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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI OPERATORI VOLONTARI 
IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 

 

ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto: 

 

ANCI LOMBARDIA 

 

1.1) Eventuali enti attuatori 

 

Comune di Lesmo, Comune di Limbiate, Comune di Lissone, Comune di 

Macherio, Comune di Monza, Comune di Nova Milanese, Comune di Seregno, 

Comune di Seveso, Comune di Sovico, Comune di Triuggio 

 

 

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: 

 

SC 2019: LA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA NELLA CULTURA 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1): 

 

Settore: Patrimonio storico, artistico e culturale 

Aree di intervento: 

1. Cura e conservazione biblioteche 

3. Valorizzazione storie e culture locali 

4. Valorizzazione sistema museale pubblico e privato 

5. Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali 

 

6) Durata del progetto: 

 

 8 mesi 

 9 mesi 

 10 mesi 

 11 mesi 

X 12 mesi 

 

1^ 

NZ00504 
 

ALBO REGIONALE – REGIONE LOMBARDIA 
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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 

Anci Lombardia è la sezione regionale lombarda dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, 

rappresenta i Comuni di fronte alle istituzioni, dimostrando costante attenzione alle problematiche 

che emergono ogni giorno. L'Associazione è una realtà concreta che porta avanti istanze e promuove 

iniziative e servizi, coinvolgendo i territori in esperienze che fanno sentire tutti i Comuni, dalla grande 

città al piccolo borgo, parte di un Paese orientato al futuro, allo sviluppo e alla crescita, non solo 

economica, delle sue comunità, ma anche impegnato a far sì che ogni territorio possa condividere 

opportunità e sfide. La forza dell’Associazione risiede nella sua autonomia e nel suo essere in grado 

di rappresentare tutti i Comuni, impegnati, al di là delle appartenenze politiche, a operare per il bene 

delle comunità locali.  

Nell'ambito del Servizio Civile, ANCI Lombardia rappresenta una delle realtà più rappresentative per 

gli enti locali a livello nazionale, operando in rete con i Comuni lombardi e con le ANCI e i Comuni 

delle regioni Umbria, Abruzzo e Sardegna. L'Associazione ha investito sul valore formativo e 

professionalizzante dei percorsi proposti per garantire ai giovani strumenti spendibili nel mercato del 

lavoro, credendo nell’importanza della formalizzazione delle competenze acquisite e nel processo di 

certificazione stesse. A tutti i giovani coinvolti, indipendentemente dalle caratteristiche del progetto, 

è offerta la possibilità di certificare le competenze professionali acquisite durante l’anno di servizio 

civile secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013.  

Il network dei comuni accreditati al servizio civile con ANCI Lombardia si pone come obiettivo 

principale la diffusione di standard elevati di qualità nella progettazione di interventi per i volontari 

in servizio. Questo può avvenire grazie a una gestione centralizzata e sistemica dei progetti che 

consente a ogni sede di servizio di mantenere le proprie caratteristiche identitarie e, allo stesso tempo, 

di poter contare su un sistema centralizzato di qualità a supporto della gestione delle caratteristiche 

peculiari e delle fasi che definiscono le fondamenta dei progetti.  

Il presente progetto si realizza nel settore cultura.  

Gli enti attuatori sono: 

- Comune di Lesmo 

- Comune di Limbiate 

- Comune di Lissone 

- Comune di Macherio 

- Comune di Monza 

- Comune di Nova Milanese 

- Comune di Seregno 

- Comune di Seveso 

- Comune di Sovico 

- Comune di Triuggio 
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CRITERI AGGIUNTIVI REGIONALI 

In riferimento ai criteri aggiuntivi regionali previsti nell’allegato A della deliberazione N. 

X/5343 del 27 giugno 2016, il presente progetto risponde alle seguenti voci: 

• Progetti mirati a contrastare l’abbandono scolastico dei minori in stato di disagio e 

fragilità (attività di supporto allo studio - a domicilio o in orari extrascolastici -, attività 

ricreative finalizzate a favorire l’integrazione dei giovani a rischio di emarginazione 

sociale); 

• Progetti mirati al sostegno della disabilità di minori ed adulti in condizione di fragilità 

(attività di aiuto concreto domiciliare alle persone disabili e alle loro famiglie – 

accompagnamento per visite mediche, attività ricreative e culturali, ecc. – attività 

ludico/sportive). 

 

 

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi delle 

criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la realizzazione del 

progetto 
 

AREA D’INTERVENTO 

Il presente progetto è proposto in un contesto di rete, con sedi di servizio di Comuni che si occupano 

di “servizi culturali” rivolti a tutti i cittadini della Regione Lombardia. 

Il “modello lombardo” intende fare dei luoghi di cultura centri aperti e aggregativi. La rete delle 

biblioteche pubbliche lombarde rappresenta un servizio culturale diffuso e consolidato, senz’altro 

quello più conosciuto e utilizzato dai cittadini e che si affianca anche a una rete di importanti musei, 

di archivi, teatri e altri “luoghi della cultura”, in un paesaggio fitto di rilevanze storiche, artistiche 

archeologiche e architettoniche.  

L’obiettivo più importante che si pongono Regione Lombardia da un lato e i Comuni dall’altro è 

l’integrazione di rilevanti risorse che possano favorire la crescita dei cittadini, migliorando la qualità 

della vita e contenendo la spesa pubblica, ma anche far conoscere le ricchezze territoriali, stimolare 

la crescita culturale, far vivere luoghi affascinanti di valore artistico e storico e al contempo parte 

attuale della comunità. 

Questo progetto di Servizio Civile si inserisce in un contesto in cui i termini rete, servizi, sistemi 

associati e cooperazione sono già attuati e presenti da diversi anni, sono le “parole chiave” che 

caratterizzano il sistema culturale della Regione Lombardia e dei Comuni associati ad ANCI 

Lombardia. 
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ANALISI DELLE CRITICITÀ/BISOGNI SOCIALI SUI QUALI SI INTENDE INTERVENIRE E 

CHE GIUSTIFICANO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

L’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE COME MODELLO DI RIFERIMENTO PER 

L’ANALISI DELLE CRITICITA’ E DEI BISOGNI SOCIALI (Fonte Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile) 

Proseguire nello sviluppo economico e sociale, che assicuri il soddisfacimento dei bisogni della generazione 

presente senza compromettere la possibilità di soddisfare quelli delle generazioni future: è questa la definizione 

generalmente condivisa di "sviluppo sostenibile" che, in questa accezione, viene collegato alla compatibilità 

tra sviluppo delle attività economiche e salvaguardia dell’ambiente. Nel 2015, l’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile nella quale si esprime un chiaro giudizio 

sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo sul piano ambientale, economico e sociale. I 17 Sustainable 

Development Goals (SDGs) che compongono l’Agenda 2030 si riferiscono a diversi ambiti dello sviluppo 

sociale, economico e ambientale, che devono essere considerati in maniera integrata, nonché ai processi che li 

possono accompagnare e favorire in maniera sostenibile. Sono presenti, come componenti irrinunciabili, 

numerosi riferimenti al benessere delle persone e a un’equa distribuzione dei benefici dello sviluppo. Ogni 

goal ha obiettivi specifici da raggiungere nel corso dei prossimi anni. 

 

 

• Obiettivo 1 - Porre fine a ogni forma di povertà nel 

mondo  

• Obiettivo 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la 

sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 

promuovere un'agricoltura sostenibile  

• Obiettivo 3 - Assicurare la salute e il benessere per 

tutti e per tutte le età  

• Obiettivo 4 - Fornire un'educazione di qualità, equa e 

inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento 

per tutti  

• Obiettivo 5 - Raggiungere l'uguaglianza di genere ed 

emancipare tutte le donne e le ragazze  

• Obiettivo 6 - Garantire a tutti la disponibilità e la 

gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture 

igienico-sanitarie 

• Obiettivo 7 - Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di 

energia economici, affidabili, sostenibili e moderni  

• Obiettivo 8 - Incentivare una crescita economica 

duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena 

e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti  

• Obiettivo 9 - Costruire un'infrastruttura resiliente, 

promuovere l’innovazione e una industrializzazione 

equa, responsabile e sostenibile  

• Obiettivo 10 - Ridurre le disuguaglianze all’interno e 

fra le Nazioni  

• Obiettivo 11 - Rendere le città e gli insediamenti 

umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili  

• Obiettivo 12 - Garantire modelli sostenibili di 

produzione e di consumo  

• Obiettivo 13 - Adottare misure urgenti per combattere 

il cambiamento climatico e le sue conseguenze  

• Obiettivo 14 - Conservare e utilizzare in modo 

sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno 

sviluppo sostenibile 

• Obiettivo 15 - Proteggere, ripristinare e favorire un 

uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire 

sostenibilmente le foreste, contrastare la 

desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado 

del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica  

• Obiettivo 16 - Promuovere società pacifiche e 

inclusive per uno sviluppo sostenibile; rendere 

disponibile l’accesso alla giustizia per tutti e creare 

organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i 

livelli  

• Obiettivo 17 - Rafforzare i mezzi di attuazione e 

rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 

sostenibile 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
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IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE: IL RUOLO DEI COMUNI E DEGLI ENTI LOCALI 

NEL MONITORAGGIO DELLE CRITICITA’ E DEI BISOGNI SOCIALI  

L’ANCI e i Comuni collaborano con l’ISTAT nel monitoraggio delle criticità, favorendo la misurazione 

dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi (SDGs), attraverso l’applicazione di indicatori 

specifici di contesto nazionale, regionale e provinciale. Un modello di indicatori elaborato dall’ISTAT 

monitora il “Benessere equo e sostenibile” (Bes) individuando 12 dimensioni fondamentali del 

benessere, indicando i punti di forza dei territori e le difficoltà da superare per migliorare la qualità della 

vita dei cittadini, ponendo tale concetto alla base delle politiche pubbliche e delle scelte individuali. 

L’ISTAT sta lavorando sui due sistemi in modo integrato e, sebbene l’attività sul Bes e sugli SDGs si 

sia sviluppata in modo indipendente, i due sistemi condividono l’attenzione ai temi delle disuguaglianze 

e della sostenibilità. ANCI Lombardia vede nello standard del paradigma Bes una risorsa fondamentale 

per la presentazione, organizzazione e descrizione delle criticità e dei bisogni dei contesti coinvolti nei 

progetti di servizio civile.  

LE 12 DIMENSIONI FONDAMENTALI DEL BENESSERE (Bes) IN RELAZIONE ALLE 

CRITICITA’ E AI BISOGNI DEI CONTESTI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE (Fonte ISTAT) 

Di seguito sono riportate le 12 dimensioni del Bes con le relative tabelle in cui si evidenziano le relazioni 

con gli obiettivi SDGs e i fabbisogni sociali / criticità cui rispondono i progetti di servizio civile. 

1 Salute 

La salute rappresenta un elemento centrale nella vita e una condizione indispensabile del benessere 

individuale e della prosperità delle popolazioni. Essa ha conseguenze che impattano su tutte le 

dimensioni della vita dell'individuo in tutte le sue diverse fasi, modificando le condizioni di vita, i 

comportamenti, le relazioni sociali, le opportunità e le prospettive dei singoli e delle loro famiglie. Via 

via che l'età cresce, il ruolo svolto dalla condizione di salute tende a divenire sempre più importante, 

fino a essere quasi esclusivo tra i molto anziani, quando il rischio di cattiva salute è maggiore e l'impatto 

sulla qualità della vita delle persone può essere anche molto severo. La salute è il risultato di molteplici 

fattori riferibili al singolo individuo, al contesto in cui vive e lavora, all’insieme delle conoscenze, delle 

strutture e delle risorse finalizzate alla protezione sanitaria e alla cura. L’OMS nel 1946 ha definito la 

salute come “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia” 

individuando la salute come diritto alla base di tutti gli altri diritti fondamentali che spettano alle 

persone. 

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 
BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 
SERVIZIO CIVILE 

SALUTE 

 

Bisogno di mantenimento di buone relazioni sociali nei soggetti con 

fragilità legate allo stato di salute 

Bisogno di assistenza per il mantenimento di un buono stile di vita 
nell’esercizio delle attività quotidiane 

 

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/salute
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2 Istruzione e formazione 

L'istruzione, la formazione e il livello di competenze influenzano il benessere delle persone e aprono 

opportunità altrimenti precluse. Le persone con livello di istruzione più alto hanno un tenore di vita più 

elevato e hanno maggiori opportunità di trovare lavoro, vivono di più e meglio perché hanno stili di vita 

più salutari; inoltre, a livelli più elevati di istruzione e formazione corrispondono livelli maggiori di 

accesso e godimento consapevole dei beni e dei servizi culturali e una partecipazione attiva al processo 

di produzione nei settori della cultura e della creatività.  

DIMENSIONE 
FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 
RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  

Bisogno di assistenza nell’organizzazione di iniziative per il 

supporto all’Istruzione formale 

Bisogno di diffusione di iniziative di formazione continua 
finalizzata all’acquisizione di competenze durante tutto l'arco della 

vita. 

Bisogno di partecipazione degli adulti ad attività formative. 

Bisogno di partecipazione culturale come fonte importante di 

"apprendimento casuale” 

Bisogno di inclusione sociale e riequilibrio delle disparità sociali 

dei soggetti in età pre scolare 

Gestione della criticità legata alla bassa scolarizzazione, il diploma 

è considerato il livello minimo necessario per acquisire le 

competenze necessarie per vivere nella società della conoscenza. 

Gestione dei bisogni dei NEET, un allontanamento dal mercato del 
lavoro o dal sistema formativo può comportare il rischio di una 

maggiore difficoltà di reinserimento.  

Bisogno di diffusione di competenze informatiche: le tecnologie 
ICT sono uno strumento di accesso a nuove opportunità di 

conoscenza e a nuovi modi di partecipazione e socializzazione.  

Bisogno di partecipazione culturale: la partecipazione culturale 

come un prolungamento della formazione continua  

 

3 Lavoro e conciliazione tempi di vita 

Possedere un lavoro adeguatamente remunerato, ragionevolmente sicuro e rispondente alle competenze, 

contribuisce in modo decisivo al benessere delle persone. Se la mancanza di una "buona occupazione" 

ha un impatto negativo sul livello di benessere, un impatto simile può anche dipendere da una cattiva 

distribuzione degli impegni lavorativi che impedisce di conciliare tempi di lavoro e tempi di vita 

familiare e sociale.  

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 
BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 
SERVIZIO CIVILE 

LAVORO E 

CONCILIAZIONE 

TEMPI DI VITA 
  

Bisogno di partecipazione e inclusione sociale 

Bisogno di qualità del lavoro (stabilità, retribuzione, competenze e 

sicurezza nel lavoro).  

Bisogno di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita: gestione dei 
tempi di lavoro e di vita in relazione agli impegni familiari.  

 

4 Benessere economico 

Le variabili che possono contribuire a misurare il benessere economico includono il reddito, la ricchezza, 

la spesa per beni di consumo, le condizioni abitative e il possesso di beni durevoli. Le capacità reddituali 

e le risorse economiche non sono viste come un fine, ma piuttosto come il mezzo attraverso il quale un 

individuo riesce ad avere e sostenere un determinato standard di vita.  

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  
CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

BENESSERE 

ECONOMICO 

   

Gestione delle criticità legate alle condizioni di vita materiali 

attraverso il supporto a servizi dedicati 

 

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
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5 Relazioni sociali 

Le reti relazionali alle quali appartengono e nelle quali si riconoscono gli individui rappresentano una 

risorsa importante che consente di perseguire i propri fini, potendo contare su risorse aggiuntive rispetto 

alle dotazioni di capitale economico e culturale di cui dispone. Un clima generalizzato di fiducia 

interpersonale, l'elevata partecipazione a reti associative e la diffusa presenza di cultura civica 

accrescono il benessere individuale e la coesione sociale, consentendo una migliore performance e una 

maggiore efficienza delle politiche pubbliche. Nel nostro Paese di particolare interesse risultano le reti 

informali (relazioni familiari, parentali, amicali, di vicinato, di mutuo aiuto). All'interno di questi 

network si mobilitano le risorse (umane e materiali) che assicurano sostegno e protezione agli individui 

sia nella vita quotidiana, sia nei momenti critici e di disagio, rappresentando così un elemento essenziale 

di coesione sociale. 

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  
CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

RELAZIONI SOCIALI - 

Bisogno di partecipazione sociale, nelle espressioni legate sia 
all'associazionismo sia al volontariato 

Bisogno di valorizzazione di relazioni che generano utilità sociale 

in grado di generare relazioni improntate sulla reciprocità e sulla 
fiducia.  

 

6 Politica e istituzioni 

Il dominio si basa sulla considerazione che la fiducia espressa dai cittadini nei confronti delle istituzioni, 

nonché la partecipazione civica e politica degli stessi, favoriscano la cooperazione e coesione sociale 

consentendo al tempo stesso una maggiore efficienza delle politiche pubbliche e un costo minore delle 

transazioni.  

DIMENSIONE 
FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 
RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

POLITICA E 

ISTITUZIONI 

  

Bisogno di partecipazione civile e politica 

Gestione delle criticità legate alla programmazione di interventi 
per la diffusione della fiducia nelle istituzioni, anticorruzione   

Gestione della criticità legata alla diffusione di norme e valori 

condivisi 

Bisogno di interventi volti all’equità 

 

7 Sicurezza 

Nella teorizzazione di Sen "lo sviluppo può essere visto (…) come un processo di espansione delle 

libertà reali godute dagli esseri umani" e il benessere è "la libertà di godere ciò che fa della vita una vita 

pienamente umana" (Sen, 2000). In tal senso è certo che la serenità della percezione soggettiva e il 

vissuto della sicurezza oggettiva dei contesti attraversati nel proprio quotidiano assurgano a dimensioni 

cardini nella costruzione del benessere individuale e delle collettività a cui si partecipa. La sicurezza 

personale è un elemento fondativo del benessere degli individui. Essere vittima di un crimine può 

comportare una perdita economica, un danno fisico e/o un danno psicologico dovuto al trauma subito. 

L'impatto più importante della criminalità sul benessere delle persone è il senso di vulnerabilità che 

determina. La paura di essere vittima di atti criminali può influenzare molto le proprie libertà personali, 

la propria qualità della vita e lo sviluppo dei territori.  

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  
CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

SICUREZZA 

  

Bisogno di contenimento della criminalità e micro criminalità. 

(compreso bullismo) 

Criticità nella gestione di interventi di contenimento della 

violenza familiare 

Criticità nella gestione di Interventi di contenimento della 

percezione del degrado sociale e ambientale 

 

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/politica-e-istituzioni
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/sicurezza
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8 Benessere soggettivo 

Le percezioni e le valutazioni influenzano il modo in cui le persone affrontano la vita e usufruiscono 

delle opportunità. Il concetto di benessere, la qualità della vita, può essere articolato in due macro 

dimensioni: condizioni di vita, che presenta sia aspetti oggettivi sia soggettivi; benessere soggettivo. 

Quest'ultimo presenta un carattere di trasversalità, in quanto può essere riferito sia ad ambiti di vita 

specifici, sia alla vita nel suo complesso.  

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  
CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

BENESSERE 

SOGGETTIVO 
 - 

Bisogno di consapevolezza relativa al proprio benessere 
personale. Tale consapevolezza consente di esprimere un livello 

di soddisfazione in funzione del raggiungimento dei propri 

obiettivi, della realizzazione delle proprie aspirazioni, del 
confronto con i propri ideali, con le proprie esperienze passate o 

con i risultati raggiunti da altre figure significative.  

Bisogno di animazione del tempo libero finalizzato alla crescita 
individuale 

 

9 Paesaggio e patrimonio culturale 

Nel binomio "paesaggio e patrimonio culturale" la voce "paesaggio" è riferita al paesaggio sensibile "o 

visivo, costituito da ciò che l'occhio può abbracciare in un giro di orizzonte”, e al paesaggio geografico 

cioè a "una sintesi astratta di quelli visibili” che rileva da essi gli elementi o caratteri che presentano le 

più frequenti ripetizioni - ovunque abbia valore storico – il paesaggio è "patrimonio culturale": beni 

culturali, musei, monumenti, ecc. 

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 
BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 
SERVIZIO CIVILE 

PAESAGGIO E 

PATRIMONIO 

CULTURALE 
  

Criticità legate alla salvaguardia del patrimonio archeologico, 

architettonico e museale 

Criticità legate alla gestione del patrimonio culturale, 
amministrazione della cultura, musei, biblioteche e pinacoteche 

Criticità legate al monitoraggio territoriale illeciti abusivismo, 

protezione dell’ambiente e difesa del suolo 

Bisogno di interventi a tutela dello spazio rurale e rurale storico  

Bisogno di interventi a tutela del verde storico e dei parchi urbani 

Bisogno di interventi a tutela del tessuto urbano storico: 

preservazione della memoria storica e dell'identità dei territori 

Bisogno di interventi per la creazione di ricchezza attraverso il 
turismo e la valorizzazione di produzioni tipiche 

 

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-soggettivo
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
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10 Ambiente 

Un ambiente che si trova in uno stato vitale e resiliente costituisce un requisito essenziale per garantire 

un autentico benessere per tutte le componenti della società. Acqua pulita, aria pura e cibo non 

contaminato sono possibili solo in un contesto ambientale “sano” in cui la dimensione di naturalità sia 

capace di integrarsi con le attività umane produttive e sociali. La disponibilità e l'utilizzo da parte 

dell'uomo di beni e servizi naturali richiedono l'attribuzione di una dimensione centrale al patrimonio 

naturale nei nostri sistemi economici, in quanto esso costituisce la base fondamentale della fornitura di 

beni e servizi essenziali al benessere umano.  

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  
CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

AMBIENTE 

    

    

 

Bisogno di salvaguardia della qualità del suolo e del territorio e 

relativi effetti diretti sugli eventi alluvionali e franosi 

Bisogno di salvaguardia delle acque. 

Criticità nella gestione del controllo dell'inquinamento 

atmosferico e della qualità dell’aria 

Bisogno di educazione ambientale e sensibilizzazione per una 

corretta valutazione soggettiva della qualità dell'ambiente 

naturale.  

Criticità nella gestione dei servizi ecologici: purificazione 

dell'acqua e dell'aria, mantenimento del capitale naturale persone. 

 

11 Innovazione, ricerca e creatività 

La ricerca e l’innovazione sono alla base del progresso sociale ed economico. La ricerca costituisce 

un’attività volta alla produzione di nuove conoscenze, l’innovazione riguarda la produzione e 

l’utilizzazione di prodotti o servizi (pubblici e privati) che danno risposta ad esigenze umane 

precedentemente insoddisfatte; l’innovazione tecnologica non di rado si accompagna a quella 

organizzativa, gestionale, estetica. Il legame tra ricerca, innovazione e benessere è un legame indiretto, 

ma vi è un consenso pressoché unanime nel sostenere che a più elevati livelli di conoscenza e di utilizzo 

delle sue applicazioni corrispondono più elevati livelli di soddisfazione dei bisogni dei cittadini.  

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  
CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

INNOVAZIONE, 

RICERCA e 

CREATIVITA’  

Criticità nella gestione di interventi con elementi di sviluppo, 
ricerca, innovazione e creatività 

Criticità nella gestione di interventi con contenuto tecnologico di 

prodotto o di processo 

Criticità nella gestione di interventi a sostegno della diffusione 
tecnologica e web 

 

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ricerca-e-innovazione
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12 Qualità dei servizi 

Il legame tra disponibilità di servizi e benessere dei cittadini si fonda su un approccio interpretativo in 

cui gli investimenti pubblici di qualità migliorano le condizioni generali di contesto dove vivono e 

operano i cittadini e le loro articolazioni sociali ed economiche. In quest'ottica la povertà è intesa come 

privazione di opportunità e dotazioni essenziali cui ogni individuo ha diritto, tra cui l’accesso ai servizi. 

Questo implica che servizi inadeguati aggravano direttamente le condizioni di marginalità e di 

esclusione, e che dunque un intervento deciso sul miglioramento di diffusione e qualità dei servizi 

contribuisce direttamente alla riduzione dell'esclusione sociale e della povertà. 

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  
CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

QUALITA’ DEI SERVIZI 

 

Criticità nella gestione della qualità dei servizi socio – 

assistenziali 

Criticità nella gestione di servizi per l’infanzia 

Criticità nella gestione di servizi per anziani in assistenza 

domiciliare integrata 

Bisogno di diffusione di servizi urbani di raccolta differenziata 

Criticità nella gestione dell’accessibilità ai servizi.  

 

RELAZIONE TRA I FABBISOGNI E LE CRITICITA’ E I SETTORI IN CUI SI REALIZZA IL 

SERVIZIO CIVILE 

Di seguito è riportata la tabella che mette in relazione i domini del Benessere equo e sostenibile con i 

fabbisogni sociali / criticità e con i settori di servizio civile in cui interviene ANCI Lombardia:  

1) Assistenza 

2) Protezione Civile 

3) Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana 

4) Patrimonio Storico, artistico e culturale 

5) Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale e del turismo sostenibile e sociale 

e dello sport 

Bes 
FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’  

DEL CONTESTO DI SVILUPPO DEL PROGETTO 

1
 A

S
S

IS
T

E
N

Z
A

 

2
 P

R
O

T
. 

C
IV

IL
E

 

3
 A

M
B

IE
N

T
E

 

4
 P

A
T

R
IM

O
N

IO
 

5
 E

D
U

C
A

Z
IO

N
E

 

SALUTE Bisogno di mantenimento di buone relazioni sociali nei soggetti con fragilità legate allo stato di salute X     

Bisogno di assistenza per il mantenimento di un buono stile di vita nell’esercizio delle attività quotidiane X     
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Bisogno di assistenza nell’organizzazione di iniziative per il supporto all’Istruzione formale X   X X 

Bisogno di diffusione di iniziative di form. continua finalizzata all’acquisizione di competenze durante tutto l'arco 

della vita. 

   X X 

Bisogno di partecipazione degli adulti ad attività formative.    X X 

Bisogno di partecipazione culturale come fonte importante di "apprendimento casuale”    X X 

Bisogno di inclusione sociale e riequilibrio delle disparità sociali dei soggetti in età prescolare     X 

Gestione della criticità legata alla bassa scolarizzazione.     X 

Gestione dei bisogni dei NEET.      X 

Bisogno di diffusione di competenze informatiche.  X X X X X 

Bisogno di partecipazione culturale come prolungamento della formazione continua     X X 
LAVORO E CONC. 
TEMPI DI VITA 

Bisogno di partecipazione e inclusione sociale X   X X 

Bisogno di qualità del lavoro. X     

Bisogno di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita.  X   X X 
BENESSERE 
ECONOMICO Gestione delle criticità legate alle condizioni di vita materiali attraverso il supporto a servizi dedicati X    X 

RELAZIONI 
SOCIALI 

Bisogno di partecipazione sociale, associazionismo/volontariato X X X X X 

Bisogno di valorizz. di relazioni che di utilità sociale in grado di generare relaz. improntate sulla reciprocità e 

sulla fiducia.  

X X X X X 

POLITICA E 
ISTITUZIONI 

Bisogno di partecipazione civile e politica X X X X X 

Gestione delle criticità legate alla programm. di interventi per la diffusione della fiducia nelle istituzioni, 

anticorruzione   

X X X X X 

Gestione della criticità legata alla diffusione di norme e valori condivisi X X X X X 

Bisogno di interventi volti all’equità X   X X 
SICUREZZA Bisogno di contenimento della criminalità e micro criminalità. X X X X X 

Criticità nella gestione di interventi di contenimento della violenza familiare X    X 

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
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Segue la tabella in cui sono indicate criticità e bisogni sociali sui quali i Comuni interverranno anche 
attraverso la realizzazione del presente progetto 
 

Bes 
FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ DEL CONTESTO DI 

SVILUPPO DEL PROGETTO 

C
O
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 D
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 D
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 D
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 D
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 D
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 D
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O
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 D
I 
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O
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O
 

C
O
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U

N
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 D
I 

T
R
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G

G
IO

 

SALUTE 

Bisogno di mantenimento di buone relazioni sociali nei soggetti 

con fragilità legate allo stato di salute 

          

Bisogno di assistenza per il mantenimento di un buono stile di 

vita nell’esercizio delle attività quotidiane 

          

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Bisogno di assistenza nell’organizzazione di iniziative per il 

supporto all’Istruzione formale 

X X X X X X X  X X 

Bisogno di diffusione di iniziative di formazione continua 

finalizzata all’acquisizione di competenze durante tutto l'arco 

della vita. 

X X X X X X X X X X 

Bisogno di partecipazione degli adulti ad attività formative. X X X X X X X X  X 

Bisogno di partecipazione culturale come fonte importante di 

"apprendimento casuale” 

X X X X X X X X X X 

Bisogno di inclusione sociale e riequilibrio delle disparità sociali 

dei soggetti in età prescolare 

          

Gestione della criticità legata alla bassa scolarizzazione.           

Gestione dei bisogni dei NEET.            

Bisogno di diffusione di competenze informatiche.  X X X X X X X X X  

Bisogno di partecipazione culturale come prolungamento della 

formazione continua  

X X X X X X X X X X 

LAVORO E 

CONCILIAZION

E TEMPI DI 

VITA 

Bisogno di partecipazione e inclusione sociale X X X X X X X X X X 

Bisogno di qualità del lavoro.     X      

Bisogno di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita.  X X X X X X X X X X 

BENESSERE 

ECONOMICO 

Gestione delle criticità legate alle condizioni di vita materiali 

attraverso il supporto a servizi dedicati 

          

RELAZIONI 

SOCIALI 

Bisogno di partecipazione sociale, associazionismo/volontariato X X X X X X X X X X 

Bisogno di valorizzazione di relazioni che generano utilità sociale 

in grado di generare relazioni improntate sulla reciprocità e sulla 

fiducia.  

X X X X X X X X X X 

  

Criticità nella gestione di Interventi di contenimento della percezione del degrado sociale e ambientale  X X X X 
BENESSERE 
SOGGETTIVO 

Bisogno di consapevolezza relativa al proprio benessere personale.  X    X 

Bisogno di animazione del tempo libero finalizzato alla crescita individuale X X X X X 
PAESAGGIO E 
PATRIMONIO 
CULTURALE 

Criticità legate alla salvaguardia del patrimonio archeologico, architettonico e museale    X X 

Criticità legate alla gestione del patrimonio culturale, amministrazione della cultura, musei, biblioteche e 
pinacoteche. 

   X X 

Criticità legate al monitoraggio territoriale illeciti abusivismo, protezione dell’ambiente e difesa del suolo  X X   

Bisogno di interventi a tutela dello spazio rurale e rurale storico   X X   

Bisogno di interventi a tutela del verde storico e dei parchi urbani  X X X X 

Bisogno di interventi a tutela del tessuto urbano storico, memoria storica e dell'identità dei territori  X X X X 

Bisogno di interventi per la creazione di ricchezza attraverso il turismo e la valorizzazione di produzioni tipiche  X X X X 
AMBIENTE Bisogno di salvaguardia della qualità del suolo e del territorio e relativi effetti diretti sugli eventi alluvionali e 

franosi 

 X X   

Bisogno di salvaguardia delle acque.  X X   

Criticità nella gestione del controllo dell'inquinamento atmosferico e della qualità dell’aria  X X   

Bisogno di educazione amb. e sensibilizzazione per una corretta valutaz. soggettiva della qualità dell'ambiente 

naturale.  

 X X  X 

Criticità nella gestione dei servizi ecologici: purificazione dell'acqua e dell'aria.   X  X 
INNOVAZIONE, 
RICERCA e 
CREATIVITA’ 

Criticità nella gestione di interventi con elementi di sviluppo, ricerca, innovazione e creatività X X X X X 

Criticità nella gestione di interventi con contenuto tecnologico di prodotto o di processo X X X X X 

Criticità nella gestione di interventi a sostegno della diffusione tecnologica e web X X X X X 
QUALITA’DEI 
SERVIZI 

Criticità nella gestione della qualità dei servizi socio – assistenziali X    X 

Criticità nella gestione di servizi per l’infanzia X   X X 

Criticità nella gestione di servizi per anziani in assistenza domiciliare integrata X     

Bisogno di diffusione di servizi urbani di raccolta differenziata   X  X 

Criticità nella gestione dell’accessibilità ai servizi.  X X X X X 
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Bes 
FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ DEL CONTESTO DI 

SVILUPPO DEL PROGETTO 
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POLITICA E 

ISTITUZIONI 

Bisogno di partecipazione civile e politica           

Gestione delle criticità legate alla programmazione di interventi 

per la diffusione della fiducia nelle istituzioni, anticorruzione   

          

Gestione della criticità legata alla diffusione di norme e valori 

condivisi 

          

Bisogno di interventi volti all’equità           

SICUREZZA 

Bisogno di contenimento della criminalità e micro criminalità.           

Criticità nella gestione di interventi di contenimento della 

violenza familiare 

          

Criticità nella gestione di Interventi di contenimento della 

percezione del degrado sociale e ambientale 

          

BENESSERE 

SOGGETTIVO 

Bisogno di consapevolezza relativa al proprio benessere 

personale.  

          

Bisogno di animazione del tempo libero finalizzato alla crescita 

individuale 

X X X X X X X X X X 

PAESAGGIO E 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

Criticità legate alla salvaguardia del patrimonio archeologico, 

architettonico e museale 

          

Criticità legate alla gestione del patrimonio culturale, 

amministrazione della cultura, musei, biblioteche e pinacoteche. 

          

Criticità legate al monitoraggio territoriale illeciti abusivismo, 

protezione dell’ambiente e difesa del suolo 

          

Bisogno di interventi a tutela dello spazio rurale e rurale storico            

Bisogno di interventi a tutela del verde storico e dei parchi urbani           

Bisogno di interventi a tutela del tessuto urbano storico, memoria 

storica e dell'identità dei territori 

 X X X X X  X X  

Bisogno di interventi per la creazione di ricchezza attraverso il 

turismo e la valorizzazione di produzioni tipiche 

          

AMBIENTE 

Bisogno di salvaguardia della qualità del suolo e del territorio e 

relativi effetti diretti sugli eventi alluvionali e franosi 

          

Bisogno di salvaguardia delle acque.           

Criticità nella gestione del controllo dell'inquinamento 

atmosferico e della qualità dell’aria 

          

Bisogno di educazione ambientale e sensibilizzazione per una 

corretta valutazione soggettiva della qualità dell'ambiente 

naturale.  

          

Criticità nella gestione dei servizi ecologici: purificazione 

dell'acqua e dell'aria. 

          

INNOVAZIONE, 

RICERCA e 

CREATIVITA’ 

Criticità nella gestione di interventi con elementi di sviluppo, 

ricerca, innovazione e creatività 

 X X X X X X X X  

Criticità nella gestione di interventi con contenuto tecnologico di 

prodotto o di processo 

X X X X X X  X  X 

Criticità nella gestione di interventi a sostegno della diffusione 

tecnologica e web 

X X X X X X X X X X 

QUALITA’DEI 

SERVIZI 

Criticità nella gestione della qualità dei servizi socio – 

assistenziali 

          

Criticità nella gestione di servizi per l’infanzia           

Criticità nella gestione di servizi per anziani in assistenza 

domiciliare integrata 

          

Bisogno di diffusione di servizi urbani di raccolta differenziata           

Criticità nella gestione dell’accessibilità ai servizi.  X X X X X X X X X X 

  



13 

 

Il progetto si sviluppa in 10 Enti facenti riferimento alle province di Monza e della Brianza. Si 

riportano di seguito i dettagli dei singoli contesti territoriali. 

 

DESCRIZIONE DEI CONTESTI TERRITORIALI 

 

1. COMUNE DI LESMO – SEDE 124865 

Lesmo è un comune di 8.550 abitanti situato in provincia di Monza Brianza. 

Il progetto interviene a potenziare l’efficacia e l’efficienza dell’ufficio Cultura del Comune di 

Lesmo nell’erogazione dei propri servizi alla popolazione residente. 

Tale ufficio opera in molteplici ambiti, promuovendo e gestendo direttamente iniziative di 

natura culturale, sostenendo l'associazionismo culturale e sportivo, favorendo le iniziative nel 

territorio che rispondano in modo adeguato alle esigenze degli utenti. 

Il Comune di Lesmo nell’ultimo anno ha organizzato in autonomia manifestazioni con un alto 

contenuto culturale in occasione del 4 novembre, del 25 aprile, dell’8 marzo, della Giornata 

della Memoria e di quella contro la violenza nei confronti delle donne. Ha inoltre dato vita alla 

rassegna “Note di primavera”, sette appuntamenti a carattere musicale e letterario che si sono 

svolti nel mese di maggio; da ottobre a maggio sono stati riproposti i “venerdì culturali”, con 

corsi di diversa tipologia (dall’inglese alla storia) destinati alla formazione permanente degli 

adulti. 

Alcune iniziative si svolgono in biblioteca, mentre altre sono realizzate in collaborazione con 

altri enti e hanno un grande respiro territoriale come l’Iterfestival (festival itinerante della 

letteratura) o “Brianza Classica”. 

Si segnala infine la convenzione con il Consorzio Villa Greppi, che da decenni si occupa di 

formazione e cultura per la Brianza lecchese e monzese. 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente: 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 659 621 1280 

15- 30 anni 632 626 1258 

31-65 anni 2202 2163 4365 

Oltre 65 749 898 1647 

TOTALE 4242 4308 8550 

 

EVENTI CULTURALI 

Numero di eventi organizzati nel corso di un anno 

dall’Ufficio Cultura: 10 

Numero medio di partecipanti agli eventi proposti 

dall’Ufficio Cultura: 110 
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2. COMUNE DI LIMBIATE – Biblioteca – SEDE 120311 

Limbiate è un comune di 35.141 abitanti situato in provincia di Monza e della Brianza. 

Il progetto rientra tra le iniziative dell’area Culturale del Comune di Limbiate e si sviluppa 

all’interno della Biblioteca comunale, che fa parte del sistema interbibliotecario 

BrianzaBiblioteche. 

La Biblioteca Comunale di Limbiate, presso cui si svolgerà il Progetto dell’Area Cultura, ha 

sede in Villa Mella, un edificio storico collocato nel centro dell’abitato.  

La Biblioteca occupa diversi locali per complessivi 670 mq, suddivisi in aree specifiche: Zona 

Prestito, Sala Ragazzi (100 mq circa), Emeroteca e Mediateca, Sale di Studio e può disporre di 

78 postazioni di studio (di cui 20 in Sala Ragazzi). 

Nella Biblioteca, dotata di Wi. Fi. ad accesso libero, sono disponibili anche postazioni fisse per 

la navigazione internet, gratuita ma regolamentata, nonché per videoscrittura e stampa di 

documenti digitali. 

La biblioteca è aperta nei seguenti orari: 

Lunedì: 14.30-18.30 

Martedì: 9.30-12.00/14.30-18.30 

Mercoledì: 9.30-12.00/14.30-18.30 

Giovedì: 9.30-12.00/14.30-18.30 

Venerdì: 9.30-12.00/14.30-18.30 

Sabato: 9.30-12.00/14.30-18.30  

Le sale di studio e lo spazio ragazzi sono generalmente molto frequentati. 

Nel corso dell’anno scolastico la Biblioteca propone nelle mattinate iniziative di promozione 

alla lettura, laboratori e visite guidate alle classi delle scuole del territorio. 

Per gli adulti è attivo un Gruppo di Lettura, coordinato dai bibliotecari, che si riunisce una volta 

al mese. 

Periodicamente vengono proposti anche, in orario serale, incontri con autori, conferenze, 

dibattiti. 

 

Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 2593 2417 5010 

15- 30 anni 2890 2855 5745 

31-65 anni 8866 8572 17438 

Oltre 65 3067 3881 6948 

TOTALE 17416 17725 35141 
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Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

Superficie totale esclusiva della biblioteca: 675 

> Di cui adibita al pubblico: 539 

> Di cui sezione ragazzi: 99 

CONSISTENZA  

Stampati: 45768 

Documenti multimediali 3447 

Altre risorse elettroniche 20 

Totale patrimonio documentario: 49275 

Totale unità documentarie scartate: 584 

Totale documenti smarriti e/o rubati: 19 

ACCESSIONI  

Acquisti stampati: 1906 

Acquisti documenti multimediali 206 

Acquisti documenti multimediali per adulti: 206 

Documenti multimediali ricevuti in dono: 8 

Totale abbonamenti in corso a periodici correnti cartacei: 60 

Totale documenti acquistati 2172 

UTENZA  

Numero iscritti al prestito: 4987 

> Di cui adulti: 3714 

> Di cui ragazzi: 1273 

TOTALE PRESTITI: 73488 

Numero iscritti annuali attivi al servizio internet: 126 

> Di cui adulti: 126 

Numero annuale di sessioni internet: 890 

Numero annuale delle ore complessive di collegamento internet: 610 

 

PROMOZIONE DELLA LETTURA 

Numero medio di partecipanti ai gruppi di lettura: 40 

Numero di iniziative per bambini (letture animate e laboratori) ad utenza libera: 9 

Classi coinvolte nelle attività di promozione della lettura: 102 

 

 

3. COMUNE DI LIMBIATE – Ufficio Cultura – SEDE 131846 

Limbiate è un comune di 35.141 abitanti della provincia di Monza e della Brianza. 

Il progetto rientra tra le iniziative dell’area Comunicazione e Cultura del Comune di Limbiate 

e si sviluppa all’interno del Servizio Staff Sindaco. 

L’Ufficio Cultura, Comunicazione e Pari Opportunità è la sede del progetto. 

L’Ufficio si pone come obiettivo quello di informare, comunicare, rendere consapevoli gli 

interlocutori di volta in volta coinvolti di disposizioni, scelte, soluzioni adottate, attraverso 

strumenti propri della comunicazione esterna. 
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L’obiettivo dell’Ufficio è quello di rendere sempre più partecipi i cittadini dell’attività 

dell’amministrazione e veicolare l’informazione in modo diretto e veloce.  

L’attività di supervisione riguarda il materiale realizzato dalle associazioni che richiedono il 

patrocinio comunale per iniziative sul territorio nonché quella di supervisione e coordinamento 

delle comunicazioni rivolte alla cittadinanza da parte degli altri servizi e delle risposte ai 

cittadini. 

Altro canale di informazione in primo piano è il sito internet istituzionale che, oltre a garantire 

il raggiungimento dell’obiettivo trasparenza del Comune di Limbiate, deve essere 

costantemente aggiornato nei contenuti e nell’alberatura così da garantire il miglior standard 

possibile per usabilità ed accessibilità. 

Inoltre sono possibili altri canali di informazione come la newsletter istituzionale e la pagina 

Facebook comunale. 

Il Comune organizza il tradizionale appuntamento del Carnevale e l’intrattenimento in piazza e 

nei quartieri nel periodo estivo, prolungato fino a metà settembre e promuove anche eventi 

invernali in concomitanza con le iniziative natalizie. Vengono, inoltre, realizzate: iniziative 

legate a riconoscimenti cittadini, iniziative finalizzate a costruire e rendere più vivo il concetto 

di comunità che lavora in sinergia e tutte le iniziative legate alle Feste Nazionali. 

 

Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 2593 2417 5010 

15- 30 anni 2890 2855 5745 

31-65 anni 8866 8572 17438 

Oltre 65 3067 3881 6948 

TOTALE 17416 17725 35141 

 

Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

EVENTI CULTURALI 

Numero di eventi organizzati in un anno: circa 40 

Numero medio di partecipanti agli eventi: 100 partecipanti 

 

 

4. COMUNE DI LISSONE – SEDE 26456 

Il progetto si sviluppa nella Biblioteca di Lissone, comune di 45535 abitanti della provincia di 

Monza e Brianza. La Biblioteca possiede una buona capacità di coinvolgimento nei confronti 

della popolazione, come si evince dal numero degli iscritti residenti a Lissone, 5430 utenti 

attivi, ma soprattutto dal numero di utenti complessivi, 18.355 utenti cioè che hanno utilizzato 

il servizio della Biblioteca di Lissone a prescindere dalla biblioteca di iscrizione. La biblioteca 

è aperta nei seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30, 

il sabato dalle 09.30 alle 12.30 e alle 14.00 alle 17.00.  
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Durante il periodo estivo la biblioteca modifica il proprio orario di apertura introducendo anche 

un’apertura serale il mercoledì. 

 

Il patrimonio della biblioteca (libri e materiale multimediale) è disponibile al prestito: inoltre è 

dotata di un'emeroteca (zona riviste) in cui sono presenti periodici e quotidiani, di una Sezione 

di libri in lingua diversa dall’italiano e di una sezione di storia locale, che raccoglie documenti, 

fotografie e materiali vari relativi alla storia ed alle tradizioni locali, nonché uno spazio 

espositivo. 

In tutta la Biblioteca e nell’area antistante dei giardini è attivo il servizio wi-fi inaugurato nel 

2011, con l’occasione si è proceduto ad un rinnovamento degli spazi della sezione multimediale 

e all’introduzione della gratuità dell’utilizzo di internet. 

L’utente iscritto può usufruire di una serie di servizi on-line: prenotare e rinnovare i libri 

consultando il catalogo del Sistema bibliotecario https://brianzabiblioteche.it/catalogo-libri/; 

accedere alle informazioni sullo stato dei prestiti; leggere alcuni quotidiani e riviste, e-book, 

audiolibri attraverso MediaLibraryOnLine (MLOL). 

È stata inoltre introdotta la possibilità per l’utente di iscriversi alla biblioteca utilizzando la 

Carta Regionale dei Servizi (CRS). 

 

La Biblioteca Civica trova la sua ubicazione nel Palazzo Vittorio Veneto. Lo spazio è 

organizzato su tre piani per un totale di 3000 mq suddiviso in sezioni e zone di servizio di 

seguito indicate: 

- Al piano terra all’ingresso sono situati la zona di accoglienza (informazioni, 

prestito/restituzione, iscrizione); la Sezione Ragazzi, particolarmente attiva nel proporre 

incontri di promozione alla lettura, con l’area adolescenti (Bibliogiovani), lo Spazio Piccoli 

per i bambini in età prescolare con il progetto Nati per Leggere. 

È presente inoltre la zona studio, oltre all’esposizione libraria di narrativa e saggistica; la 

Sezione Periodici con la sala lettura di riviste, ben 73, e quotidiani, 9.  

Sempre al piano terra è presente la Sezione Multimediale che detiene un patrimonio di 

11.700 documenti disponibili al prestito (dvd, cd musicali e audiolibri) oltre che le postazioni 

per la navigazione in Internet.  

- Al primo piano sono situati: la postazione reference per la consulenza e la prenotazione dei 

libri, la sezione per adulti di narrativa e saggistica, la sezione dei libri in lingua diversa 

dall’italiano, lo Scaffale attivo della Legalità, la sezione di storia locale con la fototeca, gli 

uffici. 

- Al secondo piano sono situati: la Biblioteca del Mobile; uno spazio espositivo per piccole 

mostre e una sala polifunzionale con circa 80 posti a sedere. 

 

La biblioteca di Lissone organizza nel corso dell’anno numerose attività legate alla promozione 

del libro e della lettura, tra cui in particolare attività in collaborazione con le scuole (si tratta di 

un progetto che si realizza ormai da anni rivolto ad alcune classi delle scuole elementari e medie 

strutturato in incontri che prevedono la presentazione di libri, la realizzazione di spot, dei 

laboratori di poesia, etc e recentemente anche ad alcune classi delle superiori), attività di lettura 

rivolta a bambini di età inferiore a 3 anni nell’ambito del progetto Nati per Leggere. 

 

La biblioteca organizza nel corso dell’anno numerosi eventi culturali, molti in collaborazione 

con il Settore Servizi Culturali: 

- mercatino di libri a scopo benefico organizzato due volte l’anno (giugno e dicembre); 

- festival del libro “Libritudine”; 

- adesione all’iniziativa “Ville Aperte”. 

 

Organizza inoltre incontri tematici, presentazione di libri, incontri con l’autore, ecc. 
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Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 3497 3391 6888 

15- 30 anni 3487 3432 6919 

31-65 anni 11805 11779 23584 

Oltre 65 3464 4680 8144 

TOTALE 22253 23282 45535 

 

Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

Acquisti stampati: 2290 

Per adulti: 1618 

Per ragazzi: 672 

Acquisti documenti multimediali 390 

Totale abbonamenti in corso a periodici correnti cartacei: 73 

> Di cui quotidiani: 9 

TOTALE DOCUMENTI ACQUISTATI: 2753 

Totale patrimonio documentario: 94248 

 

Numero iscritti al prestito: 9790 

Di cui adulti: 8259 

Di cui ragazzi: 1531 

Numero iscritti al prestito residenti nel comune: 5430 

Di cui adulti: 4605 

Di cui ragazzi: 825 

Numero stampati in prestito locale: 94390 

Numero stampati in prestito AD altre biblioteche: 20823 

Numero stampati in prestito DA altre biblioteche: 25194 

Numero documenti multimediali in prestito locale: 24701 

Numero documenti multimediali in prestito AD altre biblioteche: 3043 

Numero documenti multimediali in prestito DA altre biblioteche: 3834 

TOTALE PRESTITI: 142957 

 

Classi scolastiche coinvolte nelle attività di promozione della lettura: 85 

n. partecipanti all’iniziativa “Libritudine”: 4000 circa 

n. partecipanti all’iniziativa “Ville Aperte”: circa 500 
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5. COMUNE DI MACHERIO – SEDE 36170 

Il progetto si inserisce nel contesto culturale del Comune di Macherio, in provincia di Monza e 

Brianza. Il Comune conta 7411 abitanti.  

