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Allegato 1 
 

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

 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto:  

CITTÀ DI TORINO 
 
2) Codice di accreditamento: 

NZ01512 
 
3) Albo e classe di iscrizione:                 

Albo regionale  1^ classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) Titolo del  progetto:  

CAA: Catturati Ancora AllaLettura 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

E02 Educazione e Promozione Culturale - Animazione culturale verso minori  
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto:  

Presentazione dell’ente proponente  
La nuova Biblioteca civica “Tancredi Milone” ha rappresentato, sin dalla sua apertura (anno 2013), una 
grande occasione di rinnovamento rispetto alla precedente struttura presente sul territorio di Venaria 
Reale.  
A quattro anni  dall’apertura è possibile fare le seguenti considerazioni :  
1. La biblioteca si pone oggi come centro culturale della città, punto di riferimento per i cittadini e 

luogo di studio, di confronto e di crescita. Anche dopo lo start-up iniziale, nel quale si è avuta una 
buona affluenza di pubblico certamente dovuta alla novità,  la frequentazione e gli eventi hanno 
comunque subito un notevole incremento.  

2. La biblioteca ha costruito e continua a mantenere buoni rapporti istituzionali nei confronti di 
soggetti presenti sul territorio, orientati alla realizzazione di progetti culturali in collaborazione e in 
grado di accrescere l’offerta culturale della biblioteca.  A tal proposito molto proficui sono i contatti 
con le associazioni, le biblioteche del circuito SBAM, le scuole, le aziende commerciali, le librerie 
ed il Consorzio la Venaria Reale.  

3. La biblioteca propone oggi un’offerta di servizi e progetti rivolta: 
- alle diverse fasce d’età della popolazione; 
- a tutte le scuole del territorio, dall’asilo nido al liceo; 
- alla valorizzazione delle diverse espressioni culturali, creative ed artistiche; 
- alla valorizzazione delle tradizioni e del folklore locale. 

 
Dal punto di vista strutturale, lungo il blocco principale dell’edificio, costituito anche da un soppalco a 
terrazza che sporge sulla sottostante sala di lettura sezione adulti, corre un lungo muro, un’unica e 
continua parete a scaffale espositivo, che spezza i grandi volumi e segna marcatamente lo spazio; 
sull’altro lato vi è il blocco destinato alla sala di lettura e attività della sezione bambini/ragazzi. 
Ciascuna sala lettura ospita al proprio interno anche un desk di accoglienza per le informazioni, il 
prestito/rientro e in generale per tutte le funzioni di relazione con il pubblico. Comune alle due sale, un 
grande atrio ospita l’ingresso alla biblioteca e il deposito degli oggetti personali, oltre che un totem 
destinato alla comunicazione delle attività ed iniziative. Annessa alla sala adulti sono presenti una 
emeroteca, una mediateca, una sala didattica informatica e la buvette. Quest’ultima risulta anche 
collegata ad una sala polifunzionale, corredata di impianto audio e video, che può ospitare fino a 60 
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persone sedute ed è stata allestita pensando ad uno spazio versatile e facilmente organizzabile a 
seconda del tipo di attività che si intende svolgere. 
La sala ragazzi è allestita organizzando lo spazio per fasce di diversa d’età: per i più piccini tappeti 
morbidi e accoglienti, per i più grandicelli un sistema di sedute tonde organizzate intorno ad un 
tavolino, a creare una piccola piazza per socializzare, tavoli e sedie per lo studio dei più grandi. Oltre a 
scaffali e librerie, è a disposizione un sistema di mobili contenitori a forma di letterine dell’alfabeto e 
una sala studio adiacente alla sala lettura, arredata con tavoli e sedute. 
La biblioteca dispone infine di 4 uffici, per un totale di 5 postazioni computer, di uno spazio per la 
pausa del personale e una sala server. 
Il patrimonio bibliografico è stimato in circa 24.500 volumi presenti a catalogo, integrato da 
pubblicazioni di vario genere e su diversi supporti. Annualmente si stima un’acquisizione di circa 1.400 
nuovi volumi. 
La maggior parte del materiale librario è sistemato in scaffalature aperte, direttamente disponibili al 
pubblico. L’apertura della nuova sede ha dunque permesso la sistemazione del materiale bibliografico 
in spazi più comodi ed accoglienti, incentivando un uso più frequente di aree dove ragazzi, genitori e 
figli possano stare insieme e condividere il piacere della lettura, oltre che il rinnovamento e 
l’ampliamento dei servizi informativi e il costante aggiornamento del patrimonio bibliografico. 
Dal 2014 la biblioteca civica di Venaria Reale si è aggiunta al Sistema Bibliotecario dell'Area 
Metropolitana Torinese (SBAM) Area Nord-Ovest, entrando così a far parte della rete delle biblioteche 
pubbliche dei Comuni limitrofi a Torino che offre l’accesso a quasi un milione di documenti tra libri, 
giornali, cd, videocassette e dvd e propone informazioni, prestiti, consultazioni, prestiti tra biblioteche, 
navigazione in Internet, promozione della lettura, attività per bambini e adulti, mostre, conferenze. Il 
Sistema permette di inserire il proprio patrimonio librario in un catalogo unificato gestito on-line tramite 
il quale è possibile effettuare sia dalla biblioteca che da una propria postazione personale ricerche e 
prenotazioni su tutto il sistema bibliotecario. 
La  biblioteca  viene  attualmente gestita  dalla  Fondazione  Via  Maestra,  ente  strumentale  del  
Comune  di Venaria Reale costituito nel 2008. La Fondazione che ha sede legale presso il palazzo 
civico di Piazza Martiri della Libertà n° 1  è stata costituita per la durata di trenta anni con lo scopo di 
perseguire le finalità di gestione, sviluppo e valorizzazione delle attività, delle  strutture  e  degli  
organismi  museali,  teatrali,  bibliotecari  e  culturali  sul  territorio  comunale.   
La biblioteca civica “Tancredi Milone” è diretta da un responsabile, coadiuvato da un bibliotecario e 3 
collaboratori; il personale è in parte dipendente della Fondazione Via Maestra ed in parte del Comune 
di Venaria Reale. 
I servizi al pubblico sono aperti per 33 ore e mezza alla settimana, da martedì al sabato. 

 

Si riportano di seguito alcuni dati statistici relativi ai prestiti  librari: (aggiornati al 31/10/2017) 
 

Prestiti librari  2014/2017/iscritti  

Anno  n. prestiti  n. iscritti  n. lettori  attivi  % prestiti  

2014 18524 3948 2084 52.78 % 

2015 18098 4801 1970 41.03 % 

2016  15728 5483 1787 32,59 % 

2017 (parziale al 31/10/2017) 19989 6200 3341 54.00 % 

 
Presti ti librari 2014/2017/iscritti 0/5  anni  

Anno  n. prestiti  n. iscritti  n. lettori  attivi  % prestiti  

2014 949 50 32 64,00% 

2015 888 85 56 65.88% 

2016  1027 155 82 52.90% 

2017 (parziale al 31/10/2017) 1649 163 120 73.61 % 

 
Prestiti librari 2014/2017/isc ritti 6/10  anni  

Anno  n. prestiti  n. iscritti  n. lettori  attivi  % prestiti  

2014 2049 343 226 65,88% 

2015 2510 529 307 58,03% 

2016  2100 672 289 43,00% 

2017 (parziale al 31/10/2017) 2169 696 310 44,54 % 
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Prestiti librari 2014/2017/iscritti 11/13  anni  
Anno  n. prestiti  n. iscritti  n. lettori  attivi  % prestiti  

2014 1124 349 199 57,02% 

2015 910 423 218 51,53% 

2016  881 490 194 39,59% 

2017 (parziale al 31/10/2017) 1123 580 265 45.68 % 

(Bibiloteca civica Tancredi Milone, Sistema Erasmo net – statistiche lettori) 
 

La Biblioteca Tancredi Milone organizza ogni anno attività curricolari ed extra curricolari ; uno degli 
ambiti più sviluppati è quello della promozione alla lettura per gli utenti più giovani, al fine di 
trasmettere alle nuove generazioni l'idea di una biblioteca non solo contenitore di libri ma polo 
culturale, ovvero di un luogo di incontro dove poter crescere e coltivare le proprie attitudini attraverso 
spazi e servizi adeguati alle nuove forme di comunicazione e di accesso al patrimonio culturale, da 
quello locale a quello globalizzato. Per questa ragione si organizzano costantemente iniziative quali 
momenti di lettura ad alta voce, laboratori didattici, spettacoli teatrali, corsi di teatro. 
A titolo esemplificativo, elenchiamo nei paragrafi successivi le principali attività ed iniziative culturali 
organizzate dalla biblioteca nel corso del 2016 e 2017.  
 
ATTIVITÀ CURRICULARI PROPOSTE AGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO 
Un ruggito fra gli scaffali, rivolto alle classi prime della scuola primaria. L’attività ha lo scopo di far 
conoscere in modo semplice e dinamico come può essere organizzata una biblioteca, attraverso una 
visita guidata accompagnata da una narrazione teatrale che narra la presenza improvvisa di un leone 
in biblioteca.  
Adesioni: anno scolastico 2015/2016 288 alunni e 24 insegnanti. 
Adesioni: anno scolastico 2016/2017 255 alunni e 20 insegnanti 
 
I vestiti nuovi dell’imperatore, rivolto alle classi seconde della scuola primaria. Partendo dalla fiaba di 
Hans Christian Andersen, si propongono laboratorio di lettura, drammatizzazione e laboratorio di 
costruzione.  
Adesioni: anno scolastico 2015/2016  230 alunni e 20 insegnanti. 
Adesioni: anno scolastico 2016/2017 240  alunni e 22 insegnanti 
 
Un cane per maestro. Pet education in biblioteca, rivolto alle classi terze della scuola primaria. 
La Pet Education (Educazione assistita con animali) promuovere l’interazione dei bambini con il cane, 
animale che rappresenta un mediatore potentissimo: un “ponte emozionale” in grado di promuovere 
comportamenti sociali, affiliativi e di tolleranza. Il laboratorio prevede n. 2 incontri, al termine dei quali 
è prevista la lettura animata del testo “Geranio, il cane caduto dal cielo”. 
Adesioni: anno scolastico 2015/2016  192 alunni e 20 insegnanti. 
Adesioni: anno scolastico 2016/2017  220 alunni e 24 insegnanti 
 
I tre colori (primari). L’arte raccontata ai bambini, rivolto alle classi quarte della scuola primaria. Attività 
ludico-creative, racconti interattivi ed un laboratorio nel quale sperimentare le tecniche di pittori famosi 
(Van Gogh, Klimt, Leonardo Da Vinci), volti alla conoscenza della vita dei grandi pittori e dei linguaggi 
della loro arte. 
Adesioni: anno scolastico 2015/2016 312 alunni e 26 insegnanti. 
Adesioni: anno scolastico 2016/2017 312 alunni e 26 insegnanti. 
 
Settimana Mondiale della Poesia (19-23 Marzo 2016/2017): I Sussurratori 
L’attività prevede un momento di creatività intellettuale, in collaborazione con le insegnanti, che porti i 
ragazzi all’elaborazione di poesie inedite ed un momento di creazione manuale, da realizzare in 
classe nel periodo tra Novembre e Marzo, finalizzato alla realizzazione del “Tubo magico” per i 
sussurratori, ovvero lo strumento necessario a “sussurrare” tali poesie. 
Adesioni: anno scolastico 2015/2016 384 alunni e 26 insegnanti. 
Adesioni: anno scolastico 2016/2017 195 alunni e 14 insegnanti. 
 
