
(Allegato 1) 

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

 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

COMUNE DI PERUGIA 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

LA MIA NASCITA E’ QUANDO DICO UN TU. ALDO CAPITINI E LA SUA 

BIBLIOTECA 

 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

Settore D “Patrimonio artistico e culturale” Area 1 “Cura e conservazione 

biblioteche” 

 

 

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
 La biblioteca San Matteo degli Armeni, inaugurata il 2 luglio del 2012 sorge appena fuori 

le mura medievali della città di Perugia, all’interno del complesso monumentale di San 

Matteo degli Armeni risalente al 1273, circondata da un parco di circa 5.000 mq., adiacente 

alla Chiesa di San Matteo degli Armeni  amministrata dal 2009 dalla comunità ortodossa 

russa. 

La biblioteca – che fa parte del Sistema bibliotecario del Comune di Perugia - è  un luogo di 

promozione della lettura, di iniziative culturali, mostre, convegni, dibattiti, corsi, studi 

specialistici, progetti, attività per il benessere. E’ un Centro di documentazione e ricerca: 

possiede un patrimonio librario specializzato su pace, nonviolenza, diritti umani, dialogo 

interculturale e interreligioso, commercio equo e solidale, ambiente, materiale delle Città 

Gemelle di Perugia. 

Ospita la biblioteca del filosofo perugino Aldo Capitini, messa a disposizione dalla 

Fondazione Centro Studi Aldo Capitini; il Centro di documentazione 'Elisabetta 

Campus' della Circoscrizione Umbria di Amnesty International. 

Custodisce la bandiera della pace ideata da Aldo Capitini per la Marcia Perugia-Assisi del 

3 

NZ01303 

REGIONE UMBRIA   



 

24 settembre 1961. Ospita gli incontri dell’Accademia Umbra delle Scienze 

Promuove la realizzazione di audiolibri con i progetti  Leggi per me in collaborazione con 

la Biblioteca dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Perugia, e Il libro parlato in 

collaborazione con il Centro Internazionale per il Libro Parlato di Feltre. 

Mette a disposizione programmi e materiali secondo le pratiche della CAA (Comunicazione 

Aumentativa e Alternativa). Da giugno 2015 la biblioteca è sede per matrimoni civili. Una 

parte dell'area verde è adibita ad orti urbani (inaugurati il 19 novembre 2015), gestiti 

dall'Associazione di quartiere 'Vivi il borgo' Il 6 marzo 2016 è stato inaugurato il Giardino 

dei Giusti del Mondo, per ricordare le persone che hanno dedicato la propria vita al bene 

comune o a salvare vite umane. Da giugno 2016 ospita una parte della biblioteca ARPA 

Umbria (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), con materiali dedicati a 

comunicazione ambientale, conflitti, diritto ambientale, economia,  paesaggio, sviluppo 

sostenibile. La biblioteca – aperta al pubblico 24 ore a settimana - è frequentata da 11000 

utenti ogni anno. 

 

Le biblioteche comunali di Perugia  

Il sistema bibliotecario comunale è composto dalle cinque Biblioteche del Comune di 

Perugia: Augusta, Biblionet, Villa Urbani, Sandro Penna e San Matteo degli Armeni, 

biblioteca specializzata comprendente il Fondo Capitini; a queste si aggiungono la 

Biblioteca delle Nuvole-Biblioteca dei fumetti, la biblioteca Palmira Federici la Biblioteca 

del Circolo Amerindiano convenzionate con il Comune. Dal marzo 2012 è attivo il 

Bibliobus, una biblioteca mobile che serve le frazioni secondo un calendario stabilito.  

Le biblioteche sono distribuite nel tessuto urbano in modo da venire incontro a diversi 

bacini di utenza, favorendone l’accesso e offrendo materiali diversi e coordinati, erogando i 

loro servizi secondo standard comuni.  

Le biblioteche collaborano tra loro con progetti rivolti alle scuole e con servizi di prestito 

intersistemico denominato Trasporto cultura e una disseminazione di libri secondo la 

tecnica del Book crossing, chiamato  Book Stop,  

 

Le biblioteche di pubblica lettura: 

-  Dispongono di spazi appositamente dedicati alla lettura e di libero accesso ai bambini e ai 

ragazzi, con testi specifici per le varie fasce d’età i età; possiedono libri tattili e libri con 

comunicazione alternativa aumentativa, audiolibri e film in Dvd. 

- Svolgono attività di promozione della lettura per bambini e ragazzi, con progetti rivolti sia 

alle scuole di ogni ordine e grado, sia in appuntamenti pomeridiani rivolti alle famiglie. 

