
Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Libri Liberi

SETTORE e Area di Intervento:
SETTORE : E) Educazione e Promozione culturale
AREA DI INTERVENTO: E10 Interventi di animazione nel territorio

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
OBIETTIVI GENERALI 
1. Potenziare le attività e i servizi offerti dalla Biblioteca 
2. Favorire lo scambio intergenerazionale 
OBIETTIVI SPECIFICI 
1.1 Incrementare e potenziare le attività ordinarie della Biblioteca 
2.1 Promuovere iniziative e attività che prevedano il coinvolgimento di giovani e anziani di
Crispiano

Obiettivi  generali Bisogno Obiettivo specifico Risultato atteso Indicatore di risultato

1. Potenziare le atti-
vità e i servizi 
offerti dalla Bi-
blioteca

Creare un 
luogo di ag-
gregazione 
che diventi 
punto di rife-
rimento per 
tutte le fasce 
d’età della 
popolazione 
crispianese

 1.1 Incrementare e 
potenziare le attività 
ordinarie della Bi-
blioteca

1.1.1 Espletare  le 
attività  ordinarie 
della biblioteca

1.1.1.1  N. documenti
catalogati

1.1.1.2 N.   prestiti 
effettuati

1.1.2 Implementa-
re ed aggiornare 
la sezione del sito 
web istituzionale  
destinato alla bi-
blioteca 

1.1.2.1  N. aggiornamen-
ti effettuati

1.1.3 Realizzazio-
ne  di n. 2 labora-
tori di animazione
alla lettura

1.1.3.1 N. partecipanti ai 
laboratori

1.1.4  Attivare il 
prestito a domici-
lio

1.1.4.1  N. prestiti a do-
micilio effettuati

1.1.5  Organizzare 
almeno n. 6 incon-
tri presso gli istituti
scolastici del comu-
ne

1.1.5 .1 N. di incontri 
realizzati presso gli isti-
tuti scolastici



2. Favorire lo 
scambio intergene-
razionale

 2.1 Promuovere ini-
ziative ed attività che
prevedano il coinvol-
gimento di giovani 
ed anziani di Cri-
spiano

2.1.1 Realizzazio-
ne di ricerca sul 
tempo libero 

2.1.1.1 N. anziani 
coinvolti nella 
somministrazione
delle interviste

2.1.1.2 Realizzazio-
ne video sul tem-
po libero

- Obiettivi rivolti ai volontari: 
 formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione

alle linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33); 
 apprendimento  delle  finalità,  delle  modalità  e  degli  strumenti  del  lavoro  di  gruppo

finalizzato alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie
alla  realizzazione  delle  attività  del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel
mondo del lavoro; 
 fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al

fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
 crescita  individuale  dei  partecipanti  con  lo  sviluppo  di  autostima  e  di  capacità  di

confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale; 
 acquisire  nuove  conoscenze  e  competenze  in  campo  storico-culturale  attraverso

l’esperienza concreta nelle differenti attività; 
 possibilità di inserimento lavorativo nell'ambito socio-culturale; 
 migliorare il servizio bibliotecario attraverso il contributo dei volontari; 
 instaurare una proficua relazione con gli utenti del servizio; 
 contribuire alla realizzazione di progetti culturali rivolti alla popolazione del Comune di

Crispiano; 
 contribuire al miglioramento della qualità della vita e alla socializzazione fra gli anziani

del paese e i minori coinvolti. 

