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PROGETTAZIONE – Anno 2016 Numero progressivo: 60 
 
 
 
 

Allegato 1 
 

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

 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto: 

CITTA’ DI TORINO 
 
2) Codice di accreditamento: 

NZ01512 
 
3) Albo e classe di iscrizione:                 

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

IO BIBLIO, TU BIBLI? PROGETTO PER UNA BIBLIOTECA PIU' ACCESSIBILE 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con r elativa codifica (vedi allegato 3): 

Settore Patrimonio Artistico e Culturale – Cura e conservazione Biblioteche 
 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contes to 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: 

Grugliasco è oggi una cittadina di medie dimensioni, a vocazione prevalentemente industriale e 
commerciale, che vanta un buono sviluppo anche nel settore terziario. Sono presenti industrie ad 
altissima tecnologia e di rilevanza internazionale, soprattutto nel campo metalmeccanico. Da tempo è 
stata inoltre avviata una politica di gestione del territorio volta alla sostenibilità ambientale e sociale, 
che punti ad uno sviluppo compatibile con le necessità del presente, ma che nello stesso tempo non 
comprometta i sistemi naturale, edificato e sociale, per consentire alle generazioni future una migliore 
qualità della vita. Il primo impulso è stato impresso dal trasferimento in Grugliasco delle facoltà di 
Agraria (1999) e di Veterinaria (2000) dell'Università di Torino, frequentate da circa tremila studenti. Il 
futuro vedrà Grugliasco impegnata nel campo culturale ed in quello delle scienze: sono previsti difatti 
l'insediamento dell'intero polo universitario scientifico torinese (ad eccezione della Facoltà di Medicina) 
e la realizzazione di un vasto parco urbano che arricchirà varie aree all'interno della città. 
 
 
INDICATORI DEL CONTESTO TERRITORIALE DEL PROGETTO ( dati anno 2015) 
Popolazione residente: 37.971 
Asili nido : 1 comunale, 4 privati 
Scuole dell'infanzia : 8 + 1 privata 
Scuole primarie : 7 + 2 private 
Scuole secondarie di 1° grado : 4 + 1 privata 
Scuole secondarie di 2° grado : 4 
Università : Polo di Agraria e Veterinaria 
Università della Terza Età 
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Associazioni di carattere culturale, sociale e spor tivo : 116 
Centri Civici polivalenti:  5 
 
Sul territorio è presente la Biblioteca Civica Pablo Neruda che negli anni ha consolidato il suo 
importante ruolo di polo culturale per la Città diventando un punto di riferimento per i cittadini di ogni 
fascia d'età e di estrazione culturale. 
La Biblioteca Civica “P. Neruda” nasce il 2 gennaio 1970 in un’unica stanza con 1262 volumi ed un 
orario di apertura ridottissimo. La sede è quella storica del vecchio edificio della congregazione 
religiosa dei Fratelli Maristi. Dal 1970 la biblioteca ha avuto negli anni tre ampliamenti, l’ultimo dei 
quali nel 2002, fondamentale per soddisfare le esigenze di un pubblico in costante aumento, per dare 
una giusta collocazione all'incrementato patrimonio librario oltre che  per rispondere adeguatamente 
alle attività di promozione della lettura svolte dalla Biblioteca. 
E’ una biblioteca a scaffalatura aperta con ordinazione per argomento in base alla Classificazione 
Decimale Dewey (CDD). 
Da Aprile 2009, la Biblioteca fa parte dello SBAM, il Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana, la 
rete delle biblioteche pubbliche dei Comuni vicini a Torino che offre l’accesso a quasi un milione di 
documenti tra libri, giornali, cd, videocassette e dvd e ha come finalità quella di rispondere ai bisogni 
di informazione, cultura e svago dei cittadini, favorire l’autonomia delle persone migliorando le loro 
conoscenze e capacità creative, coordinare l’attività delle biblioteche di pubblica lettura facendo 
circolare libri, idee, servizi, iniziative culturali.  
Grazie al Sistema Bibliotecario la Biblioteca offre un servizio di circolazione libraria che permette ai 
suoi utenti di ricevere presso la propria Biblioteca (o un'altra a loro scelta) qualunque opera disponibile 
al prestito che si trovi nelle biblioteche aderenti al Sistema. 
Oltre ai libri la Biblioteca offre un servizio di emeroteca,  attivo da gennaio 2009, con quotidiani,   
riviste mensili e settimanali di vario genere. 
La biblioteca pubblica periodicamente un opuscolo ad uso degli utenti  con brevi recensioni di tutte le 
nuove acquisizioni, con particolare attenzione alla narrativa e alla saggistica. 
Nella Biblitoteca è presente un servizio wi-fi. 
 
Dal 2010 la Biblioteca ha aderito al progetto NATI PER LEGGERE.  
Nell'ambito di questo progetto la Biblioteca regala ai bimbi nati nell’anno un kit Nati per Leggere, 
contenente un libro per bambini e tutte le informazioni utili ai genitori per formare un proprio repertorio 
di letture, mettendo a disposizione per il prestito e la lettura in biblioteca una raccolta di libri per 
bambini tra 0 e 6 anni e facilitando la diffusione dei libri e della lettura nelle scuole dell’infanzia e degli 
asili nido del territorio. Si organizzano inoltre incontri informativi e  corsi di lettura animata. Il progetto a 
cui aderisce la biblioteca, insieme alle biblioteche del Sistema SBAM Nord-Ovest, è finanziato dalla 
Compagnia di San Paolo. 
 
La Biblioteca Civica di Grugliasco alle attività classiche di biblioteca di pubblica lettura abbina 
un'intensa serie di iniziative di promozione culturale. Il collegamento con le scuole si è sviluppato 
negli anni con un collaudato programma di laboratori sulla conoscenza del servizio e sul suo utilizzo. 
 
Le principali attività culturali promosse dal servizio e organizzate presso la propria sede sono 
sinteticamente le seguenti: 
Progetto “Ottobre piovono libri”  e “Incanti”  che prevedono un ciclo di spettacoli teatrali e di 
burattini dedicati ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria. Queste attività sono organizzate dalla 
biblioteca in collaborazione con l'Istituto per I Beni Marionettistici e il Teatro Popolare e l'Associazione 
Controluce Teatro Ombra. 
 
Giocando con i libri fiaba, dedicato alle sezioni di scuola materna. Attraverso la lettura di favole più o 
meno conosciute e alla possibilità di venire a contatto “diretto” con i libri-fiaba di illustratori di fama 
internazionale si permetterà ai bambini di effettuare un viaggio alla “scoperta” del libro e della sua 
magia. A cura del personale della biblioteca. 
 
Caccia al Tesoro in Biblioteca, dedicata alle classi 4° e 5° della scuola primaria. 
La caccia al tesoro a squadre, accanto ad un momento più didattico, è una coinvolgente formula di 
visita guidata alla biblioteca per conoscere gli spazi, le sezioni e il suo patrimonio: un percorso “gioco-
educativo”  attraverso la biblioteca, all'uso del servizio,  al suo  patrimonio librario, soprattutto quello 
specifico per bambini e ragazzi composto da circa 12.000 volumi di varia tipologia, di autori e 
illustratori di fama internazionale: libri-gioco, animati, pop-up, interattivi, didattici, artistici. Un percorso 
di conoscenza "attiva" dove il fare diventa il mezzo per imparare divertendosi alla ricerca dei libri e 
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delle informazioni in essi contenute o delle tante storie che qui si possono trovare. A cura del 
personale della biblioteca. 
 