- collaborano con associazioni e singoli volontari per iniziative legate al mondo 

dell’infanzia e dell’adolescenza, volontariato, cultura, promozione della salute 

- Accolgono per esperienze di servizio, stagisti, tirocinanti, persone segnalate dai servizi 

sociali, servizi di pubblica utilità, studenti delle scuole secondarie di II grado per il progetto 

di Alternanza scuola-lavoro. 

 
Elemento fondamentale della Biblioteca San Matteo degli Armeni è la biblioteca di Aldo 

Capitini (1899-1968), insegnante, filosofo, pedagogista, poeta, promotore della nonviolenza 

gandhiana e del dialogo tra le culture e le religioni, ideatore della Marcia per la Pace 

Perugia-Assisi. Grazie alla convenzione tra Comune di Perugia e Fondazione Centro Studi 

Aldo Capitini la biblioteca è stata resa disponibile al pubblico a San Matteo degli Armeni 

per facilitarne la fruizione e la catalogazione all’interno del Servizio Bibliotecario 

Nazionale. 

La biblioteca, composta da monografie (circa 5000 documenti quasi completamente 

catalogati in SBN) e riviste (circa 200 testate  di grande interesse storico e scientifico), è 

arricchita da dediche degli autori (circa 250) e da un numero imprecisato annotazioni 

manoscritte, e permette di conoscere la vita e il pensiero di Aldo Capitini e di ripercorrere 

anche la storia contemporanea attraverso un punto di vista privilegiato di un protagonista 

della vita italiana del Novecento. Ai materiali suddetti si aggiungono circa 400 fotografie e 

materiale miscellaneo (appunto, segnalibri, ecc.) che è stato ritrovato dentro libri e riviste e 

che è in corso di raccolta e riordino. 



 

Oltre 700 documenti miscellanei (foto, appunti) sono stati digitalizzati e pubblicati online 

nelle “Europeana Collections” https://www.europeana.eu/portal/it 

Nel 2018 ricorre il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Aldo Capitini (19 ottobre 

1968); nel settembre 2017 si è costituito un comitato promotore per le iniziative, locali e 

nazionali, di cui fa parte anche la biblioteca San Matteo degli Armeni 

 

Destinatari del progetto 

 

I destinatari del progetto sono  

 frequentatori abituali e occasionali della biblioteca in presenza e in remoto 

 nuovi utenti ovvero persone - specialmente giovani- che non conoscono Aldo 

Capitini o ne hanno una conoscenza limitata o superficiale 

 studiosi di Aldo Capitini e delle tematiche da lui studiate e sviluppate 

 enti, associazioni, istituzioni operanti nel settore della promozione sociale, scienze 

politiche e storiche, inclusione sociale, "democrazia dal basso", dialogo 

interculturale e interreligioso 

 scuole, docenti e studenti 

 i soggetti che organizzeranno iniziative in occasione del 50mo anniversario della 

scomparsa di Capitini 

 

I giovani  volontari potranno svolgere un’esperienza di servizio per la comunità, secondo le 

linee del Servizio civile nazionale che traggono origine proprio dal sostegno di Aldo 

Capitini all’Obiezione di coscienza al servizio militare (dal 1949). Lavorare per la 

promozione della biblioteca di Capitini e per far conoscere lo stesso Capitini potrà 

rappresentare un’occasione importante di crescita personale e di servizio per la collettività, 

anche attraverso l’incontro con chi frequenterà la biblioteca o parteciperà alle iniziative 

previste per ricordare il cinquantesimo anniversario della morte di Capitini; la vita della 

biblioteca sarà occasione di conoscenza professionale, animazione sociale, formazione 

tecnico-scientifica. 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

Obiettivo generale 

Il progetto intende promuovere e accrescere la frequentazione della biblioteca di Capitini sia 

in presenza sia in remoto, approfondendo e diffondendo la conoscenza della vita delle opere 

di Aldo Capitini, attraverso una divulgazione fondata su rigorosi criteri documentali  
 

 

obiettivi specifici indicatori  

Obiettivo 1 

Coinvolgimento di scuole, 

università, associazioni nella 

conoscenza della biblioteca di 

Aldo Capitini e nella 

disseminazione delle sue proposte 

e idee 

 

 Numero di iniziative 

organizzate in 

biblioteca anche in 

relazione al 50mo 

anniversario della 

scomparsa di Capitini 

(1968-2018) 

