
           
 

 

UNI.TE.BI. 2.0 – UNIVERSITÀ E TERRITORIO,  
INCONTRI IN BIBLIOTECA 

CODICE PROGETTO NAZNZ0076219101144TNAZ 
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport 
Area di intervento: Animazione culturale verso giovani 
Progetto con Misura Aggiuntiva: tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell’accesso al 
mercato del lavoro. 
 

POSTI DISPONIBILI 
 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 (senza vitto e alloggio) 
 

 
 

Sede di attuazione del 
progetto 

CODICE SEDE 

Comune Indirizzo 
Numero 
volontari 
per sede 

Opera Salesiana 
Rebaudengo 2 
 

101525 
Torino Piazza Conti di Rebaudengo, 22 4 

 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
L’obiettivo generale del progetto presentato è promuovere e sostenere iniziative culturali sul territorio della Circoscrizione VI di 
Torino, attraverso il potenziamento e la valorizzazione della Biblioteca Universitaria Mario Viglietti, qualificata come risorsa a servizio 
del territorio e della sua popolazione residente o “in transito” (ad esempio gli studenti universitari fuori sede ospitati all’interno delle 
strutture convittuali), nonché mediante il potenziamento della collaborazione con gli Enti Locali al fine di recuperare, custodire e 
salvaguardare la cultura immateriale, includendo azioni tese alla riproduzione digitale, più fruibile e accessibile al territorio.  
A tale obiettivo generale principale risulta collegato il secondo obiettivo, ovvero intercettare e coinvolgere il pubblico giovanile al fine 
diffondere la cultura del patrimonio culturale, contribuendo così a promuoverne la crescita culturale e sociale. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

1. Incrementare eventi culturali e artistici sul territorio 
2. Accrescere la possibilità di accesso alla lettura e di accesso a internet in Biblioteca 
3. Aumentare la promozione delle offerte culturali e dei servizi del progetto sul territorio 

 

ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI 

 
Azione 

 

 
Attività previste per i volontari 

  
A. Iniziative 

culturali sul 
territorio 

 
 
 

Attività 1. L’operatore volontario collabora nella gestione dei rapporti con l'associazionismo locale, negli 
ambiti di competenza per le azioni sinergiche da attivare 
 

Attività 2. L’operatore volontario supporta il personale nella programmazione del calendario appuntamenti e 
delle iniziative. 

Attività 3. L’operatore volontario collabora alla comunicazione e diffusione del calendario generale e attività 
di sensibilizzazione e di pubblicità per ogni singolo evento  
 

SCHEDA SINTETICA 

 



Attività 4. L’operatore volontario collabora all’aggiornamento del sito web e della pagina FB. 
 

Attività 5. L’operatore volontario supporta il personale nella preparazione e realizzazione degli eventi 
 

Attività 6. L’operatore volontario collabora alla raccolta dati sulle iniziative 
 

B. Bibliotec@c
cessibile 

 
 
 

Attività 1. L’operatore volontario collabora all’analisi dei bisogni e programmazione di incontri di 
informazione e aggiornamento 

Attività 2. L’operatore volontario collabora alla realizzazione degli incontri di informazione e aggiornamento 
di cui al punto B.1 

Attività 3. L’operatore volontario supporta il personale all’informazione e assistenza agli utenti per l’uso dei 
PC in Biblioteca, per la connessione internet Wi-Fi e per i servizi fotocopiatrice e stampa 

Attività 4. L’operatore volontario supporta il personale per la consulenza agli utenti per le verifiche degli 
elaborati attraverso il software antiplagio e per la consultazione delle Tesi di Laurea nel rispetto delle norme 
che regolano il diritto d’autore 

Attività 5. L’operatore volontario collabora alla raccolta dati sulle richieste degli utenti, dei docenti e sullo 
stato dell’arte delle discipline psicopedagogiche per valutare un aggiornamento del patrimonio bibliografico 

C. Succede alla 
6 – 
promozione 
iniziative e 
servizi 

 
 

Attività 1. L’operatore volontario collabora raccolta e integrazione delle informazioni e predisposizione di 
materiale informativo. 

Attività 2. L’operatore volontario supporta il personale dello Sportello informativo sulle iniziative culturali e 
sui servizi erogati nell’Istituto. 

Attività 3. L’operatore volontario supporta il personale nell’aggiornamento del sito web e della pagina FB. 

