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Protocollo PG/2021/209536 Venezia, 30 APRILE 2021

Scheda sintetica progetto Servizio Civile

Ente Proponente: Comune di Venezia

Titolo Del Progetto: Vita in Comunità: Laboratori per imparare da bambini e 
crescere da adulti

Numero Volontari: 7

Settore Di Intervento:  Assistenza

Durata progetto: 1145 ore – 12 mesi

4 SEDI di attuazione:

• IPAV (ex Antica Scuola dei Battuti)

• Opera Santa Maria della Carità – Villa Elena

• Opera Santa Maria della Carità – Fatima

• Opera Santa Maria della Carità – Comunità Emmaus

INTRODUZIONE – CONTESTO

[IPAV]
Antica Scuola dei Battuti è un Ente per la Gestione dei Servizi per la Persona  che
garantisce agli Ospiti maggiori interventi multidisciplinari al fine di promuovere di, nei
confronti dei suoi assistiti del territorio, a tutela del benessere psicofisico, avvalendosi
del  vasto  patrimonio  conoscitivo  e  strumentale,  quale  l'insieme  dei  servizi  non
residenziali. Oltre al servizio assistenziale per l’utenza più anziana da circa un anno
gestisce una comunità educativa per minori con pronta accoglienza “Villa Lucia”. E’ un
servizio  educativo-assistenziale  con  il  compito  di  accogliere  temporaneamente  il
minore  qualora  il  nucleo  famigliare  sia  impossibilitato  o  incapace  di  assolvere  al
proprio compito. Ha finalità educative e assistenziali volte alla supplenza temporanea
del  nucleo  famigliare.  Attraverso  attività  strutturate/programmate  per  incentivare
l’autonomia personale/sociale si promuove un corretto sviluppo bio-psico-sociale e un
corretto inserimento nella comunità.

[Opera Santa Maria della Carità – Villa Elena]
Opera Santa Maria della Carità è una Fondazione religiosa che opera all’interno del
territorio Veneziano e che ha come mission il sostegno e il supporto nei confronti di
soggetti  in  disagio sociale  e  sanitario.  Rispetto a ciò  gestisce strutture per  adulti,



anziani e minori. Al suo interno vi è quindi un’Area Minori che consta di 4 strutture, tre
residenziali  e una diurna. Un luogo fondamentale di tale Area si trova in centro a
Mestre presso Villa Elena dove trovano sede due strutture residenziali educative per
minori, le comunità “I Girasoli” e “Le Margherite” e una struttura diurna “Santa Maria
dell’Aiuto”. A Villa Elena si opera in maniera sinergica per affrontare le richieste di
sostegno allo sviluppo dei minori da loro accolti e alle loro famiglie in difficoltà, del
territorio o di altre regioni d’Italia, cercando di interagire e sfruttare al meglio tutte le
risorse a loro disposizione al fine di offrire ai propri utenti competenze specifiche per
affrontare e superare le difficoltà contingenti al loro percorso di vita.
L’ente  trova  la  sua  fondazione  attraverso  l’opera  del  patriarca  Roncalli,  con  una
attenzione privilegiata ai minori. Nel corso del tempo il suo operato si è ampliato,
offrendo servizi di sostegno a disabili, anziani e soggetti affetti da patologie di diversa
natura.  In  questo senso l’ente si  è prodigato  nei  confronti  di  soggetti  che poteva
incorrere verso uno stato di marginalità sociale e sanitaria.

[Opera Santa Maria della Carità – Fatima]
Opera Santa Maria della Carità è una Fondazione Religiosa, nata nel 1955 per volontà
di  Monsignor  Olivotti  e  dell’allora  Cardinale  Roncalli,  Patriarca  di  Venezia.  La
Fondazione è presente all’interno del territorio veneziano e ha come scopo il sostegno
a persone con disagio sociale e sanitario operando un po’ in tutti i settori (anziani,
disabilità, dipendenze, psichiatria, etc...) Particolare attenzione è data alla gioventù e
all’infanzia, intento dichiarato anche nel decreto istitutivo del Patriarca Roncalli.  Le
strutture per minori sono quattro, tre residenziali e una diurna. Santa Maria di Fatima
è  la  più  vecchia  tra  le  comunità,  fondata  nel  1946,  cioè  addirittura  prima  della
istituzione di Opera. La comunità ha cambiato nel tempo sede e modalità di lavoro,
adeguandosi di volta in volta alle esigenze dei tempi e attualmente è una casa sita
nella zona di Campalto, in via Orlanda, che ospita in modo residenziale 8 giovani tra i
6 e i 17 anni.
Si tratta di ragazzi in difficoltà che, per vari motivi, i servizi sociali territoriali decidono
di  mettere  in  tutela,  allontanandoli  temporaneamente  dalla  famiglia  d’origine.  La
comunità  si  adopera per  sostenere i  ragazzi  accompagnandoli  nella  crescita e  per
aiutare le famiglie a superare le difficoltà. E’ quindi una struttura in cui ragazzi ed
educatori  (turnandosi)  vivono  insieme  sette  giorni  a  settimana,  ventiquattr’ore  al
giorno.

[Opera Santa Maria della Carità – Emmaus]
La Comunità Terapeutica Emmaus, rappresenta un Servizio Residenziale per soggetti
con  problemi  di  dipendenza per  fornire  un  ambiente  protetto  e  di  cura  nel  quale
riscoprirsi  attraverso  interventi  educativi  quali  l'esperienza  comunitaria,  la
quotidianità, la relazione, il dialogo, il confronto diretto con gli altri ospiti e il lavoro.
Nasce con spirito laico e aperto ad ogni individuo, senza alcuna distinzione sociale,
culturale, politica, religiosa per rispondere ai bisogni determinati dalla dipendenza da
sostanze  tossiche  e  dall'alcool.  La  struttura  è  collocata  appena  fuori  il  centro  di
Zelarino,  località  Tarù;  ospita  24  ospiti  di  sesso  maschile,  maggiorenni  con
problematiche di tossico ed alcool dipendenza, in carico ai servizi socio-sanitari.
La giornata si svolge coinvolgendo gli ospiti in attività semilavorative, di gestione della
casa, in attività laboratoriali e ricreativo/animative. Durante la settimana sono previsti
momenti terapeutici di gruppo e individuali.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
[IPAV]



1. Facilitare l’inserimento degli operatori volontari nella vita comunitaria  

2. Ideazione e aggiornamento di un blog online al fine di migliorare 
ed incrementare l’informazione relativa alle attività all’interno del contesto 
comunitario 

3. Implementare la progettazione e attuazione di attività ludico ricreative, 
educative, di confronto rispetto a valori comportamentali, in età adolescenziale 

[Opera Santa Maria della Carità – Villa Elena e Fatima]

ORGANIZZARE  E  REALIZZARE  ATTIVITÀ  CHE,  NELLA  QUOTIDIANITÀ  DELLA
COMUNITÀ,  PERMETTANO  AGLI  OSPITI  DI  SPERIMENTARE  LA  COLLABORAZIONE,
L’ASCOLTO EMPATICO, LA FIDUCIA, PER LO SVILUPPO DI RELAZIONI PRO SOCIALI.
FAVORIRE INOLTRE L'ACQUISIZIONE DA PARTE DEI MINORI, DI CONSAPEVOLEZZA
RISPETTO  AL  VALORE  DELLA  PERSONA  UMANA,  DEI  COMPORTAMENTI  CORRETTI
ALL’INTERNO  DELLA  SOCIETÀ  CIVILE,  DELLE  FONDAMENTALI  NORME  DI
CONVIVENZA CIVILE, LO SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI ESAMINARE CRITICAMENTE
LA REALTÀ PER PRENDERE COSCIENZA DELLE CONDOTTE ILLEGALI E CONTRIBUIRE
A COMBATTERLE E NEUTRALIZZARLE. 

[Opera Santa Maria della Carità – Emmaus]

L’obiettivo  sarà  creare  nuove  occasioni che  permettano agli  ospiti  di
sviluppare competenze  personali in  una  prospettiva  di  inclusione  sociale [obiettivo
10.2 agenda 2030], promuovendo in loro un’educazione volta ad uno sviluppo e uno
stile di vita sostenibile [obiettivo 4.7 agenda 2030] e incentivarli ad acquisire un livello
di alfabetizzazione [obiettivo 4.6 agenda 2030] che permetta di inserirsi nel migliore
dei modi nella società.  

Gli obiettivi sono perseguibili non solo attraverso corsi/laboratori ma anche attraverso 
la relazione con persone altre rispetto agli operatori della comunità, ruolo che verrà 
assolto dall’operatore volontario del servizio civile. 

RUOLO  ED  ATTIVITÀ  PREVISTE  PER  I  VOLONTARI  NELL’AMBITO  DEL
PROGETTO

[IPAV]

Nella Comunità sono previste le seguenti attività:

Obiettivo 1:
• organizzazione degli appuntamenti di conoscenza tra volontari e operatori e di 

introduzione alla vita di comunità 



• affiancamento, in modo programmato, degli operatori di comunità, per la 
conoscenza della vita di comunità e degli ospiti 

• partecipazione del volontari/a ad una riunione mensile con gli operatori della 
comunità 

• programmazione e realizzazione, nei primi 45 giorni, di almeno 2 appuntamenti 
di verifica dell’inserimento del volontario nella vita di comunità 

Obiettivo 2:
• rilevazione degli interessi e i bisogni dei minori inseriti in struttura al fine di 

comprendere come coinvolgere i ragazzi nella pubblicazione dei post nel blog 
• ricerca dello strumento online più adeguato e maggiormente controllabile 
• pianificazione del blog con il supporto all’educatore 
• pianificazione e identificazione dei ruoli dei minori, degli operatori volontari e 

degli educatori nell’organizzazione del blog  
• ricerca degli argomenti e dei format con cui pubblicarli 
• pubblicazione dei post/video di promozione/prevenzione con i ragazzi 
• feedback ad ogni post/video con educatore di riferimento 

 
 Obiettivo 3:

• rilevazione degli interessi dei minori presenti in struttura 
• pianificazione delle attività per lo svolgimento dei laboratori 
• organizzazione del supporto compiti 
• affiancamento nella realizzazione dei laboratori 
• feedback ad ogni fine attività con educatore 

[Opera Santa Maria della Carità – Villa Elena e Villa Elena]

Gli operatori volontari avranno il ruolo di:

 osservatori  nei  diversi  contesti  comunitari  e  graduale  collaborazione  alla
vita comunitaria 

 presenza attiva all’équipe settimanale delle varie strutture 
 approfondimento e studio dal punto di vista educativo e legale del contesto 
comunitario  
 supporto alla realizzazione della promozione delle attività ludiche rivolte ai 
minori accolti in struttura 
 Collaborazione nell’individuazione di un efficace supporto studio individuale  
 collaboratori nell’ideazione e nella realizzazione delle attività 
 collaborazione con le équipe nella valutazione dei benefici e criticità degli 
interventi attuati 
 supporto nella pianificazione del  feedback degli interventi ludici ed educativi
effettuati 
 collaborazione nella valutazione del gradimento degli interventi ludici ed 
educativi effettuati 



 Svolgimento di attività in smart working in collaborazione con gli operatori 
della Comunità 


[Opera Santa Maria della Carità – Emmaus]

• effettueranno il momento di primo contatto e conoscenza con le persone accolte
in comunità

• si rapporteranno quotidianamente con gli ospiti della comunità, inizialmente con
la  presenza  dell’OLP  e  dell’operatore  di  turno,  in  un  secondo  momento
muovendosi  “da  soli”  ma  sempre  supervisionati  e  su  indicazioni  fornite  dagli
operatori

• manterranno un continuo confronto con l’operatore sulle attività concordate e 
attenendosi alle indicazioni ricevute 

• contribuiranno alla pianificazione e organizzazione dell’attività
• registreranno l’andamento dell’attività, la partecipazione dei singoli utenti e 

l’andamento del gruppo
• parteciperanno alle riunioni di equipe, quando richiesto dal Coordinatore, 

redigendo il verbale e in modo sempre più attivo, contribuendo con eventuali 
contributi legati alle attività da loro “gestite

FORMAZIONE

La formazione specifica fornita agli operatori volontari avrà una durata di circa 60 ore,
e verterà sugli argomenti che riguardano le attività di progetto.



Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale
Settore Gestione Risorse Umane, Organizzazione e Affari Interni
Servizio Programmazione, Selezione ed Acquisizione del Personale

        

Protocollo 2021/209539   Venezia, 30/04/2021

Scheda sintetica progetto Servizio Civile

Ente Proponente: Comune di Venezia

Titolo Del Progetto:  FaRete: esperienze per la crescita dei bambini, la 
partecipazione degli adulti e la collaborazione con le associazioni

Numero Volontari: 4

Settore Di Intervento:  Educazione e Promozionale culturale, paesaggistica, 
ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport

Aree di Intervento:

• Lotta all’evasione scolastica e contrasto analfabetismo di ritorno

• animazione di comunità 
• educazione e promozione dei diritti del cittadino. 

Durata progetto: 1145 ore – 12 mesi

Sedi di attuazione: Le 3 Agenzie per la Coesione Sociale (ACS) 2 in terraferma e 1 in
Centro Storico

INTRODUZIONE – CONTESTO

Le  Agenzie  per  la  Coesione  Sociale  (ACS)  sono  servizi  del  Comune  di  Venezia  -
Direzione Coesione Sociale attive dal 1 gennaio 2019. Si rivolgono a tutti i cittadini
residenti  nel  proprio   territorio   che  presentino  problematiche  di  tipo  economico,
sociale, abitativo, ma anche a coloro che, in forma individuale o associata, formale o
informale, vogliano proporsi come risorsa della comunità. Ogni agenzia è composta da
un’équipe multiprofessionale formata da assistenti sociali, educatori professionali e da
personale amministrativo. Il gruppo di lavoro è organizzato al proprio interno in due
sottogruppi  con  funzioni  differenziate:  operatori  di  front  line,  maggiormente
impegnate  nel  lavoro  con  l’utenza   ed  operatori  di  back  office,  principalmente
impegnati nel lavoro di rete. Le  tre agenzie sono: ACS 1-Venezia centro storico, isole
ed estuario; ACS 2- Marghera Chirignago Zelarino; ACS 3 - Mestre Favaro Carpenedo.

L’  Agenzia  per  la  Coesione Sociale  (ACS)  ha il  compito di  gestire  il  rapporto tra
bisogni e risorse, tra capacità e sviluppo di valore sociale. L’obiettivo che le Agenzie
perseguono  nei  confronti  dei  cittadini  è  garantire  loro  il  diritto  all’ascolto,
all’informazione, all’orientamento e all’accompagnamento all’offerta di welfare. Questo
obiettivo viene perseguito attivando i cittadini e le comunità all’esercizio dei doveri di
solidarietà e di partecipazione, favorendo sempre più il passaggio da schemi di tipo



“assistenziale”  a soluzioni  di  “coesione sociale” in  cui  l’incontro tra diritti  e  doveri
diventa garanzia di beneficio sostanziale.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

MEDIANTE IL PROGETTO     FARETE, SI INTENDE:  
• PROMUOVERE LA CULTURA DEL VOLONTARIATO TRA LE NUOVE GENERAZIONI 

E VALORIZZARE LA RETE DI VOLONTARIATO ESISTENTE 
• INCREMENTARE L’OFFERTA DI PERCORSI DI ORIENTAMENTO E INCLUSIONE 

PER LA CITTADINANZA FRAGILE 
• TENERE LA REGIA DEGLI SPAZI COMPITI GRATUITI E INCLUSIVI, FAVORENDO 

LA NASCITA DI NUOVI E AUMENTANDO L’OMOGENEITA’ DELL’OFFERTA.