La Biblioteca del Comune di Macherio aderisce a “BrianzaBiblioteche”. 

La Biblioteca di Macherio è aperta a tutti, non solo ai residenti, e ognuno può utilizzarne le 

risorse e i documenti. Il servizio è attivo nei seguenti orari: (Il servizio può estendersi in giorni 

festivi o nel pomeriggio del sabato in occasione di eventi, manifestazioni etc.) 

Lunedì: 14.30-19.00, Martedì: 14.30-18.30, Mercoledì: 9.30-12.30/14.30-18.30, Giovedì: 

14.30-18.30, Venerdì: 14.30-18.30, Sabato: 09.30-12.30  

 

La biblioteca offre diversi servizi gratuiti 

- Informazioni di carattere generale sulla biblioteca 

- Ricerche a catalogo di libri e di altri materiali 

- Rinnovo prestiti 

- Prenotazioni di libri e di altri materiali 

- Informazioni sulle attività culturali organizzate dalla biblioteca e dalle altre associazioni 

presente sul territorio 

- L’interprestito bibliotecario, attivo tra tutte le 33 biblioteche 

- Il prestito nazionale, ossia si può richiedere, dietro specifica richiesta, di qualunque 

documento posseduto da altre biblioteche italiane 

- 14 abbonamenti attivi a quotidiani e periodici 

- Postazioni per l’accesso a internet (disponibile per utente per un’ora al giorno) 

- Accesso gratuito per 4 ore al giorno al wifi, attraverso il proprio dispositivo mobile, previa 

abilitazione con il supporto del bibliotecario 

- Il catalogo online https://brianzabiblioteche.it/catalogo-libri/ e la piattaforma mlol 

https://brianzabiblioteche.it/medialibraryonline/ che permette di avere accesso in formato 

digitale a libri, riviste, musica. 

 

Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 538 502 1040 

15- 30 anni 507 496 1003 

31-65 anni 1830 1856 3686 

Oltre 65 754 928 1682 

TOTALE 3629 3782 7411 

 

Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

Numero iscritti al prestito: 1855 

Di cui adulti: 1477 

Di cui ragazzi: 378 

Numero iscritti al prestito residenti nel comune: 661 
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Di cui adulti: 486 

Di cui ragazzi: 175 

 

Numero stampati in prestito locale: 14736 

Numero stampati in prestito AD altre biblioteche: 5628 

Numero stampati in prestito DA altre biblioteche: 3729 

> Di cui adulti: 3012 

> Di cui ragazzi: 717 

Numero documenti multimediali in prestito locale: 1512 

Numero documenti multimediali in prestito AD altre biblioteche: 327 

Numero documenti multimediali in prestito DA altre biblioteche: 422 

TOTALE PRESTITI: 22203 

  

Numero iscritti annuali attivi al servizio internet: 60 

> Di cui adulti: 35 

> Di cui ragazzi: 25 

Numero annuale di sessioni internet: 100 

Numero annuale delle ore complessive di collegamento internet: 200 

 

 

6. COMUNE DI MONZA – SEDE 120485 

I Musei Civici, ispirandosi ai principi enunciati dall’International Council of Museums 

(ICOM), a cui aderiscono, sono un’istituzione culturale, educativa e scientifica permanente, 

senza scopo di lucro, aperta al pubblico ed al servizio di tutti i cittadini. 

 

Obiettivi primari della loro azione sono: 

• conservare, esporre, studiare, divulgare e incrementare il patrimonio artistico, storico, 

archeologico, naturalistico e demoetnoantropologico di proprietà comunale 

• divenire un centro autorevole di ricerca e produzione scientifica su tutti i temi di interesse dei 

beni culturali cittadini attraverso il mantenimento di un proficuo e costante rapporto di scambio 

con le altre agenzie che promuovono lo sviluppo culturale, sociale e civico del territorio 

• istituire e favorire rapporti di collaborazione con soggetti ed enti pubblici e privati (Stato, 

Regione, Provincia, Comuni, Soprintendenze, Istituti di ricerca, Musei ed Università) 

• aderire e favorire lo sviluppo di reti e sistemi museali che condividano e perseguano analoghi 

obiettivi e finalità 

• adottare iniziative di promozione culturale e di educazione permanente 

• organizzare mostre temporanee, incontri, seminari, convegni, corsi di aggiornamento; 

• partecipare ad iniziative promosse da altri soggetti pubblici e privati con il prestito delle 

opere; 

• curare la produzione di pubblicazioni scientifiche e didattiche; 

• promuovere la valorizzazione dei Musei e delle loro collezioni; 

• aderire, nelle modalità previste dalla normativa, a formule di gestione associata con altri 

musei, in aggregazione territoriale o tematica; 

• instaurare una proficua collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado presenti sul 

territorio, per lo sviluppo di progetti congiunti finalizzati alla diffusione della cultura locale; 

• stipulare accordi con le associazioni di volontariato che svolgono attività di salvaguardia e 

diffusione dei beni culturali, ai fini dell’ampliamento della promozione e fruizione del 

patrimonio culturale; 
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• promuovere la conoscenza del patrimonio naturalistico e botanico anche in riferimento al 

Parco ed ai Giardini della Villa Reale. 

 

I Musei Civici di Monza sono stati istituiti nel 1935 per raccogliere le testimonianze artistiche 

e storiche cittadine. Le raccolte comprendono diversi nuclei collezionistici tra i quali rivestono 

particolare interesse per qualità e entità numerica le opere pittoriche, le sculture e i reperti 

archeologici, quasi sempre testimonianza diretta del contesto territoriale monzese. Notevole 

valore riveste la collezione di stampe, antiche e moderne, costituita da oltre 13.000 esemplari 

dei quali quasi 10.000 archiviate nel sistema informatico regionale lombardo dei beni culturali. 

Nel corso del tempo i Musei Civici hanno avuto sede negli ambienti della Villa Reale di Monza 

e nell’Arengario. Rimasti privi di sede permanente a partire dalla metà degli Anni Ottanta, nel 

giugno del 2014 hanno riaperto al pubblico nel plesso della Casa degli Umiliati. Nel percorso 

espositivo permanente si possono ammirare 140 opere; un buon numero d’altre sono esposte a 

rotazione nell’ambito delle mostre temporanee realizzate con le oltre 1800 opere conservate 

nei depositi museali. 

La presenza del nuovo museo, in pieno centro storico e sulla direttrice pedonale che unisce i 

maggiori centri d’interesse turistico: stazione ferroviaria, Duomo, Piazza Trento e Trieste, 

Arengario, Villa Reale e Parco, rafforza l’offerta culturale e l’interesse turistico della città. 

I Musei Civici di Monza, hanno avuto il Riconoscimento ufficiale di museo da parte della 

Regione Lombardia il 16 maggio 2016. 

Il Riconoscimento regionale, basato sulla dotazione di alti standard di livello qualitativo 

relativi a sede, collezioni, personale, attività e orari di apertura, inserisce i Musei Civici di 

Monza tra i primari istituti culturali regionali. 

Il museo offre una serie di servizi, culturali, turistici e sociali alla cittadinanza, inoltre si pone 

in dialogo e quale punto di riferimento per altre istituzioni culturali – musei, raccolte museali, 

università, biblioteche, associazioni, enti diversi- che collaborano alla diffusione della 

conoscenza. Un team formato da personale interno, scientificamente qualificato, attualizza e 

trasforma in progetti operativi le proposte provenienti dall’Assessorato alla Cultura.  

 

Dal punto di vista amministrativo il museo costituisce un ufficio del Comune di Monza (Ufficio 

Musei Civici) afferente al Servizio Promozione del territorio, facente parte dell’Assessorato 

alle Attività produttive, Commercio, Lavoro, Cultura, Turismo, Marketing territoriale, Smart 

City. 

 

Il presente progetto si svilupperà principalmente in tre ambiti: 

 

a) Ambito scientifico 

Riguarda l’attività di valorizzazione delle collezioni storiche, artistiche, tecnologiche, 

naturalistiche dei Musei Civici di Monza e che presuppongo attività di conservazione 

(catalogazione, analisi, restauro programmato, restauro d’emergenza, manutenzione 

ordinaria), attività di studio e divulgazione (rapporti con istituzioni scientifiche, scambio di 

informazioni, scambio librario, prestito di opere per mostre, presentazione di singoli dipinti, 

etc.), attività di incremento delle collezioni (donazioni, acquisto-premio da concorsi, etc.). 

 

b) Ambito didattico 

Il museo offre continue occasioni di ricerca e approfondimento dei temi propri rivolti a vari 

pubblici. Per il mondo scolastico il museo, insieme al soggetto terzo cui è affidata la 

realizzazione delle attività didattiche, predispone un catalogo di “percorsi attivi” e di 

“laboratori dell’arte” che comprendono sia la visita tematica alle collezioni che attività 

laboratoriali declinate in base all’età dei partecipanti e personalizzabili secondo le richieste dei 

docenti. 
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Le attività si svolgono nelle sale del museo e nell’aula didattica da 30 posti allestita 

appositamente per le attività laboratoriali e di approfondimento. 

Il museo organizza anche un calendario di appuntamenti rivolti ai bambini, alle famiglie e agli 

adulti: 

• percorsi giocati per bambini: visite guidate tematiche rivolte a bambini dai 6 ai 10 anni 

circa, si svolgono nel museo e prevedono attività ludiche durante il percorso; 

• laboratori creativi: rivolti a bambini dai 3 ai 5 anni o dai 6 ai 10 anni, partono da una 

selezione di opere esposte per continuare poi in aula didattica con attività manuali legate 

a particolari occasioni (es. carnevale, Halloween, Natale…); 

• family tour: visite guidate pensate espressamente per coinvolgere adulti e bambini (6-10 

anni circa) su tematiche particolari attraverso una scelta di opere esposte; 

• percorsi tematici di visita per adulti; 

• conferenze di approfondimento; 

• atelier di compleanno e feste per adulti: il museo mette a disposizione delle famiglie gli 

spazi del museo, l’aula didattica e operatori specializzati per la realizzazione di feste di 

compleanno per bambini e di momenti di festa per adulti, con la possibilità di svolgere 

attività ricreative e visite guidate; 

• campus estivi: il museo propone – in particolari periodi dell’anno in cui le scuole sono 

chiuse – settimane di attività didattiche e ludiche condotte da operatori specializzati che si 

svolgono all’interno del museo e in aula didattica; 

• corsi di approfondimento per adulti: il museo organizza, avvalendosi ad esempio della 

collaborazione di associazioni o volontari specializzati, incontri o corsi di 

approfondimento (es. Le Mani nell’arte sulle tecniche artistiche…) 

 

Da giugno 2016 è attivo inoltre un tavolo multimediale touchscreen che consente di 

relazionarsi con contenuti preimpostati che consentono al visitatore di approfondire alcuni 

aspetti della vita del museo o di scoprire le relazioni tra le opere esposte e il territorio cittadino. 

 

c) Eventi e comunicazione 

Il museo organizza, spesso avvalendosi della collaborazione di realtà associative, eventi 

teatrali, spettacoli e concerti attrezzando appositamente gli spazi disponibili (sala conferenza, 

chiostro, sale espositive…). Il museo si offre come punto di riferimento per la realizzazione di 

iniziative legate alla conoscenza della città e della sua storia attraverso forme di comunicazione 

alternative (es. spettacoli e percorsi itineranti in costume sulla figura della Monaca di 

Monza…) 

 

Tutte le iniziative e le attività da realizzarsi negli spazi museali sono poi oggetto di una attenta 

campagna di comunicazione che prevede la realizzazione di prodotti di promozione offline 

(locandine, manifesti, dépliant, etc.) e relativa distribuzione territoriale e prodotti di 

comunicazione digitale (sito web dei Musei Civici, comunicazione tramite i canali social 

Facebook e Instagram). 

 

Nel 2017 sono state realizzate 3 mostre, per 143 opere esposte, di cui 9 di proprietà dei Musei 

Civici di Monza, 14 conferenze, 76 iniziative, 8 laboratori per bambini e 5 percorsi giocati, per 

un totale di circa 6.200 utenti; nel corso del 2018 è stato incremento il numero delle mostre (da 

3 a 6), delle iniziative, delle visite guidate e dei percorsi e laboratori per bambini, con 

conseguente incremento del numero dei visitatori (il dato è attualmente non disponibile, ma si 

riscontra al 30.10.2018 un valore già superiore rispetto allo stesso dato rilevato al 31.12.2016)  
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Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 8415 7998 16413 

15- 30 anni 9797 9010 18807 

31-65 anni 29086 30278 59364 

Oltre 65 11986 17028 29014 

TOTALE 59284 64314 123598 

 

Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

Attività di catalogazione: 100 ore/anno dedicate 

Attività di catalogazione con nuovo sistema: previsione di 150 ore/anno dedicate 

Aggiornamento del catalogo delle opere conservate: 35 opere aggiornate 

Scuole coinvolte nell’attività didattica: 6 

Iniziative per famiglie e bambini: 76 

Visitatori coinvolti nelle iniziative: 6.200 

 

 

7. COMUNE DI NOVA MILANESE – Biblioteca – SEDE 36199 

Nova Milanese è un comune di 23.334 abitanti situato in provincia di Monza e della Brianza. 

Il progetto si realizza nel territorio del Comune di Nova Milanese, nel contesto delle attività 

culturali promosse dalla Biblioteca.  

La biblioteca è aperta per cinque giorni alla settimana, dal martedì al sabato, dalle 9.00 alle 

18.00. 

Le attività della biblioteca prevedono: servizio di prestito librario, riordino, reperimento dei 

volumi a scaffale, inserimento di libri e materiale multimediale nel patrimonio della Biblioteca 

locale per la catalogazione. 

Il personale fornisce supporto all’utenza (adulti e ragazzi) nell’utilizzo dei servizi bibliotecari 

e nella consultazione delle banche dati. 

Il servizio risulta particolarmente utile per i nuovi utenti e per coloro che hanno difficoltà nel 

reperire autonomamente il materiale. 
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Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 1697 1580 3277 

15- 30 anni 1908 1833 3741 

31-65 anni 5728 5762 11490 

Oltre 65 2134 2692 4826 

TOTALE 11467 11867 23334 

 

Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

Superficie totale esclusiva della biblioteca: 275 

CONSISTENZA 

Stampati: 28013 

Fondo moderno: 28013 

di cui fondo moderno ragazzi: 7680 

Documenti multimediali 134 

Totale patrimonio documentario: 28167 

Totale unità documentarie scartate: 271 

ACCESSIONI 

Acquisti stampati: 1025 

>> Per adulti: 704 

>> Per ragazzi: 321 

Acquisti documenti multimediali 16 

Di cui audiolibri: 4 

Acquisti documenti multimediali per adulti: 16 

Totale abbonamenti in corso a periodici correnti cartacei: 20 

Periodici correnti cartacei ricevuti in dono: 1 

TOTALE DOCUMENTI ACQUISTATI: 1061 

UTENZA 

Numero iscritti al prestito: 1913 

> Di cui adulti: 1518 

> Di cui ragazzi: 395 

Numero documenti multimediali in prestito locale: 124 

Numero iscritti al servizio Internet Point: 25 

TOTALE PRESTITI: 17126 
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8. COMUNE DI NOVA MILANESE – Ufficio Cultura – SEDE 109352 

Nova milanese è un comune di 23.334 abitanti situato in provincia di Monza e della Brianza. 

Il progetto si realizza nel territorio del Comune di Nova Milanese, nel contesto delle attività 

culturali promosse dall’Ufficio Cultura. 

L’Ufficio Cultura cura l’organizzazione e promozione di eventi culturali e del tempo libero.  

Gli eventi culturali organizzati nelle strutture comunali (ville, piazze, parchi, scuole, centri 

sportivi, sala prove, ecc.) comprendono: rassegne teatrali di prosa per adulti e ragazzi, rassegne 

cinematografiche, concerti musicali di vario genere, mostre d’arte, convegni, spettacoli 

all’aperto.  

Il servizio comunicazione propone diverse attività: aggiornamento quotidiano del sito web 

comunale, raccolta articoli per il periodico di informazione comunale, realizzazione di 

newsletter settimanali, predisposizione di rassegne stampa generiche o tematiche su particolari 

eventi, predisposizione di cartelle stampa per le conferenze di presentazione degli eventi alla 

stampa.  

 

Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 1697 1580 3277 

15- 30 anni 1908 1833 3741 

31-65 anni 5728 5762 11490 

Oltre 65 2134 2692 4826 

TOTALE 11467 11867 23334 

 

Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

EVENTI RICREATIVI E CULTURALI 

Numero di eventi ricreativi e culturali organizzati nel corso di un anno: 200 

Numero medio di partecipanti agli eventi: 20 

 

 

9. COMUNE DI SEREGNO – Biblioteca – SEDE 13547 

Seregno è un comune di 45.131 abitanti situato in provincia di Monza Brianza. 

La città di Seregno è punto di riferimento per il territorio circostante sia per le attività 

economiche che per l’ampia offerta scolastica e formativa. 

Il servizio biblioteca, con la propria specificità di servizio, partecipa alla più ampia offerta 

culturale della città. 

Si riportano di seguito alcuni dati relativi alla biblioteca comunale: 

La biblioteca aderisce al Sistema Bibliotecario “BrianzaBiblioteche”, comprendente 40 

biblioteche e punti prestito di 27 Comuni della Provincia di Monza Brianza, con un patrimonio 

che supera il milione di documenti e produce circa 1.300.000 prestiti. 
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La biblioteca civica realizza il proprio servizio di pubblica lettura nel più ampio contesto del 

territorio di cooperazione provinciale e attua una serie di iniziative orientate alla promozione 

della lettura rivolte a varie fasce d’età, con particolare attenzione alle scuole dell’obbligo e 

prescolare o altre manifestazioni rivolte a tutta la cittadinanza (ad es. la Rassegna degli 

Illustratori “Fantastiche Matite”).  

L’orario di apertura settimanale è dal martedì al sabato 09.00-12.00 / 14.30 - 18.30.  

Il servizio di prestito (libri, materiale multimediale, audiolibri, periodici, cd musicali ecc.) 

rappresenta l'attività principale della biblioteca e del servizio di cooperazione a livello sistemico 

(il 30% dei prestiti vengono effettuati a livello interbibliotecario) include numerose attività di 

front office e back office (iter del libro, riordinamento materiale, archiviazione documenti, 

operazione di scarto). 

Il servizio emeroteca garantisce giornalmente la disponibilità media di circa 90 fra periodici e 

quotidiani. La media dei prestiti giornalieri è di circa 600 prestiti (indice pari a 2,8 prestiti per 

abitante).  

La biblioteca rende disponibile l’accesso alla rete, attraverso postazioni fisse (con servizio di 

stampa) e la rete wi-fi. A queste opportunità si aggiungono le risorse informative digitali 

(periodici on-line, e-book, ecc). 

 

Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 3184 3004 6188 

15- 30 anni 3305 3288 6593 

31-65 anni 11264 11494 22758 

Oltre 65 4088 5504 9592 

TOTALE 21841 23290 45131 

 

Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

Superficie totale esclusiva della biblioteca: 2800 

CONSISTENZA 

Stampati: 80922 

Fondo moderno: 80922 

Documenti multimediali 4831 

Totale patrimonio documentario: 85822 

Totale unità documentarie scartate: 2216 

ACCESSIONI 

Acquisti stampati: 3020 

Acquisti documenti multimediali per adulti: 445 

TOTALE DOCUMENTI ACQUISTATI: 3529 

UTENZA 
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Numero visite annuali: 155000 

Numero iscritti al prestito: 9193 

> Di cui adulti: 7525 

> Di cui ragazzi: 1668 

Numero iscritti al prestito residenti nel comune: 4773 

Numero stampati in prestito locale: 89062 

TOTALE PRESTITI: 129911 

Numero iscritti annuali attivi al servizio internet: 1655 

Numero annuale di sessioni internet: 23869 

Numero annuale delle ore complessive di collegamento 

internet: 
16550 

 

 

10. COMUNE DI SEREGNO – Ufficio Cultura – SEDE 13553 

Seregno è un comune di 45.131 abitanti situato in provincia di Monza Brianza. 

Il progetto si sviluppa nell’ambito delle politiche culturali del comune di Seregno con 

l’obiettivo di potenziarne le proposte e le iniziative culturali. 

Sul territorio comunale sono presenti le seguenti strutture gestite dal servizio cultura: 

- Sala Polivalente L’Auditorium, 2 piani, ipogea, 380 posti a sedere; 

- Museo Vignoli, 2 piani, open space; 

- Galleria Civica Ezio Mariani, sala espositiva ben illuminata e autorevole a livello provinciale; 

- Sala Congressi Mons. Gandini, 156 posti a sedere. 

 

Numerose attività vengono programmate annualmente ed eventi di particolare rilievo 

internazionale quali 3 concorsi internazionali (pianistico per giovani, pianistico per adulti fino 

a 32 anni e di composizione) e la Collezione Luca Crippa (quasi 3.000 opere). 

Il servizio cultura si occupa dell’organizzazione delle manifestazioni culturali e degli eventi, 

nel 2017 sono stati organizzati 300 manifestazioni con più di 60.000 presenze. Il pubblico 

interessato alle proposte culturali è differenziato sia per età che per provenienza: 5.000 gli amici 

e 2.752 i “seguaci” delle proposte culturali seregnesi sui social network.  

Il sito web del Concorso Pozzoli, tradotto anche in lingua inglese, permette ad un pubblico 

anche internazionale di seguire costantemente le competizioni musicali che hanno portato 

Seregno oltre i confini nazionali. Sono stati74 gli articoli dedicati alle varie iniziative pubblicati 

sulle pagine del sito web comunale che si aggiungono ai messaggi che per ogni evento vengono 

inviati agli iscritti alla banca dati, che conta 693 contatti tra numeri telefonici e indirizzi di posta 

elettronica.  

Un elenco di alcuni dei più importanti eventi culturali organizzati dal comune di Seregno: 

- Concorso Pianistico Internazionale Ettore Pozzoli: viene realizzato da più di cinquant'anni, 

ogni due anni, grazie a un gruppo di lavoro formato da due maestri del Conservatorio Verdi 

di Milano e varie professionalità interne ed esterne al Comune di Seregno. Tale concorso 

richiama pianisti da tutto il mondo; 

- Concorso di composizione Ettore Pozzoli; 

- Concorso Internazionale per giovani pianisti Il Pozzolino; 

- Collezione Luca Crippa: organizzazione di attività e manifestazioni per valorizzare l’artista e 

la sua collezione donata al Comune con più di 3.000 opere d’arte contemporanea e altre 

collezioni civiche; 

- Attività culturali in altri ambiti comunali quali la Galleria civica "Ezio Mariani" e Museo 

Vignoli per le mostre d'arte e la sala congressi "Mons. Gandini" per conferenze e corsi. 
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L'attività con istituzioni pubbliche nazionali e straniere, scolastiche e culturali è ben 

consolidata. Vengono organizzate visite guidate per tutti gli eventi del comune realizzati sul 

territorio. 

Vengono organizzate le solennità e ricorrenze civili con manifestazioni celebrative. 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente: 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 3184 3004 6188 

15- 30 anni 3305 3288 6593 

31-65 anni 11264 11494 22758 

Oltre 65 4088 5504 9592 

TOTALE 21841 23290 45131 

 

Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

EVENTI CULTURALI 

Numero di eventi organizzati nel corso di un anno: circa 300 

Media di presenze a ogni evento/manifestazione: circa 200 

Numero di persone iscritte alla pagina Facebook: circa 5.000 

Numero di persone che “seguono” gli aggiornamenti degli eventi della pagina Facebook: circa 2.750 

 

 

11. COMUNE DI SEVESO – SEDE 117291 

Seveso è un comune di 23.456 situato in provincia di Monza e della Brianza. 

Il progetto si inserisce nella biblioteca del comune di Seveso, nell’area culturale, con attività 

attinenti alla Biblioteca e all’Ufficio Cultura 

A partire dal mese di maggio 2015 è stato attivato il servizio di apertura al pubblico in pausa 

pranzo (ore 12.00 - 14.00) nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e sabato, solo per studio e 

consultazione. Il servizio è stato pensato in modo particolare per venire incontro agli studenti 

che frequentano la Biblioteca. Dopo una prima fase di sperimentazione, il servizio è stato 

confermato ed è tuttora attivo. 

La biblioteca collabora con l’Ufficio Cultura per la realizzazione di eventi, corsi, attività, 

presentazione di libri, ecc. 

Durante l’anno vengono organizzati eventi in Biblioteca e in altri luoghi del territorio, sia 

dedicati alla promozione della lettura, sia finalizzati ad ampliare l’uso della Biblioteca da parte 

dei cittadini, sia per proposte culturali in senso ampio. In taluni casi gli eventi sono stati 

organizzati attraverso collaborazioni con Associazioni, altri Enti e Uffici.  

In collaborazione con Agenzie/Scuole formative del territorio, si è sperimentata un’offerta 

formativa diversificata con la realizzazione di corsi serali rivolti alla cittadinanza. 

Indicatori 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 
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Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 1883 1739 3622 

15- 30 anni 1719 1715 3434 

31-65 anni 5919 5924 11843 

Oltre 65 1975 2582 4557 

TOTALE 11496 11960 23456 

 

Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

Superficie totale esclusiva della biblioteca: 778 

> Di cui adibita al pubblico: 504 

> Di cui sezione ragazzi: 78 

CONSISTENZA 

Stampati: 42013 

Fondo moderno: 42013 

di cui fondo moderno ragazzi: 11774 

Documenti multimediali 2126 

Periodici 20 

Correnti 20 

Totale patrimonio documentario: 44159 

Totale unità documentarie scartate: 349 

> Fondo moderno: 341 

> Documenti multimediali: 8 

ACCESSIONI 

Acquisti stampati: 2009 

>> Per adulti: 1362 

>> Per ragazzi: 647 

Acquisti documenti multimediali 114 

Acquisti documenti multimediali per adulti: 114 

Documenti multimediali ricevuti in dono: 35 

Totale abbonamenti in corso a periodici correnti cartacei: 20 

TOTALE DOCUMENTI ACQUISTATI: 2143 

UTENZA 

Numero iscritti al prestito: 4039 

> Di cui adulti: 2636 

> Di cui ragazzi: 1403 

Numero iscritti al prestito residenti nel comune: 2439 

TOTALE PRESTITI: 43998 
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PROMOZIONE DELLA LETTURA 

Media di eventi di promozione della lettura aperti al pubblico organizzati in un anno: circa 7 

Numero annuo di visite guidate in biblioteca delle classi del territorio: circa 28 

Totale di classi coinvolte nelle iniziative di promozione alla lettura: 24 

EVENTI CULTURALI 

Proiezioni di cortometraggi riguardanti la storia locale in un anno: circa 4 

Numero di eventi e manifestazioni culturali e ricreative organizzate nel corso di un anno: circa 20 

Numero medio di partecipanti agli eventi culturali: dai 25 ai 50 

 

 

12. COMUNE DI SOVICO – SEDE 16173 

Sovico è un comune di 8381 abitanti situato in provincia di Monza e della Brianza. 

La biblioteca civica di Sovico è inserita nel circuito Brianzabiblioteche ed è la sede di 

svolgimento del progetto. 

La biblioteca è costituita da una sezione a scaffale aperto di narrativa e saggistica per adulti, di 

una sezione bambini e ragazzi, di un punto multimediale con due postazioni per la navigazione 

internet e l’ascolto e visione di materiale multimediale e di una emeroteca.  

La biblioteca è aperta da martedì a sabato con i seguenti orari: 

martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30; 

mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30; sabato dalle 9 alle 13. 

La biblioteca si occupa della progettazione e gestione di attività di promozione alla lettura e 

visite guidate per gli alunni della scuola materna e primaria.  

L’attività prevede anche la redazione di bibliografie a tema che vengono distribuiti alle classi 

in occasione delle vacanze estive. 

Si occupa inoltre della realizzazione di attività quali convegni, letture teatrali e concerti, corsi, 

spettacoli teatrali e musicali, ecc., che hanno luogo per lo più in Sala civica, struttura collegata 

con i locali della biblioteca. 

 

Indicatori 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 639 610 1249 

15- 30 anni 590 604 1194 

31-65 anni 2101 2070 4171 

Oltre 65 776 991 1767 

TOTALE 4106 4275 8381 
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Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

Superficie totale esclusiva della biblioteca: 216 

> Di cui adibita al pubblico: 184 

> Di cui sezione ragazzi: 20 

CONSISTENZA 

Stampati: 18612 

Documenti multimediali 2363 

CD Audio 735 

DVD 924 

Altre risorse elettroniche 383 

Periodici 12 

Correnti 12 

Totale patrimonio documentario: 20987 

ACCESSIONI 

Acquisti stampati: 613 

Acquisti documenti multimediali 10 

Acquisti documenti multimediali per adulti: 10 

TOTALE DOCUMENTI ACQUISTATI: 635 

UTENZA 

Numero iscritti al prestito: 1554 

> Di cui adulti: 1176 

> Di cui ragazzi: 378 

Numero iscritti al prestito residenti nel comune: 880 

TOTALE PRESTITI: 15025 

Numero iscritti annuali attivi al servizio internet: 69 

> Di cui adulti: 42 

> Di cui ragazzi: 27 

Numero annuale di sessioni internet: 204 

Numero annuale delle ore complessive di collegamento internet: 135 

 

INIZIATIVE CULTURALI 

Numero medio di partecipanti alle iniziative culturali proposte: 20 partecipanti 

Numero di iniziative culturali proposte in un anno: 15 

 

 

13. COMUNE DI TRIUGGIO – SEDE 121588 

Triuggio è un comune di 8.763 abitanti situato in provincia di Monza e della Brianza. 

Il progetto si sviluppa nella Biblioteca Comunale "Sanchez Bravo" di Triuggio, biblioteca che 

aderisce al Sistema bibliotecario “BrianzaBiblioteche” in grado di offrire un patrimonio di oltre 

un milione di documenti e negli uffici comunali per la parte della cultura.  

La Biblioteca Comunale raccoglie e conserva libri, periodici ed altri supporti informativi ed 

offre al pubblico servizi di: 

- Prestito a domicilio di libri e audiovisivi (cd audio, dvd, videocassette etc.); 

- Consultazione in sede di libri, documenti, periodici cataloghi; 

- Consulenza bibliografica; 
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- Navigazione in internet, utilizzo social. 

Gli orari di apertura sono dal martedì al giovedì: 14.30-18.00, venerdì: 09.30-12.00 / 14.30-

18.00 e sabato: 09.00-13.00 per un totale di 21 ore e mezza. 

La Biblioteca comunale organizza ogni anno attività culturali di promozione della lettura, e in 

particolare iniziative specifiche di animazione alla lettura rivolte ai bambini, incontri e attività 

con le scuole e le Associazioni del territorio. 

Altre iniziative culturali sono proposte in collaborazione con l’ufficio Cultura del Comune, si 

tratta di proposte diverse realizzate con l’obiettivo di favorire l’accesso e stimolare la passione 

per la lettura e la cultura.  

Alcuni eventi sono organizzati in orario serale e/o festivo.  

 

Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 667 592 1259 

15- 30 anni 681 584 1265 

31-65 anni 2216 2236 4452 

Oltre 65 828 959 1787 

TOTALE 4392 4371 8763 

 

Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

Superficie totale esclusiva della biblioteca: 330 

> Di cui adibita al pubblico: 300 

> Di cui sezione ragazzi: 100 

CONSISTENZA 

Stampati: 20582 

Fondo moderno: 20582 

di cui fondo moderno ragazzi: 5816 

Documenti multimediali 1539 

Periodici 3 

Correnti 3 

ACCESSIONI 

Acquisti stampati: 879 

Acquisti documenti multimediali 85 

Di cui audiolibri: 1 

Acquisti documenti multimediali per adulti: 85 

Totale abbonamenti in corso a periodici correnti cartacei: 3 

> Di cui quotidiani: 1 

Periodici correnti cartacei ricevuti in dono: 1 
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TOTALE DOCUMENTI ACQUISTATI: 967 

UTENZA 

Numero iscritti al prestito: 1707 

> Di cui adulti: 1381 

> Di cui ragazzi: 326 

Numero iscritti al prestito residenti nel comune: 804 

> Di cui adulti: 609 

> Di cui ragazzi: 195 

Numero stampati in prestito locale: 14100 

TOTALE PRESTITI: 22441 

 

PROPOSTE CULTURALI 

Numero medio di partecipanti alle proposte culturali: circa 60 

Numero di iniziative di promozione della lettura organizzate in un anno: circa 36 

 

 

Progetto presentato e finanziato negli anni precedenti 

Alcune attività del progetto vengono riproposte in virtù dei risultati ottenuti dalle precedenti 

esperienze di Servizio Civile: 

- i volontari, portatori di innovazione e spirito di iniziativa in molteplici attività, hanno 

dimostrato come il loro ruolo possa essere utile nell’erogazione dei servizi per i cittadini; 

- i destinatari e i beneficiari hanno goduto dei risultati legati alla presenza di una risorsa 

presso l’ente; 

- i Comuni hanno potuto incrementare di circa il 20% il numero di ore dei servizi a diretto 

contatto con l’utenza; 

- l’esperienza maturata nella sede di servizio ha consentito ai volontari di acquisire 

conoscenze e abilità necessarie per sviluppare competenze professionali che gli stessi 

potranno spendere nel loro futuro lavorativo. 
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7.3) Destinatari e beneficiari del progetto 

 

Qui di seguito sono indicati, per ogni sede di servizio, i destinatari e i beneficiari dell’attività 

progettuale. 

 

1. COMUNE DI LESMO – SEDE 124865 

Destinatari 

Destinatari sono i fruitori che abitualmente partecipano alle iniziative e agli eventi, ma anche 

un pubblico più vasto che l’ampliamento dell’offerta culturale si propone di raggiungere. 

Beneficiari 

Beneficiari sono tutti i cittadini del comune di Lesmo e dei comuni circostanti che godono delle 

proposte culturali dell'amministrazione comunale, che hanno anche lo scopo di rinsaldare i 

legami tra la popolazione. 

 

2. COMUNE DI LIMBIATE – Biblioteca – SEDE 120311 

Destinatari 

Destinatari sono i circa 5.000 utenti iscritti alla Biblioteca oltre a quanti occasionalmente la 

frequentano. 

Destinatari delle visite guidate sono i bambini delle 153 classi delle scuole dell'infanzia e 

primarie, gli studenti delle scuole secondarie del territorio che accedono alle iniziative, insieme 

a tutti coloro che partecipano ai Gruppi di Lettura e agli adulti che aderiscono alle iniziative di 

promozione alla lettura (40 partecipanti medi ad iniziativa);  

Destinatari sono gli educatori e gli utenti del Centro Diurno Disabili e di altri enti e/o 

associazioni che si occupano di persone in difficoltà (con disabilità, gruppi anziani, immigrati). 

Beneficiari 

Beneficiaria è l’intera popolazione comunale (oltre 35.000 persone) che gode del 

potenziamento dell’offerta culturale.  

Beneficiano del progetto gli abitanti dei comuni limitrofi che usufruiscono dell’aumentata 

offerta culturale proposta dal servizio. 

 

3. COMUNE DI LIMBIATE – Ufficio Cultura – SEDE 131846 

Destinatari 

Destinatari sono i partecipanti agli eventi che godono dell’aumento quantitativo e qualitativo 

degli stessi. 

Destinatari sono i cittadini di Limbiate che vengono raggiunti con più puntualità da 

comunicazioni riguardanti gli eventi culturali e ricreativi realizzati sul territorio. 

Beneficiari 

Beneficiaria è tutta la popolazione di Limbiate e dei comuni limitrofi che gode del 

miglioramento quantitativo e qualitativo dell’offerta culturale e ricreativa del territorio. 

 

4. COMUNE DI LISSONE – SEDE 26456 

Destinatari 

Destinatari sono tutti gli utenti attivi della biblioteca e l’intera comunità afferente alla biblioteca 

(tutto il bacino di utenza di BrianzaBiblioteche di cui la biblioteca di Lissone fa parte). 

Destinatari sono le 85 classi coinvolte nelle attività di promozione alla lettura, insieme agli 

utenti attivi della biblioteca e all’intera comunità afferente a Brianzabiblioteche. 

Destinatario è il pubblico (circa 4000 presenze) di “Libritudine”, insieme agli utenti attivi della 

biblioteca (circa 6000), ai partecipanti al mercatino dei libri e il pubblico di “Ville aperte” (circa 

500 persone). 
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Beneficiari 

Beneficiano del progetto tutti i cittadini (del comune e dei comuni limitrofi) che potenzialmente 

potrebbero accedere al servizio insieme agli operatori che ricevono aiuto e supporto nello 

svolgimento delle attività. 

Beneficiano del progetto tutti i cittadini (del comune e dei comuni limitrofi) che potenzialmente 

potrebbero accedere alle iniziative e che godono dell’aumento delle proposte culturali a loro 

destinate. 

 

5. COMUNE DI MACHERIO – SEDE 36170 

Destinatari 

Destinatari sono tutti gli utenti attivi della biblioteca e l’intera comunità afferente alla biblioteca 

(tutto il bacino di utenza di “Brianzabiblioteche” di cui la biblioteca di Macherio fa parte). 

Destinatari sono tutti coloro che partecipano alle attività di animazione/promozione della 

lettura, con particolare riferimento agli alunni che frequentano gli asili del territorio, le scuole 

primarie e secondarie di Macherio e i partecipanti al centro estivo.  

Beneficiari 

Beneficiano del progetto tutti i cittadini (del comune e dei comuni limitrofi) che potenzialmente 

potrebbero accedere al servizio insieme agli operatori che ricevono aiuto e supporto nello 

svolgimento delle attività. 

Beneficiaria è l'intera popolazione del comune di Macherio e limitrofi grazie ad un 

innalzamento del livello culturale con ricadute a lungo termine sulla formazione del soggetto 

cittadino e umano, sulla crescita e lo sviluppo del territorio e di chi ci vive (Manifesto Unesco 

biblioteche pubbliche). 

 

6. COMUNE DI MONZA – SEDE 120485 

Destinatari 

Sono destinatari  

- tutti gli istituti scientifici, enti di ricerca, studiosi, universitari, realtà museali, etc. del 

territorio lombardo e nazionale con cui i Musei Civici di Monza intrattengono o intratterranno 

scambi culturali 

- tutte le scuole di ogni ordine e grado di Monza, della provincia di Monza e Brianza, ed in 

generale del territorio nazionale 

- i 6.200 utenti delle iniziative realizzate e più in generale tutti gli abitanti del Comune di 

Monza, i cittadini dei Comuni limitrofi ed in generale i turisti di passaggio a Monza. 

Beneficiari 

Beneficia del progetto la struttura del Museo che si vede supportata in attività di interesse 

strategico e il territorio che vede implementata l’offerta culturale dei Musei. 

 

7. COMUNE DI NOVA MILANESE – Biblioteca – SEDE 36199 

Destinatari 

Destinatari sono i 1.913 utenti della biblioteca (395 ragazzi- 1.518 adulti) e l'intera popolazione 

del Comune e dei Comuni limitrofi che usufruiscono del miglioramento dei servizi della 

biblioteca. 

Destinatari sono gli utenti iscritti al servizio di Internet Point. 

Destinatari sono gli utenti della biblioteca che necessitano di un supporto per un corretto utilizzo 

dei servizi.  

Beneficiari 

Beneficiaria è l’intera comunità che gode dei vantaggi apportati dal progetto e del relativo 

arricchimento culturale che ne consegue. 

 

8. COMUNE DI NOVA MILANESE – Ufficio Cultura – SEDE 109352 
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Destinatari 

Destinatari sono tutti coloro che partecipano alle iniziative culturali e l'intera popolazione del 

comune e dei comuni limitrofi che usufruiscono dell'offerta culturale proposta 

dall'amministrazione comunale. 

Destinataria è l'intera popolazione del comune e dei comuni limitrofi che usufruisce di un 

servizio comunicativo più accurato e puntuale. 

Beneficiari 

Beneficiaria è l’intera comunità che gode dei vantaggi apportati dal progetto e del relativo 

arricchimento culturale che ne consegue. 

 

9. COMUNE DI SEREGNO – Biblioteca – SEDE 13547 

Destinatari 

Destinatari sono gli utenti e agli iscritti al prestito e ai servizi bibliotecari. 

Destinatari sono gli utenti che utilizzano l’Internet Point, principalmente utenti over 50. 

Beneficiari 

Beneficiari sono tutti i cittadini del comune di Seregno e gli utenti del sistema interbibliotecario. 

Beneficiaria è tutta la popolazione del comune che potrebbe godere del miglioramento dei 

servizi della biblioteca. 

 

10. COMUNE DI SEREGNO – Ufficio Cultura – SEDE 13553 

Destinatari 

Destinatari sono i circa 60.000 visitatori che accedono alle iniziative proposte, insieme a tutti i 

cittadini e gli utenti dei servizi delle politiche educative e culturali del Comune di Seregno. 

Beneficiari 

Beneficiaria è tutta la popolazione di Seregno e dei comuni limitrofi che può godere di 

un’offerta culturali valida e diversificata. 

 

11. COMUNE DI SEVESO – SEDE 117291 

Destinatari 

Destinatari sono i 4.039 utenti iscritti al prestito. 

Destinatari sono i minori iscritti alle scuole del territorio di Seveso. 

Destinatari sono gli adulti che partecipano ai momenti di promozione della lettura loro dedicati. 

Destinatari sono gli utenti che partecipano agli eventi. 

Beneficiari 

Beneficiari sono i residenti del comune che possono potenzialmente accedere ai servizi. 

Beneficiaria è l’intera popolazione che può partecipare alle manifestazioni. 

Beneficiari sono i residenti del comune di Seveso che possono partecipare agli eventi. 

Beneficiari sono i residenti dei comuni limitrofi che possono godere dell’aumento dell’offerta 

culturale. 

 

12. COMUNE DI SOVICO – SEDE 16173 

Destinatari 

I destinatari del progetto sono i bambini coinvolti nelle visite guidate e nelle iniziative di 

promozione rivolte alle scuole dell’infanzia e primaria. 

I destinatari del progetto sono tutti i partecipanti agli eventi, insieme agli iscritti al prestito e a 

tutti coloro che frequentano le biblioteche del sistema. 

I destinatari del progetto sono tutti gli iscritti al prestito e tutti coloro che frequentano le 

biblioteche del sistema. 
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Beneficiari 

Beneficiaria è l’intera popolazione del Comune e del territorio che vede moltiplicata e 

migliorata l’offerta culturale proposta dall’amministrazione. 

 

13. COMUNE DI TRIUGGIO – SEDE 121588 

Destinatari 

I destinatari del progetto sono tutti gli iscritti alla biblioteca comunale e potenzialmente tutti gli 

iscritti alle biblioteche del sistema BrianzaBiblioteche e i cittadini di Triuggio. 

Destinatari sono le persone che abitualmente partecipano alle iniziative culturali e alle attività 

di promozione della lettura proposte, insieme a tutti i cittadini del comune e del territorio che 

potenzialmente potrebbero accedere alle iniziative. 

Beneficiari 

Beneficiano del progetto gli abitanti del Comune e gli abitanti dei comuni limitrofi che 

potrebbero potenzialmente usufruire dell’aumento dell’offerta culturale. 

 

 

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel 

contesto di riferimento. 

 

I progetti di servizio civile di ANCI Lombardia si realizzano all’interno dei Comuni la cui 

mission è rispondere ai bisogni fondamentali dei cittadini.  

Nella richiesta dei servizi il cittadino ha come riferimento principale il Comune del proprio 

territorio, ossia l’ente che “raccoglie” le domande di servizi e risponde attraverso l’erogazione 

degli stessi.    

In alcuni casi, il Comune delega ad altre realtà formalmente riconosciute la possibilità di 

erogare servizi, sempre a fronte di un’accurata analisi dei bisogni del territorio, così come 

esistono nel territorio enti pubblici o privati che per loro natura rispondono alle necessità dei 

cittadini. 

Si indicano di seguito, gli ulteriori servizi presenti nei territori dei Comuni interessati dal 

progetto:  

 

1. COMUNE DI LESMO – SEDE 124865 

Sul territorio di Lesmo sono presenti le associazioni culturali che si occupano 

dell’organizzazione e della promozione di alcuni eventi artistici e culturali, come ad esempio 

l’Iterfestival (festival itinerante della letteratura) o “Brianza Classica”. 

L’Ufficio Cultura collabora in diverse occasioni con la biblioteca per l’organizzazione e la 

gestione di proposte culturali, utilizzando anche la biblioteca come sede fisica. 

 

2. COMUNE DI LIMBIATE – Biblioteca – SEDE 120311 

La biblioteca di Limbiate fa parte del sistema bibliotecario BrianzaBiblioteche, composto da 

33 Biblioteche della Brianza: questo garantisce una valida collaborazione tra le biblioteche che 

ne fanno parte. 

Le scuole presenti sul territorio sono così composte: 10 Scuole dell’Infanzia, 7 scuole primarie 

e tre scuole Secondarie di Primo Grado. 

La biblioteca collabora con il Centro Diurno Disabili per iniziative di promozione della lettura. 

 

3. COMUNE DI LIMBIATE – Ufficio Cultura – SEDE 131846 

L’ufficio è impegnato ad operare con risorse proprie, con la collaborazione delle formazioni 

sociali organizzate della città e con la partecipazione dei cittadini. Mette in campo forme utili 

a dialogare e consultare le realtà già organizzate che operano nell’ambito culturale allo scopo 

di perseguire la migliore integrazione possibile delle risorse comunali con quelle messe in 
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campo dalle organizzazioni limbiatesi, favorendo le iniziative autonome e affiancandole 

quando possibile. 

L’avvio di forme di collaborazione più strette con molteplici soggetti, in ogni direzione 

possibile, ha anche lo scopo di favorire politiche di inclusione e coesione sociale per tramite 

della cultura, oltre a garantire la partecipazione a più ampi livelli territoriali cui la città afferisce, 

senza tuttavia recedere come Comune dal ruolo di soggetto istituzionale in grado di mantenere 

una visione di sistema. 

 

4. COMUNE DI LISSONE – SEDE 26456 

La biblioteca aderisce al Sistema Bibliotecario “BrianzaBiblioteche”, comprendente 33 

biblioteche della Brianza, con un patrimonio che supera il milione di documenti e produce circa 

1.300.000 prestiti.  

Nel territorio comunale sono presenti altre due biblioteche: 

- la Biblioteca Civica del Mobile e dell’arredamento inaugurata nel 1941, unica in Europa nel 

suo genere; 

- la Biblioteca “Mons. Cazzaniga” dove sono conservati migliaia di libri su fede, arte, religione, 

attualità, letteratura e politica. 

 

Nel territorio sono presenti le seguenti scuole: 

- n° 5 Scuole dell’Infanzia statali 

- n° 4 Scuole dell’Infanzia paritarie 

- n° 6 Scuole primarie statali 

- n° 3 Scuole secondarie di primo grado statali 

- n° 3 Scuole secondarie di secondo grado statali 

 

Nel territorio sono presenti le seguenti associazioni: 

- Associazione Culturale Alessandro Galimberti 

- Associazione Culturale Artbreak 

- Associazione Culturale Athéna 

- Associazione Genitori Progetto Primula Scuola Buonarroti 

- Circolo Filatelico Culturale Lissonese 

- Pro Loco Città di Lissone 

 

5. COMUNE DI MACHERIO – SEDE 36170 

La biblioteca aderisce al Sistema Bibliotecario “BrianzaBiblioteche”, comprendente 33 

biblioteche della Brianza, con un patrimonio che supera il milione di documenti e produce circa 

1.300.000 prestiti. 

 

Nel territorio sono presenti le seguenti scuole: 

n° 1 Scuola dell’Infanzia statale 

n° 2 Scuole primarie statali 

n° 1 Scuola secondaria di primo grado statale 

 

Nel territorio sono presenti le seguenti associazioni: 

Centro Polifunzionale per la Famiglia  

Associazione culturale LiberoLibro 
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6. COMUNE DI MONZA – SEDE 120485 

Sul territorio del Comune sono presenti tre altri Musei 

- il Museo e tesoro del Duomo 

- il Museo Etnologico di Mulino Colombo 

- la Villa Reale 

Le tre strutture presentano al pubblico collezioni e opere di vario genere che non si pongono 

in contrasto con l’offerta dei Musei Civici ma si rivolgono generalmente alla stessa tipologia 

di utenti. 