Attività 4. L’operatore volontario collabora al monitoraggio dell’attività dello Sportello informativo e verifica 
delle ricadute anche sulle azioni A e B  

 

 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Monte ore annuale da svolgere: 1145 ore 
Giorni di servizio settimanali: 5 

 
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

Gli obblighi particolari del volontario durante il periodo di servizio saranno: 
 Disponibilità dell’operatore volontario, nel caso l’OLP lo richieda, a svolgere attività anche la domenica, per periodi particolari 
 Disponibilità, nel caso l’OLP lo richieda, ad essere presenti durante particolari festività infrasettimanali  
 Disponibilità a pernottamenti esterni durante uscite/gite con i ragazzi destinatari del progetto. In alcuni casi il 

pernottamento fuori sede potrà riguardare anche il giorno di riposo settimanale (la domenica) o, eventualmente, festività 
infrasettimanali 

 Disponibilità a distacchi temporanei di sede di servizio secondo termini di legge  
 Tenere sempre presente il regolamento interno alla propria sede rivolto al personale educativo, ossia comportarsi 

conformemente alla condivisione delle finalità educative della sede di servizio e al rispetto delle sue finalità religiose 
 Disponibilità ad incontri di formazione e verifica, anche in modalità residenziale organizzati sino alla fine dell’anno di servizio  
 Disponibilità alla flessibilità oraria, secondo le esigenze delle varie attività 
 Disponibilità eventuale ad usufruire dei permessi (nella misura max. del 50%) durante i giorni di chiusura della sede 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Consulta i criteri di selezione sul sito www.salesianiperilsociale.it/ 
 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

1. Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
La Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana riconosce fino ad un massimo di 10 crediti universitari agli 
studenti che abbiano svolto, in modo regolare, l’anno di Servizio Civile nello specifico progetto in oggetto. Il riconoscimento dei 
crediti avverrà su richiesta del giovane e verifica del Gruppo Gestore del curricolo a cui il giovane intende iscriversi 
 

2. Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai fini del 
curriculum vitae: 

- Attestato specifico Rilasciato da ente terzo 
Rilasciato e sottoscritto da CNOS –FAP via Maria Ausiliatrice 32, 10152 Torino 

 

http://www.salesianiperilsociale.it/


 

FORMAZIONE 
 

FORMAZIONE GENERALE 
 

MACRO AREEE MODULI FORMATIVI 

1) VALORI E IDENTITA’ DEL SERVIZIO 
CIVILE NAZIONALE 
 

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 

1.2 Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale 

1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non violenta 

1.3.a Il concetto di Patria e di difesa civile della Patria 

1.3.b Pace e diritti umani 

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

2) LA CITTADINANZA ATTIVA 
 

2.1 La formazione civica 

2.2 Le forme di cittadinanza 

2.3 Protezione civile 

2.4 La Rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 
3) IL GIOVANE VOLONTARIO NEL 
SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE 
 

3.1 Presentazione dell’Ente.  

3.2 Il lavoro per progetti 

3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

4) CONTENUTI SPECIFICI IN 
RIFERIMENTO AL SETTORE DI ATTIVITA’ 

4.1 Il servizio civile nell’ente proponente e in riferimento al settore d’impiego 

Durata: 50 ore 

 
 
FORMAZIONE SPECIFICA 
 

 
MATERIA 

 

 
MODULI 

Sociologia e ricerca sociale Valutazione dei bisogni e delle risorse del territorio 

Metodologia della ricerca nelle scienze umane 

Il valore sociale del capitale culturale: le ricadute sul territorio 

Politiche culturali Pianificazione di eventi culturali 

Beni culturali materiali e immateriali: dai libri a internet 

Psicologia e pedagogia Aspetti principali della comunicazione interpersonale 

Funzione formativa e funzione informativa, intergenerazionale e intragenerazionale, peer to 
peer 

Comunicazione istituzionale Elementi di comunicazione istituzionale 

Front-office e back-office 

Strumenti della comunicazione online e di social media 

Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego degli 
operatori volontari in progetti di 
servizio civile universale 

 
 
 

E.1_Organizzazione e gestione della sicurezza.  
Concetti base: concetti di rischio e danno (consapevolezza dei rischi e dei danni possibili nella 
sede di attuazione progetto); buone prassi per la protezione e la prevenzione dai danni; 
organizzazione della prevenzione; diritti, doveri e sanzioni; organi di vigilanza, controllo e 
assistenza. 
E.2_Classificazione dei rischi specifici all’interno della sede di attuazione progetto e criteri e 
strumenti per l’individuazione degli stessi 
E.3_Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico; procedure esodo e 
incendi e primo soccorso 

Numero totale ore formazione specifica: 72 ore 

 


