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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Sistema informativo integrato tra scuola e territorio 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

E-06 – Educazione e Promozione culturale: educazione ai diritti del cittadino 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Le attività proposte intendono facilitare l’incontro e la cooperazione fra le parti in causa nel processo educativo 

scolastico ed extrascolastico: docenti, alunni, genitori, educatori, associazionismo, responsabilizzando i singoli e 

avendo una ricaduta sui gruppi che fanno ad essi riferimento. Inoltre, sono previste alcune attività specifiche 

aventi l’obiettivo di far conoscere, sviluppare e valorizzare la partecipazione attiva dei giovani cittadini/studenti 

sul territorio bassanese. Analizzare e superare stereotipi e pregiudizi culturali, immedesimarsi nell’altro da sé, 

per capire e rispettare le differenze.  

Il progetto vedrà il coinvolgimento del Coordinamento Territoriale dei Servizi Scolastici composto da n. 39 

istituti scolastici di ogni ordine e grado. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
1. Obiettivo: Promuovere il piacere della lettura a partire dalle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° 

grado.  

Attività: Realizzazione di una manifestazione denominata “AMICO LIBRO” che prevede le seguenti attività: 

- Organizzazione di un convegno inerente la lettura  rivolto agli insegnanti; 

- Organizzazione di incontri con gli autori nelle varie scuole; 

- Attivazione di un comitato “alla lettura” composto da dipendenti della pubblica amministrazione, da 

rappresentanti degli insegnati e da rappresentanti dei librai bassanesi; 

- Scelta dei testi di narrativa da proporre agli studenti; 

- Compilazione da parte degli studenti di una graduatoria di gradimento rispetto ai vari libri proposti; 

- Organizzazione di una gara finale rivolta alle scuole secondari di 1° grado sui contenuti dei libri proposti; 

- A fine progetto: effettuare una valutazione conclusiva del progetto e riflettere su una progettazione futura. 

2. Obiettivo: Promuovere l’orientamento scolastico degli studenti che devono scegliere la scuola superiore. 

Attività: Realizzazione di una manifestazione denominata “BASSANORIENTA” che prevede le seguenti 

attività: 

- Ideazione e realizzazione di un depliant contenente le informazioni sulle scuole superiori bassanesi che 

partecipano alla kermesse; 

- Individuazione del luogo in cui realizzare la kermesse; 

- Allestimento degli stand da parte degli istituti scolastici partecipanti; 

- Organizzazione di un convegno rivolto ai genitori sui temi relativi all’orientamento scolastico;  

- Verifica e valutazione finale della manifestazione. 

3. Obiettivo: Promozione di percorsi di cittadinanza per approfondire e sostenere il dialogo tra le varie realtà del 

territorio e gli studenti delle Scuole Superiori su tematiche di impegno civico e di accompagnamento alla 

cittadinanza attiva. 

Attività: Organizzazione di una serie di iniziative rientranti nella manifestazione dal titolo “DIALOGANDO”. 

Le azioni previste sono: 

- organizzazione di incontri di coordinamento con i referenti delle associazioni di volontariato bassanese che 

operano specificatamente nell’ambito dell’immigrazione e impegno civico al fine di co-progettare la 

manifestazione; 

- predisposizione grafica del depliant di promozione della manifestazione; 



- realizzazione di incontri con gli studenti delle scuole superiori in presenza di testimonial che affrontano i temi 

dell’accoglienza, dell’inclusione, delle varie espressioni della cittadinanza attiva e del dialogo interculturale. 

4. Obiettivo: Attivazione di esperienze di scuola/cittadinanza, rivolte non soltanto a studenti raggiunti da 

provvedimenti disciplinari, ma a tutti coloro interessati ad un’esperienza formativa in ambito sociale. 

Attività: Realizzazione dell’iniziativa denominata “ESPERIENZE SCUOLA CITTADINANZA” che prevede le 

seguenti azioni:  

- individuazione degli spazi e attività da proporre agli studenti raggiunti da provvedimenti disciplinari; 

- individuazione di realtà disponibili ad accogliere giovani che intendono effettuare un’esperienza formativa in 

ambito sociale; 

- realizzazione sperimentale di percorsi alternativi all’obbligo formativo quale forma di riparazione sociale per 

coloro che hanno provvedimenti disciplinari. 

