
 

 

 

 
 

 

Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 
 
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
biblioGO! la cultura che accoglie 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: Patrimonio storico, artistico e culturale 
D1. Cura e conservazione delle biblioteche D4. Valorizzazione sistema museale pubblico e privato 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 
 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
rafforzare i legami all’interno delle comunità valorizzando gli enti culturali e le biblioteche come luoghi fisici e non 

fisici di incontro, scambio e aggregazione, rafforzare l’incontro tra diverse generazioni. “La cultura che accoglie” 

contribuisce al programma focalizzandosi nello sviluppo e diffusione di comportamenti che hanno come base 

l’attenzione per l’altro, utilizzando la cultura come strumento di incontro e di crescita umana e sociale 

 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
come mediatori e comunicatori con l’utenza collaboreranno nell’individuazione dei target di utenza e nell’analisi dei 

bisogni informativi. Contribuiranno a rafforzare e migliorare la comunicazione sui social media con la progettazione, 

realizzazione ed implementazione dei contenuti informativi sui canali social istituzionali degli enti culturali. 

Contribuiranno alla formazione degli utenti all’uso di risorse, servizi e strumenti. Collaboreranno nella comunicazione 

e promozione degli istituti culturali all’utenza istituzionale e potenziale e all’incremento dei processi di aggregazione 

ed incontro sociale 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Associazione culturale LeAli delle notizie, 34077 Ronchi dei Legionari, Barchessa Villa Vicentini Miniussi 

piazzetta Francesco Giuseppe I – 1 posto 

Archivio della memoria/Fototeca, Consorzio Culturale del Monfalconese, 34077 Ronchi dei Legionari, piazza 

dell’Unità 24 – 1 posto 

Biblioteca Centro sistema, Consorzio Culturale del Monfalconese, 34077 Ronchi dei Legionari, piazza dell’Unità 24 

– 1 posto 

Ecomuseo Territori, Consorzio Culturale del Monfalconese, 34077 Ronchi dei Legionari, piazza dell’Unità 24 – 2 

posti 

Capriva del Friuli, 34070, Biblioteca comunale, piazza Vittoria 1 – 1 posto 

Farra d’Isonzo, 34072, Biblioteca comunale, via Zorutti 1 – 1 posto 

Farra d’Isonzo, 34072, Museo di documentazione della civiltà friulana, Strada della Grotta 8 – 1 posto 

Fogliano Redipuglia, 34070, Biblioteca comunale, via della Madonnina 4 – 1 posto 

Fogliano Redipuglia, 34070, Ufficio cultura, Largo Donatori di sangue – 1 posto 

Gradisca d’Isonzo, 34072, Biblioteca comunale, via della Campagnola 18 – 2 posti 

Gradisca d’Isonzo, 34072, Ufficio cultura, via Ciotti 49 – 1 posto 

Gradisca d’Isonzo, 34072, Biblioteca/Emeroteca, Consorzio Isontino Servizi Integrati, via Zorutti 35 – 1 posto 

Grado, 34073, Biblioteca civica, via Leonardo da Vinci 20 – 2 posti 

Grado, 34073, Ufficio cultura, viale Papa Giovanni XXIII 38 – 1 posto 

Mariano del Friuli, 34070, Biblioteca comunale, via Manzoni 54 – 1 posto 

Monfalcone, 34074, Biblioteca comunale, via Ceriani 10 – 4 posti 

Monfalcone, 34074 Museo della Cantieristica, via del mercato 3 – 2 posti 

Monfalcone, 34074, Centro Giovani Innovation Young, viale San Marco 70 – 1 posto 

Romans d’Isonzo, 34076, Biblioteca comunale, piazza Garibaldi 6 – 1 posto 



Romans d’Isonzo, 34076 Ufficio cultura, via La Centa 6 – 1 posto 

Ronchi dei Legionari, 34077, Biblioteca comunale, Androna Palmada 1 – 4 posti 

Ronchi dei Legionari, 34077, Ufficio cultura, piazza Unità 1 – 1 posto 

Ronchi dei Legionari, 34077, Consorzio Isontino Servizi Integrati, via Soleschiano – 1 posto 