Nello specifico:

• Consolidare  le  attività  degli  spazi  compiti  cittadini  nel  passato  gestiti  e/o
coordinati  dalle  ACS  e  riavviati  nel  corso  dell’A.S.  2021/2022  dopo  la
sospensione causa COVID 

• Incrementare occasioni di formazione e monitoraggio per i volontari degli spazi 
compiti con il supporto degli operatori volontari 

• aumentare la presenza di volontari e/o delle associazioni disponibili a 
collaborare negli spazi compiti in collaborazione con le Acs 

•  Promuovere la cultura del volontariato tra le nuove generazioni valorizzando la 
rete del volontariato esistente 

• promuovere reti di supporto tra realtà associative esistenti affinché lavorino in 
sinergia valorizzando la rete di volontariato;  

•   coinvolgere nuove associazioni interessate al tema della cittadinanza 
attiva/solidarietà 

• INCREMENTARE L’OFFERTA DI PERCORSI DI ORIENTAMENTO E INCLUSIONE 
PER LA CITTADINANZA FRAGILE realizzando anche in collaborazione con altre 
realtà, percorsi di occupabilità: 

•  aumentare le conoscenze di competenze trasversali e di cittadinanza globale 
necessari ai vari contesti di vita (educazione al risparmio, al consumo ecc): 

•  aumentare l’accessibilità di utenti fragili a strumenti propedeutici per l’aumento
della propria occupabilità: 

RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL
PROGETTO

Per il  raggiungimento dei su citati  obiettivi verrà chiesto agli operatori volontari di
servizio  civile  di  affiancare  gli  operatori  dell’Agenzia  per  la  coesione  sociale  nello
svolgimento di attività specifiche che comprendono:

• azioni di orientamento e informazione a diretto contatto con l’utenza finalizzate
a spiegare e promuovere alla cittadinanza il  senso delle iniziative realizzate,
anche  mediante  banchetti  informativi  presenti  durante  le  principali
manifestazioni che l’agenzia realizza o a cui partecipa; (durante tutti i 12 mesi) 



• affiancamento e accompagnamento dell’utenza dell’agenzia nei percorsi di 
inclusione attiva quali ad esempio la partecipazione a percorsi di inserimento 
presso associazioni (durante tutti i 12 mesi) 
• attività di supporto allo studio individuale e di gruppo (da ottobre a maggio, 
e se l’utenza lo richiederà, anche nei mesi estivi) 
• attività propedeutiche alla realizzazione di singole iniziative (raccolta dati, 
riunioni progettuali e programmatiche, verifiche ecc). (durante tutti i 12 mesi) 

  
In particolare i volontari avranno il ruolo di collaboratori dell’equipe delle ACS nelle 
seguenti principali attività, che nella pratica, riguardano  tre macro tipologie di 
attività:  

• LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO DEGLI SPAZI COMPITI CITTADINI

• LE INIZIATIVE/MANIFESTAZIONI CITTADINE DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 
•  I PERCORSI DI INCLUSIONE DELLA CITTADINANZA FRAGILE 
•

I volontari di servizio civile nello svolgere il progetto Farete2 quindi affiancheranno i 
propri OLP e altro personale delle ACS (educatori, assistenti sociali e amministrativi) 
nelle seguenti attività 

• Partecipazione a incontri con altri Servizi coinvolti nei progetti di promozione
del volontariato al fine di avere una conoscenza dei servizi più ampia ; 
• gestione di banchetti informativi durante gli eventi e diffusione del materiale
informativo nei luoghi strategici della citta 
• Affiancamento degli operatori nel mantenere via mail, tel e di persona i 
contatti con le associazioni e le realtà del terzo settore coinvolte nella realizzazione
di progetti di inclusione di cittadini fragili e/o di ampliamento della rete del 
volontariato; 
• Supporto a livello pratico-logistico la realizzazione di percorsi di inclusione 
che potranno tenersi presso le sedi delle ACS e /o presso associazioni partner 
occupandosi ad es. dell’accoglienza, della raccolta firme ove previsto, del 
predisporre materiale necessario; 
• supporto agli operatori durante la conduzione delle attività al fine di facilitare
il coinvolgimento attivo dell’utenza; 
• supporto agli operatori nella progettazione, gestione e conduzione dei gruppi
compiti rivolti ad un target di minori, aiutando i ragazzi delle medie nei momenti di
studio individuale e collettivo presso le sedi del servizio e facilitando ove necessario
la comunicazione con le famiglie; 
• Supporto alle attività previste di back office per la preparazione del 
materiale informativo da destinare all’utenza; 
• Partecipazione ai momenti di coordinamento e formazione interne, come ad 
esempio le riunioni di equipe di servizio e interservizio, per l’avvio e la gestione 
delle progettualità nelle quali saranno coinvolti
• Partecipazione a momenti formativi e/o seminari esterni, su tematiche 
specifiche per l’orientamento e l’inclusione di soggetti fragili di soggetti deboli.

 



FORMAZIONE

La formazione specifica fornita agli operatori volontari avrà una durata di circa 60 ore,
e verterà sui seguenti argomenti:

Moduli Formazione Specifica 
Titolo modulo Contenuti /argomenti 

Lavoro in rete e progettazione socio 
educativa 

Le realtà associative dei diversi territori 
comunali 
Il lavoro di back office nella progettazione 
socio educativa 
I progetti individuali 

Relazione d’aiuto, i gruppi e le comunità 

I Servizi del Comune di Venezia coinvolti nel 
Progetto 
Metodologia di gestione dei gruppi e 
relazione d'aiuto 
I progetti socio educativi e la loro fruibilità 
L’accoglienza e la relazione di cura e aiuto 
Costruire comunità educanti: reti tra realtà 
associative e servizi pubblici. 
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Protocollo PG/2021/209542 Venezia, 30/04/2021

Scheda sintetica progetto Servizio Civile

Ente Proponente: Comune di Venezia

Titolo Del Progetto: I care: pratiche ed esperienze socio-animative per favorire il 
ben-essere e l'autonomia di persone anziane e disabili

Numero Volontari: 8

Settore Di Intervento: Assistenza

Aree di Intervento: Adulti e terza età in condizioni di disagio - Disabili  

Durata progetto: 1145 ore – 12 mesi

6 SEDI di attuazione: 

• IPAV (ex Antica Scuola dei Battuti)

• Associazione AGAPE

• 4 sedi del Servizio Anziani – Comune di Venezia

INTRODUZIONE – CONTESTO

[IPAV – Ex Antica Scuola dei Battuti]

Il  Servizio  civile  Universale  verrà  realizzato  presso  IPAV  (Istituzioni  Pubbliche  di
Assistenza Veneziane) che  è una IPAB (Istituzione Pubblica Assistenza Beneficenza)
con tradizione secolare ubicata nel centro di Mestre. La sede fisica dei volontari sarà
nel  centro servizi  Antica  Scuola dei  Battuti  dove trovano accoglienza in  regime di
residenzialità n. 347 persone anziane non autosufficienti, n.4 persone in una sezione
per stati  vegetativi  permanenti,  n.16 persone adulte  con disturbi  psichiatrici,  n.10
persone anziane autosufficienti e in regime di semi residenzialità n.50 persone anziane
non autosufficienti. Presso la sede del Centro Servizi, in Via Spalti n.1, si trova anche
l’Ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione Funzionale e un nucleo residenziale
protetto per pazienti affetti da demenza e disturbi comportamentali. 

[Associazione AGAPE]

L’Associazione Agape Onlus opera dal 1980, anno della sua fondazione, nel settore
dell’assistenza  e  dell’inserimento  sociale  delle  persone  disabili,  per  un  maggior
sviluppo  della  personalità  umana,  mediante  la  gestione  di  un  gruppo  famiglia  e
sensibilizzando l’opinione pubblica sui problemi inerenti l’handicap attraverso una serie



di attività, iniziative e servizi. Grazie ai propri soci, volontari, operatori, sostenitori,
giovani del  Servizio civile l’Agape traduce la solidarietà nei  confronti  delle persone
disabili  in  una  costante  e  incisiva  presenza  attraverso  vari  interventi.  
Lo scopo fondamentale del Gruppo Famiglia è quello di ricreare un ambiente familiare
ed accogliente per il disabile, cercando di garantirgli una vita il più possibile completa
ed in armonia con gli altri, l’ambiente ed il contesto sociale offrendo, oltre all’attività di
assistenza  quotidiana  altre  attività  che  permettono  una  maggiore  inclusione  nel
territorio.
Area  di  intervento  dell’Associazione  Agape  Onlus  è  quella  dell’assistenza  e
dell’inserimento  sociale  delle  persone  disabili,  per  un  maggior  sviluppo  della
personalità umana, sensibilizzando l’opinione pubblica sui problemi inerenti l’handicap
attraverso una serie di attività, iniziative e servizi

[Servizio Anziani – Comune di Venezia]

Il Servizio Anziani è l’ufficio che nell’ambito della Direzione Coesione Sociale, Settore
Servizi  alla  Persona  e  alle  Famiglie  ha  il  compito  di  gestire  gli  interventi  socio-
assistenziali  realizzati  dal  Comune  di  Venezia  per  rispondere  alla  molteplicità  e
complessità dei bisogni delle persone anziane fragili, in perdita di autonomia e non
autosufficienti  over  65  anni  residenti  nel  Comune  di  Venezia.   
Inoltre  il  Servizio  Anziani  realizza  lavoro  di  comunità  che  comprende  progetti
sperimentali  promotori dello sviluppo di  una comunità che collabora, per creare le
condizioni di un miglioramento della qualità della vita dei cittadini, dei lavoratori e
delle  famiglie,  per  una  più  funzionale  organizzazione  aziendale,  per  una
razionalizzazione nell’uso delle risorse e delle competenze del territorio.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

FAVORIRE  LA SOCIALIZZAZIONE, IL  SOSTEGNO, L’INCLUSIONE ,  IL  SENSO  DI
SICUREZZA, LAPARTECIPAZIONE  DELLE  PERSONE ANZIANE FRAGILI E
DISABILI NELLA VITA SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE. 

 FAVORIRE PROCESSI RELAZIONALI SIGNIFICATIVI POTENZIANDO E 
PROMUOVENDO L’INCLUSIONE SOCIALE, ECONOMICA E POLITICA DI TUTTI, 
A PRESCINDERE DA ETÀ, SESSO, DISABILITÀ, RAZZA, ETNIA, ORIGINE, RELIGIONE, 
STATO ECONOMICO O ALTRO.

Nello specifico per IPAV:

• realizzare attività animative educative 

• continuare a garantire contatti con i familiari tramite videochiamate e visite 
protette



Nello specifico per   AGAPE  :  

• Sostenere le attività che promuovono l’incontro con le persone nella 
quotidianità/ciclicità dell’esperienza di vita.   

• Promuovere incontri tra persone disabili e normalmente abili in ambito culturale
e valoriale condiviso, tra i quali anche quello dell’ecologia.   

Nello specifico per il Servizio Anziani:

• Accompagnare e facilitare l’inserimento degli operatori volontari nell’attività del 
servizio/associazione 

• Supportare le persone anziane fragili promuovendo le loro autonomie attraverso
nuove opportunità relazionali ed azioni mirate a specifiche necessità del singolo 
anziano/a  

• Promuovere la collaborazione con il territorio in funzione di risposte e risorse 
dedicate alle esigenze degli anziani 
Favorire il superamento della solitudine e dell’isolamento delle persone anziane 
della città e nel contempo offrire momenti di informazione/prevenzione sul 
tema ‘furti e truffe ad anziani

P  er tutti:  

Creare  occasioni che  promuovano  la  socialità  tra le persone seguite dai  3  soggetti
collaboranti (Servizio  Anziani  del  Comune, Ipav,  Centro
Agape) dedicate alla convivialità  e  allo  "stare  assieme",  realizzabili con  diverse
modalità  e  in  diverse  forme (spettacoli  teatrali,  musicali,  intrattenimento,  feste,
pomeriggi danzanti, ecc.) e aperte anche al territorio 
 

RUOLO  ED  ATTIVITÀ  PREVISTE  PER  I  VOLONTARI  NELL’AMBITO  DEL
PROGETTO

[IPAV]

Gli Operatori Volontari avranno il ruolo di: 

• collaboratori nella progettazione e realizzazione delle attività 
educative animative realizzando attività in 
rapporto individuale (1:1) e gestendo attività di piccolo e grande gruppo;   

• collaboratori nella realizzazione delle attività di videochiamate e visite protette 
(trasportiaccompagnamentoresidenti, gestione spazi, ecc.) 

• supporto alla realizzazione delle attività di progettazione e gestione degli spazi 
adibiti alle attività. 



[ASSOCIAZIONE AGAPE]

È previsto che l’operatore volontario ricopra un ruolo di affiancamento ai ruoli 
professionali preposti nelle seguenti attività:  

-predisposizione dei materiali e delle risorse tecniche necessarie agli eventi da 
realizzare   

-preparazione degli eventi  

-realizzazione degli eventi  

-verifica con i disabili  

-produzione di materiale di documentazione degli eventi 

-animazione e aiuto nelle attività legate ai laboratori, alle visite guidate  

-progettazione e organizzazione di percorsi di apprendimento/educazione al rispetto 
dell’ambiente naturale  

-facilitatore delle esperienze del disabile nella natura e con gli animali  

- facilitatore delle esperienze del disabile con gli alunni dell’Istituto comprensivo 
Gramsci durante le attività di laboratorio  

-ruolo di collaboratore nelle attività preparatorie e successive alle iniziative settimanali
ed annuali realizzate  

-ruolo di collaboratore nelle azioni complementari di back-office a supporto delle 
attività previste nel progetto  

[Servizio Anziani – Comune di Venezia]

ll ruolo che rivestiranno gli Operatori Volontari di SC sarà quello di collaboratori nella 
realizzazione, presso il loro domicilio, del programma assistenziale delle persone 
anziane assegnate. In particolare attraverso un’attività di sostegno e 
collaborazione all’anziano/a fragile, declinabili nelle seguenti azioni: 

• acquisto beni di prima necessità 
• compagnia in casa e accompagnamento esterno 
• ritiro referti medici 
• consegna pratiche burocratiche amministrative 
• rilevazione di criticità e collegamento con l’équipe del servizio/as 

In relazione alla collaborazione con il territorio in funzione dell’attivazione di risorse 
mirate alle esigenze delle persone anziane assegnate, gli Operatori Volontari potranno
collaborare attraverso attività mirate a: 

• Offrire il loro supporto attraverso azioni finalizzate alla socializzazione e alla 
riduzione del senso di solitudine (compagnia, accompagnamenti esterni);  

•  Favorire e sostenere l’accesso ai servizi da parte delle persone in perdita di 
autonomia e privi del supporto di una rete familiare e amicale; 

 



In relazione ai contesti/iniziative che rientrano nel progetto “Ocio Ciò”Anziani e 
Sicurezza, gli Operatori Volontari svolgeranno un ruolo di supporto agli Educatori di 
tipo ‘trasversale’, mediante la loro partecipazione diretta nelle diverse attività 
previste, sia nella fase di promozione che nella realizzazione delle attività del progetto 
stesso. Essi quindi svolgeranno un ruolo di:  

•  collaboratori nelle iniziative/eventi socio-ricreativi  
• -collaboratori nelle campagne informative (sul tema furti e truffe agli anziani) 
• -collaboratori in  azioni  di  back  office,  in  particolare  portando  un  contributo

attivo nella stesura dei report. 

[PER TUTTI]

In relazione alle iniziative/eventi di socialità organizzate in collaborazione tra tutte le 
sedi indicate (Ipav e Agape e Sedi Comunali) gli operatori volontari potranno portare il
loro contributo attraverso le seguenti azioni: 
- facilitare la circolazione delle informazioni circa gli eventi che verranno promossi 
-  collaborare  nella  promozione  e  nella  partecipazione  dei  destinatari (attraverso
passaggi comunicativi con le altre sedi, informando alcuni anziani utenti del servizio) 

FORMAZIONE

La formazione specifica fornita agli operatori volontari avrà una durata di circa 60 ore,
e verterà sugli argomenti che riguardano le attività di progetto.



Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale
Settore Gestione Risorse Umane, Organizzazione e Affari Interni
Servizio Programmazione, Selezione ed Acquisizione del Personale

        

Protocollo PG/2021/209570 Venezia, 30/04/2021

Scheda sintetica progetto Servizio Civile

Ente Proponente: Comune di Venezia

Titolo Del Progetto: Diritti senza frontiere. Stranieri adulti e minori non 
accompagnati: informazione, formazione e affido

Numero Volontari: 5

Settore Di Intervento: Assistenza

Aree di Intervento:

• Migranti

• Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori 
non accompagnati

Durata progetto: 1145 ore – 12 mesi

2 SEDI di attuazione:

• Servizio Pronto intervento sociale, inclusione e mediazione (Migranti)

• Servizio Infanzia e Adolescenza (minori non accompagnati e giovani in 
condizione di disagio

INTRODUZIONE – CONTESTO

[Servizio Pronto intervento sociale, inclusione e mediazione]

Il Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione del Comune di Venezia, 
dove saranno accolti 3 dei 5 Volontari previsti  è attualmente strutturato in 4 unità 
operative complesse:
a) “UFFICIO Progetti e Azioni per la Protezione Internazionale”
b) “UFFICIO Migrazioni: Orientamento, Mediazione e Integrazione”
c) “UFFICIO Progetti di Inclusione Sociale
d) “UFFICIO Lavoro di Prossimità”

Elenchiamo di seguito le principali attività svolte ritenute strategiche ai fini del 
progetto:

1. monitoraggio del fenomeno migratorio in città attraverso la registrazione
ed elaborazione dei dati degli accessi al servizio e delle richieste di consulenza o



mediazione linguistico culturale provenienti dai servizi educativi e sociosanitari
del territorio.
2. orientamento  e  consulenza  a  cittadini  italiani  che  hanno  necessità  di
consulenza sull’immigrazione (insegnanti, volontari, ecc.);
3. orientamento e consulenza a cittadini stranieri;
4. attività di sensibilizzazione, consulenza e formazione rivolte ad operatori
di altri servizi e strutture con ampia fascia di utenza straniera;
5. interventi di aiuto sociale alle fasce più deboli e ai soggetti con progetto
migratorio fallito
6.  attività di collaborazione con i centri SPRAR (Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati) del territorio e centri di accoglienza straordinaria.
7. erogazione  del  servizio  di  mediazione  linguistico-culturale,  come
strumento per l’inserimento di bambini e ragazzi a scuola e nelle attività rivolte
a queste fasce di età, e anche per avvicinare i cittadini stranieri ai servizi sociali
e socio-sanitari del territorio;
8. documentazione, produzione materiali  e organizzazione di eventi legati
all’immigrazione in città;
9. progettazioni  innovative  per  favorire  la  partecipazione  dei  cittadini
stranieri alla vita sociale della città.