Beccati a Leggere, dedicato alla Scuola Secondaria di I° grado – biennio della scuola secondaria di 
II° grado. Un incontro di due ore per classe partecipante,condotti dalle bibliotecarie nelle sedi 
scolastiche, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì. 
Il progetto ha come obiettivo quello di promuovere la lettura tra i ragazzi, presentando testi 
tendenzialmente estranei all'obbligatorietà del programma scolastico, ma di forte valenza narrativa e 
capaci di affrontare criticità esistenziali ed emotive tipiche del periodo della crescita. Su richiesta degli 
insegnanti si possono concordare dei percorsi tematici, utilizzando diversi generi letterari. A cura del 
personale della biblioteca. 
 
Gare di lettura in biblioteca. Una gara a squadre caratterizzata da vari giochi su una bibliografia di 
dieci libri  Il progetto ha come obbiettivo quello di promuovere la lettura tra i ragazzi, attraverso un 
gioco che è anche una gara e quindi richiederà allenamento, preparazione, spirito di squadra, 
correttezza, sportività e un po’ di competizione. 
La gara di lettura è aperta alle classi Classi I° - II° e III° della Scuola Secondaria di I° grado e, per la 
prima volta dal 2015, al biennio della Scuola Secondaria di II° grado. 
La gara consiste  in una serie di giochi e domande relative a una bibliografia di libri per ragazzi che 
sarà fornita a insegnanti e alunni al momento dell’iscrizione alla gara insieme al regolamento 
completo. 
Ogni anno viene proposta una nuova bibliografia ufficiale delle gare. 
La bibliografia prevede 10 titoli ed è composta tenendo in massima considerazione la varietà dei 
generi e la diversità di gusti letterari e di capacità di lettura dei ragazzi, in modo che tutti gli alunni 
della classe possano essere coinvolti e dare il proprio contributo di lettura e conseguentemente 
partecipare attivamente alle gare (sono presenti in bibliografia un giallo, un thriller, un romanzo 
storico, un classico, un romanzo su temi di attualità, uno fantastico, ecc.). 
Le classi si affronteranno in scontri diretti fino a decretare la classe vincitrice alla quale sarà conferito 
un premio (da concordare). La finale è aperta al pubblico. 
L'attività è organizzata dalla biblioteca  in collaborazione con la Libreria per Ragazzi “Viale dei Ciliegi 
17” di Rimini. 
 
Durante tutto l'anno inoltre si svolgono gli incontri del "Gruppo di lettura per adulti ", iniziato presso la 
biblioteca nel mese di novembre 2010. Il Gruppo è nato per soddisfare le esigenze di 
approfondimento letterario espresse da alcuni utenti. Il gruppo è condotto dal personale della 
biblioteca. 
 
In collaborazione con  l'Associazione AUSER e l'UNITRE si svolgono periodicamente presso il Centro 
Civico Nello Farina  i “Caffè Letterari”. L'iniziativa prevede la presentazione delle nuove acquisizioni in 
biblioteca, la lettura di brani, i consigli di lettura a cura del personale della biblioteca. 
Dal 2015 ogni secondo sabato del mese la Biblioteca apre straordinariamente il mattino per ospitare 
spettacoli di lettura animata dedicati alle famiglie grazie all'iniziativa “E sabato! Vieni in Biblioteca”. 
 
A questo vanno aggiunte le attività organizzate in collaborazione con le biblioteche dello SBAM Nord-
Ovest e quelle promosse dall'Amministrazione Comunale.  
 
Da alcuni anni la biblioteca collabora con il Centro Territoriale permanente per l'Educazione in età 
adulta presente presso l'Istituto Comprensivo 66  Martiri. 
 
Dal 2015 la Biblioteca Civica di Grugliasco ha adottato la Carta del Servizio. Con questo strumento la 
Biblioteca si impegna a migliorare la qualità dei servizi erogati, affinchè sia sempre in linea con le 
esigenze e con le aspettative dei cittadini. La Carta del Servizio rappresenta lo strumento con il quale 
la Biblioteca Civica presenta i suoi servizi e dichiara gli obiettivi che si intendono raggiungere, al fine di 
stabilire e mantenere vivo il rapporto con la cittadinanza e tutti coloro che fruiscono del servizio con 
l'impegno di fornire chiare informazioni indicando diritti, doveri e strategie per il miglioramento. La 
Carta del Servizio può essere quindi definita un "contratto" TRASPARENTE tra l'Amministrazione 
comunale di Grugliasco e tutti coloro i quali, a vario titolo, usufruiscono del servizio della Biblioteca 
Civica.   
 
INDICATORI DELL'AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 
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Patrimonio documentale: 55.099 
Spesa per acquisto nuovi libri: € 22.000,00 annuali 
Libri dello scaffale multietnico 200 
Libri in lingua per adulti 120 
Volumi eliminati nell’anno 181 
Prestiti annui: 22.774 
Utenti attivi:  

fascia 0/5 
fascia 6/10 

fascia 11/13 
fascia 14/18 
fascia 19/29 
fascia 30/39 
fascia 40/49 
fascia 50/59 
fascia 60/69 

fascia oltre 70 

3123 
107 
245 
215 
513 
509 
255 
445 
383 
261 
190 

 
 
Descrizione del contesto locale  
La Biblioteca si rivolge ad un'utenza locale nel suo complesso: dai più piccoli nella fascia 0-6 agli 
studenti  delle scuole di ogni ordine e grado, dagli Universitari (sul territorio sono presenti la Facolta di 
Agraria e Veterinaria) al pubblico adulto che si rivolge al Servizio per esigenze di svago o per bisogni 
informativi di livello generale. 
La Biblioteca collabora con successo con le Scuole dell'infanza e con le Scuole primarie del territorio, 
sia grazie alle attività organizzate direttamente in biblioteca sia grazie ai prestiti documentali a loro 
dedicati. Dal 2015 si è consolidata anche la collaborazione con i nidi territoriali che hanno iniziato ad 
inserire la Biblioteca nei loro itinerari di visita alla scoperta della Città. Le Gare di Lettura ci hanno 
permesso di iniziare un dialogo attivo con le Scuole primarie di primo grado mentre facciamo ancora 
difficoltà a collaborare con le Scuole secondarie di 2° grado. 
Fino ad oggi si sono utilizzate le attività promosse nelle Scuole per cercare di far avvicinare alla 
Biblioteca giovani lettori  aiutandoli nel loro approccio alla lettura al di fuori del mero contesto 
scolastico. 
L'apertura della Biblioteca al sabato mattina ha richiamato moltissime famiglie con bambini di fascia 
0/6 ed ha consentito di rafforzare l'immagine della biblioteca come luogo di incontro e  anche di 
“gioco”. Nel contempo ha permesso agli adulti di usufruire del servizio biblioteca mentre i propri figli 
assistevano alle performance. 
 
