ENTE PROPONENTE
DENOMINAZIONE:

Comune di Piombino

CODICE REGIONALE:

RT3C00097

1. Dati Identificativi Progetto
1.1 Titolo:

BIBLIOTEC@MICA

1.2 Settore:
educazione e promozione culturale

1.3 Coordinatore:

PIERULIVO MONICA (13/12/1962)

1.4 Num. Volontari:

4

1.5 Ore Settimanali:

28

1.6 Giorni servizio sett.:

5

1.7 Formazione generale (ore):

45

1.8 Formazione specifica (ore):

45

1.9 Impegno a far partecipare i giovani alla
SI
formazione aggiuntiva:
1.10 Impegno a far
partecipare i giovani a due
manifestazioni:

SI

2. Caratteristiche Progetto
2.1 Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento a
situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili:
CONTESTO TERRITORIALE
Il Comune di Piombino è una realtà urbana che ha una popolazione complessiva di 33.857 di cui 3262 stranieri (dati al 31
dicembre 2017-dati Servizio Demografico Comunale), così composta:
fascia 0-5 n°1.258 pari al 3,7 % di cui stranieri 220
6-14 n° 2.386 pari al 7,1 % di cui stranieri 261
15-17 n° 889 pari al 2,6% di cui stranieri 79
18-64 n° 19.222 pari al 56,8 % di cui stranieri 2.564
oltre 65 n° 10.151 pari al 29,8 % di cui stranieri 138
Va segnalata una importante diminuzione delle nascite:
• 2006 n. 302 nati
• 2018 (al 31 dicembre 2017) n. 203 nati
Gli studenti sono così distribuiti:
scuola primaria n° 1.338 di cui 151 stranieri
superiore di I° grado n°863 di cui 86 stranieri
scuola superiore di II° grado n°1.743 di cui 170 stranieri; fra questi una buona percentuale di studenti proviene dai territori
dei comuni limitrofi; circa il 3,5 % (media annua) abbandona la scuola prima del compimento del percorso scolastico;
(dati Osservatorio Scolastico Regionale a.s. 2015-2016)
L’economia, basata essenzialmente sulla siderurgia pesante, sta vivendo un momento di crisi dovuto alla chiusura totale
della produzione siderurgica, di cui la città rappresentava uno dei più importanti centri italiani, con la conseguente
chiusura anche dell'indotto produttivo. I lavoratori impegnati nelle industrie locali (dati FIOM) erano negli ultimi anni circa
3.000,00 dei quali più del 50% sono attualmente retribuiti con contratti di solidarietà. Il terziario, rilevato in funzione dei
servizi ed esercizi, nell’ultimo anno ha registrato una perdita di 15 punti attività (dati Ufficio Attività Produttive del
Comune).
E’ chiaro che la monocultura industriale ha condizionato fortemente gli sviluppi economici, educativi e culturali. Oggi con
difficoltà la città sta cercando forme alternative di impiego e di sviluppo.
Contesto urbano: l'associazionismo è molto attivo sul territorio (sono 180 le associazioni iscritte ad oggi nell’Elenco
Comunale);
Il Sistema locale di istruzione presente sul territorio è sufficientemente articolato con N°2 Circoli Didattici (10 plessi Scuola
dell’Infanzia e 6 plessi Primaria), n°1 Scuola Secondaria Statale di 1° grado (n. 3 plessi didattici)
n. 2 Istituti d'Istruzione Scolastica Superiore (con n. 5 percorsi formativi sia scientifici, che tecnici e professionali).
Servizi pubblici a vocazione educativa: sono offerti ai cittadini un numero sufficiente di servizi educativi e di aggregazione.
Fra questi:
IMPIANTI SPORTIVI
• n. 35 impianti sportivi di cui 5 privati
SERVIZI CULTURALI
• n. 2 cinema teatro
• n. 2 Biblioteche
• n. 1 Archivio Storico
• n. 2 Informagiovani
CENTRI DI AGGREGAZIONE
• n. 1 Centro Giovani
• n. 1 Centro Anziani
DOPOSCUOLA n°6 doposcuola gestiti da associazioni di volontariato e parrocchie
PROBLEMA
Nonostante la presenza di un tessuto sociale coeso e una buona offerta nel territorio di servizi pubblici a vocazione
educativa, le istituzioni scolastiche segnalano la necessità di rafforzare le attività educative e culturali rivolte ai bambini e
ai ragazzi. Si manifestano situazioni di progressiva diffusione di comportamenti tesi a evadere le regole anche nell’ambito
scolastico, risultati scolastici negativi, con molti casi di abbandono. Il livello di preparazione dei ragazzi all’ingresso della
scuola secondaria di I grado è tale da mettere in difficoltà gli insegnanti a portare avanti il gruppo classe nel normale
svolgimento dei programmi scolastici: si segnalano difficoltà nella lettura, nella comprensione di brevi testi, difficoltà a
svolgere in modo autonomo compiti anche semplici. Problemi analoghi, anche se di livello diverso, sono presenti nella
scuola primaria, accentuati dalla concentrazione in alcuni plessi di un numero di bambini non italiani che hanno difficoltà
linguistiche e che quindi sono in ritardo nell’apprendere i meccanismi base della lettura e scrittura. Molto spesso le
famiglie non garantiscono un costante accompagnamento e sostegno ai ragazzi.
Si evidenzia una crescente povertà educativa e la presenza di differenze culturali, non solo linguistiche, in un contesto
territoriale, come quello di Piombino, fortemente colpito dalla crisi economica e pervaso da un disagio sociale crescente.
INTERVENTI IN ATTO
La Biblioteca Civica Falesiana, in quanto biblioteca pubblica, può svolgere un ruolo determinante nel migliorare