5. Obiettivo: Promozione della Mobilità sostenibile nei percorsi casa - scuola e casa - lavoro con il ricorso alla 

bicicletta, al Piedibus, al Car-pooling. 

Attività: Realizzazione dell’iniziativa denominata “GREEN TO GO – GREEN TO SCHOOL” che prevede le 

seguenti azioni:  

- collaborazione e sinergia tra Amministrazioni comunali, Azienda Sanitaria; 

- ridurre il traffico veicolare; 

- ridurre l'incidentalità e aumentare la sicurezza dell'utenza debole; 

- diffondere stili di vita più attivi e salutari; 

- sensibilizzare ad una cultura attenta al risparmio energetico; 

- limitare l'inquinamento atmosferico; 

- ridurre la produzione di CO2; 

- svolgere un importante azione di educazione alla mobilità inserita nella didattica scolastica; 

- sensibilizzazione e formazione dei lavoratori, degli insegnanti e degli studenti. 

6. Obiettivo: Essere cittadini responsabili significa essere formati in materia di contrasto alla mafia e alla 

criminalità organizzata. 

Attività: Realizzazione dell’iniziativa denominata “LE MAFIE SPIEGATE” che prevede le seguenti azioni: 

- accrescere la cultura e il rispetto per l'ambiente circostante; 

- far conoscere gli elementi tipici del paesaggio veneto; 

- conoscere fauna e flora tipici dell'ambiente; 

- promuovere lo sviluppo eco-sostenibile del territorio; 

- accrescere la cultura della legalità 

- conoscere le mafie 

- sperimentare consapevolmente buone pratiche per essere cittadini attivi 

7. Obiettivo: Città dove sia possibile instaurare relazioni tra tutti, dove si promuovano giustizia e diritti, dove 

tutti siano riconosciuti come risorse da attivare e non come problemi da risolvere. 

Attività: Realizzazione dell’iniziativa denominata “TERRA DI MEZZO” che prevede le seguenti azioni: 

- Creare gruppi che si avvicinino al mondo del volontariato e che partecipino attivamente in qualità di cittadini; 

- Ragionare sulla giustizia e sui diritti, nonché sull’importanza di ogni singola persona. 

 

8. Obiettivo: Il servizio di Ristorazione scolastica è organizzato dal Comune di Bassano del Grappa per gli 

alunni che frequentano le scuole dell’Infanzia e Primarie statali.  

Il servizio è affidato in appalto alla ditta Gemeaz Elior S.p.A. 

Attività: Il “SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA” prevede le seguenti azioni: 

- Gestione delle iscrizioni on-line e presso l’Ufficio Pubblica Istruzione; 

- Questionari sulla rilevazione delle qualità del servizio; 

- Formazione del personale insegnante e presentazione buone pratiche; 

- Riunione del Comitato Mensa (5 sedute); 

- Messa a sistema delle iscrizioni on-line (prenotazione/disdetta pasti); 

- Attivazione progetto “Integrazione modalità e facilitazione pagamenti”; 

- Documento di qualità per il servizio di ristorazione scolastica 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Bassano del Grappa 

n. 2 posti disponibili  

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

25 ore di servizio a settimana  

5 giorni di servizio a settimana 

Richiesti: disponibilità alla flessibilità oraria in occasione di attività ed iniziative che prevedono la 

partecipazione serale o festiva, patente B. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
Criteri UNSC 



Verrà nominata dalla Giunta Comunale un’apposita Commissione di Selezione per ogni 

progetto composta dagli OLP delle sede di impiego, da un tecnico interno esperto di selezione 

del personale, da un segretario verbalizzante. La Commissione si incaricherà della valutazione 

dei titoli e della successiva conduzione dei colloqui. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

- Per il tipo di attività che andranno a svolgere, è preferibile che i volontari siano in possesso di una 

formazione nell’ambito delle scienze umane, sociali o della comunicazione.  

- Patente B 

- Flessibilità 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Il Comune di Bassano del Grappa ha in corso le seguenti convenzioni di tirocinio: 

- Università Cà Foscari di Venezia  

- Università degli Studi di Padova 

- Università degli Studi di Trento  

- Università degli Studi di Verona 

- Università degli Studi di Udine 

- Università degli Studi di Trieste 

- Università degli Studi di Bologna 

- Università degli Studi di Ferrara 

- Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

- Università degli Studi di Parma 

- Università degli Studi di Firenze 

 

Il Comune di Bassano del Grappa sulla base del monitoraggio, dell’azione di tutoraggio e dell’affiancamento 

previsti, consegnerà ai volontari che concluderanno il percorso un certificato relativo all’esperienza realizzata 

che conterrà una dettagliata descrizione delle competenze maturate e concretamente dimostrate.  