10. coordinamento della Rete dei soggetti che offrono corso di italiano L2 ai
cittadini immigrati.

[minori stranieri non accompagnati ]

Per questa area di Intervento il progetto si realizza nell’ambito territoriale del Comune
di Venezia, all’interno del Servizio Infanzia e Adolescenza della Direzione Coesione
Sociale,  Servizi  alla  Persona  e  Benessere  di  Comunità,  che  opera  attraverso  le
seguenti azioni:

• Gestione della presa in carico e delle attività correlate rivolte a bambini/ragazzi
e loro famiglie per il sostegno alla crescita, la cura, protezione e tutela.

• Gestione  del  sistema  cittadino  di  accoglienza  e  presa  in  carico  dei  Minori
Stranieri Non Accompagnati.

• Gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, le Forze dell’Ordine e le altre
Istituzioni coinvolte.

• Valorizzazione delle risorse comunitarie intercettate e attivate dai  Servizi ACS
da destinare a pratiche inclusive e di supporto di famiglie e minori.

• Promozione della cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
• Gestione del Centro per l’Affido e la Solidarietà familiare.
• Supporto  all’attività  di  coordinamento  con  altri  centri  di  responsabilità  e  di

offerta per una presa in carico integrata.
• Gestione delle attività per la definizione e successiva attuazione delle azioni del

Piano di Zona.
• Gestione  dei  protocolli  operativi  sul  tema  con  Ulss,  altri  Comuni  e  altre

Istituzioni.
• Sviluppo  di  reti  di  supporto  finalizzate  alla  sensibilizzazione  sui  problemi,

promozione di risorse e capacità a sostegno di adulti, famiglie e comunità.
• Gestione  Fondi  e  bandi  regionali,  nazionali,  europei  per  progettualità  di

competenza.
• Supporto  e  collaborazione  con  i  Servizi  della  Direzione  nei  percorsi  di

accompagnamento per il superamento di problematiche multidimensionali.



OBIETTIVI DEL PROGETTO

Questi gli obiettivi che il progetto intende perseguire:

Servizio pronto intervento sociale, inclusione e mediazione

- Monitorare con dati statistici il fenomeno migratorio in città al fine di garantire
adeguate  progettazioni  e  adeguate  informazioni  contribuendo  alla  loro
diffusione; 

-  Promuovere  nuove  forme di  accoglienza  dell’utenza,  attraverso  un  efficace
orientamento ai servizi del territorio; 

-
-  Attivare e potenziare gli  interventi  per i  minori  e adolescenti  neoarrivati  in

città;

- Attivare risorse formative ed informative per adulti neoarrivati con particolare
attenzione ai giovani adulti, donne e richiedenti asilo;

Minori stranieri non accompagnati

- Sensibilizzare la  comunità  adulta  -  cittadini,  istituzioni,  associazioni  e  no
profit - affinché tutti, nessuno escluso, aumentino il proprio impegno nel garantire
la crescita e il benessere di bambini e ragazzi, titolari di innumerevoli diritti che
però  non  possono  esercitare  se  gli  adulti  non  ne  garantiscono  le  condizioni  di
esercizio: 

- Potenziare  l’efficacia  del  gruppo  del  progetto  nazionale  per  l’inclusione  e
l’integrazione dei bambini Rom Sinti e Caminanti

- Potenziare l’accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati che arrivano
in città e dei progetti individuali che vengono approntati per la protezione, tutela e
accompagnamento all’autonomia dei minori che permangono in città:

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

[Servizio Pronto intervento sociale, inclusione e mediazione]

• supporto agli operatori referenti per mantenere aggiornati in rete i registri degli
utenti che accedono allo sportello telefonico e alle prestazioni sociali; 

• supporto all'operatore referente per la registrazione dei dati della mediazione 
linguistico culturale nelle scuole;

• supporto all’educatrice referente per i laboratori degli adolescenti registrando e 
aggiornando i dati sulle iscrizioni e le frequenze ai laboratori anche per i 
volontari peer.

• accompagnamento utenti indicati dagli operatori in percorsi di orientamento ai 
servizi

• partecipazione a gruppi di lavoro con operatori di diversi ambiti interessati ad 
uno stesso aspetto che coinvolga cittadini immigrati (casa, lavoro, salute…).



• attività di tutor per i laboratori di italiano per ragazzi e di tutor specifico per i 
Peer Educator negli spazi di supporto allo studio, attività extra scolastiche che si
svolgeranno di pomeriggio preso la sede di Via Costa 38/A e sono rivolte in 
maniera specifica agli adolescenti immigrati. Supporto ai facilitatori linguistici 
nei laboratori di italiano per ragazzi e negli spazi compiti per minori organizzati 
dal servizio garantendo i contatti tra i laboratori, e le sedi organizzative del 
servizio;

• supporto all'educatrice di riferimento nella realizzazione dei monitoraggi 
intermedi e la verifica finale con il gruppo di facilitatori e dei volontari Peer, 
curando la stesura dei verbali dei monitoraggi e delle relazioni conclusive delle 
loro esperienze nei laboratori; 

• gestione di percorsi di alfabetizzazione o di aiuto allo studio individuali o per 
piccoli gruppi, individuati dagli operatori, in particolare per i ragazzi con BES 
(bisogni educativi speciali), con relativa relazione finale di restituzione.

• Supporto al facilitatore della Cooperativa Coges ad almeno 1 corso di lingua 
presso il centro SIPROIMI

• Affiancamento della facilitatrice con monitoraggio del numero di iscritti ai 
laboratori sperimentali per donne grazie alla funzione di tutoraggio e 
affiancamento al docente; 

• Supporto ad un percorso di valorizzazione della lingua madre in collaborazione 
con scuole, biblioteche o servizi dal territorio;

• Organizzazione di un incontro coordinamento annuale di tutti i cittadini stranieri
che negli ultimi anni hanno seguito un percorso di formazione per mentori.

• Supporto a tutte le aperture del servizio baby-sitting garantendo la possibilità di
frequenza di un numero maggiore di bambini; 

• Supporto all’organizzazione di almeno 4 uscite in un anno per i corsisti adulti;
• Supporto individuale ad un percorso proposto ad almeno 3 cittadini stranieri 

adulti
• Supporto logistico alla gestione di 4 incontri plenari dei soggetti aderenti alla 

Rete corsi d'italiano L2

[minori stranieri non accompagnati]

• partecipazione alla programmazione e progettazione degli eventi e realizzazione
dei materiali informativi;

• organizzazione  degli  incontri  dei  percorsi  per  diventare  affidatari,
partecipazione e redazione dei verbali degli stessi;
• compilazione delle schede biografiche riguardanti i primi accessi al Centro per
l’Affido;
• compilazione schede programma Gemini.

• programmazione e partecipazione ai 6 laboratori
• incontro e supporto ai bambini rom sinti e caminanti a domicilio
• partecipazione agli incontri di governance
• partecipazione all’organizzazione degli eventi formativi
• Supporto  alla  ricerca  nel  territorio  di  soggetti  sensibili  al  tema
dell’integrazione degli stranieri
• organizzazione degli accompagnamenti dei MSNA ad attività non istituzionali
• supporto ai MSNA nell’apprendimento della lingua italiana
• partecipazione alla progettazione e realizzazione di tre eventi di promozione
dell’accoglienza



FORMAZIONE

La formazione specifica fornita agli operatori volontari avrà una durata di circa 60 ore,
e verterà sui seguenti argomenti:

• Legislazione europea e italiana sull’asilo;
• Criteri minimi per garantire l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei  rifugiati;
• orientamento ai servizi del territorio, privacy e registrazione dati.
• La legislazione in materia di immigrazione e successivi sviluppi;
• Principali istituti giuridici che regolano l’arrivo, la permanenza e l’accordo 

d'integrazione dei cittadini stranieri in Italia;
• Approfondimenti legislativi riguardanti l’immigrazione;
• Normativa e procedura relativa al conseguimento della cittadinanza italiana da 

parte di un cittadino straniero.
• Percorsi d'integrazione: progetti relativi all’abitare in città,Percorsi progettuali 

individualizzati di persone in situazioni di fragilità.
• Interventi a favore dei cittadini stranieri nella città di Venezia: azioni di 

accoglienza e di orientamento ai cittadini immigrati sia nella prima fase di 
insediamento sia nella facilitazione alla loro partecipazione attiva nel tessuto 
sociale della città.

• La presentazione della migrazione in città;
• Interventi a favore dei cittadini stranieri in città: azioni d’accoglienza e di 

orientamento nella prima fase dell’insediamento nel territorio, facilitazione alla 
loro partecipazione attiva nel tessuto sociale della città;

• Il sistema scolastico italiano diritto e dovere allo studio;
• Normativa sull’inserimento degli alunni stranieri a scuola e gli alunni BES;
• Strategie per contrastare la dispersione scolastica degli alunni stranieri nel 

comune di Venezia;
• La relazione con le istituzioni scolastiche e il terzo settore come strumento di 

supporto al successo scolastico degli alunni stranieri in particolare alunni con 
BES e minori stranieri non accompagnati;

• Conoscenza delle prassi per l’accoglienza e la gestione della progettualità per i 
minori stranieri non accompagnati che frequentano le scuole dell’obbligo nel 
Comune di Venezia.

• La relazione educativa con gli adolescenti stranieri: identità e problematiche;
• Facilitazione linguistica nel lavoro di alfabetizzazione e di consolidamento della 

lingua italiana L2 in funzione dell’inserimento dei target con fragilità e/o a 
rischio (minori stranieri, minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, 
donne);

• La relazione d’aiuto nel contesto dei gruppi d’apprendimento.
• strategie EU e nazionali di inclusione RSC 
• elementi legati alla cultura e all’etnia Rom e Sinti 
• metodologie e strategie di intervento cooperativo per inclusione scolastica e 

sociale 
• conoscenza delle prassi per l’accoglienza e la gestione della progettualità per i 

MSNA 
• conoscenza delle politiche sociali e della legislazione sul tema dell’infanzia e 

dell’adolescenza; 



• conoscenza dell’istituto familiare e degli strumenti per la promozione e 
sensibilizzazione dell’affido e della solidarietà familiare alla cittadinanza 



Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale
Settore Gestione Risorse Umane, Organizzazione e Affari Interni
Servizio Programmazione, Selezione ed Acquisizione del Personale

        

Protocollo PG/2021/209580 Venezia, 30/04/2021

Scheda sintetica progetto Servizio Civile

Ente Proponente: Comune di Venezia

Titolo Del Progetto: Europe Direct e Pastorale Universitaria: studenti e cittadini 
attivi in una Venezia senza confini 

Numero Volontari: 4

Settore Di Intervento:   Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, 
ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport

Area/e di Intervento: Educazione e promozione dei diritti del cittadino

Durata progetto: 1145 ore – 12 mesi

2 SEDI di attuazione: 

• Centro di Pastorale Universitaria

• Sportello Europe Direct del Comune di Venezia

INTRODUZIONE – CONTESTO

[Centro di Pastorale Universitaria]

Il Centro di Pastorale Universitaria si occupa di offrire servizi agli studenti universitari
di  Venezia,  sia  attraverso  la  gestione  di  due  Case  Studentesche  (Santa  Fosca,  a
Cannaregio,  e San Michele,  a Mestre,  orientate ad una convivenza responsabile  e
cooperante), sia attraverso l’organizzazione di eventi e proposte culturali. 
Il servizio di Pastorale Universitaria raccoglie – ampliandola – l’eredità degli Obiettori
di Coscienza, dedicandosi alla difesa non armata e alla promozione della patria e della
comunità.  Nel  rispetto  del  principio  di  sussidiarietà  (stabilito  dall’art.118  della
Costituzione  Italiana),  questo  servizio  crede  nella  necessità  di  una  formazione  al
dialogo e alla responsabilità per un impegno sociale condiviso.  Questo obiettivo è
declinato in un senso molto specifico, poiché i primi attori sociali a cui la Pastorale
Universitaria si rivolge sono gli studenti, i docenti, il personale tecnico-amministrativo
delle  università.  L’obiettivo  è  favorire  un’università  a  misura  delle  persone che  la
animano, creare ponti dove il dialogo lì ancora non si dà compiutamente, creare un
contesto in cui fare di esperienza di dialogo tra diversità di interessi e bisogni dei
diversi attori in gioco. E poi trasferire questa esperienza in un’armoniosa integrazione
con il tessuto urbano e la società civile nel suo complesso. Per tale ragione, cerchiamo
di  promuovere  una  costante  interlocuzione  tra  l’Accademia  e  la  società  civile
collaborando il più possibile con Associazioni e soggetti attivi nella promozione sociale



e culturale nel territorio Veneziano, nella forma di incontri, conferenze e attività su
temi d’interesse sociale e di promuovere.

[Europe Direct]

Lo sportello Europe Direct comunica l’Europa a livello territoriale con la collaborazione
diretta della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e del Parlamento
europeo. Con riferimento alla dimensione locale, la rete e il servizio operano per la
promozione di eventi e azioni di sensibilizzazione sui temi connessi all’Unione europea:
diritti,  programmi  comunitari,  finanziamenti  diretti,  ambiente,  immigrazione,
cittadinanza attiva, mobilità transnazionale giovanile, incontri rivolti  al mondo della
scuola di ogni ordine e grado, dell’Università e della società civile.
Dal 2006 Europe Direct è anche Agenzia locale Eurodesk la struttura d’informazione
del programma comunitario “Erasmus+” dedicata all’informazione, alla promozione e
all’orientamento  sui  programmi  in  favore  della  gioventù  (istruzione,  formazione
professionale, mobilità transnazionale, cultura, sport, cittadinanza attiva, volontariato,
tirocino  e  lavoro  internazionale),  promossi  dall’Unione  europea  e  dal  Consiglio
d’Europa. Le attività di informazione e orientamento sul Programma Erasmus+ sono
svolte in diretta collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG). L'obiettivo
è quello di rendere sempre più accessibile l'utilizzo delle opportunità offerte ai giovani
dall'Unione europea.

OBIETTIVO DEL PROGETTO

SVILUPPARE E PROMUOVERE INIZIATIVE CULTURALI,  INFORMATIVE,  DI SCAMBIO PER

SVILUPPARE NEI GIOVANI LA PROPRIA CITTADINANZA, IL SENSO CIOÈ DI APPARTENENZA ALLE

COMUNITÀ DI VITA,  DALLA COMUNITÀ STUDENTESCA ALLA COMUNITÀ TERRITORIALE

VENEZIANA FINO ALLA COMUNITA’  EUROPEA. INIZIATIVE IN CUI COGLIERE LE OPPORTUNITÀ

OFFERTE DA TALI APPARTENENZE MA ANCHE ASSUMERNE LA RESPONSABILITÀ, SVILUPPANDO

UNA CAPACITÀ DI DIALOGO NELLA DIVERSITÀ,  PER CONTRIBUIRE ALLA DIFFUSIONE DI UNA

CULTURA INCLUSIVA E NONVIOLENTA

[Centro di Pastorale Universitaria]

Nello specifico:

• Incrementare il dialogo tra universitari e società civile riguardo ai temi 
della cittadinanza europea: 

• Promuovere l’incontro negli spazi pubblici e un più consapevole rapporto 
con la città

• Incidere sul territorio con buone pratiche condivise tra universitari e altri 
abitanti



[Europe Direct]

Nello specifico:

• Favorire  la  partecipazione  della  cittadinanza  alle  opportunità  offerte
dall’Unione europea come occasione di dialogo interculturale, di crescita
personale e di educazione alla cittadinanza attiva

• Incrementare  il  dialogo  con  i  più  giovani  attorno  ai  temi  della
cittadinanza europea

• Potenziare l’attività di sportello e rendere più efficace la comunicazione e
partecipare  alla  promozione  dell’informazione  sulle  opportunità  UE
mediante il potenziamento dei mezzi multimediali

RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO

[  Centro di Pastorale Universitaria  ]  

L’operatore Volontario si occuperà di 

• Trasmissione on line di tutti gli incontri organizzati in sede.