Le grandi storie, rivolto alle classi prime della scuola secondaria di primo grado. Provare, attraverso la 
spiegazione di un bibliotecario, come procedere per la ricerca di un testo o come affrontare una 
ricerca, possono essere di forte stimolo allo studio e all’approfondimento. 
Adesioni: anno scolastico 2015/2016 380 alunni e 26 insegnanti. 
Adesioni: anno scolastico 2016/2017 320 alunni e 20 insegnanti. 
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Nati per Leggere. Progetto nazionale promosso dalla Regione Piemonte a cui il Comune di Venaria 
Reale ha aderito dall’ottobre 2015, aggiungendosi ai Comuni che fanno parte del Sistema Bibliotecario 
dell’Area Metropolitana dell’Area Nord Ovest (con capofila il Comune di Collegno) ed in collaborazione 
con l’ASL TO3 ed il Consultorio presente sul territorio comunale. Il progetto, in parte finanziato dalla 
Compagnia di Sanpaolo, persegue l’obiettivo di incentivare la lettura ad alta voce ai bambini sin dalla 
loro nascita da parte degli adulti e in maniera particolare dai neo genitori. 
Nell’ambito di Nati per Leggere sono state organizzate le seguenti iniziative: 

• La Biblioteca ha ospitato lo ”Spazio Creativo” aperto alle famiglie del territorio, creato con il 
progetto ALTROTEMPO ZEROSEI di Compagnia di San Paolo. 

• LALLO TEAM, attività finalizzate a condividere con i più piccoli (3/6 anni) momenti di ascolto e 
scoperta attraverso la lettura. 

Adesioni: anno scolastico 2015/2016 85 bambini. 
Adesioni: anno scolastico 2016/2017 95 bambini. 
 
ATTIVITÀ E INIZIATIVE DEDICATE AL PUBBLICO ADULTO 
Raccontiamoci un libro, libri e letture ad alta voce per diversamente lettori. In collaborazione con 
Cooperativa Sociale il Margine S.C.S. sede di Venaria. 
 
Incontri con gli autori. Organizzazione di  un ciclo di appuntamenti con alcuni scrittori nazionale e 
locali, che hanno incontrato il pubblico e presentato le proprie produzioni letterarie.  
 
Ciclo di serate a tema sull’arte: musica e pittura. Rassegna di incontri sull’Arte figurativa e la musica 
tenuta da professionisti del settore. 
 
La montagna in città. Rassegna cinematografica organizzata dal Club Alpino Italiano sezione Venaria, 
in collaborazione con la biblioteca Tancredi Milone 
 
Corsi e formazione. Corsi gratuiti di INFORMATICA I° e II° Livello - 
 
Corsi di teatro rivolti a bambini, ragazzi e adulti, che hanno coinvolto complessivamente una ottantina  
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI PER BAMBINI E RAGAZZI 
LABS. Laboratori, Arte, Bambini, Storie: Laboratorio manuale incentrato su romanzi celebri della 
letteratura per ragazzi, introdotti da racconti e letture (IL PICCOLO PRINCIPE, IL CARNEVALE DEGLI 
ANIMALI, IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI, HARRY POTTER). 
 
Nel tranquillo quartiere di Wilmerdorf c/o teatro della Concordia. Rappresentazione teatrale dedicata 
alle scuole in occasione del Giorno della Memoria. 
 
Stando in casa andando per via - c/o Città di Venaria Reale. Letture itineranti per la città, in ricordo 
della shoah, in collaborazione con gli studenti del Liceo Juvarra di Venaria Reale. 
 
A piedi nudi nel parco: la biblioteca itinerante c/o parchi pubblici della città.  Viaggio nei giardini 
pubblici di Venaria Reale per incontrare i bambini e raccontare storie e fiabe. Rivolto a bambini e 
ragazzi 3/10 anni, per tutto il mese di Giugno e Luglio. 
 
Festa del lettore. Libr@ria 2017. Una città che legge una città che cresce.  
Evento a cadenza annuale (17 al 26 ottobre 2017 ultima edizione), che ha visto la realizzazione di 48 
eventi uniti da un unico filo conduttore (viaggio nella storia: 1917-2017), realizzati in collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultura ed Eventi del Comune di Venaria Reale. 
Tra le iniziative: incontri con gli autori, letture animate, laboratori di scrittura, mercatino piccoli editori, 
spettacoli teatrali, coinvolgimento dei ristoratori con menù a tema, gare di lettura, concerti, book art e 
istallazioni.  
 
Inoltre, in occasione del Natale vengono realizzate iniziative dedicate all’evento. A titolo di esempio 
nel 2016 sono state organizzate: 
Shalom Miriam. Spettacolo teatrale e musicale dedicato alla figura di Miriam (nome originale di Maria 
di Nazareth)  
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La ghirlanda portafortuna. Laboratorio creativo dedicato al Natale per piccoli lettori (6/11 anni), 
accompagnato da racconti e letture. 
Biglietti d’auguri speciali. Laboratorio creativo per piccoli lettori (6/11 anni), accompagnato da racconti 
e letture. 
Un presepe speciale. Un presepe vivente in costume itinerante per le vie del centro storico. A cura dei 
ragazzi dei Laboratori Teatrali della Biblioteca 
 
Considerato che alla data di stesura del presente progetto di servizio civile, il precedente progetto, dal 
titolo “Sorpresi a leggere”, non è ancora stato avviato, non si dispone per ora di dati che ci consentano 
di effettuare un confronto ed eventuali aggiustamenti tra gli obiettivi raggiunti dal progetto in partenza 
e quelli che indicheremo nel presente documento.  
Tuttavia, tenendo conto dell’incremento dei prestiti, dell’andamento positivo delle attività della 
biblioteca e dell’aumento dell’adesione alle stesse da parte dell’utenza in questo ultimo anno, è 
ragionevole considerare un incremento generale delle iniziative e dell’offerta da parte della biblioteca, 
che coinvolgerà anche l’attività dei volontari. 
 
Descrizione del contesto locale  
Il Comune di Venaria Reale si estende per una superficie di 20,44 Kmq all'interno della città 
metropolitana di Torino, risultando fra i suoi primi dieci comuni metropolitani più popolati. Dopo alcuni 
anni di incremento demografico, registrato tra il 2008 e i primi nove mesi del 2011, legato 
principalmente allo sviluppo di nuovi insediamenti abitativi, la popolazione risulta dal 2012 stabilizzarsi 
intorno a poco più di 34000 abitanti. Insieme a quello torinese, il Comune di Venaria Reale può 
vantare sul proprio territorio la presenza di due distinte residenze sabaude, la sei- settecentesca 
Reggia di Venaria Reale e gli ottocenteschi Appartamenti Reali di Borgo Castello, siti nel Parco 
regionale La Mandria. Proprio a seguito dei lavori di recupero e restauro del monumentale complesso 
della Reggia, la città venariese ha potuto contare negli ultimi anni su un forte impulso per il suo 
territorio a connotarsi come zona di interesse turistico e ad una nuova vocazione culturale, iniziando 
un processo virtuoso di diversa e nuova identità a cui le nuove generazioni potranno certamente 
offrire il proprio contributo in termini di energia, innovazione e creatività. 
Anche la realizzazione del nuovo stadio Juventus e di tutte le attività commerciali connesse ha offerto 
una nuova occasione di interesse, non soltanto da un punto di vista economico, in una zona periferica 
del territorio comunale ma di confine con la città di Torino, di fatto avvicinando ulteriormente e 
aprendo i propri servizi al capoluogo torinese e attirando parte di popolazione (soprattutto giovani) dai 
comuni limitrofi. Si ricorda inoltre sul territorio la presenza del Centro di Conservazione e Restauro La 
Venaria Reale con la Scuola di Alta Formazione nel settore della conservazione e del restauro, situato 
nelle ex scuderie della Reggia di Venaria, che rappresenta uno dei principali poli italiani del restauro. 
In quest’ottica di forte rinnovamento ed apertura a nuovi orizzonti culturali, nel marzo del 2013 viene 
inaugurata la nuova Biblioteca civica venariese “Tancredi Milone”, che trova sede nella manica 
esterna del compendio dell’ex. Caserma Beleno, in Via Verdi 18, in locali molto più ampi di quelli 
occupati dalla precedente biblioteca civica e progettati ad hoc, con l’obiettivo di offrire al pubblico 
un’offerta sempre più variegata e completa, aderendo ad una visione sempre più condivisa della 
biblioteca intesa come centro di gravitazione culturale, nell'intento di stimolarne l'evoluzione da luogo 
tradizionale di conservazione e prestito a spazio in grado di rinnovare i propri servizi e integrarli con 
attività arricchite per diventare punto di riferimento culturale per il territorio. 

 
Principali indicatori del contesto territoriale  

(Comune di Venaria Reale (TO) – Ufficio Anagrafe comunale, Ufficio Scuole, dati Istat (2016) 
 
Indicatori   
Sup. comunale 20,44 kmq 

Popolazione residenti 34.234 

Densità popolazione per Kmq 1.672,63 ab./kmq 

Popolazione a cittadinanza italiana 32.895 

Popolazione straniera (comunitari ed extra) 1.339 

Numero famiglie 14.757 

Asili nido (comunali e non) 4 

Scuole dell’infanzia 11 

Scuole primarie 6 

Scuole secondarie di I grado 4 

Scuole superiori 1 
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Biblioteca 1 

Centri di incontro anziani 2 

Servizi socio-sanitari 1 

Associazioni 166 

Superficie comunale destinata a parco 105 ettari 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
L’offerta di servizi analoghi sul territorio è individuabile in un piccolo numero di volontari chiamati 
“Amici della Biblioteca”, parte integrante della Pro Loco di Venaria Reale. L’obiettivo di questo gruppo 
è quello di sostenere la Biblioteca nelle sue iniziative interne ed esterne, con il fine di diffondere la 
cultura ed i libri che proprio di cultura sono veicolo. 
Gli “Amici della Biblioteca” promuovono una campagna di distribuzione gratuita di libri offerti 
volontariamente dai cittadini e dalla Biblioteca Civica “Tancredi Milone” che ha consentito, ad oggi, di 
distribuire oltre 8000 volumi sul territorio. Lo scopo di tale iniziativa è quello ridare nuova vita ai libri 
usati. La distribuzione avviene attraverso l’allestimento di bancarelle periodicamente allestite in 
occasione di eventi e manifestazioni locali. Considerata la buona disponibilità e la buona qualità dei 
libri che vengono raccolti, è stata messa a disposizione dei Centri di incontro del territorio una piccola 
biblioteca dove è possibile prelevare gratuitamente i libri. 
 
Destinatari  

• Tutti i bambini degli asili nido della città di Venaria Reale.  
Nello specifico:  

- Asilo nido comunale Andersen 
- Asilo nido comunale Banzi 
- Asilo nido comunale Colllodi 
- Asilo nido privato Buridani   

 
• I futuri genitori e neo genitori che frequentano il Consultorio familiare ASLTO3 della città, in 

Via Silva 8. 
 