Gli obiettivi di crescita individuale specifici del progetto “Libri Liberi”sono: 
 sviluppare una conoscenza socio-culturale e il senso di appartenenza al territorio; 
 conoscere l’organizzazione del Servizio Civile Nazionale e le leggi che lo regolamentano; 
 testimoniare attraverso l’attivazione del progetto i valori propri della legge 64/2001; 
 conoscere  l’organizzazione  dei  servizi  culturali,  sociali  e  scolastici  del  Comune  di

Crispiano; 
 saper  collaborare  con  lo  staff  della  biblioteca  nelle  attività  di  reference  per  fornire

assistenza personale agli utenti nell’ accesso alle informazioni e alla conoscenza; 
 apprendere modalità specifiche in materia di catalogazione e archiviazione libraria; 
 saper collaborare nell’organizzazione e nella realizzazione di eventi pubblici; 
 imparare a comunicare con cittadini di diverse fasce di età attraverso l'esperienza diretta

nelle attività e la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione; 
 imparare  ad  operare  in  gruppo e  in  rete  attraverso  momenti  di  scambio,  formazione,

conoscenza e effettivo lavoro in team.  

CRITERI DI SELEZIONE:
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
Si farà riferimento ai criteri di selezione elaborati dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile,
con  riserva  di  n.  1  posti  per  i  giovani  con bassa  scolarità,  secondo modalità  e  termini
specificati nella deliberazione di Giunta regionale n. 1229 del 28.07.2017. 
Personale interno all’Amministrazione comunale gestirà in equipe in maniera coordinata il
momento della selezione. 



19)  Ricorso  a  sistemi  di  selezione  verificati  in  sede  di  accreditamento  (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): NO

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 6
10) Numero posti con vitto e alloggio: 0
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 6 
12) Numero posti con solo vitto: 0 
16) Sede/i di attuazione del progetto. Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di
Ente Accreditato: 

N
.

Sede di
attuazio
ne del

progetto

Comun
e

Indirizzo
Cod.
ident.
sede

N.

Nominativi degli Operatori
Locali di Progetto

Nominativi dei Responsabili
Locali di Ente Accreditato

Cognome
e nome

Data
di

nasci
ta

C.F.
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Data
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6
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28.11.
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ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
 Ruolo 

I  n.  6 volontari  impegnati,  di  cui n.  1 riservato a favore di giovani  con bassa scolarità,
secondo il  criterio  aggiuntivo n. 1 fissato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.
1229  del  28.07.2017,  parteciperanno  attivamente  a  tutte  le  attività  e  ruoli  del  presente
progetto poiché scopo dello stesso è stimolare, sensibilizzare e interessare i giovani ad una
conoscenza del patrimonio storico-culturale che sarà trasmessa ad ogni livello ed a ogni
competenza. 
Il ruolo dei volontari si tradurrà in un affiancamento degli operatori in tutte le fasi descritte
al punto 8.1. 
In particolare: 
 supporteranno il personale della biblioteca nelle attività di catalogazione, archiviazione e

inventariazione  del  patrimonio  documentario,  reference,  erogazione  del  prestito,
collocazione del materiale documentario nelle apposite scaffalature; 
 collaboreranno con gli operatori esperti nell’organizzazione dei laboratori di animazione

alla lettura; 
 collaboreranno per effettuare il  prestito  a domicilio  dei  libri  agli  anziani  del Comune,

coadiuvati  dagli  operatori  del  Centro  Giovanile  Parrocchia  Santa  Maria  Goretti  di
Crispiano, copromotori del progetto; 

 collaboreranno  all’organizzazione  degli  incontri  presso  gli  istituti  scolastici  per  la
promozione delle attività e dei servizi offerti dalla biblioteca; 

 collaboreranno all’implementazione e all’aggiornamento costante della  sezione relativa
alla biblioteca del sito web istituzionale dell’Ente; 
 parteciperanno attivamente all’organizzazione e alla realizzazione degli incontri presso gli

istituti scolastici per la promozione delle iniziative e dei servizi offerti dalla biblioteca; 
 parteciperanno allo svolgimento dell’attività di ricerca sul tempo libero, affiancheranno i

giovani  nella  somministrazione  delle  interviste  agli  anziani  del  Comune  e  nella
realizzazione  del  video,  coadiuvati  dal  operatori  del  Centro  Giovanile  Parrocchia  Santa
Maria Goretti di Crispiano, copromotori del progetto; 
 collaboreranno con il personale della biblioteca per l’inserimento del video nel sito web

istituzionale dell’Ente. 



