facilitare la partecipazione degli utenti attraverso la diffusione di brochure informative per promuovere e 

facilitare la partecipazione fornendo informazioni sull'attività, gli orari, il luogo ecc. 
- orientare ed accogliere gli utenti per le attività in sede  
- facilitare lo scambio e la relazione tra i partecipanti cercando di aggregare le persone in base alla 

vicinanza e/o interessi 
- compilare la modulistica prevista 

3.3 Laboratori di lettura 

Le attività previste per i volontari sono: 
- Accoglienza del pubblico, presentazione degli spazi della biblioteca, accompagnamento 
- raccogliere desideri ed interessi degli utenti e verificare le possibilità di realizzazione   

 raccogliere le adesioni alle attività 

 partecipare alla programmazione degli interventi per tipologia degli utenti, tempistica, organizzazione 
ecc. 

 partecipare alla realizzazione delle attività, in affiancamento all’équipe operativa 

 compilare la modulistica prevista 
 

3.4 Bibliocampus 

Le attività previste per i volontari sono: 

 redigere un elenco contenente informazioni sulle attività selezionate: gli orari, il luogo ecc. 

 raccogliere le adesioni alle attività 

 facilitare la partecipazione degli utenti attraverso la diffusione di brochure informative per promuovere e 
facilitare la partecipazione fornendo informazioni sull'attività, gli orari, il luogo ecc. 

 partecipare alla programmazione degli interventi per tipologia degli utenti, tempistica, organizzazione 
ecc. 

 partecipare alla realizzazione delle attività, in affiancamento all’équipe operativa e al gruppo di anziani 
autosufficienti che prenderanno parte agli incontri intergenerazionali previsti 

 compilare la modulistica prevista 
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Obiettivo specifico 4. Creare occasioni di incontro su temi culturali 
 

4.1 Mostre espositive  

Le attività previste per i volontari sono: 

 predisporre e curare la diffusione del calendario mensile delle attività  

 Accoglienza del pubblico, presentazione degli spazi della biblioteca, accompagnamento 

 facilitare la partecipazione degli utenti attraverso la diffusione di brochure informative per promuovere e 
facilitare la partecipazione fornendo informazioni sull'attività, gli orari, il luogo ecc. 

 accogliere gli utenti per le attività in sede  

 facilitare lo scambio e la relazione tra i partecipanti cercando di aggregare le persone in base alla 
vicinanza e/o interessi 

 compilare la modulistica prevista 

4.2 Incontri con l’autore  

Le attività previste per i volontari sono: 
- predisporre e curare la diffusione del calendario mensile delle attività  
- facilitare la partecipazione degli utenti attraverso la diffusione di brochure informative per promuovere e 

facilitare la partecipazione fornendo informazioni sull'attività, gli orari, il luogo ecc. 
- accogliere gli utenti per le attività in sede  
- facilitare lo scambio e la relazione tra i partecipanti cercando di aggregare le persone in base alla 

vicinanza e/o interessi 
- compilare la modulistica prevista 

 

4.3 Convegni, Festival e Concerti 

Le attività previste per i volontari sono: 
- Accoglienza del pubblico, presentazione degli spazi della biblioteca, accompagnamento 
- raccogliere desideri ed interessi degli utenti e verificare le possibilità di realizzazione   
- facilitare la partecipazione degli utenti attraverso la diffusione di brochure informative per promuovere e 

facilitare la partecipazione fornendo informazioni sull'attività, gli orari, il luogo ecc. 

 partecipare alla programmazione degli interventi per tipologia degli utenti, tempistica, organizzazione 
ecc. 

 partecipare alla realizzazione delle attività, in affiancamento all’équipe operativa 

 compilare la modulistica prevista 
 

 

 

Di seguito il cronoprogramma dei tempi di realizzazione del piano operativo previsto per gli 
operatori volontari. 
 

Fasi Piano Operativo I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1. Avvio progetto 

1.1 Accoglienza degli operatori 
volontari e reciproca conoscenza 

X X           

1.2 Formazione generale X X           

2. Fase preliminare 

2.1 Incontri di presentazione del 
servizio 

X X           

2.2 Formazione specifica degli X X           
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operatori volontari 

2.3 Osservazione partecipante  X           

3. Fase operativa 

3.1 Fase operativa  X X X X X X X X X X X 

4. Monitoraggio attività 

4.1 Verifica dell’andamento delle 
attività 

  X X X X   X X X X 

5. Attestazione competenze 

5.1 Attestazione competenze  X          X 

6. Monitoraggio interno 

6.1 Attività di monitoraggio  X  X  X  X  X  X 

 
 
9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
 

 
 

Ruolo all’interno del 
servizio 

Compiti nelle attività del progetto Q.tà 

Mario Sodani 
Assessore comunale 
del settore V 

Supervisione e coordinamento di tutte 
le attività svolte 

1 

Conte Roberta 
Assistente 
Bibliotecaria 

OLP del progetto. 
Programmazione e organizzazione 
delle seguenti attività: 
- Organizzazione attività 

laboratoriali 
- Rapporti con le scuole e le 

associazioni locali 
- Rapporti con le biblioteche del 

SBVdS 

1 

Enza Greci 
Dipendente 
comunale addetta 
alla biblioteca 

Programmazione e organizzazione 
delle seguenti attività: 
- Front office 
- Accoglienza 
- Iscrizioni 
- Prestito 
- Catalogazione 

1 

            Totale risorse                    3 
 

 
 

10)  Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto  
 
 

11)  Numero posti con vitto e alloggio 
 
 

12)  Numero posti senza vitto e alloggio 

6 

0 

6 
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13)  Numero posti con solo vitto 
 

14)  Numero ore di servizio settimanale degli operatori volontari,  
oppure, in alternativa, monte ore annuo 

 
 

15)  Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 
 5, massimo 6)  

 
 

16)  Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio 

Gli operatori volontari sono tenuti: 
 al rispetto del segreto professionale;  
 a non divulgare le informazioni riguardanti l’utenza e il Comune; 
 a mantenere un comportamento consono al contesto operativo; 
 alla flessibilità di orario; 
 a partecipare alle iniziative riguardanti il Servizio Civile organizzate o promosse dal 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, dalla Regione Lazio - Direzione Regionale 
Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, Area Impresa Sociale Servizio Civile – o 
sviluppate dagli Enti in collaborazione con la Regione Lazio stessa; 

 alla disponibilità durante i periodi di chiusura del servizio - da concordare 
preventivamente con gli Enti Preposti e che potrebbero coincidere con il periodo delle 
vacanze estive (mese di agosto) e delle festività natalizie e pasquali, previa autorizzazione 
del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile - ad essere impiegati in altri servizi 
analoghi; 

 ad utilizzare i propri autoveicoli secondo il D.M. 22 aprile 2015 “Prontuario concernente la 
disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”; 

  a rendersi disponibili agli spostamenti in base alle esigenze di servizio; 
  a partecipare a manifestazioni ed eventi collaterali previsti dalla programmazione delle 

attività. 
 