• Gli studenti delle scuole della città di Venaria Reale, elementari, medie inferiori e superiori   
presenti sul territorio comunale, suddivisi in 2 poli scolastici.  

  Nello specifico: 
- Scuole d’infanzia 1° polo: De Amicis, Don Sapino, Boccaccio, Gallo Praile  
- Scuole d’infanzia 2° polo: Gramsci, Rodari, Andersen, Disney 
- Scuole primarie 1° polo: De Amicis, 8 Marzo, Di Vittorio  
- Scuole primarie 2° polo: Gramsci, Romero, Rigola 
- Scuole secondarie di 1° grado: Lessona e Lessona succ., Don Milani e Don Milani.  
- Scuola secondaria di 2° grado: Liceo Juvarra 
- Scuole d’infanzia: Altessano, Buridani, Don Tonus (scuola paritaria)  
- Scuola primaria Barolo (scuola paritaria) 

La popolazione scolastica presente sul territorio comunale di Venaria Reale è così rappresentata 
(dati riferiti all’anno scolastico 2016/2017) 
 

PROSPETTO POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 

n. alunni scuole d’infanzia 302 

n. alunni scuole primarie 813 

 
Comprensivo Venaria 1°  

n. alunni scuole secondarie 1° grado 487 

n. alunni scuole d’infanzia 328 

n. alunni scuole primarie 629 

 
Comprensivo Venaria 2° 

n. alunni scuole secondarie 1° grado 520 

n. alunni scuole d’infanzia 244 

n. alunni scuola primaria 222 

 
PARITARIE 

n. alunni scuola secondaria 2° grado 877 

  
TOTALE 

 
4.223 
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Beneficiari  
Il progetto potrà creare positive ricadute su: 

• istituzioni scolastiche, educatori ed insegnanti, che potranno usufruire degli esiti derivanti dal 
maggior coinvolgimento dei ragazzi, potendo avvalersi di un’offerta didattica e culturale a 
supporto del programma scolastico, 

• servizi sociali e sanitari, potendo indirettamente usufruire degli esiti derivanti da un maggior 
coinvolgimento delle famiglie, con un vantaggio anche dal punto di vista sociale e sanitario 

• le famiglie nel loro complesso, in particolar modo i genitori, protagonisti del processo 
educativo insieme alle istituzioni scolastiche, 

• la comunità in generale, che potrà godere di un contesto sociale maggiormente consapevole, 
favorendo la creazione e il consolidamento di una società informata e democratica. 

 
Analisi del problema  
Dai dati a disposizione (vedi dati tabella prestiti librari 2015/2017, rapporto iscritti e utenti attivi) 
emergono due criticità importanti che riguardano il rapporto con l’utenza. 
In particolare: 

• il minor coinvolgimento degli utenti “giovani ”: fascia di età 6 – 14; 
• la notevole discrepanza, in particolare per il target minori/giovani/famiglie, tra gli utenti iscritti 

al prestito e gli utenti che frequentano abitualmen te la biblioteca , usufruendo dei servizi e 
delle attività; 

Inoltre occorre tenere in considerazione le problematiche che incontrano i bambini disabili e i  loro 
care-givers (famiglia, insegnanti, educatori) nell’ approcciarsi al mondo della lettura e 
dell’apprendimento in generale .  
 
Per questa ragione l'obiettivo generale che il progetto si pone è quello di aumentare il coinvolgimento 
della cittadinanza nelle attività della biblioteca  
In particolare si intende: 

• favorire la promozione alla lettura degli utenti più giovani, trasmettendo alle nuove generazioni 
l'idea di una biblioteca non solo contenitore di libri ma polo culturale, luogo di incontro dove 
poter crescere e coltivare le proprie attitudini attraverso spazi e servizi adeguati alle nuove 
forme di comunicazione e di accesso al patrimonio culturale; 

• contrastare la mancata correlazione tra utenti (minori/giovani/famiglie) passivi (iscritti al 
prestito) ed utenti attivi (partecipanti alle attività) attraverso la riproposizione, la 
diversificazione e l’incremento dell’offerta di laboratori, iniziative culturali e progetti già in 
essere o in divenire, specifica per target; 

• aumentare le reali possibilità di inclusione per bambini in difficoltà, garantendo loro pari 
opportunità di accesso alla biblioteca e ai suoi servizi. 

 
In continuità con la prima edizione del progetto, l’intento è quello di proseguire nel percorso già 
tracciato, continuando a credere nell’idea che la lettura rappresenti un’attività fondamentale per la 
crescita dell’individuo. In un tempo in cui si assiste alla crescente perdita di valore del libro e alla 
disaffezione diffusa alla lettura da parte di bambini e soprattutto di ragazzi, la biblioteca, insieme 
all’istituzione scolastica, rappresenta il luogo privilegiato e speciale per promuovere itinerari e 
strategie atti a suscitare curiosità e passione per i libri, a far emergere il bisogno ed il piacere della 
lettura. 
In particolare, con riferimento al target dei giovani lettori, è necessario far superare l’idea che la lettura 
venga intesa esclusivamente come dovere scolastico per lasciare spazio ad un obiettivo più ampio, 
che coinvolga le emozioni, i sentimenti, le esperienze affettive, relazionali e sociali attraverso il quale il 
libro possa trasformarsi in una fonte di piacere e di svago. 
 
CAA: “Catturati Ancora AllaLettura si propone perta nto: 
 
1.  di sollecitare il mondo della scuola attraverso una serie di proposte ludiche, progettate ad hoc per 
le diverse fasce di età. Giochi e tornei attraverso i quali il libro si allontana dalla sua funzione 
strettamente didattica (leggere perché fa bene, fa pensare, rende migliori) per essere ritrovato in una 
dimensione giocosa, che permetta la scoperta di qualcosa che ancora non si sa, un avventurarsi nei 
pensieri altrui, scoprendo che non sono lontani dai propri o che lo sono immensamente, è aprire una 
finestra sul mondo; 
 
2. di sviluppare iniziative dedicate alla sensibilizzazione e alla formazione di insegnanti, operatori, 
genitori. La lettura ad alta voce è una pratica virtuosa, che può avvicinare ai libri non solo i bambini 
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che ancora non sono in grado di leggere ma anche l’ampia schiera di ragazzi e di adulti che con i libri 
e la lettura hanno poca familiarità. Con il laboratorio di letture ad alta voce si intende dunque fornire 
una serie di strumenti operativi, tecniche ed elementi utili per trasformare in classe la lettura in uno 
straordinario strumento didattico. Il laboratorio verrà proposto in concomitanza con quello 
propedeutico alla scelta bibliografica dedicata ai ragazzi. 
La Biblioteca civica di Venaria Reale aderisce al progetto NATI PER LEGGERE dall’ottobre 2015. Il 
progetto si propone di incrementare le attività legate a tale iniziativa con la promozione di laboratori 
dedicati ai genitori e alle famiglie (incontri per genitori e figli). Oltre alle attività già codificate e previste 
dal protocollo di adesione al progetto verranno organizzati incontri sulla gestione delle emozioni: è 
noto che quando i bambini imparano a conoscere le emozioni più forti, acquistano una sicurezza 
interiore che permette loro di abbracciare il mondo in modo più sereno e consapevole. Parlare delle 
proprie emozioni aiuta i bambini a capire che è normale essere tristi, arrabbiati o spaventati. 
Attraverso l’esperienza del laboratorio, si aiuta il bambino ad esprimere le proprie emozioni, a 
canalizzare le emozioni indirizzandole verso atteggiamenti ed attività costruttive, rappresentandole 
graficamente o vivendole attraverso dei giochi a tema aiutando al contempo i genitori ad acquisire 
strumenti utili ad accompagnare i propri figli alla scoperta del mondo. 
 
3. di incrementare il patrimonio bibliografico con la produzione di libri e materiale in CAA 
(Comunicazione Aumentativa Alternativa). Con “Comunicazione Aumentativa e Alternativa” si indica 
un insieme di conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie atte a semplificare ed incrementare la 
comunicazione nelle persone che hanno difficoltà ad usare i più comuni canali comunicativi, con 
particolare riguardo al linguaggio orale e la scrittura. 
 “Aumentativa” in quanto non si limita a sostituire o a proporre nuove modalità comunicative ma, 
analizzando le competenze del soggetto, indica strategie per incrementare le stesse (ad esempio le 
vocalizzazioni o il linguaggio verbale esistente, i gesti, nonché i segni). “Alternativa” in quanto si 
avvale di ausili e della tecnologia avanzata. Tale approccio ha come obiettivo la creazione di 
opportunità di reale comunicazione e di effettivo coinvolgimento della persona; pertanto deve essere 
flessibile e su misura della persona stessa. 
Per ampliare le possibilità di inclusione è necessario favorire l’interazione tra fattori individuali e fattori 
contestuali/ambientali facendo in modo, tra l'altro, che i bambini disabili e i loro care-givers (famiglia, 
insegnanti, educatori) possano trovare libri per loro nel luogo in cui tutti i bambini e le famiglie vanno a 
cercare i libri da leggere: la biblioteca. 
SymWriter è un programma innovativo e potente, in grado di scrivere testi che vengono 
automaticamente tradotti anche in forma simbolica. 
Si presenta come software di videoscrittura che ha la proprietà, mentre si scrive, di fornire l’immediato 
accoppiamento dei simboli alle parole.  
L’utilizzo del programma potrà consentire di: 

• Creare testi accessibili a bambini con difficoltà di lettura e comprensione linguistica; 
• creare risorse per la didattica attraverso la redazione e la stampa di materiale inerente materie 

di studio, storie, istruzioni, programmi giornalieri ed ogni altro testo che debba essere reso 
accessibile a chi presenta difficoltà di lettura; 

• sostenere l’apprendimento di lettura e scrittura: i bambini, infatti, potranno anche utilizzare 
SymWriter per scrivere; 

• creare attività didattiche supportate dall’uso di un simbolo. Le caselle di particolari griglie 
predisposte dall’insegnante/operatore potranno essere utilizzate per la composizione di frasi a 
partire da parole date, realizzando in tal modo attività metalinguistiche a sostegno 
dell’apprendimento di lettura e scrittura, oppure attività basate sull’uso di immagini, oppure 
potranno essere sfruttate per permettere ai ragazzi di cimentarsi con concetti e argomenti vari 
di studio. 

 
Questa risorsa rappresenta una grande opportunità per il territorio locale, permettendo alla biblioteca 
di diventare punto di riferimento e di supporto per tutte quelle tematiche riguardanti i processi di 
apprendimento della lettura e della scrittura e le problematiche inerenti i disturbi di apprendimento, in 
particolar modo per gli utenti più giovani. 
Rispetto questa iniziativa si segnala che attualmente la biblioteca Tancredi è i possesso di soli 6 libri 
in CAA; nel 2016 sono stati effettuati  n°4  prestiti, nel 2017 sono aumenti a 12. 
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7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  
Il progetto intende favorire ed incrementare le attività di promozione alla lettura, con particolare 
attenzione allo sviluppo di iniziative rivolte alla popolazione più giovane, sostenendo e 
accompagnando ciascuno degli “attori” (genitori, figli con o senza difficoltà, insegnanti, professionisti) 
in un percorso di crescita continua, teso alla consapevolezza della lettura, della sua funzione 
formativa, volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive. 
 
