
 

 
 
 
 

Allegato A) 
 

 

 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI IN PROGETTI DI SERVIZIO 

CIVILE FINANZIATI CON IL POR FSE 2014/2020 NELLA REGIONE TOSCANA  

(Asse A.2.1.3.B) 

 
 
 

ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto: 

      

Comune di Pistoia 

 

 

2) Codice regionale:    RT         3C00262 
  (indicare il codice completo quale risulta dalla procedura SCR)  
 

 

2bis) Responsabile del progetto:  
    (Questa figura  non è compatibile con quella di  coordinatore di progetti di cui al punto 2 ter né con quella di 

operatore di progetto di cui al successivo punto 16, né con quella di responsabile di servizio civile) 

 

- NOME E COGNOME: MAURIZIO ALESSANDRO TEMPESTINI 

- DATA DI NASCITA: 25.07.1961 

- CODICE FISCALE: TMP MZL 61L25 G713L 

- INDIRIZZO MAIL: mau.tempestini@comune.pistoia.it 

- TELEFONO: 0573 371872 

 

Allegare curriculum vitae (con data e firma dell'interessato) e copia (fronteretro) di 

documento di identità in corso di validità e codice fiscale alla scheda progetto  

 

 

    2 ter) Coordinatore di progetti (da individuare tra quelli indicati in sede di 

adeguamento/iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale): 

 

NOME E COGNOME: ANGELO FERRARIO 
  

   (Questa figura  non è compatibile con quella di  responsabile di progetto di cui al punto 2 bis  né con quella di 

operatore di progetto di cui al successivo punto 16, né con quella di responsabile di servizio civile) 
 

 

 



 
CARATTERISTICHE PROGETTO 

 

3)Titolo del progetto: 

 

COMPETENZE DIGITALI PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

4)Settore di impiego del progetto: 

      

Educazione e promozione culturale 

 

 

5)Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il 

progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili: 

 

Il contesto territoriale nel quale si realizza il progetto è quello della Provincia di 

Pistoia, costituita da 22 comuni: un territorio piuttosto eterogeneo dal punto di vista 

geomorfologico, che negli ultimi anni è stato profondamente toccato dalle 

trasformazioni sociali ed economiche conseguenti alla crisi economica. I “Rapporti” 

periodici pubblicati dalla Camera di commercio sottolineano la contrazione del 

tessuto produttivo locale, caratterizzato da piccole e medie imprese di tipo artigianale 

(un terzo del totale delle imprese), a cui si aggiungono le grandi emergenze industriali 

(Breda, recentemente acquisita da Hitachi) e l’apporto del settore floro-vivaistico, 

calzaturiero e mobiliero.  

Gli occupati risultano in diminuzione, con tassi di disoccupazione che sono di quasi 

due punti percentuali superiori alla media toscana, con una disoccupazione giovanile 

che tocca punte del 20% proprio a Pistoia, rispetto alla media regionale del 17%. 

Negli ultimi due anni, peraltro, la provincia ha fatto positivamente i conti con 

l’accoglienza di migranti provenienti dall’Africa nera e da altre zone del mondo in 

guerra, nell’ambito delle scelte centrali di redistribuzione dei rifugiati tra le diverse 

regioni d’Italia.  

 

In questo contesto economicamente non semplice, risulta particolarmente importante 

la messa a punto di una azione congiunta con vari soggetti operanti sul territorio 

(dalla Camera di commercio alle diverse associazioni di volontariato) per offrire ai 

singoli (con particolare riferimento ai ragazzi e ai giovani) l’opportunità di acquisire 

competenze tecnologiche di qualità, da spendere sul mercato del lavoro, sia in termini 

di rafforzamento del CV (per chi è uscito o chi non è ancora entrato nel mercato del 

lavoro), sia in termini di “creazione” del lavoro che non c’è, ma che appunto deve 

essere “inventato” tramite la messa a frutto di talenti personali di tipo creativo, 

oppure tramite la creazione di nuovi mercati attraverso il ricorso alle nuove 

tecnologie. 

 

Dal 2014 la rete di cooperazione delle biblioteche e degli archivi pistoiesi, REDOP, 

di cui la Biblioteca San Giorgio è capofila a livello regionale, ha attivato un intenso 

programma di Information Literacy, che ha visto la proposizione di circa 200 corsi di 

alfabetizzazione informatica distribuiti sull’intero territorio provinciale (con 

particolare riferimento alla Montagna pistoiese), con il coinvolgimento di circa 5000 

cittadini. A fianco di questa intensa campagna di alfabetizzazione informatica, tutte le 

biblioteche e gli archivi si sono dotati, grazie all’impiego di uno speciale contributo 



regionale, di nuove strumentazioni tecnologiche che sono state utilizzate per i corsi e 

che sono andate ad arricchire complessivamente la dotazione strumentale dei singoli 

istituti, partecipando ad un più generale miglioramento dell’offerta complessiva.  

 

La dimensione della “democrazia digitale” è anche uno degli assi portanti della 

nomina di Pistoia a capitale della cultura italiana per il 2017: nomina che è stata 

formalizzata il 25 gennaio 2016 in ragione di un Dossier di candidatura all’interno del 

quale l’intervento della Biblioteca San Giorgio sul fronte dell’information literacy è 

da considerarsi assolutamente saliente. 

 

La dimensione sociale della Biblioteca San Giorgio, una delle più grandi e importanti 

biblioteche italiane, è stata riconosciuta nel 2016 anche a livello europeo: tale 

biblioteca è stata infatti scelta per rappresentare la migliore esperienza italiana nel 

contesto europeo del progetto “Libraries change lives” (Le biblioteche cambiano la 

vita), finanziato dalla Reading & Writing Foundation di Bruxelles, in collaborazione 

con la Bill & Melinda Gates Foundation.  

(http://librarieschangelives.eu/index.cfm/public-libraries-2020-tour/home/italy). 