Il Comune di Ceccano, previa tempestiva comunicazione al Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile e alle Regioni di competenza, potrà impiegare i volontari per un periodo non 
superiore ai trenta giorni presso altre località in Italia non coincidenti con la sede di attuazione 
del progetto, al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del 
progetto medesimo (es. soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi 
supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc.). 

 
 

0 

25 

5 
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17)  Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato 
 

N. 
Sede di attuazione 

del progetto 
Comun

e 
Indirizzo 

Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. per 
sede 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 
Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e nome 
Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1 Comune di Ceccano 2 Ceccano 
Via San 

Sebastiano,3 
17182 6  Conte Roberta 27-11-1963 CNTRRT63S67D810X    
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18)  Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale 
con indicazione delle ore dedicate 

Per la promozione del progetto il Comune di Ceccano provvederà all’organizzazione di 
iniziative specifiche (conferenze stampa, incontri con la cittadinanza e nelle scuole, 
informazione tramite supporti informatici):  

 Promozione del progetto attraverso il sito internet del Comune di Ceccano 

www.comune.ceccano.fr.it ;  
 Avviso pubblico mediante affissione di manifesti;  
 Distribuzione mirata di dépliant (associazioni e organismi di volontariato, gruppi 

giovanili formali e informali);  
 Comunicati stampa sui principali quotidiani locali (La Provincia, Ciociaria Oggi);  
 Comunicati e promozione del progetto al TG 3 Regionale.  

 
Per la promozione e la sensibilizzazione del progetto “Per un pugno di libri” sono 
previste 25 ore di attività promozionale per 4 settimane per un totale di 100 ore.  

 
 

19)  Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di 
accreditamento 

Determinazione del Direttore generale dell’UNSC dell’11 giugno 2009 n.173  

 
 

20)  Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 
altri enti 

NO   

 
 

21)  Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività 
del progetto 

L’attività di Monitoraggio del progetto è coordinata con le attività di monitoraggio e 
valutazione delle attività di formazione dei volontari.  
Il monitoraggio del progetto è svolto con le seguenti finalità: 

1. Monitorare in modo pianificato l’attinenza delle attività realizzate con gli 
obiettivi previsti nel progetto (efficacia ed efficienza di processo); 

2. Realizzare interventi in itinere con azioni correttive in caso di scostamenti 
significativi nel rapporto obiettivi/risultati; 

3. Rendere visibile e documentare le attività del progetto, le iniziative e gli obiettivi 
attesi e raggiunti; 

4. Recuperare elementi necessari al riconoscimento ed all’attestazione delle 
competenze acquisite dagli operatori volontari in servizio civile. 
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Per il monitoraggio delle attività previste sarà predisposto un report in formato 
tabellare con l’indicazione dei dati di seguito indicati, con cadenza trimestrale. 
Per ogni attività saranno compilati gli indicatori numerici, che saranno poi confrontati 
con i dati dell’anno precedente. 
 

PIANO DI MONITORAGGIO ATTIVITÀ PROGETTUALI 

Obiettivo 1. Favorire la familiarizzazione delle persone con la biblioteca per 
superare i sentimenti di estraneità e distanza 

Attività/Azione Indicatori 

Azione 1.1. Attività di reference 
Percentuale di pareri positivi pari o 

superiore all’80%, da parte 
dell’utenza, delle attività di reference 

Azione 1.2. Attività di promozione del 
servizio  

N. nuovi iscritti nell’anno 

N. di accessi nell’anno 

N. e tipologia news pubblicate sui siti 
internet e sui social 

N. e tipologia di attività promozionali 
progettate  

N. e tipologia di attività promozionali 
realizzate 

N. partner progettuali coinvolti 

N. e tipologia associazioni territoriali 
coinvolte 

Azione 2.1 Percorso di alfabetizzazione 
informatica 

N. di percorsi programmati 

N. di percorsi realizzati 

N. partecipanti per singolo percorso 

N. Partner progettuali coinvolti 

Percentuale di pareri positivi pari o 
superiore al 90%, da parte dei 

partecipanti 

Azione 3.1 Incontri didattici con le scuole 

N. e tipologia scuole coinvolte 

N. alunni coinvolti 

N. insegnanti coinvolti 

N. di incontri programmati 

N. di incontri realizzati 

N. partner progettuali coinvolti 

N. e tipologia associazioni territoriali 
coinvolte 

Azione 3.2 Cicli di letture animate 

N. e tipologia scuole coinvolte 

N. alunni coinvolti 

N. insegnanti coinvolti 
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N. di incontri programmati 

N. di incontri realizzati 

N. partner progettuali coinvolti 

N. e tipologia associazioni territoriali 
coinvolte 

Azione 3.3 Laboratori di lettura 

N. e tipologia scuole coinvolte 

N. alunni coinvolti 

N. insegnanti coinvolti 

N. di incontri programmati 

N. di incontri realizzati 

N. partner progettuali coinvolti 

N. e tipologia associazioni territoriali 
coinvolte 

Azione 3.4 Bibliocampus 

N. di percorsi programmati 

N. di percorsi realizzati 

N. partecipanti per singolo percorso 

N. Partner progettuali coinvolti 

Percentuale di pareri positivi pari o 
superiore al 90%, da parte dei 

partecipanti 

Azione 4.1 Incontri con l’autore 

N. di incontri programmati 

N. di incontri realizzati 

N. e tipologia di pubblicazioni 
presentate  

N. di partecipanti per singolo evento 

N. Partner progettuali coinvolti 

N. e tipologia di associazioni 
territoriali coinvolte 

Azione 4.2 Convegni, festival e concerti 

N. e tipologia di eventi programmati 

N. e tipologia di eventi realizzati 

N. di partecipanti per singolo evento 

N. Partner progettuali coinvolti 

N. e tipologia di associazioni 
territoriali coinvolte 

 
In seguito alla valutazione di metà percorso è prevista una verifica intermedia tra il 
responsabile del monitoraggio e gli OLP per valutare lo stato di avanzamento delle 
attività, in modo da apportare le opportune strategie di modifica in caso di scostamento 
palese degli intenti prefissati. 
La verifica finale prevede una breve relazione di commento sui risultati a partire dai dati 
raccolti. 
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22)  Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti 
da altri enti 

NO   

 
 

23)  Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre 
quelli richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017 

Ai candidati per il progetto "Per un pugno di libri" non sono richiesti particolari ulteriori 
requisiti oltre quelli previsti dalla legge 40/2017. 
 