• Organizzare almeno 1 incontro al mese che coinvolga una studentessa o uno
studente, giovani ricercatori e ricercatrici. 

• Pubblicare sul nostro sito web e sui nostri social 2 video in qualità di operatori
volontari (uno all’inizio e uno alla fine del percorso) sulle ragioni per cui si è
scelto  il  Servizio  Civile  Universale  e  sull’impatto  che  ha avuto  sulla  propria
persona

• Pubblicare per ogni evento 1 articolo sul settimanale Gente Veneta

• Pubblicare una newsletter informativa sulle attività del progetto ogni 2 mesi. 

• Archiviare in cloud le registrazioni degli incontri svolti in modalità duale

• Archiviare in cloud il materiale prodotto per il settimanale Gente Veneta

[Europe Direct]

L’operatore Volontario si occuperà di 

• collaboratore,  osservatore, facilitatore negli  eventi  ed incontri  informativi  UE
(Organizzazione preparazione  e partecipazione evento/incontro - Preparazione
materiale  informativo  –  successiva  indagine  di  customer  satisfaction  e
Rendicontazione mensile in inglese) 

• collaboratore,  osservatore  e  co-partecipatore  negli  incontri  presso  le  scuole
secondarie di primo e secondo grado  (Presentazione proposta alle scuole  e
partecipazione  eventi  -  Preparazione  materiale  informativo  –  successiva
indagine di customer satisfaction e Rendicontazione mensile in inglese)



• collaboratore, comunicatore e informatore nelle attività di potenziamento della
comunicazione con l’utenza e dei canali multimediali

FORMAZIONE

La formazione specifica fornita agli operatori volontari avrà una durata di circa 60 ore,
e verterà sugli argomenti del progetto



Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Settore Risorse Umane Organizzazione 
Servizio  Programmazione, Selezione e Acquisizione del Personale
Servizio Civile         

Protocollo PG/2021/209583 Venezia, 30/04/2021

Scheda sintetica progetto Servizio Civile

Ente Proponente: Comune di Venezia

Titolo Del Progetto: - La ludoteca che verrà: giocare, crescere, socializzare

Numero Volontari: 10

Settore Di Intervento:  Educazione e Promozionale culturale, paesaggistica, 
ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport

Area di Intervento: Animazione culturale verso minori

Durata progetto: 1145 ore – 12 mesi

Sedi di attuazione: Le 5 Ludoteche del Comune di Venezia, 3 in terraferma e 2 in 
Centro Storico 

INTRODUZIONE – CONTESTO

Le  Ludoteche  fanno  parte  del  Settore  Servizi  Educativi  della  Direzione  Sviluppo
Organizzativo  e  Strumentale  del  Comune  di  Venezia  ed  esistono  nel  territorio
veneziano da più di 35 anni. 
Venezia è stata proprio una delle prime città italiane, assieme a Firenze e Nonantola,
ad aprire questo tipo di  servizio.  Nel 1982, infatti,  nascono la Ludoteca di  Mestre
“Terraferma” e la ludoteca “La Luna nel Pozzo”, inizialmente di sede alla Giudecca, poi
trasferitasi nel 1993 nel sestiere di Castello. Alle prime due strutture si sono aggiunte,
nel 1994 il punto ludoteca “Isola in gioco” di Sant’Erasmo, nel 2002 la Ludoteca di
Marghera “Sucabaruca” e nel 2003 la Ludoteca di Cannaregio “La Cicala e la Formica”.
La Ludoteca di Favaro-Campalto è nata nel 2006 presso la Municipalità di Favaro e nel
2017  è  passata  anch’essa  sotto  la  medesima Direzione  cui  appartengono  le  altre
ludoteche
In  un  trentennio  di  presenza  sul  territorio,  si  è  evidenziata  l’efficacia  del  servizio
ludotecario nell’offerta di uno spazio pubblico in cui  trascorrere in modo costruttivo il
tempo fuori casa in un ambito protetto ed educativo e in cui favorire la nascita di
relazioni e reti tra persone.
La presenza nelle ludoteche coinvolge pienamente anche gli adulti (genitori, nonni,
accompagnatori,  baby sitter), innanzitutto poiché esse non prestano un servizio di
affidamento e accudimento dei bambini. Ma il ruolo degli adulti non è solo quello di
sorvegliare i minori, essi infatti vengono accolti negli spazi delle ludoteche come parte
integrante dell’utenza e spesso anche coinvolti in feste, attività manuali aperte a tutti,
laboratori mamma-bambino, incontri sull’educazione e la genitorialità. Si può dire in
tal  senso che  le  ludoteche esprimano costantemente  il  doppio  intento  di  offrire  e
mantenere da un lato un contesto  ludico-ricreativo in ambito educativo e dall’altro un
contesto di rete sociale.



Le ludoteche collaborano costantemente con esperti,  istituzioni  ed associazioni  del
territorio. Attualmente il servizio gestisce 5 Ludoteche (con apertura quotidiana) e 1
Punto Ludoteca (apertura saltuaria).

Purtroppo dalla fine di febbraio 2020  a causa dell’emergenza Covid-19, le ludoteche
sono chiuse al pubblico per l’evidente impossibilità di accogliere liberamente nei loro
spazi  genitori  e  bambini  e  di  svolgere  attività  in  presenza.  Nuovi  tesseramenti  e
rinnovi sono stati sospesi da marzo 2020 e sono ripresi a settembre 2020 assieme al
servizio di prestito giochi che può prevedere l’ingresso di una persona alla volta. In
questi mesi di chiusura, gli operatori delle ludoteche, in collaborazione con i propri
volontari, hanno dovuto modificare l’approccio con la propria utenza scegliendo canali
digitali e adattando le proprie proposte ad una fruizione “a distanza”.In particolare, è
stata inaugurata, nella pagina delle ludoteche del sito web del Comune di Venezia, la
sezione Giocagiò…con tutto ciò che ho!, contenente proposte di attività da realizzare in
casa per bambini dai 0 agli 11 anni sotto forma di schede in pdf e video You Tube. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO

ALL’INTERNO DELLE LUDOTECHE DEL TERRITORIO VENEZIANO,  PROMUOVERE IL RISPETTO DELLA
DIVERSITA’,  L’  INCLUSIONE,  LE PARI OPPORTUNITA’  E LA GESTIONE NON VIOLENTA DEI CONFLITTI

ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DEL GIOCO E LA PROPOSTA DI
ESPERIENZE LUDICHE.
IMPLEMENTARE LE FUNZIONI EDUCATIVA ED AGGREGATIVA DELLE LUDOTECHE A SUPPORTO DEL
PERCORSO DI CRESCITA E SOCIALITA’  DEI BAMBINI E DELLE FAMIGLIE E LA PROMOZIONE DI

NUOVE RETI SOCIALI.

Nello specifico:
• Curare  l'accoglienza  degli  utenti  al  loro  arrivo  stabilendo  un  contatto  con  i

genitori,  fornendo  loro  informazioni  ed  instaurando  con  i  bambini  che  lo
desiderano un rapporto di gioco ed interazione, coinvolgendo i più grandi nei
giochi da tavolo a disposizione in ludoteca. 

• Curare  gli  ambienti  della  ludoteca  dedicati  all’accoglienza  e  ai  laboratori,
mantenendo  l’ordine  e  il  decoro  degli  spazi  durante  le  ore  di  apertura  al
pubblico,  sistemando  giochi  e  libri  alla  chiusura  del  servizio,  collaborando
all’allestimento e al  riordino in occasione di laboratori o feste e alle operazioni
di  apertura  e  chiusura  della  ludoteca  in  qualsiasi  occasione  od  evento
organizzato nella sede.

• Innovare l'offerta creativa all'interno della ludoteca proponendo attività nuove e
diverse rispetto alla programmazione che prevede la collaborazione con esperti
esterni,  attività che rispettino le richieste dell'utenza e che siano in sintonia con
le competenze dei volontari stessi. Si prevede la possibilità di realizzare tali
attività anche da remoto/in forma digitale

• Affiancare  le  associazioni  e  gli  esperti  con  cui  la  ludoteca  collabora,  in
osservazione  o  in  supporto,  nello  svolgimento  dei  laboratori  in  programma,
strutturati in più incontri a cadenza settimanale

• Ideare  e  svolgere  attività  di  gioco  o  di  laboratorio  in  occasione  di  eventi
particolari  (ricorrenze,  feste  ecc..)  promossi  dal  servizio  ludotecario  o  da
partners istituzionali e non. Si prevede la possibilità di realizzare tali attività
anche da remoto/in forma digitale



• Collaborare  alle  attività  estive  previste  dal  servizio,  durante  la  chiusura
scolastica.

  
Ludoteche di Marghera, Mestre e Campalto:

Organizzare  nelle  ludoteche  della  terraferma  (Ludoteche  di  Marghera,  Mestre  e
Campalto) nuovi eventi per il programma “Giochi senza frontiere”:  giochi collettivi,
laboratori,  ascolto  di  musiche  o  visione  di  film  a  tema,  letture  di  testi  in  lingua
originale, che aiutino i bambini, attraverso la consapevolezza delle varie diversità, ad
intraprendere, divertendosi, un percorso educativo di rispetto delle altre culture;

Ludoteche di Castello e di Cannaregio:

Mantenere  e  innovare  l’offerta  di  attività  esterne  alla  struttura  della  ludoteca  per
offrire ai bambini del centro storico di Venezia ed isole, tra cui quella di Sant’Erasmo
in cui è situato il Punto Ludoteca “L’Isola in Gioco”, occasioni di gioco e di relazione,
anche con l’obiettivo di promuovere e far conoscere le attività del servizio ludotecario.

RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO

In ciascuna delle sedi del progetto gli Operatori volontari avranno il ruolo di:

    • collaboratori, coanimatori e animatori nell’accoglienza e gioco con i bambini e
nelle attività ludico- creative  all’interno  degli  spazi  delle  ludoteche  svolti  dalle
associazioni  o  dai  ludotecari  (affiancare  il  personale  della  ludoteca,  il  personale
esterno professionista e/o i partners coinvolti nell’iniziativa nella gestione del gruppo
dei bambini nell’attività)

    •  organizzatori  ed animatori di  alcuni  laboratori  specifici  in  ludoteca,  delle
attività del progetto Giochi Senza Frontiere, nelle feste a tema, nelle attività previste
in città all'esterno della ludoteca 

    •  collaboratori  nella  gestione e controllo  degli  spazi della  ludoteca,  nel
riordino e nell'abbellimento dei locali, nell’accoglienza dell’utenza, nella segnalazione
all’OLP di situazioni di criticità 

    • osservatori e co-partecipatori nelle riunioni che si svolgono assieme all’OLP e
agli altri dipendenti del Servizio sulle criticità emerse e nella soluzione dei problemi 

In tutte le sedi  gli Operatori volontari avranno il ruolo di

 Collaboratori nella  stesura  di  una  proposta  scritta  di  attività  ideazione  e
svolgimento  delle  attività  ludico-creative  (ideazione  dell’attività  prevista
dedicata  ai  bambini  a partire  dal  progetto scritto  fino alla  sua realizzazione
pratica  durante l’evento con gestione dei  materiali  necessari  e  dei  tempi  di
svolgimento)



 Supporto alle attività di contatto ed animazione con i bambini che partecipano
all’evento  (accogliere  i  bambini  che  partecipano  all’evento  coinvolgendoli
nell’attività prevista)

 Ideatori di attività di innovazione dell’offerta del Servizio Ludoteca (dall’analisi
delle tipologie di attività già realizzate in ludoteca in occasione di altri eventi,
ideare attività  diverse e innovative,  anche per  la  fruizione  digitale,  tenendo
conto dei suggerimenti dell’utenza e dell’età e delle inclinazioni dei bambini che
normalmente frequentano maggiormente la ludoteca)

  Supporto alle attività di contatto quotidiano con i genitori (accogliere i genitori
che arrivano in ludoteca, dare loro informazioni sull’evento e sulle regole degli
spazi)

 Affiancamento nelle attività di raccolta delle proposte/esigenze e suggerimenti
da parte  dell’utenza (prendere  nota  delle  richieste  specifiche  dei  genitori  in
relazione all’evento per discuterne successivamente in riunione con l’OLP);

 Collaborazione alla  promozione  delle  attività  sul  territorio  attraverso
produzione e distribuzione di materiale informativo (ideare dal punto di vista
grafico, con strumenti open source e semplici  programma a disposizione nel
computer  in  dotazione,  materiale  informativo  sull’evento  in  programma,  da
stampare e distribuire in città).

 Partecipazione ad  incontri  con  i  vari  ruoli  di  responsabilità  delle  strutture
collegati  all’obiettivo  (avere  contatti  con  i  dipendenti  che  gestiscono  le
ludoteche o con i responsabili delle strutture con cui è necessario relazionarsi
per il raggiungimento dell’obiettivo)

FORMAZIONE

La formazione specifica fornita agli operatori volontari avrà una durata di circa 60 ore,
e verterà sugli  argomenti riferiti alle attività di progetto.



Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Settore Risorse Umane Organizzazione 
Servizio  Programmazione, Selezione e Acquisizione del Personale
Servizio Civile         

Protocollo 2021/211034 Venezia, 03/05/2021

Scheda sintetica progetto Servizio Civile

Ente Proponente: Comune di Venezia

Titolo Del Progetto: La cultura dei bambini tra arte e lettura. Candiani Educational e 
Vez Junior: imparare insieme a fare e pensare.

Numero Volontari: 4

Settore Di Intervento:  Educazione e Promozione Culturale, paesaggistica, 
ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport

Aree di Intervento: 1. Animazione culturale verso minori

2. Attività artistiche (cinema, teatro, fotografia e arti visive...) finalizzate a processi di 
inclusione

Durata progetto: 1145 ore – 12 mesi

2 SEDI di attuazione: 

• Centro Culturale Candiani

• Biblioteca Civica – SEZIONE VEZ JR 

INTRODUZIONE – CONTESTO

[Centro Culturale Candiani]

Il Centro Culturale Candiani apre nel 2001 su progetto del 1979 degli architetti Cappai
& Mainardis. Collocato nel cuore di Mestre, è uno dei principali luoghi di aggregazione
della  città;  da  dicembre  2013  si  è  arricchito  dell'apertura  del  multisala
IMG Cinemas (su progetto dell'architetto Giovanni Caprioglio) e della piazza antistante
realizzata dall'artista Luigi Gardenal. 
Il Centro Culturale Candiani è una struttura gestita dal Settore Cultura del Comune di 
Venezia; al suo interno sono presenti due spazi espositivi di 600 e 200 mq, un teatro 
auditorium con 200 posti a sedere, una sala conferenze con 140 posti, una sala 
seminariale da 100 posti, un’aula multimediale, e una ampia zona riservata alle 
attività per le scuole, i bambini e le famiglie (ludomedialab e un ludolab). Il Candiani 
opera nei seguenti ambiti: 

• arti figurative e performative: nello specifico, cinema, musica, teatro, danza e 
videoarte; 

• arti visive, nello specifico, fotografia, illustrazione, fumetto e pittura; 
• junior: spettacoli, laboratori, formazione, didattica, scuole; 



• ospitalità: convegni, corsi, incontri, associazioni. 
 
Il Candiani in numeri: in 19 anni di attività oltre 1.650.000 di utenti, 160 mostre, più 
di 1.300 eventi di teatro o musica, 4.800 incontri, 2.800 proiezioni, più 
di 70.000 partecipanti ai corsi di prima alfabetizzazione per anziani organizzati con 
Uni3/Unipop/Tempo libero. 

