COMUNE DI QUISTELLO
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 2019
AVVIO GENNAIO 2020
domanda entro 10 ottobre 2019
2 Progetti:
1 - Area CULTURA - TITOLO DEL PROGETTO SC 2019: “LA CULTURA IN
PROVINCIA DI MANTOVA” - 1 volontario
2 – Area EDUCAZIONE - TITOLO DEL PROGETTO SC 2019: “EDUCAZIONE NELLA
PROVINCIA DI MANTOVA” - 1 volontario

INFORMAZIONI
COMUNE DI QUISTELLO, AREA SOCIO – CULTURALE presso EX PINACOTECA
COMUNALE Via Martiri di Belfiore, 7 – Ref. Ima Gavioli – tel. 0376.627237 - ORARIO: martedì 10.00 –
12.30 e 15.00 – 17.00; giovedì 8.30 – 12.30; venerdì 10.00 – 12.30; sabato 10.00 – 12.30

i dettagli di seguito

(1)
PROGETTO Area CULTURA
Area CULTURA
TITOLO DEL PROGETTO SC 2019: “LA CULTURA IN PROVINCIA DI MANTOVA”
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Patrimonio storico, artistico e culturale Aree di intervento:
1. Cura e conservazione biblioteche;
2. Valorizzazione storie e culture locali;
3. Valorizzazione sistema museale pubblico e privato;
4. Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Si descrivono di seguito gli obiettivi generali e specifici del
progetto. Il progetto ha come obiettivi generali la:
– DIFFUSIONE FRA I VOLONTARI DI UN ATTEGGIAMENTO DI CITTADINANZA
ATTIVA
– - DIFFUSIONE FRA I VOLONTARI DI CONOSCENZE PROFESSIONALI E
CAPACITA’ D’INSERIMENTO IN SITUAZIONI DI LAVORO Sulla base
imprescindibile degli obiettivi di cui sopra, il progetto persegue anche obiettivi specifici
legati alla sede di realizzazione delle attività previste.
Di seguito il dettaglio relativo al progetto del comune di QUISTELLO
COMUNE DI QUISTELLO – SEDE 13574
Tramite il presente progetto, nello specifico, si vogliono raggiungere gli obiettivi seguenti: velocizzare le procedure della biblioteca; - aumentare il numero di prestiti interbibliotecari; mantenere aggiornata la proposta di novità; - migliorare la visibilità e l’impatto nella cittadinanza
del CentroCulturale e dei servizi/ materiali presenti nella biblioteca, migliorare l’accoglienza dei
“possibili utenti”; - aumentare il numero dei lettori; - garantire la massima fruibilità delle raccolte e
la visibilità delle iniziative culturali; - aumentare il numero degli utenti del Centro Culturale; contribuire allo sviluppo di nuovi servizi per adolescenti e giovani; - ampliare la cultura
informatica, aumentare l’informazione e la partecipazione alle diverse iniziative; - incrementare la
qualità delle iniziative di Cinema Teatro Lux, Libera Università di Quistello, Fondazione Scuola di
Musica Oltrepo Mantovano, Amici del Museo Gorni, Parco Golene Foce Secchia. Si destinerà
particolare attenzione e supporto all’attività del progetto di educativa di strada. Il contributo del
volontario sarà così suddiviso: - 500 ore circa in attività volte a potenziare e rendere maggiormente
accessibili i servizi della biblioteca; - 500 ore circa per favorire la diffusione della cultura e
l’inclusione sociale attraverso la realizzazione di attività ed eventi mirati. In sintesi, seguono gli
obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza e dei risultati attesi
Obiettivo 1: Potenziare e rendere maggiormente accessibili i servizi della biblioteca
INDICATORE DI PARTENZA

SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO

Numero di utenti iscritti al prestito: 1108

Si intende, tramite l’aumento dell’attività di
supporto all’utenza e il miglioramento della
qualità del patrimonio, riuscire a incrementare il
numero di utenti che usufruiscono dei servizi
della biblioteca.