In sede di selezione costituiranno inoltre elementi preferenziali di valutazione:  

 diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico-professionale; 

 studi universitari attinenti; 

 pregressa esperienza documentata nell’area di intervento del progetto;  

 disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 

 disposizione alla cooperazione; 

 capacità comunicative e dialogiche; 

 interesse verso le attività previste dal presente progetto. 

 
 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 
realizzazione del progetto 

Di seguito vengono presentate le risorse finanziarie previste dal progetto: 
 

ATTIVITA’ RISORSE STRUMENTALI VALORE IN EURO 

FORMAZIONE 
SPECIFICA 

 Rimborso docenti, dispense e 
cancelleria 

 Lavagna luminosa 

4.000,00 
   

100,00 

Attrezzature per 
reference e 
biglietteria 

 N.1 PC in rete 

 N. 1 Stampante Epson Stylus 
color 1520 

 Sistema tecnico biglietteria 

 Fotocopiatrice mod. Aficio18/10 

 n. 2 Stampanti Brother HL -5050 

450,00 
250,00 

 
500,00 
200,00 
230,00 

 

Promozione e 
pubblicità 

 N. 2500 Volantini e dépliant 

 Campagna pubblicitaria 

3.500,00 
500,00 

Percorso di  Attrezzature digitali 1.500,00 
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alfabetizzazione 

Strumentazione per 
eventi 

 sistema dolby sorround   

 microfoni 

 auricolari 

 proiettore  

1,500,00 
220,00 
270,00 

1,000,00 

TOTALE 14.220,00 
 

 
 

25)  Eventuali reti a sostegno del progetto (partners)  

I partner di seguito elencati si renderanno disponibili a partecipare a momenti di 
raccordo e coordinamento ex-ante ed ex-post alla costituzione e supporto delle attività 
del progetto. 
 
Ente no profit: 

 “Luna storta –Associazione di promozione sociale”, con sede in via Giuseppe 
Garibaldi 43, 03029 Veroli (FR), C.F.: 92082750602, rappresentata da Cretaro 
Maria Giulia nata ad Alatri il 17/09/1992 collaborerà alla realizzazione delle 
attività previste nel punto 9.1 della scheda progettuale. 

 “Spina nel fianco” - Associazione culturale con sede in Via Vigne Vecchie, 36 – 
03023 Ceccano (FR) - CF: 92047750606, rappresentata da Roberto Adinolfi, nato 
a Ceccano l’11.02.1976, collaborerà alla realizzazione delle attività previste nel 
punto 9.1 della scheda progettuale. 
“Cine@rte” - Associazione culturale con sede in via Solferino,8 - 03023 Ceccano 
(FR) -  CF:92052880603, rappresentata da Teresa Anelli, nata a Ceccano il 
20.06.1978, collaborerà alla realizzazione delle attività previste nel punto 9.1 
della scheda progettuale. 
 

Ente profit: 

 “Birdland – centro copie, stampa, pubblicità” con sede in Ceccano (FR) – Via 
Giuseppe di Vittorio, 63 PI: 01855820609, rappresentata da Cristofanilli Gianluca 
collaborerà nella realizzazione dei dépliant informativi e materiale divulgativo e 
pubblicitario. 

 
 

26)  Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto 

 
STRUMENTAZIONE DISPONIBILE  

8 PC con processori da 1GHz a  
2GHz e superiori 
Accesso ad internet 
Software didattici 
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Telefax 
Aculaser C4900 
n. 2 stampanti BrotherHL-5050 

Stampante Epson Stylus color 1520 

Videoproiettore 
Microfoni 
Lettore DVD e VHS 
Lavagna luminosa 
Fotocopiatrice mod.Aficio18/10 
Impianto stereo con sistema dolby surround 
Plotter 
Mixer 
Impianto luci 
Auricolari 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

27)  Eventuali crediti formativi riconosciuti 

NO 

 
 

28)  Eventuali tirocini riconosciuti 

NO 

 
 

29)  Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae 

Attestato standard del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale ai 
sensi del DM 58/2018 concernente le “Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità 
di redazione, presentazione e valutazione dei progetti di servizi civile universale in Italia 
e all’estero” e dell’Allegato A all’“Avviso agli Enti: Presentazione dei progetti di servizio 
civile universale per l’anno 2019 - Scadenza 11 gennaio 2019 ore 14:00”.   

 
 
 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 
 

30)  Sede di realizzazione 

Le sedi di realizzazione del Corso di Formazione Generale del Comune di Ceccano 
saranno le seguenti: 
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 COMUNE DI CECCANO – PIAZZA MUNICIPIO, 1 – 03023 CECCANO (FR) 

 CONSORZIO PARSIFAL – AULA FORMAZIONE – VIALE G. MAZZINI 25-33 – 03100 
FROSINONE (FR) 

 
 

31)  Modalità di attuazione 

Il Corso di Formazione Generale sarà presso l’ente con servizi acquisiti dal Consorzio 
Parsifal NZ01315, ente di prima classe. All’interno del percorso formativo interverranno 
degli esperti secondo quanto previsto dalle Linee Guida sulla Formazione Generale. 

 
 

32)  Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 
altri enti 

SI  Ente da cui si acquisisce il servizio: NZ01315 – Consorzio Parsifal 

 
33)  Tecniche e metodologie di realizzazione previste 

Il Corso di Formazione Generale si svolge in conformità alle Linee guida sulla formazione 
generale degli operatori volontari in servizio civile (DPCM 160/2013).  
Il Consorzio Parsifal programma, sul piano metodologico, delle risorse formative 
centrate sull’attivazione degli operatori volontari, in grado di assicurare loro una 
corresponsabilità nelle modalità e nelle forme del proprio apprendimento, all’interno di 
ambienti e approcci didattici volti appunto a fare leva sul personale contributo di ogni 
operatore volontario. 
 