[Biblioteca VEZ jr]

Il Comune di Venezia ha una Rete Biblioteche Venezia (RBV) che vede la cooperazione
di  26  biblioteche  nel  territorio  del  Comune  di  Venezia,  di  diversa  tipologia  e
appartenenza giuridica, il cui obiettivo è la condivisione di risorse e di documenti, al
fine  di  garantire  a  tutti  i  cittadini  il  diritto  di  accedere  liberamente  alla  cultura  e
all’informazione.  
Vez Junior è una biblioteca del Comune di Venezia dedicata a bambini e ragazzi da 0 
ai 14 anni, alle famiglie, alle scuole, agli educatori, agli insegnanti e a tutti coloro che 
a vario titolo sono interessati alle tematiche relative all'educazione e alla letteratura 
per l’infanzia. Vez Junior accompagna i bambini e i ragazzi alla scoperta della 
biblioteca e del suo funzionamento. L'obiettivo è avvicinarli al mondo del libro 
attraverso la scoperta del piacere di leggere da soli o in compagnia, stimolando lo 
sviluppo della capacità critica di un testo anche attraverso l’attività ludica. La 
biblioteca organizza letture animate, letture ad alta voce, eventi, laboratori per 
avvicinare in modo piacevole i bambini al mondo del libro e presentazioni/incontri con 
autori di libri per l'infanzia favorendo gli scambi di idee fra lettori e scrittori, 
illustratori. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO

[Centro Culturale Candiani]

PROMUOVERE IL VALORE EDUCATIVO E SOCIALE DELL’ARTE E DELLA CULTURA,
ATTRAVERSO  OCCASIONI  DI  INCONTRO  PER  BAMBINI  E  FAMIGLIE
CHE FAVORISCANO  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE  CREATIVE  E  SOCIO-
EMOZIONALI  

Nello specifico:

• Continuare  a  garantire  la  fruibilità  degli  spazi  e  delle  dotazioni  del  Centro
(Videoteca,  Arca  dei  Videogames,  Laboratorio  multimediale  e  Spazio
Laboratoriale) dedicati alle attività per i bambini e le famiglie

• Continuare a garantire l’attività di avvicinamento e coinvolgimento dei più 
piccoli al mondo dell’arte e alla cultura con nuove iniziative e attività 
laboratoriali extrascolastiche nei campi dell’arte, delle idee creative, del gioco 
educativo, del cinema, del teatro, della danza e della musica, privilegiando le 
metodologie dell’apprendimento cooperativo



• Promuovere il benessere famigliare sviluppando la creatività dei bambini e 
arricchendo il rapporto genitori-figli mediante l’esperienza laboratoriale 
condivisa:

• Migliorare e incrementare l’informazione relativa alle attività di Not only for 
Kids, attraverso la gestione del profilo facebook e delle news per le famiglie

[Biblioteca VEZ jr]

CREARE E RAFFORZARE NEI BAMBINI E NEI RAGAZZI L’ABITUDINE ALLA LETTURA E VALORIZZARE IL 
CONCETTO DI PIACERE CONTRAPPOSTO ALL’IDEA DI DOVER LEGGERE. L’ELEMENTO CULTURALE 
VEICOLATO DAL LIBRO CHE DIVIENE UNO STRUMENTO FONDAMENTALE NEL PROCESSO EDUCATIVO. 

Nello specifico:

• PROMUOVERE LA FRUIZIONE DELLA BIBLIOTECA VEZ JUNIOR attraverso la 
valorizzazione del libro con interventi e azioni volti a promuovere la lettura. In 
particolare implementare il patrimonio librario e favorirne la conoscenza 

• INCREMENTARE LE PRESENZE E I PRESTITI con il coinvolgimento dei bambini e 
dei ragazzi prevedendo attività di accompagnamento alla lettura 

• PROMOZIONE, DIFFUSIONE E FACILITAZIONE di tutti gli strumenti e servizi on
line proposti dalla biblioteca e dell'uso dei libri in formato digitale. 

RUOLO  ED  ATTIVITÀ  PREVISTE  PER  I  VOLONTARI  NELL’AMBITO  DEL
PROGETTO

[Centro Culturale Candiani]

Gli Operatori Volontari avranno il ruolo di: 

• collaboratori nella progettazione e allestimento delle dotazioni tecniche e 
laboratoriali dello spazio attraverso l’analisi delle esigenze di materiale 
necessario all’organizzazione di nuove attività, il suo reperimento e 
l’organizzazione negli spazi dedicati. Durante l’apertura ordinaria dovranno 
quindi gestire l’utilizzo degli strumenti e del materiale reperito per 
l’organizzazione delle attività laboratoriali; 

• collaboratori e curatori delle attività di progettazione e organizzazione delle 
attività laboratoriali rivolte ai bambini e/o alle famiglie attraverso le fasi di 
scelta degli obiettivi e delle abilità operative e cognitive da sviluppare, del 
target di riferimento, dell’ambito entro il quale programmare l’esperienza 
laboratoriale (cinema, fotografia, arte, musica, teatro, idee creative e gioco 
educativo, ecc. ), degli strumenti e delle modalità realizzative del laboratorio, 
dell’organizzazione degli spazi e la predisposizione dei materiali necessari. 
Avranno quindi un ruolo di conduttori delle attività laboratoriali e supporto dei 



partecipanti durante la fase realizzativa. Potranno avere inoltre un ruolo di 
partners in occasione di laboratori o eventi specifici organizzati in collaborazione
con professionisti esterni ; 

• supporto alla realizzazione della promozione delle attività (comprese le attività 
di back office, segreteria, ecc.), di progettazione e creazione dei materiali 
promozionali delle attività relative al progetto (volantini, pieghevoli, locandine) 
di aggiornamento dei contatti con gli utenti della sezione di attività per bambini 
e famiglie Not Only for Kids;

• Avranno inoltre in gestione il profilo facebook di Not Only for Kids con 
conseguente risposta agli utenti, creazione di eventi, post, ecc.

 

[Biblioteca VEZ jr]

GLI OPERATORI VOLONTARI AVRANNO IL RUOLO DI: 
 

• collaboratori  nelle  attività  di  catalogazione,  riordino  e  valorizzazione  del
patrimonio librario della biblioteca. Per riuscire a raggiungere  questo obiettivo i
volontari  saranno  coadiuvati  da  un  operatore esperto  nella  catalogazione  e
gestione dei beni bibliografici. Le attività previste sono: attività di catalogazione
con il  programma Sebina OpenLibrary del Polo Regionale, attività di trattamento
del  materiale  librario  pertinenti  agli  scopi  del  progetto
(timbratura, inventariazione,  etichettatura,  riordino ecc ecc.);  attività  di  ricerca,
reperimento e riordino a scaffale di documenti e ideazione e realizzazione di liste
delle nuove acquisizioni. 

• affiancamento nella organizzazione e realizzazione delle diverse attività culturali
e laboratoriali  previste  dal  progetto.  Il  gruppo  di  volontari  sarà  inserito  nella
progettazione delle attività seguiti da un operatore della biblioteca con particolari
competenze  in  supervisione,  progettazione  ed  intervento  in  diversi  contesti
educativi. In  particolare  dovranno  ideare  e  realizzare  delle  attività  volte  alla
promozione  e  scoperta  della  lettura  per  i  bambini  della  fascia  4/6  anni
organizzando due eventi di letture ad alta voce. Inoltre sara cura dei volontari la
produzione di materiale video per la promozione del patrimonio librario biblioteca.
Il lavoro sarà seguito insieme ad un operatore esperto  nella redazione, gestione
del sito web e comunicazione.   

• affiancamento  nella organizzazione  e realizzazione  dei laboratori per  la
promozione e facilitazione all’uso degli strumenti del catalogo Binp. In particolare
dovranno ideare e realizzare degli appuntamenti in sede o da remoto per spiegare
come utilizzare gli strumenti dedicati all’utenza. 

FORMAZIONE

La formazione specifica fornita agli operatori volontari avrà una durata di circa 60 ore,
e verterà sui seguenti argomenti: 



Moduli Formazione Specifica 
Titolo modulo Contenuti /argomenti 

Dalla biblioteca agli spazi 
culturali: information literacy e
tecniche di animazione 

-Catalogazione dei libri nell’ambito del Servizio Bibliotecario
Nazionale (SBN) 
-L'attività di front e back office in biblioteca;  
-Uso dei database bibliografici nazionali e internazionali 
(es. Opac SBN, Edit16);  
-Apprendimento della metodologia di ricerca bibliografica; -
Uso del programma di 
catalogazione SebinaOpenLibrary (SOL), l’applicativo 
gestionale e catalografico più diffuso nei Poli del Servizio 
Bibliotecario Nazionale; 
-Progettazione e modalità organizzative per la realizzazione 
di attività culturali e laboratoriali -Il laboratorio: strumento 
per imparare a fare e stare e per promuovere gli 
apprendimenti in collaborazione con gli altri  
-Dinamiche e metodologie gestionali e realizzative 
Creare contenuti: risorse e strategie 

Animare un libro 
-Scelta del libro  
-Tecniche di espressività e interpretazione -Individuazione 
dello spazio 

Bambini e ragazzi nei luoghi di
cultura: stimoli ed esperienze 
per lo sviluppo delle 
competenze 

-Cenni sullo sviluppo del bambino e dell’adolescente (fascia 
0-14 anni) in riferimento alle diverse tipologie di utenza: 
caratteristiche, esigenze, modalità di approccio e di 
comunicazione.  
- Importanza della lettura dalla primissima infanzia. Cenni 
sullo sviluppo del bambino in riferimento all'acquisizione del
concetto di libro e all'acquisizione della capacità di lettura. 
La scelta del libro e le attività di promozione della lettura.  
-Bisogni educativi speciali: accoglienza e inclusione 

Didattica dell’arte Didattica dell’arte, progettazione e conduzione di attività 
laboratoriali 

Ufficio stampa: come 
comunicare un evento ai mass 
media 

Raccolta degli elementi della notizia annuncio ai mezzi di 
informazione copertura dell'evento attraverso i social 
raccolta materiale per predisposizione comunicato stampa 
redazione ed invio del resoconto dell'evento inserimento nei
propri canali social 

Social media e visual content: 
panoramica dei principali 
canali di comunicazione e 
strumenti per lavorare con le 
immagini 

Social media: una panoramica: utilizzo dei principali social 
(fb, ig, twitter) come realizzare una strategia di 
comunicazione social (piano editoriale) creare post che 
creino coinvolgimento  
Canva: utilizzo della piattafoma gratuita per grafica, 
locandine, social, presentazioni, flyer 

La fotografia come strumento 
per la comunicazione 
istituzionale 

Introduzione alla materia e alla tecnica 
generale Smartphotography vs macchine tradizionali 
(scegliere gli strumenti in base alle loro peculiarità e alle 
nostre esigenze) Flusso di lavoro (scatto - selezione - post 
produzione - pubblicazione) 



Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale
Settore Gestione Risorse Umane, Organizzazione e Affari Interni

Servizio Programmazione, Selezione ed Acquisizione del Personale

        

Protocollo PG/2021/211056   Venezia, 03/05/2021

Scheda sintetica progetto Servizio Civile

Ente Proponente: Comune di Venezia

Titolo Del Progetto: I musei civici di Venezia: difendere, valorizzare e comunicare il 
bene artistico e culturale  

Numero Volontari: 6

Settore Di Intervento:  Patrimonio storico, artistico e culturale

Aree di Intervento: 

• Valorizzazione sistema museale pubblico e privato 

• Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali

Durata progetto: 1145 ore – 12 mesi

Sedi di attuazione: 

• Ca’ Rezzonico

• Archivio Fotografico

• Museo del Tessuto

• Museo Correr

• Centro Catalogo

• Servizio Attività  Educative

INTRODUZIONE – CONTESTO

Il progetto si attua nel contesto territoriale della Città di Venezia, nel 2015 assurta a
città metropolitana. 

Dal 2008 il Comune di Venezia ha conferito alla Fondazione la gestione dei Musei Civici

nonché dei beni immobili e mobili afferenti agli stessi Musei, al fine di migliorare gli

standard qualitativi del servizio e la promozione di nuove attività volte ad arricchire,

valorizzare e far conoscere il patrimonio museale veneziano.

La missione primaria dei nostri musei è lo studio, la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio storico-artistico di proprietà civica. 
L’organizzazione  sistemica  consente,  in  tutte  le  sedi,  uno  standard  elevato  e
omogeneo sia dei servizi erogati che delle modalità di comunicazione, oltre a garantire
economie di scala e visibilità all’offerta nel suo insieme: dalle attività espositive, alle
conferenze e agli approfondimenti, dall’attività didattica alla ricerca e ai servizi agli



studiosi, rivolgendosi a fasce diverse di pubblico, locale, nazionale e internazionale,
diversificato per età e per interessi.
Il sistema museale di riferimento (la Fondazione Musei Civici di Venezia) è costituito
da 11 musei e conta ogni anno oltre 2 milioni di visitatori. 

Il  progetto  si  concentra  nelle  sei  sedi  museali  soprariportate,  e  persegue  la
promozione, la formazione e la diffusione di espressioni della cultura e dell’arte intese
come  bene  comune,  la  definizione  di  strategie  e  obiettivi  di  valorizzazione  del
patrimonio culturale dei Musei Civici di Venezia; come da statuto della Fondazione.

Da  sottolineare  che  la  Fondazione  Musei  Civici  ha  riportato  numerosi  danni  nelle
proprie sedi a causa dell’eccezionale acqua alta del novembre 2019. A questo hanno
fatto seguito alcuni mesi di chiusura delle sedi di Ca’ Pesaro e Palazzo Fortuny, oltre ai
danni riscontrati anche in altre sedi; tali  eventi si sono poi sommati all’emergenza
sanitaria emersa nel marzo del 2020. La pandemia da Sars- Covid 19 ha obbligato la
Fondazione a tenere chiuse le proprie strutture museali  per la loro totalità fino al
giugno 2020.  

In seguito, in ottemperanza ai DPCM che sono stati emanati nell’autunno del 2020, le 

strutture museali sono state chiuse e alcuni settori operativi hanno visto ridotta al 

minimo la propria presenza e attività. Di grande importanza sono state, nei mesi di 

chiusura, le azioni volte alla promozione e diffusione online e sui social media del 

patrimonio conservato nei musei e dell’attività di cui le sedi e i servizi si occupano. 

OBIETTIVO DEL PROGETTO

CONTRIBUIRE  ALLO  STUDIO,  SALVAGUARDIA  E  PROMOZIONE
DELL’IMMENSO PATRIMONIO  CULTURALE  DEI  MUSEI  CIVICI  VENEZIANI,
ATTRAVERSO  I  PROCESSI  DI CATALOGAZIONE,  DIGITALIZZAZIONE,  DIFFUSIONE,
PROGETTAZIONE DELLA VALORIZZAZIONE, CHE CONSENTONO LA CONSERVAZIONE
DI PREZIOSE TESTIMONIANZE DELLA RELAZIONE TRA L’UOMO, LA STORIA, L’ARTE,
L’AMBIENTE MA ANCHE LA LORO FRUIBILITA’ PER SCOPI DI STUDIO, EDUCAZIONE E
DILETTO, A BENEFICIO DI UN APPRENDIMENTO E FORMAZIONE PERMANENTI.  

SINGOLE SEDI

[Ca’ Rezzonico]

La  diffusione  e  la  conoscenza  del  patrimonio  dei  Musei passa attraverso  la

catalogazione delle opere (piattaforma online SICAP) e l’attività dei Social Networks.

Si  intende inoltre avvicinare il  pubblico più giovane alle straordinarie raccolte di Ca’

Rezzonico, Museo del Settecento veneziano e alla storia artistica di Venezia.  

Si intende altresì fornire più rapide e approfondite risposte ai vari utenti che 

quotidianamente contattano il museo. 

Nello specifico:

• Implementare e aggiornare il data base della piattaforma digitale Sicap: 

• Implementazione dell’audience sui social media  

• Implementazione del servizio di front-line e di accoglienza  



[Archivio Fotografico]

Nello specifico:

• Implementazione del riversamento dati di pre-catalogazione presenti 

•  Aver elaborato scansioni in alta risoluzione e condizionamento con materiali 

idonei se necessario 

• Verifica delle foto allegate alle schede OA in Sicap e verifica campi immagini di 

riferimento 

[Museo del Tessuto]

Incrementare, valorizzare e diffondere il patrimonio presente presso il Museo di 

Palazzo Mocenigo al fine di renderlo uno dei principali punti di riferimento per quanto 

riguarda la consultazione e la gestione degli Archivi delle realtà produttive tessili. 

Nello specifico:

• Predisporre una pubblicazione con i dati raccolti (100 aziende).  

• Implementazione del Data Base Indirizzario in modo tale da creare una 

connessione tra Museo e aziende.  

• Dare una visibilità operativa del Museo correlato all’attualità produttiva del 

settore. 

 

[Museo Correr]

Nello specifico:

• Controllare e monitorare le opere e i documenti storico-artistici domiciliati o 

afferenti al Museo Correr;

• Collaborare alle fasi di movimentazione, disallestimento, riallestimento opere e 

collaborazione alla stesura delle pratiche relative al prestito di opere;

• Collaborare nel dare riscontro alle richieste tecnico-scientifiche dei vari 

soggetti/utenti e elaborazione di risposte più articolate e complete (avendo cioè

fatto tutte le verifiche del caso);

• Aumentare la visibilità e la "reputazione" del Museo Correr e della Torre 

dell'Orologio nei canali social al momento in uso (Facebook, Twitter, in prossima

apertura Instagram).

