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1 (QWH�SURSRQHQWH�LO�SURJHWWR�

Arci Servizio Civ ile Nazionale

'DWL�DJJLXQWLYL�SHU�L�FLWWDGLQL�
6HGH�FHQWUDOH�
Via dei Mont i di Piet ralata 16

7HOHIRQR��H�PDLO��ID[��VLWR�LQWHUQHW��VHGH�FHQWUDOH�
Tel. 06-41734392 Fax 06-41726224
E-mail:  par liamone@arciserviziocivile.it
Sito:  www.arciserviziociv ile.it

6HGH�ORFDOH�GHOO¶HQWH�DFFUHGLWDWR�D�FXL�IDU�SHUYHQLUH�OD�GRPDQGD�
Arci Servizio Civ ile di Bologna
,QGLUL]]R�VHGH�ORFDOH�GHOO¶HQWH�DFFUHGLWDWR�
Via A. Saffi n. 69 – 40131 Bologna
1XPHUR�7HOHIRQLFR��6LWR�LQWHUQHW��H�PDLO�GHOOD�VHGH�ORFDOH�
Tel. 051 521939;  fax 051 6491408
www.bo.arci. it / serviziocivile.htm l
bologna@arciserviziocivile. it
5HVSRQVDELOH�ORFDOH�GHOO¶HQWH�DFFUHGLWDWR�
Michele Girot t i
5HVSRQVDELOH�LQIRUPD]LRQH�H�VHOH]LRQH�GHOOD�VHGH�ORFDOH�
Michele Girot t i

2 &RGLFH�GL�DFFUHGLWDPHQWR
NZ00345

3 &ODVVH�GL�LVFUL]LRQH�DOO¶DOER
1° classe
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&DUDWWHULVWLFKH
3URJHWWR

4 7LWROR�GHO�SURJHWWR�
$FFHVVLELOLWj�IDFLOLWDWD�DL�VHUYL]L�ELEOLRWHFDUL
Per una m igliore accoglienza dell’utente, per accompagnarlo nel
propr io percorso di r icerca sino al recupero dell’informazione, alla
consultazione in sede ed al prest ito dei volum i

Sogget to at tuatore:
Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Sistema Bibliotecar io
di Ateneo -
Accordo partenariato
Socio locale

5 6HWWRUH�HG�DUHD�GL�LQWHUYHQWR�GHO�SURJHWWR�FRQ�UHODWLYD�FRGLILFD�
Set tore:  Pat r imonio art ist ico e culturale
Area di intervento:  Cura e conservazione delle biblioteche
Codifica:  D 01