Descrizione dei servizi analoghi 
Essendo un servizio del territorio la Biblioteca ha rapporti diretti con tutti gli enti di formazione presenti 
a Grugliasco, operando direttamente con attività di promozione alla lettura e/ prestiti dedicati. E' 
inoltre, per le sue caratteristiche, uno dei principali poli culturali della Città, svolgendo un importante 
ruolo anche per il mondo associativo del territorio. L'ingesso nel Sistema SBAM Nord Ovest ha inoltre 
arricchito l'offerta di materiale documentale a disposizione degli utenti nonché permesso di ampliare le 
attività di promozione alla lettura. 
N.  5 Asili nido  
N. 9 Scuole dell'infanzia  
N. 9 Scuole primarie  
N. 5 Scuole secondarie di 1° grado  
N. 4 Scuole secondarie di 2° grado  
N. 1 Centro Territoriale permanente per l'Educazione in età adulta 
2 Poli Universitari: Polo di Agraria e Veterinaria 
N. 1 sede dell'Università della Terza Età 
N. 116 Associazioni di carattere culturale, sociale e sportivo  
Biblioteche dello SBAM, in primis dello SBAM Nord-Ovest 
 
 
Destinatari e beneficiari 
I destinatari del progetto sono rappresentati dall'intera popolazione del territorio di Grugliasco. 
Rafforzando ed ampliando l'offerta della Biblioteca deve cercare di ampliare la fascia dei potenziali 
utenti che ancora non usufruiscono dei suoi servizi in un'ottica di integrazione e di inclusione sociale. 
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La Biblioteca svolge un ruolo fondamentale nella crescita culturale di una Città. 
Dedicare particolare attenzione alla comunicazione e migliorare l'accesso di tutti all'informazione è un 
obbiettivo primario della Biblioteca. 
 
Tra le/i beneficiarie/i possiamo annoverare in primis la comunità territoriale che ha a disposizione per 
la propria crescita sociale e culturale un ampio bacino di servizi erogati. Inoltre, le Scuole di ogni 
ordine e grado, l'Università, il mondo associativo del territorio, in quanto possono accedere ad 
informazioni importanti per lo sviluppo dei diversi ambiti disciplinari ai quali sono interessati.  
 
Analisi del problema 
Solo l'8% ca. della popolazione grugliaschese è iscritta alla Biblioteca e usufruisce dei servizi offerti.  
Pochissimi sono gli stranieri che la frequentano. Gli utenti attivi, ad esclusione di coloro che usano la 
biblioteca come luogo dove studiare, sono o molto giovani o anziani. La Biblioteca fa fatica a dialogare 
con la fascia intermedia della popolazione vuoi per assenza di tempo dovuta al lavoro e/o alla 
famiglia, vuoi per una scarsa conoscenza dei servizi offerti. Molto problematico è anche il rapporto con 
i giovani adulti che, o sono lettori forti o leggono solo i testi imposti dal programma scolastico e 
entrano con fatica in biblioteca. 
Gli stranieri residenti frequentano poco il servizio, probabilmente non riconoscendolo come luogo 
inclusivo e/o come risorsa. 
Una biblioteca inclusiva deve essere in grado di rispondere alle esigenze della globalità della 
popolazione del territorio in cui è inserita. 
In questi anni poco è stato fatto per promuovere i servizi della biblioteca, da un anno è stata aperta 
una pagina facebook ma il tempo limitato per la gestione di tale strumento non ci ha permesso di 
sfruttarlo pienamente, si tenga presente che a settembre 2016 risultavano solo 36 contatti !! 
In fase di elaborazione di questo progetto gli operatori hanno inoltre riscontrato che negli ultimi anni 
non è più stato realizzato un opuscolo che presenti i diversi servizi bibliotecari così come non è più 
stata realizzata un’indagine sulla soddisfazione dei suoi utenti. 
 
 
7) Obiettivi del progetto: 

 
Obiettivi generali del progetto 
Con tale progetto si intende fornire a tutti i cittadini gli strumenti necessari per stare al passo con i 
cambiamenti della società odierna. 
 
1 - Migliorare, in termini qualitativi e quantitativi, il servizio della Pablo Neruda al fine di realizzare 
azioni che facilitino l'accesso della popolazione ai servizi bibliotecari, con particolare attenzione per 
quella fascia di cittadini oggi poco presente. 
 
2 - Realizzare indagini ed iniziative volte a promuovere il servizio della biblioteca Pablo Neruda tra i 
cittadini di Grugliasco 
 
 
Obiettivi specifici del progetto   
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI  INDICATORE  SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

N. volumi 
 

55.099 Incremento 2% 

N. volumi  eliminati 181 incremento 10% 
N. prestiti 22.774 incremento 2% 

N. volumi scaffale 
multietnico 

200 Incremento 10% 

1.1 Implementare il 
patrimonio librario della 
biblioteca con particolare 
attenzione alla 
documentazione relativa 
allo scaffale multietnico 
ed eliminando le copie 
obsolete o rovinate dal 
tempo 

N. libri in lingua per 
adulti 

120 Incremento 10% 

1.2 Aumentare il n° degli 
utenti che fruiscono della 
biblioteca, dei prestiti 
annuali 

N. utenti 
 

3123 incremento 1% 
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N. contatti pagina 
facebook 

35 100 

Presenza opuscolo 
informativo 

Non presente Presenza di 1 
opuscolo 

informativo 

2.1 Creare iniziative di 
promozione e di analisi 
sulla soddisfazione degli 
utenti aumentando il n° 
dei contatti della pagina 
facebook, la creazione di 
un opuscolo informativo 
e l’avvio di un’indagine di 
customer satisfaction 

Presenza di indagine di 
soddisfazione degli 

utenti 

Non presente Attivazione di 
un’indagine di 
soddisfazione 

degli utenti 
 
 
 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’interv ento 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. 
 

Obiettivo 
specifico 

ATTIVITÀ’ 

1.1 
Implementare il 
patrimonio 
librario della 
biblioteca con 
particolare 
attenzione alla 
documentazion
e relativa allo 
scaffale 
multietnico ed 
eliminando le 
copie obsolete o 
rovinate dal 
tempo 

• registrazione, schedatura,  etichettature, foderatura dei volumi acquistati;  
• immissione del volume negli scaffali secondo le regole di classificazione 

Dewey; 
• gestione della circolazione libraria tra le biblioteche aderenti al Sistema 

SBAM; 
• revisione del patrimonio e gestione delle procedure di scarto dei volumi 

considerati obsoleti o danneggiati;  
• analisi dello stato e dei volumi presenti nello scaffale multietnico presente; 
• mappatura della provenienza geografica dei cittadini stranieri presenti sul 

territorio; 
• pubblicizzazione dello scaffale multietnico e ampliamento dei volumi in 

lingua in dotazione in biblioteca; 
• realizzazione di attività dedicate ai cittadini stranieri; 
• incentivazione della collaborazione con il  Centro Territoriale permanente 

per l'Educazione in età adulta presente sul territorio soprattutto per attività 
legate agli studenti stranieri; 

1.2 Aumentare il 
n° degli utenti 
che fruiscono 
della biblioteca, 
dei prestiti 
annuali 

• registrazione utenti e prestiti libro in biblioteca 
• gestione e cura della sezione di letteratura infantile e per ragazzi 
• organizzazione di eventi che attirino nuovi utenti in biblioteca 
• pubblicizzazione delle iniziative della biblioteca nel comune di Grugliasco,  
• incontri con scuole, centri d’incontro per programmare iniziative di 

promozione della biblioteca ed utili alla realizzazione del prestito libro in 
spazi non comunali  

• gestione del prestito libro fuori della biblioteca (scuole materne, classi, …) 
2.1 Creare 
iniziative di 
promozione e di 
analisi sulla 
soddisfazione 
degli utenti 
aumentando il 
n° dei contatti 
della pagina 
facebook, la 
creazione di un 
opuscolo 
informativo e 