 

7. COMUNE DI NOVA MILANESE – Biblioteca – SEDE 36199 

La Biblioteca Civica Popolare di Nova Milanese fa parte del Sistema Bibliotecario 

BrianzaBiblioteche, composto da 33 biblioteche della Brianza, che permette di creare una 

valida collaborazione tra le biblioteche che ne fanno parte. 

Sono presenti sul territorio comunale alcune associazioni culturali che si occupano della 

realizzazione di eventi culturali e ricreativi. 

 

8. COMUNE DI NOVA MILANESE – Ufficio Cultura – SEDE 109352 

Sul territorio sono presenti numerose associazioni culturali e sportive che organizzano eventi 

sul territorio.  

L’Ufficio Cultura del comune di Nova Milanese collabora sia con la biblioteca comunale sia 

con queste associazioni per proporre ai cittadini un’offerta culturale diversificata e amplia, che 

possa attrarre ogni fascia d’età. 

 

9. COMUNE DI SEREGNO – Biblioteca – SEDE 13547 

La biblioteca di Seregno aderisce al Sistema Bibliotecario “BrianzaBiblioteche”, comprendente 

33 biblioteche della Brianza, con un patrimonio che supera il milione di documenti e produce 

circa 1.300.000 prestiti.  

La biblioteca collabora inoltre con l’Ufficio Cultura per l’organizzazione di attività di 

promozione della lettura ed eventi culturali sul territorio comunale. 

 

10. COMUNE DI SEREGNO – Ufficio Cultura – SEDE 13553 

Sul territorio di Seregno sono presenti 5 associazioni culturali che si occupano di realizzare 

eventi e attività ricreativi e culturali rivolti ai cittadini di diverse fasce d’età (es. il Circolo 

Cooperativo Libertà). 

L’Ufficio Cultura del comune di Seregno collabora con la biblioteca, le scuole e le altre 

associazioni culturali presenti sul territorio per aumentare la qualità dell’offerta culturale 

proposta ai cittadini. 

 

11. COMUNE DI SEVESO – SEDE 117291 

La biblioteca di Seveso fa parte del sistema BrianzaBiblioteche, che comprende 33 Biblioteche 

della Brianza, e usufruisce della piattaforma per l’utilizzo della mailing list: questo strumento 

consente di raggiungere, in modo rapido e senza costi, tutti gli utenti della Biblioteca di Seveso 

che hanno concesso l’autorizzazione al ricevimento di informazioni da parte dell’Ufficio. In 

questo modo tutte le iniziative della Biblioteca e dell’Ufficio Cultura sono prontamente 

pubblicizzate agli utenti, ampliando enormemente i destinatari dei messaggi.  

La biblioteca collabora con l’Ufficio Cultura per la realizzazione di eventi, corsi, attività, 

presentazione di libri, ecc. 

Per la realizzazione di eventi culturali collabora con diverse bande musicali del territorio: Corpo 

Musicale “Santa Cecilia”; Corpo Musicale “La Cittadina”, Accademia “G. Marziali”, Corpo 

Musicale “Filarmonica San Clemente”. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=BrianzaBiblioteche&action=edit&redlink=1
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È in corso una collaborazione con il Comitato Amici della Biblioteca con l’obiettivo di 

promuovere e sostenere la Biblioteca, svolgendo attività di volontariato e organizzando un 

mercatino dei libri usati durante la manifestazione “Seveso in Fiore”. 

La biblioteca di Seveso fa parte del sistema BrianzaBiblioteche e usufruisce della piattaforma 

per l’utilizzo della mailing list: questo strumento consente di raggiungere, in modo rapido e 

senza costi, tutti gli utenti della Biblioteca di Seveso che hanno concesso l’autorizzazione al 

ricevimento di informazioni da parte dell’Ufficio. In questo modo tutte le iniziative della 

Biblioteca e dell’Ufficio Cultura sono prontamente pubblicizzate agli utenti, ampliando 

enormemente i destinatari dei messaggi.  

 

12. COMUNE DI SOVICO – SEDE 16173 

La biblioteca comunale di Sovico aderisce al Sistema bibliotecario “BrianzaBiblioteche”, che 

comprende 33 comuni della Brianza, in grado di offrire un patrimonio di oltre un milione di 

documenti. 

La biblioteca comunale collabora con le scuole del territorio per la realizzazione di eventi di 

promozione della lettura, che si compongono di due scuole dell’infanzia, una scuola primaria 

e una scuola secondaria di primo grado. 

Collabora inoltre con l’Ufficio Cultura e con le associazioni, gli artisti e gli autori presenti sul 

territorio per garantire un’offerta culturale continua e di qualità. 

 

13. COMUNE DI TRIUGGIO – SEDE 121588 

La biblioteca comunale di Triuggio aderisce al Sistema bibliotecario “BrianzaBiblioteche”, che 

comprende 33 Biblioteche della Brianza, in grado di offrire un patrimonio di oltre un milione 

di documenti.  

Collabora nell’organizzazione e nella promozione delle iniziative culturali con l’ufficio Cultura 

del Comune: si tratta di proposte diverse realizzate con l’obiettivo di favorire l’accesso e 

stimolare la passione per la lettura e la cultura.  

Sul territorio sono presenti quattro scuole dell’infanzia, due scuole primarie e una scuola 

secondaria di primo grado. Alcune attività di promozione della lettura sono svolte in 

collaborazione con queste scuole. 

Collabora infine con associazioni culturali, artisti e autori presenti nel territorio comunale e nei 

comuni limitrofi per quanto riguarda la proposta di eventi culturali. 
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8) Obiettivi del progetto: 

 

ANCI Lombardia coordina e organizza le azioni degli enti associati in materia di servizio civile 

definendo una precisa strategia metodologica comune a tutti i suoi progetti: si parte dall’analisi 

accurata dei bisogni del territorio per arrivare a identificare quali sono i nodi e le criticità su 

cui è possibile intervenire con il servizio civile. 

Vengono così definiti gli obiettivi generali e specifici delle singole realtà territoriali e 

identificate le attività atte a realizzarli. 

Con la collaborazione dei responsabili dei servizi di ogni singola sede di attuazione viene poi 

definito il quadro più dettagliato degli obiettivi specifici di sede e il relativo piano di attuazione. 

Di seguito sono quindi illustrati gli obiettivi generali e specifici comuni a tutti i progetti di 

ANCI Lombardia e inerenti agli stessi settori di intervento.  

Sono poi dettagliati, per ogni sede di servizio, i differenti obiettivi territoriali.  

 

8.1 OBIETTIVI GENERALI 

La realizzazione del progetto si pone i seguenti obiettivi generali: 

➢ promuovere la qualità e lo sviluppo delle politiche giovanili attraverso la diffusione del 

servizio civile. 

➢ diffondere buone prassi per la gestione dei volontari nelle sedi, promuovendo un 

atteggiamento attivo e propositivo tra gli operatori degli enti coinvolti. 

 

 

8.1.1 OBIETTIVI SPECIFICI RELATIVI ALLO SVILUPPO DI POLITICHE 

GIOVANILI 

Gli obiettivi specifici del progetto relativi allo sviluppo di politiche giovanili sono: 

 

DIFFUSIONE FRA I VOLONTARI DI UN ATTEGGIAMENTO DI CITTADINANZA 

ATTIVA 

L’esperienza del servizio civile rappresenta per le giovani generazioni un’opportunità 

formativa unica nel suo genere, non limitata alla fornitura di strumenti spendibili 

successivamente nel mondo del lavoro, ma progettata fin da subito come momento di 

educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato; come occasione per 

conoscere la città e i suoi complessi apparati da un’ottica inusuale: non di fruitore dei servizi, 

bensì di erogatore degli stessi. 

 

DIFFUSIONE FRA I VOLONTARI DI CONOSCENZE PROFESSIONALI E 

CAPACITA’ D’INSERIMENTO IN SITUAZIONI DI LAVORO 

Lo svolgimento del servizio civile consente al volontario un più agevole inserimento nel 

mondo del lavoro. L’esperienza del training on the job consente al volontario di acquisire: 

• un’effettiva esperienza di conoscenze tecniche maturate durante lo svolgimento di 

percorsi di formazione teorici; 

• capacità di strutturare relazioni sociali complesse acquisite mediante una lunga 

permanenza in un concreto ambito lavorativo. 
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8.1.2 OBIETTIVI SPECIFICI RELATIVI ALLA DIFFUSIONE DELLE BUONE 

PRASSI 

Gli obiettivi specifici del progetto relativi alla diffusione delle buone prassi sono: 

 

INTRODUZIONE NEI PROCESSI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI FORME 

D’INNOVAZIONE E CREATIVITA’  

Inserire elementi innovativi nei servizi resi alla cittadinanza impiegando un giovane che, per 

le sue caratteristiche (giovane età, forte motivazione etica e ideale) potrà introdurre elementi 

di creatività e originalità. 

Perseguire tale obiettivo significa: 

• creare un circuito virtuoso, lavorare in rete favorendo la diffusione di buone pratiche e 

le relazioni fra le sedi che rappresentano la base della rete stessa; 

• incrementare la capacità della rete di rendere cooperativo le fasi di progettazione, 

realizzazione e monitoraggio del progetto attraverso momenti di scambio fra le figure 

coinvolte nel progetto di servizio civile; 

• orientare il sistema di gestione del progetto sulle esigenze di crescita dei volontari e dei 

destinatari dei servizi erogati dalle sedi di servizio;  

• attuare un approccio di gestione organizzativa dei progetti basato sui processi per rendere 

possibile una visione d’insieme delle attività, considerando che la comprensione e la 

gestione di un sistema di processi interconnessi finalizzati ad ottenere determinati 

obiettivi contribuisce all’efficienza ed all’efficacia dell’organizzazione;  

• prestare attenzione ai processi di leadership e di coinvolgimento del personale per 

stabilire unità d’intenti e di indirizzi e favorire la partecipazione nella definizione e nel 

perseguimento degli obiettivi stabiliti; 

• realizzare il miglioramento continuo di processi e prestazioni offerte, come obiettivo 

permanente e diffuso.  

 

8.2 OBIETTIVI RELATIVI AL SETTORE SPECIFICO: CULTURA 

Gli obiettivi che si intendono perseguire con l’apporto dei volontari impegnati sul progetto 

riguardano due aspetti fondamentali: 

• miglioramento quantitativo dei servizi esistenti destinati ai cittadini; 

• miglioramento qualitativo dei servizi esistenti destinati ai cittadini. 

Raggiungere un maggior numero di cittadini destinatari e/o beneficiari dei servizi può 

esprimersi sotto forma di un incremento quali/quantitativo delle attività e della possibilità di 

introdurre, grazie all’impiego dei volontari, nuovi servizi e prestazioni che non sono 

attualmente presenti. 

Ciascun volontario potrà contribuire ad incrementare la quantità o la qualità dei servizi offerti 

ai cittadini affiancandosi all’attività degli operatori, oppure, dopo un periodo di formazione e 

con la costante supervisione dell’operatore locale di progetto, occupandosi di attività da 

svolgersi in relativa autonomia. 

 

Di seguito sono indicati gli obiettivi relativi al settore specifico:  

 

• OBIETTIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ TIPICHE DELLE BIBLIOTECHE: 

- diminuire i tempi di attesa nelle operazioni di carico/scarico dei prestiti e interprestiti; 

- assistere in maniera più puntuale l’utenza nelle ricerche bibliografiche; 

- incrementare le iniziative destinate al corretto utilizzo del reference digitale; 

- aumentare la costruzione dei percorsi bibliografici; 

- promuovere l’acquisito di nuovi libri acquisiti; 
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- monitorare il patrimonio librario accertando, con strumenti statistici a campione, la 

diminuzione del numero di libri da considerare “introvabili”; 

- raccogliere i desiderata dell’utenza anche attraverso la somministrazione di questionari; 

- consentire l’apertura della biblioteca in momenti diversi dal normale orario per incontri, 

corsi, attività promozionali ecc.; 

- incrementare l’attività di promozione della lettura attraverso iniziative specifiche per 

diversi target; 

- attuare interventi che favoriscano la pubblica lettura e l’avvicinamento al libro come 

strumento base per la crescita personale culturale e lo sviluppo dei minori; 

- valorizzare con iniziative ludico – didattiche il patrimonio librario della sezione ragazzi; 

- facilitare l’accesso alle informazioni per i minori che si interfacciano al sistema 

bibliotecario; 

- garantire un livello efficiente nell’ordine e nella catalogazione delle sezioni del patrimonio 

librario; 

- aumentare il numero delle visite guidate alla biblioteca; 

- aumentare il supporto agli utenti ai sistemi informativi e agli Internet point della 

biblioteca; 

- fornire informazione e promuovere il patrimonio culturale archivistico; 

- valorizzare o riorganizzare gli archivi; 

- fornire assistenza ed accompagnamento alla consultazione agli utenti fragili; 

- rendere più fruibile il patrimonio archivistico dell’ente; 

- valorizzare la “dematerializzazione” di documenti storici e/o contemporanei. 

 

• OBIETTIVI RELATIVI AL SUPPORTO AI SERVIZI DI PROMOZIONE DI EVENTI 

CULTURALI – CORSI IN BIBLIOTECA – LUDOTECA – SALA MULTIMEDIALE E 

FONOTECA: 

- aumentare sensibilmente il numero delle iniziative culturali e di promozione gestite dalle 

biblioteche; 

- incrementare i momenti di promozione culturale; 

- progettare nuove attività culturali e/o musicali; 

- garantire l’incremento delle ore di apertura di sale multimediali e fonoteche; 

- creare o incrementare le attività destinate ai bambini; 

- aumentare la capacità di offerta dei corsi della biblioteca; 

- aumentare l’incidenza della comunicazione esterna delle iniziative culturali; 

- supportare attività di laboratorio culturale. 

 

• OBIETTIVI RELATIVI AL SUPPORTIO DI ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO CULTURALE ESISTENTE – MOSTRE E ITINERARI CULTURALI: 

- incrementare la possibilità di visita di mostre e musei; 

- aumentare la promozione e l’informazione sul patrimonio artistico e culturale del 

territorio; 

- supportare la gestione di mostre e musei; 

- garantire e aumentare le attività di animazione culturale con le scuole e con l’utenza in 

generale; 

- consolidare le visite guidate a mostre e musei. 
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Qui di seguito sono analiticamente esplicitati, per ogni sede di servizio, gli obiettivi previsti. 

Per la definizione degli obiettivi di sede di servizio, gli obiettivi specifici di settore sono stati 

contestualizzati in relazione ai progetti speciali, alle attività e ai servizi presenti in ciascuna 

realtà. 

 

1. COMUNE DI LESMO – SEDE 124865 

L’obiettivo del progetto è diversificare la tipologia di eventi proposti e di conseguenza 

aumentare il numero dei partecipanti agli eventi culturali e artistici del 20%. 

Si intende implementare la continuità del servizio e il miglioramento della gestione delle attività 

promozionali, in particolare sarà fondamentale incrementare e perfezionare l’attività di 

comunicazione, al fine di assicurare una più efficace pubblicizzazione degli eventi.  

Obiettivo finale è proporre ai cittadini del comune di Lesmo e dei comuni limitrofi degli eventi 

culturali e artistici di alta qualità che permettano di aumentare la coesione sociale offrendo delle 

valide occasioni di aggregazione. 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Incentivare l’organizzazione e la promozione degli eventi e delle proposte 

culturali e ricreative 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Numero di eventi organizzati nel corso di un anno 

dall’Ufficio Cultura: 10 

Si intende incrementare la qualità degli eventi 

culturali organizzati.  

Numero medio di partecipanti agli eventi proposti 

dall’Ufficio Cultura: 110 

+ 20% 

Si intende, grazie all’incremento dell’attività 

promozionale, riuscire ad attrarre un maggior 

numero di partecipanti agli eventi proposti. 

 

 

2. COMUNE DI LIMBIATE – Biblioteca – SEDE 120311 

Un obiettivo del progetto è migliorare quantitativamente e qualitativamente l’attuale livello del 

servizio erogato riducendo i tempi di attesa degli utenti. Si intende garantire un migliore 

presidio e una più efficace gestione degli spazi e dei locali della Biblioteca, migliorando 

l’ordine e l’immagine complessiva della struttura e del servizio.  

È auspicabile incrementare le operazioni riguardanti inventario, timbratura, etichettatura dei 

documenti; controllo del materiale multimediale, creazione e aggiornamento di bibliografie e/o 

filmografie tematiche, anche in occasione di eventi e ricorrenze. 

Si intende migliorare quantitativamente e qualitativamente l’attuale livello del servizio erogato 

consentendo una maggiore, più puntuale e solerte assistenza ai bisogni e alle richieste 

dell’utenza, dedicando una maggiore attenzione all’ascolto e alle operazioni di consulenza al 

pubblico e un’assistenza più puntuale all’utenza nel corretto utilizzo degli strumenti digitali ed 

informatici e della rete per rendere il servizio più amichevole e facilitare la fruizione della 

Biblioteca. 

Si stima di potenziare l’organizzazione di proposte di animazione e promozione alla lettura 

destinate ad adulti e bambini diversificando e innovando quelle già presenti (Gruppi di lettura, 

attività di promozione rivolte ad adulti, bambini e ragazzi in ambito scolastico ed extra 

scolastico), di garantire una maggiore puntualità ed efficacia nel supportare gli educatori e 

nell’affiancare i disabili del Centro Diurno in Biblioteca alla ricerca di materiali e nella 

fruizione del servizio, anche in orari di chiusura al pubblico esterno. 
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Si intende dedicare più tempo per la redazione di maggiori e più diversificate proposte di 

percorsi bibliografici e cinematografici sui vari temi, anche in relazione ad eventi di promozione 

della lettura proposti dalla Biblioteca. 

Si intende infine portare a termine la realizzazione del progetto CITTA' CHE LEGGE, 

rinsaldando e concretizzando i legami e i rapporti di rete con le realtà del territorio firmatarie 

del PATTO LOCALE PER LA LETTURA, al fine di aumentare il numero delle proposte e dei 

partecipanti. 

 

Il contributo del volontario sarà così suddiviso: 

- 600 ore circa in attività volte ad aumentare e migliorare la fruibilità del patrimonio della 

biblioteca e l’accesso ai servizi, 

- 400 ore circa per valorizzare e incrementare le attività di promozione della lettura. 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Aumentare e migliorare la fruibilità del patrimonio della biblioteca e 

l’accesso ai servizi. 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Numero iscritti al prestito: 4987 + 1% 

Totale unità documentarie scartate: 584 + 7% 

Totale documenti smarriti e/o rubati: 19 - 50% 

Numero iscritti annuali attivi al servizio internet: 126 + 15% 

 

Obiettivo 2: Valorizzare e incrementare le attività di promozione della lettura. 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Numero medio di partecipanti ai gruppi di lettura: 40 + 35% 

Numero di iniziative per bambini (letture animate e 

laboratori) ad utenza libera: 9 

+ 50% 

Classi coinvolte nelle attività di promozione della 

lettura: 102 

+ 3% 

Iniziative di promozione della lettura: Si intende dedicare più tempo per 

l’organizzazione e il monitoraggio di iniziative di 

promozione della lettura, migliorandone la 

qualità, la quantità e il numero di partecipanti.  
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3. COMUNE DI LIMBIATE – Ufficio Cultura – SEDE 131846 

Uno degli obiettivi del progetto è incrementare la quantità e la qualità degli eventi culturali 

proposti, favorendo inoltre una migliore collaborazione con altre realtà del territorio e dei 

patrocini. 

È auspicabile migliorare la costanza dell’aggiornamento e della revisione del sito internet 

istituzionale e implementare la sua fruibilità analizzando con occhio esterno l’attuale alberatura 

ed organizzazione del sito. 

Con l’intento di incrementare il numero di partecipanti agli eventi si intende migliorare la 

promozione degli eventi implementando le attività di realizzazione e di diffusione di materiale 

divulgativo cartaceo (volantini, manifesti, informatore comunale, ecc.) e gli aggiornamenti di 

Sito Internet e Social Media. 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Aumentare quantitativamente e qualitativamente la proposta culturale sul 

territorio e incentivare la partecipazione del pubblico agli eventi 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Numero di eventi organizzati in un anno: circa 40 Si intende incrementare il numero e la qualità 

delle iniziative proposte e diversificarne la 

tipologia così da riuscire ad attrarre i cittadini 

appartenenti a ogni fascia d’età. Si intende inoltre 

intensificare l’attività di promozione. 

Numero medio di partecipanti agli eventi: 100 

partecipanti 

 

 

4. COMUNE DI LISSONE – SEDE 26456 

Gli obiettivi principali sono: 

- il potenziamento delle attività di reference e accoglienza dedicati all’utenza; 

- migliorare i servizi dedicati all’utenza, in particolar modo il servizio di prestito e interprestito 

in modo da rendere il servizio veloce e puntuale e alzare il livello di soddisfazione da parte 

dell’utenza; 

- promuovere il piacere della lettura in collaborazione con le scuole del territorio, in particolare 

dei bambini in età pre scolare (fascia d’età 3-6 anni) e degli alunni delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado, ossia della fascia d’età 6-14 anni; 

- stimolare il piacere della lettura nella fascia d’età 0-3 anni promuovendo il progetto “Nati per 

leggere”; 

- consolidare gli eventi già storici presenti e aumentare, dove possibile il numero degli incontri; 

- migliorare il servizio delle guide durante le giornate di “Ville Aperte”. 

 

Il contributo del volontario sarà così suddiviso: 

- 400 ore per le attività ordinarie della biblioteca, servizio di accoglienza, reference e servizi 

specifici rivolti all’utenza 

- 400 ore per le attività connesse con la promozione della lettura in collaborazione con le 

scuole presenti 

- 200 ore da dedicare all’organizzazione e gestione degli eventi e delle giornate di “Ville 

Aperte” 
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In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Potenziare l’attività di accoglienza e i servizi della biblioteca rivolti 

all’utenza 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

N° dei prestiti: 142957 +10% 

N° degli utenti iscritti: 9790 +5% 

Maggiore attenzione all’utente 

Riduzione dei tempi di attesa 

 

Obiettivo 2: Promuovere il piacere della lettura nella fascia d’età 0-14 in collaborazione 

con le scuole 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

N° ragazzi iscritti: 1531 +7% 

Classi scolastiche coinvolte nelle attività di promozione 

della lettura: 85 

Incremento del numero di scuole coinvolte 

Individuazione di percorsi personalizzati a 

seconda della classe in visita 

n. partecipanti all’iniziativa “Libritudine”: 4000 circa Riproposizione dell’iniziativa 

 

Obiettivo 3: Supportare l’organizzazione di eventi culturali e la gestione dell’iniziativa 

“Ville Aperte” 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

N° eventi stabiliti: 2  4 

N° guide per giornata di “Ville Aperte”:8 Miglioramento del servizio di accoglienza e 

accompagnamento del pubblico 

Incremento del pubblico attraverso una 

comunicazione più efficace. 

Eventuale aumento delle giornate dedicate 

all’evento. 

n. partecipanti all’iniziativa “Ville Aperte”: circa 500 
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5. COMUNE DI MACHERIO – SEDE 36170 

Il progetto si pone i seguenti obiettivi: 

- Miglioramento dell’organizzazione ed efficienza del servizio; 

- Incrementare le operazioni di prestito e interprestito; 

- Potenziare il servizio di consulenza nei confronti dell’utenza; 

- Curare maggiormente la manutenzione del patrimonio librario 

- Rendere il patrimonio sempre più fruibile all’utenza 

- Aumentare gli incontri con le scuole e potenziare il colloquio con gli insegnanti; 

- Stringere e proseguire la collaborazione con gli enti territoriali 

- Promozione degli eventi organizzati 

 

Il contributo del volontario sarà così suddiviso: 

-500 ore circa per attività volte a migliorare il servizio di reference e supporto all’utenza, 

incrementando il numero di prestiti 

-400 ore circa per aumentare le attività e progetti in collaborazione con le scuole e gli enti 

presenti sul territorio 

-100 ore ore circa per la promozione degli eventi e delle attività 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Potenziare i servizi della biblioteca dedicati all’utenza 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Iscritti al prestito:1855 +5% 

Potenziamento del servizio di reference 

Prestiti erogati: 22203 +10% 

 

Obiettivo 2: Incrementare le attività di promozione della lettura in collaborazione con le 

scuole e gli altri enti presenti nel territorio 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

N° degli alunni delle scuole che partecipano agli eventi: 

circa 250 

Maggior coinvolgimento delle scuole 

Individuazione di bibliografie e percorsi tematici 

ad hoc. 

Implementazione del numero di eventi dedicati 

alla promozione della lettura. 

N° degli eventi/manifestazioni annui: 50 +5% 
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6. COMUNE DI MONZA – SEDE 120485 

 

Gli obiettivi perseguiti sono: 

A) Ambito scientifico 

Implementazione dell’attività di catalogazione aumentando il numero di opere censite e 

catalogate; implementazione del nuovo sistema di catalogazione che verrà reso disponibile da 

Regione Lombardia; aggiornamento del catalogo delle opere conservate presso i depositi del 

Serrone della Villa Reale 

 

B) Ambito didattico 

Coinvolgimento di un maggior numero di scuole rispetto al numero attuale attraverso attività 

di promozione; miglioramento grafico e contenutistico dei materiali di promozione didattica 

attualmente esistenti; implementazione di un’offerta specifica per le scuole di secondo grado 

 

C) Eventi e comunicazione 

Aumento delle iniziative per famiglie e bambini; aumento dei visitatori coinvolti nelle 

iniziative; implementazione della comunicazione social tramite aumento di visualizzazioni, 

impressions e like, etc. 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

A) AMBITO SCIENTIFICO 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Attività di catalogazione: 100 ore/anno dedicate 250 ore/anno dedicate 

Attività di catalogazione con nuovo sistema: 150 

ore/anno dedicate 

250 ore/anno dedicate 

Aggiornamento del catalogo delle opere conservate: 35 

opere aggiornate 

60 opere aggiornate 

 

B) AMBITO DIDATTICO 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Scuole coinvolte: 6  10 

Realizzazione offerta specifica per scuole secondo 

grado: 0 scuole coinvolte 

4 scuole coinvolte 
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C) EVENTI E COMUNICAZIONE 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Iniziative per famiglie e bambini: 76 96 

Visitatori coinvolti nelle iniziative: 6.200 7.800 

Comunicazione social: aggiornamenti bisettimanali Aggiornamenti quotidiani 

 

7. COMUNE DI NOVA MILANESE – Biblioteca – SEDE 36199 

Obiettivo previsto è rendere più efficiente e rapido il servizio agevolando le operazioni di 

prestito e di recupero del materiale: con il contributo del volontario sarà possibile migliorare la 

gestione del prestito e di tutte le attività ordinarie di back office. 

Si intende dedicare più tempo all’accoglienza e all’orientamento del pubblico potendo quindi 

prestare maggiore attenzione all’utenza che richiede consigli di lettura, aiuto nelle ricerche o 

nella compilazione di bibliografie, avendo particolare riguardo per i nuovi utenti e per coloro 

che hanno difficoltà nel reperire autonomamente il materiale. 

Migliorando i servizi offerti dalla biblioteca si intende infine avvicinare un maggior numero di 

cittadini: è auspicabile l’aumento del numero di utenti iscritti al servizio di prestito e al servizio 

di Internet Point. 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Incrementare e migliorare la fruibilità del patrimonio della biblioteca e 

l’accesso ai servizi 

 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Numero iscritti al prestito: 1913 + 2,5% 

Numero iscritti al servizio di Internet Point: 25 + 35% 

 

8. COMUNE DI NOVA MILANESE – Ufficio Cultura – SEDE 109352 

Obiettivo del progetto è incrementare la qualità del servizio in termini di gestione delle attività, 

allestimento delle mostre di vario genere, supporto organizzativo e di redazione e distribuzione 

del materiale informativo. In questo modo si auspica un aumento qualitativo e quantitativo 

dell’offerta culturale: si intende proporre una tipologia di eventi più diversificata in modo da 

attrarre i cittadini appartenenti a tutte le fasce d’età. 

Si intende inoltre potenziare l’attività di comunicazione e promozione di eventi così da riuscire 

a raggiungere, tramite la diffusione di materiale cartaceo e la pubblicazione di contenuti 

promozionali sul sito internet e sui social media, un maggior numero di cittadini non solo del 

comune ma anche dei comuni limitrofi. 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 
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Obiettivo 1: Incentivare l’organizzazione e la promozione degli eventi e delle proposte 

culturali e ricreative 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Numero di eventi ricreativi e culturali organizzati nel 

corso di un anno: 200 

Si intende migliorare la qualità degli eventi 

proposti. 

Numero medio di partecipanti agli eventi: 20 Si intende incrementare l’attività di promozione 

così da riuscire ad attrarre un numero più alto di 

partecipanti. 

 

 

9. COMUNE DI SEREGNO – Biblioteca – SEDE 13547 

L’obiettivo da raggiungere è il miglioramento dell’organizzazione e gestione del servizio.  

Si intende armonizzare i tradizionali servizi del banco prestito, sia del settore adulti che ragazzi, 

a rendere un miglior servizio agli utenti. Si intende migliorare anche l’offerta documentaria in 

termini di accessibilità e disposizione dei materiali documentari. 

Obiettivo è migliorare l’assistenza al pubblico, con particolare riguardo alle persone in 

difficoltà e in supporto al personale nelle mansioni di reference (orientamento dell’utente 

all’uso della biblioteca, al reperimento dei documenti). 

Riguardo le attività di back office si stima di poter dedicare una maggiore attenzione per la 

gestione dei molteplici interventi (manutenzione costante del patrimonio per garantire una 

maggior fruibilità all’utenza). 

Si intende favorire l’accesso e la ricerca dei materiali garantendo assistenza per eventuali 

problemi da parte degli utenti meno esperti (difficoltà ad accedere al servizio o nell’utilizzo del 

software di stampa). 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Incrementare e migliorare la fruibilità del patrimonio della biblioteca e 

l’accesso ai servizi 

 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Numero iscritti al prestito: 9193 + 0,5% 

Totale unità documentarie scartate: 2216 + 1% 

Numero iscritti annuali attivi al servizio internet: 1655 + 1% 
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10. COMUNE DI SEREGNO – Ufficio Cultura – SEDE 13553 

Obiettivo del progetto è ampliare l’offerta culturale del territorio, in modo da renderla il più 

diversificata possibile, attraverso la creazione di nuovi eventi di varia natura (eventi sportivi, 

eventi musical, mostre, corsi,ecc.) in sinergia con Associazioni e artisti e puntando ad una 

maggiore promozione degli stessi tramite materiale informativo, sito internet e Social Media. 

Si intende così aumentare la qualità dell’offerta culturale e il numero di partecipanti agli eventi. 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Aumentare la qualità, la quantità e la promozione delle proposte ricreative 

e degli eventi culturali. 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Numero di eventi organizzati nel corso di un anno: circa 

300 

+ 6% 

Media di presenze a ogni evento/manifestazione: circa 

200 

+ 10% 

Numero di persone iscritte alla pagina Facebook: circa 

5.000 

+ 2% 

Numero di persone che “seguono” gli aggiornamenti 

degli eventi della pagina Facebook: circa 2.750 

+ 5% 

 

 

11. COMUNE DI SEVESO – SEDE 117291 

L’obiettivo atteso è di migliorare la qualità del patrimonio documentario, dei servizi offerti 

dalla biblioteca e la loro accessibilità, così da riuscire ad avvicinare un maggior numero di 

cittadini alla lettura, con particolare attenzione per la fascia di utenti in età scolastica. 

Sarebbe auspicabile inoltre implementare le iniziative di promozione della lettura e gli eventi 

culturali e ricreativi sul territorio, aumentandone inoltre tramite una migliore attività di 

promozione il numero di partecipanti. 

 

Il contributo del volontario sarà così suddiviso: 

- 600 ore circa in attività volte a rendere potenziare i servizi della biblioteca e renderli 

maggiormente accessibili; 

- 200 ore circa per valorizzare e incrementare le attività di promozione della lettura; 

- 200 ore circa per incentivare l’organizzazione e la promozione degli eventi e delle proposte 

culturali. 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 
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Obiettivo 1: Potenziare i servizi della biblioteca e renderli maggiormente accessibili 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Totale unità documentarie scartate: 349 + 5% 

Numero iscritti al prestito: 4039 + 1% 

Numero di ragazzi iscritti al prestito: 1403 + 1,5% 

 

Obiettivo 2: Valorizzare e incrementare le attività di promozione della lettura 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Media di eventi di promozione della lettura aperti al 

pubblico organizzati in un anno: circa 7 

Si intende incrementare il numero di tali 

iniziative, arrivando a realizzarne almeno 10 

all’anno. 

Numero annuo di visite guidate in biblioteca delle classi 

del territorio: circa 28 

Si intende riuscire a collaborare con un maggior 

numero di classi presenti sul territorio così da 

implementare il numero di cittadini della fascia 0-

14 che usufruiscono dei servizi della biblioteca. 

Totale di classi coinvolte nelle iniziative 

di promozione alla lettura: 24 

+ 10% 

 

Obiettivo 3: Incentivare l’organizzazione e la promozione degli eventi e delle proposte 

culturali 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Proiezioni di cortometraggi riguardanti la storia locale 

in un anno: circa 4 

Si intende incrementare il numero di tali 

iniziative, arrivando a realizzarne almeno 6 

all’anno. 

Numero di eventi e manifestazioni culturali e ricreative 

organizzate nel corso di un anno: circa 20 

Si intende incrementare la qualità degli eventi 

culturali e la loro quantità del 25%. 

Numero medio di partecipanti agli eventi culturali: dai 

25 ai 50 

Si intende incrementare l’attività di promozione 

così da riuscire ad attrarre un numero maggiore di 

partecipanti. 
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12. COMUNE DI SOVICO – SEDE 16173 

Uno degli obiettivi del progetto è incrementare la quantità delle iniziative di promozione della 

lettura con le scuole e migliorare il supporto agli studenti durante le attività. 

Si intende inoltre dedicare una maggiore attenzione alla progettazione degli eventi culturali sul 

territorio e alla creazione del lavoro di rete con i diversi interlocutori del territorio (artisti, autori, 

associazioni culturali, ecc.). 

Infine è auspicabile garantire l'accesso in biblioteca al maggior numero di documenti evitando 

disguidi causati dall'accumulo di libri non ricollocati; garantire un veloce inserimento nel 

patrimonio di documenti di nuova acquisizione e realizzare bibliografie tematiche mensili. 

Grazie all’incremento della qualità dei servizi di gestione del patrimonio e di supporto agli 

utenti si intende ampliare il bacino d’utenza che usufruisce della biblioteca. 

Il contributo del volontario sarà così suddiviso: 

- 700 ore circa in attività volte a incrementare e migliorare la fruibilità del patrimonio della 

biblioteca e l’accesso ai servizi; 

- 300 ore circa per implementare la quantità e la qualità delle proposte culturali. 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Incrementare e migliorare la fruibilità del patrimonio della biblioteca e 

l’accesso ai servizi 

 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Numero iscritti al prestito: 1554 + 3% 

Numero iscritti annuali attivi al servizio internet: 69 + 15% 

Totale patrimonio documentario: 20987 + 0,5% 

 

Obiettivo 2: Implementare la quantità e la qualità delle proposte culturali 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Numero di ragazzi in età scolastica iscritti al prestito: 

27 

Si intende riuscire ad aumentare il numero di 

ragazzi in età scolastica iscritti al prestito tramite 

le iniziative di promozione della lettura. 

Numero medio di partecipanti alle iniziative culturali 

proposte: 20 partecipanti 

Si intende migliorare la qualità degli eventi, 

attraendo di conseguenza un numero maggiore di 

partecipanti. 
Numero di iniziative culturali proposte in un anno: 15 
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13. COMUNE DI TRIUGGIO – SEDE 121588 

Tramite le attività di gestione del patrimonio documentale e il contatto con l’utenza si intende 

implementare i servizi della biblioteca, nello specifico: 

- diminuire i tempi di attesa nelle operazioni di carico/scarico dei prestiti; 

- assistere in maniera più puntuale l’utenza nelle ricerche bibliografiche; 

- aumentare le iniziative riguardanti il corretto utilizzo del reference digitale; 

- aumentare le attività di costruzione dei percorsi bibliografici; 

- incrementare la circolazione del patrimonio librario, mediante una più rapida gestione dei 

solleciti e una puntuale comunicazione all’utenza dei libri reperiti con il servizio 

d’interprestito laddove presente; 

- garantire un livello efficiente nell’ordine e nella catalogazione delle sezioni del patrimonio 

librario; 

- implementare il servizio di assistenza ed accompagnamento alla consultazione, in particolare 

riguardo a specifiche categorie di utenti (disabili, anziani, minori). 

Grazie al generico implemento della qualità del servizio è auspicabile che aumenti il numero di 

utenti che usufruiscono dei servizi. 

Per quanto riguarda i servizi di promozione alla lettura e gli eventi culturali gli obiettivi 

perseguiti dal progetto sono i seguenti: 

- aumentare sensibilmente il numero delle iniziative culturali e di promozione gestite dalla 

biblioteca e dal Comune; 

- incrementare i momenti di promozione culturale; 

- creare o implementare attività animative e ludiche per bambini; 

- aumentare la capacità di offerta dei corsi della biblioteca; 

- promuovere la partecipazione a eventi e manifestazioni aumentando l’incidenza della 

comunicazione esterna delle iniziative proposte (corsi, attività culturali e/o musicali), con 

distribuzione di locandine, manifesti, pieghevoli e volantini in modo capillare e utilizzando 

siti internet e sosical media; 

- incrementare la qualità delle attività animative e ludiche per bambini e le attività culturali  

 

Il contributo del volontario sarà così suddiviso: 

- 600 ore circa in attività volte a implementare i servizi erogati dalla biblioteca; 

- 400 ore circa per implementare la quantità e la qualità delle proposte culturali. 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

Obiettivo 1: Implementare i servizi erogati dalla biblioteca 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Numero iscritti al prestito: 1707 + 3% 

> Di cui adulti: 1381 + 1,8% 

> Di cui ragazzi: 326 + 7% 

 

Obiettivo 2: Implementare la quantità e la qualità delle proposte culturali 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Numero medio di partecipanti alle proposte culturali: 

circa 60 

+ 25% 

Numero di iniziative di promozione della lettura 

organizzate in un anno: circa 36 

+ 20% 
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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 (*) 

 

Il progetto si articola in molteplici azioni distribuite nel corso dell’intero anno di servizio civile.   

Per comprenderne in modo chiaro e completo la strutturazione ed organizzazione nel paragrafo 

che segue è esposto prima il piano generale di attuazione previsto per lo svolgimento del 

progetto e necessario per il raggiungimento degli obiettivi, poi la descrizione delle attività 

previste in ogni ente di accoglienza. 

 

PIANO GENERALE DI ATTUAZIONE PREVISTO PER LO SVOLGIMENTO DEL 

PROGETTO E NECESSARIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

Si precisa che le azioni di seguito presentate sono uguali per tutti i progetti presentati da ANCI 

Lombardia, in quanto rappresentano sistemi accreditati che propongono alcune azioni comuni 

a tutti i progetti (formazione generale, monitoraggio, selezione), a seguire sono poi illustrate le 

azioni specifiche e personalizzate per ogni sede di servizio. 

Il piano di attuazione è articolato nell’arco dei 12 mesi di servizio civile ed è suddiviso in quattro 

fasi: 

A) Accoglienza 

B) Formazione  

C) Attività nella sede di servizio per lo svolgimento dei progetti 

D) Monitoraggio 

La fase di Accoglienza (fase A) si realizzerà nei primi giorni di servizio, la fase di formazione 

generale d’aula (fase B) si realizzerà nei primi sei mesi di servizio.  

La fase di Accoglienza (fase A) sarà gestita dagli Operatori Locali di Progetto (OLP) e dallo 

staff dell’ufficio servizio civile di ANCI Lombardia. 

Le prime due fasi si ricollegano agli obiettivi generali di promozione delle politiche giovanili, 

alla diffusione del significato del servizio civile nazionale e agli obiettivi specifici volti alla 

promozione di forme di cittadinanza attiva, nonché di occasioni di crescita personale.  

La fase di Formazione generale e specifica (fase B) sarà gestita dall’equipe di formatori 

accreditati coordinata dal responsabile della formazione dell’Ufficio Servizio Civile di ANCI 

Lombardia con la collaborazione dei responsabili del monitoraggio. 

La formazione specifica (fase B), diversamente da quella generale, sarà erogata nei primi tre 

mesi di servizio. 

La fase di Attività nella sede per lo svolgimento dei progetti (fase C) inizierà nel momento in 

cui l’OLP di ogni singola sede, attraverso i risultati della formazione e le valutazioni effettuate 

nel periodo di Accoglienza, riterrà che il volontario a lui affidato sia diventato sufficientemente 

competente per gestire alcune delle azioni previste dal progetto.  

A partire da questo momento e fino al termine del servizio, i volontari saranno impegnati nelle 

attività previste dal progetto e collaboreranno con l’OLP e gli altri dipendenti e/o collaboratori 

presenti nelle singole sedi.  

L’obiettivo di questa fase è fornire al volontario gli strumenti e le competenze necessarie per 

muoversi ed intervenire attivamente nella gestione delle attività a lui affidati, sapendo 

valorizzare le molteplici risorse a disposizione.  

Il raggiungimento di questo obiettivo consente, di conseguenza, di raggiungere gli obiettivi 

previsti nel progetto.  

La fase di Monitoraggio (fase D) si svilupperà dal secondo mese di servizio e si svilupperà nei 

modi indicati al paragrafo 21 (“Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento 

delle attività del progetto”), si concretizzerà nella realizzazione di contatti telefonici, telematici, 
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in incontri periodici in aula o sul campo finalizzati alla verifica delle attività svolte, valutazione 

dello stato di avanzamento degli obiettivi previsti dal progetto ed eventualmente, alla ricerca di 

risposte correttive agli ostacoli rilevati. 

L’attività di monitoraggio sarà svolta da esperti di monitoraggio di ANCI Lombardia che 

utilizzeranno strumenti utili alla valutazione dei risultati del progetto e alla verifica dello stato 

di avanzamento dei progetti.  

Nell’ambito delle attività di monitoraggio, accanto alla verifica dell’andamento del progetto, è 

prevista la rilevazione finale delle competenze acquisite dai volontari nel corso dell’anno.  

 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE IN OGNI ENTE DI ACCOGLIENZA 

 

1. COMUNE DI LESMO – SEDE 124865 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Incentivare 

l’organizzazione e la 

promozione degli eventi e 

delle proposte culturali e 

ricreative 

1. Organizzazione di eventi e 

proposte culturali e ricreative 

1. Progettazione dell’evento 

2. Individuazione degli spazi e loro 

allestimento 

3. Gestione dell’iter burocratico per la 

realizzazione dell’evento 

4. Contatto con gli artisti, i gruppi, le 

associazioni esterni al territorio 

5. Predisposizione dei materiali utili allo 

svolgimento dell’evento 

6. Gestione dell’evento durante lo 

svolgimento 

2. Promozione degli eventi 1. Individuazione delle modalità di 

promozione più adeguate in relazione 

all’evento proposto e al target 

individuato 

2. Realizzazione e distribuzione di 

volantini e materiali informativi 

3. Realizzazione e pubblicazione di 

contenuti sul sito internet o social media 
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2. COMUNE DI LIMBIATE – Biblioteca – SEDE 120311 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Aumentare e migliorare 

la fruibilità del patrimonio 

della biblioteca e l’accesso 

ai servizi. 

1. Gestione del patrimonio 1. Ricollocazione dei documenti 

movimentati e riordino delle raccolte 

2. Trattamento fisico delle nuove 

accessioni ai fini dell'uso pubblico 

(timbratura, numerazione, etichettatura, 

rivestimento) 

3. Operazioni di scarto e manutenzione 

dei documenti 

4. Controllo dei prestiti scaduti e invio di 

solleciti 

2. Supporto all’utenza 1. Introduzione del nuovo utente ai 

servizi della biblioteca, tramite attività di 

front-office e diffusione di materiale 

informativo 

2. Iscrizione ai servizi della biblioteca 

3. Controllo delle prenotazioni e notifica 

agli utenti della disponibilità di quanto 

prenotato 

4. Controllo della posta in arrivo e delle 

richieste pervenute dall’utenza 

5. Gestione delle comunicazioni in 

entrata e in uscita 

6. Gestione delle attività di prestito e 

interprestito 

7. Ricerca nel catalogo dei libri a 

disposizione dell’utente 

8. Assistenza agli utenti che usufruiscono 

della postazione informatiche a 

disposizione del pubblico 

9. Utilizzo delle banche dati 

2. Valorizzare e 

incrementare le attività di 

promozione della lettura. 

1. Organizzazione di attività di 

promozione della lettura con le 

scuole del territorio 

1. Contatto con le scuole 

2. Programmazione e gestione del 

calendario delle visite delle classi 

3. Gestione della visita delle scolaresche 

4. Attività di predisposizione degli spazi 

e di riordino successivo 

5. Gestione del prestito al termine della 

visita 
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2. Organizzazione e 

pubblicizzazione di eventi di 

promozione della lettura 

1. Organizzazione e gestione dei progetti 

di promozione della lettura 

2. Organizzazione e gestione di incontri 

con l’autore 

3. Organizzazione e gestione di incontri 

di promozione della lettura con il Centro 

Diurno Disabili 

4. Realizzazione dei volantini 

promozionali e diffusione degli stessi 

5. Predisposizione dei materiali e degli 

spazi 

6. Supporto all’utenza che partecipa 

all’evento 

 

3. COMUNE DI LIMBIATE – Ufficio Cultura – SEDE 131846 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Aumentare 

quantitativamente e 

qualitativamente la 

proposta culturale sul 

territorio e incentivare la 

partecipazione del pubblico 

agli eventi 

1. Organizzazione di attività 

ricreative ed eventi culturali (eventi 

in piazza, feste istituzionali, 

spettacoli, conferenze, ecc.) 