Numero di iscritti annuali attivi al servizio
internet: 577

Obiettivo 2: Favorire la diffusione della cultura e l’inclusione sociale attraverso la
realizzazione di attività ed eventi mirati

INDICATORE DI PARTENZA

SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO

Numero di eventi di promozione della lettura,
Si intende incrementare la qualità degli eventi
culturali, artistici e ricreativi realizzati nel corso realizzati, variandone anche la tipologia, così da
di un anno: 60
rispondere ai desiderata dei cittadini
appartenenti a ogni fascia d’età. Tramite il
Numero medio di partecipanti agli eventi
miglioramento della qualità delle iniziative e
realizzati: circa 50
l’incremento dell’attività di promozione è
auspicabile riscontrare un aumento nel numero
medio dei partecipanti del 40%.

(2)
PROGETTO Area EDUCAZIONE
TITOLO DEL PROGETTO SC 2019: EDUCAZIONE NELLA PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE e Area di Intervento: Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica,
ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
Aree d’intervento:
1. Animazione culturale verso minori
2. Animazione culturale verso giovani
3. Animazione culturale con gli anziani
4. Attività di tutoraggio scolastico
5. Sportelli informa…
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Si descrivono di seguito gli obiettivi generali e specifici del
progetto.
Il progetto ha come obiettivi generali la:
– DIFFUSIONE FRA I VOLONTARI DI UN ATTEGGIAMENTO DI CITTADINANZA
ATTIVA
– DIFFUSIONE FRA I VOLONTARI DI CONOSCENZE PROFESSIONALI E
CAPACITA’ D’INSERIMENTO IN SITUAZIONI DI LAVORO
Sulla base imprescindibile degli obiettivi di cui sopra, il progetto persegue anche obiettivi specifici
legati alla sede di realizzazione delle attività previste.
Di seguito il dettaglio:
COMUNE DI QUISTELLO- SEDE 124965
Descrizione degli obiettivi
L’obiettivo del progetto è sostenere le famiglie con minori, in modo da consentire loro di conciliare
le esigenze lavorative con quelle di gestione dei figli e di dare loro supporto nella cura e educazione
dei figli. Inoltre, l’obiettivo è anche valorizzare le risorse del territorio, metterle in rete per
promuovere la cittadinanza attiva e garantire una maggior diversificazione delle attività oltre al
superamento, dove previsto, degli standard minimi previsti per l’attivazione (CRES).
La presenza del volontario potrebbe consentire di dedicare maggiore cura nella realizzazione dei
programmi e delle attività ludiche, oltre a favorire la completa integrazione dei ragazzi in disagio
nel gruppo dei partecipanti e ampliare il numero degli addetti al servizio per migliorare il rapporto
utenti/operatori.
Il contributo del volontario sarà così suddiviso:
– circa 200 ore per attività di animazione minori al pre scuola;
– circa 300 ore per attività di animazione minori al post scuola;
– circa 100 ore per attività di animazione minori al centro estivo/cred;
– circa 400 ore per iniziative di aggregazione e promozione di stili di vita sani per i giovani; In
sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza
e dei risultati attesi.
Obiettivo 1
Prevenzione del disagio giovanile, individuazione e segnalazione di situazioni di rischio di
dispersione scolastica e formativa.

INDICATORE DI PARTENZA

SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO

n. minori iscritti al servizio pre-scuola della
Scuola Primaria: 20

Mantenere l’attività di pre scuola ai 20 utenti
previsti e potenziarla in caso di nuovi bisogni.

n. minori iscritti al servizio post-scuola della
Scuola Primaria: 20

Mantenere il servizio e favorire la completa
integrazione dei ragazzi in disagio con il resto
del gruppo. Potenziare le attività di tutoraggio e
sostegno ai ragazzi in difficoltà.

n. laboratori preposti: 5

Dedicare maggiore tempo alla progettualità
educativa, al monitoraggio del servizio, alla
predisposizione delle attività e introdurre due
nuove laboratori.