la qualità della vita e il benessere sociale e culturale dei cittadini. La biblioteca oggi è chiamata a essere “strumento del
welfare”, motore sociale in grado di favorire la crescita socio-economica, grazie ad un’offerta di servizi sempre più ampia
e diversificata: se partiamo dal presupposto che la conoscenza è “un bene comune” la biblioteca può garantire a tutti, in
modo democratico e gratuito, l’accesso all’informazione, alla conoscenza, all’uso delle nuove tecnologie, alle attività
culturali e del tempo libero; può funzionare come un agente attivo, per ridurre le disuguaglianze e combattere la povertà
culturale.
La Biblioteca Civica Falesiana, con le due sedi, quella centrale in Via Cavour a Piombino e quella distaccata nella
frazione di Riotorto (denominata BidibiBook), ha cominciato da tempo a muoversi in questa direzione, cercando alleanze
sia nel mondo della scuola e degli altri servizi pubblici sia del volontariato.
Nonostante la difficoltà di una sede centrale (Via Cavour) sottodimensionata (indice di superficie 0,05), la frequentazione
da parte dei cittadini è buona.
La Biblioteca ha un patrimonio di circa 45.000 libri (di cui meno del 10% a scaffale aperto), 1500 dvd, un centinaio di
audiolibri, 45 periodici in corso, 6 quotidiani, una buona sezione di fumetti. Nella specifica sala dedicata ai bambini da 0 a
14 anni sono a disposizione circa 3.000 libri, 160 dvd, riviste e albi illustrati.
Nel 2017 sono stati effettuati circa 15.700 prestiti, 871 in più rispetto al 2016, e 540 persone sono diventate nuovi utenti
della biblioteca. Gli utenti attivi nel nel 2017 sono 1690 circa, negli ultimi 5 anni sono 3750.
L’utenza della Biblioteca è composta da persone di tutte le età e comprende bambini in età prescolare, studenti,
casalinghe, lavoratori e pensionati.
prestiti per fasce di età
0-5 n° 262
6-14 n° 2178
15-17 n° 606
18-64 n° 6735
oltre 65 n 5901°
Utenti attivi per fasce d’età
0-5 n° 40
6-14 n° 379
15-17 n° 160
18-64 n° 761
oltre 65 n° 354
Per promuovere la lettura e raggiungere nuovi utenti, sono stati attivati alcuni punti prestito esterni
Punti prestito attivi:
• Centro commerciale Coop di Salivoli (tutti i sabati 15.00/19.00)
• Quartiere Salivoli (tutti i mercoledì 15.00-18.30)
• Biblioteca al mare (loc. Perelli tutti i mercoledì di luglio e agosto 15-19)
Dal 2018 sono stati sperimentati nuovi punti prestito che hanno avuto buoni risultati:
• Scuola Media Guardi sede di Via Togliatti (n°2 volte al mese per 3 mesi)
• alcuni giardini della città (uscite occasionali)
Con lo scopo di rendere accessibili i documenti e le informazioni ad un numero sempre più elevato di lettori, la Biblioteca,
nell’ambito del progetto di Biblioteca digitale in collaborazione con il Sistema Documentario Territoriale Livornese, offre il
servizio di MLOL (Media Library on Line) una piattaforma di contenuti digitali gratuiti che mette a disposizione periodici,
ebook, musica, audiolibri fruibili in streaming e download. In biblioteca sono presenti n°2 postazioni internet per il
pubblico. I servizi sono totalmente gratuiti.
La biblioteca inoltre ha aderito da alcuni anni al progetto Nati per Leggere per promuovere la lettura in famiglia,
sottoscrivendo una convenzione con ASL e organizzando alcuni corsi di formazione che hanno favorito la costituzione di
un gruppo di lettori volontari che svolgono periodicamente letture in biblioteca, negli ambulatori medici, nei giardini, nei
punti prestito ecc. (fascia di età 0-5).
Interventi migliorativi
Sarebbe opportuno sviluppare attività di promozione della lettura anche per i bambini dai 6 ai 10 anni e i ragazzi dagli 11
anni: quest’ultimi utilizzano i servizi della biblioteca in maniera discontinua e sono meno raggiungibili con gli eventi.
Inoltre sarebbe necessario un potenziamento dei servizi esterni, prevedendo oltre il prestito letture, animazioni, giochi
educativi.
Vanno inoltre superate alcune criticità dovute alla collocazione del materiale documentario (libri, dvd, fumetti) per il 90%
“a magazzino”: il materiale non è direttamente visibile e accessibile al pubblico, gli spazi per le “vetrine tematiche” sono
scarsi, è indispensabile che il pubblico sappia utilizzare il catalogo elettronico per sapere cosa c’è in biblioteca. Emerge la
necessità di assistenza nell’uso degli strumenti informatici (catalogo elettronico della biblioteca e delle biblioteche del
sistema documentario, ricerche bibliografiche, utilizzo delle piattaforme digitali MLOL ecc.).
Dall’analisi delle criticità emerge la necessità di azioni che consentano di:
• rafforzare i servizi al pubblico e migliorare la fruizione della biblioteca da parte di tutti i cittadini, con particolare
attenzione ai giovani;
• dare sostegno all’apertura e alla gestione dei punti esterni della biblioteca;
• migliorare il servizio di assistenza all’utenza nella fase di ricerca e individuazione del materiale documentario, prestito
e consultazione;
• migliorare la fruizione dei servizi e dei contenuti digitali con particolare attenzione ai nuovi strumenti di accesso alle
informazioni digitali (utilizzo di MLOL, tablet, smartphone);
• ampliare la partecipazione attiva dei cittadini per la realizzazione di attività di promozione della lettura e