Metodologia 

 lezioni frontali con momenti d’interazione con l’aula per lasciare spazio a 
riflessioni e bisogni di chiarimento degli operatori volontari, proponendo stimoli 
strutturati come domande, spunti problematici, situazioni o mini casi sui quali 
discutere; 

 dinamiche non formali orientate a migliorare il coinvolgimento e l'interazione tra 
gli operatori volontari: brain storming, analisi di casi, roleplaying, discussioni 
guidate, testimonianze, letture guidate, proiezioni di film e discussioni finali, 
progetti e lavori di gruppo, simulazioni. 

 
I moduli, nell’ambito dell’aula virtuale, saranno realizzati attraverso il supporto di un 
tutor che avrà la funzione di monitorare le attività didattiche. Al termine del percorso di 
apprendimento che sarà arricchito da test ed esercitazioni, sarà somministrato un test 
finale obbligatorio. Il sistema utilizzato consente di monitorare l’effettivo svolgimento 
della lezione. La piattaforma sarà in grado di fornire alcuni servizi come il monitoraggio 
dell’interazione, strumenti di comunicazione intergruppo, pubblicazione dei dati. Essa 
consentirà la tracciabilità dei percorsi didattici, di disporre di materiali didattici 
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multimediali e realizzare statistiche di accesso per pagina e per utente. La piattaforma 
sarà inoltre in grado di garantire lo sviluppo efficiente ed efficace di momenti di 
apprendimento collaborativo permettendo agli operatori volontari di intervenire sui 
contenuti e di essere abilitati a servizi di comunicazione in rete quali posta elettronica, 
e/o forum -newsgroup e/o il sistema “chiedi al docente - tutor”. 
La lezione frontale o le attività di aula più tradizionale è limitata ai soli casi ove risulti, 
per le caratteristiche dei contenuti da trattare, effettivamente il miglior metodo di 
apprendimento, ed anche in tal caso viene utilizzata una forma di lezione basata sulla 
partecipazione attiva dell’operatore volontario e sulla didattica per problemi e 
l’apprendimento per scoperta. 
 
Materiali 
Durante il Corso di Formazione ad ogni operatore volontario verrà rilasciato tutto il 
materiale didattico inerente la formazione svolta:  

 dispense cartacee;  

 slide da powerpoint;  

 video/filmati; 

 materiali co-costruiti con gli operatori volontari durante il corso. 

 
 

34)  Contenuti della formazione 

Il corso di formazione generale si svolge in conformità alle Linee guida per la formazione 
generale dei giovani in servizio civile nazionale del Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio civile nazionale, secondo quanto previsto nel sistema di formazione accreditato 
dal Consorzio Parsifal (NZ01315), e qui di seguito espressamente citate. 
 
1 - “Valori e identità del SCN” 
1.1 – L’identità del gruppo in formazione e patto formativo (2 ore) 
Questo modulo, dato il suo contenuto, è propedeutico a tutti gli altri moduli. Si tratta di 
un modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche formative 
appropriate, lavorerà alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari in servizio 
civile, che esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le 
motivazioni e gli obiettivi individuali. Il formatore, partendo dai concetti di “Patria”, 
“difesa senza armi”, “difesa non violenta”, ecc., avrà come obiettivo quello di creare nel 
volontario la consapevolezza che questo è il contesto che legittima lo Stato a sviluppare 
l’esperienza di servizio civile. 
 
1.2 – Dall’obiezione di coscienza al SCN (4 ore) 
Si metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con 
l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla 
legge n. 772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua 
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attuale configurazione così come delineata dal legislatore del 2001, ovvero di difesa 
civile della Patria con mezzi ed attività non militari, dimensione che lo caratterizza e lo 
differenzia da altre forme di intervento ed impegno sociale. 
 
1.3 - Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta (6 ore) 
1.3.a – Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi 
ed attività alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della solidarietà 
(art.2 Cost.), dell’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), del progresso materiale o 
spirituale della società (art.4), della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela 
del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione (art.9) e della pace tra i 
popoli (art. 11 Cost.). In particolare ciò avverrà attraverso lo studio delle varie pronunce 
della Corte costituzionale nelle quali è stato dato a tale concetto un contenuto ampio e 
dettagliato. 
1.3.b – Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si 
presenteranno le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano 
istituzionale, di movimento e della società civile. Nell’ambito dei riferimenti al diritto 
internazionale si potranno inoltre approfondire le tematiche relative alla “gestione e 
trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione della guerra” e alle 
“operazioni di polizia internazionale”, nonché ai concetti di “peacekeeping”, “peace-
enforcing” e “peacebuilding”. Possono, inoltre, essere inserite tematiche concernenti la 
pace ed i diritti umani alla luce della Costituzione italiana, della Carta Europea e degli 
ordinamenti delle Nazioni Unite. 
 
1.4 – La normativa vigente e la Carta di impegno etico (3 ore) 
Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile, nonché 
quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile nazionale. 
In particolare si evidenzierà l’importanza della sottoscrizione della Carta di Impegno 
Etico da parte del legale rappresentante dell’Ente, quale condizione per 
l’accreditamento di quest’ultimo: un patto tra l’UNSC e l’Ente, con cui essi si impegnano 
reciprocamente al rispetto dei valori posti alla base della cultura e dell’identità del 
servizio civile nazionale. 
 
2 - “La cittadinanza attiva” 
2.1 – La formazione civica (3 ore) 
Se il legislatore ordinario, nella legge istitutiva del 2001, ha posto tra le finalità del SCN il 
“contribuire alla formazione civica dei giovani”, il legislatore delegato nel 2002, nel 
confermare e ribadire tale concetto, ha inserito tra i contenuti obbligatori del corso di 
formazione generale “un periodo di formazione civica”. 
La formazione civica si sostanzia nella conoscenza della Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani e della Carta costituzionale e, quindi, dell’insieme dei principi, dei valori, 
delle regole e dei diritti e doveri in essa contenuti che costituiscono la base della civile 
convivenza e quadro di riferimento indispensabile affinché i giovani volontari possano 
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diventare cittadini attivi. Sarà opportuno analizzare la funzione ed il ruolo degli organi 
costituzionali, i loro rapporti, dando particolare risalto all’organizzazione delle Camere e 
all’iter di formazione delle leggi. 
Il percorso di formazione o educazione civica serve non solo a fornire al giovane 
volontario la consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e istituzionale che 
cresce e si trasforma nel tempo, ma anche a trasmettere allo stesso la conoscenza di 
quelle competenze civiche e sociali funzionali per vivere una “cittadinanza attiva”. Si 
illustrerà quindi il percorso che lega l’educazione civica alla cittadinanza attiva 
ricollegando i principi teorici ad azioni pratiche ed insegnando ai volontari a tradurre in 
comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta costituzionale. 
 