• studio sui mezzi di promozione già utilizzati valutandone l'effettiva efficacia 
e le possibilità di miglioramento; 

• gestione settimanale della pagina facebook dedicata alla biblioteca con 
aggiornamenti frequenti; 

• elaborazione e stampa di un opuscolo informativo sui servizi presenti nella 
biblioteca 

• pubblicizzazione delle iniziative della biblioteca attraverso gli strumenti 
informatici 

• selezione degli eventi e notizie della biblioteca da pubblicizzare sui canali 
pubblicitari utilizzati dall'Amministrazione Comunale; 

• ricerca, sia in letteratura sia in altri servizi, su indagini di customer 
satisfacion già realizzate in altre biblioteche 

• creazione di un questionario; 
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l’avvio di 
un’indagine di 
customer 
satisfaction 

• somministrazione del questionario agli utenti anche in formato elettronico; 
• ritiro dei questionari compilati e analisi dei risultati; 
• redazione di un report con elaborazione grafica dei risultati ottenuti; 
• restituzione dei risultati alla Dirigenza del Settore di riferimento; 

 
Inoltre nei primi mesi di servizio i volontari saranno coinvolti nel percorso di Formazione Generale e di 
accompagnamento all’esperienza di servizio civile. Si specifica che il complesso delle azioni/attività di 
seguito riportate, oltre a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, risulta anche mirato a 
favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile, esperienza che deve contribuire alla 
“formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” 

 
 ATTIVITÀ’ 

Formazione dei volontari  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di 
attuazione del progetto si prevede la realizzazione del 
percorso di Formazione Generale e dell’avvio della 
formazione Specifica 

a. Realizzazione del percorso 
di Formazione generale  (vedi descrizione 
punti 29-34) 
b. Avvio del percorso di 
Formazione Specifica  (vedi descrizione 
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 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 

a. Incontri (almeno 2) tra il 
singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento 

b. Definizione e stesura del 
Patto di Servizio 

 

 

Tutoraggio 
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei 
volontari per la partecipazione al progetti di Servizio 
Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella 
risoluzione di eventuali conflitti con i propri responsabili, 
la Città di Torino realizza lungo tutto l’arco dell’anno 
specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza; sono 
complessivamente previsti 4 incontri. 

a. Realizzazione di 4 incontri 
di tutoraggio per i volontari in servizio 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città 
di Torino  

 

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, aventi per focus il 
progetto realizzato 

a. Primo degli incontri di 
monitoraggio OLP gestiti  dall'Ufficio 
Servizio Civile della Città di Torino  

b. Somministrazione di 
specifici questionari di valutazione dei 
percorsi formativi 
c. Realizzazione a cura 
dell'Ufficio Servizio Civile della Città di 
Torino di incontri di “monitoraggio di 
prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e 
volontari 
d. Secondo incontro di 
monitoraggio OLP  (insieme ai volontari 
in servizio civile per elaborare e valutare 
l’esperienza) 
e. Somministrazione di 
specifici questionari ai volontari ed agli 
OLP di riferimento 

f. Terzo incontro di 
monitoraggio degli OLP e verifica 
dell’esperienza realizzata 
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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. Il percorso prevede 
un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 3 
appuntamenti di gruppo gestiti da un orientatore 
dell'ente certificatore. 

a. Primo incontro di gruppo 

b. Colloquio individuale del 
volontario con il proprio OLP di 
riferimento 

c.    Secondo e terzo 
incontro di gruppo 

d. Rilascio della 
“Dichiarazione delle competenze 
acquisite” 

 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2017, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 
 

 Mese  
Fase  1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Formazione             
Patto di Servizio             
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1             
OBIETTIVO SPECIFICO 1.2             
OBIETTIVO SPECIFICO 2.1             
Tutoraggio             
Monitoraggio             
Bilancio dell’esperienza             
 
 
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 ATTIVITA’ IN CUI VI ENE 

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 
(5 incontri) 

1 Orientatore (dipendente 
dell’Ente di Formazione 

Cooperativa ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

1 Responsabile della Biblioteca Progettazione, 
comunicazione, 
organizzazione eventi, 
lettura ad alta voce per 
bambini ed adulti, relazioni 
interculturali, indagini di 
customer satisfaction 
 
 

a. campagne promozionali; 
b. indagini di customer satisfaction; 
c. iniziative dedicate alla 
popolazione straniera e scaffale 
multietnico; 
d. attività di promozione alla lettura; 
 

2 1 bibliotecaria, 1 aiuto 
bibliotecaria 

Gestione del patrimonio 
documentale, attività di 
promozione alla lettura 

a. gestione del patrimonio 
documentale  
b. attività di promozione alla lettura 
c. rapporti con le altre biblioteche 
del sistema SBAM e gestione 
circolazione libraria 

1 Esecutore di supporto alle 
bibliotecarie 

Prestito e restituzione, 
circolazione libraria, 

a. gestione del patrimonio 
documentale  
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etichettatura, gestione 
scaffali 

b. rapporti con le altre biblioteche 
del sistema SBAM e gestione 
circolazione libraria 

1 Responsabile della 
comunicazione 

Redazione giornalino 
comunale, sito 
istituzionale, pagina 
facebook del Comune, 
gestione servizio SMS e 
Newsletter 

a. campagna promozionale  
dedicata alla biblioteca e ai suoi 
servizi 

 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 
 

Obiettivo 
specifico 

RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO 

1.1 Implementare 
il patrimonio 
librario della 
biblioteca con 
particolare 
attenzione alla 
documentazione 
relativa allo 
scaffale 
multietnico ed 
eliminando le 
copie obsolete o 
rovinate dal 
tempo 

• collabora con gli operatori nella registrazione, schedatura,  etichettature, 
foderatura dei volumi acquistati;  

• collabora nell’immissione del volume negli scaffali secondo le regole di 
classificazione Dewey; 

• gestisce, anche in autonomia, la circolazione libraria tra le biblioteche 
aderenti al Sistema SBAM; 

• collabora con gli operatori nella revisione del patrimonio e gestione delle 
procedure di scarto dei volumi considerati obsoleti o danneggiati;  

• effettua un’analisi dello stato e dei volumi presenti nello scaffale 
multietnico presente; 

• supporta gli operatori nella mappatura della provenienza geografica dei 
cittadini stranieri presenti sul territorio; 

• promuove e pubblicizza lo scaffale multietnico e collabora 
nell’ampliamento dei volumi in lingua in dotazione in biblioteca; 

• supporta gli operatori nella realizzazione di attività dedicate ai cittadini 
stranieri; 

• partecipa agli incontri con il  Centro Territoriale permanente per 
l'Educazione in età adulta per promuovere la biblioteca tra gli studenti 
stranieri; 

1.2 Aumentare il 
n° degli utenti che 
fruiscono della 
biblioteca, dei 
prestiti annuali 

• supporta gli operatori nella registrazione degli utenti e del prestito libro in 
biblioteca 

• gestisce e cura anche autonomamente la sezione di letteratura infantile e 
per ragazzi 

• supporta gli operatori della biblioteca nell’organizzazione di eventi che 
attirino nuovi utenti in biblioteca 

• collabora con gli operatori nella pubblicizzazione delle iniziative della 
biblioteca nel comune di Grugliasco,  

• partecipa agli incontri con scuole, centri d’incontro per programmare 
iniziative di promozione della biblioteca ed utili alla realizzazione del 
prestito libro in spazi non comunali  