 

La descrizione dello stato di salute della Biblioteca San Giorgio e delle altre 

biblioteche della provincia di Pistoia è effettuata analizzando nello specifico i vari 

indicatori riferiti ai dati di input (struttura e risorse) e di output (servizi e prestazioni), 

quali risultano dalle serie storiche del monitoraggio delle biblioteche pubbliche 

toscane riportato nei Rapporti annuali (disponibili sul sito web della Regione 

Toscana). Le misure che quantificano i dati di monitoraggio sono 31, e vengono 

riferite alle seguenti categorie: Sede e attrezzature, Servizi e utenza, Patrimonio e 

trattamento documenti, Personale, Bilancio e Dati anagrafici di contesto. 

Dal monitoraggio annuale emerge per la realtà pistoiese un dato di sintesi di continuo 

miglioramento delle prestazioni in termini di fruizione e di incremento delle raccolte.  

 

Tali dati sono integrabili con le misure messe a punto dalla Biblioteca San Giorgio in 

termini di “bilancio sociale”, ovvero di misurazione della ricchezza prodotta (ROI, 

RITORNO SULL’INVESTIMENTO) a favore dei cittadini in termini di servizi 

erogati e fruiti, rispetto alle spese sostenute per realizzarli. Nel 2011 tale ROI era di 

circa 2,35 (ovvero ogni euro investito fruttava l’equivalente di 2,35 euro di valore dei 

servizi), mentre nel 2015 tale valore si è attestato su 5 (ovvero per ogni euro speso,  i 

cittadini hanno guadagnato 5 euro di servizi).  

La crescita di questo indicatore è merito della sempre più ampia apertura alle 

collaborazioni e alle “alleanze” con diversi soggetti attivi a livello internazionale 

(come l’Ambasciata USA e il Governo degli USA) e locale (come l’Associazione 

degli Amici della San Giorgio, e i diversi operatori professionali esperti nelle diverse 

discipline che offrono gratuitamente le proprie prestazioni nell’ambito del ricco 

calendario di educazione degli adulti presente nella Biblioteca San Giorgio). 

 

In questo contesto ricco di relazioni e attestato su alti livelli di buone pratiche 

relazionali, la Biblioteca San Giorgio rappresenta una ottima palestra per fare del 

servizio civile una indimenticabile esperienza di solidarietà attiva, di produttività 

relazionale, permettendo di far maturare nei ragazzi il sentimento di un proprio 

protagonismo rivolto al poter e al saper fare la differenza: un sentimento di grande 

valore per il consolidamento di condotte personali improntate alla partecipazione 

attiva e alla speranzosità di fronte alle difficoltà del momento. 

 

http://librarieschangelives.eu/index.cfm/public-libraries-2020-tour/home/italy


6)Obiettivi del progetto: 

 

Il progetto “Competenze digitali per l’inclusione sociale”, inserito nell’ambito della 

programmazione di attività della Biblioteca San Giorgio, si propone di offrire ai 

cittadini, a partire dai bambini in età scolare fino a coprire le diverse fasi della vita, 

una serie articolata e graduata di opportunità per accostarsi all’uso delle tecnologie 

digitali, superando progressivamente gli effetti del digital divide e integrando le 

nuove abilità in un contesto più generale di cittadinanza attiva e consapevole, fino a 

valorizzare i talenti creativi dei singoli nella guida alla creazione di nuovi oggetti 

digitali. 

 

I diversi target destinatari dell’intervento 

La graduazione degli obiettivi sarà perseguita tramite la messa a punto di una 

programmazione giornaliera di occasioni formative o corsi ad accesso gratuito, in 

alcuni casi riservati alle diverse fasce d’età, in altri aperti a tutti, in altri casi ancora 

costruiti su misura sulle esigenze di specifici gruppi portatori di interessi particolari, 

come, ad esempio, a partire dai soggetti già individuati come partner interessati a 

usufruire delle opportunità in programma: 

- Gruppi classe del Liceo Artistico “Policarpo Petrocchi” di Pistoia, interessati a 

integrare la didattica in materia di disegno e arti plastiche con l’acquisizione 

delle competenze in materia di modellazione in 3D e disegno digitale; 

- Gruppi classe dell’Istituto Tecnico Industriale “Fedi-Fermi” di Pistoia, 

interessati a integrare la didattica in materia di robotica con l’impiego di 

strumentazioni specifiche di programmazione, realtà aumentata e “Internet 

delle cose”; 

- Associazioni operanti nel settore dell’assistenza ai portatori di handicap, sul 

territorio di Pistoia, che desiderano sperimentare l’uso di alcune tecnologie 

(come ad esempio alcune speciali app per tablet) in grado di sostenere i 

percorsi di apprendimento; 

- Associazioni operanti nel settore dell’assistenza ai migranti, sul territorio di 

Pistoia, che desiderano arricchire le opportunità di integrazione sociale dei 

giovani migranti ospiti delle strutture di accoglienza locali, offrendo loro 

l’occasione di frequentare gratuitamente corsi e altre occasioni formative per 

l’acquisizione di competenze in ambito informatico; 

- Aziende locali selezionate dalla Camera di Commercio di Pistoia per la 

partecipazione al progetto nazionale “Eccellenze digitali”, nell’ambito del 

quale si intende offrire ai piccoli e piccolissimi imprenditori locali, titolari di 

micro-aziende spesso a carattere familiare, l’opportunità di acquisire 

consapevolezza di come una presenza più competente della propria azienda 

nell’universo digitale possa migliorare il posizionamento sul mercato, 

allargare il raggio di penetrazione della conoscenza dei prodotti realizzati, e 

pertanto sostenere migliori opportunità di vendita. In questo caso i corsi “su 

misura” offerti spaziano dall’attivazione di forme di e-commerce alla messa a 

punto di newsletter aziendali per la clientela, dalla promozione della propria 

immagine aziendale su Facebook alla creazione di un sito web di qualità 

tramite il quale veicolare a livello sovra-locale il proprio marchio (fino al 

livello internazionale, con la traduzione multi-lingue dei contenuti del sito); 