Obiettivi specifici del progetto   

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE 
SITUAZIONE DI 

PARTENZA  RISULTATO ATTESO  

1 
Implementare le attività ed i 
laboratori rivolti alle scuole 

Numero di classi/alunni 
e numero di insegnanti 
delle scuole cittadine 
coinvolti nelle attività di 
promozione alla lettura 

Laboratori non ancora 
attivati ( verranno 
attivati dal progetto 
2017/18) 

GiOCA libri: 
10 classi,  
totale 220 alunni e 12 
insegnanti. 
 
TORNEO di LETTURA: 
10 classi  
totale 250 alunni e 
14 insegnanti. 
 
UNA VALIGIA di LIBRI 
12 classi 
totale di 320 alunni e 12 
insegnanti. 

2 
Incentivare la lettura nelle 
scuole, attraverso 
l’organizzazione di 2 
laboratori formativi rivolti a 
insegnanti, per lo sviluppo 
delle seguenti capacità:  
- lettura ad alta voce 
- scelta bibliografica 
dedicata ai ragazzi 

Numero di ore di attività 
laboratoriale 
 
Numero di insegnanti ed 
operatori coinvolti 

Entrambi i laboratori 
verranno attivati 
nell’anno scolastico 
2017/2018 

Laboratorio di Lettura 
ad alta voce: 16 ore  
(2 edizioni) 
N. di insegnanti ed 
operatori coinvolti: 40 
 
Laboratorio 
propedeutico alla scelta 
bibliografica: 8 ore  
(4 edizioni).  
N. di insegnanti ed 
operatori coinvolti: 30 

N. iniziative organizzate 
in biblioteca e presso il 
consultorio cittadino 

N. iniziative: 1 N. iniziative: 6 

N. bambini coinvolti 
nelle iniziative 

N. bambini: 30 N. bambini: 90 

3. 
Arricchire l’offerta del 
progetto Nati per Leggere, 
attraverso la creazione di 
laboratori rivolti a genitori e 
famiglie: 
- Laboratorio di gestione 
delle emozioni 
- Laboratorio di letture ad 
alta voce 

N. iscritti al prestito in 
età prescolare 

N. bambini iscritti al 
prestito in età 
prescolare: 35 (*) 

N. bambini iscritti al 
prestito in età 
prescolare: 150 
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N. prestiti a utenti 
nella fascia prescolare 

N. prestiti a utenti 
nella fascia  
prescolare: 888 (*) 
 

N. di prestiti a utenti 
nella fascia prescolare: 
1800 

N. libri e materiale  in 
CAA 

N. 4 libri N. 40 libri 

N. di prestiti annuali 
(2016/2017) di libri e 
materiale in CAA iter 

N. 4 
N. 6 

N. 10 
N. 15 

4 
Incrementare il 
patrimonio  bibliografico con 
la  produzione  di libri e 
materiale in CAA 
(comunicazione 
aumentativa  alternativa)  – 
Progetto SymWriter 

N. di libri e materiale in 
CAA prodotto con 
SymWr 

Non ancora prodotti N. 30 

* (Dati relativi all’anno 2016 desunti da Erasmo.net) 
 
 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervent o che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare rife rimento a quelle dei volontari in servizio civile 
nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vis ta sia qualitativo che quantitativo: 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  

Per agevolare l’esposizione delle attività progettuali necessarie al raggiungimento degli obiettivi, 
l’impiego delle risorse e le specifiche attività dei volontari, riportiamo per ciascun obiettivo specifico il 
dettaglio delle attività svolte per la realizzazione del progetto. 
 

MACROAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO ATTIVITÀ  

1. LABORATORI 
RIVOLTI ALLE 
SCUOLE 

1. 
Implementare 
le attività ed i 
laboratori  rivolti 
alle scuole 

La Biblioteca proporrà alle scuole i seguenti laboratori, 
attraverso lo svolgimento delle attività elencate. 
 
GiOCAlibri, rivolto a classi V della scuola primaria. 

• Presentazione del progetto alle scuole del territorio 
• Scelta bibliografica 
• Condivisione bibliografia con insegnanti coinvolti 
• Ricerca e reperimento libri per gli studenti 

partecipanti 
• Produzione del campo di gara (grafica caselle) 
• Preparazione delle domande del gioco 
• Programmazione turni di gioco 
• Svolgimento torneo 
• Feed back con insegnanti (eventuale 

predisposizione questionario di gradimento per 
ragazzi e insegnanti) 

 
TORNEO DI LETTURA, rivolto a studenti di II° media 

• Presentazione del progetto alle scuole del territorio 
• Scelta bibliografica 
• Condivisione bibliografia con insegnanti coinvolti 
• Acquisto libri per le classi partecipanti 
• Lettura dei testi e predisposizione domande per i 

giochi 
• Programmazione turni di gioco 
• Svolgimento torneo 
• Feed back con insegnanti (eventuale 

predisposizione questionario di gradimento per 
ragazzi e insegnanti) 
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UNA VALIGIA di LIBRI, rivolto ad allievi di III, IV, V della 
scuola primaria: sperimento di biblioteca itinerante presso le 
scuole. 

• Presentazione del progetto alle scuole del territorio 
• Scelta bibliografica 
• Condivisione bibliografia con insegnanti coinvolti 
• Ricerca e reperimento libri 
• Lettura dei testi e predisposizione presentazione libri 

per le classi 
• Programmazione uscite di presentazione 
• Presentazione libri alle scolaresche 
• Feed back con insegnanti (eventuale 

predisposizione 
• questionario di gradimento per ragazzi e insegnanti) 

LABORATORIO DI LETTURE AD ALTA VOCE, articolato in 
su 4 incontri da 2 ore 

• Preparazione materiale informativo e organizzazione 
divulgazione progetto ad insegnanti e operatori 

• Divulgazione laboratorio, anche attraverso social 
media e sito internet della biblioteca 

• Programmazione incontri e raccolta iscrizioni 
• Svolgimento laboratorio (attività di supporto) 
• Feed back con insegnanti (eventuale 

predisposizione questionario di gradimento) 2. LABORATORI 
RIVOLTI A 
INSEGNANTI 

2.  
Incentivare la 
lettura nelle 
scuole, 
attraverso 
l’organizzazione 
di 2 laboratori 
formativi  

LABORATORIO PROPEDEUTICO ALLA SCELTA 
BIBLIOGRAFICA DEDICATA AI RAGAZZI, un incontro di 2 
ore. 

• Preparazione materiale informativo e organizzazione 
divulgazione progetto ad insegnanti e operatori 

• Divulgazione laboratorio, anche attraverso social 
media e sito internet della biblioteca 

• Programmazione incontri e raccolta iscrizioni 
• Svolgimento laboratorio (attività di supporto) 
• Feed back con insegnanti (eventuale 

predisposizione questionario di gradimento) 

3. NATI PER 
LEGGERE 

3. 
Arricchire l’offerta 
del progetto Nati 
per Leggere, 
attraverso la 
creazione di 
laboratori rivolti a 
genitori e 
famiglie: 
- Laboratorio di 
gestione delle 
emozioni 
- Laboratorio di 
letture ad alta 
voce 

Nell’ambito del progetto Nati per Leggere verranno proposti 
due nuovi laboratori, rivolti a genitori e famiglie. 
 
OGGI MI SENTO… 

• Predisposizione materiale informativo e 
organizzazione divulgazione progetto 

• Divulgazione laboratorio, anche attraverso social 
media e sito internet della biblioteca 

• Programmazione incontri e raccolta iscrizioni 
• Svolgimento laboratorio (attività di supporto) 
• Feed back con genitori e operatori (eventuale 

predisposizione questionario di gradimento) 
 
LABORATORIO DI LETTURE AD ALTA VOCE 

• Preparazione materiale informativo e organizzazione 
divulgazione progetto ad insegnanti e operatori 

• Divulgazione laboratorio, anche attraverso social 
media e sito internet della biblioteca 

• Programmazione incontri e raccolta iscrizioni 
• Svolgimento laboratorio (attività di supporto) 
• Feed back con genitori ed eventuale predisposizione 
• questionario di gradimento 

4. CAA 4 
Incrementare il 

• Formazione: laboratorio di scelta, progettazione e 
creazione di In-book con utilizzo di supporti 
tecnologici a cura del CSCA (Centro sovranazionale 
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patrimonio  
bibliografico con 
la  produzione  di 
libri e materiale 
in CAA 
(comunicazione 
aumentativa  
alternativa)  – 
Progetto 
SymWriter 

di comunicazione aumentativa) – Policlinico di 
Milano 

• Scelta bibliografica da convertire in CAA 
• Produzione libri e materiale in CAA 
• Predisposizione di materiale informativo sulla CAA e 

sulle novità prodotte e disponibili in biblioteca 
(brochure) 

• Organizzazione di giornate divulgative e di 
promozione del Servizio 

 

Inoltre, con l’obiettivo di favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile (esperienza 
che deve contribuire alla “formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”), il progetto 
si sviluppa anche secondo le seguenti 5 macro-azioni (di sistema e trasversali): 
• FORMAZIONE DEI VOLONTARI  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di attuazione del progetto si prevede la 
realizzazione del percorso di Formazione Generale (vedi descrizione punti 29-34) e Specifica (punti 
35-41) 
• PATTO DI SERVIZIO 
In virtù delle specificità e delle caratteristiche proprie dell’esperienza, che individua nel giovane in 
Servizio Civile l’elemento centrale dell’intero progetto, nel corso del primi due mesi di attività vengono 
dedicati spazi specifici di riflessione (almeno 2 incontri tra il singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento) per la stesura del “Patto di servizio”. Questo strumento favorisce il coinvolgimento del 
giovane volontario nella programmazione delle attività, fa emergere la soggettività dell’individuo 
avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in prima persona) di responsabilità e impegni 
precisi. 
• TUTORAGGIO 
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei volontari per la partecipazione all’esperienza di 
Servizio Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella realizzazione del progetto (così come 
previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte), la Città di Torino realizza lungo tutto 
l’arco dell’anno specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza (vedi “Piano di Tutoraggio e 
Monitoraggio” allegato) 
• MONITORAGGIO 
Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, l’ente proponente e la sede di attuazione, al 
fine di raccogliere elementi utili alla eventuale riprogettazione in itinere dell’esperienza, predispongono 
e realizzano specifici interventi di monitoraggio (vedi “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” allegato), 
aventi per focus il progetto realizzato.Tra le attività previste: incontri di monitoraggio rivolti agli OLP 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città di Torino; somministrazione di specifici questionari di 
valutazione; realizzazione di incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e volontari. 
• BILANCIO DELL’ESPERIENZA  
Considerati i principi legislativi che prevedono che il Servizio Civile debba essere finalizzato ad una 
crescita “civica, sociale, culturale e professionale” dei volontari, nel corso dell’anno i giovani 
partecipano ad un percorso finalizzato alla attestazione da parte dell'Ente di Formazione Cooperativa 
O.R.So. delle competenze acquisite nel corso dell’esperienza (vedi descrizione punto 28). Il percorso 
prevede un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 2 appuntamenti di gruppo gestiti da un 
orientatore dell'ente certificatore. 
 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2018, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 
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 MESE 
MACROAZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FORMAZIONE X X X X X X       
PATTO DI SERVIZIO X X           
1. LABORATORI RIVOLTI ALLE 
SCUOLE  X X X X X X X X X X  