 Numero di articoli /post 

pubblicati sui canali 

web della Fondazione e 

sulle pagine della 

biblioteca relativamente 

alle iniziative 

specifiche 

 Questionari di verifica 

per i partecipanti agli 

eventi in biblioteca  



 

 moduli di feedback 

visitatori delle pagine 

web/social 

 numero partecipanti ai 

gruppi di lettura 

 documenti esposti negli 

aggiornamenti della 

mostra "Un cammino di 

pace" 

 

obiettivo 2  

Arricchimento del catalogo della 

biblioteca Capitini presente 

sull’OPAC SBN 

 Numero di riviste 

catalogate  

 

obiettivo 3 

Diffusione della conoscenza della 

biblioteca di Aldo Capitini a 

livello internazionale, attraverso la 

collaborazione avviata con 

l’ufficio Relazioni Internazionali 

del Comune di Perugia, le Città 

Gemelle, le associazioni, le 

biblioteche e le università attive 

nell’ambito della pace e della 

nonviolenza 

 

 numero di documenti 

realizzati 

 numero di materiali 

sottotitolati 

 statistiche di accesso e 

uso dei canali web e 

social 

obiettivo 4 

ampliamento della 

documentazione della collezione 

Capitini già presente nel portale 

EUROPEANA  

https://www.europeana.eu/portal/it 

 

 Numero di documenti 

pubblicati su Europeana 

 Realizzazione di un 

elenco dettagliato delle 

annotazioni manoscritte 

di Capitini su libri e 

riviste della biblioteca 

 

 

 

 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 

servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 

che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

 
obiettivo 1 
Coinvolgimento di scuole, università, associazioni nella conoscenza della biblioteca di Aldo 

Capitini e nella disseminazione delle sue proposte e idee 

azioni 

 attivazione di collaborazioni e attività con scuole/università/associazioni 

 Partecipazione alle iniziative per il 50mo anniversario della morte di AC 

 Aggiornamento del blog e della pagina FB della Fondazione Capitini 

 organizzazione di gruppi di lettura per le opere di Capitini 

 organizzazione di incontri e conferenze dedicate ai filoni di ricerca e di attività di 

Aldo Capitini (es. religione, educazione, poesia, pace…) anche in relazione al 50mo 

anniversario della scomparsa di Aldo Capitini 

 Proiezione in biblioteca di documentari su Capitini 

 Aggiornamento della mostra "Un cammino di pace" inaugurata a ottobre 2017 



 

 

obiettivo 2 

Arricchimento del catalogo della biblioteca Capitini presente sull’OPAC SBN 

azioni 

 Catalogazione delle riviste della biblioteca di AC 

 inserimento delle copertine digitalizzate nei record dei libri catalogati 

 

obiettivo 3 

Diffusione della conoscenza della biblioteca di Aldo Capitini a livello internazionale, 

attraverso la collaborazione avviata con l’ufficio Relazioni Internazionali del Comune di 

Perugia, le Città Gemelle, le associazioni, le biblioteche e le università attive nell’ambito 

della pace e della nonviolenza 

azioni 

 Realizzazione di materiali divulgativi su vari supporti in più lingue 

 sottotitolazione di documentari video 

 

obiettivo 4 

ampliamento della documentazione della collezione Capitini già presente nel portale 

EUROPEANA  

https://www.europeana.eu/portal/it 

azioni 

 Ricognizione e stesura elenco delle annotazioni manoscritte su libri e riviste  

 digitalizzazione 

 pubblicazione su Europeana 
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AVVIO AL 

SERVIZIO 
X            

FORMAZIONE 

GENERALE 
X X X X X X       

FORMAZIONE 

SPECIFICA 
X X X          

Azioni OBIETTIVO 1 X X X X X X X X X X X X 

Azioni 

OBIETTIVO 2 
 X X X X X X X X X X X 

Azioni  

OBIETTIVO 3 
  X X X X X X X X X X 

Azioni 

OBIETTIVO 4 
  X X X X X X X X X X 

Monitoraggio 

valutazione 

andamento attività e 

raggiungimento degli 

obiettivi 

  X X      X X  

Monitoraggio  piano 

formazione generale 

e specifica 

  X X      X X  

 

 

 

 

 

 



 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 

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

 

1 istruttore direttivo culturale – comunicazione web, newsletter e social media delle 

biblioteche 

2 istruttore culturale – facilitatori e tutor; catalogazione; contatti con le associazioni e 

università; progettazione e organizzazione incontri 

1 istruttore amministrativo segreteria – svolgimento pratiche amministrative, richieste 

autorizzazioni, lettere, ecc. 