[Centro Catalogo]

Nello specifico:

• Implementare e aggiornare il data base delle opere conservate nelle collezioni 

dei Musei civici e il data base delle pratiche dell’Archivio Storico del Museo 

Correr;



• Contribuire ad aumentare il numero complessivo di utenti che fruiscono delle 

civiche collezioni sia on-line, sia attraverso contatti diretti con il Centro di 

Catalogo per la conoscenza, lo studio, la riproduzione delle opere conservate;

• Migliorare il servizio di front-line e di accoglienza dando riscontro in tempi più 

brevi a tutte le richieste pervenute da parte delle diverse tipologie di utenza.

[Attività  Educative]

La valorizzazione del patrimonio museale attraverso l'implementazione delle attività' 

educative e delle esperienze didattiche.

Nello specifico:

• Collaborare alla Ideare e progettare nuove attività didattiche e/o rielaborare 

alcune di quelle esistenti 

• Contribuire alla Implementare la ricerca sui contenuti social 

• Collaborare a Migliorare il servizio di prenotazione delle attività didattiche, via 

telefono e email: 

• Mantenere aggiornata la reportistica per la rilevazione CAWI presso tutte le 

fasce di pubblico: 

• Ampliare il supporto logistico/organizzativo/operativo alle attività svolte dagli 

operatori didattici, incluse eventuali necessità connesse all’allestimento delle 

aule. 

• Verificare e implementare i database delle diverse tipologie di utenza, con 

particolare riferimento alle scuole. 

RUOLO  ED  ATTIVITÀ  PREVISTE  PER  I  VOLONTARI  NELL’AMBITO  DEL
PROGETTO (per sede)

[Ca’ Rezzonico]

Gli Operatori Volontari avranno il ruolo di: 

• Supporto nell’individuazione dei materiali da catalogare sulla piattaforma SICAP  

• Supporto nella creazione di nuove schede di catalogo SICAP 

• Supporto nella normalizzazione di schede di catalogo SICAP già esistenti  

• Supporto nella partecipazione attiva all’attività del Museo, sempre sotto costante 

revisione da parte del proprio OLP, dei contenuti e delle modalità di condivisione di 

essi; 

• Supporto nella ricerca dei contenuti attinenti all’istituzione e alla sua collezione; 

• Supporto nella condivisione degli stessi su tutti i canali social; 

• Collaborazione e partecipazione agli eventi; 



• Affiancamento nell’analisi dei risultati ottenuti e dell’efficacia della strategia scelta; 

• Affiancamento nell’implementazione del servizio di front-line 

• Affiancamento ricerca dei materiali richiesti dagli utenti 

[Archivio Fotografico]

Gli operatori volontari avranno il ruolo di:

● collaboratori nella verifica delle informazioni raccolte nel database di pre-

catalogazione e nella loro integrazione e implementazione. 

● collaboratori nella compilazione delle schede catalografiche 

● collaboratori nella ricerca delle immagini e nella riproduzione/produzione delle 

stesse; 

● collaboratori nella denominazione dei file e nell’aggiornamento delle schede di 

catalogo per la parte relativa alle fotografie; 

● collaboratori nel condizionamento delle foto storiche e nella verifica dello stato 

conservativo. 

[Museo del Tessuto]

I  volontari  avranno  il  ruolo  di  collaboratori  alla  ricerca e digitalizzazione  del

materiale che avranno preventivamente verificato proprio nell’ottica di un’analisi dei

dati variati a causa degli effetti provocati dalla pandemia nel settore.  

Il  volontario  dovrà impegnarsi  nella  ricerca  e  nella  raccolta del  materiale  e dovrà

organizzarlo secondo dei criteri che valuterà assieme al responsabile di riferimento. Il

suo inserimento nella sede prevederà il coinvolgimento trasversale e momentaneo di

attività  propedeutiche e  legate alle  manifestazioni  organizzate  in  sede proprio  per

rendere partecipe il volontario alla realizzazione programmatica della sede.  

 

[Museo Correr]

L’operatore volontario avrà il ruolo di supporto e collaborazione in alcune attività di 

ordinaria gestione e controllo conservativo del patrimonio storico-artistico del Museo 

Correr. In particolare avrà funzione di: 

• supporto e collaborazione in attività di controllo/monitoraggio delle 

opere/documenti presenti in varie dislocazioni: nelle sale espositive dello stesso

Museo Correr, nei depositi allocati presso il medesimo edificio dove si trova il 

Museo Correr, presso altre sedi museali della Fondazione (Venezia) e al 

deposito della Fondazione VegaStock di Marghera, nonché saltuariamente in 

altri depositi esterni (uffici istituzionali, ecc.). Sarà attuata la verifica delle 

registrazioni inventariali (dati identificativi, descrittivi ecc.), nonché il relativo 



controllo ed eventuale correzione-integrazione della scheda catalogo 

informatizzata quando già esistente (quest’ultima fase eventualmente anche da 

remoto). Nel contempo sarà attuato sull’opera/documento il controllo dello 

stato conservativo 

• affiancamento nell'accoglienza e nella gestione delle richieste di informazione 

nelle attività di contatto con l'utenza 

• supporto e collaborazione nella definizione del profilo social del Museo Correr e 

della Torre dell'Orologio: in particolare contribuirà alla compilazione del 

“piano editoriale social” per ciascun canale, alla scelta dei temi (per esempio 

individuando opere ma anche ricorrenze, attività, inaugurazioni, eventi di 

interesse…); alla stesura (almeno in prima bozza) di proposte articolate per la 

costruzione dei post/tweet (testo e individuazione/selezione delle 

immagini). Questa attività potrà essere in caso svolta da remoto. La 

pubblicazione sarà sempre a carico dell’OLP e non del volontario. 

[Centro Catalogo]

Gli operatori volontari avranno il ruolo di:

• collaboratore nella ricerca, catalogazione e digitalizzazione del materiale relativo 

alle opere nelle attività di catalogazione; 

• supporto all’individuazione dei materiali da riscontrare, nella ricerca bibliografica 

e d’archivio, e infine nella compilazione informatica delle schede di catalogo; 

• supporto al riscontro preliminare sugli inventari del museo, per ogni bene da 

catalogare il volontario dovrà effettuare; 

• affiancamento nella ricostruzione, attraverso la bibliografia e le pratiche d’archivio, 

della storia collezionistica e dell’ambito culturale, nonché nel recupero delle 

fotografie presso l’archivio fotografico, rilievo delle misure, compilazione della 

scheda informatica; 

• collaboratore nell'accoglienza e gestione delle richieste di informazione nelle 

attività di contatto con l'utenza; 

• supporto nel soddisfare gli utenti o facendosi carico di effettuare personalmente le 

necessarie verifiche presso il Catalogo informatico o, quando necessario, seguendo 

gli utenti nella consultazione del Catalogo stesso o delle pratiche dell’Archivio 

Storico del Museo Correr; 

• aiuto nella ricerca sul database delle opere e, se il bene non dovesse esservi 

presente, aiuto nella ricerca sul database dell’Archivio Storico del museo o 

direttamente sulle pratiche stesse; 

• aiuto nel recupero, nel caso di una ricerca tematica, di tutte le opere che possono 

interessare, comunicazione agli interessati, se non presenti alla ricerca, 

tramite email o, in caso di utenti interni, anche attraverso l’utilizzo dell’area 

intranet in comune. 



[Attività  Educative]

L’operatore volontario avrà il ruolo di:

• collaboratore nell’ideazione e progettazione di una nuova attività didattica o 

nell’aggiornamento di una delle attività didattiche esistenti

• collaboratore nella ricerca sui contenuti social

• collaboratore nell’attività di sportello di prenotazioni delle attività didattiche, via

telefono o email

• collaboratore e, successivamente, co-attuatore nella predisposizione della 

reportistica necessaria alla rilevazione CAWI presso tutte le fasce di pubblico, 

derivante dalla piattaforma di prenotazione online

• supporto nelle attività logistico/organizzative inerenti le attività didattiche, ivi 

comprese eventuali necessità connesse all’allestimento delle aule

• co-attuatore nella verifica e implementazione dei database delle diverse 

tipologie di utenza, con particolare riferimento alle scuole destinatarie 

dell’annuale brochure con il programma delle attività loro dedicate 

FORMAZIONE

La formazione specifica fornita agli operatori volontari avrà una durata di circa 60 ore,
e verterà sugli argomenti che riguardano le attività di progetto.



Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Settore Risorse Umane Organizzazione 
Servizio  Programmazione, Selezione e Acquisizione del Personale
Servizio Civile         

Protocollo 211072 Venezia, 03/05/2021

Scheda sintetica progetto Servizio Civile

Ente Proponente: Comune di Venezia

Titolo Del Progetto: Conservazione e valorizzazione del patrimonio dell’Archivio 
Storico della Biennale di Venezia – ASAC

Numero Volontari: 7

Settore Di Intervento:  Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali 

Area di Intervento: Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei 
beni artistici, culturali e ambientali  

Durata progetto: 1145 ore – 12 mesi

Sede di attuazione:  Archivio Storico della Biennale di Venezia -(ASAC)

INTRODUZIONE – CONTESTO

La  Biennale  di  Venezia  risulta  essere  una  realtà  unica  a  livello  nazionale  ed
internazionale. La storia della Biennale ha radici lontane. Le origini risalgono al 1895
con  la  prima  Esposizione  Internazionale  d'Arte  che  attraverserà  tutto  il  '900  per
arrivare, nel 2019, alla 58esima edizione.

L’Archivio Storico della Biennale di Venezia -ASAC, attraverso le sue collezioni (Fondo
Storico, Fototeca, Raccolta documentaria, Fondo artistico, Fondo Manifesti, Mediateca,
Fondo  Progetti,  Fondo  Editoriale,  Collezione  di  Partiture  e  Spartiti,  Biblioteca)  ne
testimonia la storia  e le sue attività.

I settori di attività de La Biennale riguardano: le Arti visive, l’Architettura, il Cinema,
la Musica, il Teatro, la Danza. L’ASAC è una struttura pluridisciplinare e multimediale
che fornisce servizi concernenti la documentazione, la ricerca e la sperimentazione nel
campo delle  arti  contemporanee:  arti  visive,  architettura,  cinema,  musica,  danza,
teatro.
Promuove la circolazione del patrimonio documentario prodotto dalla Biennale presso
istituzioni, associazioni culturali, scuole, università e collabora con i settori di attività
per la realizzazione delle manifestazioni.
Nel progetto qui proposto ci si pone l’obiettivo di tutelare, conservare e valorizzare le
arti  documentate con i  materiali  archivisti  e librari  conservati.  Inoltre,   ci  si  pone
l’obiettivo di  rendere i materiali disponibili all’utenza  e, nel contempo, di metterli in
sicurezza mediante  interventi  specifici  di  riordino,  catalogazione,  inventariazione  e
ricollocazione idonea di tutti i materiali.

OBIETTIVI DEL PROGETTO



CONTRIBUIRE  ALLA  TUTELA  DEL  PATRIMONIO  ARTISTICO-CULTURALE,
ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAFICO, RACCOLTO IN OLTRE UN SECOLO DI ESPERIENZA
DE LA BIENNALE DI VENEZIA, PER UNA SUA VALORIZZAZIONE ALL’INTERNO DELLE
NUOVE  RICERCHE  E SPERIMENTAZIONI  NEL  CAMPO  DELLE  ARTI
CONTEMPORANEE, ATTRAVERSO INTERVENTI DI TUTELA E CONSERVAZIONE CHE LO
RENDANO FRUIBILE ALLA COLLETTIVITÀ.  

NELLO SPECIFICO:  

• RIORDINARE,  CONDIZIONARE ED INVENTARIARE PARTE DEI DOCUMENTI DEL FONDO

STORICO - SEZIONE DI DEPOSITO (CORRISPONDENZA, VERBALI, PROGRAMMI, ECC.) 

•  VERIFICARE E INVENTARIARE I MATERIALI DELLA MEDIATECA (AUDIO/VIDEO) 

•  IMPLEMENTARE I DATI RELATIVI ALLE MOSTRE COLLATERALI (“ALTRE MOSTRE”) DI ARTI 
VISIVE, ARCHITETTURA, MUSICA E TEATRO 

• AVVIARE LA CREAZIONE DI UNA BIBLIOGRAFIA SPECIALIZZATA A DISPOSIZIONE 
DELL’UTENZA E AVER RACCOLTO E ORDINATO IL MATERIALE MINORE IN OCCASIONE DELLE 
MOSTRE PROMOSSE DALLA BIENNALE: 

•  VERIFICARE, INTEGRARE E INVENTARIARE I MATERIALI DELLA FOTOTECA SERIE CINEMA 

RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL
PROGETTO

Gli operatori volontari avranno il  ruolo di collaboratori degli operatori coinvolti  nella
realizzazione del progetto in tutte le attività correlate (segreteria,  predisposizione e
ricollocazione  dei  materiali, espletamento  in  collaborazione  con  gli  OLP  dei  servizi
richiesti dall’utenza (riproduzione materiali tramite digitalizzazione e realizzazione di
fotocopie)  ed  eventuali  altre  mansioni  che  concorrono alle
realizzazione diretta/indiretta del progetto. 
Si  fa presente che il  progetto qui proposto rappresenta la prosecuzione del lavoro
programmato su base pluriennale, avviato attraverso la collaborazione con il progetto
di Servizio Civile. 
L’Archivio  Storico annovera,  infatti,  numerose  e  articolate  collezioni  costantemente
implementate che necessitano di  interventi  di  revisione,  riordino,  condizionamento,
(ecc.) realizzabili attraverso obiettivi mirati. 
Per  tutti  gli  indicatori  di  risultato i  volontari  avranno  il  ruolo  di collaboratori degli
operatori coinvolti  nella realizzazione del progetto in tutte le attività correlate (back
office,  segreteria,  predisposizione  materiali  e  altro  che concorrono alle
realizzazione diretta/indiretta del progetto). 
 

FORMAZIONE

La formazione specifica fornita agli operatori volontari avrà una durata di circa 60 ore,
e verterà sui seguenti argomenti: 



Moduli Formazione Specifica 
Titolo modulo Contenuti /argomenti 

Legislazione dei Beni Culturali Diritto relativo alla gestione, conservazione e valorizzazione 
dei beni culturali 

Gestione del servizio 
all’utenza 

Fondamenti dell’attività di reference e caring all’utenza 
esterna e interna 

Introduzione a SBN e agli 
standard e regole di 
catalogazione 

Panoramica sul Servizio Bibliotecario Nazionale e 
introduzione alle nuove regole italiane di catalogazione 

Guida all’OPAC e alle ricerche 
bibliografiche 

Introduzione e analisi dei sistemi di ricerca bibliografici 
nazionali e internazionali 

Esercitazioni di catalogazione 
SBN 

Esempi ed esercitazioni pratiche utilizzando le regole di SBD 

Storia e descrizione del Fondo 
Storico 

Panoramica sulla struttura del Fondo Storico, con 
approfondimenti relativi alle serie principali e agli interventi 
di riordino 

Lavorare in gruppo e per 
obiettivi: laboratorio fondi 
archivistici e ricerca 

Esercitazione di gruppo sui fondi archivistici tramite richieste
di ricerca pervenute all’archivio 

Visite guidate all’Esposizione 
Internazionale di Arte 

Visite guidate 
alla 59. Esposizione Internazionale d’Arte 2022 

Storia e descrizione della 
Mediateca 

Approfondimento sul fondo con illustrazione del 
funzionamento dei database utilizzati 

Storia del settore Cinema 
della Biennale 

Approfondimento sulla storia della Mostra di Cinema di 
Venezia 

Storia della Biennale 
Approfondimento sulla storia della Fondazione e sugli 
sviluppi dei festival e delle esposizioni di arte e di 
architettura 

Storia della Biblioteca 
Approfondimento sulla storia della Biblioteca e sulla nascita 
della sua collezione 

Struttura e utilizzo del 
catalogo 
informatico ASACdati 

Illustrazione e spiegazione delle modalità di utilizzo del 
database online dell’archivio 

Storia della fotografia, 
restauro e conservazione dei 
materiali fotografici 

Approfondimento sulla collezione iconografica dell’archivio, 
con particolare attenzione alle modalità di conservazione e 
restauro dei materiali 

Catalogazione dei materiali 
fotografici (standard e regole 
di catalogazione) 

Introduzione alle regole di catalogazione dei materiali 
fotografici 

Catalogazione dei beni artistici
(standard e regole di 
catalogazione) 

Introduzione alle regole di catalogazione dei beni artistici 

Storia dell’ASAC Approfondimento sulla storia dell’archivio e sulla nascita 
delle sue collezioni 

Storia dei settori Arte e 
Architettura della Biennale 

Storia e approfondimento sulle esposizioni d’arte e di 
architettura della Biennale 



Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale
Settore Gestione Risorse Umane, Organizzazione e Affari Interni
Servizio Programmazione, Selezione ed Acquisizione del Personale

        

Protocollo PG/2021/211094    Venezia, 03/05/2021

Scheda sintetica progetto Servizio Civile

Ente Proponente: Comune di Venezia

Titolo Del Progetto: Fondazione Querini Stampalia e Biblioteca VEZ: crescere come 
cittadini attraverso la conservazione e la sostenibilità del patrimonio culturale

Numero Volontari: 4

Settore Di Intervento:  Patrimonio storico, artistico e culturale 

Aree di Intervento: 

• Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali

• Cura e conservazione biblioteche

Durata progetto: 1145 ore – 12 mesi

2 SEDI di attuazione: 

• Biblioteca Civica VEZ

• Fondazione Querini 

INTRODUZIONE – CONTESTO

[Biblioteca Civica VEZ]

La Biblioteca civica VEZ, nella storica villa Èrizzo, è la principale biblioteca di pubblica
lettura del Comune di Venezia ed è al centro delle ventidue biblioteche della Rete
Biblioteche Venezia. Conta un patrimonio di oltre 150 mila volumi, collezioni speciali e
fondi antichi, oltre a una ricca collezione di cd musicali, e film in dvd. Il prestito dei
documenti è gratuito. La Biblioteca VEZ partecipa con il proprio catalogo al Servizio
Bibliotecario Nazionale.
Inoltre VEZ è sede di conservazione e valorizzazione di alcuni fondi speciali (Fondo
Biblioteca dei ragazzi Maria Pezzè Pascolato, il Fondo Verifica 8+1, il Fondo Banda
Municipale,  il  Fondo  Franco  Montanari  e  il  Fondo  fotografico  Reale  fotografia
Giacomelli).