6 'HVFUL]LRQH�GHO�FRQWHVWR�WHUULWRULDOH�H�R�VHWWRULDOH�HQWUR�LO�TXDOH�VL
UHDOL]]D
LO�SURJHWWR�FRQ�ULIHULPHQWR�D�VLWXD]LRQL�GHILQLWH��UDSSUHVHQWDWH
PHGLDQWH�LQGLFDWRUL�PLVXUDELOL�
I l proget to intende promuovere l’ut ilizzo dei servizi bibliotecar i delle
st rut ture didat t iche e scient ifiche presso i propr i utent i ist ituzionali e
del Polo Bibliotecar io Terr itor iale con l’ausilio di persone che si
occupino di accogliere l’utente, di accompagnarlo nel propr io
percorso di r icerca, sino al recupero dell’informazione bibliografico-
documentale, alla consultazione in sede ed al prest ito dei volum i.
I l proget to nasce dall’esigenza di rendere am ichevole l’ut ilizzo dei
servizi di biblioteca, allargando quanto più possibile il bacino degli
utent i reali r ispet to a quelli potenziali, offrendo la possibilità
all’utenza di avere un adeguato servizio informazioni a cui r ivolgersi
per effet tuare le r icerche di mater iale bibliografico ( reference)  e di
r ichiedere eventuale mater iale non disponibile in sede alle biblioteche
che ne r isultano proprietar ie (prest ito inter bibliotecar io e document
delivery) ;  del par i, offr ire analogo servizio alle biblioteche esterne
che r ichiedano m ater iale posseduto in sede nell’ot t ica di una
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maggiore circolazione e diffusione della cultura. I l beneficio per il
volontar io der ivante dalla partecipazione al proget to consiste
nell’acquisizione di competenze specif iche, che prevedono innanzi
tut to la conoscenza della collezione posseduta dalle St rut ture, in
secondo luogo una discreta conoscenza dei cataloghi informat ici on
line (OPAC e MetaOPAC) , nonché dei software di informat ion
ret r ieval. I l proget to inolt re, con l’aiuto dei volontar i, intende
m igliorare  la fruizione dei servizi bibliotecar i da par te degli utent i
disabili,  le cui iscr izioni sono in aumento nel nost ro Ateneo e che in
biblioteca r ichiedono un supporto aggiunt ivo r ispet to alle prestazioni
ordinar ia del personale ( legge 9 gennaio 2004, n. 4, Art . 5) .
Le biblioteche dell’Ateneo presso cui si vuole realizzare il proget to
sono le biblioteche cent ralizzate (di Facoltà ed inter-Facoltà)  e le
maggior i di Dipart imento. Si t rat ta di ���ELEOLRWHFKH. Tut te sono
dotate di un pat r imonio documentale unico nell’ambito disciplinare di
competenza ed offrono servizi sia di base, sia avanzat i a student i,
docent i, r icercator i e cit tadini,  monitorat i annualmente a cura del
Sistema Bibliotecar io. Le 48 st rut ture presso cui verranno inser it i i
volontar i, nel corso dell’anno 2004 hanno complessivamente
acquistato olt re 26.000 nuovi volum i, per un valore di olt re
1.500.000 Euro, hanno effet tuato 68.680 prest it i esterni ai propr i
utent i e per una circolazione complessiva dei document i (compresi
prest it i inter-bibliotecar i e t rasm issioni elet t roniche di art icoli e saggi
superiore agli 81.000 moviment i in uscita. Per un maggiore det taglio
dei dat i e per il calcolo di indicator i si r imanda all’DOOHJDWR�Q����. I
servizi prestat i dalle biblioteche r ispondono a quanto previsto dai
regolament i locali e nazionali. Si precisa inolt re che ilsistema di
m isurazione adot tato r isponde in pieno agli standard internazionali
previst i per le biblioteche accadem iche, che viene annualmente
ut ilizzato dai nuclei di valutazione sia dell’Ateneo sia del Ministero
dell’Università e Ricerca Scient if ica e che cost ituisce la base della
valutazione delle st rut ture bibliotecar ie. I nolt re il dir igente del
sistema bibliotecar io è membro di un gruppo di r icerca nazionale
(GI M)  per la m isurazione e valutazione dei servizi bibliotecar i, che ha
svolto una r ilevazione nazionale comm issionata dal Com itato
Nazionale per la valutazione del sistema universitar io.
Le biblioteche dell’Università di Bologna sono valutate molto
posit ivamente dagli utent i che le frequentano ( indagine sulla qualità
percepita dai let tor i svolta di recente; �LQGLFDWRUL�GL�TXDOLWj
DOO¶DOOHJDWR�Q�����e dagli student i, che le pongono ai pr im issim i post i
fra i servizi valutat i annualmente (quest ionario sulla didat t ica) . Anche
tale r icerca sulla qualità percepita dagli utent i è stata condot ta -
secondo gli standard-  in collaborazione t ra SBA ed Osservator io
Stat ist ico.
Tra i numerosi proget t i innovat ivi realizzat i dal Sistema Bibliotecar io
di Ateneo, con r icadute di visibilità e m iglioramento delle
performances di servizio di tut te le biblioteche, si citano:  “Un m ilione
di libr i in rete” �ht tp: / / www.cib.unibo.it / sba/ unm ilion.htm ;  “Dal
cartaceo all'on line:  verso la biblioteca vir tuale:  per un graduale
passaggio da abbonament i cartacei alle r iviste ad abbonament i on
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line£” :  ht tp: / / www.cib.unibo.it / sba/ dalcarta.htm ;  “Condivisione in
rete d'Ateneo di banche”  ht tp: / / www.cib.unibo.it / sba/ condivis.htm ;
“I l libro ant ico:  dalla conservazione all’accesso”
ht tp: / / www.cib.unibo.it / sba/ libant .pdf e, per l’utenza debole, la
“Guida all’accessibilità delle biblioteche”
ht tp: / / www.unibo.it / Portale/ Biblioteche+ e+ musei/ Biblioteche/ Proget t
o+ Biblioteche+ per+ Tut t i/ default .htm