 

 

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

 

obiettivo 1 
Coinvolgimento di scuole, università, associazioni nella conoscenza della biblioteca di Aldo 

Capitini e nella disseminazione delle sue proposte e idee 
Azioni Ruolo dei volontari 

 attivazione di collaborazioni e attività con 

scuole/università/associazioni 

 Partecipazione alle iniziative per il 50mo 

anniversario della morte di AC 

 Aggiornamento del blog e della pagina FB 

della Fondazione Capitini 

 organizzazione di gruppi di lettura per le 

opere di Capitini 

 organizzazione di incontri e conferenze 

dedicate ai filoni di ricerca e di attività di 

Aldo Capitini (es. religione, educazione, 

poesia, pace…) anche in relazione al 50mo 

anniversario della scomparsa di Aldo 

Capitini 

 Proiezione in biblioteca di documentari su 

Capitini 

 Aggiornamento della mostra "Un cammino 

di pace" inaugurata a ottobre 2017 

 conoscenza della biblioteca di AC 

 affiancamento alle attività di contatto, 

incontro, coprogettazione e collaborazione 

con altri soggetti  

 Aggiornamento del blog e della pagina FB 

della Fondazione Capitini 

 supporto all'organizzazione di gruppi di 

lettura per le opere di Capitini; 

partecipazione 

 supporto organizzazione di incontri e 

conferenze dedicate ai filoni di ricerca e di 

attività di Aldo Capitini 

 conduzione della proiezione dei filmati 

 scelta e aggiornamento die materiali per la 

mostra 

 

 

 
obiettivo 2  

Arricchimento del catalogo della biblioteca Capitini presente sull’OPAC SBN 
Azioni Ruolo dei volontari 

 Catalogazione delle riviste della biblioteca di 

AC 

 inserimento delle copertine digitalizzate nei 

record dei libri catalogati 

 

 scansione delle copertine e inserimento 

(upload) nei record dei libri catalogati 

 supporto al personale nella catalogazione 

delle riviste 

 

 

 

obiettivo 3 Diffusione della conoscenza della biblioteca di Aldo Capitini a livello 

internazionale, attraverso la collaborazione avviata con l’ufficio Relazioni Internazionali del 

Comune di Perugia, le Città Gemelle, le associazioni, le biblioteche e le università attive 

nell’ambito della pace e della nonviolenza 
Azioni Ruolo dei volontari 

 Realizzazione di materiali divulgativi su 

vari supporti in più lingue 

 sottotitolazione di documentari video 

 

 progettazione, composizione e 

pubblicazione dei materiali divulgativi in 

più lingue 

 conoscenza delle modalità di 

sottotitolazione, collaborazione alla 

sottotitolazione dei video  



 

obiettivo 4 

ampliamento della documentazione della collezione Capitini già presente nel portale 

EUROPEANA  

https://www.europeana.eu/portal/it 
Azioni Ruolo dei volontari 

 Ricognizione e stesura elenco delle 

annotazioni manoscritte su libri e 

riviste  

 digitalizzazione 

 pubblicazione su Europeana 

 

 spoglio delle riviste 

 spoglio dei libri 

 realizzazione elenco annotazioni 

 digitalizzazione dellle annotazioni 

testuali 

 conoscenza di Europeana 

 pubblicazione su Europeana 

 
 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

_disponibilità e flessibilità di orario nel caso di incontri, manifestazioni, visite guidate e 

attività programmate nei giorni festivi o in orari pomeridiani e/o serali 

_disponibilità ad essere impiegati durante l’anno di servizio civile, nel limite massimo di 

30 giorni (DPCM 4 febbraio 2009 art. 6), in altre sedi di servizio al fine di dare attuazione 

alle attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto 

_disponibilità alla guida con auto di servizio per spostamenti relativi alle attività attinenti al 

progetto 

_disponibilità a partecipare ai corsi di formazione generale e specifica nelle sedi 

opportunamente individuate 

_rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

conseguenti alla informativa che riceveranno i volontari appena entrati in servizio 

_rispetto nel trattamento di dati personali con i quali i Volontari entreranno in contatto per 

realizzare le attività del progetto 

 

2 

0 

2 

0 

1400 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 

Biblioteca San 

Matteo degli 

Armeni 

Perugia 
Via Monteripido 2 

Perugia 
133605 2 

De Veris 

Gabriele 
  

Ercolanoni 

Danila 
  

2            

3            



 

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Comunicazione dell’uscita del bando, attraverso l’ufficio stampa dell’ente  ai quotidiani 

locali: n. 6 ore/uomo 

Predisposizioni e Affissione di manifesti e locandine, distribuzione di volantini:  n. 6 ore 