dei servizi della biblioteca pubblica, con particolare attenzione ai ragazzi.

2.2 Obiettivi del progetto:
Obiettivo generale
Il progetto del Comune di Piombino, incardinato sulla biblioteca di pubblica lettura, si propone di generare sviluppo
culturale e coesione sociale per il contrasto alla povertà culturale, e individua nei beneficiari l’intera collettività, con
particolare riferimento ai giovani e anziani, nell’ottica di convergenza dei servizi culturali alla crescita della qualità culturale
e del benessere sociale della comunità.
Obiettivi specifici
L’inserimento in biblioteca dei volontari del servizio civile ha l’obiettivo:
• azioni dedicate a bambini e adolescenti (vedi punto 7.2):
incremento del 5% dell'attuale n. dei prestiti e utenti attivi (vedi dati contesto)
• azioni dedicate agli anziani (vedi punto 7.2):
considerato che non è attiva tale azione di assistenza e accompagnamento all'accesso, se non occasionalmente, si
prevedono almeno 150 interventi/anno;
• potenziamento dei punti di servizio esterni (vedi punto 7.2):
aumento di n. 1 punto prestito
2.3 Numero dei dipendenti o volontari dell' ente necessari per l' espletamento delle attività previste nel progetto
(non considerare i giovani del servizio civile):
18

