
BIBLIOTECHE APERTE AL TERRITORIO 
 
SETTORE: EDUCAZIONEE PROMOZIONE CULTURALE 
AREA: E-10- INTERVENTI DI ANIMAZIONE NEL TERRITORIO 
 
 
OBIETTIVI GENERALI 

• Concreta realizzazione di politiche di solidarietà che facilitino, al di là dei 
tradizionali interventi assistenziali, l’integrazione delle persone fragili nel 
tessuto sociale e culturale della comunità, evitandone l’isolamento e 
l’emarginazione; 
• Contrastare l'insorgere di situazioni di emarginazione e di isolamento delle 
persone in condizione di fragilità attraverso la creazione di momenti 
qualificati di aggregazione in attività sociali, culturali, del tempo libero; 
• Favorire azioni tese al miglioramento del benessere psicofisico 
migliorando la qualità della vita; 
• Contribuire alla costruzione di una differente cultura della comunità che 
veda ognuno come risorsa e non come problema; 
• Valorizzare lo scambio e il trasferimento di esperienze tra generazioni; 
• rafforzare le reti e le attività delle associazioni con quelle dei servizi 
pubblici esistenti ; 
• Realizzare il pieno diritto di tutti alla cittadinanza attiva 
• Potenziare le attività di cittadinanza solidale, di promozione culturale e la 
sensibilizzazione del territorio; 
• Potenziare le attività di segretariato sociale; 
• Contribuire all’azione del volontariato attivo. 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
• Organizzare gli attuali centri di aggregazione culturale in funzione delle 
persone in condizione di fragilità, come luoghi di incontro e di attività, 
aperti a tutta la cittadinanza per la diffusione sul territorio comunale di 
iniziative ricreative, culturali e di socializzazione; 
• Inserire gli utenti come soggetti attivi nella società, favorendo processi di 
acquisizione di una maggiore autostima; 
• Potenziare e qualificare l’organizzazione quotidiana di attività tutelari 
delle persone fragili, per contrastare la solitudine e l’isolamento: 
• Potenziare la partecipazione alle attività sociali per favorire il 
mantenimento delle autonomie e delle capacità psicofisiche; 
• Migliorare e potenziare le attività di socializzazione; 
• Realizzare attività di impiego del tempo libero (letture, racconti, piccole 
produzioni documentali, attività informatiche e altro) che puntino al 
recupero ed all’integrazione tra diverse esperienze e differenti saperi; 
• Realizzare una rete stabile di supporto sociale; 
• Implementare processi di valorizzazione delle risorse umane utilizzate nel 
progetto per accrescere la partecipazione dei Volontari di S.C. nel 
contesto sociale. 
RISULTATI ATTESI: 
• Ampliamento della sensibilizzazione della cittadinanza sulle 
problematiche sociali 
• Miglioramento delle attività di solidarietà e di supporto sociale 
• Realizzazione di percorsi di promozione del benessere psicofìsico delle 
persone in condizione di fragilità 



• Realizzazione di nuove iniziative culturali e sociali 
• Realizzazione di una banca dati che permetta anche di valutare l’efficacia 
dell’intervento 
• Creazione di competenze professionali (promozione della lettura, 
produzione documentale, informatica, valorizzazione e conoscenza del 
patrimonio locale), in un ottica di crescita degli utenti come protagonisti 
attivi in ambito culturale 
• Realizzazione di una rete attiva di supporto sociale che utilizzi e rinforzi 
il processo di inclusione sociale attuato 
 
INDICATORI 
• Aumento del numero di cittadini raggiunti dagli eventi organizzati 
• Aumento del numero di eventi organizzati 
• Qualificazione della gestione degli eventi, curando la segreteria, 
l’accoglienza e il materiale informativo realizzato 
• Qualificazione del tipo di materiali realizzati 
• Valutazione del livello d gradimento delle iniziative da parte degli utenti 
• Valutazione del livello d gradimento delle iniziative da parte delle 
famiglie 
• Valutazione del livello di gradimento delle iniziative da parte dei 
Volontari e bilancio di competenze 
 
PRODOTTI: 
• Produzione di materiale documentale di tipo informativo e divulgativo 
• Apertura di un nuovo servizio di archivio di storia locale 
• Elaborazione di una bozza di pubblicazione che utilizzi tutto il materiale 
documentale prodotto 
• Produzione di depliant illustrativi in formato cartaceo ed elettronico 
• Pubblicazione delle informazioni sul sito web del Comune 
• Servizio di supporto all’ente locale, alle associazioni presenti sul territorio 
nelle fasi di preparazione e realizzazione di convegni, seminari ed iniziative 
informative e divulgative 
• Diffusione dell’informazione 
Diffusione delle informazioni e dei risultati Servizio Civile, sull’intero territorio 
regionale e nazionale, attraverso pubblicazioni sui siti web regionali, partecipazione 
a trasmissioni televisive, radiofoniche, mostre, fiere, convegni, manifestazioni varie 
del settore culturale e turistico. 
  
Sviluppo delle attività da parte dei volontari attraverso: 
Attività di promozione della salute: 
• attività di costruzione e promozione di percorsi dedicati alla salute dei 
beneficiari anche attraverso ricerca di materiale bibliografico, informativo e 
documentale 
• attività di incontri e iniziative pubbliche sui corretti stili di vita per la 
prevenzione e la profilassi di altri stati di disagio, malattia, emarginazione, 
invalidità 
• attività di promozione e partecipazione a percorsi dedicati al bnessere 
psicofisico 
Attività informatiche: 
• attività di studio e operative per un primo approccio degli utenti alle 



tecnologie informatiche (elaborazione testi, utilizzo di internet, posta 
elettronica, ecc.) 
Attività culturali: 
• attività di promozione della lettura di libri, giornale, di consultazione siti 
web, ecc. 
• attività di promozione di eventi culturali di diverso genere 
• attività di ricerca, archiviazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e 
culturale del territorio 
• attività di promozione e di sensibilizzazione di tematiche legate alla 
convivenza pacifica ed al rispetto dei diritti umani 
Attività di raccolta e distribuzione dati: 
• realizzazione e distribuzione di materiale informativo 
• attività di raccolta dati sugli utenti, finalizzata anche ad attività di 
monitoraggio dei servizi 
• attività di raccolta e di analisi degli strumenti costruiti e dei dati raccolti 
• attività di gestione ed analisi dei dati 
• attività di inserimento ed elaborazione statistica dei dati del progetto 
Attività di archivio: 
• apertura di un nuovo servizio di archivio di storia locale 
Attività di diffusione delle informazioni: 
• diffusione dell’informazione sulle opportunità di fruizione culturale 
• diffusione delle informazioni e supporto alle associazioni ed all’ente locale 
• diffusione delle informazioni e dei risultati a livello regionale 
 
 Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 
 