• gestisce anche autonomamente il prestito libro fuori della biblioteca 
(scuole materne, classi, …) 

2.1 Creare 
iniziative di 
promozione e di 
analisi sulla 
soddisfazione 
degli utenti 
aumentando il n° 
dei contatti della 
pagina facebook, 
la creazione di un 
opuscolo 
informativo e 
l’avvio di 

• collabora con gli operatori studio sui mezzi di promozione già utilizzati 
valutandone l'effettiva efficacia e le possibilità di miglioramento; 

• collabora con gli operatori gestione settimanale della pagina facebook 
dedicata alla biblioteca con aggiornamenti frequenti; 

• supporta gli operatori nell’elaborazione e stampa di un opuscolo 
informativo sui servizi presenti nella biblioteca 

• pubblicizza anche autonomamente,  le iniziative della biblioteca 
attraverso gli strumenti informatici 

• seleziona gli eventi e le notizie della biblioteca da pubblicizzare sui canali 
pubblicitari utilizzati dall'Amministrazione Comunale; 

• collabora con gli operatori nella ricerca, sia in letteratura sia in altri 
servizi, su indagini di customer satisfacion già realizzate in altre 
biblioteche 
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un’indagine di 
customer 
satisfaction 

• collabora con gli operatori nella creazione di un questionario; 
• somministra i questionari agli utenti anche in formato elettronico; 
• ritira i questionari compilati e collabora con gli operatori nell’analisi dei 

risultati; 
• collabora con gli operatori nella redazione di un report con elaborazione 

grafica dei risultati ottenuti; 
 
 

 RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO 
Formazione dei volontari: 
 

Partecipazione al percorso di Formazione 
generale (vedi descrizione punti 29-34) 

Partecipazione al percorso di Formazione 
Specifica (vedi descrizione punti 35-41) 

Patto di Servizio: 
 

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

Tutoraggio:  
 

Partecipazione agli incontri di tutoraggio  

Monitoraggio 
 

Compilazione dei questionari di valutazione 
dei percorsi formativi Partecipazione agli 
incontri di “monitoraggio di prossimità” 
presso la sede di attuazione Compilazione 
di specifici questionari di valutazione 
dell’esperienza 

Formazione dei volontari: Partecipazione al percorso di Formazione 
Specifica (vedi descrizione punti 35-41) 

Bilancio dell’esperienza: 
 

Partecipazione al primo incontro di gruppo 
Preparazione e partecipazione attiva al 
colloquio individuale con il proprio OLP di 
riferimento  
Partecipazione al terzo incontro di gruppo 

 
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.: 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

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

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  
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CAPACITÀ E CONOSCENZE 
TECNICHE  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Comunicazione e comprensione 
interculturale 

Essere in grado di riconoscere ed adattarsi alle esigenze 
espresse da un contesto pluriculturale, pluriconfessionale e 
multietnico 

Utilizzo applicativi informatici per la 
grafica 

Essere in grado di utilizzare software applicativi per la 
videoscrittura, la gestione dei fogli di calcolo, della posta 
elettronica e per la navigazione in internet. Essere in grado di 
utilizzare programmi di eleaborazione grafica delle immagini 

 
 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

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

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

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

0 (zero) 
 
 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontar i, ovvero monte ore annuo: 

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

5 (cinque) 
 
 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari du rante il periodo di servizio: 

Rispetto della privacy e riservatezza delle informazioni assunte nello svolgimento del servizio. 
Disponibilità a svolgere le attività progettuali in orario serale ed in giorni pre-festivi e festivi. 
Disponibilità, per esigenze legate alle attività previste, a spostarsi sul territorio cittadino. 
 
.



 

Pag 1

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Lo cali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accr editato: 

 

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 Cognom
e e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1 
BIBLIOTECA 
CIVICA PABLO 
NERUDA 

GRUGLIASCO 
PIAZZA MATTEOTTI 
39 

12914
5 4  2 

MONAS
TEROLO 
MONICA 

  
Padovano 
GianFranco   
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizza zione del servizio civile nazionale: 

Con l’obiettivo di promuovere un cultura del Servizio Civile che pur partendo dalle positive esperienze 
realizzate nei diversi progetti, superi la logica dei singoli enti e impatti in modo trasversale sul territorio, 
annualmente la Città di Torino, in collaborazione con gli enti partner, programma e organizza i seguenti 
appuntamenti: 

• Un convegno / seminario finalizzato ad approfondire i contenuti propri dell’esperienza (ad 
esempio negli anni passati nell’ambito delle iniziative previste per “Torino capitale dei giovani”, 
è stato organizzato un convegno di restituzione / discussione di quanto emerso dall’analisi dei 
dati raccolti attraverso la ricerca “Giovani e Servizio Civile”)  

• Aperitivi / incontri informativi, in collaborazione con gli InformaGiovani di Torino e dell’area 
metropolitana (Rivalta, Venaria Reale, Settimo Torinese, Moncalieri, Beinasco, ecc.) e con la 
rete dei Centri Giovani e delle Case del Quartiere per un impegno degli operatori non inferiore 
a 15 ore annue (almeno 5 appuntamenti di 3 ore ciascuno) 

Inoltre le pagine web del portale TorinoGiovani dedicata al servizio civile 
(www.comune.torino.it/infogio) contengono un’aggiornata rassegna dei principali appuntamenti 
promossi e di alcuni prodotti elaborati nell’ambito dei singoli progetti (es. video, documenti…). Le 
novità inserite sono quindi presentate attraverso la newsletter inviata dall’InformaGiovani a circa 
17.850 contatti e promosse sulla pagina Facebook dedicata all’InformaGiovani che ad oggi conta 
38.000 “Mi piace” 
Le news legate al Bando e al servizio civile saranno anche pubblicate sulle pagine web degli enti 
aderenti al protocollo e sulle relative pagine dei social network degli enti (comuni, associazioni, 
cooperative) 
Infine, in occasione di ciascun bando promosso dall’Ufficio Nazionale, la Città di Torino realizza la 
seguente campagna promozionale: 

• Pubblicazione dei progetti sul sito internet www.comune.torino.it/infogio 
• Elaborazione e distribuzione di locandine e cartoline promozionali del bando attraverso la rete 

regionale degli InformaGiovani, dei Centri di Aggregazione giovanili e delle Biblioteche civiche 
e le case del quartiere 

• Attivazione di uno sportello informativo e orientativo rivolto ai giovani interessati a partecipare 
al bando per un impegno degli operatori non inferiore a 30 ore 

• Elaborazione, stampa e diffusione attraverso la rete regionale degli InformaGiovani, i Centri 
Informa della città e la rete degli Uffici Pace di almeno 140 copie del quaderno riportante le 
schede sintetiche di tutti i progetti promossi dalla Città di Torino inseriti nel bando  

• Pubblicazione di articoli promozionali su periodici locali, sul quindicinale “InformaLavoro” 
distribuito gratuitamente su scala provinciale e sull’inserto TorinoSette del quotidiano “La 
Stampa” 

• Gestione di una pagina Facebook del Servizio Civile della Città di Torino e del protocollo di 
Intesa, gestita dall’ufficio stesso e animata dalle esperienze dirette dei ragazzi in servizio civile 
e creazione di un profilo twitter  

Complessivamente per attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale 
l’impegno annuo degli operatori coinvolti non è inferiore a 90 ore (45 di front office e 45 per attività di 
back) 
In particolare l’ente proponente attiverà le seguenti iniziative di promozione del proprio progetto di 
servizio civile: 