2.3.1 Ruolo svolto dai dipendenti o volontari dell' ente:
Le risorse umane impegnate nel progetto sono:
• il Responsabile Servizio Promozione Culturale quale coordinatore delle attività che realizzeranno i volontari all’interno
della biblioteca e nei punti prestito esterni;
• n° 1 istruttore direttivo dipendente del Comune di Piombino, Servizio Promozione Culturale, quale formatore per la
formazione specifica e interfaccia fra i volontari SC e il Servizio Promozione Culturale;
• n°2 collaboratori amministrativi Servizio Promozione Culturale quali facilitatori e riferimenti per i volontari SC, per le
attività da realizzarsi in collegamento con il Servizio Promozione Culturale;
• Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona, dipendente del Comune di Piombino, quale formatore per la formazione
specifica e interfaccia fra i volontari SC e il Settore Servizi alla Persona;
• n. 6 operatori della Cooperativa che gestisce la Biblioteca Civica Falesiana e Archivio Storico del Comune di
Piombino, quali facilitatori e riferimenti per i volontari SC, per le attività da realizzarsi in queste realtà;
• n° 1 istruttore direttivo, responsabile Archivio Storico e ufficio Comunicazione, per la formazione specifica e
riferimento per le attività da realizzarsi all’interno di questa realtà;
• n° 1 istruttore direttivo, responsabile P.O. Pubblica Istruzione e Servizi Sociali, e n° 1 istruttore direttivo, responsabile
Ufficio Scuola, per la formazione specifica e interfaccia fra i volontari SC e le scuole e istituti scolastici cittadini;
• n. 1 operatore del Centro Giovani di Piombino, per le attività di raccordo con i progetti e le iniziative rivolte
all’adolescenza;
• n. 2 operatori degli Informagiovani di Piombino e Riotorto, per le attività inerenti l’orientamento, peraltro gestori dei
punti PASS regionali;
• n. 1 istruttore amministrativo del Servizio Decentramento per le attività di relazione con i Centri Civici di Quartiere;
• n. 1 istruttore amministrativo dell’ufficio URP per le attività relative all’informazione;
• n. 1 istruttore amministrativo del Servizio Politiche Sociali per il raccordo con la gestione del Centro Anziani e le
attività dell’associazionismo per la 3° età.

2.4 Ruolo e attività previste per i giovani in servizio civile nell' ambito del progetto:
I volontari affiancheranno gli operatori nei servizi sia all’interno della biblioteca che nei punti esterni; svolgeranno le
seguenti attività:
Nel dettaglio:
1. supportare i cittadini nel superare il digital divide per consentire a tutti l’accesso alla conoscenza anche attraverso
l’uso del web con una particolare attenzione agli anziani; fra le azioni:
Istruire all'uso degli strumenti di informazione e conoscenza (alfabetizzazione informativa e informatica);
assistenza nell’utilizzo del catalogo online della biblioteca e degli altri strumenti di accesso all’informazione,
compresa la navigazione in rete;
illustrazione dei contenuti della piattaforma MLOL attraverso la distribuzione di materiale, dimostrazioni, assistenza
alle iscrizioni e all’uso della piattaforma;
assistenza e accompagnamento all'accesso ai sistemi informatici e risorse digitali, anche attività occasionali presso i
servizi PAAS della Regione Toscana aperti nel territorio comunale;