/uomo 

Utilizzo di canali di comunicazione: Internet e social network: n. 6 ore/uomo 

Predisposizione ed invio della Newsletter informativa: n. 6 ore/uomo 

Distribuzione di materiale informativo presso le sedi Informagiovani e URP presenti nel 

territorio comunale: n. 10 ore /uomo 

                                                                                               Totale ore = n. 34 

 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Criteri di selezione definiti dal Decreto direttoriale UNSC n173 /11 giugno 2009 

 

 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   

 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
 

Piano di monitoraggio interno: il modello proposto è finalizzato a rilevare il grado di 

partecipazione, coinvolgimento e soddisfazione dei volontari nonché a verificare 

l’andamento generale del progetto indicandone la sua efficacia o eventuali criticità; inoltre 

viene monitorato   lo stato di realizzazione degli obiettivi e l’andamento della formazione 

generale e specifica 

Tale modello prevede : 

• la somministrazione di  un questionario, da effettuarsi dal 3° al 4° mese dall’avvio;  

•  la rilevazione del grado di realizzazione degli obiettivi di progetto tramite apposita 

scheda  tra il 3°e 4° mese dall’avvio, a cura degli OLP 

• l’analisi delle risultanze e la rilevazione delle eventuali problematiche al fine di 

elaborare le eventuali misure correttive necessarie tramite report e incontri di restituzione ai 

volontari, al responsabile di progetto ed agli OLP  

• la somministrazione di un questionario finale da effettuarsi tra il 10° e 11° mese 

• la rilevazione del grado di realizzazione  degli obiettivi di progetto tramite apposita 

scheda, da effettuarsi tra il 10° e 11° mese, a cura degli OLP 

• elaborazione di report finale con restituzione  ai volontari, al responsabile di 

progetto ed agli OLP 

 

 

 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   

 

 

 



 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Diploma di laurea o iscrizione al terzo anno: facoltà umanistiche, scienze politiche, relazioni 

internazionali 

Conoscenza autocertificata del PC in ambiente Windows /Apple 

Patente di guida 

Spirito collaborativo 

 

Costituiscono titolo preferenziale: 

Esperienze svolte nell’abito di organizzazione di eventi e di gestioni di gruppi 

Partecipazione ad associazioni culturali, di animazione sociale 

Conoscenza certificata di una lingua straniera (inglese, tedesco, francese) 

 

Tali requisiti sono richiesti perché la maggior parte dei compiti che andranno a svolgere 

presuppongono una preparazione specialistica di base che consenta loro di muoversi 

agevolmente nel settore dell’organizzazione di eventi e della comunicazione culturale off 

line e on line. 

 

 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 

Per l’attività di formazione specifica è previsto un costo di € 608,49 calcolato sulla base 

delle ore do docenza svolte dal personale dipendente dell’amministrazione comunale in 

possesso delle adeguate competenze. 

€ 3.500,00 che l’Amministrazione comunale sostiene per lo svolgimento della formazione 

generale a copertura delle spese eccedenti rispetto alla media del rimborso previsto dal 

UNSC 
 

 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

NO 

 

 

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

Attrezzature presso la biblioteca San Matteo degli Armeni per l’espletamento delle attività 

di catalogazione / presentazione / pubblicazione online / scrittura/ stampa : computer, 

scanner, suite di produttività, programmi di gestione immagini, videoproiettore, sistemi di 

amplificazione, webcam 

 

 postazioni informatiche con accesso Internet  

 Contenitori da trasporto per libri e altro materiale di biblioteca 

 Tavoli,sedie e scaffali per l’esposizione dei libri e la lettura 

 Collezioni bibliografiche specifiche presso le altre biblioteche comunali: 

 Collezioni generali: nel complesso del patrimonio bibliografico delle biblioteche 

comunali (450.000 voll. Circa), sono individuabili nuclei tematici inerenti al 

progetto (manuali, enciclopedie, monografie specifiche, riviste, ecc.) quantificabili 

in circa 10.000 voll. 

 Un’automobile dedicata anche alla consegna dei documenti richiesti in prestito dagli 

utenti, posseduti dalle biblioteche comunali di sedi diverse e alla distribuzione del 

materiale “pubblicitario” relativo alle attività del progetto  

 Laboratorio digitale e della comunicazione dotato delle apparecchiature necessarie 

alla progettazione e produzione di materiale di comunicazione a stampa e online 



 

(scanner, stampante laser a colori A3 e stampante b/n A/4, macchina fotografica 

digitale, PC, software di grafica, ecc.)  