 

SAPERE 
 

• Organizzazione dei servizi sociali per i minori/giovani del Comune di Bassano del Grappa; 

• Regolamento di un Ente Locale per quanto riguarda i servizi alla persona; 

• Ruoli e competenze dei diversi enti territoriali e dei diversi operatori nel lavoro di rete; 

• Procedure tecnico-amministrative per l’attivazione di servizi di assistenza ed accompagnamento; 

• Legislazione regionale e nazionale in materia di servizi sociali e politiche immigratorie e minorili; 

• Organizzazione e legislazione inerente il mondo del volontariato; 

• Legislazione riguardante il diritto/dovere all’istruzione. 

 

SAPER FARE 

 

Competenze tecnico-operative specifiche:  

• Osservare e descrivere comportamenti e situazioni; 

• Produrre report o relazioni; 

• Predisporre ed utilizzare schede per la rilevazione e raccolta di dati relativi a servizi; 

• Tecniche di documentazione ed archiviazione; 

• Tecniche di mediazione culturale; 

• Tecniche di documentazione; 

• Tecniche di rilevazione e monitoraggio di progetti. 

 

 

Competenze generali:  

• Utilizzo dei programmi di videoscrittura; 

• Utilizzo dei programmi di Posta elettronica; 

• Utilizzo dei programmi di grafica; 

• Utilizzo dei programmi Microsoft Excel; 

• Utilizzo di internet e tecniche di ricerca; 

• Realizzazione pagine web. 

 

SAPER ESSERE 

 

• Lavorare in équipe multiprofessionali; 

• Gestire la relazione con persone con disagio sociale; 

• Gestire la legittimità di ruolo nei confronti dei minori/giovani. 



 

Il Liceo “G. B. Brocchi” di Bassano del Grappa, quale tester center autonomo accreditato dall’AICA 

(Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) per la certificazione delle competenze 

informatiche secondo il protocollo definito dal marchio internazionale ECDL (European Computer Driving 

Licence), al termine del corso rilascerà ai volontari la Patente Europea del Computer valida in tutti i Paesi 

dell’UE. La Patente attesta la conoscenza del PC nelle sue parti hardware e dei software più comuni in 

circolazione, ed è indispensabile sia a livello universitario che nel mondo del lavoro.  

 

L’Associazione Italiana Soccorritori – sez. di Bassano del Grappa rilascerà ai volontari, al termine del corso, 

un attestato che certifica le conoscenze e competenze acquisite in materia di pronto soccorso e primo soccorso, 

certificazione valida a livello nazionale per lo svolgimento di mansioni di soccorritore volontario.  

 

Coordinamento “Brenta Monte Grappa” – Volontari Protezione Civile – Antincendi Boschivi di Romano 

d’Ezzelino rilascerà ai volontari, al termine del corso, un certificato attestante le competenze e conoscenze 

acquisite in merito alle tematiche legate alla protezione, tutela e difesa ambientale e alle tecniche di spegnimento 

incendi. L’attestato è riconosciuto da tutte le sezioni nazionali di Protezione Civile. 

 

Job Club - Percorso formativo  attraverso il quale si intende trasmettere agli operatori volontari in servizio civile  

le competenze necessarie alla ricerca attiva del lavoro e prevede contenuti teorici, esercizi pratici, spazio di 

confronto, scambio di contatti e informazioni. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

- La Pubblica Istruzione e la rete dei Servizi territoriali Pubblici e privati. Durata 16 ore 

- La progettazione in ambito socio-culturale. Durata 8 ore 

- Il lavoro di rete. Durata 8 ore 

- Il bilancio di competenze. Durata 5 ore 

- L’importanza della lettura. Durata 8 ore 

- Fare la giusta scelta. Durata 8 ore 

- Scudo In-Dipendenza. Durata 8 ore 

- Questione di legalità. Durata 7 ore 

- JOB CLUB: Ricerca attiva del lavoro. Durata 15 ore 