2. potenziamento dei servizi al pubblico e di diffusione della conoscenza:
affiancamento ai servizi di prestito esterni della biblioteca: in primis il servizio “Prestalibro” presso la Scuola Media
Guardi; oltre a coadiuvare i bibliotecari nell’individuare e preparare i libri da proporre ai ragazzi, potranno raccogliere
richieste di lettura, proporre a loro volta letture e creare momenti di dialogo e scambio di opinioni fra i ragazzi in merito ai
libri letti;
3. azioni dedicate a bambini e adolescenti
supporto alla progettazione e realizzazione di eventi culturali e di promozione della lettura: i volontari seguiranno lo
svolgersi delle attività sia nella fase progettuale che attuativa; affiancheranno i bibliotecari nelle diverse fasi di sviluppo e
realizzazione dei progetti;
azioni tese a favorire la crescita culturale e l’apprendimento dei ragazzi, sia dando assistenza nello svolgimento di
ricerche e attività scolastiche, sia proponendo nuovi percorsi di lettura, diversi da quelli tradizionali presentati dalla scuola,
più vicini alla sensibilità e ai temi propri dei giovani. Questa esigenza è molto forte nella Biblioteca Falesiana di Piombino
dove è bassa la percentuale di libri a scaffale aperto e dove non esiste un vero e proprio spazio dedicato ai giovani.
2.5 Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio:
• Elasticità di orario in caso di particolari esigenze quali eventi ed attività organizzate in orari serali o in giorni festivi.
• Disponibilità alla guida di un mezzo di servizio fornito dall’Ente.
• Impegno al rispetto della normativa sulla Privacy Dlgs n. 196/2003.
• Impegno al rispetto della normativa del Dlgs n. 62/2013 “Codice del Dipendente pubblico”.
• Impegno ad indossare il logo identificativo di volontario del Servizio Civile del Comune di Piombino.
• disponibilità a missioni giornaliere in occasione di:
convegni o altre iniziative attinenti all'area d'intervento;
incontri, seminari o altre attività regionali, in tema di Politiche Giovanili regionali, attinenti al Servizio Civile Regionale
o ad altri ambiti inerenti il contenuto e gli obiettivi del progetto.

3. Caratteristiche Organizzative
3.1 Sedi
DENOMINAZIONE
BIBLIOTECA CIVICA
FALESIANA

COMUNE
Piombino

INDIRIZZO
VIA CAMILLO BENSO CAVOUR 52

N. VOL.
4

3.2 Operatori
Responsabile Progetto
COGNOME:

BEZZINI

NOME:

ALESSANDRO

DATA DI NASCITA: 05/01/1956

CF:

BZZLSN56A05G687H

EMAIL:

TELEFONO:

056563359

CORSO FORMAZIONE:
Tipologia corso:

Corso Aggiornamento

Data corso:

16/03/2016

Operatori Progetto
COGNOME:

FABBRI

NOME:

GABRIELLA

DATA DI NASCITA: 26/01/1968

CF:

EMAIL:

TELEFONO:

SEDE:

BIBLIOTECA CIVICA FALESIANA

CORSO FORMAZIONE:
Impegno a frequentare entro l' anno:

SI

FBBGRL68A66G687A
3476610069

3.3 Attività di promozione e sensibilizzazione
Attività informatica:

SI
Articoli e banner promozionali sul sito del Comune.
Invio mail a tutti gli iscritti alla newsletter del servizio Informagiovani del Comune di Piombino.

Attività cartacea:

SI
Articoli e banner promozionali sul notiziario del Comune e sulla stampa locale.

Spot radiotelevisivi:

SI
Realizzazione di uno specifico spot radiofonico da far trasmettere alle radio locali (Radio Piombino e
Radio Stop).

Incontri sul territorio:

SI
Organizzazione di uno specifico incontro pubblico presso il Centro Giovani "F. de André" per il
illustrare il progetto.

Altra attività:
SI
Realizzazione e affissione di manifesti.
Realizzazione e distribuzione in città (negozi, luoghi di aggregazione, ecc....) di locandine e
volantini.
Allestimento di un gazebo nel centro della città per avvicinare i giovani per illustrare e promuovere il
progetto.