Infine, i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di
coscienza delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di
gruppo, finalizzato a realizzare gli  obiettivi  di cui al  box 7 attraverso specifiche attività
individuali  e  collettive.  In  particolare  questa  loro  partecipazione  è  funzionale  alla
realizzazione dell’obiettivo indicato al box 7, sezione “obiettivi dei volontari” che viene qui
riportato: 
 formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione

alle linee guida della formazione generale al SCN; 
 apprendimento  delle  modalità  e  degli  strumenti  del  lavoro  di  gruppo  finalizzato  alla

acquisizione  di  capacità  pratiche  e  di  lettura  della  realtà,  capacità  necessarie  alla
realizzazione delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo
del lavoro; 
 partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di

cui al successivo box 17. 
 Azioni e/o attività trasversali 

Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, box 29/34 a quella
specifica, box 35/41, al monitoraggio box 21 e 42 verranno inserite anche altre attività che
permetteranno ai partecipanti al progetto di sviluppare numerose competenze. 
I volontari del SCN saranno altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione
previste dal progetto box 17. il complesso di tutte le attività previste dal progetto aiuteranno
infine  i  giovani  a  realizzare  la  finalità  di  contribuire  alla  formazione  civica,  sociale,
culturale  e  professionale  dei  giovani  indicata  all'articolo  1  della  legge  64/2001  che  ha
istituito il Servizio Civile Nazionale e a rimotivarli per la ripresa degli studi e/o la ricerca di
lavoro. 
- Accoglienza ed orientamento: 
Dal  primo giorno di  servizio  i  volontari  verranno accolti  nella  struttura  del  Comune  di
Crispiano,  con  presentazione  della  organizzazione,  dei  collaboratori,  delle  attività  in
generale e nello specifico, ivi compresi i riferimenti di Responsabili, referenti e operatore
locale di progetto. 
- Formazione Generale: (50 ore; vedi box 29/34) 
- Formazione Specifica (90 ore; vedi box 35/41): 
Durante  i  primi  3  mesi  i  volontari  incontreranno  i  responsabili  dei  vari  settori  per  l'
effettuazione  della  formazione  specifica,  con lo  scopo di:  descrivere  mission  ed attività
dell’organizzazione  nel  contesto  dei  soggetti  coinvolti  nel  progetto;  definire  finalità,
strumenti  e  modalità  operative  del  settore  protezione  civile;  descrivere  e  precisare  le
caratteristiche peculiari  dell’attività nel contesto operativo; costruire insieme gli elementi
necessari ad introdurre i volontari nelle mansioni di loro responsabilità in modo che siano in
grado di svolgerle progressivamente in maniera autonoma. 
- Promozione del SCN (vedi box 17) 
- Monitoraggio e Valutazione: 
Le attività di monitoraggio e valutazione verranno eseguite con le modalità indicate ai box
20,21,42 con lo scopo di seguire l’attuazione del progetto e il grado di soddisfazione dei
volontari coinvolti. 
 Obiettivi rivolti ai volontari: 
 formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della non violenza dando attuazione

alle linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33); 
 apprendimento  delle  finalità,  delle  modalità  e  degli  strumenti  del  lavoro  di  gruppo

finalizzato alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie
alla  realizzazione  delle  attività  del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel
mondo del lavoro; 
 fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al

fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
 crescita  individuale  dei  partecipanti  con  lo  sviluppo  di  autostima  e  di  capacità  di

confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale; 



 acquisire nuove conoscenze e competenze in campo socio-culturale attraverso esperienze
concrete nelle differenti attività; 
 possibilità di inserimento lavorativo nell'ambito socio-assistenziale. 