- Associazioni di volontariato e di promozione sociale operanti sul territorio, 

spesso di piccole o piccolissime dimensioni, la cui leadership (presidenza e 

organi direttivi) viene chiamata ad acquisire nuove competenze 

sull’importanza di una presenza consapevole sui social media per la 

promozione delle proprie iniziative e soprattutto per il rafforzamento positivo 



della propria immagine associativa, superando la logica prevalente di semplice 

“estensione” della comunicazione personale all’ambito associativo; 

- Persone singole o gruppi di ex-lavoratori che, loro malgrado, si sono ritrovati 

al di fuori del mercato del lavoro, a seguito di riorganizzazioni aziendali e 

chiusure di ditte, e che necessitano di un forte ed immediato supporto per fare 

un bilancio delle proprie competenze e riproporsi sul mercato del lavoro anche 

grazie la messa a punto di un curriculum scritto in modo competente e 

apprezzabile; 

- Giovani adulti che già dispongono di competenze di base sull’uso delle nuove 

tecnologie, ma che vogliono acquisire saperi più specialistici, grazie ai quali 

sperimentare una feconda integrazione tra creatività e tecnologia, ad esempio 

nella modellizzazione di oggetti artistici in 3D, nella programmazione di 

applicazioni destinate ai market del mondo “mobile”, nella programmazione 

di software e nella progettazione di hardware destinati al mondo dell’Internet 

delle cose (kit Arduino, realtà aumentata, etc.); 

- Bambini dai 6 anni in su, per i quali l’avvicinamento alle nuove tecnologie 

possa risultare un canale qualificato attraverso il quale integrare le esperienze 

di lettura e di avvicinamento al mondo del libro, tramite il ricorso a libri 

elettronici, giochi di programmazione (tipo Scratch), disegni su tavoletta 

grafica (Wacom), penne per il disegno in 3D, etc. 

- Gruppi di bambini e genitori, ai quali offrire opportunità qualificate di 

condivisione di esperienze nell’uso dei prodotti digitali, con l’intento di 

riqualificare l’esperienza della lettura condivisa, in un’ottica di ricerca della 

massima integrazione tra le diverse forme e i diversi mezzi di lettura; 

- Giovani adulti e adulti impegnati nei percorsi di formazione universitaria e nei 

contesti lavorativi ordinari, che desiderano integrare nel proprio portafoglio di 

competenze la conoscenza di specifiche tecnologie ad un livello più evoluto, 

sia finalizzandole ai propri percorsi di studio o professionali, sia rispondendo 

a curiosità e semplice desiderio di apprendimento nel tempo libero; 

- Adulti e anziani a basso tasso di scolarizzazione, che sono tagliati fuori 

dall’accesso alle nuove tecnologie per motivi anagrafici  rispetto ai cosiddetti 

“nativi digitali” e che spesso si vergognano di chiedere aiuto, rinunciando 

all’uso dei più semplici strumenti di comunicazione (telefonino, tablet, uso 

della posta elettronica, etc.): la possibilità di partecipare a corsi di prima 

alfabetizzazione specificamente riservati a loro, e l’opportunità di accedere 

quotidianamente ad un “Pronto soccorso tecnologico” in cui nessuno viene 

giudicato o preso in giro per la propria incompetenza, permette loro di 

rivolgersi con fiducia alla biblioteca per la risoluzione dei più semplici 

problemi di accesso a internet o in generale all’uso delle nuove tecnologie, in 

un contesto familiare, positivo e protetto da frustrazioni individuali. 

- Tutti gli interessati ad acquisire competenze sull’accesso ai portali e ai servizi 

on line della Pubblica Amministrazione nei diversi segmenti di competenza 

(sanità, previdenza, assistenza, governo locale, accesso a regolamenti, leggi, 

modulistica di servizio, etc.), nell’intento di accrescere nelle persone le abilità 

individuali di interazione con il mondo dell’e-government. 

 

Altri possibili target di persone o gruppi con i quali attivare contatti ed offrire 

collaborazione e servizi saranno individuati nel corso di esecuzione del progetto, con 

particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, che potranno integrare 

l’accesso ai corsi nel consueto programma di visite guidate da realizzare presso la 

Sezione Ragazzi della Biblioteca San Giorgio.  



In questi casi, gli operatori di progetto si confronteranno in sede di programmazione 

didattica con gli insegnanti e gli educatori, nell’intento di ricercare la massima 

personalizzazione dell’offerta di laboratori ed eventi formativi, allo scopo di aderire il 

più possibile alle finalità che gli insegnanti intendono perseguire. 

 

Indicatori adottati 

Dal punto di vista quantitativo si dovrà fare naturalmente riferimento al numero di 

iniziative organizzate e di persone raggiunte per ognuno dei gruppi di soggetti indicati 

nel paragrafo precedente. 

Dal punto di vista qualitativo si farà riferimento agli strumenti di valutazione del 

servizio e di customer satisfaction che normalmente la Biblioteca utilizza per 

monitorare l’andamento dei rapporti con gli utenti. Saranno anche utilizzati i social 

media per una valutazione magari meno obiettiva, ma più “calda” di quanto 

sviluppato. 

 

Contesto di attuazione degli obiettivi 

Il perseguimento di obiettivi così ambiziosi è reso possibile dal carattere speciale 

della Biblioteca San Giorgio, che nel corso dei suoi nove anni di vita, ha sviluppato 

un forte carattere di “laboratorio” di nuovi comportamenti di lettura, educazione 

all’uso degli spazi pubblici e centro di espressione di creatività, soprattutto in ambito 

digitale. 

Le diverse occasioni formative (previste in numero pari almeno a 300 su base 

annuale) saranno realizzate nei seguenti spazi: 

- Una sala corsi attrezzata come aula informatica, al secondo piano della 

Biblioteca San Giorgio; 

- Un auditorium attrezzato con cabina di regia e due cabine di traduzione 

simultanea, con impianto audio-video evoluto, videoconferenza e altri 

strumenti, per 100 posti, al piano terreno della Biblioteca; 

- Una saletta cinema-laboratorio per ragazzi, al piano terreno; 

- Gli spazi della Sezione Ragazzi, articolati per le diverse fasce d’età; 

- Una sala cinema per adulti, al secondo piano, per proiezioni e altre attività di 

tipo conferenza; 

- Due spazi espositivi dove poter esporre i lavori dei partecipanti ai corsi e agli 

eventi, nel caso in cui esistano prodotti fisici derivanti dal lavoro digitale (ad 

esempio fotografie digitali stampate al termine dei corsi sull’uso della 

fotocamera digitale) 

- Lo spazio YouLab Pistoia, di cui si parla qui di seguito.  