3.4 Piano Monitoraggio
Presente:

SI

Descrizione Piano:
Obiettivi
Il monitoraggio dovrà verificare:
- lo stato di attuazione del progetto
- il livello dei risultati raggiunti
Tempi
Il monitoraggio sul progetto sarà realizzato:
- all’avvio del progetto
- al compimento del 6° mese di realizzazione
- a conclusione delle azioni di progetto
Strumenti
1. di tipo ordinario e cartaceo, per la rilevazione manuale dei dati
2. di tipo informatico, per la rappresentazione sintetica dei dati rilevati
Modalità
1. rilevazione svolta dai volontari e dagli operatori coinvolti
2. trasposizione del dato su supporto informatico
Metodologia
1. costruzione di una griglia di misurazione del raggiungimento degli obiettivi attraverso la comparazione periodica dei
dati rilevati :
1. indicatori qualitativi e quantitativi
2. n. ore giovani impegnati
3. n. operatori coinvolti nel progetto
4. n. delle persone/studenti coinvolti
I dati di funzionamento rilevati con gli strumenti statistici della biblioteca daranno conto dei benefici che man

mano si prevede di raggiungere con il progetto (prestiti e utenti attivi/nuovi utenti fascia 6-14 e 15-17).
Per ogni attività saranno compilati gli indicatori numerici, che saranno poi confrontati con i dati dell'anno precedente:
Obiettivo/attività
1) tutoraggio nell'uso degli strumenti di informazione e conoscenza
(alfabetizzazione informativa/informatica)
2) eventi e attività di promozione della lettura

3) supporto ai servizi esterni
esterni

Indicatori
n. utenti seguiti
n. utenti per età
n. incontri/eventi
n. partecipanti
n. interventi nei punti

3.5 Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35:
Possesso del Diploma Scuola Media Superiore

3.6 Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto
Tipologie

PRESENTI

Descrizione Risorse
tecniche e

Ai volontari saranno messi a disposizione tutti gli strumenti tecnici per svolgere in modo adeguato i
compiti che verranno loro affidati. In particolare disporranno degli strumenti in dotazione delle
biblioteche e Archivio, saranno dotati di postazioni di lavoro (personal computer con stampante e
collegamento internet) ed avranno accesso alle banche dati ed archivi informatici e/o cartacei per la
gestione dei documenti.
Inoltre, per l’attuazione del progetto, sono disponibili anche le seguenti risorse tecniche e
strumentali:
- n° 20 pc
- 6 stampanti multifunzione – scanner - fotocopiatrici
- telefono e fax
- automezzi di proprietà del Comune
- connessione wifi
- n° 3 pc portatili e videoproiettore
- materiale vario di cancelleria;
- manuali di biblioteconomia, riviste e libri specializzati nel settore di intevento;
- materiale per attività di promozione della lettura.
Strutture:
Biblioteca Civica Falesiana sede di Via Cavour
Biblioteca Civica Falesiana sede di Riotorto
Biblioteca Civica Falesiana sede quartiere Salivoli
Biblioteca Civica Falesiana punto prestito Coop Salivoli
stamperia comunale

Uffici Comunali di riferimento

3.7 Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o servizi destinati
ai giovani in servizio:
Importo:

100

3.7.1 Descrizione risorse finanziarie:
Acquisto e consegna ai volontari della CARD PAAS che consente l'accesso illimitato ai Parchi e ai Musei della Val di
Cornia, gestiti dalla Società Parchi Val di Cornia, quale segno di appartenenza al territorio.

4. Caratteristiche delle conoscenze acquisibili
4.1 Competenze Certificate Ente:

SI

4.2 Competenze Certificate e
Riconosciute dall' ente proponente
accreditato o da Enti terzi

SI

Descrizione competenza:
CORSO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO.
Provvederemo ad inserire sul portale SCR copia dell'assegnazione di incarico alla società che si aggiudicherà il bando di
gara per la gestione dei corsi, rivolti a dipendenti e volontati, sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro.
4.3 Competenze
Tipo