7 2ELHWWLYL�GHO�SURJHWWR�
I l proget to si propone come RELHWWLYR�JHQHUDOH (già descr it to nel
box 6) :
• promuovere l’ut ilizzo dei servizi bibliotecar i delle st rut ture

didat t iche e scient ifiche presso i propr i utent i ist ituzionali e del
Polo Bibliotecar io Terr itor iale con l’ausilio di persone che si
occupino di accogliere l’utente, di accompagnarlo nel propr io
percorso di r icerca, sino al recupero dell’ informazione
bibliografico-documentale, alla consultazione in sede ed al prest ito
dei volum i.

Come RELHWWLYL�VSHFLILFL, possono essere individuat i i seguent i:
• fornire agli utent i un adeguato servizio di informazione

bibliografica ed una m aggiore conoscenza ei “servizi avanzat i”
offert i. Si conta si aumentare del 3%  l’ut ilizzo per gli studi e le
r icerche delle banche dat i e dei per iodici elet t ronici disponibili on
line;

• aumentare del 5%  la fruizione da parte degli utent i interni del
servizio di prest ito inter-bibliotecar io ( I LL passivo) ;

• aumentare del 3%  la fruizione da parte degli utent i esterni del
mater iale della biblioteca at t raverso il prest ito inter-bibliotecar io
( I LL at t ivo) ;

• aumentare del 3%  il numero dei prest it i esterni agli utent i
ist ituzionali;

• offr ire un aiuto ed un sostegno agli utent i disabili.
Gli obiet t iv i YHUVR�L�YRORQWDUL sono in JHQHUH r ivolt i a:
• acquisizione di competenze approfondite che li possano aiutare

negli studi, anche at t raverso il m igliore ut ilizzo di r isorse
informat ive avanzate e sofist icate (banche dat i e per iodici
elet t ronici on line) , alla r icerca bibliografica ed alla stesura di
bibliografie temat iche com plete ed aggiornate;

• acquisizione di competenze professionali “spendibili”  e valutabili
sia in caso di concorsi pubblici per le var ie figure professionali
delle biblioteche, sia ad un possibile loro inser imento nel mercato
del lavoro pr ivato (es. cooperat ive di catalogazione e gest ione
bibliografica)

I n part icolare possono essere declinat i at t raverso l’acquisizioone da
parte loro di:
• un metodo di lavoro per gest ire i rapport i con gli utent i ( in front

office diret to e vir tuale) ;
• esperienza e capacità professionali nella gest ione di un servizio di

fornitura dell’ informazione e dei document i;
• conoscenze per gest ire il servizio di prest ito inter-bibliotecar io ed
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il document  delivery secondo i software e le procedure in uso
presso l’Ateneo e presso tut te le maggior i biblioteche
(accadem iche o no)  a livello nazionale;

• element i di gest ione del prest ito esterno con il software di rete
(nazionale)  Sebina