 

YouLab Pistoia: il centro di innovazione digitale 

All’interno della Biblioteca San Giorgio è presente, integrato nella Sezione Ragazzi, 

uno spazio fisico nel quale trova sede YouLab Pistoia, un progetto nato nel 2013 dalla 

collaborazione con l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Roma. Il progetto ha 

previsto, nella sua fase iniziale, l’impiego di un finanziamento di 50.000 dollari, a cui 

sono seguiti finanziamenti integrativi annuali di circa 20-25.000 dollari, volti alla 

creazione e all’incremento di una prima dotazione informatica che anno dopo anno è 

stata integrata ed a oggi è composta da: 15 tablet, 6 computer Windows e Mac (+ 15 

PC sala corsi), 2 tavolette grafiche, 2 stampanti 3D, 1 plotter professionale da taglio, 

1 scanner digitale 3D, 1 Cameo Silhouette, 4 penne digitali 3D, 2 fotocamere digitali 

professionali, 2 telecamere digitali professionali, 1 set cinematografico completo, 6 

sporstcam, 2 Lego Mindstorm, vari kit Arduino, varie costruzioni lego Minimondi 

Mindkraft. Pacchetti sofware autocad e suite Adobe per il disegno e la modellazione. 



 

Tale centro è un “American Corner” ovvero uno dei 400 punti presenti nel mondo 

finanziati dal Dipartimento di Stato del Governo degli USA, nel quadro delle 

politiche di “public diplomacy”, per promuovere la conoscenza degli Stati Uniti e far 

crescere un clima di relazioni positive, anche in chiave anti-tettorismo, nei confronti 

degli Stati Uniti. Nella fattispecie, YouLab è il primo American Corner presente al 

mondo concepito come centro di innovazione tecnologica in una biblioteca pubblica. 

 

 

7)Definizione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo le modalità di impiego 

delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei giovani in servizio civile:   

 
 

7.1 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 

specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente (non prendere in 

considerazione i giovani in servizio civile regionale). 

 

Il progetto “Competenze digitali per l’inclusione sociale” è integrato all’interno della 

programmazione generale della biblioteca in occasione del programma di cui al 

dossier “Pistoia città capitale della cultura per il 2017”, e perciò chiama in causa tutto 

il personale della Biblioteca San Giorgio  nelle sue diverse articolazioni (23 operatori 

dipendenti del Comune di Pistoia a tempo indeterminato). 

Nello specifico, però, alcuni operatori avranno rapporti più intensi con i ragazzi e ne 

organizzeranno ogni giorno le attività: 

1) Dott.ssa Maria Stella Rasetti, direttrice della Biblioteca e coordinatore di 

YouLab Pistoia (nomina effettuata dall’Ambasciata degli Stati Uniti in 

Roma): partecipa al progetto relazionandosi con l’Ambasciata USA per la 

programmazione generale delle attività e la gestione amministrativa e 

contabile delle risorse provenienti dal Governo degli Stati Uniti d’America, 

coordinando il lavoro di tutto il personale per lo svolgimento delle attività 

previste nel progetto, relazionandosi con i diversi target di riferimento per 

l’attuazione dei singoli segmenti progettuali, integrando il progetto nel 

contesto più generale del programma “Pistoia capitale italiana della cultura 

per il 2017”;  

2) Dott.ssa Cristina Bambini, bibliotecaria e social media manager della 

Biblioteca San Giorgio: partecipa al progetto curando la progettazione 

didattica di alcuni corsi, redigendo e pubblicando le pagine web del sito della 

biblioteca dedicate ai corsi ed in generale a YouLab Pistoia, facendo da 

docente e tutor in alcuni corsi; 

3) Dott.ssa Tatiana Wakefield, bibliotecaria e social media manager della 

Biblioteca San Giorgio: partecipa al progetto curando la progettazione 

didattica di alcuni corsi, redigendo e pubblicando le pagine web del sito della 

biblioteca dedicate ai corsi ed in generale a YouLab Pistoia, facendo da 

docente e tutor in alcuni corsi (le dott.sse Bambini e Wakefield operano in 

turni opposti, garantendo nel loro complesso la piena copertura delle 10 ore di 

apertura al pubblico giornaliere); 

4) Dott.ssa Alessandra Giovannini, esperta bibliotecaria e responsabile della 

Sezione Ragazzi della Biblioteca San Giorgio partecipa al progetto 

progettando e dirigendo tutte le attività della Sezione Ragazzi, realizzando la 

programmazione mensile degli eventi, predisponendo il materiale di 

documentazione in formato cartaceo ed elettronico, aggiornando il sito web 

per le pagine di pertinenza, curando le relazioni con i volontari 



dell’associazione Amici della San Giorgio per quanto attiene la 

organizzazione di eventi Nati per leggere e altre attività di promozione della 

lettura (cartacea ed elettronica) inserite nel progetto; 

5) Signora Sonia Lubrani, applicato di biblioteca: partecipa al progetto curando 

la raccolta delle iscrizioni ai singoli corsi, effettuando tutte le operazioni di 

segreteria connessi al loro svolgimento, predisponendo il rilascio degli 

attestati di partecipazione, inviando la newsletter mensile di informazione sui 

corsi in programma. 

 

 

7.2 Ruolo ed attività previste per i giovani in servizio civile nell’ambito del progetto. 

I giovani in servizio civile saranno chiamati, alla luce della programmazione 

giornaliera delle attività formative rivolte ai diversi target, a svolgere attività di 

orientamento-formazione sulle singole tematiche oggetto dei corsi, partecipando ai 

lavori d’aula in alcuni casi come tutor, in altri direttamente come docenti.  