2. LABORATORI RIVOLTI A 
INSEGNANTI   X X X X X    X  

3. NATI PER LEGGERE X X X X X X X X X X X X 
4. CAA X X X X X X X X X X X X 
TUTORAGGIO X  X   X     X  
MONITORAGGIO   X  X X X X X  X X 
BILANCIO DELL’ESPERIENZA         X X X X 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro  attinenza con le predette attività  

Oltre alle risorse previste dalla vigente normativa in materia di Servizio Civile (Operatore Locale di 
Progetto, Formatori, Operatori del monitoraggio), per la realizzazione delle attività previste nell’ambito 
del progetto, ciascun volontario interagirà attivamente con le seguenti altre figure: 
 

N° RUOLO PRECEDENTI ESPERIENZE ATTIVITÀ IN CUI VIENE 
COINVOLTO 

1 
Tutor (dipendente e/o a 
contratto dell’ente Città di 
Torino) 

Gestione di gruppi di volontari in 
servizio civile 

Gestione del percorso di 
tutoraggio (4 incontri) 

1 
Orientatore (dipendente 
Ente di Formazione 
Cooperativa ORSo) 

Esperto di orientamento e attività 
con i giovani 

Gestione del percorso di 
Bilancio dell’esperienza 

1 

Responsabile della 
Biblioteca civica Tancredi 
Milone, dipendente a 
tempo indeterminato della 
Fondazione Via Maestra 

Responsabile della gestione della 
biblioteca comunale, esperto 
nell’organizzazione e 
programmazione degli eventi 
culturali e di attività rivolte alle 
istituzioni scolastiche del territorio, 
ai giovani e alla cittadinanza 

Tutte le attività afferenti agli 
obiettivi 1, 2, 3, 4 

1 

Dipendente a tempo 
indeterminato della 
Fondazione Via Maestra 

Referente della comunicazione e 
delle attività legate alla 
divulgazione delle iniziative e dei 
progetti culturali e di promozione, 
esperta nella gestione dei social 
media (pagina Facebook e sito 
internet della biblioteca). 
Affiancamento nelle attività inerenti 
la gestione, la programmazione e 
l’organizzazione delle attività 
culturali. Aiuto 
bibliotecario 

Tutte le attività afferenti agli 
obiettivi 1, 2, 3, 4 

1 

Dipendente a tempo 
determinato della 
Fondazione Via Maestra 

Bibliotecario. Referente della 
gestione patrimonio librario. 
Catalogazione    Affiancamento 
nelle attività inerenti la gestione, la 
programmazione e 
l’organizzazione delle attività 
culturali. 

Tutte le attività afferenti agli 
obiettivi 1, 2, 3, 4 
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8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 
 
MACROAZIONE RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
FORMAZIONE DEI 
VOLONTARI 

Partecipazione al percorso di Formazione generale  
Partecipazione al percorso di Formazione Specifica  

PATTO DI SERVIZIO 
Partecipazione attiva agli incontri tra il singolo volontario e l'Operatore 
Locale di riferimento. 
Definizione e stesura del Patto di Servizio. 

1. LABORATORI 
RIVOLTI ALLE 
SCUOLE 
 

GiOCAlibri 
• Partecipa attivamente agli incontri di progettazione del gioco 
• Collabora attivamente all’organizzazione degli incontri di 

presentazione del progetto alle scuole del territorio 
• Partecipa alle riunioni di presentazione del progetto  
• Collabora attivamente all’organizzazione dell’incontro per la 

condivisione della scelta bibliografica 
• Partecipa alle riunioni di condivisione bibliografia con gli insegnanti 

che aderiscono all’iniziativa 
• Contribuisce attivamente alla ricerca e al reperimento dei libri per gli 

studenti partecipanti 
• Si occupa della produzione del campo di gara (grafica caselle) 
• Legge i testi e partecipaattivamente alla predisposizione delle 

domande del gioco 
• Collabora alla programmazione dei turni di gioco 
• Contatta le scuole partecipanti per i dettagli di partecipazione 
• Partecipa attivamente alle attività di supporto durante lo 

svolgimento del torneo 
• Predispone un questionario di gradimento per i ragazzi 
• Raccoglie dati relativi all’attività svolta al fine di elaborare un report 

 
TORNEO di LETTURA 

• Partecipa attivamente agli incontri di progettazione del gioco 
• Partecipa attivamente all’organizzazione degli incontri di 

presentazione del progetto alle scuole del territorio 
• Partecipa alle riunioni di presentazione del progetto 
• Partecipa attivamente alla riunione per la scelta bibliografica 
• Collabora attivamente all’organizzazione dell’incontro per la 

condivisione della scelta bibliografica 
• Partecipa alla riunione di condivisione bibliografia con gli insegnanti 

che aderiscono all’iniziativa 
• Legge i testi e collabora attivamente alla predisposizione delle 

domande del gioco 
• Collabora alla programmazione dei turni di gioco 
• Contatta le scuole partecipanti per i dettagli di partecipazione 
• Partecipa attivamente alle attività di supporto durante lo 

svolgimento del torneo 
• Predispone un questionario di gradimento per i ragazzi 
• Raccoglie dati relativi all’attività svolta al fine di elaborare un report 

 
UNA VALIGIA di LIBRI 

• Partecipa attivamente agli incontri di ideazione e progettazione 
• Partecipa attivamente all’organizzazione degli incontri di 

presentazione del progetto alle scuole cittadine 
• Partecipa alle riunioni di presentazione del laboratorio 
• Contribuisce attivamente alla ricerca e al reperimento dei libri 
• Legge i testi e collabora attivamente alla predisposizione della 

presentazione dei libri per le classi coinvolte 
• Predispone la programmazione delle uscite di presentazione 
• Partecipa attivamente alle attività di supporto durante lo 

svolgimento del progetto 
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• Predispone un questionario di gradimento per i ragazzi 
• Raccoglie dati relativi all’attività svolta al fine di 
• elaborare un report 

 
2. LABORATORI 
RIVOLTI A 
INSEGNANTI 

 

LABORATORIO di LETTURE ad ALTA VOCE 
• Partecipa alla fase di  ideazione  e  progettazione del 
• laboratorio 
• Partecipa attivamente alla predisposizione del materiale 
• informativo 
• Collabora attivamente all’organizzazione della divulgazione  del  

progetto  ad  insegnanti  ed operatori, anche tramite social media e 
sito internet della biblioteca 

• Partecipa alle riunioni di presentazione del laboratorio 
• Collabora  attivamente  alla  programmazione degli incontri e alla 

raccolta delle iscrizioni 
• Contribuisce  attivamente alle attività  di supporto necessarie allo 

svolgimento del laboratorio 
• Raccoglie dati relativi all’attività svolta al fine di elaborare un report 

Feed  back con  insegnanti ed operatori, predisponendo anche un 
questionario di gradimento 

 
LABORATORIO PROPEDEUTICO ALLA SCELTA BIBLIOGRAFICA 
DEDICATA AI RAGAZZI 

• Partecipa  alla  fase di ideazione  e progettazione del laboratorio 
• Partecipa attivamente alla predisposizione del materiale informativo 
• Collabora attivamente all’organizzazione della divulgazione del 

progetto  ad insegnanti  ed operatori, anche tramite social media e 
sito internet della biblioteca 

• Partecipa alle riunioni di presentazione del laboratorio 
• Collabora  attivamente alla programmazione degli incontri e alla 

raccolta delle iscrizioni 
• Contribuisce attivamente alle attività di supporto necessarie  allo 

svolgimento del  laboratorio  partecipando al laboratorio stesso 
• Raccoglie  dati  relativi  all’attività  svolta  al  fine di elaborare  un  

report  Feed  back  con  insegnanti    ed operatori, predisponendo 
anche questionario di gradimento 

3. NATI PER 
LEGGERE 
 

OGGI MI SENTO 
• Partecipa alla fase di ideazione  e  progettazione del laboratorio 
• Partecipa attivamente alla predisposizione del materiale informativo 
• Collabora attivamente all’organizzazione della divulgazione del 

progetto a genitori ed operatori, anche tramite social media e sito 
internet della biblioteca 

• Partecipa alle riunioni di presentazione del laboratorio 
• Collabora attivamente alla programmazione degli incontri e alla 

raccolta delle iscrizioni 
• Contribuisce attivamente alle attività di supporto necessarie allo 

svolgimento del laboratorio partecipando al laboratorio stesso 
• Predispone un questionario di gradimento 
• Raccoglie dati relativi all’attività  svolta  al  fine di elaborare un 

report 
 
LABORATORIO di LETTURE ad  ALTA VOCE 

• Partecipa alla fase di  ideazione  e  progettazione del laboratorio 
• Partecipa attivamente alla predisposizione del materiale informativo 
• Collabora attivamente all’organizzazione della divulgazione del 

progetto  a genitori  ed operatori, anche tramite social media e sito 
internet della biblioteca 

• Partecipa alle riunioni di presentazione del laboratorio 
• Collabora attivamente  alla  programmazione   degli incontri e alla 

raccolta delle iscrizioni 
• Contribuisce  attivamente  alle  attività  di   supporto necessarie  allo 



Progettazione 2017  

 1
 

svolgimento del  laboratorio  partecipando al laboratorio stesso 
• Predispone un questionario di gradimento 
• Raccoglie  dati  relativi  all’attività  svolta  al  fine di elaborare un 

report 

4. CAA  

• Partecipa attivamente al laboratorio di scelta, progettazione  e  
creazione  di  In-book  con  utilizzo di supporti tecnologici a cura 
del CSCA (Centro sovranazionale di comunicazione aumentativa) – 
Policlinico di Milano e Assoc. Paideia. 

