ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGETTO:

Agorà 2.0
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:

Settore D: Patrimonio storico, artistico e culturale
Area di intervento: Cura e conservazione Biblioteche
Codifica: 1
DURATA DEL PROGETTO:

12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:

Il progetto, partendo dalla considerazione di base secondo la quale le Biblioteche sono centri di
cultura cittadina e per analogia con il concetto di agorà nella polis greca, mira al rafforzamento
in chiave moderna dell’idea per cui le Biblioteche sono da considerarsi quali spazi di
divulgazione del sapere, ovvero centri di cultura attorno a cui si possa generare animazione
culturale per il paese.
Obiettivo del progetto è quello di potenziare ed innovare i servizi delle Biblioteche insistenti nei
Comuni interessati dal progetto, attraverso la messa in atto della massima fruibilità, in presenza
e/o virtuale, del grande patrimonio documentario, antico e moderno, catalogato ma spesso poco
conosciuto, promuovendo così la conoscenza. Il centrale ruolo culturale formativo che
caratterizza tali realtà sarà, inoltre, esplicato pienamente attraverso la promozione di Digital
Skills (risoluzione di problemi complessi attraverso il paradigma informatico con un approccio
di tipo ludico) già a partire dallo stadio evolutivo operatorio concreto (6 anni).
Occorre considerare che l’attuale emergenza sanitaria, ha dato vita alla necessità di scoprire
nuovi modi di comunicare e “restare uniti” con la rete internet, che se da una parte ha alleviato le
sofferenze dovute al distacco fisico, dall’altra fa ancor più emergere la necessità di poter fruire
dei servizi online, ed al contempo il bisogno di ritornare a vivere occasioni di confronto e
crescita culturale in presenza.
I giovani volontari del progetto avranno quindi, il valore aggiunto di creare spazi di aggregazione
reale e virtuale. Sono ormai 2 anni che il nostro Ente propone solo e soltanto progetto in
coprogettazione in quanto si è sperimentato che è una strategia vincente. In quest’ottica la
“doppia dimensione” del gruppo, inteso come gruppo di volontari della sede e gruppo di
volontari del progetto, ha una valenza formativa particolare. Favorire lo scambio di informazioni
tra le sedi di attuazione rappresenta un’opportunità sia per i volontari che per gli Enti ed i
cittadini, la condivisione, in qualunque forma e sostanza, è un’arma vincente. Prevedere degli
incontri con tutti i volontari delle sedi, è diventato un bisogno, sia per i volontari che hanno
avuto l’opportunità di conoscersi e collaborare, di arricchirsi e di essere promotori di iniziative,
sia per gli OLP e gli Enti che hanno condiviso con loro l’esperienza dei progetti in

coprogettazione. La coprogettazione è l’opportunità per creare un legame diverso, più stabile e
più maturo, la condivisione ed i momenti di incontro tra tutte le sedi, hanno portato i volontari ad
organizzare anche serate in pizzeria con gli OLP, non solo tra sedi diverse, ma anche tra progetti
diversi.

Indicatori
Ex Ante / Ex
Post
Numero di
fruitori dei
servizi online
(Portale
Librami /
OPAC/ etc)
Numero di
campagne
pubblicitarie
sui servizi
della
biblioteca, in
particolare
sui canali
social
Ampliamento
degli orari di
apertura al
pubblico
Numero di
incontri di
lettura in
biblioteca
Numero di
incontri di
lettura nelle
scuole
Numero di
incontri con
gli autori
Numero di
eventi
intercomunali
realizzati
Attivazione
di percorsi di
Codig
Educativo
Attivazione
di percorsi di
Robotica
Educativa