Collaboreranno con il personale della Biblioteca alla realizzazione di iniziative ed 

eventi di promozione della lettura e sostegno alla genitorialità, saranno a disposizione 

del pubblico come guida e supporto all’uso degli strumenti tecnologici (“Pronto 

soccorso tecnologico”). Potranno partecipare ad eventi esterni, a supporto del 

personale della biblioteca, per la promozione della biblioteca e della lettura, 

nell’ambito del programma di attività previsto in occasione di “Pistoia città capitale 

della cultura per il 2017”, sia nella fase preparatoria, sia nella fase esecutiva. 

 

8)Numero dei giovani da impiegare nel progetto(min. 2, max. 10): 

 

 

9) Numero posti con vitto:  

 

10)Numero posti senza  vitto:       

  

 

 

11) Numero ore di servizio settimanali dei giovani (minimo 25, massimo 30): 

 

 

12)  Giorni di servizio a settimana dei giovani (minimo 4, massimo 6) :              

 
 

13)  Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio: 

 

  

I giovani del servizio civile saranno chiamati ad operare su 6 giorni la settimana, dal 

lunedì al venerdì, per 5 ore giornaliere, da programmare in modo integrato tra mattina 

e pomeriggio (la biblioteca è aperta dalle 9 alle 19, sabato compreso), in modo tale 

che almeno 2 giovani siano presenti nell’area della Sezione Ragazzi/Spazio YouLab, 

ad integrazione del personale della biblioteca, per aiutare i singoli utenti nell’accesso 

alle risorse tecnologiche e non (“Pronto soccorso” e altre iniziative di promozione 

della lettura), uno al mattino e uno al pomeriggio, mentre altri 2 giovani siano 

utilizzati, sempre ad integrazione del personale della biblioteca, nella realizzazione 

delle attività corsuali a programmazione giornaliera, uno al mattino e uno al 

pomeriggio. 

 4 

0 

30 

4 

6 



Durante l’anno sarà possibile per i giovani partecipare ad alcune Fiere tecnologiche 

fuori sede (ad esempio Pisa Internet Festival, o Rome Maker Faire), collaborando con 

il personale della biblioteca per la gestione di stand informativi e l’organizzazione di 

attività formative specificamente rivolte ai partecipanti alle fiere.  

In caso di aperture straordinarie della biblioteca o eventi speciali, i giovani saranno 

chiamati ad essere presenti per garantire la piena funzionalità degli interventi 

formativi e promozionali eventualmente programmati in quegli speciali contesti. 
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14)  Sede/i di attuazione del progetto (1): 

 

N. Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo (compresa eventuale partizione interna) 
N. giovani  per sede (2) 

  

1 BIBLIOTECA SAN GIORGIO PISTOIA VIA SANDRO PERTINI SNC 4 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

(1) le sedi devono essere individuate esclusivamente fra quelle indicate in sede di iscrizione/adeguamento all'albo degli enti di servizio civile regionale, riportando la stessa 

denominazione e indirizzo (compresa l'eventuale ripartizione interna, es. scala, piano, palazzina, ecc)  indicate sulla procedura informatica SCR.  

 

(2) il numero complessivo di giovani  di questa colonna deve coincidere con il numero indicato al precedente punto  8) 

 

 

N.B.: ALLEGARE LA STAMPA DELL’ELENCO SEDI INSERITE SUL PROGRAMMA INFORMATICO SCR PER QUESTO 

PROGETTO 
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15)  Nominativo operatore di progetto per singola sede(almeno uno per sede): 

 

i. NOME E COGNOME: MARIA STELLA RASETTI 

ii. DATA DI NASCITA: 05.03.1961 

iii. CODICE FISCALE: RSTMST61C45G702T 

iv. INDIRIZZO MAIL: m.rasetti@comune.pistoia.it 

v. TELEFONO: 0573 371788 

vi. CURRICULUM (completo di data e firma dell'interessato) con 

copia (fronteretro) di un documento di identità in corso di 

validità e codice fiscale leggibili (da allegare alla scheda di 

progetto) 

vii. SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da 

scegliere fra uno di quelle indicate al precedente punto 14): 

 

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo 

BIBLIOTECA SAN 

GIORGIO 
PISTOIA VIA SANDRO PERTINI SNC 

 

viii. HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O 

FORMAZIONE PROGRAMMATO DALLA REGIONE 

TOSCANA (O, SI IMPEGNA A FARLO ENTRO L'ANNO IN 

CUI SI REALIZZA IL PROGETTO):  

 corso Base per Operatori degli Enti di Servizio Civile  Regionale  svolto in 

data 25 settembre 2013  sede del corso          Firenze 

oppure 

- si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI   

 

ix. NOME E COGNOME: CRISTINA BAMBINI 

x. DATA DI NASCITA: 07.10.1978 

xi. CODICE FISCALE: BMBCST78R47E388H 

xii. INDIRIZZO MAIL: c.bambini@comune.pistoia.it 

xiii. TELEFONO: 0573 371796 

xiv. CURRICULUM (completo di data e firma dell'interessato) con 

copia (fronteretro) di un documento di identità in corso di 

validità e codice fiscale leggibili (da allegare alla scheda di 

progetto) 

xv. SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da 

scegliere fra uno di quelle indicate al precedente punto 14): 

 

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo 

BIBLIOTECA SAN 

GIORGIO 
PISTOIA VIA SANDRO PERTINI SNC 

 

xvi. HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O 

FORMAZIONE PROGRAMMATO DALLA REGIONE 
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TOSCANA (O, SI IMPEGNA A FARLO ENTRO L'ANNO IN 

CUI SI REALIZZA IL PROGETTO):  

- si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI   

 

    

16) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile 

regionale: 

 

Per le attività di promozione e sensibilizzazione del servizio regionale il Comune di 

Pistoia prevede: 