 Stamperia del Comune di Perugia 

 

Per lo svolgimento della formazione generale l’ente mette a disposizione un'aula con la 

strumentazione adeguata (videoproiettore, lavagna a fogli mobili, computer, internet, penne 

e fogli). 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NO 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

NO 

 

 

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

I volontari avranno la possibilità di acquisire capacità inerenti a 

 

 catalogazione delle riviste 

 digitalizzazione (acquisizione e gestione metadati) 

 backup 

 uso di programmi di fotoritocco 

 modalità di pubblicazione su web (blog e facebook) 

 preparazione per conferenze e incontri (uso amplificazione, videoproiettore, 

webcam, videoconferenze) 

 

Le specifiche competenze e professionalità acquisite dai volontari durante lo svolgimento 

del servizio civile, saranno certificate dall’Ente e riconosciute valide ai fini del curriculum 

vitae nell’ambito di selezioni che il Comune di Perugia attiverà per reperire personale da 

adibire a mansioni da considerare attinenti a quelle svolte in sede di attuazione del presente 

progetto e all’entrata in vigore della disposizione dell’art. 13 del D. Lgs. del 5 aprile 2002 n. 

77, saranno valutate con lo stesso criterio del Servizio Civile. 

 

Entro i primi 60 giorni dall’avvio i volontari parteciperanno ad un corso di formazione 

generale obbligatoria in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008 e dell’Accordo 

Stato Regioni del 21 dicembre 2011.  

 

La partecipazione al corso consentirà l’ottenimento di credito formativo permanente valido 

per eventuali nuovi rapporti di lavoro. 

 

 

 

 



 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
      

La formazione generale dei volontari verrà effettuata da Arci Servizio Civile Nazionale, 

attraverso il proprio staff nazionale di formazione, con svolgimento nel territorio di 

realizzazione del progetto. Di norma questa formazione avverrà presso la sede dell’ente 

accreditato indicata al punto 1 del presente progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo 

saranno comunicate tempestivamente 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

In proprio presso l’ente con servizi acquisiti da enti di Servizio Civile Nazionale di I Classe 

con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 

- Mod. FORM 

- Mod. S/FORM 

 

 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

SI  ARCI Servizio Civile codice accreditamento NZ00345 

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
 

I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 

- lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, 

proiezione e discussione di power point, letture di materiali, lezioni interattive con 

coinvolgimento diretto dei partecipanti tramite metodo interrogativo…). La lezione frontale 

è utilizzata per non meno del 30% del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle 

giornate di formazione con prevalente metodologia di lezione frontale si possono prevedere 

sino a 28 partecipanti in aula. 

- dinamiche non formali – DNF- (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di 

socializzazione e di valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni 

progettuali). Le dinamiche non formali sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore 

complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente 

metodologia non formale si possono prevedere sino a 25 partecipanti in aula. 

- formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito 

test di verifica, allocati su piattaforma e-learning dedicata, con contenuti video, audio, 

forum e simili, letture, dispense, strumenti collaborativi). 

 

 

 

33) Contenuti della formazione: 
 

La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 

1 della legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.  

Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni storici 

e sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi 

di formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione di 

attività in ambito no-profit. 

I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione 

generale dei giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento 



 

Gioventù e SCN del 13/07/2013) prevedono: 

 

1 “Valori e identità del SCN” 

a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 

b. Dall’obiezione di coscienza al SCN 

c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 

d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 

 

2 “La cittadinanza attiva” 

a. La formazione civica 

b. Le forme di cittadinanza 

c. La protezione civile 

d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 

 

3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

a. Presentazione dell’ente accreditato, finalità, struttura, soci, settori di intervento 

b. Il lavoro per progetti 

c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 

d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 

e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 

 

34) Durata: 
 

La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, 

verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche 

non formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle 

disposizioni del Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei 

giovani in SCN” del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale questo 

ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180°  giorno 

dall’avvio del progetto. La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è 

conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

Biblioteche comunali del Comune di Perugia 

 

36) Modalità di attuazione: 
      

In proprio, presso l’ente con formatori delle Biblioteche Comunali e dei partner del Progetto 

La formazione specifica prevede: 

- lezioni frontali, letture, schede informative; 

- dinamiche non formali: incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei  partecipanti, 

presentazione casi di studio, giochi di ruolo 

- nella parte riguardante la gestione automatizzata dei servizi si avranno anche momenti di 

apprendimento attraverso la tecnica del Learning by doing /Imparare facendo 

- formazione a distanza tramite piattaforma e_learning 

 

Tempi di erogazione: entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto. 

In caso di volontari subentrati i termini decorreranno dall’inserimento in servizio degli 

stessi. 