8 'HVFUL]LRQH�GHO�SURJHWWR�H�WLSRORJLD�GHOO¶LQWHUYHQWR�FKH�GHILQLVFD�GDO
SXQWR�GL�YLVWD�VLD�TXDOLWDWLYR�FKH�TXDQWLWDWLYR�OH�PRGDOLWj�GL�LPSLHJR
GHOOH�ULVRUVH�XPDQH�FRQ�SDUWLFRODUH�ULIHULPHQWR�DO�UXROR�GHL�YRORQWDUL
LQ�VHUYL]LR�FLYLOH�
La SULPD�IDVH del proget to, im mediatamente successiva alla
formazione impart ita dall’Ente accreditato, prevede un’at t iv ità
format iva generale (gest ita cent ralmente dal Sistema Bibliotecar io)
su:
• element i di comunicazione della biblioteca;
• apprendimento delle modalità di conduzione di un’intervista

finalizzata al reference;
• int roduzione agli OPAC e MetaOPAC per la r icerca bibliografica in

rete;
• le modalità per fare una r icerca bibliografica;
• come interrogare una base di dat i;
• le interrogazioni in Sebina;
• interrogare i cataloghi in linea, per iodici elet t ronici e banche dat i;
• il prest ito inter bibliotecar io in Sebina;
• il document  delivery;
• modalità e procedure del prest ito esterno in Sebina.
A questa seguirà O¶LQVHULPHQWR�GHL�YRORQWDUL presso le st rut ture,
dove gli element i generali appresi verranno contestualizzat i sia sul
piano disciplinare specifico, sia per r ispondere al meglio alle esigenze
di servizio delle singole biblioteche.
I  volontar i saranno FRPSOHWDPHQWH�LQWHJUDWL nell’organico della
biblioteca, anche sot to la guida dell’OLP;  r isponderanno al
responsabile della st rut tura, che avrà cura di inser ir li nel piano
annuale delle at t iv ità;  parteciperanno alle r iunioni per iodiche (quando
previste)  di informazione e di coordinamento del lavoro:  saranno
“colleghi” a tut t i gli effet t i.
Le at t ività in cui saranno pr incipalmente im pegnat i saranno quelle
dedicate all’at tenzione ed all’aiuto all’utente (accoglienza, consigli,
aiut i ed indir izzament i per l’uso delle diverse sezioni della biblioteca,
consultazione degli OPAC e dei METAOPAC, operazioni di reference
( t radizionale ed elet t ronico) , bibliografie, consultazioni di banche dat i
e per iodi elet t ronici, prest ito esterno (anche mediante l’uso delle
procedure di rete) , fornitura dei document i a distanza ( I LL e DD) .
I nolt re, nelle biblioteche in cui la presenza di utent i disabili è
maggiore, forniranno loro una part icolare at tenzione ed aiuto in
modo che essi possano giungere in ogni caso all’accesso ai
document i ed all’ informazione di hanno necessità. I n alcuni casi
questo comporterà anche un impegno quasi esclusivo, che comunque
passerà at t raverso le competenze acquisite.
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2UDULR�GL�VHUYL]LR��30 ore set t imanali su 5 giorni, art icolate su
mat t ina o pomeriggio, com pat ibilmente con gli im pegni del volontar io
e con le esigenze di apertura al pubblico della biblioteca sede di
servizio.

9 1XPHUR��FRPSOHVVLYR��GHL�YRORQWDUL�GD�LPSLHJDUH�QHO�SURJHWWR�
87 VOLONTARI :  det taglio delle assegnazioni nella tabella

10 1XPHUR�SRVWL�FRQ�YLWWR�H�DOORJJLR�
29

11 1XPHUR�SRVWL�VHQ]D�YLWWR�H�DOORJJLR�
58

12 1XPHUR�SRVWL�FRQ�VROR�YLWWR�
0

13 1XPHUR�RUH�GL�VHUYL]LR�VHWWLPDQDOL�GHL�YRORQWDUL�RYYHUR�PRQWH�RUH
DQQXR���RUDULR�VHWWLPDQDOH�QRQ�LQIHULRUH�D����RUH��PRQWH�RUH�DQQXR
QRQ�LQIHULRUH�DOOH������RUH��FRQ�XQ�PLQLPR�GL����RUH�VHWWLPDQDOL
REEOLJDWRULH�FXL�VL�VRPPDQR����JLRUQL�GL�SHUPHVVR�UHWULEXLWR�
Monte ore annuo, inclusa formazione:  ����� per ogni volontar io, per
un totale di 121.800 per gli 87 volontar i
Orar io set t imanale, inclusa formazione:  ��

14 *LRUQL�GL�VHUYL]LR�D�VHWWLPDQD�GHL�YRORQWDUL��PLQLPR����PDVVLPR����
� giorni set t im anali

15 (YHQWXDOL�SDUWLFRODUL�REEOLJKL�GHL�YRORQWDUL�GXUDQWH�LO�SHULRGR�GL
VHUYL]LR
I  volontar i dovranno essere disponibili ad effet tuare turni in rapporto
all’orar io di apertura ed alle esigenze di servizio delle singole
biblioteche sede di assegnazione, orar i che verranno comunque
concordat i in maniera da r ispet tare anche le esigenze dei volontar i
stessi

&DUDWWHULVWLFKH
2UJDQL]]DWLYH

16 6HGH�L�GL�DWWXD]LRQH�GHO�SURJHWWR�HG�2SHUDWRUL�/RFDOL�GL�3URJHWWR�
�/D�SULPD�VHGH�LQGLFDWD�q�TXHOOD�ULSRUWDWD�QHO�ER[���
$OOHJDWR���

17 $OWUH�ILJXUH�LPSLHJDWH�QHO�3URJHWWR�
$OOHJDWR���

18 6WUXPHQWL�H�PRGDOLWj�GL�SXEEOLFL]]D]LRQH�GHO�SURJHWWR�
I l testo sarà pubblicato sul sito cent rale dell’Ente accreditato
www.arciserviziocivile. it  per tut ta la durata del bando. I l sogget to
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at tuatore si impegna inolt re a pubblicizzare il presente proget to
secondo le seguent i modalità:

• pagine web del Portale di Ateneo e di ogni singola st rut tura
sede di proget to

• comunicazione via posta elet t ronica a tut t i gli student i
dell'Ateneo

• affissione di cartelli in ogni sede universitar ia
• dist r ibuzione di depliant  e brochure informat ivi
• spot  pubbicitar i radiofonici
• spot  informat iv i su UniboMagazine 
• call center informat ivo

19 (YHQWXDOL�DXWRQRPL�FULWHUL�H�PRGDOLWj�GL�VHOH]LRQH�GHL�YRORQWDUL�
Ricorso a sistema selezione depositato presso l’UNSC descr it to nel
modello:
-  Mod. S/ REC/ SEL:  Sistema di Reclutamento e Selezione

20 5LFRUVR�D�VLVWHPL�GL�VHOH]LRQH�YHULILFDWL�LQ�VHGH�GL�DFFUHGLWDPHQWR
�HYHQWXDOH�LQGLFD]LRQH�GHOO¶(QWH�GL����FODVVH�GDO�TXDOH�q�VWDWR
DFTXLVLWR�LO�VHUYL]LR�
Si X
No

21 3LDQR�GL�PRQLWRUDJJLR�LQWHUQR�SHU�OD�YDOXWD]LRQH�GHL�ULVXOWDWL�GHO
SURJHWWR�
Arci Servizio Civ ile Nazionale effet tuerà la parte di monitoraggio di
propr ia competenza at t raverso 3 quest ionari che a cadenza
t r imest rale verranno fat t i compilare alle/ i partecipant i al proget to e
successivamente elaborat i.  Essi serviranno anche per la stesura delle
note per l’at testato finale.
I l sistema di monitoraggio applicato è depositato presso l’UNSC
descrit to nei modelli:
-  Mod. PR/ MON
- Mod. S/ MON

22 5LFRUVR�D�VLVWHPL�GL�PRQLWRUDJJLR�YHULILFDWL�LQ�VHGH�GL�DFFUHGLWDPHQWR
�HYHQWXDOH�LQGLFD]LRQH�GHOO¶HQWH�GL����FODVVH�GDO�TXDOH�q�VWDWR
DFTXLVLWR�LO�VHUYL]LR��
Si X
No