 Sviluppo di pagine dedicate sul sito web dell’ente e su quello 

della Biblioteca San Giorgio 

 Pubblicare il bando di selezione ed il progetto sul sito internet 

dell’Ente e su quello della Biblioteca San Giorgio 

 Pubblicare il bando di selezione ed il progetto sulla cronaca 

locale dei quotidiani maggiormente diffusi sul territorio; 

 Organizzare incontri informativi in collaborazione con 

PistoiaInforma ( URP del Comune) e Informa Giovani La 

Torre; 

 Realizzare passaggi di spot informativi radiofonici e nella TV 

locale (TVL), con la collaborazione dell’ufficio stampa del 

Comune; 

 Predisposizione di volantini informativi circa il bando di 

selezione da distribuire presso PistoiaInforma e al Biblioteca 

San Giorgio 

 Incontri territoriali per la promozione del Servizio Civile; 

 Predisposizione di volantini informativi circa il bando di 

selezione da distribuire presso PistoiaInforma e presso la 

Biblioteca San Giorgio e le sedi delle facoltà universitarie site 

nel territorio pistoiese, essendo questi luoghi di rilevante 

aggregazione giovanile; 

 pubblicazione dell’avviso del bando su tutti i numeri della 

newsletter settimanale della Biblioteca con diffusione di oltre 

30.000 mail settimanali a tutti gli iscritti al servizio di prestito; 

 coinvolgimento di tutte le biblioteche della rete REDOP 

(provincia di Pistoia) per la diffusione delle informazioni sul 

bando; 

 coinvolgimento dei volontari dell’Associazione “Amici della 

San Giorgio” per la promozione e la diffusione del bando; 

 organizzazione, in collaborazione dell’Associazione “Amici 

della San Giorgio” di almeno 2 incontri, da calendarizzare 

durante l’apertura del bando, in cui coinvolgere i giovani 

frequentatori della biblioteca ed in generale i giovani sul 

significato del servizio civile regionale; 

 

Altro: Pubblicizzazione mediante newsletter, social network, sms con i sistemi attivi 

dell’Amministrazione; 

 

 

17) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati di progetto:  

 

Il piano di monitoraggio interno sarà condotto attraverso l’impiego delle seguenti 
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misure di valutazione dei risultati di progetto: 

 

1) Valutazione di adeguatezza: per ogni corso programmato, sarà rilevato il grado di 

copertura dei posti disponibili rispetto ai partecipanti, e il tasso di continuità nella 

partecipazione (per i corsi organizzati in cicli); ad ogni partecipante sarà inviato – al 

termine dell’esperienza formativa e di aggiornamento – un messaggio di posta 

elettronica contenente un piccolo questionario di gradimento/valutazione, che sarà 

utilizzato per calibrare e perfezionare il programma delle proposte in ragione delle 

segnalazioni e indicazioni raccolte. 

Indicatori da utilizzare: numero degli eventi formativi, numero dei posti disponibili, 

numero dei partecipanti, percentuale di assenze e abbandoni, percentuale dei 

questionari con valutazioni positive sul totale dei questionari pervenuti.  

 

2) Valutazione di responsività: saranno registrate e monitorate tutte le richieste 

provenienti da soggetti esterni inerenti la messa a punto di corsi o percorsi 

personalizzati per specifici portatori di interessi e bisogni formativi. Sarà considerata 

auspicabile la capacità del progetto di accogliere le proposte provenienti dall’esterno, 

esibendo una abilità adattiva utile ad accrescere l’aderenza dell’offerta alle necessità 

della domanda. 

Indicatori da utilizzare: numero delle richieste pervenute, numero dei soggetti 

coinvolti nelle richieste pervenute. 

 

3) Valutazione di attrattività: saranno registrate le presenze agli eventi formativi ed 

anche a tutte le iniziative di promozione della lettura previste dal programma di 

attività presso la Sezione Ragazzi, con particolare riferimento alle “code di 

prenotazione” che potranno essere gestite con la replica di specifici eventi e iniziative 

per le quali non è stato possibile accogliere tutte le richieste pervenute. 

Indicatori da utilizzare: numero delle richieste pervenute in aggiunta a quelle che 

hanno saturato i posti disponibili, numero delle richieste che sono state gestite 

attraverso la creazione di offerte alternative o offerte aggiuntive (repliche), numero 

delle richieste che sono rimaste inevase. 

 

4) Valutazione del coinvolgimento degli operatori del servizio civile: ogni lunedì alle 

ore 14 sarà programmata una riunione con gli operatori del servizio civile e il 

coordinatore del progetto per prevenire o sostenere eventuali situazioni di difficoltà 

da parte degli operatori stessi; una particolare attenzione sarà dedicata alla verifica 

puntuale rispetto all’adeguatezza e correttezza delle azioni intraprese e del 

comportamento tenuto dai singoli operatori, non soltanto in termini di contenuti 

culturali, ma anche in termini di impiego delle life skills relazionali nei confronti dei 

frequentatori della biblioteca e degli altri operatori della biblioteca. Soprattutto nelle 

fasi iniziali del servizio sarà dedicato tempo specifico alla illustrazione dei valori 

iscritti nella missione di servizio, che debbono guidare i ragazzi del servizio civile 

nella tenuta delle relazioni con il pubblico. Saranno specificamente monitorati 

l’adesione dei singoli ragazzi ai contenuti e ai significati sociali del progetto, i livelli 

della loro motivazione  nello svolgimento delle attività, il rispetto dell’orario di 

svolgimento del servizio, la loro capacità di interagire con gli operatori nei momenti 

di difficoltà.  
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18) Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto 

oltre quelli richiesti dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35: 

 

Padronanza nell’uso delle nuove tecnologie, conoscenza dei principali software di 

modellazione 3D, elaborazione di immagini, rudimenti di programmazione. 

