
  

Allegato A1 (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI
INTERVENTO “CAPITANATA TERRA DI CULTURA E COMUNITA’”

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

TITOLO DEL PROGETTO: ATTRAVERSO I LIBRI

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E CULTURALE
Cura e Conservazione Biblioteche

DURATA DEL PROGETTO:12 MESI

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
L’obiettivo generale del progetto è quello di innalzare il livello culturale e sociale nel territorio
di intervento e di rendere il settore culturale uno dei possibili canali di sviluppo del territorio
così come descritto nella strategia nazionale delle aree interne.

Obiettivo Specifico 1
L’obiettivo generale del progetto è quello di innalzare il livello culturale e sociale nel territorio di
intervento e di rendere il settore culturale uno dei possibili canali di sviluppo del territorio così come
descritto nella strategia nazionale delle aree interne.

Obiettivo Specifico 2
Aumentare gli accessi alla biblioteca

Obiettivo Specifico 3
Aumentare il livello di servizi culturali alla popolazione

Obiettivo Specifico 4
Aumentare le opportunità di incontro e socializzazione per la popolazione

Obiettivo Specifico 5
Alleggerire il carico di assistenza e cura per quelle categorie, specie le giovani donne, in
modo che possano dedicarsi alla formazione e/o alla ricerca di opportunità lavorative

Obiettivo Specifico 6
Favorire nei giovani volontari e nei destinatari dei servizi l’acquisizione dei concetti di
cittadinanza attiva e aumentare la dotazione di capitale sociale



RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

- Formazione specialistica sul settore culturale e bibliotecario
- Pubblicizzazione mirata dei servizi bibliotecari
- Elaborare e redigere i materiali pubblicitari
- Erogazione dei servizi a: anziani, diversamente abili, ricercatori, ragazzi e giovani studenti 
e alle associazioni del territorio
- Attivazione di nuove modalità di fruizione dei servizi offerti
- Creare e Curare, profili  Facebook e Instagram
- Somministrazione di schede di rilevazione del gradimento e redazione dei report di analisi
- Erogazione di visite guidate, incontri, seminari,conferenze
- Organizzazione di eventi o attività in modalità smart
- Rilevazioni dei nuclei familiari con bisogni specifici e Organizzare i servizi in relazione alle esigenze rilevate
- Partecipazione attiva ad incontri tematici sulla cittadinanza attiva e sul capitale sociale
- Rilevazione dei nuclei familiari con necessità e organizzazione di attività in base alle rilevazioni effettuate
-  Diffusione dei concetti di cittadinanza attiva e di capitale sociale tramite incontri tematici e attività

SEDI DI SVOLGIMENTO:
BIBLIOTECA COMUNALE  FUORI PORTA GAROFALO  71032 BICCARI (FG) 



POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 4 Volontari Senza Vitto e Alloggio 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI:

• Condividere gli obiettivi indicati nel progetto mettendo in atto tutte le azioni
richieste per il raggiungimento degli stessi.
• Disponibilità e flessibilità nell’orario delle attività, compresi i giorni festivi.
• Svolgere le attività con impegno, puntualità e precisione Rispettare le norme in
materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
• Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, le informazioni e le
conoscenze acquisite durante lo svolgimento del servizio civile.
• Rispettare le prescrizioni imposte o consigliate nel periodo di Covid 19 per
salvaguardare l’integrità fisica di tutte le persone con le quali i volontari vengono a
contatto.

N° ore di servizio settimanale:25
N° giorni di servizio settimanale:5

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
Non sono richiesti titoli di studio specifici o specializzazioni varie

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
COME DA SISTEMA DI SELEZIONE PUBBLICATO SUL SITO. 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Attestato Specifico.
In merito all’attestazione delle competenze acquisite dai volontari nell’esperienza di
servizio civile, la EUROMEDITERRANEA S.r.l, con sede in Foggia - Corso dl Mezzogiorno, 10 -
Codice fiscale 02319900714, in qualità di ente terzo, in base all’accordo sottoscritto con
l’Ente proponente il progetto, rilascerà l’attestato specifico.

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

La Formazione Specifica avrà una durata totale di n.80 ore e sarà erogata entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del
progetto, ivi compreso il previsto modulo sulla “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di servizio civile”.

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:
CAPITANATA: TERRA DI CULTURE E COMUNITA’

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 
Il programma di intervento “CAPITANATA: TERRA DI CULTURE E COMUNITA’” si pone un duplice obiettivo 
del Piano d’Azione 2020 riconducibile a due importanti Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile individuati 
nell’Agenda 2030 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (SDGs): l’Obiettivo 4 (fornire un’educazione di 
qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti) e l’Obiettivo 11 (Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili).
Nell’ambito di quest’ultimo Obiettivo, il presente Programma di intervento si propone di raggiungere in particolare, 
attraverso i progetti di SCU, il traguardo 11.4 (Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio 
culturale e naturale del mondo).
Il programma di intervento “CAPITANATA: TERRA DI CULTURE E COMUNITA’” della Provincia di Foggia è 
caratterizzato da trasversalità e multidimensionalità in quanto interessa due settori di cui all’art. 3 del D.lgs. 
n.40/2017: 
- il Settore D “Patrimonio storico, artistico e culturale” 



- ed il Settore E “Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e 
dello sport”

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

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 1
Tipologia di minore opportunità: Difficoltà economiche
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: Certificazione. Il livello di reddito
è attestato dalla presentazione del modello ISEE ordinario – Dichiarazione Sostitutiva Unica.
Attività degli operatori volontari con minori opportunità: Attività medesime a quelle degli altri operatori 
volontari.
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli 
operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali:
Prevedendo l’impiego di giovani volontari con minori opportunità, la cui riserva è riferita a “difficoltà
economiche”, non saranno impegnate ulteriori risorse umane né strumentali per la realizzazione del
progetto.
In merito, saranno comunque attuate le seguenti iniziative di supporto:
- Incontri con esperti di politiche del lavoro (minimo 3);
- Incontri specifici con personale specializzato degli uffici Politiche Sociali, per
informazioni relative al sostegno al reddito e le relative modalità per accedere (minimo
3);
- Attività specifica di informazione e documentazione, con consegna di materiali idonei alla ricerca di lavoro e 
finanziamenti

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 
Durata del periodo di tutoraggio: 45 GIORNI
Ore dedicate: 38 ore 
 Tempi, modalità e articolazione oraria: 
-Collettive: n. 15 incontri da distribuire nelle 12 settimane previste; aule massimo 30 unità; 2 ore per ogni incontro
collettivo, ore complessive 30
-Individuali: n. 4 incontri individuali da svolgersi nelle ultime 4 settimane del progetto; 2 ore per ogni incontro 
individuale, ore complessive 8
Attività di tutoraggio: 
Il progetto prevede 24 ore di attività di tutoraggio obbligatorie, così suddivise:
- 18 ore di tutoraggio collettivo d’aula;
- 6 ore di tutoraggio individuale.
Il progetto prevede 14 ore di attività di tutoraggio opzionali, così suddivise:
- 2 ore di tutoraggio individuale;
-12 ore di tutoraggio collettivo in aula