2.2 – Le forme di cittadinanza (3 ore) 
Richiamandosi al concetto di formazione civica prima descritto, si farà presente come 
tale formazione abbia come auspicabile conseguenza l’incremento di impegno civico da 
parte dei giovani. Si illustreranno in questo modulo le forme di partecipazione, 
individuali e collettive, che possono essere agite dal cittadino, in un’ottica di 
cittadinanza appunto attiva. 
La partecipazione alle formazioni sociali del volontariato, della cooperazione sociale, 
della promozione sociale, l’obiezione di coscienza, il servizio civile nazionale, l’impegno 
politico e sociale, la democrazia partecipata, le azioni nonviolente, l’educazione alla 
pace, la partecipazione democratica alle elezioni e ai referendum, i bilanci partecipati, 
sono tutti esempi concreti che possono essere illustrati e discussi nell’impostazione, 
nell’azione e nelle conseguenze, invitando i ragazzi a proporre ed elaborare, anche 
tramite le metodologie non formali e la logica progettuale, un percorso di azione. 
 
2.3 – La protezione civile (4 ore) 
Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente nel concetto di difesa della 
Patria come difesa dell’ambiente, del territorio e delle persone, nonché fattore di 
educazione e di crescita di cittadinanza attiva, verrà affrontato non solo attraverso 
propedeutici cenni tecnici e operativi, ma soprattutto dal punto di vista culturale. 
Partendo dall’importanza della tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio, visti 
come il necessario ed imprescindibile substrato delle attività umane, si illustrerà come 
tale territorio/comunità possa essere colpito da eventi naturali ed antropici, in grado di 
metterne a dura prova l’esistenza. 
A tal scopo, seguendo un percorso che si estrinseca attraverso la logica del progetto, si 
mostrerà come la protezione civile agisce attraverso la previsione e prevenzione dei 
rischi (concetto connesso alla responsabilità, individuale e collettiva) e l’intervento in 
emergenza e la ricostruzione post emergenza. Sarà opportuno in tale ambito formativo 
sottolineare lo stretto rapporto tra prevenzione/tutela ambientale e legalità, nonché tra 
ricostruzione/legalità. 
Nel presente modulo verranno inoltre illustrate le norme di comportamento da seguire 
nella gestione delle emergenze, anche per poter espletare al meglio gli eventuali 
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compiti di assistenza e soccorso nei confronti delle popolazioni colpite da eventi 
calamitosi. 
 
2.4 – La rappresentanza dei volontari nel servizio civile (2 ore) 
Una delle forme di partecipazione e di cittadinanza attiva che si presenteranno ai 
volontari durante l’anno di servizio civile, sarà la possibilità pratica di partecipare e di 
candidarsi alle Elezioni per i Rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in SCN. 
Sarà dunque opportuno illustrare ai volontari tale possibilità, inserita nel contesto della 
cittadinanza agita, il suo funzionamento ed importanza, anche come presa in carico di 
un comportamento responsabile, le cui conseguenze potranno essere visibili solo in 
tempi medio lunghi, ma non per questo meno importanti. A tale riguardo sarebbe 
auspicabile la partecipazione, durante le ore di formazione, di ex-volontari o 
rappresentanti in carica, nonché di delegati di Regione dei volontari in servizio civile, in 
qualità di consulenti, al fine di rendere maggiormente incisivo l’argomento. 
 
3 - “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 
3.1 – Presentazione dell’ente (1 ora) 
In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in cui 
si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le 
caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente accreditato. 
 
3.2 – Il lavoro per progetti (6 ore) 
Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per consentire la governabilità 
dei processi complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei vincoli temporali. 
Lavorare per progetti è un lavoro ad alta integrazione, risultato che non si ottiene 
automaticamente ma va costruito e la sua qualità dipende dalla qualità delle 
competenze che ciascuno mette in gioco. Il progetto viene suddiviso in fasi e compiti 
che vengono assegnati ad un team di persone. L’integrazione del team è il risultato della 
capacità di comunicazione, coordinamento e cooperazione di tutte queste figure. I 
volontari in servizio civile sono parte integrante di questo processo e la loro crescita 
umana è fondamentale per la riuscita del progetto. Non bisogna dimenticare che una 
conoscenza imprecisa del progetto nel suo insieme, una scorretta definizione iniziale dei 
tempi, dei metodi, degli obiettivi, una scadente qualità dei rapporti fra le persone 
possono determinarne il fallimento. 
  
3.3 – L’organizzazione del servizio civile e le sue figure (2 ore) 
Come già espresso nel modulo precedente, per la buona riuscita del progetto è 
fondamentale una buona conoscenza dello stesso nel suo insieme e quindi un’attenta 
conoscenza delle diverse figure e dei loro ruoli. Il raggiungimento degli obiettivi 
attraverso la realizzazione di una serie di azioni è direttamente riconducibile alle figure 
che operano al suo interno. A sua volta, lo stesso ente è collocato all’interno di una 
sovrastruttura più grande, che costituisce “il sistema di servizio civile” (gli enti di SCN, 
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l’UNSC, le Regioni e le Province autonome). È importante che il volontario conosca 
“tutte” le figure che operano all’interno del progetto (OLP, RLEA, altri volontari etc.) e 
all’interno dello stesso ente (differenza fra ente e partner, fra sede operativa etc.) per il 
raggiungimento degli obiettivi. 
 
3.4 – Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale (2 ore) 
In tale modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la 
disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”, (DPCM 4 febbraio 
2009 e successive modifiche) in tutti i suoi punti. 
 