ATTIVITA’ NUMERO DI ORE 
Promozione attraverso il proprio sito internet, 
social network e news letter 

5 ore 

Pubblicazione sul quindicinale prodotto 
dall'Amministrazione Comunale 

5 ore 

Preparazione e distribuzione di materiale 
promozionale 

5 ore 

Diffusione dell'informazione attraverso le 
associazioni presenti sul territorio 

5 ore 

Diffusione attraverso il servizio Informagiovani 
della Città 

4 ore 

SMS informativi agli utenti iscritti al servizio“SMS 
GRUGLIASCO”  

3 ore 

Diffusione dell'informazione attraverso la 
newsletter periodica prodotta dall'Amministrazione 

3 ore 

Totale    30 
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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 se de di accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

SI   
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazion e dell’andamento delle attività del progetto:  

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 
In coerenza con quanto indicato nel Sistema di Monitoraggio accreditato, il presente progetto 
realizzerà il piano di monitoraggio specifico sotto descritto, finalizzato a monitorare e valutare 
l'avanzamento, gli scostamenti ed i risultati della realizzazione del progetto, a valorizzare il ruolo 
quotidiano dei volontari e degli OLP coinvolti, nonchè l'impatto sul territorio, attraverso i seguenti 
interventi: 
 
• Realizzazione di un percorso di accompagnamento e tutoraggio ai volont ari durante i 12 
mesi di realizzazione del progetto 
 
MODALITA' di realizzazione 
Obiettivi  
Il percorso di tutoraggio e accompagnamento dei volontari è orientato dai seguenti obiettivi: 
• valorizzare il ruolo dei volontari, offrendo loro uno spazio specifico dedicato a rielaborare 

l'andamento della propria esperienza; 
• monitorare l'avanzamento del progetto, in modo da rilevare eventuali scostamenti o elementi critici 

emersi, e accompagnare la messa in atto di strategie risolutive. 
 
Le fasi di lavoro   
Il percorso di tutoraggio prende avvio nella fase della Formazione Generale, durante la quale il tutor – 
sempre presente in aula insieme ai diversi docenti e formatori – svolge un ruolo di tutor d'aula, 
aiutando i volontari a sedimentare e rielaborare i contenuti proposti, a riconoscerne il senso e l'utilità in 
relazione alla propria esperienza di servizio, favorendo la costruzione di un clima di lavoro improntato 
al dialogo e al confronto. In queste prime giornate il tutor ha la possibilità di iniziare a conoscere i 
singoli volontari, e di accompagnarli nella delicata fase iniziale dell'inserimento nella sede del progetto. 
 
Il percorso si sviluppa poi durante l'intero arco dei 12 mesi di servizio, con la realizzazione di 4 incontri 
di tutoraggio. Il lavoro proposto porta sempre l'attenzione su due aspetti complementari: da un lato 
l’andamento dell’esperienza dei volontari, dall'altro l’avanzamento dei progetti. Nella fase finale uno 
spazio specifico viene invece dedicato ad approfondire gli apprendimenti maturati dai giovani 
attraverso la realizzazione del progetto. 
 
Contenuti e strumenti  

Tempi Contenuti Strumenti 

I incontro 
entro il III mese 

Fare il punto sulla situazione di partenza: 
come i volontari si sono inseriti nell'ente e nel 
progetto, quali attività sono state avviate. 
Intercettare eventuali questioni critiche e 
costruire strategie risolutive. 
Ricollocare le proprie aspettative alla base 
della situazione realmente incontrata. 

Accordo di progetto 
Griglia I incontro (analisi del 
posizionamento del volontario 
nell’ente) 

II incontro 
tra il V e il VI mese 

Sono presenti OLP e volontari insieme : è 
un’occasione di raccordo e di rilancio. 

Griglia OLP e volontari 
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Analisi degli elementi che stanno 
funzionando (soddisfazione personale e 
avanzamento delle attività); individuazione di 
strategie risolutive per rimuovere gli ostacoli 
che sono stati individuati. 
Condivisione a livello di gruppo. 

III incontro 
entro il X mese 

Il terzo incontro è dedicato in particolare a 
capitalizzare l'esperienza andando a mettere 
in risalto gli apprendimenti maturati dai 
singoli. L'incontro prevede un lavoro 
individuale di mappatura e autovalutazione 
delle competenze sviluppate e acquisite. 

Scheda Autovalutazione 
Competenze 
 
 
 
 

IV incontro 
al XII mese 

L'ultimo incontro è dedicato a raccogliere gli 
elementi di valutazione a chiusura dell'anno 
di servizio. Si valuta il grado di soddisfazione 
per l'esperienza, gli esiti personali, i risultati 
raggiunti con la realizzazione delle attività 
previste dal progetto, il cambiamento e 
l'impatto prodotto sul territorio e sul target di 
riferimento. 

Griglia Valutazione Finale 
Esperienza 
 
Griglia Valutazione Finale 
Progetto 
 
Questionario di valutazione di 
fine servizio 

 
In merito agli strumenti utilizzati, si precisa che – oltre alle griglie di lavoro e agli strumenti tecnici sopra 
descritti – trattandosi di aule di gruppo, il tutor fa ricorso agli strumenti classici della formazione e della 
supervisione, conducendo in modo interattivo e partecipativo gli incontri, attraverso l'utilizzo di: 
• momenti di racconto e rielaborazione individuale e di gruppo; 
• spazi di analisi ed elaborazione in plenaria; 
• lavoro a gruppo di progetto; 
• lavoro individuale; 
• analisi e drammatizzazione di casi; 
• esercitazioni. 
 
La valutazione e report  
Il tutor documenta lo svolgimento del lavoro attraverso la realizzazione di un report conclusivo (vedi 
allegato ..) nel quale riporta considerazioni finali legate a: 
a) gradimento e utilità del percorso di tutoraggio; 
b) elementi che favoriscono/ elementi che ostacolano la buona riuscita dell'esperienza. 
 
A partire dalla griglie sulla valutazione finale dei progetti, compilate in aula dai volontari durante l'ultimo 
incontro, il tutor redige una sintesi dei risultati del progetto (impatto sul territorio e per il target di 
riferimento; valore aggiunto portato dai volontari; eventuali scostamenti da quanto previsto in fase di 
progettazione; eventuali criticità ed elementi di forza emersi), che confluirà nel più ampio documento di 
report di fine progetto (vedi allegato Report di fine progetto). 
Inoltre le considerazioni in merito ad utilità e gradimento del percorso di tutoraggio verranno condivise 
nell'incontro conclusivo dello staff dei tutor – spazio di coprogettazione e di confronto dedicato ai tutor, 
coordinato dal Responsabile della Formazione.  
 
• Realizzazione di un percorso di accompagnamento, supporto e formazione dedicato agli 
OLP che seguono i volontari durante i 12 mesi di realizzazione del progetto 

 
 
MODALITA' di realizzazione 
 
Premessa e obiettivi  
Il ruolo dell'Operatore Locale di progetto è un elemento cardine nella realizzazione del Servizio Civile 
Nazionale, a partire da quanto descritto nella normativa di riferimento in cui viene descritto "maestro" 
del volontario e responsabile del suo percorso di crescita "civica, sociale, culturale e professionale". 
Inoltre, l'Olp è la figura che si deve fare carico di garantire l'attuazione del progetto in tutti i suoi aspetti. 
Sarà fondamentale predisporre spazi e modalità di coinvolgimento e accompagnamento degli OLP, 
finalizzati a: 
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• valorizzare il ruolo degli OLP, offrendo loro uno spazio specifico dedicato ad acquisire 
maggiore consapevolezza sul proprio ruolo e ad affrontare eventuali dubbi e criticità; 

• monitorare l'avanzamento del progetto, in modo da rimuovere gli ostacoli che impediscono la 
realizzazione delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi proposti. 