Figura RRFP

Settore RRFP

UC 1638 - Accoglienza

Addetto all'organizzazione e
gestione delle attività di

Trasversale

UC 1849 - Assistenza nella ricerca e
gestione delle informazioni

Addetto all'informazione,
accompagnamento e tutoraggio

Educazione e formazione

4.4 Altre Competenze ADA (fare riferiemnto al Repertorio Regionale Formazione Professionale
Tipo

Figura RRFP

Settore RRFP

5. Formazione Generale dei Giovani
5.1 Sede di realizzazione:
Casa Crocevia dei Popoli, Loc. Fiorentina n. 7 - 57025 Piombino (LI)

5.2 Modalità di attuazione:
La formazione è effettuata in proprio, con servizio acquisito dalla Caritas Diocesana di Massa M.ma e Piombino.

5.3 Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Metodologia.
Per ogni obiettivo formativo viene considerato:
• la coscientizzazione: essere-divenire, consapevoli di sé, dell’altro, del mondo
• dalla conoscenza della realtà al saper comunicare la realtà
• dal sapere di essere nella realtà al saper stare nella realtà
• dal saper fare al saper fare delle scelte
• dallo stare insieme al cooperare
ed in relazione a questi livelli la dimensione:
• individuale della persona
• la famiglia, il gruppo, la comunità di appartenenza
• la società, il mondo
attraverso:
• lezioni frontali (almeno il 50% del monte ore complessivo)
• elaborazione dei vissuti personali e di gruppo, simulazioni, lavori in gruppo e riflessioni personali ( almeno il 20% del
monte ore complessivo)
• testimonianze e/o visite alle esperienze significative
5.4 Contenuti della formazione:

- Dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile Regionale e Nazionale: evoluzione storica,affinità e differenze tra le due
realtà;
- Il dovere di difesa della patria;
- La difesa civile non armata e non violenta;
- La protezione civile;
- La solidarietà e le forme di cittadinanza;
- Servizio Civile, associazionismo e volontariato;
- La normativa vigente e la carta di impegno etico;
- Diritti e doveri del volontario del Servizio Civile

6. Formazione Specifica dei Giovani
6.1 Sede di realizzazione:
Comune di Piombino - via Ferruccio n. 4

6.2 Modalità di attuazione:
La formazione specifica sarà effettuata in proprio, presso il Comune di Piombino, utilizzando formatori a disposizione
dell'Ente.
6.3 Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Il percorso formativo specifico si fonda su due fasi:
1. formazione in aula inerente le materie relative al progetto;
2. formazione specialistica e personalizzata in relazione alle aspettative e alle capacità espresse dal volontario.
Oltre a lezioni frontali saranno previste lezioni interattive, esercitazioni e simulazioni, letture.
6.4 Contenuti della formazione:
1. Conoscenza del Comune di Piombino, inteso come complesso di servizi, economia, cultura/storia, dimensione e
caratteristica demografica e del territorio.
2. Conoscenza delle funzioni e delle competenze dei Comuni e del funzionamento della Pubblica amministrazione.
3. Ruolo e funzioni della biblioteca pubblica e organizzazione dei suoi servizi.
4. Conoscenza della “mission” e dell'organizzazione dei servizi e dei luoghi dove si esercitano le attività.
5. Principi dell'educazione, lettura del contesto ed individuazione dei problemi.
6. Teoria e tecnica della comunicazione e gestione delle relazioni.
7. L'animazione all'interno di diversi contesti sociali.
8. Teoria dei metodi di approccio educativo e didattico
9. Formazione dei volontari rivolta all’acquisizione di competenze relazionali e comunicative per l’erogazione di servizi
informativi, gestione delle relazioni sociali, animazione per bambini ed adolescenti
10. accesso e utilizzo dei sistemi informativi interni al comune e al programma della comunicazione
11. codice di comportamento del dipendente pubblico
12. formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (Dlgs n. 81/2008)

7. Altri elementi della formazione
7.1 Soggetto previsto per la gestione del servizio civile (responsabile ente o coordinatore
(Responsabile) GRAZIANO SIMONCINI (25/01/1961)

Formazione:

SI

Tipologia corso:

Corso Aggiornamento

Data corso:

16/03/2016

7.2 Ulteriore formazione
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