Ex Ante
S. Marzano

Ex Ante
Manduria

Ex Ante
Villa
Castelli

Ex Ante
San
Michele
Salentino

Ex Ante
Statte

Ex Ante
San Donaci

Ex Ante
Mesagne

Ex Ante
Ostuni

Ex Ante
Erchie

Ex Post

2%

3%

2%

3%

5%

2%

5%

5%

4%

15%

Attualmente
Assenti

Attualmente
Assenti

Attualmente
Assenti

Attualmente
Assenti

Attualmente
Assenti

Attualmente
Assenti

Attualmente
Assenti

Attualmente
Assenti

Attualmente
Assenti

2 di cui una
intercomunale

Nessuna
apertura
straordinaria

Nessuna
apertura
straordinaria

Nessuna
apertura
straordinaria

Nessuna
apertura
straordinaria

Nessuna
apertura
straordinaria

Nessuna
apertura
straordinaria

Nessuna
apertura
straordinaria

Nessuna
apertura
straordinaria

Nessuna
apertura
straordinaria

Incremento di
n. 4 ore
settimanali

10

8

16

7

25

8

17

30

15

Incremento
del 15% su
dato di
ciascuna sede

Attualmente
Assenti

Attualmente
Assenti

Attualmente
Assenti

Attualmente
Assenti

1

Attualmente
Assenti

Attualmente
Assenti

Attualmente
Assenti

Attualmente
Assenti

3 incontri

5

4

3

2

8

3

5

12

7

Almeno un
incontro
mensile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uno ogni
quadrimestre

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Dall’analisi della tabella si rileveranno miglioramenti qualitativi nell’operatività del servizio che
trovano traduzione nel miglior servizio offerto all’utenza, da un lato, e nel miglior
funzionamento interno della “macchina” biblioteca, dall’altro, uniformando i servizi offerti
attraverso la messa in atto di azioni comuni, che misurabili quantitativamente dimostreranno
l’efficienza della coprogettazione al fine di impattare positivamente anche negli altri Comuni
della rete, che potranno considerarle quali buone prassi da seguire.
La coprogettazione, nello spirito dell’universalità del Servizio Civile, rende possibile
l’attuazione di azioni comuni che rispondono ai bisogni effettivi della popolazione. La fortuna di
coprogettare con i dipendenti dei Comuni, rende possibile un’azione specifica e mirata, che si
adatta perfettamente al territorio, e fa si che piccole realtà come le nostre, possano pian piano
aprirsi, sempre più, all’esperienza della globalizzazione. Creare delle reti e non sfruttare
l’opportunità di azioni mirate e condivise sarebbe stato uno sforzo inutile e poco produttivo, per
le nostre realtà. Occorre favorire le sinergie anche attraverso la condivisione delle esperienze per
poter garantire ai giovani volontari, ed alla popolazione, un’esperienza vera di Servizio Civile
Universale.
Attraverso gli incontri unitari con tutti i volontari del progetto, e quelli con i volontari degli altri
progetti del Programma di Intervento, si creeranno esperienze “nuove” di Servizio Civile.