• Collabora alla scelta bibliografica da convertire in CAA 
• Produce materiale in CAA 
• Collabora attivamente alla predisposizione di materiale informativo 

sulla CAA e sulle novità prodotte e disponibili in biblioteca 
(brochure) 

• Collabora attivamente all’organizzazione di giornate divulgative e di 
promozione del servizio 

• Partecipa alle giornate divulgative 
 

Al fine di realizzare le diverse attività sopra citate, i volontari in Servizio Civile eserciteranno 
costantemente le seguenti capacità e competenze, la cui acquisizione sarà certificata al termine del 
progetto dall’Ente di Formazione Cooperativa O.R.So.: 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Cooperazione Inclinazione a collaborare e sostenere con il proprio contributo il 
lavoro del gruppo  

Flessibilità Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità 
e competenza di cose differenti 

Creatività / innovazione Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva, fecondità di 
idee 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Ricerca informazioni Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

Orientamento al cliente / destinatario Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni dei destinatari 
indirizzando la propria attività  

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Capacità di accompagnamento 
gruppi e gestione informazione 
culturale 

Capacità di accoglienza e accompagnamento di gruppi classe 
nell’ambito di visite culturali e di gestione dell’informazione 
culturale 

Capacità di lettura ad alta voce 
Capacità di leggere testi a persone o gruppi mantenendo vivi 
l’attenzione e il coinvolgimento 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

2 (due) 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

0 (zero) 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio:  

2 (due) 
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12) Numero posti con solo vitto:  

0 (zero) 
 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, o vvero monte ore annuo:  

Monte ore annuo di 1400 ore, con un minimo di 12 ore settimanali 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minim o 5, massimo 6) :  

5 (cinque) 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durant e il periodo di servizio:  

Per consentire la realizzazione del progetto e partecipare attivamente alle attività proposte, si richiede 
ai ragazzi la disponibilità ad effettuare(sporadicamente) le attività di servizio anche in orario serale, 
prefestivo o festivo. Rispetto della normativa sulla privacy.
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali  di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accredit ato:  

 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato 

N. Sede di 
attuazione del 

progetto  

Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

 
1 

COM VENARIA-
BIBLIOTECA 
TANCREDI 
MILONE 

Venaria 
Reale (TO) 

Via Verdi, 18 – 10078 
Venaria Reale (TO) 124350 2 

Dell’Osbel 
Alessandro   

Padovano 
Gianfranco   
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazion e del servizio civile nazionale:  

La Città di Torino, attraverso il proprio Ufficio Servizio Civile, in occasione dell’apertura dei bandi per la 
selezione dei volontari, organizza in collaborazione con gli enti partner alcuni appuntamenti finalizzati, 
oltre che a informare sulle caratteristiche del bando e sui progetti disponibili, a promuovere una cultura 
del Servizio Civile, valorizzando le esperienze positive realizzate nei diversi progetti e coinvolgendo in 
modo trasversale i soggetti del territorio. A titolo di esempio: 
• organizza, in collaborazione con InformaGiovani, una/due edizioni di un incontro informativo, al 

quale partecipano gli Enti partner e sono invitati gli altri Enti accreditati autonomamente del territorio 
torinese, per promuovere tra i giovani il Servizio Civile e fare conoscere tutte le diverse realtà in cui 
è possibile fare questa esperienza. Il seminario è strutturato in due momenti, uno frontale in cui si 
presenta il Servizio Civile, il suo significato e le finalità, le caratteristiche del bando e le modalità di 
partecipazione; nella seconda parte invece gli Enti incontrano direttamente i giovani per un 
confronto individuale al fine di orientarli nella scelta e rispondere ai quesiti e alle richieste di 
chiarimenti sui singoli progetti. 

• partecipa (su richiesta degli enti aderenti al Protocollo) agli incontri informativi organizzati dagli Enti 
partner, sul territorio di Torino e dell’area metropolitana (Rivalta, Venaria Reale, Settimo Torinese, 
Moncalieri, ecc.) e dalla rete dei Centri per il Protagonismo Giovanile e delle Case del Quartiere. 
Referenti dell’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino partecipano annualmente ad almeno 5 
appuntamenti di 3 ore ciascuno, per un impegno non inferiore a 15 ore annue. 

L’Ufficio garantisce inoltre la promozione e sensibilizzazione sul Servizio Civile anche attraverso 
internet e la sua rete di socialnetwork. In particolare le pagine web del portale TorinoGiovani dedicate 
al servizio civile (http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/servizio-civile) danno visibilità 
alla  rassegna di tutti gli appuntamenti di promozione durante l’apertura del bando sul territorio torinese 
e dell’area metropolitana. Le novità sono promosse attraverso la newsletter inviata dal TorinoGiovani a 
circa 18.000 contatti, promosse sulla pagina Facebook di TorinoGiovani che ad oggi conta 55.000 “Mi 
piace”, e attraverso articoli pubblicati su Magazine Online www.digi.to.it. 
 
In occasione di ciascun bando promosso dall’Ufficio Nazionale, l’Ufficio Servizio Civile realizza la 
seguente campagna promozionale: 
• Pubblicazione dei progetti sul sito internet 

(http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/servizio-civile) 
• Attivazione di uno sportello informativo e orientativo (presso l’InformaGiovani di Torino e durante 

l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Servizio Civile) rivolto ai giovani interessati a partecipare 
al bando, per un impegno degli operatori non inferiore a 30 ore (nel 2017 sono stati realizzati circa 
80 colloqui di orientamento). 

• Elaborazione e diffusione attraverso la rete regionale degli InformaGiovani, i Centri Informa della 
città e la rete degli Uffici Pace dell’area metropolitana (per un totale pari a circa un centinaio di 
contatti), di un quaderno (in formato digitale) di raccolta delle schede sintetiche dei progetti 
promossi dalla rete di partner della Città di Torino.  

• Pubblicazione di articoli promozionali su periodici locali e sul quindicinale “InformaLavoro” distribuito 
gratuitamente su scala provinciale. 

• Organizzazione di un seminario di formazione/aggiornamento rivolto agli Enti aderenti al protocollo, 
finalizzato a condividere le peculiarità del bando, le modalità di partecipazione e di raccolta delle 
candidature, oltre a fornire indicazioni metodologiche su come orientare i giovani nella scelta del 
progetto più aderente alle proprie caratteristiche/ aspettative, al fine di migliorare l’attività di 
promozione/ sensibilizzazione realizzata direttamente dai singoli Enti 

 
Complessivamente l’impegno annuo  degli operatori dell’Ufficio Servizio Civile coinvolti nelle attività di 
promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale è non inferiore a 90 ore  (45 di front office 
e 45 per attività di back).  
 
Per quanto concerne infine le iniziative di promozione del presente progetto di Servizio Civile, l’Ente 
aderente promotore dello stesso realizza le attività di seguito elencate, dedicando non meno di 45 
ore:   

• Promozione  attraverso  il  proprio  sito    internet, social network e news letter (10 ore) 
• Incontri informativi di presentazione del progetto (presso biblioteca civica) (3 ore) 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale  (10 ore) 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni (12 ore) 
• Realizzazione e diffusione di prodotti multimediali (video, interviste radio) (10 ore) 
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Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 135 ore. 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento. 
 
Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato e verificato dal competente Ufficio 
Regionale in sede di accreditamento. 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede d i accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):  

SI   
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione de ll’andamento delle attività del progetto:  

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento e si allega specifico “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” elaborato ai sensi della 
D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte. 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sed e di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio):  

SI   
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la p artecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

Requisiti curriculari obbligatori  (da possedere all’atto della presentazione della domanda) 
considerati necessari per una positiva partecipazione al progetto: 
 

 REQUISITO MOTIVAZIONE 

Istruzione e formazione 
Diploma di scuola secondaria di 
secondo grado (diploma di 
maturità) 

Necessità di possedere una 
formazione di base per svolgere le 
attività del progetto 

 
Come previsto dalla normativa, il mancato possesso dei requisiti sopra indicati pregiudica la possibilità 
di partecipare al progetto. 
 
Requisiti preferenziali  valutati in fase di selezione: 
 
Esperienze Esperienze di animazione con bambini 
Competenze informatiche Conoscenze di base di Office e Internet 
 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto:  

Per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività previste dal progetto (vedi punto 
8.1) saranno destinate le seguenti risorse finanziarie: 
 

MACROAZIONI DESCRIZIONE 
RISORSE 

ECONOMICHE 
DESTINATE 

TUTORAGGIO Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 

1. LABORATORI RIVOLTI 
ALLE SCUOLE 

Acquisto materiale e libri per le attività dedicate 
alle scuole cittadine 

€. 800,00 

2. LABORATORI RIVOLTI 
A INSEGNANTI Costi per corsi di formazione €. 300,00 
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3. NATI PER LEGGERE 
Costi per ciclo di incontri dedicato alla gestione 
delle emozioni 

€. 300,00 

Totale risorse economiche destinate €. 3100,00 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners)::  

Nessuno 
 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’att uazione del progetto:  

Per la realizzazione delle attività previste (vedi punto 8.1), saranno utilizzate le seguenti risorse 
tecniche e strumentali: 
 
Locali  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ  

1. LABORATORI RIVOLTI ALLE SCUOLE  

4 uffici attrezzati, 1 saletta riunione, 1 sala polifunzionale da 60 
posti corredata di impianto audio e video, 1 sala lettura per ragazzi 
presso la sede della Biblioteca civica Tancredi Milone. 
Per i progetti GiOCAlibri e TORNEO di LETTURA si prevede, in 
concomitanza con la stagione primaverile/estiva, che alcune fasi si 
svolgano all’aperto, nel piazzale antistante la biblioteca. 
Per il progetto UNA VALIGIA DI LIBRI è prevista la visita presso le 
classi degli istituti scolastici del territorio aderenti l’iniziativa 

GiOCAlibri 
TORNEO di LETTURA 
UNA VALIGIA DI LIBRI 

2. LABORATORI RIVOLTI A INSEGNANTI  

4 uffici attrezzati, 1 saletta riunione, 1 sala polifunzionale da 60 
posti corredata di impianto audio e video, 1 sala lettura per ragazzi 
presso la sede della Biblioteca civica Tancredi Milone. 

LABORATORIO DI 
LETTURE AD ALTA 
VOCE 
 
LABORATORIO 
PROPEDEUTICO ALLA 
SCELTA 
BIBLIOGRAFICA 
DEDICATA AI RAGAZZI 

3. NATI PER LEGGERE  

4 uffici attrezzati, 1 saletta riunione, 1 sala polifunzionale da 60 posti 
corredata di impianto audio e video, 1 sala lettura per ragazzi presso 
la sede della Biblioteca civica Tancredi Milone. 

OGGI MI SENTO… 
 
LABORATORIO di 
LETTURE ad ALTA 
VOCE 

4. CAA. 
4 uffici attrezzati, 1 saletta riunione, 1 sala polifunzionale da 60 posti 
corredata di impianto audio e video, 1 sala lettura per ragazzi presso 
la sede della Biblioteca civica Tancredi Milone. 

PROGETTO SYMWRITER 

Sale attrezzate messe a disposizione dall’Ufficio Servizio Civile della 
Città di Torino e dalla sede per la gestione delle attività formative e di 
tutoring 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Attrezzature  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

9 scrivanie attrezzate Tutte 
7 PC di back office ultima generazione con sistema operativo Windows 
7 PRO con connessione Ethernet via cavo (fibra ottica), 7 monitor di 
cui 3 LED HD 

Tutte 

2 PC di front office ultima generazione con sistema operativo Windows 
7 PRO con connessione Ethernet via cavo (fibra ottica), 2 monitor 

Tutte 

10 PC portatili con sistema operativo Windows 8 abilitati alla 
connessione Wifi (fibra ottica) 

Tutte 
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5 stampanti laser jet b/n, 1 stampante scanner fotocopiatrice grandi 
formati a colori 

Tutte 

1 postazione PC e stampante per etichettatura libri (software Zebra) Tutte 
Software particolari per la gestione di grafica: Adobe, Photoshop, 
InDesign, Illustrator, AutoCAD 

Tutte 

Software gestionale Erasmo Tutte 
Programmi elaborazione testi, Pacchetto Office e LibreOffice Tutte 
Foderatrice sistema Colibrì Tutte 
Videoproiettore Tutte 
Impianto audio integrato, mixer audio con caveria annessa Tutte 
Pianoforte Tutte 

Software Symwriter Ob. 4 

PC e videoproiettore per la gestione delle attività formative e di tutoring  
Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

Lavagna a fogli mobili per la gestione delle attività formative e di tutoring 
Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Materiali  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Materiale di cancelleria, dispense e materiale didattico, materiale 
per animazione e promozione 

Tutte 

Volantini, locandine e materiale promozionale predisposto a 
disposizione per la divulgazione dei progetti e laboratori 