3.5 – Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti (4 ore) 
Partendo dall'ingresso del volontario nell'organizzazione sarà utile soffermarsi sulla 
comunicazione quale elemento essenziale dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti 
fra singoli individui, sia a livello di gruppi. Poiché la comunicazione serve una 
combinazione di scopi e può produrre una combinazione di risultati, occorrerà prendere 
in esame i suoi elementi costitutivi: il contesto, l'emittente, il messaggio, il canale 
comunicativo, il destinatario e la ricezione del messaggio da parte di quest'ultimo. 
L'analisi della comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello in cui è inserito il 
volontario, condurrà ad un esame delle dinamiche che ogni nuovo inserimento sviluppa 
in un gruppo di lavoro. Sarà utile, pertanto, considerare il gruppo come possibile causa 
di conflitti, riconoscendo il momento iniziale del sorgere di questi ultimi (capacità di 
lettura della situazione), l'interazione con gli altri soggetti (funzionale/disfunzionale), la 
loro risoluzione in modo costruttivo (alleanza/mediazione/consulenza). 

 
 

35)  Durata 

42 ore 
La formazione generale sarà erogata in un’unica tranche entro il 180° giorno dall’avvio 
del progetto. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI 
OPERATORI VOLONTARI 
 
 

36)  Sede di realizzazione 

La formazione specifica sarà realizzata presso la sede di realizzazione del progetto: 
Biblioteca comunale “F. M. De Santis” – Via San Sebastiano, 3 – 03023 Ceccano (FR) 

 
 

37)  Modalità di attuazione 

Il Corso di Formazione Specifica sarà effettuato direttamente dal Comune di Ceccano 
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con l’utilizzo di formatori esperti, in possesso di competenze specifiche tecniche relative 
al modulo formativo che sosterranno. 

 
 

38)  Nominativo, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i 
formatore/i in relazione ai singoli moduli 

Nome e 
cognome 

Data 
nascita 

Competenze/esperienze Modulo formativo 

Sodani Filippo 
 

09-03-1958 Laurea in economia e commercio; dal 
1981 ha svolto diversi incarichi presso 
il Comune di Ceccano tra i quali 
responsabile area biblioteca e 
patrimonio culturale, responsabile 
SUAP e attività produttive, operatore 
di polizia municipale, attualmente 
Assessore alle politiche educative e 
culturali –Settore V del Comune di 
Ceccano. 
 

Modulo 5: Orientamento 
professionale 

Conte Roberta  27-11-1963 Responsabile Bibliotecaria, Iscritta 
all’elenco degli associati AIB, delibera 
n. E/2016/2558 2015/2018 
Educatore Professionale – D.P.R. 
162/82 – L. 341/90 specializzato in 
Pedagogia e Psicologia. Operatore 
museale, archivista, bibliotecario - 
Normativa Statale e Organizzazione 
dei Beni Culturali. Il Codica dei Beni 
Culturali D.leg 42/2004 Normativa 
regionale e organizzazione dei beni 
culturali L.R. 24 novembre 1997, n.42 
Norme in Materia di beni e servizi 
culturali del Lazio. Cenni culturali 
sulla carta nazionale delle professioni 
museali e sulla figura professionale 
Dell’operatore dei servizi culturali (rif. 
Contratto Federculture) 
L’organizzazione del ministero dei 
Beni Culturali e la sua articolazione 
MARKETING DEI BENI CULTURALI 
ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT 
DI EVENTI CULTURALI La biblioteca e 
l’archivio nel contesto internazionale 
e italiano e la gestione archivistica e 
bibliotecaria con particolare cura agli 
aspetti di conservazione e restauro. 

Modulo 1: la conoscenza 
del servizio 
 
Modulo 3: il sistema 
biblioteconomico 
 
Modulo 5: Orientamento 
professionale  

Pietro Cerroni 13/10/1974 Diploma perito industriale con 
specializzazione in Elettronica 

Modulo 4: Informatica e 
catalogazione materiali 
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Industriale. Dal 1998 ad oggi presta 
servizio presso il Comune di Ceccano 
come Responsabile tecnico-
Istruttore, occupandosi dell’unità 
operativa CED-Informatizzazione, 
Innovazione e sviluppo della rete 
informatica e dell’e-government. 
Settore Ragioneria e 
Programmazione Economica.  

archivistici e iconografici 
 

 
 

39)  Nominativo, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del formatore in 
riferimento al modulo concernente “formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di servizio civile” 

Nome e cognome Data nascita Competenze/esperienze 
Pasqualino Ardovini 
  

16-01-1963 Diploma di perito industriale specializzazione in 
elettronica, è iscritto dal 1994 al Collegio dei periti 
industriali di Frosinone, numero 304. Dal 2002 svolge il 
ruolo di Responsabile del Servizio di Protezione e 
prevenzione per il Comune di Ceccano; è in possesso dal 
2013 dell’attestato di corso di formazione in didattica 
per formatori in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro. presta consulenza e formazione per gli otto 
Settori del Comune di Ceccano, in materia di sicurezza 
sul lavoro, sopralluoghi, valutazione dei rischi, redazione 
DVR, piani di evacuazione e gestione emergenze. 

 
 

40)  Tecniche e metodologie di realizzazione previste 

Per la formazione specifica saranno utilizzate specifiche tecniche, volte al 
coinvolgimento attivo dei volontari nel processo di apprendimento. 
Le tecniche utilizzate privilegeranno la: 

 Partecipazione attiva dei volontari 

 Il controllo costante e regolare sull’apprendimento  

 La formazione in situazione 

 La formazione in gruppo 
 
Alle lezioni frontali e partecipate, per trasmettere elementi conoscitivi e omogeneizzare 
le disparità di conoscenze teoriche, saranno alternate attività formative informali quali: 

 tecniche simulative, in particolare il role playing (gioco dei ruoli) per 
l’interpretazione e l’analisi dei comportamenti e dei ruoli sociali nelle relazioni 
interpersonali; 

 tecniche di analisi della situazione che si avvalgono di casi reali, attraverso lo 
studio di caso; 
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 il circle time che facilita e sviluppa la comunicazione circolare, favorisce la 
conoscenza di sé, promuove la libera e attiva espressione delle idee, delle 
opinioni, dei sentimenti e dei vissuti personali e, infine, crea un clima di serenità 
e di condivisione facilitante la costituzione di un qualsiasi nuovo gruppo di lavoro 
o preliminare a qualunque successiva attività. 

L’attività formativa sarà costantemente monitorata attraverso feed-back durante le 
giornate formative, attraverso una valutazione da parte dei volontari. 