Si è anche pensato di inserire una giornata dedicata al Servizio Civile in occasione della
ricorrenza della festività del Santo Patrono “San Massimiliano di Tebessa” che ricorre il 12
marzo, meglio descritta nel Progetto “Le Vie del Sapere e dei Sapori” inserito nel Programma di
Intervento “Coltivare Cultura”.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Il progetto assegna al volontario un ruolo di supporto, di ausiliarietà e complementarietà nel
contesto di ciascun servizio nel quale sarà impiegato, ognuno dei quali è ben strutturato sul piano
organizzativo e gestionale.
Azione A - Miglioramento del servizio di assistenza degli utenti:
A.1 Incremento dei servizi online disponibili;
- I volontari si occuperanno di pubblicizzare i nuovi testi arrivati in biblioteca attraverso i social
media ed i portali comunali;
- Popolamento dei portali online di gestione prenotazioni e prestiti (So.Se.Bi, Sebina, ect)
A.2 Ampliamento delle attività di consulenza agli utenti, supporto nella compilazione delle
istanze, nella comprensione delle modalità di accesso ai servizi, supporto consultazione,
orientamento e ricerche bibliografiche;
- Accoglienza degli utenti
- Supporto organizzativo e gestionale
- Servizio di reference, di assistenza ed informazione agli utenti, rilascio tessere di iscrizione,
aiuto all’utenza per ricerca e studi e per l’accesso alle postazioni internet;
- Supporto nelle operazioni di prestito, proroga e sollecito rientro dei libri.
Azione B - Avvio di iniziative di promozione del libro e della lettura:
B.1 Organizzazione di attività di promozione alla lettura in Biblioteca;
- Organizzazione di incontri periodici di lettura dedicati ai bambini fino ai 12 anni
- Laboratorio di lettura creativa
B.2 Organizzazione di percorsi di promozione della lettura in collaborazione con le istituzioni
scolastiche;
- Sviluppo di proposte didattiche verso le scuole per la promozione della conoscenza dei servizi e
del patrimonio bibliotecario
- Laboratori di lettura animata
- Introduzione ai laboratori di Coding e Robotica Educativa che si terranno presso le Biblioteche
B.3 Programmazione di visite guidate alla biblioteca da parte delle scolaresche
- Realizzazione e promozione delle visite guidate
- Allestimento tematico degli spazi dedicati ai bambini
Azione C – Ampliamento degli orari di apertura:
C.1 Previsione di aperture straordinarie programmate al fine di poter accogliere maggiore utenza;
- Collaborazione per ampliamento dell’orario di apertura
C.2 Organizzazione di aperture straordinarie con un servizio di animazione alla lettura.
- “Nati per Leggere” – laboratori di lettura con i più piccoli in collaborazione con le famiglie
- Laboratori di scrittura creativa
Azione D - Progettazione ed organizzazione di laboratori didattici e di eventi:

D.1 Attivazione di laboratori di apprendimento “Coding” per bambini della scuola primaria
- Realizzazione e supporto ai laboratori di “Coding”
- Realizzazione di un gioco interattivo
- Evento intercomunale di presentazione e premiazione del miglior gioco realizzato dalle singole
biblioteche

D.2 Attivazione di laboratori di apprendimento “Robotica digitale” per i ragazzi di scuola media;
- Realizzazione e supporto ai laboratori di “Robotica Digitale”
- Utilizzo e montaggio del Robot LEGO “MindStorms” EV3
- Programmazione del Robot LEGO “MindStorms” EV3
D.3 Realizzazione dell’evento intercomunale “Scontro dei robot”;
- Organizzazione e promozione dell’evento
- Supporto alla realizzazione
D.4 Organizzazione di manifestazioni culturali itineranti di fonte bibliotecaria in collaborazione
tra tutti i volontari divisi per sede di attuazione e condivise sul territorio dei Comuni
coprogettanti;
- Organizzazione e promozione degli eventi
- Supporto alla realizzazione
D.5 Organizzazione della rassegna “Incontri con l’autore” attraverso un calendario condiviso sul
territorio dei Comuni coprogettanti di eventi di presentazione di libri.
- Organizzazione e promozione degli eventi
- Supporto alla realizzazione

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Codice Ente

Sede

Indirizzo

SU00102

Biblioteca Comunale

Piazza Milite Ignoto

SU00102A01

BIBLIOTECA COMUNALE

Via Roma

SU00102A08

Biblioteca Comunale

SU00102A09

Comune
SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE

CAP

Codice Sede

74020

149652

ERCHIE

72020

153255

PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE

MESAGNE

72023

153944

Comune di San Donaci 1-Pubblica
Istruzione

Piazza Pompilio Faggiano

SAN DONACI

72025

154077

SU00102A11

BIBLIOTECA COMUNALE

Ubicata nella Biopiazza tra via
Bainsizza e via Pergolesi

STATTE

74010

154105

SU00102A14

Settore Servizi Sociali

Via Giovanni Pascoli

SAN MICHELE SALENTINO

72018

192812

SU00102A15

Museo

Via Municipio

VILLA CASTELLI

72029

194390

SU00102A16

Biblioteca Comunale

PIAZZA GARIBALDI

MANDURIA

74024

194392

SU00102A18

Biblioteca

Via Francesco Rodio

OSTUNI

72017

194559

SU00102A18

Museo

VIA CATTEDRALE

OSTUNI

72017

194562

Nº Volontari
5
(GMO: 1)
5
(GMO: 1)
5
(GMO: 1)
5
(GMO: 1)
4
(GMO: 1)
5
(GMO: 1)
5
(GMO: 1)
5
(GMO: 1)
5
5
(GMO: 1)