Tutte 

Materiale di consumo a disposizione degli uffici Tutte 
Questionari e schede di monitoraggio / valutazione predisposte 
dall’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino 

Monitoraggio 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 

Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle competenze acquisite, 
Catalogo delle Competenze 

Bilancio dell’esperienza 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

Nessuno 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti :  

Nessuno 
 
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazion e alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curri culum vitae:  

CERTIFICAZIONE 
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del 
curriculum vitae: 

• Attestato di partecipazione  al progetto di Servizio Civile rilasciato dall’ente proponente Città 
di Torino 

• Attestato di frequenza con verifica dell’apprendime nto corso di formazione ex art. 37 
comma 2 del D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione generale e specifica sulla sicurezza, 4 h, 
sui principali rischi negli uffici)  

• Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite  rilasciato dall’ente Cooperativa 
Sociale O.R.So. (ente terzo certificatore , accreditato presso la regione Piemonte per i servizi 
formativi ed orientativi) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. Nello specifico, con riferimento a quanto indicato al punto 8.3 “Ruolo ed 
attività previste per i volontari nell’ambito del progetto”, la dichiarazione riguarderà le seguenti 
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capacità e competenze sociali, organizzative e tecniche acquisite e/o sviluppate dai volontari 
attraverso la partecipazione al progetto:  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Cooperazione Inclinazione a  collaborare e sostenere con il proprio contributo 
il lavoro del gruppo  

Flessibilità Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità 
e competenza di cose differenti 

Creatività / innovazione Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva,  fecondità di 
idee 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Ricerca informazioni Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

Orientamento al cliente / destinatario Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni  dei destinatari 
indirizzando la propria attività  

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Capacità di accompagnamento 
gruppi e gestione informazione 
culturale 

Capacità di accoglienza e accompagnamento di gruppi classe 
nell’ambito di visite culturali e di gestione dell’informazione 
culturale 

Capacità di lettura ad alta voce 
Capacità di leggere testi a persone o gruppi mantenendo vivi 
l’attenzione e il coinvolgimento 

 
RICONOSCIMENTO: 
La partecipazione al presente progetto e le capacità e competenze acquisite sono riconosciute valide 
ai fini curriculari in virtù del Protocollo d‘Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE”.  
Nell’ambito dell’accordo, l’ente promotore Cooperativa O.R.So. si impegna a: 

• favorire l'incontro degli interessi, delle disponibilità e delle competenze acquisite dai giovani 
con le opportunità lavorative e/o di volontariato offerte dagli enti sottoscrittori dell’accordo. A tal 
fine la Cooperativa predispone, realizza ed implementa uno specifico database, offrendo agli 
enti aderenti un servizio di preselezione dei potenziali candidati in funzione dei profili ricercati; 

Sottoscrivendo il Protocollo, gli enti aderenti si impegnano invece a: 
• coinvolgere attivamente i giovani nella propria organizzazione e nei propri progetti attraverso 

prestazioni di carattere lavorativo e/o volontaristico; 
• riconoscere, nell'ambito del proprio percorso di ricerca/selezione del personale, la validità di 

quanto rilevato dalla Cooperativa Sociale O.R.So. attraverso il percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. 

 
Si allega al progetto dichiarazione dell’ente Cooperativa Sociale O.R.So. con: 

• impegno a gestire il percorso finalizzato al rilascio a tutti i volontari coinvolti nel progetto della 
“Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite” 

• elenco degli enti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” 
• copia del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” promosso dall’ente Cooperativa 

Sociale O.R.So. 
 
 
Formazione generale dei volontari  
 
29)  Sede di realizzazione:  

Comune di Torino c/o aule di formazione a disposizione dell’ente. 
 
30) Modalità di attuazione:  
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In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente. 
 
Inoltre, per lo svolgimento di alcuni moduli formativi, l’ente si avvarrà della collaborazione di esperti, 
secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle “Linee guida per la formazione generale dei giovani 
in Servizio Civile” (Decreto 160/2013). Nel caso di utilizzo di esperti si garantisce comunque la 
compresenza in aula dei formatori di formazione generale, come previsto dalla normativa di 
riferimento. 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio:  

SI   
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

In continuità con l’esperienza finora realizzata, il percorso prevede la realizzazione di moduli formativi 
rivolti ad aule di volontari non superiori alle 25 unità; solo nel caso di alcune lezioni frontali si prevede 
di aumentare il numero di partecipanti fino alle 28 unità. 
 
La formazione è condotta da formatori accreditati, in alcuni casi con la compresenza di esperti delle 
metodologie o delle tematiche trattate; inoltre è previsto che i percorsi siano accompagnati dalla figura 
di un tutor d'aula, che è presente nella maggior parte delle giornate di formazione e che si occupa di 
favorire il clima di scambio e di apprendimento e di aiutare la rielaborazione dei contenuti trattati. 
 
Dal punto di vista metodologico-didattico, gli argomenti sono trattati utilizzando: 

• momenti di lezione frontale, per presentare contenuti complessi e per aiutare la 
sistematizzazione delle tematiche affrontate; 

• dinamiche non formali: nella maggior parte dei moduli formativi verranno usate 
prevalentemente metodologie didattiche partecipative, con ampio ricorso al lavoro di gruppo, 
esercitazioni, role play, ma anche lo studio e l'analisi di casi. Si farà ricorso alla lettura e 
all'utilizzo di testi e documenti, e verranno proposte tecniche per facilitare la discussione in 
gruppo. 

 
33) Contenuti della formazione:   

La formazione generale consiste in un percorso comune a tutti i giovani avviati al Servizio Civile nello 
stesso bando. Si pone come obiettivo l’elaborare e il contestualizzare il significato dell'esperienza di 
Servizio Civile e l'identità civile del volontario, sia in relazione ai principi normativi, sia in relazione ai 
progetti da realizzare.  
In linea con le tematiche indicate nel documento “Linee guida per la formazione generale dei giovani in 
Servizio Civile” (Decreto 160/2013), il percorso formativo prevede la realizzazione dei seguenti moduli 
formativi: 

• l’identità del gruppo in formazione : motivazioni, aspettative, obiettivi individuali. Confronto 
ed elaborazione sui significati dell’esperienza di servizio civile a partire dalle parole che 
usiamo; 

• dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazi onale : come si è arrivati all’obiezione di 
coscienza, e poi dall’obiezione di coscienza al servizio civile volontario; 

• il dovere di difesa della Patria : il concetto di Patria e di difesa civile della Patria, partendo dai 
principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza, promozione della cultura e del patrimonio 
storico, artistico e promozione della pace tra i popoli;  

• il dovere di difesa della Patria  - la difesa civile non armata e non violenta : cenni storici 
sulla difesa popolare e forme attuali di difesa alternativa, anche in merito ai movimenti e alla 
società civile. Cenni alla tutela dei diritti umani e alla gestione non violenta dei conflitti. 

• la normativa vigente e la carta d’impegno etico : il quadro di riferimento normativo e 
culturale all’interno del quale si sviluppa il servizio civile nazionale, i principi che lo ispirano. 

• la formazione civica: dall’educazione civica alla “ cittadinanza attiva”.  Come collegare i 
principi teorici (principi, valori, regole che costituiscono la base della convivenza civile; 
funzione e ruolo degli organi costituzionali) alle azioni pratiche. 

• forme di cittadinanza : forme concrete di partecipazione individuali e collettive in un’ottica di 
cittadinanza attiva. Volontariato, cooperazione sociale, promozione sociale, impegno civile. 
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• la protezione civile : la difesa della Patria intesa come difesa dell’ambiente e del territorio, 
nonché elemento di educazione e crescita di cittadinanza attiva. Prevenzione dei rischi, 
emergenze, ricostruzioni. Dalla prevenzione e tutela ambientale alla legalità. 

• la rappresentanza dei volontari in servizio civile : le elezioni dei rappresentanti come 
possibilità concreta di partecipare attivamente e assumere un comportamento responsabile. 

• presentazione dell’ente : cosa significa inserirsi in una organizzazione; caratteristiche, 
modalità organizzative e operative dell’ente in cui si presta servizio civile. 

• il lavoro per progetti : quali elementi caratterizzano un progetto, cosa significa lavorare per 
progetti, l’importanza del lavoro di squadra. 

• l’organizzazione del servizio civile e le sue figur e: come funziona il servizio civile, ruoli e 
figure del sistema SCN (enti, UNSC, regioni, olp, rlea, altri volontari, ente accreditato e ente 
sede di progetto, il Protocollo della Città di Torino). 

• disciplina dei rapporti tra enti e volontari del se rvizio civile nazionale, diritti e doveri del 
volontario:  presentazione del “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio civile nazionale” - informazioni pratiche sulla gestione e sullo svolgimento 
del servizio, diritti e doveri dei volontari. 

• comunicazione interpersonale e gestione dei conflit ti : la comunicazione come elemento 
essenziale dell’esperienza quotidiana; elementi costitutivi della comunicazione; la 
comunicazione nel gruppo; conflitti e soluzioni. 

• definizione degli obiettivi personali e formativi:  cosa ci si aspetta di ottenere da questo 
anno di servizio civile, quali competenze si vorrebbero consolidare e ampliare. 

 
34) Durata:   

La durata della formazione generale, complessivamente, sarà di 42 ore . 
Tutte le ore di formazione dichiarate saranno erogate entro il 180° giorno dall'avvio  del progetto. 
 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
 
35)  Sede di realizzazione:  

I diversi moduli formativi saranno svolti presso: 
• le singole sedi di attuazione previste dal progetto 
• aule di formazione messe a disposizione dell’ente proponente 

 
36) Modalità di attuazione:  

La formazione è effettuata: 
• in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
• affidata ad altri soggetti terzi.   

 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

 
COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

Zarrelli Rodolfo   
DELL’OSBEL ALESSANDRO   
PERAZZOLO MARCO   
VIGNA SABRINA   
PARESCHI LORIANA   
BERTOTTI ELETTRA   
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:  

 
COGNOME / 

NOME 
TITOLO MODULO/I 

GESTITO/I TITOLO DI STUDIO COMPETENZE / TITOLI / 
ESPERIENZE 

Zarrelli Rodolfo 

Formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di 

Diploma di Geometra;  
Laurea in Ingegneria 
Civile Sezione Trasporti; 
Esame di Stato presso il 

Coordinatore per la 
sicurezza in progettazione 
e esecuzione lavori; 
R.S.P.P.; formatore in 
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servizio civile Politecnico di Torino materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori; 
redattore piani di gestione 
delle emergenza degli 
edifici della Città (uffici, 
scuole, nidi d’infanzia, 
biblioteche, Polizia 
Municipale, etc. 