 
 

19) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o 

servizi destinati ai giovani in servizio: 

 

Nessuna 

 

 

20) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

 

Per l’attuazione del progetto sono impiegate le seguenti risorse tecniche e strumentali: 

1) nello spazio YouLab Pistoia: 15 tablet, 6 computer Windows e Mac (+ 15 PC sala 

corsi), 2 tavolette grafiche, 2 stampanti 3D, 1 plotter professionale da taglio, 1 

scanner digitale 3D, 1 Cameo Silhouette, 4 penne digitali 3D, 2 fotocamere digitali 

professionali, 2 telecamere digitali professionali, 1 set cinematografico completo, 6 

sporstcam, 2 Lego Mindstorm, vari kit Arduino, varie costruzioni lego Minimondi 

Mindkraft. Pacchetti sofware autocad e suite Adobe per il disegno e la modellazione; 

2) nello spazio Sezione Ragazzi: 1 televisore di grandi dimensioni connesso a PC per 

dimostrazioni e altre attività didattiche; giochi e materiali didattici per le animazioni 

di lettura e promozione della lettura; computer con tastiere per bambini; 

3) nella Sala Corsi: 16 PC + 1 mega-schermo per corsi di informatica o attività che 

comunque richiedano l’uso del PC; 

4) nella Sala Auditorium: 5 PC al banco relatori + 1 cabina di regia e 2 cabine per la 

traduzione simultanea in caso di relatori stranieri (speakers inviati dall’Ambasciata 

USA in Roma, partecipante al progettoYouLab), 1 videoproiettore; 

5) nella Sala Bigongiari: 1 PC e 1 TV maxischermo per attività didattiche. 

 

 
 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

21) Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

Attestato della formazione svolta e delle attività svolte in materia di promozione della 

lettura, uso e impiego di software e strumenti tecnologici specifici, specificando il 

percorso attuato individualmente, rilasciato dal Comune di Pistoia; 

Acquisizione della patente europea del computer (ECDL); 

Diploma internazionale delle competenze in materia di programmazione “The Hour 

of Code” (progetto internazionale inserito a livello nazionale nel progetto Programma 

il futuro, accolto nell’ambito di #labuonascuola) 

 

 

Formazione generale dei  giovani 
 

22)  Sede di realizzazione: 
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Saletta dell’Incontro dell’Assessorato alla Cultura – Palazzo Fabroni – via 

Sant’Andrea 16 – Pistoia. 

Aula FAD Saletta FAD del Centro per l’Impiego di Pistoia 

 

23) Modalità di attuazione: 

      

In proprio, con formatori dell’Ente accreditati presso CRESCIT: 

- Angelo FERRARIO 

- Maurizio Alessandro TEMPESTINI 

 

Tramite la strumentazione presso l’aula FAD messa a disposizione presso il Centro 

per l’Impiego di Pistoia per la realizzazione di corsi online finalizzati al 

conseguimento della patente ECDL, tramite piattaforma per la formazione a distanza 

sul Progetto TRIO. 

 

 

24) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 

I corsi di formazione generale verranno tenuti attraverso: 

- Lezioni frontali sul servizio civile, le funzioni e il ruolo del 

Comune; 

- Lezioni non formali che prevedono il contatto, il confronto e 

la partecipazione attiva dei volontari, simulazioni, lavori di 

gruppo e riflessioni personali. 

- Lezioni a  distanza per patentino ECDL 

 

 

 

25) Contenuti della formazione:   

 

Obiettivo della formazione generale dei volontari è perseguire le finalità di cui all’art. 

1 della Legge 64/2001, ovvero fornire ai partecipanti gli strumenti idonei 

all’interpretazione dei fenomeni storici e sociali, costruendo percorsi di cittadinanza 

attiva e responsabile. 

In coerenza con le “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio 

civile” la formazione generale presenta ad un primo livello i singoli argomenti che 

saranno poi approfonditi a seconda delle esigenze di gruppo: 

 

  Identità e finalità del Servizio Civile Regionale: 

- La storia dell’obiezione di coscienza; 

- Dal servizio civile alternativo al servizio militare SC; 

- Identità del SC 

 

SC e promozione della pace 

- La nozione di difesa della patria secondo la nostra; 

- Costituzione e la giurisprudenza costituzionale in materia di 

difesa della patria e di SC; 

- La difesa civile non armata e non violenta; 

- Mediazione e gestione non violenta dei conflitti; 

- La non violenza; 
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- Educazione alla pace. 

 

La solidarietà e le forme di cittadinanza 

-     il SC, terzo settore e sussidiarietà; 

-     il volontariato e l’associazionismo; 

-    democrazia possibile e partecipata; 

-    disagio e diversità; 

-    meccanismi di marginalizzazione e identità attribuite. 

 

La protezione civile 

-    prevenzione, conoscenza e difesa del territorio. 

 

La legge 64/01, la L.R. 35/2006 e le normative di attuazione 

-   normativa vigente e carta di impegno etico; 

- diritti e doveri del volontario e dell’ente accreditato; 

- presentazione dell’ente accreditato; 

- lavoro per progetti. 

 

Identità del gruppo 

- le relazioni di gruppo e nel gruppo; 

- la comunicazione violenta e la comunicazione ecologica; 

- il gruppo di lavoro 

 

 

 

26) Durata (espressa in ore):  

 

48 ore 

 

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei  giovani 

 

 

27)  Sede di realizzazione: 

      

BioBui     Biblioteca San Giorgio, via Sandro Pertini snc - Pistoia 

 

 

28) Modalità di attuazione: 
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Svolgimento di n. 10 incontri formativi di n. 6 ore ciascuno, a cadenza bi-settimanale, 

per un totale di n. 60 ore. 

 

L’obiettivo di questo piano formativo è quello di offrire ai giovani del servizio civile 

una panoramica delle possibili strategie tradizionali e innovative di promozione della 

lettura e le competenze tecniche necessarie all’uso creativo e “aumentativo” delle 

strumentazioni tecnologiche presenti all’interno di YouLab Pistoia ed in generale 

della Biblioteca San Giorgio. 

 

Il piano formativo è così articolato: 

 

PRIMA GIORNATA (docente dott.ssa Maria Stella Rasetti): visita alla biblioteca 

(conoscenza dei diversi spazi e delle varie articolazioni: 6.500 mt quadrati di spazi al 

pubblico, per un totale di 9.000 mt quadrati complessivi), presentazione della sua 

innovativa missione di servizio, illustrazione dettagliata del progetto da attuare, con 

particolare riferimento all’impiego delle diverse strumentazioni tecnologiche. 