23 (YHQWXDOL�UHTXLVLWL�ULFKLHVWL�DL�FDQGLGDWL�SHU�OD�SDUWHFLSD]LRQH�DO
SURJHWWR�ROWUH�TXHOOL�ULFKLHVWL�GHOOD�OHJJH���PDU]R������Q�����
Cost ituiscono t itoli preferenziali:

• l’ iscr izione ai corsi di studio dell’Alma Mater Studiorum
Università di Bologna o il già avvenuto conseguimento dei
relat ivi t itoli;

• la conoscenza informat ica a livello intermedio ed avanzato;
• la capacità di consultare archivi e banche dat i on line;
• le buone capacità relazionali;
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• la conoscenza a livello medio della lingua inglese.

24 (YHQWXDOL�FRSURPRWRUL�H�SDUWQHUV�GHO�SURJHWWR�FRQ�OD�VSHFLILFD�GHO
UXROR�FRQFUHWR�ULYHVWLWR�GDJOL�VWHVVL�DOO¶LQWHUQR�GHO�SURJHWWR�
I l Sistema Bibliotecar io di Ateneo è il referente generale per il
proget to relat ivo alle biblioteche e partecipa alla spesa relat ivamente
alle voci (box 24) :  utenze dedicate, mater iali informat ivi,
pubblicizzazione e formazione specifica (docent i e mater iali) .
Le 48 biblioteche dell’Ateneo, sedi di servizio degli 87 volontar i,
cont r ibuiscono con la messa a disposizione del personale non
at t inente all’accreditamento e delle utenze dedicate.

&DUDWWHULVWLFKH�GHOOH�FRQRVFHQ]H�DFTXLVLELOL
25 (YHQWXDOL�FUHGLWL�IRUPDWLYL�ULFRQRVFLXWL�

26 (YHQWXDOL�WLURFLQL�ULFRQRVFLXWL�
Verranno presi gli opportuni contat t i con le Facoltà a cui le singole
biblioteche sedi di assegnazione dei volontar i affer iscono per ot tenere
il r iconoscimento di 10 credit i dell’at t iv ità curr icolare “t irocinio lungo”,
prevista dai piani didat t ici, ai volontar i che avranno portato a term ine
l’ intero per iodo di servizio civile in base al presente proget to

27 &RPSHWHQ]H�H�SURIHVVLRQDOLWj�DFTXLVLELOL�GDL�YRORQWDUL�GXUDQWH
O¶HVSOHWDPHQWR�GHO�VHUYL]LR���FHUWLILFDELOL�H�YDOLGL�DL�ILQL�GHO�FXUULFXOXP
YLWDH�
Per quanto r iguarda le volontar ie ed i volontar i che opereranno nelle
biblioteche, ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1966, n. 1356, si precisa
che il ORGHYROH�VHUYL]LR per un per iodo non infer iore a 6 mesi in modo
regolare e cont inuat ivo, cost ituisce t itolo valido ed è valutato nei
concorsi pubblici per le var ie f igure professionali in biblioteca.

)RUPD]LRQH�JHQHUDOH�GHL�YRORQWDUL
28 6HGH�GL�UHDOL]]D]LRQH�

La formazione generale dei volontar i viene effet tuata diret tamente da Arci
Servizio Civile Nazionale, at t raverso il propr io staff nazionale di formazione,
con svolgimento nel terr itor io di realizzazione del proget to.

29 0RGDOLWj�GL�DWWXD]LRQH�
I n propr io presso l’ente con formator i dello staff nazionale con mobilità
sull’ intero terr itor io nazionale con esperienza plur iennale dichiarata all’at to
dell’accreditamento at t raverso i modelli:

-  Mod. FORM

X
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-  Mod. S/ FORM

30 5LFRUVR�D�VLVWHPL�GL�IRUPD]LRQH�YHULILFDWL�LQ�VHGH�GL�DFFUHGLWDPHQWR
HG�HYHQWXDOH�LQGLFD]LRQH�GHOO¶(QWH�GL����FODVVH�GDO�TXDOH�q�VWDWR
DFTXLVLWR�LO�VHUYL]LR�
Si X
No