 
 

41) Contenuti della formazione 

Il Corso di Formazione Specifica è costruito intorno agli obiettivi e alle attività previste 
all’interno del progetto; la struttura modulare del corso prevede momenti formativi 
diversificati: 
 
MODULO 1 – LA CONOSCENZA DEL SERVIZIO 
Formatore: Roberta Conte 
Durata: ore 15 
 
Descrizione del modulo 
Per un approccio integrato e totale alla dimensione in cui i volontari opereranno, sarà 
illustrata la normativa nazionale e regionale di settore. Il presente modulo è parte della 
fase preliminare all’inserimento nelle attività, come illustrato dal cronoprogramma al 
punto 9.3. 
 
Metodologie  
Lezione frontale, brain storming, simulazioni 
 
Moduli didattici 
Normativa nazionale di riferimento  

 Natura giuridica delle raccolte documentarie 

 Assetti istituzionali di competenze e funzioni 

 Il MiBAC per le biblioteche e i beni librari 

 Le biblioteche di ente locale 

 Legislazione di tutela 

 Legislazione correlata 

 Normative di carattere generale 
 
Normativa regionale di riferimento 

 Legge Regionale 24 novembre 1997, n. 42  – Norme in materia di beni e servizi 
culturali del Lazio. Successivamente integrata dalla Legge Regionale 6 agosto 
1999, n. 14 – Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la 
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realizzazione del decentramento amministrativo. Sezione II. Beni culturali, art. 
165 “Funzioni e compiti della Regione” e art. 166 “Funzioni e compiti delle 
province” 

 Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 26  – Disciplina delle iniziative regionali di 
promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio 

 Legge regionale 21 ottobre 2008,  n. 16 – Iniziative ed interventi regionali in 
favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese 
editoriali del Lazio 

 Legge regionale 7 agosto 1998, n.36  – Interventi della Regione per il pluralismo 
dell’informazione e per il sostegno all’editoria e alla distribuzione locale, ai punti 
vendita della stampa quotidiana e periodica 

  
MODULO 2 - FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI 
VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 
Formatore: Pasqualino Ardovini  
Durata: ore 12 
Descrizione del modulo 
Il presente modulo si inserisce nella fase di osservazione partecipante, come previsto 
dal cronoprogramma al punto 9.3. Ai volontari in servizio civile sarà fornita un’adeguata 
e specifica formazione e in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza 
relativamente al ruolo che svolgeranno nelle attività progettuali.  
  
Metodologie  
Lezione frontale, brain storming, simulazioni 
 
Moduli didattici 
Quadro normativo di riferimento  

- organizzazione del D.lgs. 81/08 
 

Le figure della sicurezza 
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi 
- comunicazione della sicurezza nell’ente 

 
Valutazione dei rischi 

- definizione e individuazione dei fattori di rischio 
- valutazione dei rischi nel contesto progettuale 
- definizione e valutazione dei rischi connessi all’impiego dei volontari in servizio 

civile nelle sedi di realizzazione dei progetti 
 

Le misure di tutela 
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione 
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e protezione 
 
MODULO 3 - IL SISTEMA BIBLIOTECONOMICO 
Formatore: Roberta Conte 
Durata: ore 18 
Descrizione del modulo 
I volontari saranno accompagnati verso la conoscenza più approfondita delle funzioni di 
pubblico interesse svolte dalla Biblioteca Comunale attinenti alla tutela, fruizione e 
valorizzazione dei beni che raccoglie, alla comunicazione e divulgazione della cultura in 
generale e alla promozione di azioni sinergiche con strutture affini presenti nel territorio 
provinciale e regionale.  
 
Metodologie  
Lezione frontale, discussione d’aula, contributi di operatori e volontari. 
 
Moduli didattici 

 Criteri di base di organizzazione delle biblioteche e delle mediateche 

 Supporto e assistenza agli utenti nella fruizione dei materiali bibliografici, 
consultazioni data base su supporto elettronico 

 Servizi di orientamento di base e di informazione bibliografica, prestito locale, 
interbibliotecario e document delivery 

 Collaborazione nel trattamento, gestione e conservazione del materiale 
documentario, con particolare riguardo alle procedure di inventariazione, 
collocazione e revisione delle raccolte 

 Recupero e organizzazione dati per rilevazioni statistiche sull’erogazione dei 
servizi, attraverso software di rete 

 Lineamenti di archivistica generale 

 Criteri di ordinamento della documentazione d’archivio 

 Struttura e utilizzo dell’inventario 

 Metodologie di allestimento di mostre temporanee 
 
 
MODULO 4 – INFORMATICA E CATALOGAZIOE MATERIALI ARCHIVISTICI E ICONOGRAFICI 
Formatore: Cerroni Pietro 
Durata: ore 15 
 
L'informatica e la telematica hanno determinato una rivoluzione in tutti i settori 
economici con un grande impatto sulla vita professionale; il computer è divenuto, 
ormai, uno strumento fondamentale e di uso comune in quasi tutte le realtà lavorative. 
Non rappresenta un’eccezione l’ambito delle professioni sociali e in particolare di quelle 
impegnate nel settore della cooperazione sociale. 
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L’informatizzazione, infatti, può risultare un elemento strategico per la cooperativa sia 
in termini di rendicontazione informatica di dati e documenti dei servizi per controlli di 
gestione interna sia in termini comunicativi e di accountability nei confronti dei diversi 
portatori di interesse, sia essi utenti che familiari. 
Destinato ai volontari in servizio civile, il modulo si propone di migliorare le competenze 
di base nel settore informatico per sviluppare un approccio corretto verso gli strumenti 
informatici e digitali, con particolare riferimento ai principali software applicativi e 
all’utilizzo di internet. 
 
Metodologie  
Lezione frontale, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni e prassi esperienziali 
 
Moduli didattici 

 Elementi di analisi e valutazione dei materiali archivistici 

 Lineamenti di base di descrizione dei documenti archivistici 

 Linee di indirizzo per i progetti di digitalizzazione del materiale archivistico 

 Linee guida relative alle “best pratices” per l’archiviazione ottica di fotografie 
secondo gli standard EXIF e ISO 

 Assistenza nell’installazione e configurazione dell’infrastruttura informatica 
hardware e software necessaria per le operazioni di digitalizzazione e 
catalogazione dei materiali 

 Formazione sull’ottimizzazione del materiale fotografico con particolare 
riferimento alle tecniche lossless 

 
 
MODULO 5 - ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 
Formatori: Filippo Sodani, Roberta Conte 
Durata: ore 15 
 
La finalità degli incontri è quella di illustrare ai volontari tutte le fasi di ricerca 
professionale (dalla definizione dell'obiettivo professionale, all'individuazione dei 
potenziali datori, al marketing personale, al contatto con le singole aziende, alla 
definizione del rapporto di lavoro) e di presentare le corrette modalità di attuazione. Lo 
scopo è quello di sviluppare la capacità individuale di accedere e orientarsi nel mercato 
del lavoro con una propria efficace strategia, scoprendo e valorizzando le competenze 
individuali. Saranno, inoltre, forniti riferimenti normativi e occupazionali inerenti gli 
bibliotecari culturali e dei sistemi di sicurezza e prevenzione, in cui i volontari prestano il 
loro servizio. 
 