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: Tutti i posti disponibili sono indicati nella tabella sottostante e si intendono tutti senza vitto e alloggio.
GMO: Giovani con Minori opportunità: posti disponibili per sede.
Codice Ente

Sede

Indirizzo

SU00102

Biblioteca Comunale

Piazza Milite Ignoto

SU00102A01

BIBLIOTECA COMUNALE

Via Roma

SU00102A08

Biblioteca Comunale

SU00102A09

Comune di San Donaci 1-Pubblica
Istruzione

SU00102A11

Comune
SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE

CAP

Codice Sede

74020

149652

ERCHIE

72020

153255

PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE

MESAGNE

72023

153944

Piazza Pompilio Faggiano

SAN DONACI

72025

154077

BIBLIOTECA COMUNALE

Ubicata nella Biopiazza tra via
Bainsizza e via Pergolesi

STATTE

74010

154105

SU00102A14

Settore Servizi Sociali

Via Giovanni Pascoli

SAN MICHELE SALENTINO

72018

192812

SU00102A15

Museo

Via Municipio

VILLA CASTELLI

72029

194390

SU00102A16

Biblioteca Comunale

PIAZZA GARIBALDI

MANDURIA

74024

194392

SU00102A18

Biblioteca

Via Francesco Rodio

OSTUNI

72017

194559

SU00102A18

Museo

VIA CATTEDRALE

OSTUNI

72017

194562

Nº Volontari
5
(GMO: 1)
5
(GMO: 1)
5
(GMO: 1)
5
(GMO: 1)
4
(GMO: 1)
5
(GMO: 1)
5
(GMO: 1)
5
(GMO: 1)
5
5
(GMO: 1)

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:

A tutti i volontari viene richiesta disponibilità relativamente alla partecipazione alle riunioni di
organizzazione del servizio oltre che delle attività, così come anche ai corsi di formazione ed agli
incontri di supervisione condotti dagli esperti preposti; in PARTICOLARE è richiesta la
disponibilità a partecipare ai corsi di formazione Generale e Specifica che si terranno nel Palazzo
della Cultura del Comune di San Marzano di San Giuseppe.
È richiesta la disponibilità a prestare servizio durante i normali orari di apertura degli sportelli
comunali, comprese le ore di rientro pomeridiano.
È richiesta la disponibilità agli incontri “intercomunali”, trasferte e missioni per la partecipazione
alle attività con tutti i volontari delle varie sedi di realizzazione, l’impegno nei giorni festivi in
occasione delle manifestazioni organizzate dall’Ente.
È richiesta flessibilità oraria, se necessaria, per la realizzazione di particolari attività mirate al
raggiungimento degli obiettivi progettuali oltre che per eventuali spostamenti presso altre sedi
per partecipare a visite e/o eventuali incontri previsti organizzati o promossi dalla Regione
Puglia e/o dal Dipartimento delle Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale e la
disponibilità ad accompagnare, eventualmente, in attività esterne, quali gite organizzate fuori
città, che rivestono carattere di straordinarietà e che avvengano oltre il tempo normalmente
dedicato al progetto.
Per la gestione degli spostamenti si fa riferimento alle norme previste dalla circolare “Disciplina
dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile universale”.
Giorni di servizio settimanali: 5 giorni – 25 ore settimanali – 1145 ore annuali
Gli orari di servizio verranno concordati con l’OLP di ciascuna sede.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