1. Progettazione dell’evento  

2. Contatto con artisti, autori e 

associazioni del territorio 

3. Contatto con il pubblico ed eventuale 

raccolta di iscrizioni 

4. Gestione degli aspetti burocratici e 

logistici per la realizzazione dell’evento  

5. Allestimento degli spazi e successivo 

riordino  

6. Monitoraggio dell’evento in corso di 

svolgimento e accoglienza del pubblico 

2. Promozione degli eventi 1. Individuazione delle modalità di 

promozione più adeguate in relazione 

all’evento proposto e al target 

individuato 

2. Realizzazione grafica e contenutistica 

di volantini/materiale informativo e 

diffusione degli stessi 

3. Realizzazione dei contenuti 

promozionali e successiva 

pubblicizzazione attraverso sito internet 

e Social Media.  
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4. COMUNE DI LISSONE – SEDE 26456 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1.Potenziare l’attività di 

accoglienza e i servizi della 

biblioteca rivolti all’utenza 

1.Gestione del patrimonio 1. Ricollocazione dei documenti 

movimentati e riordino del settore periodici 

2. Trattamento fisico delle nuove accessioni 

ai fini dell'uso pubblico (timbratura, 

numerazione, etichettatura, rivestimento) 

3. Operazioni di manutenzione dei 

documenti 

4. Controllo dei prestiti scaduti e invio di 

solleciti 

5. Controllo delle prenotazioni e notifica agli 

utenti della disponibilità di quanto prenotato 

6.Predisposizione di materiali informativi 

relativi ai servizi 

2. Attività di reference e 

orientamento ai servizi 

1. Introduzione del nuovo utente ai servizi 

della biblioteca, tramite attività di front-

office e diffusione di materiale informativo 

2. Iscrizione ai servizi della biblioteca 

3. Gestione delle attività di prestito e 

interprestito 

4.Ricerca nel catalogo dei libri a 

disposizione dell’utente 

5. Gestione delle comunicazioni in entrata e 

in uscita 

6. Supporto nell’utilizzo delle postazioni 

internet 

7. Utilizzo di banche dati 

2.Promuovere il piacere 

della lettura nella fascia 

d’età 0-14 in collaborazione 

con le scuole 

1.Organizzazione di attività di 

promozione della lettura con le 

scuole del territorio  

1. Dialogo attivo con le scuole  

2. Programmazione e gestione del calendario 

delle visite delle 85 classi presenti sul 

territorio 

3. Gestione della logistica degli incontri 

4. Incontri di monitoraggio con gli insegnanti 

5. Progettazione di percorsi e laboratori 

(presentazione di libri, la realizzazione di 

spot, dei laboratori di poesia) 

6. Realizzazione di opuscoli con bibliografie 

e book trailer 

1. Organizzazione di incontri a tema 
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2. Partecipazione progetto Nati 

per Leggere 

2. Scelta dei libri da proporre sulla base del 

tema prescelto e della fascia d’età da 

coinvolgere 

3. Calendarizzazione delle iniziative 

4. Predisposizione di spazi comodi e morbidi 

5. Predisposizione di materiali adeguati 

6. Scelta delle attività 

7. Accoglienza e gestione dell’evento durante 

il suo svolgimento 

3.Incentivare 

l’organizzazione di eventi 

culturali 

1. Organizzazione di eventi e 

iniziative culturali 

1. Supporto all’organizzazione del mercatino 

di libri a scopo benefico 

2. Supporto all’organizzazione del festival 

del Libro “Libritudine” 

3.Progettazione di altri eventi in 

collaborazione con l’Ufficio Cultura 

comunale 

4. Allestimento degli spazi e degli strumenti 

(cura delle proiezioni di immagini, gestione 

dei microfoni, etc) 

5. Gestione dell’iter burocratico per la 

realizzazione dell’evento 

6. Predisposizione dei materiali utili allo 

svolgimento dell’evento 

7. Assistenza durante lo svolgimento 

dell’evento 

2.Gestione delle guide durante 

l’iniziativa “Ville Aperte” 

1.Supporto nell’organizzazione logistica 

delle giornate fissate 

2. Definizione del percorso 

3. Svolgimento delle guide 

4. Assistenza per tutto lo svolgimento del 

percorso 

3. Promozione degli eventi e 

delle iniziative  

1. Progettazione e realizzazione di manifesti, 

locandine, brochure 

2. Promozione sui canali digitali 
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5. COMUNE DI MACHERIO – SEDE 36170 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1.Potenziare i servizi della 

biblioteca dedicati 

all’utenza 

1. Gestione del patrimonio in back 

office 

1. Ricollocazione a scaffale dei 

documenti movimentati 

2. Ordinamento del settore periodici 

3. Trattamento fisico delle nuove 

accessioni ai fini dell'uso pubblico 

(timbratura, numerazione, etichettatura, 

rivestimento) 

4. Controllo della posta in arrivo e delle 

richieste pervenute dall’utenza 

5. Controllo delle prenotazioni e notifica 

agli utenti della disponibilità di quanto 

prenotato 

6. Controllo dei prestiti scaduti e invio di 

solleciti 

7. Operazioni di manutenzione dei 

documenti 

2. Gestione delle attività di 

reference e front office a contatto 

diretto con l’utenza 

1. Introduzione del nuovo utente ai 

servizi della biblioteca, tramite attività di 

front-office e diffusione di materiale 

informativo 

2. Erogazione di informazioni di 

orientamento di carattere generale sui 

servizi comunali e in particolare sui 

servizi informativi/culturali; 

3. Iscrizione ai servizi della biblioteca 

4. Supporto all’utenza nella ricerca di 

risorse documentarie 

5.Supporto all’utenza nell’utilizzo della 

postazione internet 

6. Gestione delle attività di prestito e 

interprestito 

7. Ricerca nel catalogo dei libri a 

disposizione dell’utente 

2.Incrementare le attività 

di promozione della lettura 

in collaborazione con le 

scuole e gli altri enti 

presenti nel territorio 

1. Organizzazione di attività di 

promozione della lettura 

unitamente alle scuole del territorio 

1. Contatto con le scuole 

2. Programmazione e gestione del 

calendario delle visite delle classi 

3. Gestione della visita delle classi presso 

la biblioteca 
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4. Incontri di monitoraggio con gli 

insegnanti 

5. Organizzazione e gestione di 

appuntamenti in orario extra scolastico 

presso la biblioteca 

6. Allestimento e disallestimento degli 

spazi 

7. Realizzazione di volantini e materiali 

informativi e la loro distribuzione 

2. Organizzazione di eventi con le 

associazioni presenti sul territorio 

1. Organizzazione di interventi e progetti 

con il Centro Polifunzionale per la 

Famiglia 

2. Riunioni di confronto con gli enti 

3. Gestione del calendario eventi 

4. Allestimento e disallestimento degli 

spazi 

5. Accoglienza e funzione di 

coordinamento durante lo svolgersi 

dell’evento 

6. Realizzazione di volantini e materiali 

informativi e la loro distribuzione 

 

6. COMUNE DI MONZA – SEDE 120485 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Ambito Scientifico 
1. Implementazione dell’attività di 

catalogazione 

1. Scansione stampe, ordinamento 

stampe e numerazione 

2. Implementazione del nuovo 

sistema di catalogazione 

1. Inserimento dati 

3. Aggiornamento del catalogo 

delle opere conservate 

1. Scansione stampe, ordinamento 

stampe e numerazione 

2. Inserimento dati 

2. Ambito Didattico 
1. Aumento scuole coinvolte 1. Gestione dei rapporti con le scuole per 

la promozione delle attività didattiche 

(contatti con le segreterie, gestione 

mailing list e invio mail, presenza in 

occasione di incontri di presentazione…) 

2. Attività di promozione delle iniziative 

mensili 

3. Gestione prenotazioni per le attività 

mensili 
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2. Realizzazione offerta specifica 

per scuole secondo grado 

1. Progettazione offerta 

2. Contatti con le scuole di secondo 

grado 

3. Gestione visite 

3. Eventi e Comunicazione 
1. Aumento delle iniziative per 

famiglie e bambini 

1. Progettazione e realizzazione nuove 

iniziative 

2. Realizzazione materiali promozionali 

3. Attività di comunicazione relative a 

nuove iniziative 

2. Aumento dei visitatori coinvolti 

nelle iniziative 

1. Realizzazione materiali promozionali 

multimediali 

2. Diffusione materiali 

3 Implementazione della 

comunicazione social 

1. Aggiornamenti quotidiani pagina 

Facebook, Instagram ecc. dei Musei 

Civici  

 

7. COMUNE DI NOVA MILANESE – Biblioteca – SEDE 36199 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Incrementare e 

migliorare la fruibilità del 

patrimonio della biblioteca 

e l’accesso ai servizi 

1. Gestione del patrimonio della 

biblioteca 

1. Ricollocazione dei documenti 

movimentati e riordino delle raccolte 

2. Scarto e manutenzione dei documenti 

3. Trattamento fisico delle nuove 

accessioni ai fini dell'uso pubblico 

(timbratura, numerazione, etichettatura, 

rivestimento) 

4. Controllo prestiti scaduti e invio 

solleciti 

2. Servizi di reference 1. Introduzione del nuovo utente ai 

servizi della biblioteca tramite attività di 

front-office e diffusione di materiale 

informativo 

2. Iscrizione ai servizi della biblioteca 

3. Controllo delle prenotazioni e notifica 

agli utenti della disponibilità di quanto 

prenotato 

4. Gestione delle comunicazioni in 

entrata e in uscita 

5. Gestione delle attività di prestito e 

interprestito 
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6. Ricerca nel catalogo dei libri a 

disposizione dell’utente 

7. Assistenza agli utenti che usufruiscono 

dell’Internet Point 

8. Utilizzo banche dati 

 

8. COMUNE DI NOVA MILANESE – Ufficio Cultura – SEDE 109352 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Incentivare 

l’organizzazione e la 

promozione degli eventi e 

delle proposte culturali e 

ricreative 

1. Organizzazione e gestione di 

eventi e proposte culturali e 

ricreative 

1. Progettazione dell’evento 

2. Individuazione degli spazi e loro 

allestimento 

3. Realizzazione di un calendario di 

utilizzo delle strutture comunali a 

disposizione per l’uso esterno per 

ospitare eventi 

4. Gestione dell’iter burocratico per la 

realizzazione dell’evento 

5. Contatto con gli artisti, i gruppi, le 

associazioni esterni al territorio 

6. Predisposizione dei materiali utili allo 

svolgimento dell’evento 

7. Gestione e monitoraggio dell’evento 

durante lo svolgimento 

2. Promozione degli eventi 1. Individuazione delle modalità di 

promozione più adeguate in relazione 

all’evento proposto e al target 

individuato 

2. Realizzazione e distribuzione di 

volantini e materiali informativi 

3. Realizzazione e pubblicazione di 

contenuti sul sito internet e social media 

4. Redazione di articoli per il periodico di 

informazione comunale 
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9. COMUNE DI SEREGNO – Biblioteca – SEDE 13547 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Incrementare e 

migliorare la fruibilità del 

patrimonio della biblioteca 

e l’accesso ai servizi 

1. Servizio di reference 1. Accoglienza utenti e primo 

orientamento ai servizi erogati anche 

tramite materiale informativo 

2. Iscrizione nuovi utenti ai servizi della 

biblioteca 

3. Consulenza bibliografica e supporto 

nell'uso del catalogo 

4. Attività al banco per la gestione del 

prestito e dell’interprestito 

5. Raccolta di segnalazioni e richieste 

degli utenti 

6. Gestione delle comunicazione in 

entrata e in uscita 

7. Supporto nell’accesso alle postazioni 

internet 

2. Gestione del patrimonio 

documentale 

1. Ricollocazione a scaffale del materiale 

documentale e riordino a scaffale 

2. Aggiornamento e revisione del 

patrimonio librario e multimediale 

(compilazione di elenchi, annotazione sul 

registro d’entrata degli scarti) 

3. Timbratura, etichettatura, rivestimento 

del materiale documentale 

4. Controllo dei prestiti scaduti e invio 

solleciti 

 

10. COMUNE DI SEREGNO – Ufficio Cultura – SEDE 13553 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Aumentare la qualità, la 

quantità e la promozione 

delle proposte ricreative e 

degli eventi culturali.  

1. Organizzazione e gestione di 

eventi e proposte culturali e 

ricreative 

1. Progettazione dell’evento 

2. Individuazione degli spazi e loro 

allestimento 

3. Gestione dell’iter burocratico per la 

realizzazione dell’evento 

4. Contatto con gli artisti, i gruppi, le 

associazioni esterni al territorio 

5. Predisposizione dei materiali utili allo 

svolgimento dell’evento 

6. Gestione dell’evento durante lo 

svolgimento 
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2. Promozione degli e delle 

proposte culturali e ricreative 

1. Individuazione delle modalità di 

promozione più adeguate in relazione 

all’evento proposto e al target 

individuato 

2. Realizzazione e distribuzione di 

volantini e materiali informativi 

3. Realizzazione e pubblicazione di 

contenuti sul sito internet o social media 

 

11. COMUNE DI SEVESO – SEDE 117291 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Potenziare i servizi della 

biblioteca e renderli 

maggiormente accessibili 

1. Gestione attività di reference e 

orientamento ai servizi 

1. Introduzione del nuovo utente ai 

servizi della biblioteca, tramite attività di 

front-office e diffusione di materiale 

informativo.  

2. Iscrizione del nuovo utente ai servizi 

della biblioteca 

3. Controllo delle prenotazioni e notifica 

agli utenti della disponibilità di quanto 

prenotato 

4. Supporto all’utenza, con particolare 

attenzione per l’utenza fragile. 

4. Controllo della posta in arrivo e delle 

richieste pervenute dall’utenza 

5. Gestione delle comunicazioni in 

entrata e in uscita 

6. Gestione delle attività di prestito e 

interprestito 

7. Utilizzo banche dati 

2. Gestione del sistema 

documentale della biblioteca 

1. Ricollocazione dei documenti 

movimentati e riordino delle raccolte 

2. Timbratura, numerazione, etichettatura 

e rivestimento delle nuove accessioni per 

renderli disponibili all’uso da parte degli 

utenti 

3. Operazioni di scarto e manutenzione 

dei documenti 

4. Controllo dei prestiti scaduti e invio di 

solleciti 

2. Valorizzare e 

incrementare le attività di 

promozione della lettura 

1. Organizzazione di attività di 

promozione della lettura con le 

scuole del territorio 

1. Contatto con le scuole 

2. Programmazione e gestione del 

calendario delle visite delle classi 
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3. Gestione della visita delle scolaresche 

4. Attività di predisposizione degli spazi 

e di riordino successivo 

5. Gestione del prestito al termine della 

visita 

2. Organizzazione e 

pubblicizzazione di eventi di 

promozione della lettura 

1. Organizzazione e gestione dei progetti 

di promozione alla lettura per adulti 

2. Organizzazione e gestione di incontri 

con l’autore 

3. Realizzazione dei volantini 

promozionali e diffusione degli stessi 

4. Predisposizione dei materiali e degli 

spazi 

5. Supporto all’utenza che partecipa 

all’evento 

3. Incentivare 

l’organizzazione e la 

promozione degli eventi e 

delle proposte culturali 

1. Organizzazione di eventi e 

proposte culturali e ricreative 

1. Progettazione dell’evento 

2. Individuazione degli spazi e loro 

allestimento 

3. Gestione dell’iter burocratico per la 

realizzazione dell’evento 

4. Contatto con gli artisti, i gruppi, le 

associazioni esterni al territorio 

5. Predisposizione dei materiali utili allo 

svolgimento dell’evento 

6. Gestione dell’evento durante lo 

svolgimento 

2. Promozione degli eventi 1. Individuazione delle modalità di 

promozione più adeguate in relazione 

all’evento proposto e al target 

individuato 

2. Realizzazione e distribuzione di 

materiale informativo cartaceo 

3. Realizzazione e pubblicazione di 

contenuti per il sito istituzionale e i 

social media 
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12. COMUNE DI SOVICO – SEDE 16173 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Incrementare e 

migliorare la fruibilità del 

patrimonio della biblioteca 

e l’accesso ai servizi 

1. Servizio di reference 1. Accoglienza utenti e primo 

orientamento ai servizi erogati anche 

tramite materiale informativo 

2. Iscrizione nuovi utenti ai servizi della 

biblioteca 

3. Consulenza bibliografica e supporto 

nell'uso del catalogo 

4. Attività al banco per la gestione del 

prestito e dell’interprestito 

5. Raccolta di segnalazioni e richieste 

degli utenti 

6. Gestione delle comunicazione in 

entrata e in uscita 

7. Supporto nell’accesso alle postazioni 

internet 

2. Gestione del patrimonio 

documentale 

1. Ricollocazione a scaffale del materiale 

documentale e riordino a scaffale 

2. Aggiornamento e revisione del 

patrimonio librario e multimediale 

(compilazione di elenchi, annotazione sul 

registro d’entrata degli scarti) 

3. Timbratura, etichettatura, rivestimento 

del materiale documentale 

4. Controllo dei prestiti scaduti e invio 

solleciti 

2. Implementare la 

quantità e la qualità delle 

proposte culturali 

1. Organizzazione e di eventi di 

promozione della lettura con le 

scuole 

1. Contatto con le scuole 

2. Programmazione e gestione del 

calendario delle visite delle classi 

3. Gestione della visita delle scolaresche 

4. Attività di predisposizione degli spazi 

e di riordino successivo 

5. Gestione del prestito al termine della 

visita 

2. Organizzazione e promozione di 

eventi e proposte culturali e 

ricreative 

1. Progettazione dell’evento 

2. Individuazione delle modalità di 

promozione più adeguate in relazione 

all’evento proposto e al target 

individuato 
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3. Individuazione degli spazi e loro 

allestimento 

4. Gestione dell’iter burocratico per la 

realizzazione dell’evento 

5. Contatto con gli artisti, i gruppi, le 

associazioni esterni al territorio 

6. Promozione tramite materiali 

informativi, sito internet e social media 

7. Predisposizione dei materiali utili allo 

svolgimento dell’evento 

8. Gestione dell’evento durante lo 

svolgimento 

 

13. COMUNE DI TRIUGGIO – SEDE 121588 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Implementare i servizi 

erogati dalla biblioteca 

1. Contatto con l'utenza 1. Introduzione del nuovo utente ai 

servizi della biblioteca, tramite attività di 

front-office e diffusione di materiale 

informativo 

2. Iscrizione nuovi utenti 

3. Consulenza bibliografica e supporto 

nell'uso del catalogo 

4. Controllo della posta in arrivo e delle 

richieste pervenute dall’utenza 

5. Gestione dei movimenti dei documenti 

(prestiti, interprestiti, prenotazioni, 

proroghe, ecc.) 

6. Raccolta di segnalazioni, richieste, 

suggerimenti degli utenti 

7. Supporto alle postazioni Internet Point 

2. Gestione del patrimonio 

documentale 

1. Ricollocazione a scaffale del materiale 

documentario e riordino a scaffale 

2. Trattamento fisico delle nuove 

accessioni ai fini dell'uso pubblico 

(timbratura, numerazione, etichettatura, 

rivestimento) 

3. Manutenzione e revisione del 

materiale documentale e attività di scarto 

4. Controllo dei prestiti scaduti e invio di 

solleciti 

1. Organizzazione e gestione dei progetti 

di promozione della lettura con scuole  
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2. Implementare la 

quantità e la qualità delle 

proposte culturali 

1. Organizzazione e 

pubblicizzazione di eventi di 

promozione della lettura 

2. Organizzazione e gestione di incontri 

con l’autore e altre attività di promozione 

della lettura 

3. Programmazione e gestione del 

calendario delle iniziative 

4. Realizzazione dei volantini 

promozionali e diffusione degli stessi 

5. Predisposizione dei materiali e degli 

spazi 

6. Supporto all’utenza che partecipa 

all’evento 

7. Riordino degli spazi 

8. Gestione del prestito al termine 

dell’attività 

2. Organizzazione e promozione di 

eventi e proposte culturali e 

ricreative 

1. Progettazione dell’evento 

2. Individuazione delle modalità di 

promozione più adeguate in relazione 

all’evento proposto e al target 

individuato 

3. Individuazione degli spazi e loro 

allestimento 

4. Gestione dell’iter burocratico per la 

realizzazione dell’evento 

5. Contatto con gli artisti, i gruppi, le 

associazioni esterni al territorio 

6. Promozione tramite materiali 

informativi, sito internet e social media 

7. Predisposizione dei materiali utili allo 

svolgimento dell’evento 

8. Gestione dell’evento durante lo 

svolgimento 
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 

 

Il progetto per ogni volontario è declinato su 1145 ore annue e comprende:  

• 44 ore di Formazione generale, di cui 12 di Formazione a distanza;  

• 72 ore di Formazione specifica, di cui 16 ore d’aula, 32 ore di addestramento sul campo 

(“training on the job”) e 24 ore di formazione a distanza (FAD).  

Il pacchetto formativo (formazione generale e formazione specifica) è di 116 ore complessive. 

Per i volontari e per gli Operatori Locali di Progetto gli incontri di monitoraggio richiederanno 

12 ore. 

Segue un diagramma di Gantt che consente una visualizzazione semplice delle diverse fasi 

progettuali. 

 

GANTT DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

 

TIPOLOGIA DI 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 

 

Inserimento 

             

Fase A: 

ACCOGLIENZA 

 

 

Fase B: 

FORMAZIONE 

 

 

 

 

Formazione generale 

(aula) 

Formazione generale 

(FAD)             

Formazione specifica 

(training on the job) 

Formazione specifica 

(aula) 

Formazione specifica 

FAD             

Fase C:  

ATTIVITA’ 

NELLA SEDE DI 

SERVIZIO PER 

LO 

SVOLGIMENTO 

DEL PROGETTO 

Attività di servizio 

             

Fase D: 

MONITORAGGIO 
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Seguono i diagrammi di Gantt specifici per ogni ente di accoglienza: 

 

1. COMUNE DI LESMO – SEDE 124865 

 

Obiettivo 1: Incentivare l’organizzazione e la promozione degli eventi e delle proposte 

culturali e ricreative 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Organizzazione di eventi e proposte culturali e ricreative 

1. Progettazione dell’evento             

2. Individuazione degli spazi e loro 

allestimento 
            

3. Gestione dell’iter burocratico per 

la realizzazione dell’evento 
            

4. Contatto con gli artisti, i gruppi, 

le associazioni esterni al territorio 
            

5. Predisposizione dei materiali utili 

allo svolgimento dell’evento 
            

6. Gestione dell’evento durante lo 

svolgimento 
            

Azione 2: Promozione degli eventi 

1. Individuazione delle modalità di 

promozione più adeguate in 

relazione all’evento proposto e al 

target individuato 

            

2. Realizzazione e distribuzione di 

volantini e materiali informativi 
            

3. Realizzazione e pubblicazione di 

contenuti sul sito internet o social 

media 

            

 

 

2. COMUNE DI LIMBIATE – Biblioteca – SEDE 120311 

 

Obiettivo 1 Aumentare e migliorare la fruibilità del patrimonio della biblioteca e 

l’accesso ai servizi 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Gestione del patrimonio 

1. Ricollocazione dei documenti 

movimentati e riordino delle 

raccolte 

            

2. Trattamento fisico delle nuove 

accessioni ai fini dell'uso pubblico 

(timbratura, numerazione, 

etichettatura, rivestimento) 

            

3. Operazioni di scarto e 

manutenzione dei documenti 
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4. Controllo dei prestiti scaduti e 

invio di solleciti 
            

Azione 2: Supporto all’utenza 

1. Introduzione del nuovo utente ai 

servizi della biblioteca, tramite 

attività di front-office e diffusione di 

materiale informativo 

            

2. Iscrizione ai servizi della 

biblioteca 
            

3. Controllo delle prenotazioni e 

notifica agli utenti della disponibilità 

di quanto prenotato 

            

4. Controllo della posta in arrivo e 

delle richieste pervenute dall’utenza 
            

5. Gestione delle comunicazioni in 

entrata e in uscita 
            

6. Gestione delle attività di prestito e 

interprestito 
            

7. Ricerca nel catalogo dei libri a 

disposizione dell’utente 
            

8. Assistenza agli utenti che 

usufruiscono della postazione 

informatiche a disposizione del 

pubblico 

            

9. Utilizzo delle banche dati             

 

Obiettivo 2 Valorizzare e incrementare le attività di promozione della lettura 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Organizzazione di attività di promozione della lettura con le scuole del territorio 

1. Contatto con le scuole             

2. Programmazione e gestione del 

calendario delle visite delle classi 
            

3. Gestione della visita delle 

scolaresche 
            

4. Attività di predisposizione degli 

spazi e di riordino successivo 
            

5. Gestione del prestito al termine 

della visita 
            

Azione 2: Organizzazione e pubblicizzazione di eventi di promozione della lettura 

1. Organizzazione e gestione dei 

progetti di promozione della lettura 
            

2. Organizzazione e gestione di 

incontri con l’autore 
            

3. Organizzazione e gestione di 

incontri di promozione della lettura 

con il Centro Diurno Disabili 
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4. Realizzazione dei volantini 

promozionali e diffusione degli 

stessi 

            

5. Predisposizione dei materiali e 

degli spazi 
            

6. Supporto all’utenza che partecipa 

all’evento 
            

 

 

3. COMUNE DI LIMBIATE – Ufficio Cultura – SEDE 131846 

 

Obiettivo 1 Aumentare quantitativamente e qualitativamente la proposta culturale sul 

territorio e incentivare la partecipazione del pubblico agli eventi 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Organizzazione di attività ricreative ed eventi culturali (eventi in piazza, feste istituzionali, 

spettacoli, conferenze, ecc.) 

1. Progettazione dell’evento              

2. Contatto con artisti, autori e 

associazioni del territorio 
            

3. Contatto con il pubblico ed 

eventuale raccolta di iscrizioni 
            

4. Gestione degli aspetti burocratici 

e logistici per la realizzazione 

dell’evento  

            

5. Allestimento degli spazi e 

successivo riordino  
            

6. Monitoraggio dell’evento in corso 

di svolgimento e accoglienza del 

pubblico 

            

Azione 2: Promozione degli eventi 

1. Individuazione delle modalità di 

promozione più adeguate in 

relazione all’evento proposto e al 

target individuato 

            

2. Realizzazione grafica e 

contenutistica di volantini/materiale 

informativo e diffusione degli stessi 

            

3. Realizzazione dei contenuti 

promozionali e successiva 

pubblicizzazione attraverso sito 

internet e Social Media.  
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4. COMUNE DI LISSONE – SEDE 26456 

 

Obiettivo 1: Potenziare l’attività di accoglienza e i servizi della biblioteca rivolti 

all’utenza 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Gestione del patrimonio 

1. Ricollocazione dei documenti 

movimentati e riordino del settore 

periodici 

            

2. Trattamento fisico delle nuove 

accessioni ai fini dell'uso pubblico 

(timbratura, numerazione, 

etichettatura, rivestimento) 

            

3. Operazioni di manutenzione dei 

documenti 
            

4. Controllo dei prestiti scaduti e 

invio di solleciti 
            

5. Controllo delle prenotazioni e 

notifica agli utenti della disponibilità 

di quanto prenotato 

            

6.Predisposizione di materiali 

informativi relativi ai servizi 
            

Azione 2: Attività di reference e orientamento ai servizi 

1. Introduzione del nuovo utente ai 

servizi della biblioteca, tramite 

attività di front-office e diffusione di 

materiale informativo 

            

2. Iscrizione ai servizi della 

biblioteca 
            

3. Gestione delle attività di prestito e 

interprestito 
            

4.Ricerca nel catalogo dei libri a 

disposizione dell’utente 
            

5. Gestione delle comunicazioni in 

entrata e in uscita 
            

6. Supporto nell’utilizzo delle 

postazioni internet 
            

7. Utilizzo di banche dati             

 

Obiettivo 2: Promuovere il piacere della lettura nella fascia d’età 0-14 in collaborazione 

con le scuole 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Organizzazione di attività di promozione della lettura con le scuole del territorio 

1. Dialogo attivo con le scuole              
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2. Programmazione e gestione del 

calendario delle visite delle 85 classi 

presenti sul territorio 

            

3. Gestione della logistica degli 

incontri 
            

4. Incontri di monitoraggio con gli 

insegnanti 
            

5. Progettazione di percorsi e 

laboratori (presentazione di libri, la 

realizzazione di spot, dei laboratori 

di poesia) 

            

6. Realizzazione di opuscoli con 

bibliografie e book trailer 
            

Azione 2: Partecipazione progetto Nati per Leggere 

1. Organizzazione di incontri a tema             

2. Scelta dei libri da proporre sulla 

base del tema prescelto e della fascia 

d’età da coinvolgere 

            

3. Calendarizzazione delle iniziative             

4. Predisposizione di spazi comodi e 

morbidi 
            

5. Predisposizione di materiali 

adeguati 
            

6. Scelta delle attività             

7. Accoglienza e gestione 

dell’evento durante il suo 

svolgimento 

            

 

Obiettivo 3: Incentivare l’organizzazione di eventi culturali 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Organizzazione e promozione di eventi e iniziative culturali 

1. Supporto all’organizzazione del 

mercatino di libri a scopo benefico 
            

2. Supporto all’organizzazione del 

festival del Libro “Libritudine” 
            

3.Progettazione di altri eventi in 

collaborazione con l’Ufficio Cultura 

comunale 

            

4. Allestimento degli spazi e degli 

strumenti (cura delle proiezioni di 

immagini, gestione dei microfoni, 

etc) 

            

5. Gestione dell’iter burocratico per 

la realizzazione dell’evento 
            

6. Predisposizione dei materiali utili 

allo svolgimento dell’evento 
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7. Assistenza durante lo svolgimento 

dell’evento 
            

Azione 2: Gestione delle guide durante l’iniziativa “Ville Aperte” 

1.Supporto nell’organizzazione 

logistica delle giornate fissate 
            

2. Definizione del percorso             

3. Svolgimento delle guide             

4. Assistenza per tutto lo 

svolgimento del percorso 
            

Azione 3: Promozione degli eventi e delle iniziative 

1. Progettazione e realizzazione di 

manifesti, locandine, brochure 
            

2. Promozione sui canali digitali             

 

 

5. COMUNE DI MACHERIO – SEDE 36170 

 

Obiettivo 1: Potenziare i servizi della biblioteca dedicati all’utenza 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Gestione del patrimonio in back office 

1. Ricollocazione a scaffale dei 

documenti movimentati 
            

2. Ordinamento del settore periodici             

3. Trattamento fisico delle nuove 

accessioni ai fini dell'uso pubblico 

(timbratura, numerazione, 

etichettatura, rivestimento) 

            

4. Controllo della posta in arrivo e 

delle richieste pervenute dall’utenza 
            

5. Controllo delle prenotazioni e 

notifica agli utenti della disponibilità 

di quanto prenotato 

            

6. Controllo dei prestiti scaduti e 

invio di solleciti 
            

7. Operazioni di manutenzione dei 

documenti 
            

Azione 2: Gestione delle attività di reference e front office a contatto diretto con l’utenza 

1. Introduzione del nuovo utente ai 

servizi della biblioteca, tramite 

attività di front-office e diffusione di 

materiale informativo 

            

2. Erogazione di informazioni di 

orientamento di carattere generale 
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sui servizi comunali e in particolare 

sui servizi informativi/culturali; 

3. Iscrizione ai servizi della 

biblioteca 
            

4. Supporto all’utenza nella ricerca 

di risorse documentarie 
            

5.Supporto all’utenza nell’utilizzo 

della postazione internet 
            

6. Gestione delle attività di prestito e 

interprestito 
            

7. Ricerca nel catalogo dei libri a 

disposizione dell’utente 
            

 

Obiettivo2: Incrementare le attività di promozione della lettura in collaborazione con le 

scuole e gli altri enti presenti nel territorio 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Organizzazione di attività di promozione della lettura unitamente alle scuole del territorio 

1. Contatto con le scuole             

2. Programmazione e gestione del 

calendario delle visite delle classi 
            

3. Gestione della visita delle classi 

presso la biblioteca 
            

4. Incontri di monitoraggio con gli 

insegnanti 
            

5. Organizzazione e gestione di 

appuntamenti in orario extra 

scolastico presso la biblioteca 

            

6. Allestimento e disallestimento 

degli spazi 
            

7. Realizzazione di volantini e 

materiali informativi e la loro 

distribuzione 

            

Azione 2: Organizzazione di eventi con le associazioni presenti sul territorio 

1. Organizzazione di interventi e 

progetti con il Centro Polifunzionale 

per la Famiglia 

            

2. Riunioni di confronto con gli enti             

3. Gestione del calendario eventi             

4. Allestimento e disallestimento 

degli spazi 
            

5. Accoglienza e funzione di 

coordinamento durante lo svolgersi 

dell’evento 

            

6. Realizzazione di volantini e 

materiali informativi e la loro 

distribuzione 
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6. COMUNE DI MONZA – SEDE 120485 

 

Obiettivo 1: Ambito Scientifico 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Implementazione dell’attività di catalogazione 

1. Scansione stampe, ordinamento 

stampe e numerazione 
            

Azione 2: Implementazione del nuovo sistema di catalogazione 

1. Inserimento dati             

Azione 3: Aggiornamento del catalogo delle opere conservate 

1. Scansione stampe, ordinamento 

stampe e numerazione 
            

2. Inserimento dati             

 

Obiettivo 2: Ambito Didattico 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Aumento scuole coinvolte 

1. Gestione dei rapporti con le 

scuole per la promozione delle 

attività didattiche (contatti con le 

segreterie, gestione mailing list e 

invio mail, presenza in occasione di 

incontri di presentazione…) 

            

2. Attività di promozione delle 

iniziative mensili 
            

3. Gestione prenotazioni per le 

attività mensili 
            

Azione 2: Realizzazione offerta specifica per scuole secondo grado 

1. Progettazione offerta             

2. Contatti con le scuole di secondo 

grado 
            

3. Gestione visite             
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Obiettivo 3: Eventi e Comunicazione 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Aumento delle iniziative per famiglie e bambini 

1. Progettazione e realizzazione 

nuove iniziative 
            

2. Realizzazione materiali 

promozionali 
            

3. Attività di comunicazione relative 

a nuove iniziative 
            

Azione 2: Aumento dei visitatori coinvolti nelle iniziative 

1. Realizzazione materiali 

promozionali multimediali 
            

2. Diffusione materiali             

Azione 3: Implementazione della comunicazione social 

1. Aggiornamenti quotidiani pagina 

Facebook, Instagram ecc. dei Musei 

Civici 

            

 

 

7. COMUNE DI NOVA MILANESE – Biblioteca – SEDE 36199 

 

Obiettivo 1 Incrementare e migliorare la fruibilità del patrimonio della biblioteca e 

l’accesso ai servizi 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Gestione del patrimonio della biblioteca 

1. Ricollocazione dei documenti 

movimentati e riordino delle 

raccolte 

            

2. Scarto e manutenzione dei 

documenti 
            

3. Trattamento fisico delle nuove 

accessioni ai fini dell'uso pubblico 

(timbratura, numerazione, 

etichettatura, rivestimento) 

            

4. Controllo prestiti scaduti e invio 

solleciti 
            

Azione 2: Servizi di reference 

1. Introduzione del nuovo utente ai 

servizi della biblioteca tramite 

attività di front-office e diffusione di 

materiale informativo 

            

2. Iscrizione ai servizi della 

biblioteca 
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3. Controllo delle prenotazioni e 

notifica agli utenti della disponibilità 

di quanto prenotato 

            

4. Gestione delle comunicazioni in 

entrata e in uscita 
            

5. Gestione delle attività di prestito e 

interprestito 
            

6. Ricerca nel catalogo dei libri a 

disposizione dell’utente 
            

7. Assistenza agli utenti che 

usufruiscono dell’Internet Point 
            

8. Utilizzo banche dati             

 

8. COMUNE DI NOVA MILANESE – Ufficio Cultura – SEDE 109352 

 

Obiettivo 1 Incentivare l’organizzazione e la promozione degli eventi e delle proposte 

culturali e ricreative 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Organizzazione e gestione di eventi e proposte culturali e ricreative 

1. Progettazione dell’evento             

2. Individuazione degli spazi e loro 

allestimento 
            

3. Realizzazione di un calendario di 

utilizzo delle strutture comunali a 

disposizione per l’uso esterno per 

ospitare eventi 

            

4. Gestione dell’iter burocratico per 

la realizzazione dell’evento 
            

5. Contatto con gli artisti, i gruppi, 

le associazioni esterni al territorio 
            

6. Predisposizione dei materiali utili 

allo svolgimento dell’evento 
            

7. Gestione e monitoraggio 

dell’evento durante lo svolgimento 
            

Azione 2: Promozione degli eventi 

1. Individuazione delle modalità di 

promozione più adeguate in 

relazione all’evento proposto e al 

target individuato 

            

2. Realizzazione e distribuzione di 

volantini e materiali informativi 
            

3. Realizzazione e pubblicazione di 

contenuti sul sito internet e social 

media 

            

4. Redazione di articoli per il 

periodico di informazione comunale 
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9. COMUNE DI SEREGNO – Biblioteca – SEDE 13547 

 

Obiettivo 1 Incrementare e migliorare la fruibilità del patrimonio della biblioteca e 

l’accesso ai servizi 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Servizio di reference 

1. Accoglienza utenti e primo 

orientamento ai servizi erogati anche 

tramite materiale informativo 

            

2. Iscrizione nuovi utenti ai servizi 

della biblioteca 
            

3. Consulenza bibliografica e 

supporto nell'uso del catalogo 
            

4. Attività al banco per la gestione 

del prestito e dell’interprestito 
            

5. Raccolta di segnalazioni e 

richieste degli utenti 
            

6. Gestione delle comunicazioni in 

entrata e in uscita 
            

7. Supporto nell’accesso alle 

postazioni internet 
            

Azione 2: Gestione del patrimonio documentale 

1. Ricollocazione a scaffale del 

materiale documentale e riordino a 

scaffale 

            

2. Aggiornamento e revisione del 

patrimonio librario e multimediale 

(compilazione di elenchi, 

annotazione sul registro d’entrata 

degli scarti) 

            

3. Timbratura, etichettatura, 

rivestimento del materiale 

documentale 

            

4. Controllo dei prestiti scaduti e 

invio solleciti 
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10. COMUNE DI SEREGNO – Ufficio Cultura – SEDE 13553 

 

Obiettivo 1 Aumentare la qualità, la quantità e la promozione delle proposte ricreative e 

degli eventi culturali. 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Organizzazione e gestione di eventi e proposte culturali e ricreative 

1. Progettazione dell’evento             

2. Individuazione degli spazi e loro 

allestimento 
            

3. Gestione dell’iter burocratico per 

la realizzazione dell’evento 
            

4. Contatto con gli artisti, i gruppi, 

le associazioni esterni al territorio 
            

5. Predisposizione dei materiali utili 

allo svolgimento dell’evento 
            

6. Gestione dell’evento durante lo 

svolgimento 
            

Azione 2: Promozione degli e delle proposte culturali e ricreative 

1. Individuazione delle modalità di 

promozione più adeguate in 

relazione all’evento proposto e al 

target individuato 

            

2. Realizzazione e distribuzione di 

volantini e materiali informativi 
            

3. Realizzazione e pubblicazione di 

contenuti sul sito internet o social 

media 
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11. COMUNE DI SEVESO – SEDE 117291 

 

Obiettivo 1 Potenziare i servizi della biblioteca e renderli maggiormente accessibili 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Gestione attività di reference e orientamento ai servizi 

1. Introduzione del nuovo utente ai 

servizi della biblioteca, tramite 

attività di front-office e diffusione di 

materiale informativo.  

            

2. Iscrizione del nuovo utente ai 

servizi della biblioteca 
            

3. Controllo delle prenotazioni e 

notifica agli utenti della disponibilità 

di quanto prenotato 

            

4. Supporto all’utenza, con 

particolare attenzione per l’utenza 

fragile. 

            

4. Controllo della posta in arrivo e 

delle richieste pervenute dall’utenza 
            

5. Gestione delle comunicazioni in 

entrata e in uscita 
            

6. Gestione delle attività di prestito e 

interprestito 
            

7. Utilizzo banche dati             

Azione 2: Gestione del sistema documentale della biblioteca 

1. Ricollocazione dei documenti 

movimentati e riordino delle 

raccolte 

            

2. Timbratura, numerazione, 

etichettatura e rivestimento delle 

nuove accessioni per renderli 

disponibili all’uso da parte degli 

utenti 

            

3. Operazioni di scarto e 

manutenzione dei documenti 
            

4. Controllo dei prestiti scaduti e 

invio di solleciti 
            

 

Obiettivo 2 Valorizzare e incrementare le attività di promozione della lettura 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Organizzazione di attività di promozione della lettura con le scuole del territorio 

1. Progettazione dell’evento             

2. Individuazione degli spazi e loro 

allestimento 
            

3. Gestione dell’iter burocratico per 

la realizzazione dell’evento 
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4. Contatto con gli artisti, i gruppi, 

le associazioni esterni al territorio 
            

5. Predisposizione dei materiali utili 

allo svolgimento dell’evento 
            

Azione 2: Organizzazione e pubblicizzazione di eventi di promozione della lettura 

1. Organizzazione e gestione dei 

progetti di promozione alla lettura 

per adulti 

            

2. Organizzazione e gestione di 

incontri con l’autore 
            

3. Realizzazione dei volantini 

promozionali e diffusione degli 

stessi 

            

4. Predisposizione dei materiali e 

degli spazi 
            

5. Supporto all’utenza che partecipa 

all’evento 
            

 

Obiettivo 3 Incentivare l’organizzazione e la promozione degli eventi e delle proposte 

culturali 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Organizzazione di eventi e proposte culturali e ricreative 

1. Progettazione dell’evento             

2. Individuazione degli spazi e loro 

allestimento 
            

3. Gestione dell’iter burocratico per 

la realizzazione dell’evento 
            

4. Contatto con gli artisti, i gruppi, 

le associazioni esterni al territorio 
            

5. Predisposizione dei materiali utili 

allo svolgimento dell’evento 
            

6. Gestione dell’evento durante lo 

svolgimento 
            

Azione 2: Promozione degli eventi 

1. Individuazione delle modalità di 

promozione più adeguate in 

relazione all’evento proposto e al 

target individuato 

            

2. Realizzazione e distribuzione di 

materiale informativo cartaceo 
            

3. Realizzazione e pubblicazione di 

contenuti per il sito istituzionale e i 

social media 
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12. COMUNE DI SOVICO – SEDE 16173 

 

Obiettivo 1 Incrementare e migliorare la fruibilità del patrimonio della biblioteca e 

l’accesso ai servizi 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Servizio di reference 

1. Accoglienza utenti e primo 

orientamento ai servizi erogati anche 

tramite materiale informativo 

            

2. Iscrizione nuovi utenti ai servizi 

della biblioteca 
            

3. Consulenza bibliografica e 

supporto nell'uso del catalogo 
            

4. Attività al banco per la gestione 

del prestito e dell’interprestito 
            

5. Raccolta di segnalazioni e 

richieste degli utenti 
            

6. Gestione delle comunicazioni in 

entrata e in uscita 
            

7. Supporto nell’accesso alle 

postazioni internet 
            

Azione 2: Gestione del patrimonio documentale 

1. Ricollocazione a scaffale del 

materiale documentale e riordino a 

scaffale 

            

2. Aggiornamento e revisione del 

patrimonio librario e multimediale 

(compilazione di elenchi, 

annotazione sul registro d’entrata 

degli scarti) 

            

3. Timbratura, etichettatura, 

rivestimento del materiale 

documentale 

            

4. Controllo dei prestiti scaduti e 

invio solleciti 
            

 

Obiettivo 2 Implementare la quantità e la qualità delle proposte culturali 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Organizzazione e di eventi di promozione della lettura con le scuole 

1. Contatto con le scuole             

2. Programmazione e gestione del 

calendario delle visite delle classi 
            

3. Gestione della visita delle 

scolaresche 
            

4. Attività di predisposizione degli 

spazi e di riordino successivo 
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5. Gestione del prestito al termine 

della visita 
            

Azione 2: Organizzazione e promozione di eventi e proposte culturali e ricreative 

1. Progettazione dell’evento             

2. Individuazione delle modalità di 

promozione più adeguate in 

relazione all’evento proposto e al 

target individuato 

            

3. Individuazione degli spazi e loro 

allestimento 
            

4. Gestione dell’iter burocratico per 

la realizzazione dell’evento 
            

5. Contatto con gli artisti, i gruppi, 

le associazioni esterni al territorio 
            

6. Promozione tramite materiali 

informativi, sito internet e social 

media 

            

7. Predisposizione dei materiali utili 

allo svolgimento dell’evento 
            

8. Gestione dell’evento durante lo 

svolgimento 
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13. COMUNE DI TRIUGGIO – SEDE 121588 

 

Obiettivo 1 Implementare i servizi erogati dalla biblioteca 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Contatto con l'utenza 

1. Introduzione del nuovo utente ai 

servizi della biblioteca, tramite 

attività di front-office e diffusione di 

materiale informativo 

            

2. Iscrizione nuovi utenti             

3. Consulenza bibliografica e 

supporto nell'uso del catalogo 
            

4. Controllo della posta in arrivo e 

delle richieste pervenute dall’utenza 
            

5. Gestione dei movimenti dei 

documenti (prestiti, interprestiti, 

prenotazioni, proroghe, ecc.) 

            

6. Raccolta di segnalazioni, 

richieste, suggerimenti degli utenti 
            

7. Supporto alle postazioni Internet 

Point 
            

Azione 2: Gestione del patrimonio documentale 

1. Ricollocazione a scaffale del 

materiale documentario e riordino a 

scaffale 

            

2. Trattamento fisico delle nuove 

accessioni ai fini dell'uso pubblico 

(timbratura, numerazione, 

etichettatura, rivestimento) 

            

3. Manutenzione e revisione del 

materiale documentale e attività di 

scarto 

            

4. Controllo dei prestiti scaduti e 

invio di solleciti 
            

 

Obiettivo 2 Implementare la quantità e la qualità delle proposte culturali 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Organizzazione e pubblicizzazione di eventi di promozione della lettura 

1. Organizzazione e gestione dei 

progetti di promozione della lettura 

con scuole  

            

2. Organizzazione e gestione di 

incontri con l’autore e altre attività 

di promozione della lettura 
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3. Programmazione e gestione del 

calendario delle iniziative 
            

4. Realizzazione dei volantini 

promozionali e diffusione degli 

stessi 

            

5. Predisposizione dei materiali e 

degli spazi 
            

6. Supporto all’utenza che partecipa 

all’evento 
            

7. Riordino degli spazi             

8. Gestione del prestito al termine 

dell’attività 
            

Azione 2: Organizzazione e promozione di eventi e proposte culturali e ricreative 

1. Progettazione dell’evento             

2. Individuazione delle modalità di 

promozione più adeguate in 

relazione all’evento proposto e al 

target individuato 

            

3. Individuazione degli spazi e loro 

allestimento 
            

4. Gestione dell’iter burocratico per 

la realizzazione dell’evento 
            

5. Contatto con gli artisti, i gruppi, 

le associazioni esterni al territorio 
            

6. Promozione tramite materiali 

informativi, sito internet e social 

media 

            

7. Predisposizione dei materiali utili 

allo svolgimento dell’evento 
            

8. Gestione dell’evento durante lo 

svolgimento 
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 

 

Dal primo giorno di avvio del progetto il volontario sarà affiancato dall’OLP che gli fornirà 

tutte le indicazioni utili ad operare. 

Dopo questo primo periodo di formazione on the job il volontario potrà inserirsi in modo attivo 

e relativamente autonomo, se ritenuto necessario dall’Olp, nei servizi previsti, potendo sempre 

contare sul coordinamento e sulla supervisione del proprio operatore e del personale di 

riferimento dei servizi. 

Di seguito sono esplicitate, per ogni sede di attuazione del progetto e in relazione all’area di 

intervento, la descrizione del ruolo e delle attività previste per ciascuno dei volontari richiesti 

a seconda dei relativi servizi. 

 

 

1. COMUNE DI LESMO – SEDE 124865 

 

Obiettivo 1: Incentivare l’organizzazione e la promozione degli eventi e delle proposte 

culturali e ricreative 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Organizzazione di eventi e 

proposte culturali e ricreative 

1. Progettazione dell’evento Il volontario collaborerà con il personale 

comunale nell’organizzazione di progetti 

ed eventi in campo artistico e culturale. 

Sarà coinvolto anche nel supporto di 

attività di realizzazione degli eventi 

presso la biblioteca o visite guidate sul 

territorio. 

Il volontario collaborerà inoltre con il 

personale comunale per aumentare la 

sinergia con le associazioni locali tramite 

percorsi di conoscenza e progettazione 

comune. 

2. Individuazione degli spazi e loro 

allestimento 

3. Gestione dell’iter burocratico 

per la realizzazione dell’evento 

4. Contatto con gli artisti, i gruppi, 

le associazioni esterni al territorio 

5. Predisposizione dei materiali 

utili allo svolgimento dell’evento 

6. Gestione dell’evento durante lo 

svolgimento 

2. Promozione degli eventi 1. Individuazione delle modalità di 

promozione più adeguate in 

relazione all’evento proposto e al 

target individuato 

Il volontario collaborerà con il personale 

comunale nella promozione di progetti 

ed eventi in campo artistico e culturale.  

Si occuperò della diffusione del 

materiale promozionale cartaceo e 

dell’aggiornamento dei contenuti 

promozionali tramite sito o Social 

Media. 

2. Realizzazione e distribuzione di 

volantini e materiali informativi 

3. Realizzazione e pubblicazione di 

contenuti sul sito internet o social 

media 
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2. COMUNE DI LIMBIATE – Biblioteca – SEDE 120311 

 

Obiettivo 1: Aumentare e migliorare la fruibilità del patrimonio della biblioteca e 

l’accesso ai servizi. 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Gestione del patrimonio 1. Ricollocazione dei documenti 

movimentati e riordino delle 

raccolte 

Il volontario, in affiancamento al 

personale bibliotecario, si occuperà delle 

seguenti attività: inventario, timbratura, 

etichettatura dei documenti; 

ricollocazione a scaffale dei documenti, 

ricognizione quotidiana con verifica 

sistematica dell’ordine dei documenti 

sugli scaffali aperti; controllo degli spazi, 

custodia e manutenzione del patrimonio 

librario; aggiornamento sulle novità 

bibliografiche e sulla produzione 

editoriale; revisione periodica delle 

raccolte documentarie con scarto del 

patrimonio obsoleto o deteriorato, 

controllo del materiale multimediale, 

supporto ai bibliotecari nella creazione e 

nell’aggiornamento di bibliografie e/o 

filmografie tematiche, anche in 

occasione di eventi e ricorrenze. 

Dopo un periodo di formazione e di 

affiancamento al bibliotecario, il 

volontario sarà in grado di svolgere le 

attività elencate. 