DELL’OSBEL 
ALESSANDRO 

- Struttura organizzativa 
di una biblioteca 
- Nozioni di 
biblioteconomia 
- Il sistema SBAM 
- Il programma Erasmo 
- Il lavoro di gruppo 
- Relazioni con Enti 
- La trasposizione di un 
testo 
- L’interazione con il 
pubblico dei giovani 
- Processi di feed back 
e questionari di 
gradimento 

Laurea Triennale in 
Scienze Politiche; 
Diploma da 
bibliotecario; 
Master di 1° livello in 
Progettazione 
editoriale 

Bibliotecario presso la 
biblioteca civica 
“Tancredi Milone” 

PERAZZOLO  
MARCO 

- Educare all’uso della 
voce 
- Nozioni di dizione 
- Nozioni di 
espressione corporea 
- Tecniche di lettura 

Laurea in Lettere con 
indirizzo in Scienze 
dello spettacolo 

Responsabile Biblioteca 
Civica di Venaria Reale 
 “Tancredi Milone”  
Referente progetti scuole e 
teatro ragazzi 

VIGNA SABRINA La scelta bibliografica 
dedicata ai ragazzi 

Laurea in Lettere e 
Filosofia con indirizzo in 
Tecniche della 
Comunicazione 
Qualifica di 
specializzazione post 
laurea di Bibliotecario e 
Tecnico dei sistemi 
informativi 
e documentari 

Bibliotecario presso la 
biblioteca civica del 
Comune di Collegno 

PARESCHI 
LORIANA 

L’importanza di 
leggere con i bambini  

Laurea in Psicologia 
clinica con indirizzo 
Clinico e di Comunità 

Coordinatrice psico- 
pedagogica (coordinatrice 
del progetto educativo) 
degli asili nido comunali 
della Città di Venaria 
Reale 

BERTOTTI 
ELETTRA 

Corso di formazione 
per utilizzo 
Symwriter e 
produzione materiale 
in CAA 
(comunicazione 
aumentativa 
alternativa) 

Laurea Scienze dei 
Beni 
Culturali,Archeologia 
 

Aiuto Bibliotecaria presso 
la biblioteca civica 
“Tancredi Milone” 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

La formazione specifica dei volontari in Servizio Civile Nazionale si articola in: 
• un percorso formativo svolto nei primi mesi di servizio; 
• una fase di addestramento al servizio. 

Con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei volontari all’attività didattica, saranno utilizzate 
nella realizzazione dei diversi moduli formativi metodologie didattiche quali: 
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• Lezioni d’aula 
• Tecniche proprie delle dinamiche non formali quali ad esempio: 

o il metodo dei casi; 
o i giochi di ruolo;  
o le esercitazioni; 
o le tecniche di apprendimento riconducibili alla formazione alle relazioni in gruppo e di 

gruppo. 
• Visite guidate 
• Analisi di testi e discussione 
• Formazione a distanza  

 
Nel corso dell’anno di servizio i volontari saranno inoltre attivamente coinvolti in tutte le attività di 
coordinamento e formazione dell’ente e verrà promossa la loro partecipazione a convegni e seminari 
sulle tematiche specifiche del progetto. 
 
40) Contenuti della formazione:   

La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di 
conoscenze, competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività previste 
dal progetto e descritte al punto 8.3. 
Nello specifico si prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 

OBIETTIVO 
ATTIVITÀ 

TITOLO DEL 
MODULO CONTENUTI AFFRONTATI 

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
informazioni di 
base relative 
alla sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro 

Formazione e 
informazione sui 
rischi connessi 
all’impiego dei 
volontari in progetti 
di servizio civile 

Il percorso tratterà l’informativa sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nel progetto di servizio civile; la formazione sarà erogata 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, prevedendo una 
prima parte di carattere generale – della durata di 4 ore, col rilascio 
al termine di un attestato che costituisce credito formativo 
permanente con rilascio di un ulteriore attestato 
Il modulo prevede i seguenti contenuti.  
• Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione 
• Organizzazione della prevenzione aziendale 
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

Struttura 
organizzativa di 
una biblioteca 

Nel modulo verranno illustrati i seguenti contenuti: 
• La gestione di una biblioteca 
• I processi lavorativi 
• mission 

 

Nozioni di 
biblioteconomia 

Nel modulo verranno illustrati i seguenti contenuti: 
• definizione e utilizzo della catalogazione 
• la classificazione decimale Dewey 
• funzione della classificazione all’interno della biblioteca 

Il sistema SBAM 

Nel modulo verranno illustrati i seguenti contenuti: 
• presentazione sistema SBAM 
• sua funzione e gestione delle raccolte (patrimonio librario) in 

un’ottica di rete condivisa 
Il programma 
ERASMO 

Nel modulo verrà spiegato come funziona e quali sono le finalità 
dell’applicativo gestionale del sistema SBAM 

Il lavoro di gruppo 
Nel modulo verrà illustrata la metodologia del lavoro di 
squadra finalizzata alla gestione delle attività svolte con le scuole 
del territorio 

Relazioni con Enti 

Nel modulo verrà illustrato il sistema di gestione della 
comunicazione con gli enti pubblici di riferimento 
(amministrazione comunale e scuole del territorio) finalizzata 
all’organizzazione delle attività svolte nel progetto 

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
informazioni e 
strumenti  
(generali e 
specifici) per 
poter svolgere 
le attività 
previste per il 
raggiungim 
ento degli 
obiettivi 
progettuali 

La trasposizione di 
un testo 

Il modulo è finalizzato alle attività previste in relazione ai 
progetti per le scuole del territorio. Verranno illustrato come 
estrapolare da un libro le informazioni necessarie per la 
creazione di quiz letterari 
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L’interazione 
con il pubblico 
dei giovani 

Il modulo è finalizzato alle attività previste in relazione ai 
progetti per le scuole del territorio. Verranno considerati i 
giovani come target specifico e saranno illustrati strumenti e 
tecniche per il loro coinvolgimento 

 

Processi di 
feedback e 
questionari di 
gradimento 

Nel modulo verrà spiegato quali sono gli strumenti per rilevare 
il grado di soddisfazione di un’iniziativa, quali elementi 
considerare, quali strumenti di analisi utilizzare 

Educare all’uso 
della voce 

Nel modulo verranno illustrati i seguenti contenuti: 
• considerazioni di carattere generale, l’importanza di leggere 

con i bambini 
• lavorare su sé stessi 
• controllo primario (postura) 
• la respirazione 
• la voce 

Nozioni di dizione 
Nel modulo verranno illustrate nozioni di base e regole per 
una corretta dizione e lettura di un testo 

Nozioni di 
espressione 
corporea 

Nel modulo verranno illustrati i seguenti contenuti: 
• training corpo - voce 
• tecniche di rilassamento 
• immagine e portamento 

Fornire ai 
volontari in 
servizio nozioni 
di base sulla 
lettura ad alta 
voce, in 
particolare 
sulla lettura 
dedicata ai 
bambini 

Tecniche di lettura 
Nel modulo verranno illustrati i seguenti contenuti: 
• approccio al testo 
• i colori della voce nella lettura per bambini 

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
informazioni 
sui criteri di 
scelta delle 
pubblicazioni 
dedicate 
ai ragazzi 

La scelta 
bibliografica 
dedicata ai ragazzi 

Come redigere una bibliografia di qualità che segnala i libri migliori 
per bambini e ragazzi oggi in commercio. 
Il modulo prevede i seguenti contenuti: 
• Reperimento dati 
• Strategie di ricerca 
• Strumenti e consigli 
• Esempi pratici 

Fornire ai 
volontari in 
servizio nozioni 
e strumenti 
finalizzati alla 
lettura dedicata 
ai bimbi 0 – 6 
anni (Nati per 
Leggere) 

L’importanza di 
leggere con i  
bambini 

Il percorso tratterà alcuni aspetti significativi della lettura 
dedicata ai più piccoli, suddiviso in quattro moduli dai seguenti 
contenuti: 

• riti di ingresso nel mondo della lettura 
• la lettura come strumento di superamento di limiti e difficoltà 
• esorcizzare la paura attraverso la lettura 
• accoglimento (holding) attraverso il tono della voce 

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
conoscenze 
teoriche e 
pratiche per 
l’utilizzo di 
SymWriter e la 
creazione di 
materiale in 
CAA 

Corso di 
formazione per 
utilizzo Symwriter e
 produzione 
materiale in
 CAA 
(comunicazione 
aumentativa 
alternativa 

Laboratorio pratico di scelta, progettazione e creazione di In-book 
con utilizzo di supporti tecnologici. Argomenti trattati: 

• Introduzione teorica relativa agli In-Book e loro caratteristiche 
• La scelta dei libri editi 
• Progettazione di un In-Book 
• Utilizzo dei supporti tecnologici per traduzione in simboli 

 
In relazione a quanto previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte, si specifica che il 
Modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 
civile” verrà realizzato in comune tra tutti i progetti pre sentati dall’Ente Città di Torino . I volontari 
verranno convocati negli stessi gruppi della formazione generale. 
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TITOLO DEL MODULO ORE FORMATORE - DOCENTE 

Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 

4 Zarrelli Rodolfo 

Struttura organizzativa di una biblioteca 2 Dell’Osbel Alessandro 
Nozioni di biblioteconomia 4 Dell’Osbel Alessandro 
Il sistema SBAM 4 Dell’Osbel Alessandro 
Il programma Erasmo 4 Dell’Osbel Alessandro 
Il lavoro di gruppo 4 Dell’Osbel Alessandro 
Relazioni con enti 4 Dell’Osbel Alessandro 
La trasposizione di un testo 4 Dell’Osbel Alessandro 
L’interazione con il pubblico dei giovani 4 Dell’Osbel Alessandro 
Processi di feed back 4 Dell’Osbel Alessandro 
Educare all’uso della voce 4 Perazzolo Marco 
Nozioni di dizione 4 Perazzolo Marco 
Nozioni di espressione corporea 4 Perazzolo Marco 
Tecniche di lettura 4 Perazzolo Marco 
Riti di ingresso nel mondo della lettura 4 Pareschi Loriana 
La lettura come strumento di superamento di limiti 
e difficoltà 

4 Pareschi Loriana 

Esorcizzare la paura attraverso la lettura 4 Pareschi Loriana 
Accoglimento (holding) attraverso il tono della 
voce 

2 Pareschi Loriana 

Introduzione teorica relativa agli In-Book e loro 
caratteristiche 

2 Bertotti Elettra 

La scelta dei libri editi 2 Bertotti Elettra 
Progettazione di un In-book 2 Bertotti Elettra 
Utilizzo dei supporti tecnologici per 
traduzione in simboli 

2 Bertotti Elettra 

La scelta bibliografica dedicata ai ragazzi 2 Vigna Sabrina 
Totale  78  

 
41) Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  78 ore , così come dettagliato nella tabella 
riportata al punto 40. 
 
La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto dalle 
“Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013): 

• il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; in questa parte rientra 
obbligatoriamente il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”; 

• il restante 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
 
Si precisa che la richiesta di utilizzare questa tempistica per l'erogazione della formazione specifica, 
deriva dal fatto che: 

• si ritiene utile ed indispensabile offrire ai volontari nell'arco dei primi 3 mesi dall'avvio del 
progetto la maggior parte delle informazioni tecniche e dei contenuti specifici necessari allo 
svolgimento delle attività stesse e alla conoscenze dello specifico contesto di riferimento;  

• si ritiene altresì utile e necessario mantenere la possibilità di approfondire alcuni temi e 
contenuti della formazione specifica anche dopo il primo trimestre; ciò consente – dopo la fase 
di inserimento e di avvio delle attività – di riprendere alcuni aspetti alla luce dei bisogni 
formativi manifestati dai volontari, a seguito dell'avvio del progetto e di una maggior 
conoscenza del servizio e dei destinatari.  

 
Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (g enerale e specifica) predisposto:  



 

 30 

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
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