Inoltre, si assicura l’esplicita adesione dell’Ente: 
A. alla partecipazione dei volontari alle iniziative di SC promosse dalla Regione Puglia,
secondo il criterio aggiuntivo n. 4, 5 e 6 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.
1229 del 28.07.2017. 
 Impegno orario 

L’impegno settimanale dei volontari oscillerà generalmente tra le 20 e le 30 ore, per un
monte ore complessivo di 1400 ore/anno. L’orario di ciascun volontario verrà concordato
nelle prime settimane di servizio per dare modo ai giovani di gestire il proprio tempo in
maniera flessibile e funzionale. In ogni caso l’orario di servizio si svilupperà generalmente
entro i confini dell’orario degli uffici comunali. 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI:
NESSUNO 

SERVIZI OFFERTI (eventuali):
10) Numero posti con vitto e alloggio: 0
12) Numero posti con solo vitto: 0

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1.400 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 5
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
È  necessaria  la  flessibilità  oraria,  poiché  potrebbe  essere  richiesta  la  disponibilità  dei
giovani in servizio civile per collaborare su iniziative specifiche che prevedono un orario
giornaliero differente o che si svolgono durante il fine settimana o nelle serate. Si stimano
circa 8 fine settimana occupati per eventi e circa 30 serate informative: in questo caso sarà
loro consentito il recupero durante uno o più giorni infrasettimanali,  come pure, vi deve
essere la disponibilità a recarsi presso altre sedi per la partecipazione ad incontri, seminari,
attività  formative  che  saranno  organizzate  nell’ambito  del  progetto,  per  cui  l’Ente  si  è
impegnato, ribadendo che nessuna spesa sarà a carico dei Volontari del Servizio Civile. 
In taluni casi potrà essere richiesto lo svolgimento delle attività anche nei giorni festivi, nel
rispetto  sia  del  giorno  di  riposo  settimanale  che  del  monte  ore  previsto.  Potrà  essere
richiesta  la  disponibilità  sopratutto  nei  periodi  estivi  allo  svolgimento  delle  attività  con
pernottamento nelle masserie di Crispiano. 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 
E’  richiesta,  infine,  massima  disponibilità  alla  partecipazione  di  iniziative  formative
promosse dalla Regione Puglia - Ufficio Servizio civile e da altri enti e associazioni. Tali
attività rientreranno nelle attività di servizio al pari della formazione generale e specifica. 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: NESSUNO 
27) Eventuali tirocini riconosciuti: NESSUNO 
28)  Competenze  e  professionalità  acquisibili  dai  volontari  durante  l’espletamento  del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
L’insieme delle attività di progetto consentiranno ai volontari di acquisire un set articolato
di competenze di base, trasversali e professionali che contribuiranno ad elevare la qualità
del  curriculum  del  volontario  e  a  migliorare  la  sua  professionalità  nel  settore  della
formazione e dell’educazione. 
Il set che i volontari andranno ad acquisire e sviluppare sono: 



Competenze  di  base  (intese  come  quel  set  di  conoscenze  e  abilità  consensualmente
riconosciute come essenziali per l’accesso al mondo del lavoro, l’occupabilità e lo sviluppo
professionale): 

 conoscere  la  struttura  organizzativa  ove  si  svolge  il  servizio  (organigramma,  ruoli
professionali, flussi comunicativi, ecc…); 

 conoscere e utilizzare gli strumenti informatici di base (pacchetto office, internet e posta
elettronica); 

 conoscere e utilizzare gli elementi per progettare e pianificare un lavoro, individuando gli
obiettivi da raggiungere e le necessarie attività e risorse temporali e umane. 
Competenze trasversali (intese come quel set di conoscenze e abilità non legate all’esercizio
di  un  lavoro  ma  strategiche  per  rispondere  alle  richieste  della  comunità  e  produrre
comportamenti professionali efficaci): 