2. Trattamento fisico delle nuove 

accessioni ai fini dell'uso pubblico 

(timbratura, numerazione, 

etichettatura, rivestimento) 

3. Operazioni di scarto e 

manutenzione dei documenti 

4. Controllo dei prestiti scaduti e 

invio di solleciti 

2. Supporto all’utenza 1. Introduzione del nuovo utente ai 

servizi della biblioteca, tramite 

attività di front-office e diffusione 

di materiale informativo 

Il volontario si occuperà delle seguenti 

attività: prestito e restituzione dei 

documenti; rinnovi, richieste da e per 

altre biblioteche, assistenza all’utenza dal 

banco prestito; verifica dei documenti 

rientrati e prenotati; prestito 

interbibliotecario.  

Si occuperà inoltre di accogliere il 

pubblico e di orientarlo all’uso dei 

servizi offerti dalla Biblioteca. Saranno 

d’aiuto nella ricerca dei materiali e nello 

svolgimento delle ricerche bibliografiche 

in affiancamento. 

Dopo un periodo di formazione e di 

affiancamento al bibliotecario, il 

volontario sarà in grado di svolgere con 

un buon grado di autonomia le 

2. Iscrizione ai servizi della 

biblioteca 

3. Controllo delle prenotazioni e 

notifica agli utenti della 

disponibilità di quanto prenotato 

4. Controllo della posta in arrivo e 

delle richieste pervenute 

dall’utenza 

5. Gestione delle comunicazioni in 

entrata e in uscita 

6. Gestione delle attività di prestito 

e interprestito 
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7. Ricerca nel catalogo dei libri a 

disposizione dell’utente 

operazioni di front office elencate, tenuto 

conto che, comunque, non sarà mai solo. 

8. Assistenza agli utenti che 

usufruiscono della postazione 

informatiche a disposizione del 

pubblico 

9. Utilizzo delle banche dati 

 

Obiettivo 2: Valorizzare e incrementare le attività di promozione della lettura. 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Organizzazione di attività di 

promozione della lettura con le 

scuole del territorio 

1. Contatto con le scuole Il volontario, in sinergia con il personale 

dipendente incaricato, collaborerà 

all’organizzazione di proposte di 

animazione e promozione alla lettura per 

bambini e ragazzi e di laboratori e visite 

guidate in collaborazione con gli istituti 

scolastici del territorio, gestendo le 

visite, predisponendo gli spazi e 

monitorando le attività. 

2. Programmazione e gestione del 

calendario delle visite delle classi 

3. Gestione della visita delle 

scolaresche 

4. Attività di predisposizione degli 

spazi e di riordino successivo 

5. Gestione del prestito al termine 

della visita 

2. Organizzazione e 

pubblicizzazione di eventi di 

promozione della lettura 

1. Organizzazione e gestione dei 

progetti di promozione della lettura 

Il volontario, in sinergia con il personale 

dipendente incaricato, collaborerà allo 

svolgimento delle seguenti attività: 

- attività di animazione della lettura e 

laboratori creativi periodicamente 

proposti il sabato pomeriggio ai 

bambini e alle loro famiglie.  

- supporto nella gestione delle attività del 

Gruppo di Lettura rivolto a lettori 

adulti; 

- supporto alle attività di promozione alla 

lettura svolte presso la biblioteca dal 

Centro Diurno Disabili del Comune;  

- organizzazione di conferenze e incontri 

tematici, incontri con l’autore e 

presentazione di libri, garantendo se 

necessario la presenza anche nelle 

serate in cui si svolgeranno gli eventi; 

- realizzazione del progetto CITTA' CHE 

LEGGE, rinsaldando e concretizzando i 

legami e i rapporti di rete con le realtà 

del territorio firmatarie del PATTO 

LOCALE PER LA LETTURA, al fine 

di aumentare il numero delle proposte e 

dei partecipanti. 

2. Organizzazione e gestione di 

incontri con l’autore 

3. Organizzazione e gestione di 

incontri di promozione della lettura 

con il Centro Diurno Disabili 

4. Realizzazione dei volantini 

promozionali e diffusione degli 

stessi 

5. Predisposizione dei materiali e 

degli spazi 

6. Supporto all’utenza che 

partecipa all’evento 
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3. COMUNE DI LIMBIATE – Ufficio Cultura – SEDE 131846 

 

Obiettivo 1: Aumentare quantitativamente e qualitativamente la proposta culturale sul 

territorio e incentivare la partecipazione del pubblico agli eventi 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Organizzazione di attività 

ricreative ed eventi culturali 

(eventi in piazza, feste 

istituzionali, spettacoli, 

conferenze, ecc.) 

1. Progettazione dell’evento  Il volontario collaborerà con il personale 

dell’Ufficio Comunicazione 

nell’organizzazione di eventi di piazza e 

feste istituzionali oltre che nella gestione 

delle iniziative svolte in collaborazione 

con altre realtà del territorio e dei 

patrocini. 

Darà inoltre un supporto nella gestione 

delle concessioni spazi nonché nella 

supervisione degli stessi attraverso 

sopralluoghi. 

2. Contatto con artisti, autori e 

associazioni del territorio 

3. Contatto con il pubblico ed 

eventuale raccolta di iscrizioni 

4. Gestione degli aspetti burocratici 

e logistici per la realizzazione 

dell’evento  

5. Allestimento degli spazi e 

successivo riordino  

6. Monitoraggio dell’evento in 

corso di svolgimento e accoglienza 

del pubblico 

2. Promozione degli eventi 1. Individuazione delle modalità di 

promozione più adeguate in 

relazione all’evento proposto e al 

target individuato 

Il volontario, affiancandosi ai dipendenti 

comunali operanti nell’ufficio, 

contribuirà a mantenere aggiornato e 

revisionato il sito internet istituzionale 

oltre che a implementarne la fruibilità 

analizzando con occhio esterno l’attuale 

alberatura e organizzazione del sito. 

Supporterà il personale nella revisione 

della modulistica del sito internet che 

punti all’unificazione del format 

utilizzato, nella realizzazione e 

diffusione di materiale divulgativo 

cartaceo (volantini, manifesti, 

informatore comunale, ecc.) e nella 

pubblicazione di contenuti promozionali 

su Sito internet e Social Media. 

2. Realizzazione grafica e 

contenutistica di 

volantini/materiale informativo e 

diffusione degli stessi 

3. Realizzazione dei contenuti 

promozionali e successiva 

pubblicizzazione attraverso sito 

internet e Social Media.  
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4. COMUNE DI LISSONE – SEDE 26456 

 

Obiettivo 1: Potenziare l’attività di accoglienza e i servizi della biblioteca rivolti 

all’utenza 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1.Gestione del patrimonio 1. Ricollocazione dei documenti 

movimentati e riordino del settore 

periodici 

Il volontario offrirà il suo supporto a 

tutte le attività ordinarie della biblioteca, 

con particolare attenzione alle attività di 

prestito e interprestito in modo da 

rendere più preciso ed efficiente il 

sistema. Nell’ottica di agevolare le 

operazioni di prestito interno si curerà di 

un controllare l’ordine fisico dei libri (e 

periodici) a scaffale. 

2. Trattamento fisico delle nuove 

accessioni ai fini dell'uso pubblico 

(timbratura, numerazione, 

etichettatura, rivestimento) 

3. Operazioni di manutenzione dei 

documenti 

4. Controllo dei prestiti scaduti e 

invio di solleciti 

5. Controllo delle prenotazioni e 

notifica agli utenti della 

disponibilità di quanto prenotato 

6.Predisposizione di materiali 

informativi relativi ai servizi 

2.Attività di reference e 

orientamento ai servizi 

1. Introduzione del nuovo utente ai 

servizi della biblioteca, tramite 

attività di front-office e diffusione 

di materiale informativo 

2. Iscrizione ai servizi della 

biblioteca 

3. Gestione delle attività di prestito 

e interprestito 

4.Ricerca nel catalogo dei libri a 

disposizione dell’utente 

5. Gestione delle comunicazioni in 

entrata e in uscita 

6. Supporto nell’utilizzo delle 

postazioni internet 

7. Utilizzo di banche dati 
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Obiettivo 2: Promuovere il piacere della lettura nella fascia d’età 0-14 in collaborazione 

con le scuole 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Organizzazione di attività di 

promozione della lettura con le 

scuole del territorio 

1. Dialogo attivo con le scuole  Il volontario sarà coinvolto in attività di 

organizzazione e promozione della 

lettura destinate alla fascia d’età 0-14 

anni, nonché per l’accoglienza dei 

partecipanti. Collaborerà con gli 

insegnanti delle scuole presenti e con il 

referente dell’ufficio cultura comunale. 

Si impegnerà in particolar modo nel 

Progetto Nati per leggere rivolto alla 

fascia d’età 0-3 anni. 

2. Programmazione e gestione del 

calendario delle visite delle 85 

classi presenti sul territorio 

3. Gestione della logistica degli 

incontri 

4. Incontri di monitoraggio con gli 

insegnanti 

5. Progettazione di percorsi e 

laboratori (presentazione di libri, la 

realizzazione di spot, dei laboratori 

di poesia) 

6. Realizzazione di opuscoli con 

bibliografie e book trailer 

2. Partecipazione progetto Nati 

per Leggere 

1. Organizzazione di incontri a 

tema 

2. Scelta dei libri da proporre sulla 

base del tema prescelto e della 

fascia d’età da coinvolgere 

3. Calendarizzazione delle 

iniziative 

4. Predisposizione di spazi comodi 

e morbidi 

5. Predisposizione di materiali 

adeguati 

6. Scelta delle attività 

7. Accoglienza e gestione 

dell’evento durante il suo 

svolgimento 
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Obiettivo 3: Incentivare l’organizzazione di eventi culturali 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1.Organizzazione e 

promozione di eventi e 

iniziative culturali 

1. Supporto all’organizzazione del 

mercatino di libri a scopo benefico 

Il volontario si occuperà delle attività di 

promozione di eventi e della gestione 

degli stessi. In particolar modo 

supporterà l’organizzazione di eventi già 

in programma (mercatino di libri e 

festival del Libro). Inoltre si occuperà di 

svolgere le visite guidate durante le 

giornate di “Ville Aperte”. 

2. Supporto all’organizzazione del 

festival del Libro “Libritudine” 

3.Progettazione di altri eventi in 

collaborazione con l’Ufficio 

Cultura comunale 

4. Allestimento degli spazi e degli 

strumenti (cura delle proiezioni di 

immagini, gestione dei microfoni, 

etc) 

5. Gestione dell’iter burocratico 

per la realizzazione dell’evento 

6. Predisposizione dei materiali 

utili allo svolgimento dell’evento 

7. Assistenza durante lo 

svolgimento dell’evento 

2.Gestione delle guide durante 

l’iniziativa “Ville Aperte” 

1.Supporto nell’organizzazione 

logistica delle giornate fissate 

2. Definizione del percorso 

3. Svolgimento delle guide 

4. Assistenza per tutto lo 

svolgimento del percorso 

3.Promozione degli eventi e 

delle iniziative 

1. Progettazione e realizzazione di 

manifesti, locandine, brochure 

2. Promozione sui canali digitali 
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5. COMUNE DI MACHERIO – SEDE 36170 

 

Obiettivo 1: Potenziare i servizi della biblioteca dedicati all’utenza 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Gestione del patrimonio in 

back office 

1. Ricollocazione a scaffale dei 

documenti movimentati 

Il volontario si assicurerà che il 

patrimonio della biblioteca risulti fruibile 

e accessibili a tutti, impegnandosi in 

attività di riordino, di manutenzione dei 

documenti danneggiati e di inviare 

solleciti in caso di prestiti scaduti. Si 

occuperà altresì di rendere i nuovi 

acquisiti disponibili al prestito. 

2. Ordinamento del settore 

periodici 

3. Trattamento fisico delle nuove 

accessioni ai fini dell'uso pubblico 

(timbratura, numerazione, 

etichettatura, rivestimento) 

4. Controllo della posta in arrivo e 

delle richieste pervenute 

dall’utenza 

5. Controllo delle prenotazioni e 

notifica agli utenti della 

disponibilità di quanto prenotato 

6. Controllo dei prestiti scaduti e 

invio di solleciti 

7. Operazioni di manutenzione dei 

documenti 

2. Gestione delle attività di 

reference e front office a 

contatto diretto con l’utenza 

1. Introduzione del nuovo utente ai 

servizi della biblioteca, tramite 

attività di front-office e diffusione 

di materiale informativo 

Il volontario sarà in prima linea nel 

fornire informazioni agli utenti sulla 

biblioteca o i servizi comunali. 

Supporterà l’utente che per la prima 

volta si approccia alla biblioteca nelle 

attività di informazione e iscrizione. 

Gestirà inoltre le attività di prestito e 

interprestito aiutando anche fisicamente 

l’utente in loco nel reperire il documento. 

2. Erogazione di informazioni di 

orientamento di carattere generale 

sui servizi comunali e in 

particolare sui servizi 

informativi/culturali; 

3. Iscrizione ai servizi della 

biblioteca 

4. Supporto all’utenza nella ricerca 

di risorse documentarie 

5.Supporto all’utenza nell’utilizzo 

della postazione internet 

6. Gestione delle attività di prestito 

e interprestito 

7. Ricerca nel catalogo dei libri a 

disposizione dell’utente 
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Obiettivo 2: Incrementare le attività di promozione della lettura in collaborazione con le 

scuole e gli altri enti presenti nel territorio 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Organizzazione di attività di 

promozione della lettura 

unitamente alle scuole del 

territorio 

1. Contatto con le scuole Il volontario si occuperà insieme al 

personale dell’organizzazione e della 

gestione delle attività di promozione alla 

lettura rivolte alle scuole e collaborerà 

alla realizzazione degli eventi. 

Fornirà supporto al personale 

bibliotecario nella produzione di 

materiale informativo e si occuperà, in 

autonomia, della distribuzione. 

Avrà un ruolo attivo nella gestione dei 

progetti avviati annualmente con le 

scuole presenti nel territorio. 

2. Programmazione e gestione del 

calendario delle visite delle classi 

3. Gestione della visita delle classi 

presso la biblioteca 

4. Incontri di monitoraggio con gli 

insegnanti 

5. Organizzazione e gestione di 

appuntamenti in orario extra 

scolastico presso la biblioteca 

6. Allestimento e disallestimento 

degli spazi 

7. Realizzazione di volantini e 

materiali informativi e la loro 

distribuzione 

2. Organizzazione di eventi 

con le associazioni presenti sul 

territorio 

1. Organizzazione di interventi e 

progetti con il Centro 

Polifunzionale per la Famiglia 

Il volontario sarà coinvolto 

nell’organizzazione di eventi in 

collaborazione con le associazioni 

presenti sul territorio (LiberoLIbro e 

Centro Polifunzionale per la Famiglia). 

Si occuperà inoltre dell’ideazione di 

materiale promozionale e la sua 

distribuzione. Assicurerà inoltre la sua 

presenza durante lo svolgimento 

dell’evento. 

2. Riunioni di confronto con gli 

enti 

3. Gestione del calendario eventi 

4. Allestimento e disallestimento 

degli spazi 

5. Accoglienza e funzione di 

coordinamento durante lo svolgersi 

dell’evento 

6. Realizzazione di volantini e 

materiali informativi e la loro 

distribuzione 
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6. COMUNE DI MONZA – SEDE 120485 

 

Obiettivo 1: Ambito Scientifico 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Implementazione 

dell’attività di catalogazione 

1. Scansione stampe, ordinamento 

stampe e numerazione 

Supporto nelle attività di catalogazione 

delle opere. 

Aggiornamento catalogo presso i 

Depositi dei Musei Civici (attività 

occasionale). 

Dopo una prima breve fase di 

formazione, l’attività sarà svolta in 

autonomia su indicazione dell’Olp 

2. Implementazione del nuovo 

sistema di catalogazione 

1. Inserimento dati Supporto nelle attività di inserimento 

dati. 

Dopo una prima breve fase di 

formazione, l’attività sarà svolta in 

autonomia su indicazione dell’Olp 

3. Aggiornamento del catalogo 

delle opere conservate 

1. Scansione stampe, ordinamento 

stampe e numerazione 

Supporto nelle attività di aggiornamento 

del catalogo delle opere. 

Dopo una prima breve fase di 

formazione, l’attività sarà svolta in 

autonomia su indicazione dell’Olp 
2. Inserimento dati 

 

Nel contesto delle attività previste per questo obiettivo, il giovane in servizio svolgerà anche 

attività di: 

- sistemazione archivio documenti d’ufficio Musei 

- revisione, aggiornamento e integrazione data base volumi Centro documentazione e riordino 

dei volumi nelle scaffalature 

Dopo una prima breve fase di formazione, l’attività sarà svolta in autonomia su indicazione 

dell’Olp 

 

Obiettivo 2: Ambito Didattico 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Aumento scuole coinvolte 1. Gestione dei rapporti con le 

scuole per la promozione delle 

attività didattiche (contatti con le 

segreterie, gestione mailing list e 

invio mail, presenza in occasione 

di incontri di presentazione…) 

Il giovane in servizio collaborerà con il 

personale dei Musei a tutte le attività 

dell’azione 

L’attività sarà svolta in autonomia su 

indicazione dell’Olp 

2. Attività di promozione delle 

iniziative mensili 
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3. Gestione prenotazioni per le 

attività mensili 

2. Realizzazione offerta 

specifica per scuole secondo 

grado 

1. Progettazione offerta 
Il giovane in servizio collaborerà con il 

personale dei Musei a tutte le attività 

dell’azione 2. Contatti con le scuole di secondo 

grado 

3. Gestione visite 

 

Obiettivo 3: Eventi e Comunicazione 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Aumento delle iniziative per 

famiglie e bambini 

1. Progettazione e realizzazione 

nuove iniziative 

Il giovane in servizio collaborerà con il 

personale dei Musei alla realizzazione di 

tutte le attività previste dall’azione 

2. Realizzazione materiali 

promozionali 

3. Attività di comunicazione 

relative a nuove iniziative 

2. Aumento dei visitatori 

coinvolti nelle iniziative 

1. Realizzazione materiali 

promozionali multimediali 

Il giovane in servizio collaborerà con il 

personale dei Musei alla realizzazione di 

tutte le attività previste dall’azione 
2. Diffusione materiali 

3 Implementazione della 

comunicazione social 

1. Aggiornamenti quotidiani pagina 

Facebook, Instagram ecc. dei 

Musei Civici  

Il giovane in servizio si occuperà 

dell’aggiornamento quotidiano dei 

contenuti dei diversi canali web 

 

Nel contesto delle attività previste per questo obiettivo, il giovane in servizio svolgerà anche 

attività di: 

• raccolta e ordinamento del materiale digitale fotografico e video relativo alle mostre svolte 

dai Musei Civici;  

• adattamento grafico di locandine con il programma Scribus o similari;  

• realizzazione di documentazione fotografica durante le iniziative del museo e relativa post-

produzione con il programma Gimp o similari (piccoli interventi di fotoritocco);  

• supporto nella raccolta e archivio del materiale digitale relativo alle attività svolte dai Musei 

Civici (fotografie di laboratori, visite guidate, materiale grafico);  

Dopo una prima breve fase di formazione, l’attività sarà svolta in autonomia su indicazione 

dell’Olp 
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7. COMUNE DI NOVA MILANESE – Biblioteca – SEDE 36199 

 

Obiettivo 1: Incrementare e migliorare la fruibilità del patrimonio della biblioteca e 

l’accesso ai servizi 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Gestione del patrimonio 

della biblioteca 

1. Ricollocazione dei documenti 

movimentati e riordino delle 

raccolte 

Il volontario, in affiancamento al 

personale bibliotecario, sarà di supporto 

in tutte le attività bibliotecarie di back 

office, dal prestito al riordino, dalla 

timbratura al rivestimento, al 

reperimento dei volumi a scaffale; 

Apprenderà nozioni biblioteconomiche 

di base finalizzate all’introduzione di 

libri e materiale multimediale nel 

patrimonio della biblioteca. 

2. Scarto e manutenzione dei 

documenti 

3. Trattamento fisico delle nuove 

accessioni ai fini dell'uso pubblico 

(timbratura, numerazione, 

etichettatura, rivestimento) 

4. Controllo prestiti scaduti e invio 

solleciti 

2. Servizi di reference 1. Introduzione del nuovo utente ai 

servizi della biblioteca tramite 

attività di front-office e diffusione 

di materiale informativo 

Il volontario, in affiancamento al 

personale bibliotecario, supporterà 

l’utenza dando spiegazioni riguardo i 

servizi promossi dalla biblioteca, nelle 

azioni di prestito interprestito, nella 

consultazione delle banche dati, nella 

realizzazione di biografie, ecc. 

Supporterà infine gli utenti nell’utilizzo 

delle strumentazioni informatiche in 

dotazione alla biblioteca. 

2. Iscrizione ai servizi della 

biblioteca 

3. Controllo delle prenotazioni e 

notifica agli utenti della 

disponibilità di quanto prenotato 

4. Gestione delle comunicazioni in 

entrata e in uscita 

5. Gestione delle attività di prestito 

e interprestito 

6. Ricerca nel catalogo dei libri a 

disposizione dell’utente 

7. Assistenza agli utenti che 

usufruiscono dell’Internet Point 

8. Utilizzo banche dati 
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8. COMUNE DI NOVA MILANESE – Ufficio Cultura – SEDE 109352 

 

Obiettivo 1: Incentivare l’organizzazione e la promozione degli eventi e delle proposte 

culturali e ricreative 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Organizzazione e gestione 

di eventi e proposte culturali e 

ricreative 

1. Progettazione dell’evento Il volontario supporterà il personale 

comunale nella gestione delle attività 

culturali e del tempo libero organizzate 

nel territorio fornendo collaborazione 

nell’allestimento di mostre di vario 

genere, nella gestione delle attività 

(mostre, laboratori, percorsi didattici), 

nel supporto organizzativo degli eventi 

culturali e del tempo libero programmati 

(concerti di vario genere, riunioni, 

convegni, cerimonie, ricorrenze, 

manifestazioni all’aperto, ecc.). 

L’espletamento di alcune attività potrà 

comportare l’utilizzo di automezzi di 

servizio (Guida di automezzi con patente 

cat. B). 

Dopo una prima fase di formazione in 

merito a norme, funzionamento strumenti 

informatici e modalità di inserimento 

dati, il volontario si affiancherà al 

personale comunale nelle operazioni di 

gestione quotidiana delle attività 

programmate dall’Amministrazione 

comunale.  

2. Individuazione degli spazi e loro 

allestimento 

3. Realizzazione di un calendario 

di utilizzo delle strutture comunali 

a disposizione per l’uso esterno per 

ospitare eventi 

4. Gestione dell’iter burocratico 

per la realizzazione dell’evento 

5. Contatto con gli artisti, i gruppi, 

le associazioni esterni al territorio 

6. Predisposizione dei materiali 

utili allo svolgimento dell’evento 

7. Gestione e monitoraggio 

dell’evento durante lo svolgimento 

2. Promozione degli eventi 1. Individuazione delle modalità di 

promozione più adeguate in 

relazione all’evento proposto e al 

target individuato 

Il volontario supporterà il personale nelle 

seguenti attività di promozione: 

-  aggiornamento quotidiano del sito web 

comunale; 

- supporto nella raccolta articoli per il 

periodico di informazione comunale, 

soprattutto per le pagine che riguardano 

la promozione degli eventi culturali; 

- cura, redazione e distribuzione del 

materiale informativo; 

- realizzazione di newsletter settimanali 

predisposizione di rassegne stampa 

generiche o tematiche su particolari 

eventi; 

- realizzazione di inviti per eventi, di 

volantini, di manifesti, o piccole 

brochure.  

2. Realizzazione e distribuzione di 

volantini e materiali informativi 

3. Realizzazione e pubblicazione di 

contenuti sul sito internet e social 

media 

4. Redazione di articoli per il 

periodico di informazione 

comunale 
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9. COMUNE DI SEREGNO – Biblioteca – SEDE 13547 

 

Obiettivo 1: Incrementare e migliorare la fruibilità del patrimonio della biblioteca e 

l’accesso ai servizi 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Servizio di reference 1. Accoglienza utenti e primo 

orientamento ai servizi erogati 

anche tramite materiale 

informativo 

Il volontario, in affiancamento al 

personale bibliotecario, si occuperà di 

fornire informazioni di primo livello 

all’utenza e sarà di supporto al personale 

nelle mansioni di reference, sulla base 

delle competenze acquisite sarà poi in 

grado di gestire in autonomia alcune 

mansioni. Fornirà inoltre il proprio 

contributo nello svolgimento delle 

attività di promozione della lettura. 

Il volontario si occuperà di garantire 

assistenza all'utente per eventuali 

difficoltà nella navigazione internet o per 

la stampa dal web. 

2. Iscrizione nuovi utenti ai servizi 

della biblioteca 

3. Consulenza bibliografica e 

supporto nell'uso del catalogo 

4. Attività al banco per la gestione 

del prestito e dell’interprestito 

5. Raccolta di segnalazioni e 

richieste degli utenti 

6. Gestione delle comunicazione in 

entrata e in uscita 

7. Supporto nell’accesso alle 

postazioni internet 

2. Gestione del patrimonio 

documentale 

1. Ricollocazione a scaffale del 

materiale documentale e riordino a 

scaffale 

Il volontario, in affiancamento al 

personale bibliotecario, oltre alle 

transazioni di prestito, si occuperà di 

svolgere azioni di supporto nella 

ricollocazione e nella gestione del 

prestito interbibliotecario (evasione 

richieste), del supporto allo svolgimento 

delle operazioni relative all'iter del libro 

e del materiale multimediale 

(etichettatura, antitaccheggio, protezione 

del libro), dell’assistenza alla gestione 

del servizio emeroteca (iter dei periodici, 

prestito dei numeri in archivio, 

fotocopiatura e attività di riordino e 

controllo), del collegamento e consegna 

documenti presso uffici comunali. 

2. Aggiornamento e revisione del 

patrimonio librario e multimediale 

(compilazione di elenchi, 

annotazione sul registro d’entrata 

degli scarti) 

3. Timbratura, etichettatura, 

rivestimento del materiale 

documentale 

4. Controllo dei prestiti scaduti e 

invio solleciti 
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10. COMUNE DI SEREGNO – Ufficio Cultura – SEDE 13553 

 

Obiettivo 1: Aumentare la qualità, la quantità e la promozione delle proposte ricreative 

e degli eventi culturali. 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Organizzazione e gestione 

di eventi e proposte culturali e 

ricreative 

1. Progettazione dell’evento Il volontario affiancherà il personale 

dell’Ufficio Cultura nell'organizzazione e 

nella la gestione degli eventi e delle 

proposte culturali e ricreative. 

Darà un supporto nelle seguenti attività: 

-  Supporto nella gestione delle sale e 

delle attrezzature; 

- Supporto nella gestione della logistica  

- Supporto nell’organizzazione delle 

iniziative; 

- Supporto nel front-office con il 

pubblico; 

- Supporto alla celebrazione delle 

manifestazioni per solennità civili e 

ricorrenze; 

- Supporto allo staff della Segreteria del 

Concorso Pozzoli; 

- Supporto all’organizzazione di eventi 

anche in collaborazione con 

associazioni, istituzioni pubbliche e 

private del territorio; 

- Supporto alla valorizzazione della 

Collezione Luca Crippa e altre 

collezioni civiche e in occasioni di 

mostre nelle varie strutture culturali 

della città; 

- Supporto alle attività di valorizzazione 

del territorio; 

- Supporto alle attività di progettazione e 

realizzazione delle politiche culturali 

per la città. 

2. Individuazione degli spazi e loro 

allestimento 

3. Gestione dell’iter burocratico 

per la realizzazione dell’evento 

4. Contatto con gli artisti, i gruppi, 

le associazioni esterni al territorio 

5. Predisposizione dei materiali 

utili allo svolgimento dell’evento 

6. Gestione dell’evento durante lo 

svolgimento 

2. Promozione degli e delle 

proposte culturali e ricreative 

1. Individuazione delle modalità di 

promozione più adeguate in 

relazione all’evento proposto e al 

target individuato 

Il volontario affiancherà il personale 

dell’Ufficio Cultura nell’attività di 

promozione degli eventi e delle proposte 

culturali e ricreative. 

Darà un supporto nelle seguenti attività: 

- Realizzazione di volantini; 
2. Realizzazione e distribuzione di 

volantini e materiali informativi 
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3. Realizzazione e pubblicazione di 

contenuti sul sito internet o social 

media 

- Diffusione di volantini e materiali 

informativi; 

- Promozione tramite sito internet e 

aggiornamento dello stesso; 

- Promozione tramite Social Media e 

aggiornamento degli stessi. 

 

 

11. COMUNE DI SEVESO – SEDE 117291 

 

Obiettivo 1: Potenziare i servizi della biblioteca e renderli maggiormente accessibili 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Gestione attività di 

reference e orientamento ai 

servizi 

1. Introduzione del nuovo utente ai 

servizi della biblioteca, tramite 

attività di front-office e diffusione 

di materiale informativo.  

Il volontario offrirà cooperazione attiva e 

continua con il personale di Biblioteca 

nella gestione del prestito in tutti i suoi 

aspetti: ordinamento del materiale, 

gestione emeroteca e videoteca, attività 

meramente pratiche legate alla gestione 

del libro, reperimento materiale per gli 

utenti, presenza al banco prestiti. 

Svolgeranno attività di reference e 

orientamento ai servizi, in particolare: 

- Operazioni di prestito e interprestito 

bibliotecario; 

- Attività di front office (accoglienza, 

informazioni dei servizi al pubblico, 

attività di reference/orientamento, 

consulenza bibliografica, aiuto nelle 

ricerche, negli approfondimenti, 

informazioni sui titoli, sugli autori e 

sugli argomenti dei libri consultando 

cataloghi, repertori bibliografici e 

bibliografie on-line, ecc.); 

- attività di comunicazione e promozione 

dei servizi: per favorire l’accesso ai 

servizi la biblioteca presta particolare 

attenzione alle attività di comunicazione 

e promozione dei servizi erogati e delle 

varie iniziative realizzate nel corso 

dell’anno mediante l’utilizzo dei diversi 

canali comunicativi a disposizione (ad 

esempio giornali locali, sito web, mail 

list, sms promozionali). 

2. Iscrizione del nuovo utente ai 

servizi della biblioteca 

3. Controllo delle prenotazioni e 

notifica agli utenti della 

disponibilità di quanto prenotato 

4. Supporto all’utenza, con 

particolare attenzione per l’utenza 

fragile. 

4. Controllo della posta in arrivo e 

delle richieste pervenute 

dall’utenza 

5. Gestione delle comunicazioni in 

entrata e in uscita 

6. Gestione delle attività di prestito 

e interprestito 

7. Utilizzo banche dati 

2. Gestione del sistema 

documentale della biblioteca 

1. Ricollocazione dei documenti 

movimentati e riordino delle 

raccolte 

Il volontario offrirà cooperazione attiva e 

continua con il personale di Biblioteca 

nella gestione del prestito in tutti i suoi 
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2. Timbratura, numerazione, 

etichettatura e rivestimento delle 

nuove accessioni per renderli 

disponibili all’uso da parte degli 

utenti 

aspetti: ordinamento del materiale, 

gestione emeroteca e videoteca, attività 

meramente pratiche legate alla gestione 

del libro, reperimento materiale per gli 

utenti, presenza al banco prestiti. 

Svolgeranno attività di cura e 

conservazione della Biblioteca, in 

particolare: 

- attività ordinarie di back office 

(catalogazione, etichettatura, gestione e 

sviluppo collezioni, manutenzione 

catalogo on-line Opac, ricollocazione a 

scaffale del materiale documentario, 

costante riordino a scaffale, timbratura 

ed etichettatura dei nuovi acquisti e dei 

doni, classificazione, interventi di 

svecchiamento del patrimonio librario e 

documentario, ecc.); 

- Gestione delle varie sezioni della 

biblioteca (sale ragazzi, spazio 

multimediale, fonoteca, emeroteca, 

ecc.): il patrimonio bibliotecario è 

suddiviso in sezioni tematiche che 

consentono agli iscritti la possibilità di 

accedere più agilmente ai diversi 

materiali custoditi. 

3. Operazioni di scarto e 

manutenzione dei documenti 

4. Controllo dei prestiti scaduti e 

invio di solleciti 

 

Obiettivo 2: Valorizzare e incrementare le attività di promozione della lettura 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Organizzazione di attività di 

promozione della lettura con le 

scuole del territorio 

1. Contatto con le scuole Il volontario affiancherà il personale 

nelle attività di gestione delle visite delle 

scolaresche presso la biblioteca per le 

attività di promozione della lettura. 

Collaborerà nell’organizzazione, nella 

predisposizione degli spazi e nel 

successivo riordino. 

2. Programmazione e gestione del 

calendario delle visite delle classi 

3. Gestione della visita delle 

scolaresche 

4. Attività di predisposizione degli 

spazi e di riordino successivo 

5. Gestione del prestito al termine 

della visita 

2. Organizzazione e 

pubblicizzazione di eventi di 

promozione della lettura 

1. Organizzazione e gestione dei 

progetti di promozione alla lettura 

per adulti 

Il volontario verrà coinvolto 

nell’organizzazione di manifestazioni di 

promozione della lettura per adulti, come 

incontri con l’autore, presentazione di 

libri, ecc. 
2. Organizzazione e gestione di 

incontri con l’autore 
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3. Realizzazione dei volantini 

promozionali e diffusione degli 

stessi 

Svolgerà in questo campo attività di 

promozione culturale tramite la 

diffusione di volantini e fornendo 

informazioni utili, predisporrà gli spazi e 

i materiali e fornirà un supporto ulteriore 

all’utenza durante gli eventi. 

4. Predisposizione dei materiali e 

degli spazi 

5. Supporto all’utenza che 

partecipa all’evento 

 

Obiettivo 3: Incentivare l’organizzazione e la promozione degli eventi e delle proposte 

culturali 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Organizzazione di eventi e 

proposte culturali e ricreative 

1. Progettazione dell’evento La gestione delle attività di 

organizzazione di eventi richiede, oltre 

ad un forte impegno intellettuale, una 

considerevole mole di lavoro pratico 

(sistemazione spazi e sale, 

predisposizione di attrezzature 

elettroniche, allestimento mostre, 

realizzazione e distribuzione oculata del 

materiale informativo, etc.) e la presenza 

in orari serali e festivi.  

Il volontario supporterà la realizzazione 

di manifestazioni culturali di ogni ordine 

e grado: convegni, concerti, teatro, 

mostre, organizzate in orari serali e 

festivi, che comportano l’organizzazione 

anche logistica delle stesse. 

2. Individuazione degli spazi e loro 

allestimento 

3. Gestione dell’iter burocratico 

per la realizzazione dell’evento 

4. Contatto con gli artisti, i gruppi, 

le associazioni esterni al territorio 

5. Predisposizione dei materiali 

utili allo svolgimento dell’evento 

6. Gestione dell’evento durante lo 

svolgimento 

2. Promozione degli eventi 1. Individuazione delle modalità di 

promozione più adeguate in 

relazione all’evento proposto e al 

target individuato 

Il volontario, in affiancamento al 

personale bibliotecario, sarà coinvolto in 

attività di promozione. 

Svolgeranno attività di valorizzazione 

del territorio, in particolare: 
2. Realizzazione e distribuzione di 

materiale informativo cartaceo 



109 

 

3. Realizzazione e pubblicazione di 

contenuti per il sito istituzionale e i 

social media 

- Progettazione e realizzazione di 

supporti informativi o eventi finalizzati 

a valorizzare i beni minori del territorio: 

si organizzano mostre, percorsi di visita, 

progetti con le scuole o esposizioni che 

consentano di valorizzare e tutelare il 

patrimonio locale e favorire la 

conoscenza del patrimonio culturale e 

dei centri storici minori.  

- Progettazione e realizzazione di 

supporti informativi o eventi finalizzati 

a valorizzare le storie e culture locali: si 

organizzano percorsi di formazione e 

informazione, progetti con le scuole o 

esposizioni che consentano di 

valorizzare e diffondere la conoscenza 

delle storie e delle culture locali. 

 

 

12. COMUNE DI SOVICO – SEDE 16173 

 

Obiettivo 1: Incrementare e migliorare la fruibilità del patrimonio della biblioteca e 

l’accesso ai servizi 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Servizio di reference 1. Accoglienza utenti e primo 

orientamento ai servizi erogati 

anche tramite materiale 

informativo 

Il volontario supporterà il personale 

bibliotecario nelle attività di reference, 

come ad esempio la gestione dei prestiti 

e del prestito interbibliotecario, il fornire 

consulenza per le ricerche bibliografiche 

e catalografiche, fornire supporto 

informativo agli utenti che lo 

necessitano, iscrivere i nuovi utenti, ecc.  

2. Iscrizione nuovi utenti ai servizi 

della biblioteca 

3. Consulenza bibliografica e 

supporto nell'uso del catalogo 

4. Attività al banco per la gestione 

del prestito e dell’interprestito 

5. Raccolta di segnalazioni e 

richieste degli utenti 

6. Gestione delle comunicazione in 

entrata e in uscita 

7. Supporto nell’accesso alle 

postazioni internet 

2. Gestione del patrimonio 

documentale 

1. Ricollocazione a scaffale del 

materiale documentale e riordino a 

scaffale 

Il volontario supporterà il personale 

bibliotecario in attività di gestione del 

patrimonio, come ad esempio lo scarico 
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2. Aggiornamento e revisione del 

patrimonio librario e multimediale 

(compilazione di elenchi, 

annotazione sul registro d’entrata 

degli scarti) 

dei documenti, la sistemazione dei 

documenti a scaffale, la gestione 

dell’archivio anagrafico utenti cartaceo e 

digitale, il sollecito agli utenti per ritardi 

e mancate restituzioni, ecc.  

3. Timbratura, etichettatura, 

rivestimento del materiale 

documentale 

4. Controllo dei prestiti scaduti e 

invio solleciti 

 

Obiettivo 2: Implementare la quantità e la qualità delle proposte culturali 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Organizzazione e di eventi 

di promozione della lettura con 

le scuole 

1. Contatto con le scuole Il volontario collaborerà alla 

progettazione e gestione degli interventi 

di animazione alla lettura. L’attività sarà 

svolta in affiancamento al personale 

bibliotecario. 

Nel corso delle attività di promozione 

alla lettura rivolte ai bambini della scuola 

materna e primaria il volontario presterà 

cura a relazionarsi con loro, fornirà loro 

assistenza e li coinvolgerà nei laboratori 

e negli incontri di avvicinamento alla 

lettura. 

2. Programmazione e gestione del 

calendario delle visite delle classi 

3. Gestione della visita delle 

scolaresche 

4. Attività di predisposizione degli 

spazi e di riordino successivo 

5. Gestione del prestito al termine 

della visita 

2. Organizzazione e 

promozione di eventi e 

proposte culturali e ricreative 

1. Progettazione dell’evento Il volontario collaborerà con il personale 

bibliotecario nell’organizzazione di 

attività di promozione ed eventi culturali 

e quindi seguirà le seguenti attività: 

raccolta iscrizioni, avvisi agli utenti in 

occasione di corsi, letture, visite guidate 

organizzate dalla biblioteca, supporto 

nell’allestimento di spazi e nella 

pubblicizzazione di eventi culturali, 

supporto durante gli eventi.  

2. Individuazione delle modalità di 

promozione più adeguate in 

relazione all’evento proposto e al 

target individuato 

3. Individuazione degli spazi e loro 

allestimento 

4. Gestione dell’iter burocratico 

per la realizzazione dell’evento 

5. Contatto con gli artisti, i gruppi, 

le associazioni esterni al territorio 

6. Promozione tramite materiali 

informativi, sito internet e social 

media 

7. Predisposizione dei materiali 

utili allo svolgimento dell’evento 

8. Gestione dell’evento durante lo 

svolgimento 
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13. COMUNE DI TRIUGGIO – SEDE 121588 

 

Obiettivo 1: Implementare i servizi erogati dalla biblioteca 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Contatto con l'utenza 1. Introduzione del nuovo utente ai 

servizi della biblioteca, tramite 

attività di front-office e diffusione 

di materiale informativo 

Il volontario di servizio civile dovrà, 

nelle prime 4-8 settimane di servizio, 

imparare a conoscere la Biblioteca civica 

nei suoi aspetti organizzativi, riferiti alla 

gestione del materiale librario e al 

servizio al pubblico. Affiancato dal 

bibliotecario imparerà a conoscere le 

regole di funzionamento e, dopo i primi 

mesi, potrà affrontare con maggiore 

autonomia le seguenti attività: prestito e 

interprestito, assistenza alla 

consultazione dei volumi presenti in 

Biblioteca, attività di 

reference/orientamento, consulenza 

bibliografica, accoglienza dell’utenza, 

con particolare riguardo per le categorie 

che potrebbero avere maggiori difficoltà 

(disabili, anziani, minori), rilascio delle 

informazioni relative ai servizi al 

pubblico. 

2. Iscrizione nuovi utenti 

3. Consulenza bibliografica e 

supporto nell'uso del catalogo 

4. Controllo della posta in arrivo e 

delle richieste pervenute 

dall’utenza 

5. Gestione dei movimenti dei 

documenti (prestiti, interprestiti, 

prenotazioni, proroghe, ecc.) 

6. Raccolta di segnalazioni, 

richieste, suggerimenti degli utenti 

7. Supporto alle postazioni Internet 

Point 

2. Gestione del patrimonio 

documentale 

1. Ricollocazione a scaffale del 

materiale documentario e riordino 

a scaffale 

Il volontario di servizio civile dovrà, 

nelle prime 4-8 settimane di servizio, 

imparare a conoscere la Biblioteca civica 

nei suoi aspetti organizzativi, riferiti alla 

gestione del materiale librario e al 

servizio al pubblico. Affiancato dal 

bibliotecario imparerà a conoscere le 

regole di funzionamento e, dopo i primi 

mesi, potrà affrontare con maggiore 

autonomia le seguenti attività: prestito e 

interprestito, catalogazione, etichettatura, 

gestione e sviluppo collezioni, 

manutenzione catalogo on line Opac, 

prestito del materiale della emeroteca 

(giornali o dvd). 

2. Trattamento fisico delle nuove 

accessioni ai fini dell'uso pubblico 

(timbratura, numerazione, 

etichettatura, rivestimento) 

3. Manutenzione e revisione del 

materiale documentale e attività di 

scarto 

4. Controllo dei prestiti scaduti e 

invio di solleciti 
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Obiettivo 2: Implementare la quantità e la qualità delle proposte culturali 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Organizzazione e 

pubblicizzazione di eventi di 

promozione della lettura 

1. Organizzazione e gestione dei 

progetti di promozione della lettura 

con scuole  

Il volontario di servizio civile dovrà 

collaborare con il personale della 

biblioteca alla organizzazione, 

pubblicizzazione e realizzazione delle 

attività relative alla promozione della 

lettura (attività con le scuole, visite 

guidate, incontri con l’autore, 

presentazione di libri, ecc.). 

Potrà inoltre dare uno specifico 

contributo alla predisposizione grafica di 

materiale e alla sua diffusione, e dovrà 

garantire la compresenza alle iniziative 

di promozione della lettura. 

 

2. Organizzazione e gestione di 

incontri con l’autore e altre attività 

di promozione della lettura 

3. Programmazione e gestione del 

calendario delle iniziative 

4. Realizzazione dei volantini 

promozionali e diffusione degli 

stessi 

5. Predisposizione dei materiali e 

degli spazi 

6. Supporto all’utenza che 

partecipa all’evento 

7. Riordino degli spazi 

8. Gestione del prestito al termine 

dell’attività 

2. Organizzazione e 

promozione di eventi e 

proposte culturali e ricreative 

1. Progettazione dell’evento Il volontario di servizio civile dovrà 

collaborare con il personale della 

biblioteca all’organizzazione, 

pubblicizzazione e realizzazione delle 

attività relative all’animazione alla 

lettura (laboratori, mostre, ecc.), nonché 

alle iniziative culturali promosse dal 

Comune. 

Potrà inoltre dare uno specifico 

contributo alla predisposizione grafica di 

materiale e alla sua diffusione, e dovrà 

garantire la compresenza agli eventi e 

alle iniziative culturali. 

 

2. Individuazione delle modalità di 

promozione più adeguate in 

relazione all’evento proposto e al 

target individuato 

3. Individuazione degli spazi e loro 

allestimento 

4. Gestione dell’iter burocratico 

per la realizzazione dell’evento 

5. Contatto con gli artisti, i gruppi, 

le associazioni esterni al territorio 

6. Promozione tramite materiali 

informativi, sito internet e social 

media 

7. Predisposizione dei materiali 

utili allo svolgimento dell’evento 

8. Gestione dell’evento durante lo 

svolgimento 
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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 

 

Le azioni comuni gestite da ANCI Lombardia saranno realizzate dal personale accreditato: 

• selettori; 

• formatori; 

• esperti di monitoraggio; 

• esperti di gestione. 

Tale personale è supportato da altre figure professionali di ANCI Lombardia: 

 

Per la fase A: Accoglienza 

n. 3 Assistenti call center Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia 

n. 3 Esperti di gestione Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia 

n. 2 Personale di segreteria 

 

Per la fase B: Formazione   

n. 2 Personale di segreteria  

n. 5 Tutor d’aula 

n. 2 Esperto formazione a distanza  

 

Per la fase C: Attività nella struttura di sede per il raggiungimento degli obiettivi 

n. 3 Assistenti call center Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia 

n. 3 Esperti di gestione Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia 

 

Per la fase D: Monitoraggio 

n. 4 Assistenti call center Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia  

n. 2 Personale di segreteria 

 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco delle possibili figure professionali impiegate nel 

settore culturale degli Enti con le rispettive attività svolte.  

 

PROFESSIONALITA’ RUOLO NELL’ATTIVITA’ 

Responsabili dei servizi 

biblioteca/area cultura 

Direzione e coordinamento delle attività di competenza dell’area Cultura, delle 

funzioni tecniche, amministrative e organizzative inerenti l'attività della 

Biblioteca e gli interventi di valorizzazione del patrimonio artistico culturale. 

Coordinatori del servizio 
Progettazione, organizzazione e amministrazione delle attività di competenza. 

Lettura dei bisogni, pianificazione degli interventi, monitoraggio delle attività. 

Bibliotecario 

Organizzazione e gestione delle attività di competenza della Biblioteca.  

Gestione attività di back office e di front office, programmazione e gestione di 

interventi di promozione alla lettura e di valorizzazione del patrimonio artistico 

e culturale. 

Assistente bibliotecario 

Supporto nell’organizzazione e gestione della Biblioteca.  

Gestione attività di back office e di front office, programmazione e gestione di 

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale 

Conservatore  

Coordina le varie figure professionali operanti nel settore. Cura la tutela e la 

valorizzazione dei beni artistici e culturali. Si occupa dell’organizzazione degli 

interventi di restauro su beni librari, musicali e storico-artistici, supervisiona i 

lavori in corso e svolge la verifica finale.  

Operatori di settore/ ufficio 

cultura/biblioteca 

Collaborazione all’organizzazione e gestione di attività ordinarie svolte 

dall’Ufficio Cultura e in Biblioteca. 

Collaborazione alla gestione di interventi di valorizzazione del patrimonio 

artistico culturale. 
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Direttore 
Direzione e coordinamento delle attività di competenza dell’area cultura. 

Pianificazione, gestione e monitoraggio dei diversi interventi. 

Operatori di settore/ area 

cultura/museo  

Collaborazione all’organizzazione e gestione delle attività ordinarie svolte dal 

Museo e collaborazione alla realizzazione di progetti di cura e promozione del 

patrimonio artistico culturale. 

Collaboratore/operatore 

amministrativo-operatore di 

segreteria 

Collaborazione all’organizzazione di attività amministrative connesse al 

servizio. 

Tecnico audio e video Gestione della strumentazione tecnica in occasione di eventi. 

Formatori/esperti del settore Progettazione e conduzione di incontri formativi per l’utenza. 

Insegnante Supporto alle attività di promozione alla lettura o alle visite delle scolaresche. 

Referente per la comunicazione 
Fornisce indicazioni su strategie e modalità di comunicazione di eventi in 

relazione ai diversi target di riferimento. Coordina gli interventi da attuare. 

Referenti di enti e associazioni 

del territorio 

Collaborazione all’organizzazione e gestione delle attività. Si tratta di figure di 

riferimento sul territorio che collaborano con l’ente alla realizzazione di 

azioni/progetti di cura e promozione del patrimonio artistico culturale. 

Personale volontario 
Collaborazione nella gestione di interventi di promozione alla lettura e di 

valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. 

Amministratori dell’ente Sindaco, assessori e consiglieri. 

 

 

Segue il dettaglio delle risorse umane (con l’indicazione delle relative professionalità) 

utilizzate in ogni sede di servizio per la realizzazione delle attività previste dal progetto. 