 

 

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

Carmen Leombruni,  

Rosanna Valigi,  

Nicoletta Mencarini,  

Maria Cristina Austoni,  

Gaia Rossetti,  

Claudia Cardinali,  

Fabrizia Rossi,  

Mario Coffa,  

Thomas Clocchiatti,  

Gabriele De Veris  

Claudio Francescaglia,  

Massimo Valpiana  

Andrea Maori  

Andrea Chioini  

Nicola Palumbo,  

Rossella Biagi,  

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Carmen Leombruni (Dirigente U.O. Attività Culturali, Biblioteche e Turismo) - con i 

compiti e responsabilità previste per la figura di dirigente ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.i.m. 

Rosanna Valigi (Biblioteca Augusta) – responsabile del servizio Bibliobus 

Nicoletta Mencarini (Biblioteca Sandro Penna) – responsabile attività e servizi biblioteca  

Gaia Rossetti (Biblioteca Villa Urbani) – responsabile attività e servizi biblioteca  

Maria Cristina Austoni (Biblionet) – bibliotecaria 

Claudia Cardinali (Biblioteca Augusta) – Comunicazione web, accessibilità siti, social 

media marketing, piattaforme web, Wikipedia 

Fabrizia Rossi (Biblioteca Augusta) – Archivi e depositi della biblioteca e storia Palazzo 

Conestabile della Staffa 

Mario Coffa (Volontario SCN 'Biblioteche a porte aperte' 2008/2009, Bibliotecario 

Archivista presso CAeB) – Formatore MediaLibraryOnLine, la biblioteca digitale gratuita  

Thomas Clocchiatti (Biblioteca Augusta) – fotografia, ripresa video, riprese audio, fondo 

fotografico della biblioteca  

Gabriele De Veris (Biblioteca San Matteo degli Armeni) – bibliotecario, promozione della 

lettura e offerte culturali in biblioteca San Matteo degli Armeni; Europeana; la biblioteca di 

Aldo Capitini; bibliotecari e biblioteche oggi 

Claudio Francescaglia: già docente, ex presidente della Fondazione Centro Studi Aldo 

Capitini e membro del direttivo della Fondazione, esperto della figura e delle opere di Aldo 

Capitini,  

Massimo Valpiana: Giornalista, presidente del Movimento Nonviolento (associazione 

fondata da Aldo Capitini), formatore per corsi e laboratori sulle tematiche del pacifismo, 

disarmo, gestione dei conflitti 

Andrea Maori: Archivista professionista, ricercatore, autore di numerose opere su Aldo 

Capitini, i movimenti pacifisti in Italia; collaboratore di Radio Radicale  

Andrea Chioini: giornalista radiotelevisivo 

Nicola Palumbo (Social Media Community Manager, News Video Editor by 

Radiophonica) – Comunicazione radiofonica ed elaborazione di video 

Rossella Biagi  (Station Manager by Radiophonica)  – Normativa radiofonica, 

comunicazione radiofonica ed elaborazione file audio per programmi radiofonici 

 

 

 



 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

Il progetto formativo prevede:  

Patto formativo, affiancamento all’operatore,  pratica guidata, brevi lezioni frontali,  

simulazioni,  affidamento di incarichi definiti, uso di documentazione specializzata 

(cartacea, multimediale), verifica 

 

40) Contenuti della formazione: 
      

MODULO A -13 ore LEZIONI FRONTALI E LABORATORIO 

SULL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA 

Modulo A1 .  La Biblioteca Augusta 
formatore : Fabrizia Rossi n. 2 ore   

Archivi e depositi  della biblioteca e storia del Palazzo Conestabile della Staffa 

 

Modulo A2.  Servizi del sistema bibliotecario cittadino: organizzazione e gestione  

formatore: Rosanna Valigi  n. 5 ore 

Sistema bibliotecario cittadino 

Regolamento e Carta dei servizi delle biblioteche del Comune di Perugia 

Organizzazione e gestione dei servizi mobili: Book stop, Trasporto cultura, Bibliobus 

Uso dei cataloghi on line 

 

Modulo A3.  Servizi digitali:  

formatore:  Claudia Cardinali n. 3 ore 

Comunicazione nel web 

Gestione e implementazione del blog LiberLiberaTutti : il blog di lettura per ragazzi 

 

Modulo A4. La biblioteca digitale 

Formatore: Mario Coffa n.3 ore 

MediaLibraryOnLine la biblioteca digitale gratuita 

 

 