 
Contenuti e strumenti  
Il percorso dedicato agli OLP prevede la realizzazione di 3 incontri plenari nell'arco dell'anno (al quale 
partecipano a gruppi di 20/25 persone gli OLP impegnati nei diversi progetti del Comune di Torino), 
oltre alla possibilità di realizzare incontri specifici, sede per sede, sotto il coordinamento del 
Responsabile Locale di Ente Accreditato, per affrontare situazioni specifiche legate ai singoli progetti. 
Durante gli incontri vengono presidiati due aspetti in particolare: 
a) il ruolo dell’operatore locale, tra dimensione relazionale, organizzativa e progettuale; 
b) l'avanzamento del progetto e la realizzazione degli obiettivi previsti. 
 
Di seguito vengono descritte con maggior dettaglio le tappe del percorso: 
 

Tempi Contenuti Strumenti 

I incontro 
Prima dell'avvio 

Il primo incontro è dedicato a rafforzare la 
consapevolezza sul Ruolo dell'Olp. Vengono 
richiamati alcuni elementi legati alle finalità 
del Servizio Civile e alla figura dell'operatore 
locale, a partire dai quali vengono individuati i 
suoi ambiti di presidio (dimensione della 
relazione con i giovani, dimensione 
organizzativo-gestionale, dimensione 
progettuale-formativa). Vengono presentati 
gli aspetti normativi legati alla gestione dei 
volontari e alla realizzazione del progetto, a 
partire da quanto previsto dal Prontuario per 
la gestione dei volontari in servizio. 
Si propone lo strumento del cronoprogramma 
per monitorare l'avanzamento delle attività 
previste dal progetto 

Carta Etica 
Prontuario per DPM  
 
Accordo di progetto 
 
Cronoprogramma dei piani di 
attuazione del progetto  

II incontro  
tra il V e il VI mese 
 

In questo incontro sono presenti OLP e 
volontari insieme: un’occasione di  raccordo e 
di rilancio. 
Vengono raccolti gli elementi di che stanno 
funzionando (soddisfazione personale e 
avanzamento attività); individuazione di 
strategie risolutive per rimuovere gli ostacoli 
che sono stati individuati. 
Condivisione a livello di gruppo. 

Griglia olp e volontari 
 

Eventuali incontri sede per 
sede (monitoraggio di 
prossimità) 

Al manifestarsi di situazioni critiche, vengono 
predisposti e realizzati su coordinamento del 
Responsabile Locale di Ente Accreditato, 
specifici incontri di monitoraggio per la sede 
di progetto che ne ha necessità. 
L'incontro è dedicato ad analizzare gli 
elementi di criticità, individuare e presidiare la 
messa in atto di strategie risolutive. 

 

III incontro 
XII mese 

L'ultimo incontro è dedicato a raccogliere gli 
elementi di valutazione a chiusura del 
percorso. Si valuta l'efficacia dei progetti, la 
coerenza con gli obiettivi prefissati, i risultati 
raggiunti con la realizzazione delle attività 
previste dal progetto, il cambiamento e 
l'impatto prodotto sul territorio e sul target di 
riferimento, il valore aggiunto portato dai 
volontari.   

Valutazione Finale OLP 
 
Questionario di fine servizio 
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In merito agli strumenti utilizzati, si precisa che – oltre alle griglie di lavoro e agli strumenti tecnici sopra 
descritti – l'aula sarà gestita alternando momenti di confronto e di scambio, lavori a gruppi, lavoro in 
plenaria, momenti di lezione frontale; materiale di partenza sarà l’esperienza riportata dai partecipanti 
e lo studio di casi, nell’intento di attivare il gruppo come luogo di confronto e consulenza sulle 
situazioni via via analizzate. 
 
Valutazione e report  
Il RLEA in collaborazione con il Responsabile del Monitoraggio documenta lo svolgimento del lavoro 
attraverso la realizzazione di un report conclusivo nel quale riporta considerazioni finali legate a: 

• gradimento e utilità del percorso di accompagnamento agli OLP; 
• report sulla realizzazione dei progetti (nel quale vengono riportati: impatto sul territorio e per il 

target di riferimento; valore aggiunto portato dai volontari; eventuali scostamenti da quanto 
previsto in fase di progettazione; eventuali criticità ed elementi di forza emersi). 

c) realizzazione di un piano di rilevazioni periodiche per monitorare l'andamento delle attività ed il 
raggiungimento degli obiettivi previsti, e di una valutazione finale dei risultati raggiunti e della 
ricaduta/ impatto sul territorio e sui destinatari, beneficiari, modalità, strumenti, report finale 

 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in  sede 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 partecipazione al progetto oltre quelli richiest i 
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) 

Gestione delle attività di 
promozione della biblioteca e del 
prestito librario 

 
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: 
 
Istruzione e formazione Laurea oppure frequenza a corsi universitari 
Esperienze Attività di animazione e di promozione alla lettura. Predisposizione a 

lavorare con il pubblico e a svolgere attività con bambini, adolescenti e 
utenza svantaggiata (anziani, stranieri, disabili) 

Competenze linguistiche Buona conoscenza di una lingua straniera (preferibilmente francese e 
inglese) 

Competenze informatiche Programmi di grafica 
Conoscenze tecniche  Corso di formazione per bibliotecari e/o archivisti, servizi multimediali e 

per il web 
Patenti B 
 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destin ate 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: 
 

OBIETTIVO/ATTIVITA’  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 
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Gestione biblioteca Acquisti nuovi libri € 22.000,00 
Iniziative ed attività di 
promozione della 
biblioteca 

Gestione iniziative ed attività di promozione del 
servizio nella biblioteca e presso altre sedi 

€ 1.000,00 

Indagine soddisfazione 
del servizio 

Materiale di cancelleria per gestione indagine sulla 
soddisfazione del servizio biblioteca 

€ 500,00 

Totale risorse economiche destinate  € 25.200,00 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromo tori e/o partners):: 

nessuno 
 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l ’attuazione del progetto: 

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

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
Locali della Biblioteca Civica Pablo Neruda, composti da 2 sale lettura, 
una sala emeroteca, una sala dedicata alla fascia 0/6, zona accoglienza, 
due uffici 

Attività previste al punto 8.3 

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 ATTIVITA’ 
n. 4 scrivanie attrezzate con telefono e pc  
n. 1 bancone per prestito e restituzione 
n. 6 pc + 1 pc dedicato al pubblico per la consultazione del catalogo on-
line 
n. 1 stampante  
n. 1 macchina da scrivere  
n. 1 fotocopiatrice 
Servizio wi-fi 
n. 70 posti a sedere + sala attrezzata per fascia 0/6 
n. 2 auto + 1 car sharing di proprietà del Comune di Grugliasco 

Attività previste al punto 8.3 

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 ATTIVITA’ 
prodotti di comunicazione 
Ampia bibliografia ed emeroteca 
Materiale di consumo e di segreteria a disposizione  del servizio 

Attività previste al punto 8.3 

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: 
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Nessuno  
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti : 

nessuno  
 
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in rela zione 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 capacità e competenze sociali, 
organizzative e tecniche acquisite e/o sviluppate dai volontari attraverso la partecipazione al progetto:  
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

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

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 

Comunicazione e comprensione 
interculturale 

Essere in grado di riconoscere ed adattarsi alle esigenze 
espresse da un contesto pluriculturale, pluriconfessionale e 
multietnico 

Utilizzo applicativi informatici per la 
grafica 

Essere in grado di utilizzare software applicativi per la 
videoscrittura, la gestione dei fogli di calcolo, della posta 
elettronica e per la navigazione in internet. Essere in grado di 
utilizzare programmi di eleaborazione grafica delle immagini 
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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” 
 
Si allega all’istanza: 
• 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: 

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 s ede 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 previst e:  

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; 
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• 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. 