 

1. COMUNE DI LESMO – SEDE 124865 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 Responsabile Area Responsabile area Servizi alla 

Persona 

Organizzazione di eventi e proposte 

culturali e ricreative 

Promozione degli eventi 

n. 1 Responsabile ufficio 

Cultura 

Gestione dei servizi dell’Ufficio 

Cultura 

Organizzazione di eventi e proposte 

culturali e ricreative 

Promozione degli eventi 

Artisti, Autori e Associazioni 

del territorio 

Progettazione e realizzazione di 

eventi in sinergia con l’ufficio 

cultura 

Organizzazione di eventi e proposte 

culturali e ricreative 

Promozione degli eventi 

 

2. COMUNE DI LIMBIATE – Biblioteca – SEDE 120311 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 (Tempo Pieno) Direttore 

della Biblioteca 

Direttore delle attività e dei servizi 

della biblioteca 

Gestione del patrimonio 

Supporto all’utenza 

Organizzazione di attività di promozione 

della lettura con le scuole del territorio 

Organizzazione e pubblicizzazione di 

eventi di promozione della lettura 

n. 2 (Tempo Pieno) Assistenti 

di Biblioteca 

Gestione delle attività e dei servizi 

della biblioteca 

Gestione del patrimonio 

Supporto all’utenza 
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Organizzazione di attività di promozione 

della lettura con le scuole del territorio 

Organizzazione e pubblicizzazione di 

eventi di promozione della lettura 

n. 1 (Tempo Parziale) 

Collaboratore 

Supporto nella gestione delle 

attività e dei servizi della biblioteca 

Gestione del patrimonio 

Supporto all’utenza 

n. 2 (Tempo Pieno) 

Commessi/personale di 

supporto, non addetti al 

pubblico 

Supporto nella gestione delle 

attività e dei servizi della biblioteca 

Gestione del patrimonio 

 

 

3. COMUNE DI LIMBIATE – Ufficio Cultura – SEDE 131846 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 (Tempo Pieno) 

Responsabile Ufficio Cultura e 

Comunicazione 

Censimento e monitoraggio delle 

risorse culturali ed artistiche 

presenti; coordinamento e supporto 

alle iniziative già esistenti sul 

territorio di competenza; 

promozione di nuove iniziative 

attraverso la creazione di strutture 

adatte. 

Organizzazione di attività ricreative ed 

eventi culturali (mostre, corsi, spettacoli, 

conferenze, ecc.) 

Promozione degli eventi 

n. 2 (Tempo Pieno) Assistenti 

Amministrativo/Contabili 

Supporto nelle attività di 

censimento e monitoraggio delle 

risorse culturali ed artistiche 

presenti; coordinamento e supporto 

alle iniziative già esistenti sul 

territorio di competenza; supporto 

nella promozione di nuove 

iniziative attraverso la creazione di 

strutture adatte. 

Organizzazione di attività ricreative ed 

eventi culturali (mostre, corsi, spettacoli, 

conferenze, ecc.) 

Promozione degli eventi 

n. 1 (Tempo Pieno) 

Collaboratore 

Amministrativo/contabile 

Supporto nelle attività di 

censimento e monitoraggio delle 

risorse culturali ed artistiche 

presenti; coordinamento e supporto 

alle iniziative già esistenti sul 

territorio di competenza. 

Organizzazione di attività ricreative ed 

eventi culturali (mostre, corsi, spettacoli, 

conferenze, ecc.) 

n. 1 (Tempo Parziale) 

portavoce Amministrazione 

Comunale 

Supporto nella promozione di 

nuove iniziative attraverso la 

creazione di strutture adatte. 

Promozione degli eventi 

Artisti e associazioni del 

territorio 

Progettazione e realizzazione di 

eventi in sinergia con l’ufficio 

comunicazione 

Organizzazione di attività ricreative ed 

eventi culturali (mostre, corsi, spettacoli, 

conferenze, ecc.) 

Promozione degli eventi 
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4. COMUNE DI LISSONE – SEDE 26456 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 7 assistenti di biblioteca Gestione delle attività e dei servizi 

della biblioteca 

Gestione del patrimonio per garantirne 

una migliore fruibilità 

Orientamento dell’utenza e 

accompagnamento ai servizi 

Organizzazione di attività di promozione 

della lettura 

Organizzazione di eventi e proposte 

culturali e ricreative 

Organizzazione del progetto Nati per 

Leggere 

n. 1 funzionario ufficio 

Cultura 

Gestione delle attività connesse 

alla realizzazione di eventi; 

programmazione e coordinamento 

degli eventi nelle fasi di 

realizzazione 

Organizzazione di eventi e proposte 

culturali e ricreative 

Promozione degli eventi 

Insegnanti delle scuole Gestione del gruppo classe nelle 

visite alla biblioteca 

Organizzazione di attività di promozione 

della lettura con le scuole del territorio 

Referenti delle associazioni 

del territorio 

Collaborazione nella progettazione 

e realizzazione di eventi 

Organizzazione di eventi e proposte 

culturali e ricreative 

Promozione degli eventi 

 

5. COMUNE DI MACHERIO – SEDE 36170 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 istruttore amministrativo 

adibito all'ufficio biblioteca 

Gestione delle attività e dei servizi 

della biblioteca 

Gestione del patrimonio per garantirne 

una migliore fruibilità 

Orientamento dell’utenza e 

accompagnamento ai servizi 

Organizzazione di attività di promozione 

della lettura con le scuole del territorio 

Organizzazione di eventi e proposte con 

le associazioni del territorio 

n. 1 istruttore Ufficio Cultura Gestione delle attività connesse 

alla realizzazione di eventi; 

programmazione e coordinamento 

degli eventi nelle fasi di 

realizzazione 

Organizzazione di eventi e proposte 

culturali e ricreative 

Promozione degli eventi 

Insegnanti delle scuole Gestione del gruppo classe nelle 

visite alla biblioteca 

Organizzazione di attività di promozione 

della lettura con le scuole del territorio 

Referenti delle associazioni 

del territorio 

Collaborazione nella progettazione 

e realizzazione di eventi 

Organizzazione di eventi e proposte 

culturali e ricreative 

Promozione degli eventi 
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6. COMUNE DI MONZA – SEDE 120485 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

Conservatore Responsabile e coordinatore del 

progetto 

Tutte 

Responsabile didattica  Responsabile e coordinatrice delle 

attività didattiche 

Tutte quelle previste dell’obiettivo 2 

Collaboratori (2) Referenti delle diverse attività 

finalizzate alla realizzazione degli 

obiettivi progettuali 

Tutte 

Referente comunicazione  Responsabile attività di 

comunicazione Musei 

Tutte quelle previste dall’obiettivo 3 

 

7. COMUNE DI NOVA MILANESE – Biblioteca – SEDE 36199 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 Responsabile  Responsabile delle attività e dei 

servizi della biblioteca 

Gestione del patrimonio della biblioteca 

Servizi di reference 

n. 3 Bibliotecarie Gestione delle attività e dei servizi 

della biblioteca 

Gestione del patrimonio della biblioteca 

Servizi di reference 

 

8. COMUNE DI NOVA MILANESE – Ufficio Cultura – SEDE 109352 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 coordinatore di settore 

Affari Generali e Legali 

Responsabile area Cultura Organizzazione di eventi e proposte 

culturali e ricreative 

Promozione degli eventi 

n. 1 collaboratore 

professionale 

Gestione dei servizi dell’Ufficio 

Cultura 

Organizzazione di eventi e proposte 

culturali e ricreative 

Promozione degli eventi 

Artisti, Autori e Associazioni 

del territorio 

Progettazione e realizzazione di 

eventi in sinergia con l’ufficio 

cultura 

Organizzazione di eventi e proposte 

culturali e ricreative 

Promozione degli eventi 
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9. COMUNE DI SEREGNO – Biblioteca – SEDE 13547 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 direttore della biblioteca  Gestione delle attività e dei servizi 

della biblioteca 

Servizio di reference 

Gestione del patrimonio documentale 

n. 8 assistenti bibliotecari Supporto nella gestione delle 

attività e dei servizi della biblioteca 

Servizio di reference 

Gestione del patrimonio documentale 

 

10. COMUNE DI SEREGNO – Ufficio Cultura – SEDE 13553 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 responsabile del servizio 

servizi culturali, esperto 

servizi amministrativi 

Censimento e monitoraggio delle 

risorse culturali ed artistiche 

presenti; coordinamento e supporto 

alle iniziative già esistenti sul 

territorio di competenza; 

promozione di nuove iniziative 

attraverso la creazione di strutture 

adatte. 

Organizzazione e gestione di eventi e 

proposte culturali e ricreative 

Promozione degli e delle proposte 

culturali e ricreative 

n. 1 specialista amministrativo 

contabile dell’Ufficio Cultura 

Censimento e monitoraggio delle 

risorse culturali ed artistiche 

presenti; coordinamento e supporto 

alle iniziative già esistenti sul 

territorio di competenza. 

Organizzazione e gestione di eventi e 

proposte culturali e ricreative 

Promozione degli e delle proposte 

culturali e ricreative 

n. 3 assistenti amministrativi 

contabili dell’Ufficio Cultura 

Censimento e monitoraggio delle 

risorse culturali ed artistiche 

presenti; coordinamento e supporto 

alle iniziative già esistenti sul 

territorio di competenza. 

Organizzazione e gestione di eventi e 

proposte culturali e ricreative 

Promozione degli e delle proposte 

culturali e ricreative 

Artisti, autori e associazioni 

del territorio 

Progettazione e realizzazione di 

eventi in sinergia con l’ufficio 

cultura 

Organizzazione e gestione di eventi e 

proposte culturali e ricreative 

Promozione degli e delle proposte 

culturali e ricreative 
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11. COMUNE DI SEVESO – SEDE 117291 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 Bibliotecario Gestione delle attività e dei servizi 

della biblioteca 

Gestione attività di reference e 

orientamento ai servizi 

Gestione del sistema documentale della 

biblioteca 

Organizzazione di attività di promozione 

della lettura con le scuole del territorio 

Organizzazione e pubblicizzazione di 

eventi di promozione della lettura 

Organizzazione di eventi e proposte 

culturali e ricreative 

Promozione degli eventi 

n. 1 Istruttore Amministrativo Gestione delle attività e dei servizi 

della biblioteca 

Gestione attività di reference e 

orientamento ai servizi 

Gestione del sistema documentale della 

biblioteca 

Organizzazione di attività di promozione 

della lettura con le scuole del territorio 

Organizzazione e pubblicizzazione di 

eventi di promozione della lettura 

Organizzazione di eventi e proposte 

culturali e ricreative 

Promozione degli eventi 

n. 2 Collaboratori 

Professionali 

Supporto nella gestione delle 

attività e dei servizi della biblioteca 

Organizzazione di attività di promozione 

della lettura con le scuole del territorio 

Organizzazione e pubblicizzazione di 

eventi di promozione della lettura 

Organizzazione di eventi e proposte 

culturali e ricreative 

Promozione degli eventi 

Artisti, autori e referenti delle 

associazioni del territorio 

Progettazione e realizzazione di 

eventi in sinergia con biblioteca e 

ufficio cultura 

Organizzazione e pubblicizzazione di 

eventi di promozione della lettura 

Organizzazione di eventi e proposte 

culturali e ricreative 

Promozione degli eventi 

Insegnanti delle scuole del 

territorio 

Gestione del gruppo classe nelle 

visite alla biblioteca 

Organizzazione di attività di promozione 

della lettura con le scuole del territorio 
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12. COMUNE DI SOVICO – SEDE 16173 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 responsabile del servizio Gestione delle attività e dei servizi 

della biblioteca; 

Censimento e monitoraggio delle 

risorse culturali ed artistiche 

presenti; coordinamento e supporto 

alle iniziative già esistenti sul 

territorio di competenza; 

promozione di nuove iniziative 

attraverso la creazione di strutture 

adatte. 

Servizio di reference 

Gestione del patrimonio documentale 

Organizzazione e di eventi di 

promozione della lettura con le scuole 

Organizzazione e promozione di eventi e 

proposte culturali e ricreative 

n. 2 operatore amministrativi Supporto nella gestione delle 

attività e dei servizi della biblioteca 

e nelle iniziative di promozione 

culturale. 

Servizio di reference 

Gestione del patrimonio documentale 

Organizzazione e di eventi di 

promozione della lettura con le scuole 

Organizzazione e promozione di eventi e 

proposte culturali e ricreative 

Insegnanti delle scuole Gestione del gruppo classe nelle 

visite alla biblioteca 

Organizzazione e di eventi di 

promozione della lettura con le scuole 

Autori, artisti e associazioni 

del territorio 

Progettazione e realizzazione di 

eventi in sinergia con biblioteca e 

ufficio cultura 

Organizzazione e di eventi di 

promozione della lettura con le scuole 

Organizzazione e promozione di eventi e 

proposte culturali e ricreative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

13. COMUNE DI TRIUGGIO – SEDE 121588 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 responsabile Settore – 

istruttore direttivo 

amministrativo 

Gestione delle attività e dei servizi 

dell’area culturale 

Gestione del patrimonio documentale  

Organizzazione e pubblicizzazione di 

eventi di promozione della lettura 

Organizzazione e promozione di eventi e 

proposte culturali e ricreative 

n. 1 addetto bibliotecario – 

istruttore bibliotecario 

Gestione delle attività e dei servizi 

della biblioteca 

Contatto con l'utenza 

Gestione del patrimonio documentale  

Organizzazione e pubblicizzazione di 

eventi di promozione della lettura 

Organizzazione e promozione di eventi e 

proposte culturali e ricreative 

n. 1 addetto comunicazione – 

collaboratore professionale 

Promozione delle iniziative 

attraverso la creazione di strutture 

adatte. 

Organizzazione e pubblicizzazione di 

eventi di promozione della lettura 

Organizzazione e promozione di eventi e 

proposte culturali e ricreative 

Insegnanti delle scuole Gestione del gruppo classe nelle 

visite alla biblioteca 

Organizzazione e pubblicizzazione di 

eventi di promozione della lettura 

Artisti, autori e associazioni 

del territorio 

Progettazione e realizzazione di 

eventi in sinergia con biblioteca e 

ufficio cultura 

Organizzazione e pubblicizzazione di 

eventi di promozione della lettura 

Organizzazione e promozione di eventi e 

proposte culturali e ricreative 
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10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

11) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

13) Numero posti con solo vitto: 

 

 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 

oppure, in alternativa, monte ore annuo 

Monte ore annuo 1145 ore con un minimo settimanale pari a 20 ore 

 

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

 

 

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

 

1. COMUNE DI LESMO – SEDE 124865 

Rispetto degli orari concordati; flessibilità oraria secondo le esigenze del servizio. 

 

2. COMUNE DI LIMBIATE – Biblioteca – SEDE 120311 

Flessibilità oraria e disponibilità in orari serali o giorni festivi in relazione alle esigenze di 

servizio. 

 

3. COMUNE DI LIMBIATE – Ufficio Cultura – SEDE 131846 

Flessibilità oraria in relazione alle esigenze del servizio e, in occasione di iniziative culturali, 

disponibilità in orari serali e in giorni festivi.  

 

4. COMUNE DI LISSONE – SEDE 26456 

Flessibilità oraria. 

 

5. COMUNE DI MACHERIO – SEDE 36170 

Flessibilità oraria. 

 

6. COMUNE DI MONZA – SEDE 120485 

Per le attività inerenti l’obiettivo “Eventi e comunicazione”, si richiede la disponibilità 

occasionale a prestare servizio in orario serale e/o festivo 

 

7. COMUNE DI NOVA MILANESE – Biblioteca – SEDE 36199 

Flessibilità oraria. 

 

8. COMUNE DI NOVA MILANESE – Ufficio Cultura – SEDE 109352 

Flessibilità oraria. 

 

9. COMUNE DI SEREGNO – Biblioteca – SEDE 13547 

Flessibilità oraria, impiego in orari diurni e/o serali e in alcuni giorni festivi. 

 

19 

0 

19 

0 

5 
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10. COMUNE DI SEREGNO – Ufficio Cultura – SEDE 13553 

Flessibilità oraria, impiego in orari diurni e/o serali e festivi.  

 

11. COMUNE DI SEVESO – SEDE 117291 

Flessibilità oraria e disponibilità a prestare servizio in orari serali o in giorni festivi in 

occasione di eventi. 

 

12. COMUNE DI SOVICO – SEDE 16173 

Flessibilità oraria. 

 

13. COMUNE DI TRIUGGIO – SEDE 121588 

Flessibilità oraria, presenza ad iniziative della biblioteca anche in orari diversi da quelli di 

apertura al pubblico. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

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

Ente Accreditato(*): 

 

Format Helios 

 

18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con 

indicazione delle ore dedicate: 

 

Le attività di promozione e sensibilizzazione sono gestite dall’Ufficio Servizio Civile di ANCI 

Lombardia. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA DA ANCI LOMBARDIA 

Nel corso dell’anno di servizio civile l’Ufficio Servizio Civile di ANCI Lombardia avvierà 

un’attività promozionale e di sensibilizzazione del servizio civile nazionale per una durata 

complessiva di oltre 200 ore annue. 

L’attività coinvolgerà: 

- il personale dell’Ufficio Servizio Civile di ANCI Lombardia; 

- gli operatori locali di progetto; 

- i volontari in servizio civile nazionale. 

 

Il ruolo dei volontari sarà di supporto durante eventi o manifestazioni che coinvolgono i giovani 

e che avranno come tema centrale il volontariato e la cittadinanza attiva. 

L’attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale in Lombardia degli 

Enti associati ad ANCI Lombardia si svilupperà in coordinamento con le iniziative proposte 

dalla Regione Lombardia. 

I materiali informativi multimediali sul servizio civile saranno predisposti dall’Ufficio Servizio 

Civile di ANCI Lombardia. Quanto prodotto sarà messo a disposizione di tutte le sedi di 

servizio. Negli incontri organizzati sul territorio si potranno utilizzare anche i video delle 

testimonianze lasciate dai volontari di servizio civile ormai congedati e realizzati da ANCI 

Lombardia. Questi contributi, uniti ai diversi materiali informativi, permetteranno agli operatori 

di organizzare e gestire gli incontri di comunicazione e informazione del servizio civile sul 

territorio. 

L’attività di informazione e comunicazione sul territorio sarà coordinata e monitorata 

dall’Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia. 

Nello svolgimento delle sue attività l’Ufficio utilizza e coordina diversi strumenti di 

comunicazione al fine di: 

- garantire una migliore diffusione delle informazioni relative ai progetti e ai bandi; 

- attivare con i giovani modalità di comunicazione che privilegino canali e modalità idonee 

alla tipologia di destinatari da loro rappresentata; 

- segnalare a potenziali utenti che non conoscono il progetto e le opportunità che esso 

garantisce favorendo un possibile ampliamento dell’utenza; 

- costruire dei rapporti con i mass media locali per favorire una maggiore diffusione delle 

informazioni; 

- attivare canali sia regionali, sia locali per una capillare pubblicizzazione dei progetti. 

 

Le attività organizzate a tale scopo sono: 

- la pubblicazione delle informazioni sul portale “Servizio Civile ANCI Lombardia”; 

- l’invio della newsletter mensile agli iscritti; 

- la pubblicazione di articoli sulla rivista “Strategie Amministrative”; 
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- l’organizzazione e la partecipazione a eventi e a incontri in scuole e università; 

- la distribuzione di materiale informativo presso gli uffici degli enti locali; 

- la diffusione di informazioni attraverso il circuito stampa, radio, tv, internet. 

 

Per gestire queste attività, è a disposizione un’apposita struttura dell’Ufficio Servizio Civile di 

ANCI Lombardia che si occupa della redazione delle notizie e dei documenti promozionali, 

dell’aggiornamento e della pubblicazione all’interno dei canali autogestiti dei materiali 

informativi e di mantenere i contatti con i diversi soggetti che collaborano al processo 

comunicativo. 

 

Portale “Servizio Civile ANCI Lombardia” 

Il portale internet e intranet dedicato al servizio civile (raggiungibile all’indirizzo 

http://www.scanci.it) è lo strumento principale per la pubblicizzazione dei progetti e dei bandi. 

Il sito svolge sia una funzione informativa, sia comunicativa. Esso dispone di un’area pubblica, 

visitabile da tutti gli utenti della rete, nella quale trovano spazio, oltre ai progetti e ai bandi, 

informazioni di carattere generale relative alla normativa e alle attività in corso da parte 

dell’Ufficio e degli enti accreditati. Il portale è composto inoltre da un’area privata protetta da 

password e dedicata a tutti i referenti delle sedi di progetto, agli OLP e ai volontari in servizio. 

L’area privata è funzionale per gestire alcune attività a distanza quali la progettazione e la 

formazione, nonché per la pubblicazione mirata di notizie e informazioni. 

 

Newsletter mensile 

Legata al portale del Servizio Civile ANCI Lombardia esiste una newsletter mensile che 

aggiorna gli iscritti sulle novità relative al servizio civile e alle attività dell’Ufficio. Notizie 

relative ai progetti e ai bandi sono veicolate anche attraverso questo strumento. 

 

Strategie Amministrative 

Un altro media utilizzato per la pubblicizzazione di articoli relativi ai progetti e alle attività 

dell’Ufficio è costituito da “Strategie Amministrative”, rivista mensile redatta da Ancilab. La 

rivista, stampata in 30 mila copie, è distribuita a tutti gli amministratori dei Comuni lombardi e 

può essere consultata on-line all’indirizzo www.strategieamministrative.it  

 

Eventi – Manifestazioni fieristiche – Stand informativi 

L’Ufficio Servizio Civile di ANCI Lombardia organizza eventi e incontri su base territoriale 

per presentare i progetti. È presente a convegni e seminari e organizza uno spazio annuale per 

la diffusione dell’informazione all’interno della manifestazione fieristica RisorseComuni, 

manifestazione promossa dall’ANCI Lombardia con l’obiettivo di creare una base di scambio 

e di approfondimento per gli Enti Locali su temi di rilievo per la Pubblica Amministrazione. Al 

fine di favorire la conoscenza e la riflessione sul tema del servizio civile si organizzano seminari 

di studio e di approfondimento. 

 

Distribuzione materiale informativo 

La comunicazione con i giovani in materia di servizio civile avviene anche attraverso la 

distribuzione di strumenti informativi multimediali finalizzati a diffondere l'informazione sulle 

opportunità di prestare servizio civile volontario. Vengono inoltre stampati volantini e manifesti 

diffusi in luoghi frequentati dai giovani, come per esempio scuole e università della Lombardia. 

 

Diffusione “locale” 

Sul territorio delle sedi locali il progetto è invece pubblicizzato tramite pubblicazione su stampa 

locale, volantini distribuiti nelle sedi (biblioteche, Comune, centri di aggregazione, centri 

lavoro, informagiovani, scuole) e pubblicazione sul sito internet di ogni Ente Locale aderente. 



126 

 

 

Internet 

Un canale di utilizzo consolidato è infine rappresentato dai portali web d’informazione che 

pubblicano informazioni sulle opportunità offerte ai giovani.  

Ulteriori canali di comunicazione sono i social media che permetto, attraverso l’utilizzo di 

linguaggi vicini ai giovani, di realizzare una comunicazione immediata. 

 

STRUMENTI ADOTTATI DALLE SINGOLE SEDI DI SERVIZIO 

Nel corso dell’anno di servizio civile le sedi di servizio realizzano in modo attivo e propulsivo 

iniziative di promozione del servizio civile avvalendosi di alcuni degli strumenti 

precedentemente indicati e rispettando quanto previsto in fase progettuale. Ciascuna sede 

predispone infatti, in fase progettuale, un piano di comunicazione adeguato e mirato alla propria 

realtà territoriale, nel quale si specificano gli strumenti e la metodologia prevista per lo 

svolgimento della campagna promozionale per un impegno complessivo di almeno 25 ore 

annue. Anche i volontari presenti nelle diverse sedi di servizio saranno coinvolti nell’attività 

promozionale e di sensibilizzazione del servizio civile nazionale. 

 

 

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

accreditamento: 

 

a) Metodologia:  

ANCI Lombardia ha accreditato un sistema di selezione che utilizza per tutti i progetti, non si 

tratta quindi di una ripetizione, ma dell’applicazione del sistema che comunque preserva la 

specificità di ogni singolo intervento garantendo uniformità e trasparenza.  

La riuscita di un processo di selezione si costruisce nella fase progettuale del processo stesso, 

e si consolida con l’esperienza di valutazione dei candidati. 

La metodologia del processo di selezione dell’ufficio servizio civile di ANCI Lombardia 

contempla diversi passaggi: 

• analisi dei fabbisogni organizzativi delle sedi progettuali: si effettua un’analisi 

organizzativa delle sedi progettuali, con particolare riguardo agli obiettivi che esse si 

prefiggono, al fine di comprendere al meglio di quale tipo di interventi abbiano bisogno; 

• analisi dettagliata dei fabbisogni di progetto: si esamina il progetto in cui si troverà la figura 

selezionata, al fine di cogliere “dal vivo” il clima e lo stile di conduzione della realtà 

progettuale in cui dovrà operare; 

• elaborazione del Profilo del candidato ideale: si definiscono tutti i requisiti “critici” della 

posizione per cui si effettua la selezione; 

• reclutamento dei candidati: si avvia la ricerca con le modalità indicate dal Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e le modalità interne, sfruttando il sistema 

di comunicazione dell’Ufficio servizio civile di ANCI Lombardia; 

• screening delle domande e dei curriculum individuali pervenuti in risposta ai bandi di 

selezione, e conseguente convocazione nei tempi e nei modi indicati dalla normativa del 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale; 

• valutazione dei candidati: ultimato lo screening di tutti i curricula pervenuti, si avvia la fase 

più tipicamente “attiva” del processo di selezione, ossia la realizzazione di colloqui 

individuali o di gruppo e/o alla somministrazione di appositi test per valutare i candidati 

con gli strumenti più idonei. L’intervista dei candidati prescelti ha lo scopo di valutare 

indicatori motivazionali e comportamentali (eventuali profili di natura psicologica); 
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• scrittura di un “Dossier” confidenziale sui candidati: al termine della valutazione, si redige 

un report per ogni candidato, in cui compaiono i dati più salienti e le note più significative 

emerse nelle fasi precedenti; 

• presentazione di una rosa ristretta di candidati, elaborazione della graduatoria nei tempi e 

con le modalità indicate dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 

Riunione dello staff di progetto nella fase di decisione finale per una simulazione di verifica 

del livello di integrazione; 

• comunicazione ai candidati dell’esito. 

 

La selezione utilizza una metodologia che garantisce:  

• la scelta di persone idonee a ricoprire l’incarico di volontario su ciascun progetto; 

• l’integrazione del nuovo volontario nello specifico ambiente socio organizzativo dell’Ente; 

• obiettività, le scelte sono basate su dati di fatto e non su impressioni generiche e soggettive. 

 

b) Strumenti e tecniche utilizzate:  

L’esigenza di realizzare processi di selezione rende necessaria l’adozione di adeguati e 

diversificati strumenti di valutazione dei candidati e l’applicazione di tecniche specifiche.  

In tal senso, sono organizzate apposite sessioni di colloqui a fronte della fondamentale rilevanza 

assunta da un preciso criterio che sempre più spesso orienta la ricerca di particolari profili 

individuali e quindi la diagnosi di tratti caratteriali legati alla sfera delle abilità cognitive, 

organizzative e sociali. 

I selettori accreditati individueranno il candidato più idoneo attraverso un colloquio personale 

che parte dalla condivisione del progetto e delle sue peculiarità e si concentra sull’indagine 

delle caratteristiche personali del candidato. 

A tal proposito si utilizzerà una check list di domande selezionate utili a conoscere il candidato, 

a comprendere le motivazioni, le aspettative nei confronti del progetto e a rilevare le sue 

attitudini. 

Nel corso del colloquio i selettori avranno a disposizione i seguenti strumenti: 

• scheda progetto da consegnare a ciascun candidato con l’obiettivo di garantire la trasparenza 

iniziale sul progetto, per condividere le “regole d’ingaggio” mediante l’apposizione della 

firma del candidato sulla scheda come “presa in carico delle finalità, dei compiti e del piano 

di attività”; 

• scheda profilo candidato ideale in relazione al progetto, al contesto, agli aspetti critici e ai 

compiti affidati; 

• check list di domande da sottoporre al candidato per rilevare le esperienze professionali, la 

motivazione e le attitudini.  

 

c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori:  

Gli indicatori che si utilizzeranno saranno prevalentemente “attitudinali” poiché si ritiene sia 

il criterio dell’attitudine alla collaborazione volontaria la principale caratteristica richiesta ai 

nostri selezionati.  

Accanto al criterio dell’attitudine alla collaborazione volontaria si indagherà sull’attitudine al 

lavoro in gruppo o in solitaria, l’attitudine alle relazioni, al controllo e al rispetto delle regole. 

 

d) Criteri di selezione  

La buona riuscita di un processo di selezione si determina già nella fase progettuale del 

processo stesso e si consolida con l’esperienza di valutazione dei candidati. 
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I criteri utilizzati riguardano:  

• la scelta di persone idonee a ricoprire l’incarico di volontario su ciascun progetto; 

• l’integrazione del nuovo volontario nello specifico ambiente socio-organizzativo dell'Ente; 

• l’obiettività delle scelte. 

Per valutare i punti sopra si indagherà sulla conoscenza da parte dei candidati del contesto, 

ossia del servizio civile, del progetto e della natura stesse dell’ente che hanno individuato come 

sede di servizio e sull’attinenza formativa e personale dei candidati in relazione all’ambito 

progettuale scelto. 

 

e) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  

Le soglie minime di accesso previste dal sistema di selezione saranno quelle segnalate di volta 

in volta dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

L’ente individua come requisiti attitudinali minimi nella fase di reclutamento: 

• la volontà e l’impegno dimostrato dai candidati a svolgere le attività previste dai progetti; 

• la collaborazione, dimostrata dai candidati, con lo staff di selezione e reclutamento, ossia il 

rispetto dimostrato sui tempi e sulle procedure indicate per il processo di selezione. 

 

Gli indicatori di impegno e collaborazione anche nella primissima fase di selezione e 

reclutamento saranno: 

• rispetto dei tempi per la consegna della documentazione necessaria alla selezione; 

• rispetto delle procedure da seguire (puntualità, partecipazione, ecc.); 

• rispetto per l’organizzazione e i referenti della selezione. 

 

 

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

 

SI   

 

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

progetto:  

 

a) Metodologia e strumenti utilizzati per la raccolta delle informazioni e dei dati:  

ANCI Lombardia ha accreditato un sistema di monitoraggio che utilizza per tutti i progetti, non 

si tratta quindi di una ripetizione, ma dell’applicazione del sistema che comunque preserva la 

specificità di ogni singolo intervento garantendo uniformità e trasparenza.  

La specificità di questo intervento si sviluppa durante tutto l’anno di servizio civile e si 

manifesta attraverso le molteplici attività di verifica e di rilevazione volte a monitorare i 

seguenti aspetti: 

• monitoraggio degli aspetti di gestione, organizzazione e dell’andamento complessivo del 

progetto;  

• monitoraggio degli aspetti relazionali e motivazionali; 

• monitoraggio finale dell’andamento complessivo del progetto. 

 

L’attività di monitoraggio si struttura attraverso l’assistenza telefonica on-line, incontri in aula 

ed eventuali interventi personalizzati sia con i volontari, sia con gli Operatori Locali di Progetto.  
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Monitoraggio degli aspetti di gestione, organizzazione e dell’andamento complessivo del 

progetto  

L’attività di monitoraggio proposta consente di rilevare aspetti connessi allo svolgimento dei 

progetti, indagando gli aspetti gestionali e progettuali.  

Per aspetti gestionali e progettuali si intendono: 

- Rilevazione delle attività svolte (le attività svolte sono pertinenti al progetto?). 

- Orario di servizio (media settimanale e mensile). 

- Giudizio riguardo l’attività di formazione erogata dall’ente. 

- Giudizio riguardo le riunioni con gli OLP e/o i referenti. 

- Giudizio riguardo l’attività di monitoraggio. 

- Monte ore settimanale. 

- Valutazione stato realizzazione obiettivi progettuali.  

- Motivazioni eventuali ritardi nel raggiungimento (o per il mancato avvio) degli obiettivi. 

- Risultati quantitativi raggiunti (n. utenti seguiti, aumento orari apertura servizio ecc.).  

- Prodotti realizzati dall’attività dei volontari (anche i prodotti non previsti in progetto). 

- Aspetti economici. 

- Criticità di gestione/organizzazione. 

 

La rilevazione di eventuali inadempienze comporta un’analisi accurata della situazione e la 

ricerca di una soluzione adeguata, in presenza di criticità nella gestione e nell’organizzazione 

del servizio civile o in caso di incoerenze varie, l’attività di monitoraggio struttura adeguati 

interventi volti a garantire il rispetto di quanto prescritto dalla normativa che disciplina il 

servizio civile e da quanto indicato e previsto nei progetti. 

 

Monitoraggio degli aspetti relazionali e motivazionali 

Per effettuare una corretta e completa analisi dell’andamento di un progetto e per verificarne il 

successo occorre rilevare anche gli aspetti di soddisfazione, di relazione e l’impatto che il 

servizio civile sta avendo sul singolo protagonista del progetto.  

A tal proposito, il monitoraggio si sofferma ad analizzare i seguenti aspetti personali, relazionali 

e professionali: 

- Verifica del livello di motivazione. 

- Analisi aspettative. 

- Verifica del livello soddisfazione.  

- Percezione di utilità personale, ossia indagine riguardo la sensazione di essere ben 

impiegato e valorizzato dall’ente. 

- Percezione di utilità futura, ossia valutazione dell’utilità di un altro volontario in futuro. 

- Percezione di crescita professionale e personale. 

- Stato dei rapporti con referenti, colleghi, volontari/e, utenti. 

- Criticità e difficoltà rilevate. 

- Incidenza che il servizio civile ha rispetto alle proprie attività personali. 

 

L’analisi e la rilevazione degli aspetti indicati si effettua sia con gli OLP, sia con i volontari e 

consente di effettuare un controllo incrociato dei dati e di rilevare le eventuali incoerenze.  

Gli incontri in aula, i colloqui individuali, gli interventi sul campo e le altre azioni di 

monitoraggio pur distinguendosi e caratterizzandosi nelle proprie specificità, hanno in comune 

la medesima modalità operativa basata sul rapporto di ascolto, di comunicazione e di counseling 

che gli esperti di monitoraggio instaurano con gli Operatori Locali di Progetto e con i volontari 

nel corso dell’anno di servizio civile.  

L’attività di monitoraggio può quindi esplicitarsi anche attraverso un’azione di counseling volta 

ad orientare al servizio, a sostenere e a supportare contribuendo a fornire indicazioni utili a 
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volontari e OLP per affrontare con maggior consapevolezza e fiducia l’esperienza del servizio 

civile.  

 

Monitoraggio finale dell’andamento complessivo del progetto.  

Nel corso del dodicesimo mese di servizio civile gli esperti di monitoraggio organizzano il 

monitoraggio finale dell’esperienza svolta.  

L’attività coinvolge i volontari di servizio civile e propone loro una riflessione complessiva del 

percorso svolto, l’identificazione dei punti di forza e di debolezza del progetto, il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e il rispetto di quanto indicato nel progetto.  

Inoltre, il monitoraggio finale sarà utile per rilevare le competenze maturate dai volontari 

attraverso l’esperienza del servizio civile.  

I dati rilevati dal monitoraggio con i volontari saranno utilizzati nel corso del monitoraggio 

finale svolto con lo staff di ANCI Lombardia e a partire da questi si valuteranno le eventuali 

modifiche o integrazioni da apportare nei prossimi progetti di servizio civile. In base ai risultati 

ottenuti al termine del progetto e alle valutazioni espresse dai volontari e dagli OLP, lo staff 

Servizio Civile di ANCI Lombardia effettuerà una valutazione complessiva dell’andamento del 

progetto.  

L’analisi finale avrà come oggetto i seguenti aspetti:  

- Analisi e approfondimento dei punti di forza e di debolezza del progetto. 

- Verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

- Verifica della coerenza tra quanto realizzato e quanto indicato nel progetto. 

- Progettazione e pianificazione delle future linee di intervento. 

 

In relazione a quanto rilevato si valuteranno le dovute correzioni e l’eventuale riorganizzazione 

del progetto.  

Nel monitoraggio conclusivo si conclude anche il lavoro di rilevazione delle abilità e delle 

competenze acquisite nel corso dell’anno di servizio civile.  

L’attività di certificazione finale delle competenze è effettuata e certificata da ANCILAB (ente 

iscritto all’Albo Regionale previsto dall’art. 25 della Legge regionale 6 agosto 2007 numero n. 

19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale della Regione 

Lombardia”).  

L’indagine delle competenze aiuta a fare il punto sull’iter personale e professionale già 

compiuto, consentendo ai volontari di identificare le loro attitudini, le competenze e 

motivazioni, in modo tale da potersi proporre in ambito professionale come figure preparate, 

competenti e con delle esperienze pratiche di lavoro alle spalle. Il bilancio di competenze 

diviene quindi un valore aggiunto all’intera esperienza di servizio civile svolta e sarà utile per 

il riconoscimento delle competenze acquisite e certificabili nel Curriculum Vitae del volontario.  

 

 

LA RILEVAZIONE SUL CAMPO: GLI INTERVENTI PERSONALIZZATI 

Nel corso dell’anno l’esperienza di servizio civile può essere ostacolata dalla presenza di 

particolari problemi o criticità in grado di disturbare e persino di ostacolare il buon andamento 

dei progetti. In questi casi, l’attività di monitoraggio si esprime attraverso una prima fase 

iniziale di lettura e presa in carico del caso e, successivamente se necessario, si struttura 

attraverso degli incontri sul territorio volti a comprendere con maggiore chiarezza la situazione 

in corso.  

La presa in carico della situazione critica avviene solitamente mediante una prima segnalazione 

telefonica; in alcuni casi è a cura dell’Operatore Locale di Progetto in altri ad opera di un 

volontario di servizio civile. In risposta a questo primo contatto l’intervento di monitoraggio si 

esprime attraverso un intervento di assistenza a distanza, si tratta di un supporto on-line utile 

alla presentazione e comprensione del problema.  
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Successivamente ad una prima analisi telefonica possono verificarsi situazioni diverse: nei casi 

migliori la criticità emersa è gestita telefonicamente attraverso interventi di mediazione tra le 

parti; in altri casi invece, laddove le difficoltà segnalate siano maggiori, occorre strutturare un 

intervento più organico e strutturato che preveda la creazione di uno specifico dossier del caso. 

In risposta alle criticità emerse, è quindi chiesto agli attori coinvolti di produrre una relazione 

in cui segnalare la situazione in corso.  

Per comprendere con maggiore chiarezza la situazione e per favorire l’individuazione di una 

corretta strategia di intervento l’attività di monitoraggio può concretizzarsi in incontri sul 

campo volti a rilevare la situazione direttamente nelle sedi di servizio. In questi casi, gli incontri 

coinvolgono i volontari e gli OLP, con entrambi l’intervento proporrà momenti di dialogo, 

confronto e, ove possibile, di mediazione. Laddove dovessero emergere situazioni di particolare 

gravità l’Ufficio Monitoraggio di ANCI Lombardia valuterà se segnalare il caso al 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, presentando il dossier redatto sul 

caso in esame ed avviando di conseguenza la richiesta di un possibile procedimento 

disciplinare. 

 

b) Tecniche statistiche adottate per l’elaborazione dei dati rilevati anche al fine di 

misurare gli eventuali scostamenti delle attività svolte rispetto a quelle previste dal 

progetto:  

L’analisi e la rilevazione degli aspetti indicati si effettua con gli OLP e volontari, in questo 

modo è possibile effettuare una verifica incrociata dei dati rilevati e individuare eventuali 

incoerenze.  

Di particolare importanza è la verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi prefissati nel 

progetto di servizio civile, ossia, se gli obiettivi attesi, numerici e qualitativi, sono in fase di 

raggiungimento oppure no e, se i tempi di realizzazione delle attività indicate nel progetto sono 

rispettati. Il monitoraggio di questi aspetti consente di verificare l’efficienza e l’efficacia del 

progetto. 

La rilevazione di questi aspetti avviene sia mediante una modalità dialettica, che consente ai 

partecipanti di raccontare la propria esperienza e di confrontarsi con quella dei propri colleghi, 

sia attraverso una modalità di rilevazione testuale dei dati mediante l’utilizzo di questionari a 

risposta aperta e a risposta chiusa. I questionari a risposta chiusa sono elaborati al fine di 

ottenere statistiche relative a diversi indicatori.  

Per quanto riguarda le rilevazioni inerenti il raggiungimento degli obiettivi, il rispetto dei tempi 

e il monte ore non sono previste specifiche tecniche statistiche, ma la valutazione avviene 

attraverso l’analisi e il raffronto tra i dati rilevati nel corso dell’anno mediante i colloqui di 

monitoraggio (a distanza e in aula con operatori e volontari) con i dati inseriti nel progetto. 

 

c) Tempistica e numero delle rilevazioni:  

L’attività di monitoraggio si struttura come segue: 2 incontri di monitoraggio con i volontari 

(entro il terzo mese e il dodicesimo mese di servizio). 

Nel corso di tutta la durata del progetto lo staff di monitoraggio è a disposizione dei volontari 

e degli Operatori Locali di Progetto tramite contatti a distanza (via telefono, mail) e incontri sul 

campo.  
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22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri 

enti: 

 

SI   

 

 

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

richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

 

1. COMUNE DI LESMO – SEDE 124865 

Preferibilmente: 

Possesso di titoli di studio o di esperienze lavorative inerenti l’organizzazione/gestione di 

attività culturali per poter dare un miglior contributo al servizio e consolidare esperienze già 

esistenti. 

Disponibilità ad apprendere l’uso di alcuni programmi informatici di gestione della biblioteca 

per necessità di servizio riguardanti l’organizzazione di eventi in tale sede. 

 

2. COMUNE DI LIMBIATE – Biblioteca – SEDE 120311 

Preferibilmente: 

Diploma di scuola secondaria superiore o laurea in materie umanistiche o beni culturali: il 

progetto necessita di un elevato grado di scolarizzazione. 

 

3. COMUNE DI LIMBIATE – Ufficio Cultura – SEDE 131846 

Preferibilmente: 

Possesso di diploma di istruzione secondaria superiore perché il progetto richiede un elevato 

grado di scolarizzazione.  

 

4. COMUNE DI LISSONE – SEDE 26456 

Preferibilmente: 

Conoscenza dei programmi più diffusi per la gestione di testi e dati (es: Word, Excel) in modo 

da operare in modo più sicuro ed efficace. 

 

5. COMUNE DI MACHERIO – SEDE 36170 

Preferibilmente: 

Possesso di patente B, per potersi muovere nel territorio con il mezzo dell’ente. 

 

6. COMUNE DI MONZA – SEDE 120485 

Preferibilmente: 

Buone conoscenze e competenze formative e/o esperienziali in ambito museale e di 

valorizzazione dei beni culturali; 

Discrete abilità informatiche; in particolare si richiede almeno l’uso del pacchetto Office 

(Word, Excel, PowerPoint); 

Conoscenza e utilizzo dei principali social media per la promozione del Museo e delle sue 

attività (mostre, eventi collaterali, visite guidate, etc.);  

Forte motivazione e interesse per l’ambito museale e per la valorizzazione dei beni culturali; 

Curiosità nell’apprendere, flessibilità e capacità di adattamento alle diverse situazioni. 

Studenti universitari o laureati in aree afferenti l’ambito museale e la valorizzazione dei beni 

culturali; 

Competenze nell’ambito della comunicazione, del marketing digitale e della gestione dei canali 

social; 
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7. COMUNE DI NOVA MILANESE – Biblioteca – SEDE 36199 

Nessun requisito particolare. 

 

8. COMUNE DI NOVA MILANESE – Ufficio Cultura – SEDE 109352 

Preferibilmente:  

Possesso di patente B per eventuali necessità di spostamento sul territorio. 

 

9. COMUNE DI SEREGNO – Biblioteca – SEDE 13547 

Preferibilmente: 

Diploma di scuola media superiore perché il progetto prevede un elevato grado di 

scolarizzazione. 

 

10. COMUNE DI SEREGNO – Ufficio Cultura – SEDE 13553 

Preferibilmente: 

Diploma di scuola media superiore perché il progetto richiede un elevato grado di 

scolarizzazione. 

 

11. COMUNE DI SEVESO – SEDE 117291 

Preferibilmente: 

Diploma di scuola media superiore o laurea perché il progetto richiede un alto livello di 

scolarizzazione. 

Possesso di patente B in caso di necessità di spostamenti sul territorio. 

 

12. COMUNE DI SOVICO – SEDE 16173 

Preferibilmente:  

Titolo di studio inerente all’ambito culturale perché per lo standard del progetto sarebbe 

adeguato avere una formazione attinente. 

 

13. COMUNE DI TRIUGGIO – SEDE 121588 

Preferibilmente:  

Diploma Scuola secondaria di secondo grado perché il progetto richiede un elevato grado di 

scolarizzazione.  

Patente B per eventuali necessità di spostamenti sul territorio. 
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24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto:  

 

A carico di questo progetto sono previste spese per circa 4.750 Euro a parziale copertura dei 

costi sostenuti per la realizzazione della formazione specifica (affitto aule, piattaforma FAD, 

materiali e dispense) e di parte delle attività finalizzate alla certificazione delle competenze 

acquisite dai giovani in servizio civile. 

Per la realizzazione del gestionale telematico (utilizzato per lo svolgimento delle attività 

selettive e per la gestione oraria dei volontari in servizio civile) e per la promozione di tutti i 

progetti e del sistema di Servizio Civile di ANCI Lombardia (pubblicità sul portale e sulla 

rivista "Strategie Amministrative", stand fieristici, portale web, volantini, gadget 

promozionali, manifesti, etc.) l’importo complessivo è di oltre 50.000 euro. 

 

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 

 

I Partner di questo progetto sono i seguenti: 

 

ReteComuni 

Rete composta da enti interessati a condividere i temi derivanti dalla disponibilità da parte degli 

enti di dati “certificati”. Rappresenta una prima risposta alle esigenze di sostenibilità ed 

evoluzione delle soluzioni sui temi delle entrate locali, della gestione territoriale, 

dell’anticorruzione, dell’innovazione tecnologica e della sicurezza manifestate dagli enti locali 

in questi anni. La partecipazione alla Rete è aperta a tutte le pubbliche amministrazioni che 

sottoscrivono il testo dell’Accordo tra amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”. 

 

Ancilab 

Opera per rispondere alle esigenze di sviluppo e innovazione della Pubblica Amministrazione 

locale attraverso la fornitura di servizi prevalentemente ad amministrazioni pubbliche locali 

singole o associate. I servizi realizzati sono ispirati dalla costante ricerca di soluzioni efficaci e 

sostenibili. L’azione di Ancilab risponde alla necessità di incrementare le occasioni di crescita 

delle conoscenze sui temi della Pubblica Amministrazione locale attraverso forme di 

coinvolgimento di amministratori e responsabili organizzativi in iniziative di scambio di 

opinioni e approfondimento. Inoltre, Ancilab è ente iscritto all’Albo Regionale previsto dall’art. 

25 della Legge regionale 6 agosto 2007 numero n. 19 “Norme sul sistema educativo di 

istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia”. AnciLab è il soggetto 

autorizzato al rilascio della certificazione delle competenze professionali acquisite durante 

l’anno di servizio civile secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 

2013.  

 

Strategie Amministrative 

Rivista stampata in 30 mila copie è distribuita a tutti gli amministratori dei Comuni lombardi. 

La rivista può essere anche consultata on-line all’indirizzo www.strategieamministrative.it 

 

Il concreto apporto che i partner sopra indicati daranno per la realizzazione del progetto è 

indicato nella relativa documentazione allegata. 
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26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

 

1. COMUNE DI LESMO – SEDE 124865 

 

Obiettivo 1: Incentivare l’organizzazione e la promozione degli eventi e delle proposte 

culturali e ricreative 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Organizzazione di 

eventi e proposte culturali 

e ricreative 

Pc con connessione a internet Ricerca informazioni online, raccolta 

iscrizioni dei cittadini, ecc. 

Telefono e posta elettronica Contatto con il cittadino, con gli artisti 

e le associazioni coinvolte 

nell’organizzazione dell’evento 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

Supporto audio e video Proiezione di materiale e diffusione 

dell’audio del relatore o della musica 

Spazi dedicati Luoghi adeguati individuati per la 

realizzazione dell’evento. 