MODULO B - 8 ore INCONTRI NELLE DIVERSE SEDI DELLE BIBLIOTECHE 

COMUNALI (Sandro Penna, Villa Urbani, San Matteo degli Armeni e Biblionet) per 

prendere visione del materiale specifico conservato, per conoscere la diversa organizzazione 

degli spazi e dei servizi, per apprendere le attività delle biblioteche 

 

 Modulo B1. Sandro Penna  formatore: Nicoletta Mencarini  n.2 ore 

Visita della biblioteca 

Le attività di promozione della lettura e le offerte culturali di Sandro Penna  

 

Modulo B2. Villa Urbani  formatore: Gaia Rossetti  n. 2 ore  

Visita della biblioteca 

Le attività di promozione della lettura e le offerte culturali di Villa Urbani 

 

Modulo B3. Biblionet  formatore:  Maria Cristina Austoni  n.2 ore 

Visita della biblioteca 

Le attività di promozione della lettura e le offerte culturali di Biblionet 

 

Modulo B4. San Matteo degli Armeni:  formatore: Gabriele De Veris n.2 ore 

Visita della biblioteca 

Le attività di promozione della lettura e le offerte culturali di San Matteo degli Armeni 

 

MODULO C – 43 ore  FORMAZIONE SPECIFICA INERENTE LE ATTIVITA’ 

PARTICOLARI DEL PROGETTO: incontri teorico-pratici con materiale e metodologie 

diverse 

 



 

Modulo C 1 Aldo Capitini la vita e le opere; la Fondazione Centro Studi Aldo Capitini 

Formatore Claudio  Francescaglia n.10 ore 

 

Modulo C 2 Aldo Capitini e il Movimento Nonviolento 

Formatore Massimo Valpiana 3 ore 

 

Modulo C 3 la biblioteca e le riviste di Aldo Capitini  

Formatore Gabriele De Veris 3 ore 

 

Modulo C4 Europeana 

Formatore Gabriele De Veris 2 ore 

 

Modulo C 5 Bibliotecari e biblioteche oggi 

Formatore Gabriele De Veris 2 ore 

 

Modulo C 6 Archivi cartacei e radiofonici; la ricerca archivistica 
Formatore Andrea Maori 6 ore 

 

Modulo C 7. preparare le notizie per un notiziario radiotelevisivo  

Formatore Andrea Chioini 3 ore 

 

Modulo C8 Comunicare con le immagini 

Formatore Thomas Clocchiatti  n.3 ore 

Conoscenza attrezzature di ripresa video e fotografica e  dei relativi programmi informatici 

 

Modulo C 9 La comunicazione radio  

Formatore Nicola Palumbo 4 ore 

 

Modulo C 10  normativa radiofonica, preparazione tecnica programmi radio 

Formatore Rossella Biagi: 7 ore 

 

 

MODULO D- 6 ore FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI 

ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI:  

 

Modulo D1.  Formatore:  Carmen Leombruni 2 ore 

nei primi 90 giorni dall’avvio del progetto tutti i volontari verranno informati ed addestrati 

ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 

connessi alle attività e ai luoghi di lavoro con l’illustrazione del Documento di valutazione 

dei rischi del Comune di Perugia b)sulle procedure che riguardano il primo soccorso la lotta 

antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro c) sui rischi specifici cui è esposto il 

volontario in relazione all’attività svolta, sulle normative di sicurezza e sulle misure e le 

attività di prevenzione e protezione riportate nelle istruzioni di Salute e Sicurezza. 

 

Modulo D3. e-learning    4 ore 

Il modulo verrà completato con un corso online tramite piattaforma e-learning della durata 

di 4 ore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art.37 del 

D.lgs.81/2008 e dell’Accordo Stato regioni del 21 dicembre 2011. Si allega l’attestazione di 

conformità del corso alle normative sulla sicurezza rilasciata dalla Scuola Umbra di 

Amministrazione Pubblica. 

 

 

41) Durata:  
      

70 ore totali di formazione specifica  

 



 

Altri elementi della formazione 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

 

Le rilevazioni  di monitoraggio relative alla formazione generale e specifica, effettuate tra il 

terzo e quarto mese e tra il decimo e l’undicesimo mese, avverranno tramite la   

somministrazione ai volontari di questionari, la cui elaborazione  verrà messa a disposizione 

degli OLP e dei responsabili di progetto. 

Il modello proposto è finalizzato  a verificare l’evoluzione del percorso formativo intrapreso 

da ogni singolo volontario, il quale sarà chiamato ad esprimere  la sua valutazione  sulla 

propria crescita personale e sulle nuove competenze e conoscenze acquisite 

 

 
 

 

 