Grazie al  fatto di  essere una realtà accogliente collocata al  di  fuori  di  uno spazio
commerciale  e  aperta  gratuitamente  alla  fruizione  di  tutti  i  cittadini,  la  biblioteca
rappresenta oggi un luogo dove socializzare o dove, più semplicemente, passare del
tempo libero. Le biblioteche si trovano così a svolgere una funzione di stimolo tra



soggetti portatori di interessi e valori diversi, favorendo il senso di appartenenza e
l’attivazione dei cittadini per il benessere comune.

[Fondazione Querini ]

Nel cuore di Venezia, fra Rialto e San Marco, sorge uno dei più interessanti complessi
culturali  della  città  lagunare: Palazzo  Querini  Stampalia,  sede  dell’omonima
Fondazione voluta  nel  1868  dal  conte  Giovanni.  Vi  sono  allestiti  la  Biblioteca,  il
Museo e un’area per esposizioni temporanee. Il Palazzo cinquecentesco sull'acqua, con
all'interno gli spazi architettonici di Carlo Scarpa, Valeriano Pastor e Mario Botta, fa da
cornice  a  concerti,  incontri,  mostre,  workshop,  eventi  speciali.  La  biblioteca conta
ormai circa 380.000 volumi ed è, in periodi “normali” aperta fino a notte tarda e anche
nei giorni festivi. La casa museo, modello di dimora patrizia, con gli arredi originali e
le ricche collezioni d’arte conserva oltre quattrocento dipinti, dal XIV al XX secolo, per
lo più di scuola veneta. Un intenso programma di attività educative propone a pubblici
diversi–scuole, famiglie, anziani –sempre nuove chiavi di lettura delle collezioni, delle
mostre e dell’architettura stessa del Palazzo.

Nel 2020, nell’adempimento di tutte le norme per il contenimento della pandemia da
Covid-19, la Biblioteca ha sempre fornito tutti i servizi possibili da remoto assistendo,
anche nel periodo di lockdown i molti utenti che le si rivolgevano; dal 19 maggio 2020
ha  riaperto  le  sue  sale  di  lettura  e  consultazione  su  prenotazione  e  garantendo
sanificazione e distanziamento sociale. Il Museo ha anch’esso riaperto le visite quando
ciò è stato possibile e seguendo le disposizioni nazionali e regionali. 
Per l’attività didattica ed educazionale causa la difficoltà e talvolta l’impossibilità di
realizzarle in presenza, che quando possibile sono state effettuate seguendo quando
previsto dalle disposizioni ministeriali, sono state approntati ed utilizzati strumenti di
lavoro diversi ma efficaci: si sono sperimentati nuove tecnologie e codici interpretativi
adatti  a  lavoro in rete; è stata creata una piattaforma online dove inserire tutti  i
materiali  ad uso di docenti e studenti; sono state riviste le modalità di scrittura e
utilizzo. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO

SOSTENERE  E  PROMUOVERE  IL  RUOLO  E  VALORE  CULTURALE  ASSUNTO  DALLA
BIBLIOTECA  CIVICA  VEZ  E  DALLA  FONDAZIONE  QUERINI  NEL  TERRITORIO
VENEZIANO. ATTIVARE DUNQUE PROCESSI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL
LORO  PATRIMONIO  A  FAVORE  DELLA  FRUIBILITA’  COLLETTIVA.  STUDIARE
INNOVAZIONI  E  PROMUOVERE  RETI  PER  IL  CONSOLIDAMENTO  DELLA
SOSTENIBILITA’ DELLE ATTIVITA’. 

[Biblioteca Civica VEZ] 

Nello specifico:

• Cura e revisione del patrimonio documentario. La valorizzazione dei documenti
diventa il vero snodo attraverso il quale passa il legame tra utente e biblioteca
e tra tutela e fruizione creando le condizioni più idonee per la conservazione e
l’accesso ai beni

• Ampliamento e promozione del servizio di reference attraverso una maggiore
fruizione  dei  servizi  bibliotecari.  Migliorare  l’accessibilità  e  la  fruibilità  della



biblioteca attraverso il potenziamento e la qualificazione dei servizi informativi,
di accoglienza e assistenza

• Ampliare la  proposta progettuale, con l’inserimento di  attività  eterogenee in
grado di coinvolgere target precisi (adolescenti e giovani)

[Fondazione Querini ]

Nello specifico:

• Catalogazione di particolari fondi di valore all’interno delle collezioni 
documentali della Biblioteca della Fondazione Querini

• Avvio del progetto Q-green della Fondazione  (azioni dirette sulla sostenibilità
ambientale e promozione della stessa)

• RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DEL PUNTO DI PRESTITO NELL’ISOLA DI SANT’ERASMO

• Incremento delle attività rivolte ai pubblici speciali

RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO

[Biblioteca Civica VEZ]

Gli Operatori volontari avranno il ruolo di:

• collaboratori  nelle  attività  di  catalogazione,  riordino  e  valorizzazione  del
patrimonio librario della biblioteca. Per riuscire a raggiungere questo obiettivo i
volontari  saranno  coadiuvati  da  un  operatore  esperto  nella  catalogazione  e
gestione dei beni bibliografici. Le attività previste sono: attività di catalogazione
con il programma Sebina OpenLibrary del Polo Regionale, attività di trattamento
del  materiale  librario  pertinenti  agli  scopi  del  progetto  (timbratura,
inventariazione, etichettatura, riordino ecc ecc.); attività di ricerca, reperimento
e riordino a scaffale di documenti e ideazione e realizzazione di liste delle nuove
acquisizioni.

• affiancamento  e in seguito in autonomia nella gestione delle attività legate
alla  reference. La comprensione del  processo di  lavoro e l'acquisizione delle
competenze  necessarie  saranno  seguite  e  coadiuvate  dal  sostegno  degli
operatori di front office. 

• affiancamento  nell’organizzazione e realizzazione delle attività divulgative a
diretto contatto con il pubblico 

• affiancamento  nella  realizzazione  organizzazione  delle  diverse  attività
culturali.  I  volontari  saranno  inseriti  nella  progettazione  delle  attività  con  il
supporto degli operatori che si occupano degli eventi. Sarà cura dei volontari
ideare  e  gestire  la  comunicazione  dedicata  ai  singoli  eventi  sempre  seguiti
dall’ufficio comunicazione che si occupa della redazione, gestione del sito web e
comunicazione.



[Fondazione Querini]

Gli operatori volontari avranno il ruolo di coadiuvanti e co-produttori, nella fattispecie 
si occuperanno dell’organizzazione, gestione e comunicazione e opereranno nel 
seguente modo:

• coadiuveranno  l'Ufficio  Biblioteca  e  l'Ufficio  Sviluppo  e  Educational  nelle
attività  di  routine  legate  alle  procedure  di  catalogazione  e  acquisizione  dei
materiali librari e documentali, redazione delle bozze dei comunicati stampa;
ecc.) 

• co-gestiranno con l’Ufficio biblioteca la catalogazione in SBN di n. 2 fondi di
valore dalle collezioni della Biblioteca 

• coadiuveranno  l'Ufficio  Biblioteca  e  l’Ufficio  Sviluppo  e  Educational  nelle
attività legate allo sviluppo del progetto Q-Green per la sensibilizzazione ai temi
della sostenibilità e per l’incremento delle buone pratiche al fine di giungere alla
realizzazione di un istituto culturale ecosostenibile (anche in smart working) 

•  co-gestiranno  con  l'Ufficio  Biblioteca  il  Punto  di  Prestito  dell’isola  di
Sant’Erasmo  nelle  attività  specifiche  legate  alla  erogazione  del  servizio  di
prestito e informazione agli abitanti dell’isola 

• collaboreranno alla realizzazione dei materiali di promozione e comunicazione,
anche attraverso i social media, la stampa cartacea e on line (anche in smart
working) 

• coadiuveranno il personale della Fondazione preposto all’aggiornamento delle
pagine del sito e delle pagine istituzionali nei social network (anche in smart
working) 

• saranno  coadiuvanti e co-produttori  con il personale dell’Ufficio Sviluppo e
Educational nella ideazione e realizzazione delle attività educative, in presenza
e a distanza, utilizzando tutti gli strumenti disponibili (anche in smart working)

• saranno  coadiuvanti  e  co-produttori  nella  realizzazione di  tutte  le attività
previste  (back  office,  segreteria,  predisposizione  materiali  e  altro)  che
concorrono alla realizzazione diretta/indiretta del progetto

FORMAZIONE

La formazione specifica fornita agli operatori volontari avrà una durata di circa 60 ore,
e verterà sugli argomenti che riguardano le attività di progetto.



Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale
Settore Gestione Risorse Umane, Organizzazione e Affari Interni
Servizio Programmazione, Selezione ed Acquisizione del Personale

        

Protocollo PG/2021/211521    Venezia, 03/05/2021

Scheda sintetica progetto Servizio Civile

Ente Proponente: Comune di Venezia

Titolo Del Progetto: Venezia nell'Otto e Novecento: impronte della città e della sua 
amministrazione negli archivi documentali e fotografici  

Numero Volontari: 4

Settore Di Intervento: Patrimonio storico, artistico, culturale

Aree di Intervento: 

- Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, 
culturali e ambientali. 

- Valorizzazione storie e culture locali

Durata progetto: 1145 ore – 12 mesi

Sedi del progetto:

• Archivio Storico Comunale Celestia

• Archivio Generale del Comunale

• Servizio Archivi Fotografici - Fondo Fotografico Giacomelli 

INTRODUZIONE – CONTESTO

[ARCHIVIO STORICO COMUNALE CELESTIA]

L’Archivio storico del Comune di Venezia da decenni è parte integrante del tessuto
urbano ed è impegnato a garantire la fruibilità del  proprio patrimonio per favorire
ricerche legate non soltanto agli studi universitari ma anche alla valorizzazione e allo
sviluppo della storia di una realtà complessa e rilevante quale quella del Veneziano.
L’archivio,  inteso  quale  complesso  dei  documenti  ricevuti  e  prodotti
dall’amministrazione comunale per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali,
trae la sua origine dall’istituzione del Comune in epoca napoleonica (1806). Nella sede
di  Venezia  (Campo  della  Celestia),  sono  anche  conservati  documenti  di  epoca



precedente,  relativi  al  governo  locale  del  territorio  lagunare  durante  la  prima
dominazione austriaca.

Dall’inizio degli anni ’70, l’Archivio comunale ha la sua sede nell’ex monastero di Santa
Maria  della  Celestia  nel  sestiere  di  Castello,  edificio  che  è  stato  oggetto  di  un
importante  restauro  al  fine  di  migliorare  le  condizioni  conservative  del  patrimonio
documentario e l’accesso da parte del pubblico. 

[ARCHIVIO COMUNALE PERTINI]

L’Archivio Generale del Comune con sede a Mestre, in via Pertini, è funzionante dal
2010 e, oltre a conservare la documentazione relativa agli archivi degli ex Comuni di
terraferma accorpati a Venezia negli  anni ’20 del ’900 nonché documenti di epoca
precedente, relativi al governo locale della Terraferma veneziana (tra cui quelli della
Podesteria di Mestre dal sec. XVI al 1797 e quelli della prima dominazione austriaca in
area  mestrina  1798-1806),  funge  soprattutto  quale  archivio  di  deposito  per  la
documentazione degli ultimi 40 anni, relativa sia al centro storico che alla terraferma,
ad esclusione di quella corrente.

Anche la sede di Mestre si sta gradualmente integrando nel tessuto urbano, volta a
garantire, al pari di quella veneziana, la fruibilità del proprio patrimonio per favorire
ricerche legate non soltanto agli studi universitari ma anche e soprattutto ad esigenze
di natura giuridico-amministrativa. 

[Servizio Archivi Fotografici - Fondo Fotografico Giacomelli]

L’Archivio fotografico attualmente fa parte del Servizio Biblioteca civica VEZ e Rete
Biblioteche  Venezia,  all’interno  del  Settore  Cultura  del  Comune  di  Venezia.  La
struttura  originaria  si  stacca  nel  2005 dalle  competenze  del  Centro  di  Produzione
Multimediale Comunale, e si caratterizza per la specializzazione nella raccolta, nella
catalogazione, nel restauro digitale di immagini fotografiche. Negli anni successivi il
servizio ha assunto il compito di studiare, inventariare e catalogare il fondo fotografico
“Reale Fotografia Giacomelli”, agenzia fotografica attiva a Venezia dalla fine del 1800,
acquisito dal Comune a metà degli anni Novanta del secolo scorso.
Il  Fondo  Fotografico  Giacomelli  è  un  bene  acquistato  dal  Comune  di  Venezia  e
successivamente  depositato  per  la  sola  conservazione  presso  il  locali  dell’Archivio
Storico Comunale sito in centro storico. Diversamente da raccolte fotografiche di altri
servizi dello stesso Comune, che in genere sono proprietari di immagini prodotte dallo
stesso  servizio  (Urbanistica  p.es.),  il  fondo  Giacomelli  si  caratterizza  per  la  sua
complessità tematica e per la fragilità di pellicole e lastre in vetro, datate anche ad
inizio  ‘900,  che  abbisognano  di  una  particolare  cura  nella  manipolazione  e  nella
manutenzione. Per tale motivo è stato costituito un servizio di  tecnici  specializzati
nella  conservazione  di  supporti  fotografici  e  nella  soggettazione  di
documenti/immagini  storicamente  importanti  non  assimilabile,  per  caratteristiche
tecnico/funzionali, ad altri servizi del Comune.



OBIETTIVI DEL PROGETTO

[ARCHIVIO STORICO COMUNALE CELESTIA]

CONCORRERE ALLA SALVAGUARDIA,  CONSULTABILITA’  E  VALORIZZAZIONE DELLE
SERIE  ARCHIVISTICHE  PRIVE  DI  MEZZI  DI  CORREDO  DELL’ARCHIVIO  STORICO
COMUNALE DELLA CELESTIA A PARTIRE DAI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA (1806-
1946).
Nello specifico:

• Provvedere  alla  SCHEDATURA INFORMATIZZATA,  AL RICONDIZIONAMENTO E ALLA

RICOLLOCAZIONE SUGLI SCAFFALI DEI FASCICOLI DEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA

• PROVVEDERE ALLA REVISIONE DEL DATABASE ESISTENTE AL FINE DI UNIFORMARE LE

MODALITÀ DI IMMISSIONE DEI DATI (USO DELLE MAIUSCOLE/MINUSCOLE,  USO DELLE

ABBREVIAZIONI, ETC.)