Per tutti i candidati sono richieste buona capacità nei rapporti interpersonali ed un particolare
interesse per le tematiche oggetto della proposta progettuale al fine di garantire un alto grado di
motivazione nello svolgimento delle attività previste ed evitando così mancanza di entusiasmo e
possibili delusioni rispetto alle aspettative; condizioni queste ultime che risulterebbero essere
dannose per i volontari oltre che per i fruitori del progetto stesso.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

La fase di selezione si avvia successivamente alla presentazione della domanda ed è effettuata
mediante le seguenti attività.
1) La valutazione dei titoli secondo i criteri definiti nella “Tabella Titoli” e “Tabella
Esperienze” dell’allegato A.
2) Il colloquio individuale. Questo è effettuato alla presenza dei selettori nominati con apposito
atto formale sulla base della “Tabella Colloquio” dell’allegato A.
Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori:
 conoscenza del candidato mediante la valutazione dei titoli di studio e professionali, della
formazione extra-scolastica, delle altre conoscenze (valutazione indiretta) e tramite
colloquio (valutazione diretta);
 il background del giovane tramite la valutazione delle esperienze pregresse avute;
 capacità di interazione con gli altri e dinamiche di gruppo;
a) Criteri di selezione
I candidati saranno selezionati lungo una scala espressa in 110 punti derivante dalla sommatoria
dei punteggi massimi ottenibili sulle seguenti scale parziali:
 valutazione dei titoli di studio, professionali, altra formazione extra-scolastica, altre
conoscenze certificabili: max 12 punti;
 valutazione esperienze pregresse: max 23 punti;
 colloquio e dinamiche di gruppo: max 75 punti.
Sono considerati idonei i candidati che nella valutazione del colloquio e dinamiche di gruppo
(Tabella Colloquio e Corso dell’allegato A) hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 40/75.
La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge
e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni
stabiliti, senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa
procedura. Le date di convocazione e la località di svolgimento dei colloqui saranno rese note ai
candidati unicamente con la pubblicazione del calendario sul sito internet www.sanmarzanota.gov.it e http://www.giovaniperilfuturo.it/ .
Si rammenta la possibilità di adottare le modalità alternative previste nel “Bando per la
selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di
intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle
regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PONIOG “Garanzia Giovani” - Misura 6)” in considerazione dell’attuale emergenza
epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, in deroga a quanto stabilito dai sistemi
accreditati.

Capacità di pianificare il lavoro individuale e di gruppo

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Attestato Specifico
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Comune di San Marzano di San Giuseppe, Palazzo della Cultura, Piazza Milite Ignoto.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Comune di San Marzano di San Giuseppe, Palazzo della Cultura, Piazza Milite Ignoto.
Totale 95 ore di formazione specifica

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:

Ar.Og.A. – Idee per AGIRE, ORGANIZZARE ed APPRENDERE
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE

Obiettivo 4 Agenda 2030 - Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità
di apprendimento per tutti

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:

Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’
avvicinamento dei cittadini alle istituzioni

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità

9 posti
Tipologia di minore opportunità

Difficoltà economiche
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata

Certificazione ISEE
Attività degli operatori volontari con minori opportunità

Le stesse attività che svolgono i volontari senza minori opportunità
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli
operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali

Trattandosi di giovani con difficoltà economiche è prevista la figura dell’Assistente Sociale del
Comune qualora vi fosse necessità, ed essendo tutti gli Enti in coprogettazione Comuni, tale
figura è già presente in pianta organica, conosce pertanto i nuclei ed il contesto territoriale di
riferimento, configurandosi quale risorsa umana capace di accompagnare il volontario nel
rispetto delle sue peculiarità.
Con specifico riferimento alle risorse finanziarie messe a disposizione dagli enti in
coprogettazione, si precisa altresì, che sono state previste somme a copertura dei bisogni del
gruppo dei volontari, con garanzia dei 2/3 a favore dei giovani con minori opportunità.
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
//
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO
//