Obiettivo 2: Fornire maggiori occasioni di animazione, di socializzazione e di prevenzione del
disagio sociale
INDICATORE DI PARTENZA

SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO

n. minori che frequentano il centro estivo: 150
minori

Si intende incrementare del 10% il numero di
minori seguiti e ampliare le attività e le proposte
di gioco e animazione

N. ore settimanali da dedicare alle attività di
progettazione degli interventi: 5 ore.

Si stima di poter dedicare circa 50 ore in più per
programmare meglio le attività e curare gli
aspetti organizzativi del servizio
(predisposizione materiale informativo,
ideazione uscite, ecc.).

Obiettivo 3: Promozione di stili di vita sani e prevenzione del disagio giovanile attraverso la
promozione dello sport e delle attività di aggregazione
INDICATORE DI PARTENZA

SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO

n. giovani che vengono coinvolti nella pratica
sportiva e nei momenti di aggregazione e
incontro: 100

Si intende coinvolgere un maggior numero di
giovani (10% in più) e dedicare maggiore tempo
alla collaborazione con le associazioni sportive
per favorire e creare momenti di attività
congiunte e per promuovere sani stili di vita.

N. ore settimanali da dedicare alle attività di
organizzazione degli interventi: 5 ore.

Si stima di poter dedicare circa 200 ore in più
all’anno al servizio per differenziare meglio le
proposte rivolte ai giovani, per curare anche il
lavoro di promozione (predisposizione di
materiale informativo cartaceo e multimediale),
l’organizzazione logistica, l’allestimento e
l’aggiornamento delle bacheche informative.

PER PRESENTARE DOMANDA
REQUISITI
Per presentare domanda di partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un
Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e
364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
c) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per
delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la
persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o
materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi,
terroristici o di criminalità organizzata.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad
eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:
- appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;
- abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale o universale, oppure abbiano interrotto il
servizio prima della scadenza prevista;
- abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a
qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la
data di pubblicazione del bando.
Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile:
- aver interrotto il servizio civile nazionale o universale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a
carico dell’ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della sede di
attuazione su richiesta motivata dell’ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del sevizio prestato non
sia stato superiore a sei mesi;
- aver interrotto il servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei giorni di malattia
previsti, a condizione che il periodo del sevizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
- aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani”, nell’ambito del
progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All e nell’ambito dei progetti per
i Corpi civili di pace.
IMPEGNO ORARIO SETTIMANALE e DURATA
20 ore, indicativamente – 12 mesi
ASSEGNO MENSILE
euro 439,50

COME
Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata
direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma
DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it
I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente
soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le
informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Invece, i cittadini appartenenti ad un
Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora
non possono disporre dello SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso
di soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al
Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.
La piattaforma, che consente di compilare la domanda di partecipazione e di presentarla, ha una pagina
principale “Domanda di partecipazione” strutturata in 3 sezioni (1-Progetto; 2-Dati e dichiarazioni; 3-Titoli
ed esperienze) e in un tasto “Presenta la domanda”. Sui siti web del
Dipartimento www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile
la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.
QUANDO
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra
descritta entro e non oltre le ore 14:00 del 10 ottobre 2019. Oltre tale termine il sistema non consentirà la
presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in
considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica
sede.
ATTENZIONE: Le procedure selettive prevedono due colloqui uno con Anci Lombardia e uno con
l'Ente d'accoglienza (Comune o Ente indicato nella domanda di partecipazione). L'assenza ai colloqui
equivale all'esclusione dal bando. La data e l'orario dei colloqui di selezione con Anci Lombardia
saranno comunicati su questo sito nei tempi utili come previsto dal Bando. La data del colloquio
con l'Ente d'accoglienza (Comune o Ente indicato nella domanda di partecipazione) sarà comunicata
direttamente al candidato dall'Ente stesso.

INFORMAZIONI
COMUNE DI QUISTELLO, AREA SOCIO – CULTURALE presso EX PINACOTECA
COMUNALE Via Martiri di Belfiore, 7 – Ref. Ima Gavioli – tel. 0376.627237 - ORARIO: martedì 10.00 –
12.30 e 15.00 – 17.00; giovedì 8.30 – 12.30; venerdì 10.00 – 12.30; sabato 10.00 – 12.30