2. Promozione degli 

eventi 

Pc con connessione a internet Ricerca informazioni online, utilizzo 

dei programmi per la realizzazione di 

volantini, pubblicazione online 

Programmi di videoscrittura Realizzazione di volantini 

Stampante Stampa di volantini e materiali 

informativi 

Telefono e posta elettronica Contatto con l’utenza e con gli autori, 

gli artisti e le associazioni coinvolte 

nella promozione dell’evento 

 

 

2. COMUNE DI LIMBIATE – Biblioteca – SEDE 120311 

 

Obiettivo 1: Aumentare e migliorare la fruibilità del patrimonio della biblioteca e 

l’accesso ai servizi. 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Gestione del patrimonio Postazione con connessione a internet, 

accesso al catalogo delle biblioteche, 

programma di gestione dei prestiti. 

Gestione del posseduto, attraverso 

riscontro nelle banche dati dedicate 

Telefono e posta elettronica Contatto con l’utenza 

Stampante Stampa delle etichette dei libri 

Fotocopiatrice Riproduzione dei documenti e dei 

materiali 
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Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

Patrimonio bibliotecario Gestione del patrimonio 

2. Supporto all’utenza Postazione con connessione a internet, 

accesso al catalogo delle biblioteche, 

programma di gestione dei prestiti. 

Gestione delle attività connesse al 

prestito, alla gestione del patrimonio e al 

reference. 

Lettore bar-code Registrazione e movimentazione del 

posseduto della biblioteca. 

Telefono e posta elettronica Contatto con l’utenza 

Stampante Stampa delle tessere degli utenti, 

materiale bibliografico a disposizione 

dell’utenza, stampa modulistica. 

Fotocopiatrice Riproduzione dei documenti e dei 

materiali 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

Postazioni internet Utilizzo da parte dell’utenza 

Connessione wi-fi Utilizzo da parte dell’utenza 

Patrimonio bibliotecario A disposizione dell’utenza 

 

Obiettivo 2: Valorizzare e incrementare le attività di promozione della lettura. 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Organizzazione di 

attività di promozione 

della lettura con le scuole 

del territorio 

Postazione con connessione a internet, 

accesso al catalogo delle biblioteche, 

programma di gestione dei prestiti. 

Gestione delle attività connesse al 

prestito, alla gestione del patrimonio e al 

reference in occasione delle visite delle 

scolaresche. 

Sala ragazzi Spazio fisico per accogliere il gruppo 

classe. 

Telefono e posta elettronica Contatto con le scuole 

Materiale didattico libri/gioco Supporto alle letture organizzate per 

coinvolgere maggiormente i bambini. 

Materiale di cancelleria Utilizzo da parte dei bambini durante le 

visite. 

2. Organizzazione e 

pubblicizzazione di eventi 

di promozione della 

lettura 

Pc con connessione a internet Ricerca informazioni online, utilizzo 

dei programmi per la realizzazione di 

volantini 

Programmi di videoscrittura Realizzazione di volantini 

Stampante Stampa di volantini e materiali 

informativi 
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Telefono e posta elettronica Contatto con l’utenza e con gli autori, 

le associazioni coinvolte 

nell’organizzazione degli eventi di 

promozione della lettura 

Opuscoli informativi e volantini Promozione e distribuzione all’utenza 

Materiali per allestimento spazi Allestimento degli spazi dedicati 

all’attività 

Spazi dedicati Luoghi adeguati individuati per la 

realizzazione dell’evento. 

Supporto audio e video Proiezione di materiale e diffusione 

dell’audio del relatore o della musica 

 

 

3. COMUNE DI LIMBIATE – Ufficio Cultura – SEDE 131846 

 

Obiettivo 1: Aumentare quantitativamente e qualitativamente la proposta culturale sul 

territorio e incentivare la partecipazione del pubblico agli eventi 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Organizzazione di 

attività ricreative ed eventi 

culturali (eventi in piazza, 

feste istituzionali, 

spettacoli, conferenze, 

ecc.) 

Pc con connessione a internet Ricerca informazioni online, raccolta 

iscrizioni dei cittadini, ecc. 

Telefono e posta elettronica Contatto con il cittadino, con gli artisti, 

con gli autori e con le associazioni 

coinvolte nell’organizzazione 

dell’evento 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

Supporto audio e video Proiezione di materiale e diffusione 

dell’audio del relatore o della musica 

Spazi dedicati Luoghi adeguati individuati per la 

realizzazione dell’evento. 

2. Promozione degli 

eventi 

Pc con connessione a internet Ricerca informazioni online, utilizzo 

dei programmi per la realizzazione di 

volantini, pubblicazione online 

Programmi di videoscrittura Realizzazione di volantini 

Stampante Stampa di volantini e materiali 

informativi 

Telefono e posta elettronica Contatto con l’utenza e con gli autori, 

gli artisti e le associazioni coinvolte 

nella promozione dell’evento 

Opuscoli informativi e volantini Promozione e distribuzione ai cittadini 
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4. COMUNE DI LISSONE – SEDE 26456 

 

Obiettivo 1: Potenziare l’attività di accoglienza e i servizi della biblioteca rivolti 

all’utenza 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1.Gestione del patrimonio PC, collegamento a internet Gestione del posseduto, attraverso 

riscontro nelle banche dati dedicate 

Fotocopiatrici e stampanti Stampa di documenti, di materiali 

Patrimonio documentale e 

multimediale della biblioteca 

Da revisionare e controllare per renderli 

disponibili all’utenza 

Scaffali e carrelli porta libri Attività di ricollocamento e ordine 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

Lettore bar-code Registrazione del posseduto della 

biblioteca 

2.Attività di reference e 

orientamento ai servizi 
Pc con collegamento a internet 

Gestione del posseduto, attraverso 

riscontro nelle banche dati dedicate 

Stampante 
Stampa dei materiali, dei moduli di 

iscrizioni 

Fotocopiatrice Copia dei documenti 

Lettore bar-code Movimentazione del posseduto della 

biblioteca 

Patrimonio della Biblioteca A disposizione dell’utenza 

Catalogo on line A disposizione dell’utenza 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

Telefono, posta elettronica Contatto con l’utenza 

 

Obiettivo 2: Promuovere il piacere della lettura nella fascia d’età 0-14 in collaborazione 

con le scuole 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Organizzazione di 

attività di promozione 

della lettura con le scuole 

del territorio 

PC, collegamento a internet Ricerca delle informazioni, promozione 

tramite i canali online 

Fotocopiatrici e stampanti Stampa e copia del materiale utile 

Opuscoli informativi Per l’adeguata promozione 

Telefono e posta elettronica Contatto con gli insegnanti 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

Materiali ludici e didattici A disposizione degli alunni 
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2. Partecipazione progetto 

Nati per Leggere 

PC, collegamento a internet Ricerca delle informazioni, promozione 

tramite i canali online 

Fotocopiatrici e stampanti Stampa e copia del materiale utile 

Opuscoli informativi Per la promozione dell’evento 

Telefono e posta elettronica Contatto con gli organizzatori e con i 

partecipanti 

Spazi morbidi e adeguati  Per il corretto svolgimento dell’attività 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività 

Materiali ludici e didattici A disposizione degli ospiti 

 

Obiettivo 3 Incentivare l’organizzazione di eventi culturali:  

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1.Organizzazione di eventi 

e iniziative culturali 

PC, collegamento a internet Ricerca delle informazioni, promozione 

tramite i canali online 

Fotocopiatrici e stampanti Stampa e riproduzione di volantini e 

materiali informativi 

Opuscoli informativi Da distribuire ai cittadini 

Telefono e posta elettronica Contatto  

Materiali per allestimento eventi: luci, 

video, microfoni, sedie, tavoli,  

Supporto mirato alla tipologia 

dell’evento 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

Spazi dedicati Per lo svolgimento dell’evento 

2.Gestione delle guide 

durante l’iniziativa “Ville 

Aperte” 

PC, collegamento a internet Ricerca informazioni online, utilizzo 

dei programmi per la realizzazione di 

volantini, pubblicazione online 

Stampante Stampa di volantini e materiali 

informativi 

Opuscoli informativi Promozione e distribuzione agli ospiti 

3.Promozione degli eventi 

e delle iniziative 

Pc con connessione a internet Ricerca informazioni online, utilizzo 

dei programmi per la realizzazione di 

volantini, pubblicazione online 

Programmi di videoscrittura Realizzazione di volantini 

Stampante Stampa di volantini e materiali 

informativi 

Telefono e posta elettronica Contatto con l’utenza e le associazioni 

coinvolte nella promozione dell’evento 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 
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Opuscoli informativi e volantini Promozione e distribuzione ai cittadini 

 

 

5. COMUNE DI MACHERIO – SEDE 36170 

 

Obiettivo 1: Potenziare i servizi della biblioteca dedicati all’utenza 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Gestione del patrimonio 

in back office 

Pc con collegamento a internet Gestione del posseduto, attraverso 

riscontro nelle banche dati dedicate 

Lettore ottico Registrazione del posseduto della 

biblioteca. 

Stampante e fotocopiatrice Supporto all’attività ordinaria 

Telefono e posta elettronica Contatto con l’utenza per solleciti 

Scaffali e carrelli porta libri Riordino del patrimonio 

Patrimonio della Biblioteca Da revisionare e controllare per renderli 

disponibili all’utenza 

Catalogo on line Da revisionare e controllare per renderli 

disponibili all’utenza 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

2. Gestione delle attività 

di reference e front office 

a contatto diretto con 

l’utenza 

Pc con collegamento a internet Gestione delle attività connesse al 

prestito, alla gestione del patrimonio e al 

reference. 

Lettore ottico Movimentazione del posseduto della 

biblioteca. 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

Stampante Stampa delle tessere degli utenti, 

materiale bibliografico a disposizione 

dell’utenza e della modulistica. 

Fotocopiatrice Riproduzione dei documenti 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

Patrimonio della Biblioteca A disposizione dell’utenza 

Catalogo on line A disposizione dell’utenza 
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Obiettivo 2: Incrementare le attività di promozione della lettura in collaborazione con le 

scuole e gli altri enti presenti nel territorio 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Organizzazione di 

attività di promozione 

della lettura unitamente 

alle scuole del territorio 

Pc con collegamento a internet e 

software per attività editoriale 

Gestione delle attività 

Telefono Contatto con le scuole 

Stampante, fotocopiatrice Stampa dei volantini, delle brochure 

Materiale didattico Supporto alle attività 

Sala ragazzi Spazio fisico adeguatamente attrezzato 

per accogliere i bambini delle Scuola 

dell’infanzia 

Materiale didattico libri/gioco Supporto alle attività organizzate per 

coinvolgere maggiormente i bambini 

della Scuola dell’infanzia 

Materiale di cancelleria Utilizzo da parte degli alunni durante le 

visite. 

Materiale promozionale Pubblicizzazione dell’evento 

Sala ragazzi Spazio fisico adeguatamente attrezzato 

per accogliere i bambini 0-3 anni 

Mezzo dell’ente Per gli spostamenti sul territorio per 

volantinaggio 

2. Organizzazione di 

eventi con le associazioni 

presenti sul territorio 

Pc con collegamento a internet e 

software per attività editoriale 

Gestione delle attività 

Telefono Contatto con le associazioni, raccolta di 

iscrizioni 

Stampante, fotocopiatrice Stampa dei volantini, delle brochure 

Spazi adeguati Per lo svolgimento dell’evento 

Materiale di cancelleria Supporto all’evento 

Materiale promozionale Pubblicizzazione dell’evento 

Mezzo dell’ente Per gli spostamenti sul territorio per 

volantinaggio 
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6. COMUNE DI MONZA – SEDE 120485 

 

Obiettivo 1: Ambito Scientifico 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Implementazione 

dell’attività di 

catalogazione 

Postazione completa d’ufficio (Pc e 

collegamento internet, scanner, 

stampante, fotocopiatrice, programmi 

software per attività grafica ed 

editoriale) 

Scansione stampe, ordinamento stampe 

e numerazione 

Software suite Office e simili 
Scansione stampe, ordinamento stampe 

e numerazione 

2. Implementazione del 

nuovo sistema di 

catalogazione 

Postazione completa d’ufficio (Pc e 

collegamento internet, scanner, 

stampante, fotocopiatrice, programmi 

software per attività grafica ed 

editoriale) 

Inserimento dati 

Software suite Office e simili Inserimento dati 

3. Aggiornamento del 

catalogo delle opere 

conservate 

Postazione completa d’ufficio (Pc e 

collegamento internet, scanner, 

stampante, fotocopiatrice, programmi 

software per attività grafica ed 

editoriale) 

Scansione stampe, ordinamento stampe 

e numerazione 

Inserimento dati 

Software suite Office e simili Scansione stampe, ordinamento stampe 

e numerazione 

Inserimento dati 

 

Obiettivo 2: Ambito Didattico 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Aumento scuole 

coinvolte 

Postazione di lavoro con PC correlato 

di stampante locale, collegamento 

Internet – Intranet e Posta Elettronica, 

telefono, materiale di cancelleria, 

fotocopiatrice ad uso stampante di 

rete. 

Gestione dei rapporti con le scuole per 

la promozione delle attività didattiche 

(contatti con le segreterie, gestione 

mailing list e invio mail, presenza in 

occasione di incontri di 

presentazione…)  

Attività di promozione delle iniziative 

mensili 

Software suite Office e simili Gestione dei rapporti con le scuole per 

la promozione delle attività didattiche 

(contatti con le segreterie, gestione 

mailing list e invio mail, presenza in 

occasione di incontri di 

presentazione…) 
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Attività di promozione delle iniziative 

mensili 

2. Realizzazione offerta 

specifica per scuole 

secondo grado 

Postazione di lavoro con PC correlato 

di stampante locale, collegamento 

Internet – Intranet e Posta Elettronica, 

telefono, materiale di cancelleria, 

fotocopiatrice ad uso stampante di rete. 

Progettazione offerta 

Contatti con le scuole di secondo grado 

Gestione visite 

Software suite Office e simili Progettazione offerta 

 

Obiettivo 3: Eventi e Comunicazione 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Aumento delle 

iniziative per famiglie e 

bambini 

Stampante locale, collegamento 

Internet – Intranet e Posta Elettronica, 

telefono, materiale di cancelleria, 

fotocopiatrice ad uso stampante di rete. 

Progettazione e realizzazione nuove 

iniziative 

Realizzazione materiali promozionali 

multimediali 

Attività di comunicazione relative a 

nuove iniziative 

Macchine fotografiche digitali, 

apparecchiature video, tablet 

Realizzazione materiali promozionali 

multimediali 

Attività di comunicazione relative a 

nuove iniziative 

Software suite Office e simili Progettazione e realizzazione nuove 

iniziative 

Realizzazione materiali promozionali 

multimediali 

2. Aumento dei visitatori 

coinvolti nelle iniziative 

Postazione di lavoro con PC correlato 

di stampante locale, collegamento 

Internet – Intranet e Posta Elettronica, 

telefono, materiale di cancelleria, 

fotocopiatrice ad uso stampante di rete. 

Realizzazione materiali promozionali 

multimediali 

Diffusione materiali 

Macchine fotografiche digitali, 

apparecchiature video, tablet 

Realizzazione materiali promozionali 

multimediali 

Software suite Office e simili Realizzazione materiali promozionali 

multimediali 

Diffusione materiali 

3 Implementazione della 

comunicazione social 

Postazione di lavoro con PC correlato 

di stampante locale, collegamento 

Internet – Intranet e Posta Elettronica, 

telefono, materiale di cancelleria, 

fotocopiatrice ad uso stampante di 

rete. 

Aggiornamenti quotidiani pagina 

Facebook, Instagram ecc. dei Musei 

Civici 
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Software suite Office e simili 
Aggiornamenti quotidiani pagina 

Facebook, Instagram ecc. dei Musei 

Civici 

Software per editing social Aggiornamenti quotidiani pagina 

Facebook, Instagram ecc. dei Musei 

Civici 

 

7. COMUNE DI NOVA MILANESE – Biblioteca – SEDE 36199 

 

Obiettivo 1: Incrementare e migliorare la fruibilità del patrimonio della biblioteca e 

l’accesso ai servizi 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Gestione del patrimonio 

della biblioteca 

Postazione con connessione a internet, 

accesso al catalogo delle biblioteche, 

programma di gestione dei prestiti. 

Gestione del posseduto, attraverso 

riscontro nelle banche dati dedicate 

Telefono e posta elettronica Contatto con l’utenza 

Stampante Stampa delle etichette dei libri 

Fotocopiatrice Riproduzione dei documenti e dei 

materiali 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

Patrimonio bibliotecario Gestione del patrimonio 

2. Servizi di reference Postazione con connessione a internet, 

accesso al catalogo delle biblioteche, 

programma di gestione dei prestiti. 

Gestione delle attività connesse al 

prestito, alla gestione del patrimonio e 

al reference. 

Lettore bar-code Registrazione e movimentazione del 

posseduto della biblioteca. 

Telefono e posta elettronica Contatto con l’utenza 

Stampante Stampa delle tessere degli utenti, 

materiale bibliografico a disposizione 

dell’utenza, stampa modulistica. 

Fotocopiatrice Riproduzione dei documenti e dei 

materiali 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

Postazioni internet Utilizzo da parte dell’utenza 

Connessione wi-fi Utilizzo da parte dell’utenza 

Patrimonio bibliotecario A disposizione dell’utenza 
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8. COMUNE DI NOVA MILANESE – Ufficio Cultura – SEDE 109352 

 

Obiettivo 1: Incentivare l’organizzazione e la promozione degli eventi e delle proposte 

culturali e ricreative 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Organizzazione e 

gestione di eventi e 

proposte culturali e 

ricreative 

Pc con connessione a internet Ricerca informazioni online, raccolta 

iscrizioni dei cittadini, ecc. 

Telefono e posta elettronica Contatto con il cittadino, con gli artisti 

e le associazioni coinvolte 

nell’organizzazione dell’evento 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

Supporto audio e video Proiezione di materiale e diffusione 

dell’audio del relatore o della musica 

Spazi dedicati Luoghi adeguati individuati per la 

realizzazione dell’evento. 

Materiali per allestimento eventi Allestimento spazi dedicati 

Mezzo comunale Effettuare spostamenti sul territorio 

2. Promozione degli 

eventi 

Pc con connessione a internet Ricerca informazioni online, utilizzo 

dei programmi per la realizzazione di 

volantini, pubblicazione online su sito 

internet e social media 

Programmi di videoscrittura Realizzazione di volantini 

Stampante Stampa di volantini e materiali 

informativi 

Telefono e posta elettronica Contatto con l’utenza e con gli autori, 

gli artisti e le associazioni coinvolte 

nella promozione dell’evento 

Opuscoli informativi Distribuzione a scopo promozionale 

Mezzo comunale Promozione nel territorio 

 

  



146 

 

9. COMUNE DI SEREGNO – Biblioteca – SEDE 13547 

 

Obiettivo 1: Incrementare e migliorare la fruibilità del patrimonio della biblioteca e 

l’accesso ai servizi 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Servizio di reference Postazione con connessione a internet, 

accesso al catalogo delle biblioteche, 

programma di gestione dei prestiti. 

Gestione delle attività connesse al 

prestito, alla gestione del patrimonio e al 

reference. 

Lettore bar-code Registrazione e movimentazione del 

posseduto della biblioteca. 

Telefono e posta elettronica Contatto con l’utenza 

Stampante Stampa delle tessere degli utenti, 

materiale bibliografico a disposizione 

dell’utenza, stampa modulistica. 

Fotocopiatrice Riproduzione dei documenti e dei 

materiali 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

Postazioni internet Utilizzo da parte dell’utenza 

Connessione wi-fi Utilizzo da parte dell’utenza 

Patrimonio documentario A disposizione dell’utenza 

2. Gestione del patrimonio 

documentale 

Postazione con connessione a internet, 

accesso al catalogo delle biblioteche, 

programma di gestione dei prestiti. 

Gestione del posseduto, attraverso 

riscontro nelle banche dati dedicate 

Telefono e posta elettronica Contatto con l’utenza 

Stampante Stampa delle etichette dei libri 

Fotocopiatrice Riproduzione dei documenti e dei 

materiali 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

Patrimonio documentario Gestione del patrimonio 
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10. COMUNE DI SEREGNO – Ufficio Cultura – SEDE 13553 

 

Obiettivo 1: Aumentare la qualità, la quantità e la promozione delle proposte ricreative 

e degli eventi culturali. 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Organizzazione e 

gestione di eventi e 

proposte culturali e 

ricreative 

Pc con connessione a internet Ricerca informazioni online, raccolta 

iscrizioni dei cittadini, ecc. 

Telefono e posta elettronica Contatto con il cittadino, con gli artisti 

e le associazioni coinvolte 

nell’organizzazione dell’evento 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

Supporto audio e video Proiezione di materiale e diffusione 

dell’audio del relatore o della musica 

Spazi dedicati Luoghi adeguati individuati per la 

realizzazione dell’evento. 

Mezzo dell’ente Spostamenti nel territorio per 

l’organizzazione delle attività. 

2. Promozione degli e 

delle proposte culturali e 

ricreative 

Pc con connessione a internet Ricerca informazioni online, utilizzo 

dei programmi per la realizzazione di 

volantini, pubblicazione online 

Programmi di videoscrittura Realizzazione di volantini 

Stampante Stampa di volantini e materiali 

informativi 

Telefono e posta elettronica Contatto con l’utenza e con gli autori, gli 

artisti e le associazioni coinvolte nella 

promozione dell’evento 

 

 

11. COMUNE DI SEVESO – SEDE 117291 

 

Obiettivo 1: Potenziare i servizi della biblioteca e renderli maggiormente accessibili 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Gestione attività di 

reference e orientamento 

ai servizi 

Postazione con connessione a internet, 

accesso al catalogo delle biblioteche, 

programma di gestione dei prestiti. 

Gestione delle attività connesse al 

prestito, alla gestione del patrimonio e 

al reference. 

Lettore bar-code Registrazione e movimentazione del 

posseduto della biblioteca. 

Telefono e posta elettronica Contatto con l’utenza 
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Stampante Stampa delle tessere degli utenti, 

materiale bibliografico a disposizione 

dell’utenza, stampa modulistica. 

Fotocopiatrice Riproduzione dei documenti e dei 

materiali 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

Postazioni internet Utilizzo da parte dell’utenza 

Connessione wi-fi Utilizzo da parte dell’utenza 

Patrimonio bibliotecario Utilizzo da parte dell’utenza 

2. Gestione del sistema 

documentale della 

biblioteca 

Postazione con connessione a internet, 

accesso al catalogo delle biblioteche, 

programma di gestione dei prestiti. 

Gestione del posseduto, attraverso 

riscontro nelle banche dati dedicate 

Telefono e posta elettronica Contatto con l’utenza 

Stampante Stampa delle etichette dei libri 

Fotocopiatrice Riproduzione dei documenti e dei 

materiali 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

 

Obiettivo 2: Valorizzare e incrementare le attività di promozione della lettura 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Organizzazione di 

attività di promozione 

della lettura con le scuole 

del territorio 

Postazione con connessione a internet, 

accesso al catalogo delle biblioteche, 

programma di gestione dei prestiti. 

Gestione delle attività connesse al 

prestito, alla gestione del patrimonio e 

al reference in occasione delle visite 

delle scolaresche. 

Sala ragazzi Spazio fisico per accogliere il gruppo 

classe. 

Telefono e posta elettronica Contatto con le scuole 

Materiale didattico libri/gioco Supporto alle letture organizzate per 

coinvolgere maggiormente i bambini. 

Materiale di cancelleria Utilizzo da parte dei bambini durante le 

visite. 

Patrimonio bibliotecario Utilizzo da parte dell’utenza 

2. Organizzazione e 

pubblicizzazione di eventi 

di promozione della 

lettura 

Pc con connessione a internet Ricerca informazioni online, utilizzo 

dei programmi per la realizzazione di 

volantini 

Programmi di videoscrittura Realizzazione di volantini 

Stampante Stampa di volantini e materiali 

informativi 



149 

 

Telefono e posta elettronica Contatto con l’utenza e con gli autori, 

le associazioni coinvolte 

nell’organizzazione degli eventi di 

promozione della lettura 

Opuscoli informativi e volantini Promozione e distribuzione all’utenza 

Supporto audio e video Proiezione di materiale e diffusione 

dell’audio del relatore o della musica 

Spazi dedicati Luoghi adeguati individuati per la 

realizzazione dell’evento. 

Patrimonio bibliotecario Utilizzo da parte dell’utenza 

 

Obiettivo 3: Incentivare l’organizzazione e la promozione degli eventi e delle proposte 

culturali 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Organizzazione di 

eventi e proposte culturali 

e ricreative 

Pc con connessione a internet Ricerca informazioni online, raccolta 

iscrizioni dei cittadini, ecc. 

Telefono e posta elettronica Contatto con il cittadino, con gli artisti 

e le associazioni coinvolte 

nell’organizzazione dell’evento 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

Supporto audio e video Proiezione di materiale e diffusione 

dell’audio del relatore o della musica 

Spazi dedicati Luoghi adeguati individuati per la 

realizzazione dell’evento. 

Materiali allestimento sale Allestimento sale 

Mezzo dell’ente Spostamenti nel territorio per 

l’organizzazione delle attività. 

2. Promozione degli 

eventi 

Pc con connessione a internet Ricerca informazioni online, utilizzo 

dei programmi per la realizzazione di 

volantini, pubblicazione online 

Programmi di videoscrittura Realizzazione di volantini 

Stampante Stampa di volantini e materiali 

informativi 

Telefono e posta elettronica Contatto con l’utenza e con gli autori, 

gli artisti e le associazioni coinvolte 

nella promozione dell’evento 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

Opuscoli informativi e volantini Promozione e distribuzione ai cittadini 

Bacheca esterna e bacheche interne Promozione 
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Mezzo dell’ente Distribuzione nel territorio di materiali 

promozionali 

 

 

12. COMUNE DI SOVICO – SEDE 16173 

 

Obiettivo 1: Incrementare e migliorare la fruibilità del patrimonio della biblioteca e 

l’accesso ai servizi 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Servizio di reference Postazione con connessione a internet, 

accesso al catalogo delle biblioteche, 

programma di gestione dei prestiti. 

Gestione delle attività connesse al 

prestito, alla gestione del patrimonio e 

al reference. 

Lettore bar-code Registrazione e movimentazione del 

posseduto della biblioteca. 

Telefono e posta elettronica Contatto con l’utenza 

Stampante Stampa delle tessere degli utenti, 

materiale bibliografico a disposizione 

dell’utenza, stampa modulistica. 

Fotocopiatrice Riproduzione dei documenti e dei 

materiali 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

Postazioni internet Utilizzo da parte dell’utenza 

Connessione wi-fi Utilizzo da parte dell’utenza 

Patrimonio documentario A disposizione dell’utenza 

2. Gestione del patrimonio 

documentale 

Postazione con connessione a internet, 

accesso al catalogo delle biblioteche, 

programma di gestione dei prestiti. 

Gestione del posseduto, attraverso 

riscontro nelle banche dati dedicate 

Telefono e posta elettronica Contatto con l’utenza 

Stampante Stampa delle etichette dei libri 

Fotocopiatrice Riproduzione dei documenti e dei 

materiali 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

Patrimonio documentario Gestione del patrimonio 
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Obiettivo 2: Implementare la quantità e la qualità delle proposte culturali 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Organizzazione e di 

eventi di promozione della 

lettura con le scuole 

Postazione con connessione a internet, 

accesso al catalogo delle biblioteche, 

programma di gestione dei prestiti. 

Gestione delle attività connesse al 

prestito, alla gestione del patrimonio e 

al reference in occasione delle visite 

delle scolaresche. 

Sala ragazzi Spazio fisico per accogliere il gruppo 

classe. 

Telefono e posta elettronica Contatto con le scuole 

Materiale didattico libri/gioco Supporto alle letture organizzate per 

coinvolgere maggiormente i bambini. 

Materiale di cancelleria Utilizzo da parte dei bambini durante le 

visite. 

2. Organizzazione e 

promozione di eventi e 

proposte culturali e 

ricreative 

Pc con connessione a internet Ricerca informazioni online, raccolta 

iscrizioni dei cittadini, utilizzo dei 

programmi per la realizzazione di 

volantini, pubblicazione online ecc. 

Telefono e posta elettronica Contatto con l’utenza e con gli autori, 

gli artisti e le associazioni coinvolte 

nell’organizzazione e nella promozione 

dell’evento 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

Supporto audio e video Proiezione di materiale e diffusione 

dell’audio del relatore o della musica 

Spazi dedicati Luoghi adeguati individuati per la 

realizzazione dell’evento. 

Programmi di videoscrittura Realizzazione di volantini 

Stampante Stampa di volantini e materiali 

informativi 

Opuscoli informativi e volantini Promozione e distribuzione ai cittadini 
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13. COMUNE DI TRIUGGIO – SEDE 121588 

 

Obiettivo 1: Implementare i servizi erogati dalla biblioteca 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Contatto con l'utenza Postazione con connessione a internet, 

accesso al catalogo delle biblioteche, 

programma di gestione dei prestiti. 

Gestione delle attività connesse al 

prestito, alla gestione del patrimonio e 

al reference. 

Lettore bar-code Registrazione e movimentazione del 

posseduto della biblioteca. 

Telefono e posta elettronica Contatto con l’utenza 

Stampante Stampa delle tessere degli utenti, 

materiale bibliografico a disposizione 

dell’utenza, stampa modulistica. 

Fotocopiatrice Riproduzione dei documenti e dei 

materiali 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

Postazioni internet Utilizzo da parte dell’utenza 

Connessione wi-fi Utilizzo da parte dell’utenza 

Patrimonio bibliotecario A disposizione dell’utenza 

2. Gestione del patrimonio 

documentale 

Postazione con connessione a internet, 

accesso al catalogo delle biblioteche, 

programma di gestione dei prestiti. 

Gestione del posseduto, attraverso 

riscontro nelle banche dati dedicate 

Telefono e posta elettronica Contatto con l’utenza 

Stampante Stampa delle etichette dei libri 

Fotocopiatrice Riproduzione dei documenti e dei 

materiali 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

Patrimonio documentario A disposizione dell’utenza 

 

Obiettivo 2: Implementare la quantità e la qualità delle proposte culturali 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Organizzazione e 

pubblicizzazione di eventi 

di promozione della 

lettura 

Pc con connessione a internet Ricerca informazioni online, utilizzo dei 

programmi per la realizzazione di 

volantini 

Programmi di videoscrittura Realizzazione di volantini 
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Stampante Stampa di volantini e materiali 

informativi 

Telefono e posta elettronica Contatto con l’utenza e con gli autori, le 

scuole, le associazioni coinvolte 

nell’organizzazione degli eventi di 

promozione della lettura 

Opuscoli informativi e volantini Promozione e distribuzione all’utenza 

Supporto audio e video Proiezione di materiale e diffusione 

dell’audio del relatore o della musica 

Materiale didattico libri/gioco Supporto alle letture organizzate per 

coinvolgere maggiormente l’utenza 

Materiale di cancelleria Utilizzo da parte dell’utenza durante le 

visite. 

Mezzo dell’ente Disponibile per eventuali spostamenti 

nel territorio per l’organizzazione delle 

attività. 

Spazi dedicati Luoghi adeguati individuati per la 

realizzazione dell’evento. 

2. Organizzazione e 

promozione di eventi e 

proposte culturali e 

ricreative 

Pc con connessione a internet Ricerca informazioni online, raccolta 

iscrizioni dei cittadini, utilizzo dei 

programmi per la realizzazione di 

volantini, pubblicazione online ecc. 

Telefono e posta elettronica Contatto con l’utenza e con gli autori, gli 

artisti e le associazioni coinvolte 

nell’organizzazione e nella promozione 

dell’evento 

Materiale di cancelleria Supporto all’attività ordinaria 

Supporto audio e video Proiezione di materiale e diffusione 

dell’audio del relatore o della musica 

Spazi dedicati Luoghi adeguati individuati per la 

realizzazione dell’evento. 

Mezzo dell’ente Spostamenti nel territorio per 

l’organizzazione delle attività, 

distribuzione di materiali promozionali. 

Programmi di videoscrittura Realizzazione di volantini 

Stampante Stampa di volantini e materiali 

informativi 

Opuscoli informativi e volantini Promozione e distribuzione ai cittadini 
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

Nessuno 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 

 

Nessuno 

 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

 

La realizzazione del progetto si pone i seguenti obiettivi specifici: 

- diffusione fra i volontari di un atteggiamento di cittadinanza attiva - l’esperienza del servizio 

civile come momento di educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato, 

come occasione per conoscere la città e i suoi complessi apparati da un’ottica inusuale, non 

quella di fruitore, ma quella di erogatore dei servizi; 

- diffusione fra i volontari di conoscenze professionali e capacità d’inserimento in situazioni 

di lavoro - lo svolgimento del servizio civile consente al volontario il coinvolgimento in forme 

di training on the job nel corso del quale acquisire conoscenze tecniche. 

 

Il carattere formativo dell’esperienza di servizio civile è garantito dalla normativa per la 

progettazione e dalle linee guida per la formazione dei volontari che indicano le modalità, la 

durata, le tematiche e soprattutto le finalità della formazione stessa. La formazione è intesa 

come preparazione allo svolgimento del servizio civile e ha la finalità di accrescere nei giovani 

la partecipazione attiva alla vita della società e la consapevolezza sul significato della scelta e 

della esperienza di servizio civile nazionale. La formazione nel periodo di servizio ha anche 

l’obiettivo di avvicinare il giovane a professionalità specifiche, in questo senso l’esperienza di 

servizio civile può rappresentare un’occasione di apprendimento e di acquisizione di 

conoscenze e abilità in situazioni di apprendimento intenzionali e naturali. 

Il servizio civile, oltre all’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento 

dell’attività prevista dal progetto, contribuisce più in generale alla crescita e allo sviluppo della 

persona, intesa in tutti i suoi risvolti ed aspirazioni individuali e rappresenta un fattore 

determinante per favorirne la crescita.  

 

Ancilab, ente iscritto all’Albo Regionale previsto dall’art. 25 della Legge regionale 6 agosto 

2007 numero n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale 

della Regione Lombardia” e titolato secondo il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, 

n. 13, rilascerà ad ogni volontario/a che conclude il servizio e che supererà un esame finale, 

documentazione contenente la certificazione delle competenze acquisite.  

Per i casi di acquisizione delle competenze al di fuori di percorsi formativi formali, i contenuti 

della certificazione in Regione Lombardia sono definiti dai profili professionali del Quadro 

Regionale degli Standard Professionali. Il sistema di certificazione delle competenze, descritto 

dal QRSP, permette ad ogni persona di valorizzare il proprio capitale umano e professionale 

in termini di competenze, conoscenze e abilità, acquisite anche in ambiti non formali e 

informali. 
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La certificazione delle competenze è preceduta da un processo di riconoscimento in cui si 

lavora sull’autoconsapevolezza e sull’individuazione delle potenzialità di ciascun volontario 

in relazione alla certificazione di fine progetto. Il riconoscimento delle competenze acquisite 

durante l’esperienza di Servizio Civile è importante per il volontario, in quanto in grado di 

accrescere le possibilità occupazionali nel mercato del lavoro e facilitare l’accesso a qualifiche 

e titoli di studio più elevati. La certificazione delle competenze acquisite deriva dall’esame 

relativo all’iter personale e professionale compiuto e consente ai partecipanti di identificare 

attitudini, competenze e motivazioni, per proporsi in ambito professionale come figure 

preparate, competenti e con un’esperienza concreta di lavoro alle spalle.  

 

Il processo di riconoscimento delle competenze individuali è avviato all’inizio del progetto di 

Servizio Civile e prosegue in occasione degli incontri di verifica dei progetti.   

In generale, il percorso è articolato in 4 fasi:  

 

 
 

La fase “0” corrisponde all’individuazione in fase progettuale delle competenze che possono 

maturare i volontari. 

La fase di ingresso si sviluppa in occasione del primo incontro di adesione al progetto nel corso 

della quale il conduttore del colloquio verifica i bisogni e le aspettative. L’attività è svolta 

mediante la somministrazione di alcune domande chiave e attraverso la compilazione di una 

scheda di rilevazione.  

La consapevolezza della scelta presa, dell’impegno richiesto e degli strumenti a disposizione 

rappresentano i presupposti per la definizione e condivisione del “contratto” iniziale. 

La riflessione e l’indagine delle proprie risorse consentirà di costruire il “portafoglio di 

competenze” che possono essere acquisite all’interno del progetto, all’interno del quale 

individuare con maggiore facilità le proprie competenze espresse in termini di conoscenze e 

abilità.  

Con la fase finale si punta a verificare quali competenze sono state sviluppate nel Project Work 

e si giunge alla definizione di quanto acquisito durante il progetto. 
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IL PROCESSO DI RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE INDIVIDUALI 
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IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

Una volta individuate le competenze certificabili il volontario decide se aderire al processo di 

certificazione delle competenze professionali. L’obiettivo della certificazione delle 

competenze è di validare o verificare l’avvenuto apprendimento e il trasferimento di 

quest’ultimo in una futura attività lavorativa. Per ottenere la certificazione delle competenze è 

necessario sostenere un esame che consente di valutare le conoscenze teoriche e le abilità 

pratiche acquisite. L’esame può essere scritto e orale e valuta il grado di apprendimento delle 

competenze proposte. Il superamento dell’esame comporta il rilascio della certificazione delle 

competenze acquisite.  

 

Le fasi del processo di certificazione delle competenze in ambito non formale consistono in: 

1. consegna della “domanda” di certificazione all’ente accreditato per i servizi al 

lavoro supportata da una scheda descrittiva sintetica delle attività e del proprio cv 

in formato europeo; 

2. registrazione nei sistemi regionali, da parte dell’ente, dell’istanza di certificazione 

in ambito non formale;  

3. valutazione, da parte dell’ente, della domanda e della coerenza con la competenza 

da certificare; 

4. convocazione per il colloquio informativo (l’ente spiega al candidato come 

costruire il portfolio delle evidenze specificando l’importanza di indicare come è 

stata acquisita la competenza attraverso la presentazione di materiali documentali, 

per esempio, lettera di referenza dell’OLP, verbali delle riunioni d’equipe, foto, 

video, ecc.); 

5. caricamento del portfolio sul portale del sito web dell’ente;  

6. nomina da parte dell’ente accreditato di un assessor (persona esterna all’ente, 

indipendente, esperto di contenuto con almeno 10 anni di esperienza nell’ambito 

del contenuto della valutazione); 

7. valutazione da parte dell’assessor del portfolio presentato dal volontario e 

compilazione del punteggio tenendo conto degli indicatori di competenza (definiti 

dall’ente);  

8. convocazione del volontario da parte dell’assessor per verificare l’acquisizione 

della competenza attraverso un colloquio e/o una prova pratica e/o scritta e/o 

somministrazione di un test.  

 

Se in tutte le fasi vi è un giudizio favorevole e se l’assessor dà una valutazione positiva l’ente 

procede con il caricamento del giudizio sul sistema regionale e con l’invio della certificazione 

al domicilio del volontario. 

 

La certificazione ottenuta potrà essere utile sia in una logica di consapevolezza e 

valorizzazione di sé e delle proprie capacità professionali, sia in una logica di 

autopresentazione all’esterno. Tale attestato, con elencate le competenze acquisite e verificate 

durante il percorso di servizio civile, ha lo scopo di rendere trasparente quello che il giovane 

sa e sa fare. L’attestato di competenza regionale è uno strumento utile ai fini dell’inserimento 

nel mercato del lavoro, ricollocazione lavorativa o per la ripresa degli studi in un percorso di 

formazione professionale. 

In questo progetto, e in riferimento al Quadro Regionale degli Standard Professionali della 

Regione Lombardia, le competenze che potranno essere certificate saranno: 

 

Competenze libere afferenti il profilo professionale BIBLIOTECARIO 
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- 19.C.1 Effettuare l’analisi dei bisogni culturali e informativi dell’utenza reale e 

potenziale della biblioteca 

- 19.C.2 Effettuare la progettazione e pianificazione dell’offerta culturale e informativa 

della biblioteca 

- 19.C.3 Sviluppare le raccolte documentarie della biblioteca 

- 19.C.4 Gestire l’organizzazione e la conservazione delle raccolte librarie e documentali 

della biblioteca 

- 19.C.5 Gestire la catalogazione e l’indicizzazione del patrimonio documentario della 

biblioteca 

- 19.C.6 Gestire i servizi della biblioteca: prestito, reference e riproduzione 

- 19.C.7 Promuovere i servizi della biblioteca e valorizzare le sue raccolte 

- 19.C.8 Realizzare iniziative di promozione della lettura e di altre attività culturali della 

biblioteca 

 

Competenze afferenti il profilo professionale 19.17 CURATORE DI MOSTRE 

- Effettuare l'organizzazione di un evento espositivo 

- Effettuare la progettazione di un evento espositivo 

 

Competenze afferenti il profilo professionale 24.33 ORGANIZZATORE DI EVENTI 

- Predisporre l'attività di comunicazione di un evento 

- Effettuare l'organizzazione di un evento 

 

Competenze afferenti il profilo professionale 19.31 REGISTRAR 

- Effettuare il coordinamento delle operazioni di prestito delle opere d'arte 

 

Competenze afferenti il profilo professionale 19.27 OPERATORE DEI SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA E CUSTODIA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

- Gestire lo spazio dell'accoglienza 

- Effettuare la custodia e la sorveglianza del patrimonio culturale e degli ambienti 

 

Competenze afferenti il profilo professionale 11.10 WEB CONTENT MANAGER 

- Effettuare la definizione dei contenuti di un sito web 

- Effettuare la gestione dei contenuti di un sito web 

 

Di seguito sono indicate le abilità acquisibili dai volontari partecipando alle attività del 

progetto in ogni singola sede di servizio. 

 

1. COMUNE DI LESMO – SEDE 124865 

Il volontario potrà acquisire le seguenti competenze: 

- abilità di organizzazione di eventi culturali e artistici di diversa tipologia; 

- abilità di gestione dei contatti con i diversi interlocutori (insegnanti, professionisti/esperti, 

autori, artisti); 

- abilità di gestione dell'ufficio stampa e raccolta delle adesioni; 

- capacità di effettuare ricerche utilizzando internet; 

- capacità di rilevazione dati relativi alle associazioni; 

- abilità riguardo la promozione di eventi. 
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2. COMUNE DI LIMBIATE – Biblioteca – SEDE 120311 

Il volontario potrà acquisire le seguenti competenze: 

- abilità di gestione del prestito interbibliotecario e delle attività di back office; 

- capacità di gestire rapporti diretti con il pubblico e con i vari interlocutori; 

- competenze base teorico/pratiche della biblioteconomia, in rapporto alle biblioteche di 

pubblica lettura; 

- capacità di gestire le attività di promozione e pubblicizzazione degli eventi;  

- capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi;  

- attitudine al rapporto interpersonale; 

- autonomia operativa. 

 

3. COMUNE DI LIMBIATE – Ufficio Cultura – SEDE 131846 

Il volontario potrà acquisire le seguenti competenze: 

- abilità di gestione e revisione del sito internet istituzionale; 

- abilità di redazione di brevi comunicati stampa e predisposizione di differenti tipologie di 

comunicazioni ai cittadini; 

- capacità di gestire le attività di promozione e pubblicizzazione degli eventi;  

- capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi; 

- capacità di gestire in autonomia una concessione con fogli di lavoro per l’occupazione degli 

spazi e controllo richieste, autorizzazioni e pagamenti; 

- capacità di autonomia operativa. 

 

4. COMUNE DI LISSONE – SEDE 26456 

- capacità di collaborare e di inserirsi in un team di lavoro; 

- capacità di gestire l’interazione con il pubblico; 

- esperienza nella realizzazione di attività culturali rivolte al pubblico; 

- utilizzo di programmi per la gestione di biblioteche; 

- gestione generale di una biblioteca di pubblica lettura; 

- capacità di ascolto e disponibilità; 

- capacità di fornire informazioni generali relative al mondo della lettura. 

 

5. COMUNE DI MACHERIO – SEDE 36170 

Il volontario potrà acquisire le seguenti competenze: 

- conoscenza del funzionamento della macchina comunale e in particolare come avviene 

l’erogazione dei servizi bibliotecari; 

- competenze biblioteconomiche; 

- uso di software dedicati al prestito; 

- problem solving; 

- capacità di gestire il contatto con il pubblico; 

- capacità di lavorare in gruppo. 

 

6. COMUNE DI MONZA – SEDE 120485 

Il volontario potrà acquisire le seguenti competenze: 

- gestione di un’istituzione museale 

- ricerca e catalogazione 

- gestione attività didattiche 

- ambito grafico 

- gestione comunicazione 

- gestione attività social 
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7. COMUNE DI NOVA MILANESE – Biblioteca – SEDE 36199 

Il volontario potrà acquisire le seguenti competenze: 

- conoscenze professionali specifiche e tecniche; 

- capacità di strutturare relazioni sociali complesse, acquisite mediante una lunga permanenza 

in un concreto ambito lavorativo; 

- capacità di confronto; 

- capacità di lavorare in team; 

- abilità di gestirei servizi bibliotecari di prestito e consultazione; 

- capacità di utilizzare software per la gestione di biblioteche; 

- abilità di orientare l’utenza all’uso delle risorse; 

- abilità di applicare procedure amministrative di gestione del patrimonio documentario; 

- abilità di applicare procedure di archiviazione; 

- abilità di applicare tecniche di consultazione e ricerca in cataloghi e banche dati; 

- abilità di applicare tecniche di ricerca bibliografica; 

- abilità di applicare procedure per la gestione del prestito locale e interbibliotecario. 

 

8. COMUNE DI NOVA MILANESE – Ufficio Cultura – SEDE 109352 

Il volontario potrà acquisire le seguenti competenze: 

- conoscenze professionali specifiche e tecniche; 

- capacità di strutturare relazioni sociali complesse, acquisite mediante una lunga permanenza 

in un concreto ambito lavorativo;  

- capacità di confronto; 

- capacità di lavorare in team; 

- conoscenza delle metodologie relazionali e di interazione con diverse fasce di utenti; 

- competenze d'ufficio (utilizzo di tutte le normali strumentazioni di un ufficio modernamente 

attrezzato); 

- conoscenza del funzionamento di un Ente pubblico, sia dal punto di vista della prassi 

amministrativa (bilancio, delibere, determinazioni, impegni di spesa) sia dal punto di vista 

tecnico-organizzativo (competenze e collaborazioni tra diversi uffici); 

- abilità riguardanti l’organizzazione degli eventi; 

- abilità riguardanti la promozione degli eventi. 

 

9. COMUNE DI SEREGNO – Biblioteca – SEDE 13547 

Il volontario potrà acquisire le seguenti competenze: 

- abilità e competenze relazionali e comunicative; 

- capacità di operare in ambito biblioteconomico e culturale; 

- abilità e competenze tecniche e gestionali relativamente ad aspetti non solo operativi ma anche 

organizzativi e amministrativi dei servizi; 

- capacità di lavorare in gruppo; 

- capacità di lavorare in modo autonomo. 

 

10. COMUNE DI SEREGNO – Ufficio Cultura – SEDE 13553 

Il volontario potrà acquisire le seguenti competenze: 

- competenze relazionali e comunicative; 

- capacità di operare in ambito culturale; 

- capacità di accoglienza e supporto al pubblico; 

- capacità di organizzare gli eventi e di gestire aspetti non solo operativi ma anche organizzativi 

e amministrativi dei servizi; 

- capacità di lavorare in gruppo; 

- capacità di lavorare in modo autonomo. 

 



161 

 

11. COMUNE DI SEVESO – SEDE 117291 

Il volontario potrà acquisire le seguenti competenze: 

- capacità di ascolto e di accoglienza. 

- capacità di gestire relazioni con il pubblico: accogliere e gestire le istanze dell'utenza; 

- capacità di lavorare in team; 

- capacità di effettuare le attività di front office con l’utenza; 

- abilità di utilizzo degli strumenti informatici; 

- competenze d'ufficio (utilizzo di tutte le normali strumentazioni di un ufficio modernamente 

attrezzato); 

- abilità di utilizzo degli strumenti e delle strategie di comunicazione esterna delle iniziative 

proposte; 

- capacità organizzative e gestionali; 

- abilità di utilizzo del programma di gestione biblioteca e consultazione cataloghi; 

- competenze relative all’uso dei cataloghi cartacei generali e specialistici;  

- conoscenza di nozioni di biblioteconomia; 

- capacità di effettuare tutte le operazioni di back office relative alla gestione e manutenzione 

del patrimonio custodito; 

- abilità di gestione del prestito ed interprestito; 

- capacità di gestire i gruppi e condurre proposte di animazione alla lettura; 

- capacità di organizzare interventi di promozione alla lettura. 