31 7HFQLFKH�H�PHWRGRORJLH�GL�UHDOL]]D]LRQH�SUHYLVWH�
I  corsi di formazione tenut i dalla nost ra associazione prevedono:

-  OH]LRQL�IURQWDOL��OHWWXUH��SURLH]LRQH�YLGHR�H�VFKHGH�LQIRUPDWLYH�
-  LQFRQWUL� LQWHUDWWLYL� FRQ� FRLQYROJLPHQWR� GLUHWWR� GHL� SDUWHFLSDQWL�� WUDLQLQJ�

JLRFKL�GL�UXROR��GL�FRRSHUD]LRQH�H�GL�VLPXOD]LRQH��JLRFKL�GL�FRQRVFHQ]D�H
GL�YDOXWD]LRQH�

La metodologia didat t ica ut ilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento at t ivo
dei partecipant i at t raverso l’ut ilizzazione di tecniche di simulazione
comportamentale.

La formazione dei volontar i ha come obiet t ivi il raggiungimento delle finalità di
cui all’ar t . 1 della legge 64/ 2001:  la formazione civile, sociale e culturale dei
volontar i. Essa intende fornire ai partecipant i st rument i idonei all’
interpretazione dei fenomeni stor ici e sociali al f ine di cost ruire percorsi di
cit tadinanza at t iva e responsabile. At t raverso i corsi di formazione e i moment i
di ver ifica del proget to si intende alt resì fornire ai volontar i competenze
operat ive di gest ione  di at t iv ità in am bito no-profit .

32 &RQWHQXWL�GHOOD�IRUPD]LRQH�
I  contenut i della formazione generale prevedono:
��OD�OHJJH���������H�OD�QRUPDWLYD�GL�DWWXD]LRQH
��OR�VWDWXV�GHO�YRORQWDULR
��OH�ILQDOLWj�GHO�6&1
��OD�VWRULD�GHO�VHUYL]LR�FLYLOH
��OD�VWRULD�GHOO¶RELH]LRQH�GL�FRVFLHQ]D
��O¶HGXFD]LRQH�DOOD�SDFH
��OD�PHGLD]LRQH�H�JHVWLRQH�QRQYLROHQWD�GHL�FRQIOLWWL
��OD�GHPRFUD]LD�SRVVLELOH�H�SDUWHFLSDWD
��GLVDJLR�H�GLYHUVLWj��XQ�YLDJJLR�QHOOD�VRFLHWj�GHO�EHQHVVHUH
��SURWH]LRQH�FLYLOH��SUHYHQ]LRQH��FRQRVFHQ]D�H�GLIHVD�GHO�WHUULWRULR
��PRPHQWL�GL�YHULILFD��VXL�SURJHWWL�LQ�FRUVR
La formazione generale è art icolata in quat t ro incont r i di una intera giornata.
La pr ima giornata si t iene il più vicino possibile all’ent rata in servizio,
solitamente nella pr ima set t imana, comunque nel corso del pr imo mese.
La seconda, la terza e la quarta giornata si tengono nei successivi mesi di
servizio.
La quarta giornata è collocata tendenzialmente nell’ult imo t r imest re di servizio
in modo da prevedere anche un momento di valutazione sull’andamento
dell’esperienza di servizio civ ile.
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33 'XUDWD�
La durata complessiva della formazione generale è di 32 ore, con un piano
format ivo di 4 giornate, questa è par te integrante dei proget t i ed è conteggiata
a tut t i gli effet t i ai f ini del monte ore.

34 6HGH�GL�UHDOL]]D]LRQH�
Aule di lezione, sedi di sem inari e laborator i informat ici at t rezzat i dell’Alma
Mater Studiorum Università di Bologna

35 0RGDOLWj�GL�DWWXD]LRQH�
D)  in propr io presso l’ente ;
E)  affidata ad alt r i ent i di servizio civ ile
F)  affidata a sogget t i pubblici o pr ivat i specializzat i in mater ia di formazione