Presentazione del personale della biblioteca (23 persone) e partecipazione ad una 

riunione di prima conoscenza e orientamento con tutto il personale.  

Illustrazione delle regole di comportamento e di relazione con il pubblico.  

 

SECONDA GIORNATA (docente dott.ssa Tatiana Wakefield): presentazione del 

reference a distanza, il virtual reference e la biblioteca digitale: strumenti, metodi ed 

esercitazioni.  

 

TERZA GIORNATA (docente dott.ssa Alessandra Giovannini): presentazione della 

Sezione Ragazzi e delle sue articolazioni di dettaglio; illustrazione delle attività 

condotte per la promozione della lettura tradizionale e su formato digitale; uso e 

impiego degli e-readers per promuovere la lettura tra i bambini e i genitori; 

illustrazione delle tecniche di promozione e di relazione con lo speciale target dei 

genitori; presentazione delle regole di navigazione su internet per i bambini e i 

ragazzi; presentazione delle tecniche di wallet garden per siti sicuri per bambini;  

illustrazione dei progetti collaterali e intersecantisi con il progetto specifico, come ad 

esempio “Nati per leggere”; incontro di conoscenza con i volontari dell’Associazione 

Amici della Biblioteca per l’integrazione delle esperienze e dei valori di solidarietà 

sociale. 

 

QUARTA GIORNATA (docente dott.ssa Alessandra Giovannini): presentazione 

delle tecniche di relazione con i giovani e fra i giovani; tecniche di svolgimento di 

attività di divulgazione della biblioteca e degli altri luoghi reali e virtuali di 

socializzazione tra i giovani; la cittadinanza attiva e la partecipazione come elementi 

chiave per favorire la piena espressione di una cittadinanza europea, fondata sui valori 

della democrazia e della solidarietà; che cosa vuol dire “biblioteca sociale” rispetto ai 

valori e alle pratiche della San Giorgio; 

 

QUINTA GIORNATA (docente dott.ssa Tatiana Wakefield): presentazione di 

dettaglio della strumentazione di YouLab Pistoia e illustrazione delle finalità e delle 

caratteristiche dei prodotti formativi finora realizzati; modalità di programmazione 

mensile dei corsi e degli altri eventi formativi; uso della modulistica cartacea ed 

elettronica per la raccolta dei dati; presentazione delle esperienze nella realizzazione 

dei corsi: illustrazione dei diversi target di fruitori e delle particolari tecniche di 

relazione da adottare nei loro confronti; illustrazione dei book di attività finora 
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realizzati e delle previsioni di nuove attività. 

 

SESTA GIORNATA (docente dott.ssa Cristina Bambini): presentazione dei software 

di modellizzazione 3D e dell’uso dello scanner 3D e delle stampanti 3D; 

presentazione dell’uso della Cameo Silhouette; presentazione dell’uso dei kit 

Arduino. 

 

Al termine delle 60 ore di formazione, saranno previste altre azioni formative on site, 

tramite affiancamento del personale della biblioteca nella gestione e organizzazione 

delle singole attività formative per il pubblico, riguardo a l’uso dei singoli strumenti 

utili e alla tenuta della corretta relazione con i singoli target, in ragione delle diverse 

specificità. Tali azioni formative saranno svolte dai docenti sopra ricordati per blocchi 

di 2 ore, da calendarizzare in ragione dei singoli eventi in programma, per un 

massimo prevedibile di 10 eventi di affiancamento. 

Ulteriori momenti di affiancamento potranno essere programmati su specifica richiesta del 

singolo giovane. 

 

 

29) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

      

Lezioni frontali integrate da esercitazioni pratiche, dimostrazioni, confronto tra i ragazzi con 

esposizione e condivisione delle singole esperienze. 

 

 

30) Contenuti della formazione:   

      

Dettkkk  Dettagliati alla voce 28) 

 

31) Durata (espressa in ore):  

      

60            60 

Altri elementi  

 

32) Presenza di almeno una delle altre figure previste per la gestione del servizio civile 

regionale (diversa dall'Operatore di Progetto) che nell'ultimo anno abbia frequentato il 

corso di formazione o/e/o aggiornamento programmato dalla Regione Toscana (o si 

impegni a parteciparvi entro l'anno in cui si realizza il progetto): 

 Nome e cognome: MAURIZIO ALESSANDRO TEMPESTINI Ruolo 

Responsabile del progetto corso frequentato Resp. progetto data del corso 11 ottobre 

2013 sede Firenze 

oppure  

 

- si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI 
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33)  Impegno a far partecipare i giovani aderenti al progetto alla formazione aggiuntiva 

programmata dalla regione Toscana:               SI  

 

34)  Attestazione che all'interno del medesimo bando sono stati presentati progetti per un 

numero complessivo di posti inferiori al 50% di quelli richiedibili in base alla 

categoria 

 di appartenenza:   SI     

 n° progetti presentati: 3 n° posti richiesti complessivamente: 9 

 

35)  Impegno a far partecipare i giovani aderenti al progetto ad almeno due manifestazioni, 

eventi o attività di carattere regionale inserite nel sistema delle politiche giovanili della 

regione Toscana:               SI   

 

36)  Coprogettazione tra i seguenti enti (è necessario allegare l'accordo sottoscritto dagli 

enti per la coprogettazione, da cui risulti l'ente capofila): 

 

Denominazione ente Codice RT Categoria d'iscrizione all'albo SCR Ente pubblico o privato 

    

    

 

 

Il sottoscritto Samuele BERTINELLI nato Pistoia a il 21.03.1976 in qualità di responsabile 

legale dell'ente Comune di Pistoia dichiara che l'ente che rappresenta è in possesso di tutti i 

requisiti previsti per l'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale (art. 5 comma 1 

legge regionale n. 35 del 25/07/2006). 

 

  

Data  

 

 

 

 

                                                                                Il Responsabile legale dell’ente  

  

 

 

  