Ruda (UD), 33050, Biblioteca comunale, piazza della Libertà 10 – 1 posto 

Sagrado, 34078, Biblioteca comunale, via Dante Alighieri 17 – 1 posto 

Sagrado, 34078, Museo del Monte San Michele, via Zona Sacra – 1 posto 

San Canzian d’Isonzo, 34075, Biblioteca comunale, Largo Garibaldi 3 – 1 posto 

San Pier d’Isonzo, 34070, Biblioteca comunale, via Sauro 40 – 1 posto 

San Pier d’Isonzo, 34070, Ufficio cultura, via Roma 39 – 1 posto 

Savogna d’Isonzo, 34070, Biblioteca comunale, via I maggio 42 – 1 posto 

Staranzano, 34079, Biblioteca comunale, via F.lli Zambon 2 – 1 posto 

Staranzano, 34079, Ufficio cultura, via dell’Infanzia – 1 posto 

Turriaco, 34070, Biblioteca comunale, piazza Libertà 34 – 1 posto 

Villesse, 34070, Biblioteca comunale, via Roma 10 – 1 posto 

 

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
numero posti: 44 senza vitto e alloggio 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: disponibilità a svolgere missioni sul territorio coinvolto ed anche regionale per la ricerca presso 

altre biblioteche, istituzioni culturali pubbliche e private – flessibilità oraria – eventuale impiego nei giorni festivi o 

in occasioni di eventi – guida degli automezzi degli Enti – mobilità sul territorio con mezzi pubblici – rispetto delle 

indicazioni fornite dagli Operatori locali di progetto 

Altri requisiti richiesti: possesso del diploma di scuola media superiore – possesso della patente di guida B – buona 

conoscenza degli strumenti informatici: open office, internet, social network, posta elettronica, ipad, e-book – 

attitudine ai rapporti interpersonali e con il pubblico 

5 giorni di servizio per un totale di 25 ore settimanali 
 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
competenze di base (intese come l’insieme delle conoscenze ed abilità consensualmente riconosciute come essenziali 

per l’accesso al mondo del lavoro, l’occupabilità e lo sviluppo professionale) 

competenze trasversali (intese come l’insieme delle conoscenze ed abilità non legate all’esercizio di un lavoro ma 

strategiche per rispondere alle richieste dell’ambiente e produrre comportamenti professionali efficaci) 

competenze tecnico/professionali (intese come l’insieme delle conoscenze ed abilità strettamente connesse 

all’esercizio di una determinata mansione lavorativa e/o di un ruolo professionale) 

metacompetenze (intese come l’insieme delle capacità cognitive a carattere riflessivo che prescindono da specifiche 

mansioni e sono considerate sempre più strategiche nella società della conoscenza) 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: la Commissione esaminatrice, nella fase preparatoria al 

colloquio, valuterà le domande pervenute al fine di accertarne l’ammissibilità. Il colloquio si svolgerà mediante 

incontro individuale di durata non inferiore ai 20 minuti sulla base del curriculum presentato dal candidato. Al termine 

dei colloqui verranno redatte le graduatorie pronte per essere pubblicate sui siti del Consorzio Culturale del 

Monfalconese 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
il contenuto dei moduli della formazione generale è dettato dalle Linee guida per la formazione generale dei giovani 

in servizio civile ed avrà la durata di 42 ore. Fornirà ai volontari gli strumenti per sviluppare correttamente la cultura 

del Servizio civile e promuover i valori e diritti costituzionali 

 
 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
la formazione specifica è suddivisa in 6 moduli per la durata complessiva di 80 ore 

Modulo 1: formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile – 

formazione sul regolamento europeo sulla protezione dei dati 679/2016 privacy 

Modulo 2: il MAB (musei, archivi, biblioteche) sul Territorio 

Modulo 3: biblioteche, libri, editoria 

Modulo 4: introduzione al sistema museale 

Modulo 5: internet in biblioteca, museo e scuola: multimedialità e percorsi 

Modulo 6: lettori, non-lettori, utenti/clienti/visitatori 

 



TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
Cultura del dono in Friuli Venezia Giulia 2022 

 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:  
1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo, 3. Assicurare la salute ed il benessere a tutte le età, 4. Fornire 

un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti, 11. Rendere le città e 

gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
F: Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei 

cittadini alle istituzioni 

 
 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’   
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 1 

Tipologia di minore opportunità: difficoltà economiche 

Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: Attestazione ISEE in corso di validità 

di importo pari o inferiore ad Euro 10.000,00 
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI ERVIZIO IN UNO DEI PAESI MEMBRI DELL’U.E. O IN UN 
TERRITORIO TRANSFRONTALIERO   
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

 
 