• 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 . 
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Tutte le ore di formazione dichiarate saranno realizzate 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 
 

 
36) Modalità di attuazione: 

La formazione è effettuata: 
a) in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 

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

 
COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

ZARRELLI RODOLFO   
MONASTEROLO MONICA   
TURRA ALICE   
BERTOLO CINZIA   
 
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 

servizio civile 

Diploma di Geometra;  
Laurea in Ingegneria 

Civile Sezione 
Trasporti; 

Esame di Stato presso il 
Politecnico di Torino 

Coordinatore per la 
sicurezza in 

progettazione e 
esecuzione lavori; 

R.S.P.P.; formatore in 
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. 
Monica Monasterolo Presentazione dell’ente 

 
Migliorare la gestione 
del patrimonio 
documentale (nuove 
acquisizioni, revisione 
delle collezioni), e la 
fruizione da parte degli 
utenti  
 
Creare una campagna 
promozionale  dedicata 
alla biblioteca e ai suoi 
servizi finalizzata 
all'incentivazione dei 
prestiti e all'incremento 
del numero di utenti 
 
Attivare un'indagine di 
customer satisfaction 

Laurea in Lettere 
Moderne 
     

Attestato Corso di 
Formazione 
regionale  
  “Bibliotecario e 
tecnico dei sistemi 
informativi e 
documentari” 
Svolge l'attività di 
Bibliotecaria dal 1992 
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volta a conoscere la 
soddisfazione 
dell'utenza 
 
Implementare e 
divulgare lo scaffale 
multietnico e 
promuovere iniziative 
dedicate alla 
popolazione straniera 
del territorio 

Alice Turra La biblioteca 
interculturale: un luogo 
per la promozione dello 
scambio e di iniziative 
interculturali 

Laurea in Antropologia 
Culturale ed Etnologia 

Funzionaria del Centro 
Interculturale della Città 
di Torino dal 2010 e 
Responsabile del Centro 
dal 2015 

Bertolo Cinzia Campagna di 
comunicazione 
Servizi informativi 

Laurea magistrale in 
Scienze Linguistiche 

Animatrice socio-
culturale, dal 2011 
responsabile 
dell’informagiovani di 
Grugliasco. 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previst e:  

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, per la realizzazione 
dei diversi moduli formativi saranno variamente utilizzate metodologie didattiche quali: 

• 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 
ATTIVITA’ 

 

TITOLO DEL 
MODULO 

CONTENUTI AFFRONTATI 

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
informazioni 
di base 
relative alla 
sicurezza 

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 parte 
di carattere generale – della durata di 4 ore, col rilascio al termine di 
un attestato che costituisce credito formativo  
Il modulo prevede i seguenti contenuti.  
I parte: 



 

 24 

nei luoghi di 
lavoro 

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 

Presentazio
ne dell'ente 
e delle 
principali 
attività che 
svolgono gli 
uffici 

Presentazione 
dell'ente, delle sue 

finalità, del suo 
funzionamento 

• La mission dell'Ente Locale e l'organizzazione interna 
• L'Organigramma dell'ente e della sede di attuazione del 
Progetto 
• Le Politiche Sociali e Culturali della Città di Grugliasco 
 

Migliorare 
la gestione 
del 
patrimonio 
documental
e (nuove 
acqusizioni, 
revisione 
delle 
collezioni), 
e la 
fruizione da 
parte degli 
utenti  

Funzione e Servizi 
della Biblioteca 

• Nozioni generali di biblioteconomia e funzionamento di una 
biblioteca di pubblica lettura 
• Legislazione in materia di biblioteca pubblica 
• Regolamento della biblioteca e Carta del Servizio 
• Iter del libro: dall'acquisto alla collocazione a scaffale 
• Il servizio di reference 
• L'informatizzazione della Biblioteca 
• Il Sistema Bibliotecario Area Municipale (SBAM) 
• La classificazione decimale Dewey 
• Le statistiche 
• Tecniche e metodologie della lettura per ragazze/i: percorsi e  
strategie per invogliare fin dall’infanzia alla lettura 
 
 

Creare una 
campagna 
promoziona
le  dedicata 
alla 
biblioteca e 
ai suoi 
servizi 
finalizzata 
all'incentiva
zione dei 
prestii e 
all'incremen
to del 
numero di 
utenti 

Campagna di 
comunicazione 

Servizi informativi 

• Il pubblico della biblioteca: analisi dell'utenza 
• Cosa comunicare e come comunicare 
• Comunicazione e marketing culturale  
• Ruolo e scopi della biblioteca pubblica: la mission alla luce dei    
       nuovi social network  
 

Attivare 
un'indagine 
di customer 
satisfaction 
volta a 
conoscere 
la 
soddisfazio
ne 
dell'utenza 

Customer Satisfaction • Che cos'è e a cosa serve un’indagine di customer satisfaction 
•  Costruzione di un questionario di customer satisfaction 
• La raccolta dei dati  
•  L’elaborazione e l’interpretazione dei dati  
•  La presentazione e l’utilizzo dei risultati  

Implementa
re e 
divulgare lo 
scaffale 
multietnico 
e 
promuovere 
iniziative 
dedicate 
alla 

La biblioteca 
interculturale 

• Lo studio del territorio 
• Cosa significa fare intercultura? Le politiche per la promozione 
dello scambio interculturale 
• Le iniziative interculturali  
• Le politiche per l'integrazione dei cittadini stranieri a livello 
locale 
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popolazione 
straniera 
del territorio 
 
 
 

TITOLO DEL MODULO ORE FORMATORE - DOCENTE 
Fornire ai volontari in servizio informazioni 
di base relative alla sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

4 Zarrelli Rodolfo 

Presentazione dell'ente, delle sue finalità, 
del suo funzionamento 

8 Monasterolo Monica 
Bertolo Cinzia 

Funzione e Servizi della Biblioteca 20 Monasterolo Monica 
Campagna di comunicazione 
Servizi informativi 

20 Bertolo Cinzia 

Customer Satisfaction 10 Monasterolo Monica 
La biblioteca interculturale 10 Turra Alice 

Totale ore formazione specifica  72  
 
41) Durata:   

La durata totale della formazione specifica sarà di  72 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. In alcuni casi poi, ciò consente anche di 
accompagnare lo svolgersi di tutte le attività che a volte, come previsto dal cronoprogramma di 
attuazione, prendono avvio non dal primo mese di servizio. 

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

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

  
Data  

14/10/2016 
Il Responsabile legale dell’ente 
Dott.ssa Mariangela DE PIANO 

 