Metodologie  
Lezione frontale, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni e prassi esperienziali, 
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role playing 
 
Moduli didattici 

a)  
Tecniche di ricerca professionale  

- redigere il Curriculum Vitae, 
- comporre la lettera di autocandidatura,  
- rispondere ad inserzioni di lavoro,  
- attivare la rete di risorse individuali per la raccolta di informazioni,  
- conoscere la mappa dei servizi per il lavoro,  
- preparare al colloquio di selezione. 

 
b) Le figure professionali nel settore bibliotecario e museale 

- analisi normativa sull’organizzazione del sistema delle biblioteche e dei 
musei in Italia, 

- analisi normativa sulle occupazioni e professioni relative ai sistemi 
bibliotecari e museali, 

- rilevazione del sistema territoriale dei servizi e l’offerta occupazionale; 
-  i canali formativi e i canali per la ricerca di occupazione 

 
 

42)  Durata 

75 ore. La formazione specifica sarà erogata entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del 
progetto. 

 
 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 

43)  Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 
predisposto 

Gli adempimenti e le modalità di monitoraggio del piano di formazione generale e 
specifica si atterranno alla Circolare del 28 gennaio 2014 – Monitoraggio del 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale sulla formazione generale 
dei volontari in servizio civile nazionale. 
Il monitoraggio sulla formazione erogata ai volontari di servizio civile deve essere inteso 
come un’azione costante di osservazione e di controllo del fenomeno nel corso del suo 
stesso evolversi, al fine di raccogliere dati utili per confermare il sistema o, a seguito 
dell’individuazione di elementi di criticità e/o di forza, per correggere e migliorare lo 
stesso (controllo finalizzato al miglioramento). 
Nello specifico, quindi, la finalità del monitoraggio è, non solo la verifica che l’attività di 
formazione generale sia effettivamente espletata in conformità a quanto richiesto dalle 
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Linee guida e dichiarato nel progetto, ma anche la valutazione della formazione erogata 
e la successiva individuazione di strategie qualitative di miglioramento e di innovazione 
delle proposte formative stesse. 
Pertanto, il piano di monitoraggio si prefigge i seguenti obiettivi specifici: 

1. Monitoraggio di quantità, configurato come strumento di conoscenza 
“descrittiva” del fenomeno in itinere. 

2. Rilevazione e analisi funzionale delle modalità di erogazione dell’attività di 
formazione al fine di individuare elementi di criticità e/o di qualità – 
monitoraggio di qualità – configurato come strumento per correggere e 
migliorare la proposta. 

 
Il piano di rilevazione delle attività formative che sarà predisposto intende verificare: 

a) L’andamento del percorso formativo generale e specifico. 
b) Monitorare e valutare periodicamente l’apprendimento e la crescita dei 

volontari. 
c) Monitorare e valutare la qualità percepita dai diversi attori coinvolti. 

 
Si vuole aprire ai volontari uno spazio per valutare – riconoscere e attribuire significato 
e valore – l’esperienza di servizio civile nelle sue diverse fasi. Si ritiene prioritario 
l’obiettivo di evidenziare l’esperienza di servizio civile come esperienza di 
apprendimento e opportunità di empowerment individuale. 
 
L’obiettivo principale del monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 
sarà la verifica dei risultati della formazione in termini di: 

 Rilevazione dell’efficacia dell’azione formativa ai fini di una ricalibratura degli 
interventi formativi con azioni correttive e/o migliorative. 

 Misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi formativi e 
individuazione dei bisogni emergenti. 

 Bilancio del processo formativo relativamente all’acquisizione delle competenze 
che si andranno ad attestare. 

 Valutazione a fine corso dei risultati conseguiti attraverso l’analisi di quattro aree 
tematiche: 

1) Gradimento e reazioni dei partecipanti 
2) Apprendimento 
3) Effetti dell’azione formativa sui comportamenti durante lo svolgimento 

del servizio civile 
4) Effetti dell’azione formativa sul raggiungimento degli obiettivi del 

progetto. 
 
Gli indicatori di riferimento saranno: 

 Numero ore di assenze per la sola formazione specifica 
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 Livello di soddisfazione percepita dai formatori  

 Livello di utilizzo delle competenze acquisite dai volontari 
 

 
Tempistica Azione Strumento 

Termine del percorso 
formativo generale 

Somministrazione ai volontari di un 
questionario di valutazione della 
formazione generale 

Questionario 
 

Termine del percorso di 
formazione specifica 

Somministrazione ai volontari di un 
questionario di valutazione della 
formazione specifica 

Questionario 
 

II mese 
V mese 
IX mese 

Incontri di monitoraggio con i volontari. 
Obiettivo degli incontri: 

- Accompagnare i volontari a 
conoscere meglio le loro 
competenze (tecniche, 
professionali e trasversali). 

 
Seguendo quest’ipotesi di lavoro, nei diversi 
incontri, verranno approfondite le seguenti 
tematiche: 

- Servizio civile come esperienza che 
dà autonomia (crescita del 
soggetto) e come esperienza di 
crescita di adultità; 

- Servizio civile come esperienza che 
fa acquisire competenze, che 
contribuisce alla costruzione di 
un’identità professionale; 

- Servizio civile come esperienza di 
lavoro dentro e a servizio della 
collettività; esperienza di lavoro che 
è cittadinanza, che mette in 
relazione il soggetto con la 
collettività. 

Incontri 
Colloqui personali 
Produzione di un 

documento 

XII mese 

Nell’ambito dell’ultimo incontro di 
monitoraggio, verifica finale svolta con 
somministrazione del questionario di 
valutazione finale 

Questionario 

 

 
Ceccano, 14 gennaio 2019                                                      Il Responsabile Legale dell’ente 

Dott. Roberto Caligiore 