 

12. COMUNE DI SOVICO – SEDE 16173 

Il volontario potrà acquisire le seguenti competenze: 

- abilità di utilizzo degli strumenti per la ricerca, il prestito, lo scarto e le attività di gestione 

della biblioteca; 

- capacità relazionali; 

- capacità di precisione e autonomia lavorativa; 

- capacità di gestire attività di promozione (letture per bambini, ricerche catalografiche) e 

piccole iniziative di comunicazione della biblioteca; 

- conoscenza dell’iter di realizzazione di attività culturali quali corsi di lingue, incontri di arte 

e letteratura, letture e spettacoli teatrali, concerti, mostre e visite guidate a città musei; 

- competenze riguardanti la gestione e la promozione di eventi particolarmente complessi. 

 

13. COMUNE DI TRIUGGIO – SEDE 121588 

Il volontario potrà acquisire le seguenti competenze: 

- capacità di ascolto e di accoglienza; 

- capacità di gestire relazioni con il pubblico, accogliere e gestire le istanze dell'utenza; 

- capacità di lavorare in un team; 

- conoscenza di nozioni di biblioteconomia; 

- capacità organizzative e gestionali; 

- capacità di effettuare le operazioni di back office relative alla gestione e manutenzione del 

patrimonio custodito; 

- abilità di gestione del prestito ed interprestito, supporto e consulenze bibliografiche agli utenti; 

- conoscenza delle regole basilari dei programmi multimediali di catalogazione e prestito; 

- capacità organizzative e di gestione di attività ed eventi; 

- capacità di gestire i gruppi e condurre proposte di animazione alla lettura; 

-  abilità di promuovere la lettura presso varie fasce di cittadini, attraverso letture animate. 
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

30) Sede di realizzazione: 

 

Aule attrezzate nella sede centrale di ANCI LOMBARDIA Ufficio Servizio Civile e 

nelle sedi periferiche su base provinciale 

 

31) Modalità di attuazione: 

 

In proprio con formatori accreditati di ANCI Lombardia 

 

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

enti: 

 

Si   

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

 

I metodi e le tecniche sono riconducibili alle Linee guida per la formazione generale dei giovani 

in servizio civile nazionale (Decreto n. 160/2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale)  

La formazione generale sarà erogata entro il 180° giorno dall’avvio del progetto mediante 

l’utilizzo di tre metodologie: 

- Lezione frontale: coprirà il 30% del monte ore complessivo; 

- Dinamiche non formali: copriranno il 40% del monte ore complessivo (la situazione 

formativa che fa riferimento alle dinamiche di un gruppo è essenzialmente legata a risultati 

di facilitazione in modo che i volontari riescano a percepire e ad utilizzare le risorse interne 

al gruppo, costituite da ciò che ciascuno, come individuo e come parte di una comunità, 

porta come sua esperienza, come suo patrimonio culturale, e dalle risorse che l’Ente mette 

a disposizione dei partecipanti in diversi modi e sotto diversi aspetti. Le tecniche all’uopo 

utilizzate comprendono, in maniera ampia, la sinottica e il metodo dei casi, l’esercitazione, 

i giochi di ruolo, e, nel complesso, sia le tecniche di apprendimento che i tipi di esperienze 

riconducibili alla formazione, alle relazioni in gruppo e di gruppo); 

- Formazione a distanza (FAD): coprirà il 30% del monte ore complessivo del piano 

formativo. Questa metodologia offrirà ai volontari la possibilità di approfondire a distanza 

le tematiche affrontate attraverso la metodologia frontale e non formale. Con la formazione 

a distanza (FAD) i volontari avranno a disposizione contenuti audio video e di testo per 

approfondire gli argomenti trattati in aula ed in particolare la Carta costituzionale, la 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Carta di impegno etico, la Carta Europea e 

degli ordinamenti delle Nazioni Unite. La FAD sarà associata prevalentemente al modulo 

1 e al modulo 2, i volontari avranno modo di approfondire gli argomenti trattati in aula 

seguendo una serie di lezioni tematiche collegandosi alla piattaforma per una durata di 12 

ore. 
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34) Contenuti della formazione: 

ANCI Lombardia ha strutturato il percorso di formazione da proporre ai volontari in quattro 

moduli.  

La formazione generale consisterà in un percorso comune a tutti i giovani avviati al servizio 

civile con lo stesso bando e avrà come contenuto generale l’elaborazione e la 

contestualizzazione sia dell'esperienza di servizio civile, sia dell’identità sociale del volontario, 

in relazione ai principi normativi (linee guida della formazione) fornendo loro una “cassetta 

degli attrezzi”, in termini di informazioni e spunti di riflessione utili ad affrontare l’esperienza 

e a costruirne il significato.  

 

Modulo 1. Valori e identità del SC: preparazione allo svolgimento del servizio civile, 

costruzione della identità del gruppo 

Prima giornata: 8 ORE 

 

Al suo interno si sviluppano i seguenti moduli formativi previsti dalle linee guida per la 

formazione generale dei giovani in servizio civile (Decreto n. 160/2013 Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale):  

- L’identità del gruppo in formazione e il patto formativo (Modulo 1.1);  

- Dall’obiezione di coscienza al SCN (Modulo 1.2);  

- La normativa vigente e la Carta d’impegno etico (Modulo n. 1.4).  

- Presentazione dell’ente (Modulo 3.1);  

- Il lavoro per progetti (Modulo 3.2);  

- Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale (Modulo n. 3.4);  

- L’organizzazione del servizio civile e le sue figure (Modulo 3.3). 

 

L’obiettivo del PRIMO MODULO è la preparazione allo svolgimento del servizio civile. 

Saranno fornite tutte le informazioni legate agli aspetti operativi/organizzativi del servizio 

civile per rendere consapevoli i volontari del contesto in cui sono inseriti. 

Il modulo aiuterà i volontari a riflettere sul significato della scelta del servizio civile nazionale 

e sul valore della partecipazione attiva alla vita della società.  

La riflessione avrà come punto di partenza la difesa non armata della Patria e nello specifico la 

difesa civile non armata e non violenta, in questo quadro sarà quindi necessario riflettere sul 

legame tra servizio civile e obiezione di coscienza in Italia per giungere all’individuazione delle 

diverse forme di difesa non violenta della patria. 

Si potranno approfondire tematiche relative alla gestione non violenta dei conflitti, alle azioni 

di “prevenzione della guerra”, e potranno essere approfondite tematiche riguardanti la pace e i 

diritti umani facendo riferimento alla normativa vigente, alla Carta Costituzionale e alla Carta 

di impegno etico e alla Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite. 

Nel corso del modulo si analizzerà il ruolo rivestito dall’ente locale nell’ambito del servizio 

civile, verrà evidenziato il compito del volontario di servizio civile con riferimento alla 

disciplina dei rapporti tra enti e volontari di servizio civile nazionale. 

Il programma del modulo fornirà ai volontari una "cassetta degli attrezzi" in termini di 

informazioni e spunti di riflessione utili ad affrontare l'esperienza e a costruire un significato. 

 

CONTENUTI DETTAGLIATI 

- Valori e identità del SCN. 

- Analisi del rapporto storico culturale tra servizio civile e obiezione di coscienza in Italia. 

- Patto formativo e identità del gruppo in formazione. 

- L’identità del volontario di servizio civile. Chi è: definizione classica - chi non è.  

- Analisi delle aspettative e delle motivazioni al servizio.  
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- Analisi e condivisione delle motivazioni sottostanti alla scelta di svolgere un anno di 

servizio civile.  Scelta e l’identità del gruppo in formazione. 

- Informazioni tecniche e operative sul servizio. 

- La rete organizzativa in cui si sviluppano i progetti di servizio civile: Anci - Comune - OLP 

-  Servizio civile nazionale, le interconnessioni.  

- Come rapportarsi ai diversi ruoli senza invasioni di campo per facilitare le 

intercomunicazioni. 

- Ruoli e funzioni del volontario di servizio civile. 

- Lavoro per progetti. 

- Diritti e doveri del volontario. 

- Disciplina dei rapporti tra enti e volontari di servizio civile. 

- La valorizzazione dell’esperienza: strumenti e metodi. 

 

 

Modulo 2. La difesa della Patria attraverso la solidarietà e la cittadinanza attiva  

Seconda giornata: 8 ORE  

Al suo interno si sviluppano i seguenti moduli formativi previsti dalle Linee Guida per la 

formazione generale dei giovani in servizio civile (Decreto n. 160/2013 Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale):  

- Il dovere di difesa della Patria e La difesa civile non armata e non violente (Modulo n. 1.3); 

- La formazione civica (Modula 2.1);  

- Le forme di cittadinanza (Modulo 2.2);  

- La rappresentanza dei volontari nel servizio civile (Modulo 2.4). 

 

L’obiettivo del SECONDO MODULO è far apprendere i diversi e nuovi modi di concepire il 

rapporto tra Stato e cittadini; leggere il territorio attraverso le sue dinamiche, i suoi problemi e 

i suoi bisogni - Sviluppare il senso civico e la cittadinanza attiva, riflettere sui concetti di 

solidarietà e di sussidiarietà. Riflettere sul significato e sulle forme di cittadinanza attiva, 

espressioni concrete della volontà di costruire e sviluppare un nuovo modello di welfare capace 

di rispondere alle esigenze della società, attraverso forme di partecipazione responsabile e 

creativa da parte di tutti gli attori sociali, secondo una logica di sussidiarietà e solidarietà.  

A partire dall’analisi dei principi costituzionali di solidarietà sociale, della Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani e delle forme di intervento sul territorio si giungerà ad analizzare 

il concetto di cittadinanza attiva come risposta operativa e concreta ai bisogni e alle necessità 

del territorio. 

Il modulo sarà l’occasione anche per approfondire, tenendo conto delle differenze funzionali e 

operative, il ruolo dello stato e della società nell’ambito della promozione umana e della difesa 

dei diritti delle persone. L’analisi si soffermerà sulle diverse modalità di intervento e sulle 

possibilità di una programmazione condivisa che abbia come fine lo sviluppo sociale della 

comunità. 

Il modulo approfondirà quindi il concetto di democrazia spiegando le funzioni e i ruoli rivestiti 

dai diversi attori operanti sul territorio sia attori costituzionali (organizzazione delle camere e 

iter di formazione delle leggi), sia attori istituzionali (Regione, Comune, Asl, ecc.), sia sociali 

(associazionismo, volontariato). 

In questo modulo saranno, inoltre, forniti elementi di protezione civile intesa come 

collegamento tra difesa della Patria e difesa dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni.  

Si evidenzieranno le problematiche legate alla previsione e alla prevenzione dei rischi, nonché 

quelle relative agli interventi di soccorso.  

Per riflettere su altre forme di cittadinanza attiva saranno fornite ai volontari informazioni 

riguardo la Rappresentanza dei volontari di Servizio Civile Nazionale eletti in seno alla 

Consulta Nazionale per il Servizio Civile e indicazioni riguardo i rappresentanti e delegati 
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regionali. Per comprendere con maggiore chiarezza l’impegno svolto dai rappresentanti e 

delegati regionali saranno proposte testimonianze (in aula o mediante interviste su supporto 

informatico) da parte di ex volontari, rappresentanti in carica o delegati.  

 

CONTENUTI DETTAGLIATI 

- Il principio di solidarietà sociale. 

- La responsabilità sociale: sussidiarietà e partecipazione. 

- Uguaglianza e differenza. Sviluppo e sottosviluppo nella realtà locale e in quella globale: 

il servizio civile in Italia e all’estero. 

- Forme di cittadinanza attiva: il servizio civile come forma di cittadinanza attiva e 

consapevole. Analisi delle varie forme di partecipazione. 

- La gestione dei servizi sul territorio: il ruolo degli attori costituzionali, istituzionali e degli 

attori sociali. 

- Affinità e differenze tra le varie figure operanti sul territorio e analisi delle modalità di 

intervento. 

- Analisi e riflessioni sul loro significato attuale e rapportato al contesto territoriale e 

situazionale. 

- La solidarietà politico/economica/sociale prevista dalla Carta Costituzionale, 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Carta di impegno etico e Carta Europea e degli 

ordinamenti delle Nazioni Unite. 

- I riferimenti costituzionali sul decentramento amministrativo che vede il Comune come 

l'istituzione capace di interpretare i bisogni della comunità presente sul proprio territorio.  

- Riflessione sui bisogni della Comunità territoriale (assistenziali, culturali, sociali, di 

integrazione) a cui i progetti di servizio civile rispondono. 

- Il ruolo attivo dei volontari nello scegliere gli organi di rappresentanza. Riflessione sugli 

organi di Rappresentanza: funzioni rivestite e impegno assunto. 

 

 

Modulo 3. La difesa della patria attraverso le forme di cittadinanza attiva e le tecniche di 

prevenzione dei conflitti. 

Terza giornata: 8 ORE  

 

Al suo interno si sviluppano il seguente modulo formativo previsto dalle Linee Guida per la 

formazione generale dei giovani in servizio civile (Decreto n. 160/2013 Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale):  

- Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non violenta (Modulo 1.3);  

- La protezione civile (Modulo 2.3);  

- Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti (Modulo 3.5). 

 

Nel corso del TERZO MODULO si intende diffondere tra le giovani generazioni la cultura 

della difesa della patria attraverso le varie forme di cittadinanza attiva: dalle esperienze di 

volontariato e solidarietà attiva, al ruolo della protezione civile e alle varie forme di prevenzione 

dei conflitti attraverso “peace-keeping” - “peace-enforcing” - “peace-building”.  

Gli argomenti trattati consentiranno ai volontari di comprendere e conoscere le varie forme di 

cittadinanza attiva e di acquisire la cultura della non violenza e di acquisire le conoscenze sulla 

nascita e lo sviluppo dei conflitti e sulla loro risoluzione attraverso modalità non violente.   
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CONTENUTI DETTAGLIATI 

- La prevenzione della guerra attraverso “peace-keeping” - “peace-enforcing” - “peace-

building”. 

- Le diverse tipologie di conflitti: intrapersonali -interpersonali - di gruppo - intergruppali - 

globali. 

- I conflitti che nascono dall'emarginazione, dalla diversità culturale e sociale. 

- Come affrontare il conflitto per poterlo risolvere. 

- Modalità di gestione dei conflitti. 

- Elementi del processo di negoziazione. 

- Nozioni e significati della protezione civile, analisi e riflessioni sulle azioni di protezione 

civile in contesti di rischio. 

- Cenni di psicologia e gestione dei traumi. 

 

 

Modulo 4. Comunicare in modo efficace, saper ascoltare, gestire le situazioni 

potenzialmente conflittuali  

Quarta giornata: 8 ORE  

 

Al suo interno si sviluppano i seguenti moduli formativi previsti dalle Linee Guida per la 

formazione generale dei giovani in servizio civile (Decreto n. 160/2013 Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale):  

- Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti (Modulo 3.5). 

 

Nel quarto modulo si svilupperanno le conoscenze per analizzare e comprendere i meccanismi 

che regolano gli scambi comunicativi, acquisire consapevolezza delle proprie modalità 

comunicative al fine di migliorare le proprie capacità relazionali. 

 

CONTENUTI DETTAGLIATI 

- Elementi del processo di comunicazione interpersonale. 

- La percezione: i diversi punti di vista. 

- La comunicazione verbale e non verbale. 

- L'ascolto: i diversi livelli di ascolto. 

- I conflitti comunicazionali: come prevenirli. 

- Una modalità comunicativa efficace: la comunicazione assertiva. 

- Definizione di progettualità individuali specifiche. 

- Individuazione e valorizzazione delle risorse personali.   

- Individuazione e valorizzazione delle risorse esterne a disposizione. 

- Progettualità e competenze acquisibili con l’esperienza di servizio civile. 

- Progettualità e competenze acquisibili con l’esperienza di servizio civile. 

 

 

Formazione Generale a Distanza 

La FAD sarà associata prevalentemente al modulo 1 e al modulo 2, i volontari avranno modo 

di approfondire gli argomenti trattati in aula seguendo una serie di lezioni tematiche 

collegandosi alla piattaforma per una durata di 12 ore. 

 

Nello specifico si esamineranno i seguenti temi:  

- Ricostruzione storica del percorso di idee ed esperienze che hanno portato al servizio civile 

con l'obiettivo di mettere in evidenza come il servizio civile contribuisce alla costruzione 

della pace attraverso l'utilizzo di strumenti pacifici.  

- La carta costituzionale. 
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- La tutela dei diritti. 

- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

- Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite. 

- La Carta di impegno etico. 

- Storia e senso del servizio civile: dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale. 

- Il dovere di difesa della Patria in relazione ai principi sanciti nella Costituzione Italiana, 

nella Carta Europea e negli ordinamenti delle Nazioni Unite.  

- La protezione civile: salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare 

riguardo ai settori ambientale e della protezione civile.  

- Esperienze di servizio civile: testimonianze di enti, testimonianze di volontari. 

 

 

FAD Generale. Approfondimento sui diritti e i doveri del volontario 

Un modulo di FAD è riservato all’approfondimento sul senso del servizio civile, inteso come 

anno di apprendistato alla cittadinanza, speso in un Ente affiancando un operatore locale di 

progetto, secondo le modalità e i principi definiti nella normativa di accreditamento degli enti 

e nella Carta etica. Sarà questo il momento in cui approfondiremo la “letteratura” normativa sul 

servizio civile nazionale, sui vari attori previsti dal sistema e sui contenuti della Carta etica, 

nonché sui ruoli e le funzioni attribuite ad ognuno dalla legge e dalle normative derivate, 

comprese quelle relative all’accreditamento, alla presentazione dei progetti, alla gestione dei 

volontari. 

 

FAD Generale. Approfondimento sul concetto di Patria e sulla Costituzione 

Il percorso formativo a distanza prevede un generoso approfondimento della Carta 

costituzionale, sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Carta di impegno etico e Carta 

Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite. 

In questo modo sarà possibile approfondire il concetto di Patria, così come viene definito dalla 

Costituzione, che non rinvia solo al concetto di “confine nazionale”, quanto piuttosto all’idea 

di una comunità di persone che vivono all’interno di tali confini.  

I volontari avranno a disposizione contenuti audio video e di testo per approfondire come 

l’ambiente, il territorio, il patrimonio culturale, storico e artistico, sono parti costitutive della 

“Patria” e come tali vanno difese.  

Saranno, inoltre, attivati dei testi di verifica per quanto concerne l’attività di protezione civile.  

 

FAD Generale. Approfondimento sulla Storia del Servizio Civile 

Un modulo di approfondimento è dedicato al percorso storico che ha visto la nascita e lo 

sviluppo del servizio civile: fatti che hanno caratterizzato la storia dell’obiezione di coscienza e 

del servizio civile degli obiettori, lo sviluppo e l’evoluzione della legislazione e della 

giurisprudenza costituzionale di questi ultimi anni. 

 

 

 

35) Durata: 

44 ore, di cui 32 ore di aula e 12 di formazione a distanza 
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FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI OPERATORI 
VOLONTARI 
 

36) Sede di realizzazione: 

 

Aule attrezzate nella sede centrale di ANCI LOMBARDIA Ufficio Servizio Civile e 

nelle sedi periferiche su base provinciale 

 

 

37) Modalità di attuazione: 

 

In proprio con formatori di ANCI Lombardia 

 

38) Nominativo, dati anagrafici e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i in 

relazione ai singoli moduli: 

 

Dati anagrafici del 

formatore specifico 

Competenze/esperienze specifiche Modulo formazione 

Luigi Paladin:  

nato a San Polo di 

Piave (Treviso) il 

30/08/1952 

Ha maturato una lunga esperienza 

nell’Associazione Italiana 

Biblioteche e allo IAL Lombardia 

di Brescia in qualità di docente e 

coordinatore di corsi di formazione 

in tema di gestione della biblioteca 

e di promozione ed educazione alla 

lettura. Vanta numerosi 

riconoscimenti e pubblicazioni 

sempre inerenti all’ambito culturale 

e bibliotecario in particolare. 

Biblioteca per tutti (durata 8 

ore) 

 

Andrea Perin:  

nato a Milano il 

14/08/1961 

 

Architetto, curatore di musei. Ha 

collaborato con diversi musei nella 

progettazione allestimento e 

direzione dei lavori. Ha pubblicato 

diversi articoli su musei ed 

archeologia. 

 

Tra tempio della cultura e 

luogo della polvere: il 

funzionamento del museo 

(durata 8 ore) 

Sebastiano Megale: 

nato a Reggio 

Calabria il 

15/09/1981 

Laureato in Scienze della 

Comunicazione, esperto in 

comunicazione e organizzazione 

eventi. 

 

Comunicare e sensibilizzare 

attraverso gli eventi (durata 

8 ore) 

Luciano Caponigro: 

nato a Monza il 

14/07/1973 

 

Grafico web professionale si occupa 

di interfacce software, siti web, 

corsi di informatica, ripresa e 

montaggio video. 

Elementi di grafica: 

fotografia digitale, 

Photoshop e creazione di un 

blog (durata 8 ore) 

Rosaria Borghi:  

nata a Malnate il 

19/09/1948 

 

Laureata in giurisprudenza, 

consulente e formatrice 

professionale per enti pubblici e 

privati, in particolare per l’area del 

comportamento organizzativo. 

Imprese sociali e imprese 

culturali: dall’idea al Business 

Plan (durata 8 ore) 
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Angela Greco:  

nata a Torino il 

20/10/1968 

Psicologa, formatrice per la 

Pubblica Amministrazione, esperta 

nel benessere organizzativo. 

Orientatore e progettista esperta nel 

bilancio di competenze. 

 

Definizione del progetto 

professionale e tecniche di 

ricerca attiva del lavoro 

(durata 8 ore) 

 

 

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al 

modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli 

operatori volontari in progetti di servizio civile universale”: 

 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 

progetti di servizio civile universale (durata 8 ore)  

Daniele Mallamo nato a Reggio Calabria il 4/08/1983 

Laureato ed esperto in strategie e tecnologie della comunicazione e dell’informazione 

multimediale. Ha una esperienza triennale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

ha collaborato alla pianificazione e all’erogazione della formazione ai lavoratori ai sensi del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Stesura Documento Valutazione dei Rischi - in affiancamento a diversi 

Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione nello svolgimento delle mansioni a loro 

affidate. 
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40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

 

La formazione specifica ha come obiettivo quello di “mettere in situazione” il volontario in un 

contesto di Ente Locale.  

A questo scopo saranno attivati dei moduli per la conoscenza dell’Ente Locale nei suoi aspetti 

organizzativi e negli aspetti di funzionamento e per il lavoro in termini motivazionali; si passerà 

poi alla conoscenza delle tipologie dei destinatari del servizio e delle specifiche competenze 

degli uffici, con utilizzo di studi di caso e role playing. 

La formazione specifica viene erogata attraverso l’utilizzo di formatori esperti, la metodologia 

usata passa dalla lezione frontale alle dinamiche non formali, facendo così sperimentare ai 

partecipanti ciò che viene spiegato teoricamente. 

I progetti di servizio civile propongono un pacchetto formativo molto ampio.  

Alla normale attività d’aula, cui i volontari partecipano nel corso del loro servizio, si affianca la 

proposta formativa specifica che accompagna i volontari e che è erogata direttamente dall’ente 

presso il quale il volontario presta servizio.  

Il progetto prevede 72 ore di formazione specifica di cui: 

• 16 ore di formazione d’aula, 8 delle quali dedicati ai rischi connessi all’impiego dei 

volontari nei progetti di servizio civile; 

• 24 di formazione a distanza; 

• 32 di formazione specifica e di addestramento “on the job”. 

La formazione “on the job” consentirà al volontario di ricevere gli strumenti e le informazioni 

utili e necessarie al suo intervento e allo svolgimento del suo servizio. 

La particolarità della formazione on the job è che viene proposta in contesti strutturati in ambito 

locale, con una programmazione che considera con attenzione le problematiche scaturite dalla 

concreta situazione in cui il volontario è inserito. 

La funzione del formatore e degli OLP è quella di condurre il volontario all’interno 

dell’esperienza, di fornirgli riferimenti per il confronto, di indicare gli strumenti e i principi utili 

a interpretare le situazioni. 
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41) Contenuti della formazione: 

 

I contenuti della formazione specifica sono presentati ai volontari attraverso azioni di training 

on the job e lezioni d’aula. 

 

41.1 AZIONI DI TRANING ON THE JOB 

L’intera attività formativa di “Training on the job” sarà guidata e coordinata dai formatori 

accreditati di ANCI Lombardia che si occuperanno di definire i contenuti didattici da proporre 

e di supervisionare gli interventi formativi. Il formatore assieme all’Operatore Locale di 

Progetto, proporrà al volontario un percorso articolato in contenuti diversi, contestualizzati al 

settore in cui il volontario opera.  

Nel dettaglio, i contenuti di “Training on the job” rispondono ai fabbisogni che scaturiscono 

delle tre fasi: presentazione, orientamento e introduzione al servizio. 

 

Contenuti della fase di presentazione 

In questa prima fase il formatore definisce con l’OLP i contenuti della fase di presentazione. La 

piena comprensione e definizione dei ruoli, degli incarichi e delle responsabilità connesse al 

servizio civile è il presupposto da cui partire per avviare l’esperienza. 

 

Contenuti proposti: 

• le aspettative sul servizio civile, l’OLP avvia insieme al volontario una riflessione sulle 

aspettative connesse al progetto di servizio civile; 

• l’Operatore Locale di Progetto, presentazione del ruolo e delle responsabilità. La 

comprensione da parte del volontario del ruolo di guida e coordinamento svolto 

dall’OLP permetterà al volontario di individuare e riconoscere l’OLP come la figura di 

riferimento e a cui rivolgersi nel corso del proprio servizio. 

 

Contenuti della fase di orientamento 

In questa fase si propongono i seguenti contenuti: 

• analisi della sede di servizio, organizzazione e funzioni della sede rispetto alla struttura 

dell’Ente; 

• ruolo e responsabilità del volontario. 

 

La conoscenza dell’organigramma del servizio, dei ruoli e delle responsabilità coinvolte 

permetterà al volontario di sviluppare la consapevolezza del contesto nel quale svolgerà servizio 

e di definire con maggiore chiarezza il proprio ruolo e il contributo che potrà dare all’interno 

dell’ente.  

 

Contenuti della fase di introduzione al servizio e di formazione continua per operare nei 

servizi 

In questa fase si dedica del tempo per presentare e spiegare nel dettaglio i diversi servizi 

proposti, specificando e chiarendo al volontario quali sono le problematiche che dovrà affrontare 

e gli strumenti da utilizzare. Nel dettaglio, i contenuti formativi proposti sono i seguenti: 

• riflessione ed analisi delle prestazioni erogate dal servizio; 

• riflessione ed analisi delle priorità definite dalla struttura; 

• riflessione ed analisi delle problematiche e delle criticità del servizio; 

• riflessione ed analisi delle modalità di realizzazione del servizio. 

 

Risultato finale di questa fase è la definizione e la stesura del programma settimanale del 

volontario, all’interno del quale sono specificati gli orari di servizio e le attività da svolgere. 
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I contenuti di introduzione al servizio sono riproposti ogni volta che il volontario si affianca ad 

una nuova attività e rappresentano quantitativamente la parte più significativa di quanto 

trasmesso. 

Qui di seguito sono descritti, per ogni sede di servizio i contenuti formativi proposti ai volontari 

per consentire loro di inserirsi e operare nei servizi. 

 

1. COMUNE DI LESMO – SEDE 124865 

- conoscenza e utilizzo degli strumenti e delle tecniche comunicative da utilizzare per informare 

la cittadinanza riguardo ai servizi offerti; 

- tecniche di comunicazione e promozione degli eventi culturali e artistici promossi dal comune; 

- istruzioni operative per provvedere alla cura e all’assistenza del pubblico; 

- cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio; 

- conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio (concetto di rischio, 

prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e salute e 

quella degli utenti). 

 

2. COMUNE DI LIMBIATE – Biblioteca – SEDE 120311 

- cenni di biblioteconomia e utilizzo dei programmi per la gestione del prestito; 

- elementi di catalogazione; 

- istruzioni operative per provvedere alla cura e all’assistenza del pubblico; 

- strumenti e tecniche di animazione alla lettura; 

- funzionamento e organizzazione di un ente locale; 

- cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio; 

- conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio (concetto di rischio, 

prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e salute e 

quella degli utenti). 

 

3. COMUNE DI LIMBIATE – Ufficio Cultura – SEDE 131846 

- redazione e predisposizione della documentazione per la partecipazione a bandi di 

finanziamento; 

- redazione di testi per la pubblicazione on line e cartacea; 

- promozione e gestione organizzativa di eventi; 

- nozioni di cerimoniale istituzionale; 

- funzionamento e organizzazione di un ente locale; 

- cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio; 

- conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio (concetto di rischio, 

prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e salute e 

quella degli utenti). 

 

4. COMUNE DI LISSONE – SEDE 26456 

- elementi di comunicazione; 

- la biblioteca dell’ente locale: elementi di diritto; 

- reference in biblioteca e azioni di orientamento al prestito; 

- indicazioni utili alla ricerca e allestimento di spazi in cui realizzare le attività promozionali e 

gli eventi della biblioteca; 

- promozione della lettura: strumenti e tecniche; 

- Cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio 

- Conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio (concetto di rischio, 

prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e salute e 

quella degli utenti). 

 



174 

 

5. COMUNE DI MACHERIO – SEDE 36170 

- la biblioteca dell’ente locale: elementi di diritto; 

- indicazioni utili alla ricerca e allestimento di spazi in cui realizzare le attività promozionali e 

gli eventi della biblioteca; 

- istruzioni operative su come provvedere alla cura, alla gestione e al riordino dei materiali della 

biblioteca; 

- conoscenza e utilizzo degli strumenti e tecniche comunicative da utilizzare per informare la 

cittadinanza delle iniziative proposte; 

- tecniche di comunicazione e promozione; 

- Cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio 

- Conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio (concetto di rischio, 

prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e salute e 

quella degli utenti). 

 

6. COMUNE DI MONZA – SEDE 120485 

- I Musei Civici del Comune di Monza: storia, organizzazione e finalità 

- catalogazione di opere 

- analisi delle modalità di intervento 

- figure professionali coinvolte nei servizi 

- programmazione, gestione e monitoraggio dei diversi interventi 

- accoglienza e customer care 

- data entry e rielaborazione dati 

- come realizzare materiali informativi multimediali 

- come gestire pagine social 

- cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio e d evitare 

i rischi connessi 

- concetto di rischio, prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria 

sicurezza e salute e quella degli utenti del servizio 

 

7. COMUNE DI NOVA MILANESE – Biblioteca – SEDE 36199 

- elementi di comunicazione; 

- la biblioteca dell’ente locale: elementi di diritto; 

- reference in biblioteca e azioni di orientamento al prestito; 

- indicazioni utili alla ricerca e allestimento di spazi in cui realizzare le attività promozionali e 

gli eventi della biblioteca; 

- promozione della lettura: strumenti e tecniche; 

- cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio; 

- conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio (concetto di rischio, 

prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e salute e 

quella degli utenti). 

 

8. COMUNE DI NOVA MILANESE – Ufficio Cultura – SEDE 109352 

- elementi di comunicazione; 

- indicazioni utili alla ricerca e allestimento di spazi in cui realizzare le attività promozionali; 

- tecniche di ascolto, comunicazione e promozione; 

- indicazioni utili alla ricerca e allestimento di nuovi spazi in cui realizzare gli eventi culturali; 

- capacità di lavorare in rete e di gestire i rapporti con le varie figure coinvolte nella 

realizzazione delle attività e degli interventi sul territorio; 

- istruzioni operative per provvedere alla cura e al recupero dei materiali, procedure di 

spostamento dei materiali, riordino e suddivisione dei materiali, ecc.; 
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- utilizzo degli strumenti e delle tecnologie a disposizione del servizio (supporti audio, foto e 

video); 

- indicazioni utili all’organizzazione e alla tenuta di un archivio comunale: metodologie e 

strumenti di archiviazione, controllo e riordino dell’archivio, cura dei documenti sfascicolati, 

controllo della competenza delle pratiche e sostituzione dei faldoni danneggiati; 

- cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio; 

- conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio (concetto di rischio, 

prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e salute e 

quella degli utenti). 

 

9. COMUNE DI SEREGNO – Biblioteca – SEDE 13547 

- cenni di biblioteconomia e utilizzo dei programmi per la gestione del prestito; 

- elementi di catalogazione; 

- la biblioteca dell’ente locale: elementi di diritto; 

- reference in biblioteca e azioni di orientamento al prestito; 

- cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio; 

- conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio (concetto di rischio, 

prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e salute e 

quella degli utenti). 

 

10. COMUNE DI SEREGNO – Ufficio Cultura – SEDE 13553 

- indicazioni utili alla ricerca e allestimento di nuovi spazi in cui realizzare le proposte di 

promozione culturale; 

- istruzioni operative su come provvedere alla cura, alla gestione e al riordino dei materiali 

custoditi; 

- conoscenza e utilizzo degli strumenti e tecniche comunicative da utilizzare per informare la 

cittadinanza delle iniziative proposte; 

- elementi di comunicazione; 

- cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio; 

- conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio (concetto di rischio, 

prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e salute e 

quella degli utenti). 

 

11. COMUNE DI SEVESO – SEDE 117291 

- cenni di biblioteconomia e utilizzo dei programmi per la gestione del prestito; 

- elementi di catalogazione; 

- reference in biblioteca: ascolto, analisi e orientamento al prestito; 

- promozione della lettura: strumenti e tecniche; 

- istruzioni operative per provvedere alla cura e all’assistenza del pubblico; 

- tecniche di ascolto, comunicazione e promozione; 

- indicazioni utili alla ricerca e allestimento di nuovi spazi in cui realizzare le proposte di 

promozione alla lettura per bambini, ragazzi e adulti; 

- capacità di lavorare in rete e di gestire i rapporti con le varie figure coinvolte nella 

realizzazione delle attività e degli interventi sul territorio; 

- indicazioni utili alla ricerca e allestimento di spazi in cui realizzare le attività promozionali e 

gli eventi della biblioteca; 

- utilizzo degli strumenti e delle tecnologie a disposizione del servizio (supporti audio, foto e 

video); 

- cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio; 
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- conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio (concetto di rischio, 

prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e salute e 

quella degli utenti). 

 

12. COMUNE DI SOVICO – SEDE 16173 

- cenni di biblioteconomia e utilizzo dei programmi per la gestione del prestito; 

- elementi di catalogazione; 

- la biblioteca dell’ente locale: elementi di diritto; 

- reference in biblioteca e azioni di orientamento al prestito; 

- promozione della lettura: strumenti e tecniche; 

- tecniche di comunicazione e promozione; 

- cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio; 

- conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio (concetto di rischio, 

prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e salute e 

quella degli utenti). 

 

13. COMUNE DI TRIUGGIO – SEDE 121588 

- istruzioni operative per provvedere alla cura e all’assistenza del pubblico; 

- cenni di biblioteconomia e utilizzo dei programmi per la gestione del prestito; 

- conoscenza e utilizzo degli strumenti e delle tecniche comunicative da utilizzare per informare 

la cittadinanza riguardo l’utilizzo dei servizi; 

- tecniche di comunicazione e promozione; 

- strumenti e tecniche di animazione alla lettura; 

- cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio; 

- conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio (concetto di rischio, 

prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e salute e 

quella degli utenti). 

 

 

41.2 AZIONI FORMATIVE IN AULA 

Il progetto prevede un programma formativo distribuito in 2 giornate d’aula (8 ore cadauna) di 

cui una propone alcuni aspetti relativi all’area di svolgimento delle attività e l’altra il tema dei 

rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile. 

Nello specifico saranno trattati i contenuti di seguito evidenziati. 

 

Biblioteca per tutti (Formatore Luigi Paladin – durata 8 ore) 

Il corso è rivolto volontari di Servizio Civile che opereranno all’interno della biblioteca. La 

giornata di formazione vuole mettere in luce come la biblioteca pubblica concorre a promuovere 

le condizioni che rendono effettivo il diritto all’informazione, allo studio, alla cultura, alla 

continuità formativa e all’impiego del tempo libero dei cittadini, allestendo e organizzando spazi 

e materiali in funzione dell’accessibilità e della fruizione dei servizi da parte di tutti i membri 

della comunità. 

Argomenti previsti: 

• la biblioteca di un ente locale: principi, storia e servizi; 

• dal diritto di stampa al deposito legale; 

• la biblioteca come importante servizio del territorio; 

• i servizi bibliotecari; 

• riferimenti normativi. 
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Tra tempio della cultura e luogo della polvere: il funzionamento del museo (Formatore 

Andrea Perin – durata 8 ore) 

Il corso è rivolto volontari di Servizio Civile che opereranno all’interno dei musei. 

Il corso ha l’obiettivo di accompagnare i partecipanti lungo i vari livelli che compongono il 

museo, dalla biglietteria alla contemplazione dell'opera d’arte, perché quell’oggetto entra nel 

museo e un altro no? Che uso viene fatto dei soldi del biglietto? I musei definiscono o 

mistificano i concetti di autenticità e bellezza? L’obiettivo è scomporre l’istituzione museo e 

metterne a nudo i meccanismi di funzionamento, invitando il visitatore a non accontentarsi della 

semplice emozione visiva, ma a guardare dietro la cornice, per una visita più smaliziata e meno 

noiosa. 

Argomenti previsti: 

• due parole sul museo: origine dell’idea di museo (Rivoluzione Francese), il museo come 

custode dell’identità; 

• tipologie dei musei (archeologia, arte, antropologia, storico, scientifico); 

• caratteristiche specifiche nell’ordinamento e nella presentazione al pubblico, aspetti 

comuni, diversità, figure professionali - direttore, conservatore, tecnici, custodi, ecc.; 

• economia nei musei - il biglietto, i finanziamenti pubblici, il ruolo dei book shop; 

• la proprietà delle opere in museo e il loro meccanismo di ingresso acquisto, donazione, 

furto, sequestro, deposito; 

• conservazione delle opere - tipologie dei materiali e loro specifiche necessità, il deposito; 

• comunicazione non verbale - l’allestimento museale, il ruolo di colori, materiali, luce e 

accostamenti tra opere; 

• comunicazione verbale - didascalie e pannelli, video e installazioni, visite guidate, visite 

animate; 

• sicurezza nei musei, il pubblico, le opere; 

• potenziali danni da micro-ambiente (luce, umidità relativa, etc.) e da vandalismo/furto - 

le soluzioni adottate; 

• esposizioni temporanee - scelte delle opere, prestiti, trasporti, economia; 

• museo al cinema - breve ricognizione di come il museo è proposto all’interno delle 

pellicole. 

 

Comunicare e sensibilizzare attraverso gli eventi (Formatore Sebastiano Megale – durata 

8 ore) 

L’evento è lo strumento che consente di comunicare nello stesso momento e con un’unica 

azione a più target di riferimento, possiede una connaturata pluralità di impieghi nell’ambito 

delle relazioni pubbliche ed è sicuramente diventato il mezzo d’eccellenza per comunicare. 

Il corso è destinato ai volontari di servizio civile che svolgono anche attività nell’ambito 

dell’organizzazione eventi quali strumenti di sensibilizzazione su tematiche d’interesse 

comune. 

Argomenti previsti:  

• natura e storia degli eventi;  

• l’evento come valido strumento per trasmettere un messaggio in modo incisivo nel 

breve e nel lungo periodo;  

• i professionisti che ideano e realizzano un evento (azienda, agenzia, strutture 

convegnistiche e congressistiche, free-lance);  

• le tipologie di eventi (esterni ed interni);  

• gli elementi base (tipologia, messaggio/obiettivo, concept, target, budget, location, 

strutture tecniche, grafica, scenografia e allestimenti, catering, risorse umane, rapporti 

con i media, materiali di supporto, verifica risultati);  

• i concetti di briefing e di de-briefing. 
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In particolare sarà trattata la manifestazione fieristica prendendo come Case-History “Fiera 

Forum RisorseComuni”. 

 

Elementi di grafica: fotografia digitale, Photoshop e creazione di un blog (Formatore 

Luciano Caponigro – durata 8 ore) 

Il corso è rivolto ai volontari in servizio civile le cui attività richiedono delle competenze di 

grafica, pratiche e teoriche, utili per lo sviluppo di materiale promozionale, informativo e di 

comunicazione. Sarà messo a disposizione un pc per ogni partecipante. 

Argomenti previsti: 

• terminologia e concetti di grafica, un’introduzione; 

• grafica per web e grafica per stampa; 

• fotografia digitale: risoluzione immagine, sistema colori, software, etc.; 

• esercitazioni pratiche con Photoshop; 

• panoramica sul web; 

• creazione di un blog; 

• criteri di accessibilità per la creazione di un sito internet. 

 

Imprese sociali e imprese culturali: dall’idea al Business Plan (Formatore Rosaria Borghi 

– durata 8 ore) 

L’obiettivo generale è quello di fornire ai partecipanti un “orientamento all’impresa” che da una 

parte valorizzi e integri l’esperienza di servizio civile, dall’altra possa risultare loro utile nel 

proprio successivo percorso personale e lavorativo.  

A partire dell’esperienza di contatto e collaborazione con imprese sociali e culturali maturata dai 

volontari nel corso dell’anno di servizio civile saranno affrontate tematiche relative all’impresa 

in genere, alle tipologie specifiche di impresa sociale e impresa culturale, al rapporto fra queste 

e gli Enti Locali. I volontari saranno coinvolti in un lavoro di gruppo che prevede lo sviluppo di 

diverse idee di impresa (sociale e culturale) proposte dai partecipanti stessi.  

Argomenti previsti: 

• cos’è un’impresa, i tratti distintivi; 

• diverse tipologie di impresa ed elementi caratterizzanti, similitudini e differenze; 

• imprese sociali e culturali, servizi, clienti, committenti, organizzazione; 

• rapporto con gli Enti Pubblici, le diverse possibilità e le loro caratteristiche; 

• dall’idea ai servizi; 

• offerta e domanda (il mercato di riferimento, clienti e committenti); 

• ricavi e costi (la sostenibilità dell’impresa); 

• esempi reali di impresa sociale e di impresa culturale; 

• orientamento e informazione, a chi rivolgersi. 

 

Definizione del progetto professionale e tecniche di ricerca attiva del lavoro (Formatore 

Angela Greco – durata 8 ore) 

La peculiarità dei temi trattati in questo corso fa sì che questo modulo formativo sia interessante 

per tutti i volontari, a prescindere dal settore d’intervento. Il corso prevede che i partecipanti, 

attraverso l’utilizzo di strumenti di autovalutazione, definiscano il progetto professionale a 

partire dai propri punti di forza e di debolezza in termini competenze professionali tecniche e 

trasversali. 

Il corso si pone inoltre l’obiettivo di trasferire gli strumenti necessari alla ricerca del lavoro. 

Argomenti previsti: 

• interessi e valori professionali; 

• variabili che definiscono un ruolo professionale; 

• costruzione del progetto professionale; 
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• strategie per organizzare la ricerca attiva del lavoro; 

• il curriculum vitae, il curriculum europeo; 

• la lettera di accompagnamento; 

• canali di ricerca del lavoro; 

• prove di selezione (il colloquio, i test, il colloquio di gruppo); 

• i contratti di lavoro. 

 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 

progetti di servizio civile universale (Formatore Daniele Mallamo – durata 8 ore)  

Il corso prevede una formazione generale uguale per ogni tipo di ente in materia di salute e 

sicurezza e un approfondimento relativo ai rischi correlati al luogo di lavoro ed al corretto 

impiego delle attrezzature di lavoro. Si propone inoltre di fornire gli strumenti di sicurezza 

specifici ai possibili rischi che il volontario può incontrare durante lo svolgimento delle attività 

nelle sedi di servizio. 

Argomenti previsti:  

• legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

• rischi nel lavoro; 

• sistemazione del posto di lavoro; 

• luoghi e attrezzature di lavoro. 

 

41.3 CONTENUTI DI FORMAZIONE A DISTANZA 

L’attività di formazione a distanza (24 ore) sarà svolta attraverso l’utilizzo di una piattaforma di 

formazione a distanza suddivisa nelle seguenti sezioni diverse: 

• sezione normativa; 

• sezione didattica; 

• sezione comunicazione;  

• sezione ricerche;  

• sezione esercitazioni. 

 

In ciascuna sezione saranno raccolti materiali specifici utili allo studio e all’approfondimento. 

Il volontario potrà muoversi liberamente tra le sezioni a disposizione, orientando e 

personalizzando il proprio percorso formativo.  

Gli argomenti che saranno proposti tratteranno tematiche di ampio respiro attuale: 

• La comunicazione efficace: si proverà a stimolare i volontari ad imparare e conoscere 

le diverse sfaccettature della comunicazione, nonché l’importanza dei processi 

comunicativi e le diverse modalità in cui essi avvengono. 

• Time management: sarà un corso per indirizzare i volontari ad ottimizzare la risorsa 

“tempo” attraverso l’utilizzo di strategie, modelli e pianificazioni.  

• La gestione delle riunioni e dei gruppi di lavoro: si porrà l’accento sull’importanza 

della “riunione” come strumento di lavoro di gruppo. Come avviene la sua pianificazione 

e organizzazione, quali sono le figure e i ruoli all’interno di una riunione (coordinatore, 

relatore, conduttore) e infine il processo intrinseco della riunione (apertura, svolgimento, 

verifica, chiusura e valutazione). 

• La gestione dei progetti: si delineano le linee guida e gli elementi base di project 

management. Saranno presentati concetti quali sono: il ciclo di vita di un progetto con la 

sua impostazione e pianificazione; l’esecuzione e il controllo di un progetto; il team 

building, la chiusura del progetto e gli strumenti principali ai quali riferirsi durante il suo 

svolgimento. 

• Web 2.0 e Wiki: i volontari sono immersi in un nuovo sistema di comunicazione, con 

questo corso si forniscono nozioni circa i social, i blog, i forum e le chat che sempre di 
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più diventano i veicoli principali per comunicare con gli altri. Si darà un contributo 

affinché vengano utilizzati nel modo corretto. 

• Gestione della conoscenza: si punta a far comprendere ai volontari l’importanza della 

creazione, condivisione e trasmissione dei saperi all’interno delle organizzazioni. Inoltre 

saranno forniti definizioni di: bilancio di competenze, network e knowledge 

management. 

• La comunicazione assertiva, il conflitto e la negoziazione: si daranno dei suggerimenti 

riguardo le modalità usate per definire obiettivi e i modi per trasmetterli efficacemente. 

Si parlerà di comunicazione assertiva, di strategie per “convincere” gli interlocutori, 

dell’uso della retorica e della performance. Sarà anche sottolineata l’importanza del 

saper gestire le critiche e sull’uso della razionalità e dell’emotività in contesti 

comunicativi. 

• Risparmio energetico: il corso introdurrà una panoramica generale riguardo il 

risparmio energetico e sarà prevista un’analisi accurata della problematica attraverso 

consigli, strumenti e normative attuate in grandi contesti. Inoltre si racconterà come una 

politica efficace di risparmio energetico diventa leva competitiva sul mercato. 

• Sicurezza in ufficio: il corso offrirà ai volontari la possibilità di conoscere il quadro 

normativo in materia di sicurezza, dalle direttive europee ai decreti legislativi emanati 

nei Paesi europei.  

 

Nella sezione “Didattica” saranno inseriti anche i contenuti di formazione specifica proposti 

nelle lezioni d’aula. I formatori provvederanno a far pubblicare, dall’esperto di formazione a 

distanza, tutti i materiali di studio e approfondimenti legati all’argomento trattato. I contenuti 

saranno proposti seguendo la suddivisione per argomenti utilizzata in aula, per approfondimenti 

si veda il punto 41.2 (“Azioni formative in aula”). 

 

 

42) Durata:  

 

72 ore, di cui 32 ore di formazione specifica e di addestramento al servizio (training on the job), 

24 ore di formazione a distanza (FAD) e 16 ore di formazione specifica d’aula di cui 8 ore 

dedicate Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 

progetti di servizio civile universale. 

L’attività è coordinata e supervisionata dai formatori accreditati di ANCI Lombardia. 
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ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 

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

 

Durante la formazione generale e specifica saranno effettuati momenti di verifica attraverso 

questionari e colloqui personali e di gruppo per verificare la motivazione e l’apprendimento dei 

volontari. 

In particolare: 

• nell’ultima giornata di formazione generale ai volontari viene somministrato un 

questionario finalizzato alla verifica dell’apprendimento dei contenuti proposti; 

• durante il dodicesimo mese di servizio si svolgerà un’azione finalizzata alla definizione 

di un percorso di autovalutazione dei volontari e del bilancio delle competenze acquisite 

attraverso l’esperienza di servizio civile, sarà considerato in particolare il percorso di 

formazione specifica attraverso la valutazione delle abilità e delle conoscenze acquisite 

dal volontario. 

 

 

 

Data, 18 dicembre 2018 

 

Il Responsabile legale dell’ente/ 

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’ente/ 

Onelia Rivolta 

 
 