 sviluppare una comunicazione chiara, efficace e trasparente con i diversi soggetti che a
vario titolo saranno presenti nel progetto quali le famiglie, i bambini, i giovani, gli anziani, i
visitatori e/o turisti, gli altri volontari, gli operatori di progetto, gli OLP, ecc…); 
 saper diagnosticare i problemi organizzativi e/o i conflitti di comunicazione 

che di volta in volta si potranno presentare nella relazione con i fruitori del progetto; 
 saper affrontare e risolvere gli eventuali problemi e/o conflitti, allestendo le soluzioni più

adeguate al loro fronteggiamento e superamento; 
 saper  lavorare  in  gruppo  con  altri  volontari  e  gli  altri  soggetti  presenti  nel  progetto

ricercando costantemente forme di collaborazione; 
Competenze  tecnico  –  professionali  (intese  come  quel  set  di  conoscenze  e  abilità
strettamene connesse all’esercizio di una determinata mansione lavorativa e/o di un ruolo
professionale): 

 conoscere il  mondo della  solidarietà,  dell’aggregazione e dei servizi  per i  minori  e le
famiglie; 

 conoscere e utilizzare le principali metodologie per l’accoglienza, l’ascolto e il supporto
per i minori e le famiglie; 
 pianificare, progettare e realizzare incontri informativi. 

La partecipazione alla formazione sarà certificata da un attestato di frequenza prodotto dal
Comune di Crispiano – Servizio Pubblica Istruzione e Cultura, in cui saranno esplicitate le
tematiche affrontate e la durata del percorso. 
Il Comune di Crispiano rilascerà inoltre un attestato/lettera di referenza che specificherà i
compiti  svolti  dal/la  volontario/a  durante  i  dodici  mesi  di  servizio  ed  elencherà  le
competenze  formative  e  professionali  acquisite  (rilevate  durante  gli  incontri  di
monitoraggio). 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
40) Contenuti della formazione: 
La formazione specifica,  inerente la peculiarità  del progetto riguarda l’apprendimento di
nozioni e di conoscenze teorico-pratiche relative al settore ed all’ambito specifico in cui il
giovane volontario sarà impegnato durante l’anno di servizio civile presso le sedi accreditate
del  CSVSN. La formazione  specifica  prevista  è  formazione  di  contesto  organizzativo  e
professionale,  ha  caratteristiche  di  formazione  “on  the  project”,  cioè  “accompagna  e
sostiene”  i  volontari  nella  fase  di  inserimento  in  un  nuovo  contesto
progettuale/organizzativo, attraverso attività didattiche in affiancamento con un formatore
esperto  e/o  con  il  monitoraggio  di  un  mentore  esterno  (OLP).  È  una  formazione
principalmente  mirata  a  raccordare  la  pre-professionalità  del  volontario  alle  esigenze
collegate  all’espletamento  delle  attività  previste nel progetto e  nei  contesti  organizzativi
individuati. 
La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata ai
volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. 