• PROVVEDERE ALLA DIGITALIZZAZIONE DI INDICI E GUIDE CARTACEE RELATIVE AL MATERIALE

DOCUMENTARIO OTTO-NOVECENTESCO

• EFFETTUARE RICERCA DA REMOTO NEI DATABASE E REGISTRI INFORMATIZZATI FINALIZZATA

ALL'EVASIONE DELLE RICHIESTE DI RICERCA E APPUNTAMENTO DA PARTE DELL'UTENZA

DELL'ARCHIVIO

[ARCHIVIO COMUNALE PERTINI]

CONCORRERE ALLA SALVAGUARDIA,  CONSULTABILITA’  E  VALORIZZAZIONE DELLE
SERIE  ARCHIVISTICHE  PRIVE  DI  MEZZI  DI  CORREDO  DELL’ARCHIVIO  GENERALE
PERTINI A PARTIRE DAGLI INTERVENTI EDILIZI SUGLI IMMOBILI DI TERRAFERMA
(1960-1987).

Nello specifico:

• PROVVEDERE ALLA SCHEDATURA INFORMATIZZATA, RICONDIZIONAMENTO E RICOLLOCAZIONE

SUGLI SCAFFALI DEI FASCICOLI EDILIZI RELATIVI A IMMOBILI DELLA TERRAFERMA VENEZIANA

• PROVVEDERE ALLA REVISIONE DEL DATABASE ESISTENTE AL FINE DI UNIFORMARE LE

MODALITÀ DI IMMISSIONE DEI DATI (USO DELLE MAIUSCOLE/MINUSCOLE,  USO DELLE

ABBREVIAZIONI, ETC.)

• EFFETTUARE LA DIGITALIZZAZIONE DEI REGISTRI DEI PROTOCOLLI INTERNI A CORREDO DEI

FASCICOLI EDILIZI

• EFFETTUARE RICERCHE DA REMOTO NEI DATABASE E REGISTRI INFORMATIZZATI FINALIZZATA

ALL'EVASIONE DELLE RICHIESTE DI RICERCA E APPUNTAMENTO DA PARTE DELL'UTENZA
DELL'ARCHIVIO

[Servizio Archivi Fotografici - Fondo Fotografico Giacomelli]

CONCORRERE  ALLA  SALVAGUARDIA  DEL  PATRIMONIO  STORICO-ARCHIVISTICO
DELLA  CITTÀ  DI  VENEZIA,  AUMENTANDO  LA  CONSAPEVOLEZZA  DEL  VALORE
DOCUMENTALE  RACCOLTO  NEL  FONDO  GIACOMELLI,  DELLA  NECESSITÀ  DI



INTERVENTI  PER  IL  MIGLIORAMENTO  DELLE  CONDIZIONI  DI  CONSERVAZIONE,
DESCRIZIONE E FRUIBILITÀ DEI SUOI CONTENUTI 

Nello specifico:
•  INVENTARIARE PARTE DEL PATRIMONIO DI LASTRE E PELLICOLE FOTOGRAFICHE PER RILEVARE

LO STATO DI CONSERVAZIONE O DI DETERIORAMENTO DELLE IMMAGINI E CONOSCERE
L’ESATTA CONSISTENZA DEL FONDO

• CATALOGARE LE IMMAGINI STORICO-ARTISTICHE INVENTARIATE E DIGITALIZZATE AL FINE DI

AUMENTARE LA CONOSCENZA DEI MATERIALI COSTITUENTI L’ARCHIVIO FOTOGRAFICO

GIACOMELLI E LA LORO FRUIBILITÀ

RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO

[ARCHIVIO STORICO COMUNALE CELESTIA]

In relazione agli obiettivi di progetto, gli operatori volontari avranno il ruolo di:

• collaboratori  nelle  attività  di  riordino,  ricollocazione,  ricondizionamento,
schedatura informatizzata del materiale documentario 

• collaboratori nelle attività di revisione del database informatico 

• supporto nelle  attività di  riproduzione digitale e messa in  sicurezza dei
registri cartacei 

• co-produttori di materiali per l’elaborazione dei risultati del progetto 

• supporto  nelle  attività  di  ricerca  nei  database  informatici  e  nei  registri
digitalizzati  effettuabili  da  remoto  finalizzate  all’evasione  in  modalità  smart
working  delle  richieste  di  ricerca  e  appuntamento  provenienti  da  studiosi,
professionisti e cittadini in genere

[ARCHIVIO COMUNALE PERTINI]

Gli operatori volontari avranno il ruolo di:

• collaboratori  nelle  attività  di  riordino,  ricollocazione,  ricondizionamento,
schedatura informatizzata del materiale documentario 

• collaboratori nelle attività di revisione del database informatico 

• supporto nelle attività di riproduzione digitale e messa in sicurezza dei registri
cartacei 

• co-produttori di materiali per l’elaborazione dei risultati del progetto .

• supporto  nelle  attività  di  ricerca  nei  database  informatici  e  nei  registri
digitalizzati  effettuabili  da  remoto  finalizzate  all’evasione  in  modalità  smart
working  delle  richieste  di  ricerca  e  appuntamento  provenienti  da  studiosi,
professionisti e cittadini in genere 

[Servizio Archivi Fotografici - Fondo Fotografico Giacomelli]



L’operatore  volontario  avrà  un  ruolo  di  supporto  e  integrazione  nelle  attività  di
controllo conservativo del patrimonio del Fondo Giacomelli, più specificatamente:

• supporto  e  integrazione  in  attività  di  controllo/monitoraggio  delle  immagini
(inventario) presenti  nell'Archivio Comunale della Celestia,  ed eventualmente
presso altre sedi secondo le esigenze di servizio.

• collaborazione  nella  verifica  delle  registrazioni  inventariali  (dati  identificativi,
descrittivi  ecc.),  nonché  nel  relativo  controllo  ed  eventuale  correzione-
integrazione della scheda-inventario informatizzata quando già esistente.  Nel
contempo sarà attuato sull’immagine il controllo dello stato conservativo.

• supporto e integrazione in attività di acquisizione digitale delle immagini in alta
definizione  presenti  nell'Archivio  Comunale  della  Celestia,  ed  eventualmente
presso altre sedi secondo le esigenze di servizio.  Collaborerà nella verifica della
corretta  archiviazione  delle  immagini  così  acquisite  (dati  identificativi,  ecc.),
nonché nel relativo controllo ed eventuale correzione-integrazione dei dati di
immagini già acquisite 

• supporto  e  integrazione  in  attività  di  catalogazione  e  pubblicazione  delle
immagini  presenti  nell'Archivio  Comunale  della  Celestia,  ed  eventualmente
presso altre sedi secondo le esigenze di servizio.  Dopo il riposizionamento del
negativo o positivo in contenitori e locali idonei alla conservazione, al fine della
pubblicazione  delle  schede  sarà  attuata  la  verifica  della  correttezza  delle
informazioni  inserite:  soggettazione  della  foto,  materiale  costitutivo  del
negativo o positivo catalogato, datazione, stato di conservazione, collocazione  

FORMAZIONE

[Archivi Storico e Generale Comunale]

• Illustrazione della storia dell’ente dalla sua istituzione (1806) alle prime 
amministrazioni di centro sinistra (anni ‘70 del ‘900)

• Illustrazione della storia dell’Archivio comunale, delle sue sedi istituzionali nel 
tempo, del materiale documentario conservato

• Concetto di archivio e di documento, ordinamento degli archivi (metodo 
storico), titolario di classificazione, elementi di archivieconomia

• Illustrazione dei principali contenuti del DPR 445/2000 e del D. Lgs. 42/2004 
per la parte riguardante gli archivi

• Illustrazione dei principali standard nazionali e internazionali per la descrizione 
dei complessi archivistici con esempi pratici di schede di descrizione elaborate 
da altri enti

• Illustrazione di esempi di descrizione di materiale documentario secondo gli 
standard internazionali

• Illustrazione delle principali problematiche connesse alla conservazione dei 



materiali archivistici e librari, sistemi di prevenzione, cenni sulle tecniche di 
restauro

• Illustrazione della normativa sulla consultabilità degli archivi (D.Lgs. 42/2004) 
e sulla riservatezza (D.Lgs. 101/2018)

• Illustrazione delle regole di gestione del servizio al pubblico negli archivi
• Illustrazione della formazione e delle caratteristiche della biblioteca 

amministrativa annessa all’Archivio storico comunale

• Illustrazione del Sistema Bibliorgafico Nazionale e dei cataloghi on line
• Illustrazione di esempi pratici di schedatura informatizzata di materiale 
documentario
• Illustrazione di esempi pratici di schedatura informatizzata di materiale 
documentario

• Illustrazione di esempi pratici di schedatura informatizzata di materiale 
documentario

[Servizio Archivi Fotografici - Fondo Fotografico Giacomelli]

• Catalogazione delle fotografie nell’ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale 
(SBN); 

• Uso dei database bibliografici nazionali e internazionali (es. Opac SBN, Edit16);

• Uso del programma di catalogazione SebinaOpenLibrary (SOL), l’applicativo 
gestionale e catalografico più diffuso nei Poli del Servizio Bibliotecario Nazionale

• Metodi di acquisizione di immagini (scanner, fotocamera);

• Utilizzo del software Adobe Photoshop per la digitalizzazione del materiale 
fotografico;

• Utilizzo del software Indesign;

• Esercitazioni pratiche sull’applicazione corretta dei parametri di gestione 
immagine;

• Interventi di ripristino sulle immagini digitali

• Lineamenti storici fondamentali e l’evoluzione del linguaggio fotografico dalle 
origini agli anni Quaranta del XX secolo.



Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale
Settore Gestione Risorse Umane, Organizzazione e Affari Interni
Servizio Programmazione, Selezione ed Acquisizione del Personale

        

Protocollo PG/2021/209573 Venezia, 30/04/2021

Scheda sintetica progetto Servizio Civile

Ente Proponente: Comune di Venezia

Titolo Del Progetto: Piano comunale di protezione civile: resilienza, resistenza, 
inclusione. 

Numero Volontari: 4

Settore Di Intervento: Protezione Civile

Aree di Intervento: Prevenzione e mitigazione dei rischi

Durata progetto: 1145 ore – 12 mesi

Sedi del progetto:

- Servizio Protezione Civile del Comune di Venezia

INTRODUZIONE – CONTESTO

All’interno  dell’organizzazione  del  Comune  di  Venezia,  il  Settore  Protezione  Civile,
Rischio  Industriale  e  Centro  Previsione  e  Segnalazione  Maree  è  ad  oggi  collocato
nell’Area Polizia Locale e Sicurezza del Territorio.

Il Servizio Comunale di Protezione Civile fu istituito nel lontano 1997, con Delibera di
Consiglio Comunale n. 141, ed è formato dall'Ufficio comunale di protezione civile e
dai gruppi comunali di protezione civile, aventi pari dignità, quale esempio concreto,
tra i primi in Italia, di applicazione fattiva del concetto di “cittadinanza attiva”, ovvero
della sinergia tra la componente istituzionale e quella volontaria della Protezione civile,
per il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico.

Il  Settore in epigrafe si occupa delle attività di Protezione Civile connesse ai rischi
antropici  e  naturali,  con  particolare  riferimento  alla  previsione  e prevenzione e al
coordinamento  di  tutte  le  azioni  necessarie  al  soccorso  e  al  superamento
dell'emergenza al verificarsi di un evento calamitoso, provvedendo al monitoraggio del
territorio e alla programmazione degli interventi di superamento delle criticità.

L’area  di  intervento  è  pienamente  collocata  all’interno  della  pianificazione
dell’emergenza  di  protezione  civile,  strumento  indispensabile  per  la  gestione  delle
emergenze, ma anche utile strumento di auto-protezione, in quanto fornisce modalità
di azioni e di comportamenti che si traducono in ultima analisi in concreti vantaggi a
beneficio della comunità tutta.



OBIETTIVI DEL PROGETTO

CONCORRERE ALLA CRESCITA DELLA RESILIENZA DELLA POPOLAZIONE DI VENEZIA,
ALL’INCREMENTO  DELLA  SICUREZZA  DELLA  CITTÀ,  AL  POTENZIAMENTO  DELLA
RESISTENZA  AI  DISASTRI,  PER  TRAMITE  DI  UNA  RINNOVATA  E  AGGIORNATA
PIANIFICAZIONE  DI  EMERGENZA  DI  PROTEZIONE  CIVILE,  CHE  GARANTISCA
EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ NELL’IMPIEGO DELLE RISORSE NEL QUADRO DI UN
APPROCCIO  INCLUSIVO  VERSO  TUTTE  LE  FASCE  DI  POPOLAZIONI,  CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE PIÙ DEBOLI E ANZIANE.  

Nello specifico:

• Aggiornamento del piano comunale di protezione civile e geo-referenziazione
dei dati 

• Implementazione demografica della pianificazione e sensibilizzazione della 
cittadinanza 

RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL
PROGETTO

Gli operatori volontari avranno il     ruolo di produttori:     

• nella verifica ed aggiornamento dell’elenco delle strutture sensibili ed eventuale 
nuovo inserimento delle strutture mancanti; 

• nella verifica ed aggiornamento dell’elenco delle risorse disponibili in caso di 
emergenza e dei loro detentori; 

• nelle attività di documentazione video-fotografica delle strutture;

Gli operatori volontari avranno il     ruolo di co-produttori:     

• nelle attività di georeferenziazione dei dati; 

• nelle attività di compilazione schede; 

• nelle attività di aggiornamento cartografia; 

• nell’attività di redazione del report contenente l’analisi delle caratteristiche 
demografiche della popolazione, con particolare riferimento alla città storica; 

• nell’approntamento dell’elaborato di verifica del variare delle dinamiche di risposta 
a eventi emergenziali in funzione delle peculiarità demografiche rilevate;

• nella redazione dello studio che dia atto delle necessità di adeguamento della 
pianificazione comunale di emergenza in ragione delle oggettive risultanze delle 
attività suddette; 

• nella pianificazione, organizzazione e predisposizione di almeno n. 2 incontri 
pubblici con la cittadinanza o le associazioni di possibilmente in corrispondenza di 



eventi e manifestazioni richiamanti un elevato numero di persone, per 
l'illustrazione del progetto e delle sue finalità. 

•
I volontari avranno il ruolo di     collaboratori     degli operatori coinvolti nella realizzazione   
del progetto:     
• nella verifica della necessità, nel quadro della più generale informazione alla 

popolazione, di campagne ad hoc con target la popolazione anziana; 
• in tutte le attività correlate (back office, segreteria, predisposizione materiali e 

altro che concorrono alle realizzazione diretta/indiretta del progetto).
 

FORMAZIONE

La formazione specifica fornita agli operatori volontari avrà una durata di circa 60 ore,
e verterà sui seguenti argomenti: 

Moduli Formazione Specifica 
Titolo modulo Contenuti /argomenti 
Normativa 
nazionale e locale
di PC 

Normativa, struttura ed organizzazione della Protezione Civile a 
livello nazionale e regionale 

La protezione 
civile nel Comune 
di Venezia 

Normativa, struttura ed organizzazione della Protezione Civile nel 
Comune di Venezia 

Il volontariato: 
caratteristiche 
essenziali 

Descrizione dell’organizzazione del Volontariato a livello nazionale e 
locale. Focus sul Sistema comunale di Protezione Civile. Aspetto 
motivazionale del volontario. Rapporti dipendente – volontario. 

Teoria della 
Protezione Civile 

Conoscenza dei concetti di: protezione civile, pericolo, rischio, 
resilienza, struttura sensibile, risorsa, percezione del rischio, 
pianificazione, elementi di demografia, educazione alla protezione 
civile  

Relazioni Il lavoro di gruppo e la gestione dei rapporti gli operatori interni ed 
esterni all’Ente  

Rischi generale 
Nozioni relative alla conoscenza dei principali rischi naturali ed 
antropici presenti nel territorio del Comune di Venezia 

Rischi città antica Peculiarità dei rischi del centro storico di Venezia. 

Pianificazione  Struttura e organizzazione del Piano comunale di Protezione Civile 
del Comune di Venezia 

Informatica Analisi ed elaborazione dati tramite applicativi open suorce 

Cartografia 
Nozioni relative all’uso dei software GIS e alle modalità di gestione 
su cartografia georeferenziata dei dati rilevati,  

Demografia Struttura demografica della popolazione e interferenza con le 
dinamiche della protezione civile. 

La popolazione 
anziana e 
straniera di 
Venezia. 

Analisi della componenti più vulnerabili della popolazione del centro 
storico di Venezia in rapporto alle dinamiche di protezione civile, con
particolare riferimento alla resilienza e comportamento in 
emergenza. 

Psicologia 
dell’emergenza 

Comportamenti e azioni dell’individuo e della collettività in risposta 
all’emergenza, con particolare riferimento alla popolazione anziana 
e straniera 
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