1.  Modulo  obbligatorio  "Formazione  e  informazione  sui  rischi  connessi  all'impiego  dei
volontari in progetti di servizio civile" (10 ore erogate nel primo mese del progetto – dott.
Forciniti Gerardo - in allegato dettagliato programma delle attività) 
2. CORSO PRIMO SOCCORSO la formazione prevede “Allertare il sistema di soccorso”,
“Riconoscere una emergenza”, “Attuare gli interventi di primo soccorso”, “Conoscere rischi
specifici  dell'attività  svolta”,  “Acquisire  conoscenze  generali  sui  traumi  in  ambienti  di
lavoro  e  sulle  patologie  specifiche”,  “Acquisire  capacità  di  intervento  pratico”  (20  ore
erogate  nei  primi  4  mesi  –  dott.  Cafagna  Eugenio  Antonio  -  in  allegato  dettagliato
programma delle attività) 
3. Motivazioni, obiettivi e significato di un'esperienza di Servizio Civile nel campo storico,
socio-culturale e territoriale (4 ore – Dott. Gianfranco Pacifico) 
4. Il patrimonio storico, socio-culturale e territoriale: impegno degli Enti Pubblici e nello
specifico  dell’Amministrazione  del  Comune  di  Crispiano  (3  ore  –  Dott.  Gianfranco
Pacifico) 
5. Strumenti e mezzi di interpretazione dei valori storici, socio-culturali e territoriali (4 ore
Dott. Gianfranco Pacifico); 
6. Presentazione della struttura organizzativa e gestionale della Biblioteca del Comune di
Crispiano (3 ore – Dott.ssa Tiziana Musicco); 
7. Progetti di valorizzazione e conservazione dei documenti storici (3 ore – Dott. Gianfranco
Pacifico); 
8. Le reti bibliotecarie ed archivistiche (3 ore – Dott.ssa Tiziana Musicco); 
9. L'importanza di un'educazione precoce alla lettura (4 ore – Dott.ssa Tiziana Musicco); 
10. Opportunità e servizi culturali per anziani e disabili (4 ore Dott.ssa Tiziana 
Musicco); 
11. Procedure di servizio, front office, collocazioni, i servizi al pubblico ed il rapporto con
gli utenti (4 ore Dott.ssa Tiziana Musicco); 
12. Il prestito in biblioteca: locale ed interbibliotecario: modalità e tipologie (4 ore Dott.ssa
Tiziana Musicco); 
13.  Il  reference,  la  navigazione  internet  come servizio  bibliotecario,  i  cataloghi  on-line,
MediaLibraryOnLine (3 ore con Dott.ssa Tiziana Musicco); 
14. Elementi di catalogazione in rete (3 ore con Dott.ssa Tiziana Musicco); 
15. Lettura ad alta voce: acquisizione delle tecniche e conoscenze di base per la lettura ad
alta voce, finalizzata all’assistenza individuale alle persone con bisogni speciali (3 ore con
Dott.ssa Tiziana Musicco); 
16.  Elementi  di  promozione  della  biblioteca  e  della  lettura:  materiali  e  mezzi  di
comunicazione, modalità di progettazione (3 ore con Dott.ssa Tiziana Musicco); 
17. L’Amministrazione comunale: cos’è e come funziona - Istruzioni per l’uso (4 ore – Ing.
Immacolata Semidai) 
18. Comunicazione, Ufficio Relazioni con il pubblico e rete civica (4 ore – Ing. Immacolata
Semidai) 
19. L’Ufficio Stampa: come si costruisce un comunicato stampa; come si organizza una
conferenza stampa. Il sistema dei media locali (4 ore – Ing. Immacolata Semidai) 
Qualora nel corso dell’esperienza di Servizio Civile, da un’analisi dei fabbisogni formativi
dei  volontari,  si  rendessero necessari  altri  o differenti  interventi,  il  programma potrebbe
subire delle variazioni ed integrazioni. 
Come già accennato i volontari verranno seguiti anche singolarmente nella costruzione di un
percorso formativo ad hoc e differenziato che risponda ai bisogni e aspettative di ciascuno. 
Il  programma  di  formazione  specifica  verrà  inoltre  arricchito  dalla  partecipazione  dei
volontari  a  momenti  conferenziali  e/o  seminariali  organizzati  dall’Amministrazione
comunale, dall’Amministrazione provinciale e da altri Enti competenti su temi di interesse
per il progetto, come ad esempio proposte di formazione specifica per volontari in Servizio
Civile di altri Enti. 
Fuori  corso  è  previsto  un  intervento  dell’Assessore  all’Ambiente  e  alla  Mobilità  come
contributo sul significato dell’importanza della comunicazione nei rapporti con i cittadini 



41) Durata: 
La  formazione  specifica  avrà  durata  di  90  ore  e  sarà  erogata  entro  i  primi  90  giorni
dall’avvio del progetto. 
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