
 

  
 
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

COMUNE DI BUDONI 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

UN MARE DI LIBRI 

 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

Codifica: D 01 (03) 

Settore: Patrimonio artistico e culturale  

Area d’intervento: Cura e conservazione biblioteche 

Area di intervento secondaria: Valorizzazione storie e culture locali 

 

 

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 Il territorio 

Budoni è situato nella costa nord orientale della Sardegna, nella provincia di Olbia-Tempio 

della quale fa parte dalla sua costituzione nel 2004; in precedenza il paese ricadeva nella 

provincia di Nuoro. Budoni è facilmente raggiungibile dal porto e dall’aeroporto di Olbia, 

grazie anche alla nuova quattro corsie della 131, ultimata nel 2005. Il Comune di Budoni si 

estende su un superficie di 55,90 kmq, in un territorio caratterizzato dalla macchia 

mediterranea che rende suggestive le sue colline e le sue piccole cale.  
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Veduta dell’abitato 

 
 

 
 

La sua costa è lunga quasi venti chilometri e vanta ampie spiagge rinomate per la sabbia 

bianca e finissima, è delimitata da pinete e circondata da piccoli stagni caratterizzati da una 

folta vegetazione e da una ricchissima fauna. Nel territorio sono presenti anche alcuni 

interessanti siti archeologici: il nuraghe Su Entosu, una monotorre che assolveva alla 

funzione di vedetta, ubicata su una vetta granitica; il nuraghe Conca e Bentu, ubicato in una 

collina che domina la piana di Budoni e la domus de jana l'Agliola nella frazione di Solità. 

Altro sito meritevole di attenzione sono i cosiddetti stazzi di San Pietro, costruzioni rurali 

realizzate con la pietra locale o con la pietra locale mista a fango e malta, caratterizzati 

dagli interni colorati vivacemente e dal caratteristico zoccolo di pietra e fango che corre 

lungo la facciata esterna della casa creando una seduta. Di interesse è anche  la chiesetta di 

San Pietro del bosco, del XIV secolo. L’abitato si sviluppa intorno alla chiesa parrocchiale 

di San Giovanni Battista, costruita nel 1969. Del comune di Budoni fanno parte anche le 

frazioni o località di Baia Sant'Anna (4,43 km), Berruiles (5,71 km), Birgalavo' (3,52 km), 

Limpiddu (1,30 km), Lotturai, Luddui (4,09 km), Luttuni, Lutturai (5,65 km), Maiorca 

(4,56 km), Malamuri' (3,34 km), Matta e Peru (6,05 km), Muriscuvo' (2,31 km), Nuditta 

(6,29 km), Ottiolu (4,15 km), Pedra e Cupa, Ponte (2,24 km), S'Iscala (2,46 km), San 

Gavino (2,91 km), San Lorenzo (3,66 km), San Pietro (5,72 km), San Silvestro (4,25 km), 

Sant'Iscala (0,71 km), Solita' (2,50 km), Strugas (7,38 km), Su Linalvu, Tamarispa (5,18 

km), Tanaunella (2,66 km). La frazione di Ottiolu vanta anche un porto, dotato di oltre 400 

posti barca e dotato di numerosi servizi. 

http://www.paesionline.it/sardegna/budoni/foto_dettaglio.asp?filename=38815_la_tavolara_budoni


 

 
Lo splendido paesaggio e le numerose attrazioni del territorio hanno contribuito allo 

sviluppo del settore turistico: sono presenti numerosi alberghi, villaggi, bed & breakfast, 

camping, ristoranti e locali notturni che rendono la vita serale particolarmente mondana e 

divertente in ogni stagione dell'anno. Sono numerosi anche gli eventi che durante tutto 

l’anno animano il territorio: il 16 gennaio si celebra la festa di Sant'Antonio Abate, che 

prevede una sagra con accensione di falò e degustazione di vino e cibi della tradizione. Nel 

mese di febbraio si svolgono una serie di manifestazioni legate al Carnevale, con sfilata di 

carri e distribuzione in piazza di dolci e piatti tipici. La domenica di Pasqua si celebra il rito 

de S' Incontru, con una processione che rievoca l’incontro tra la Madonna e il Cristo 

Risorto. L’ultima domenica di agosto si svolge la festa dedicata a San Giovanni Battista con 

iniziative civili e celebrazioni e religiose. La festa inizia con una processione per le vie del 

paese, seguita da una folla di fedeli in costume sardo accompagnati da un coro polifonico 

che canta canzoni in lingua sarda. Nel tardo pomeriggio dal porto di Ottiolu partono le 

barche con a bordo il santo per una processione in mare. Durante il periodo estivo di 

particolare richiamo è il Ferragosto budonese, in occasione del quale si organizzano 

momenti di intrattenimento collettivo, con feste all'interno dei numerosi locali notturni del 

paese e serate a tema.  

A Budoni è presente il Museo degli stazzi e della civiltà contadina, istituito il 14 aprile 

2008, che conta circa n. 2500 visitatori all’anno, sia stranieri che italiani, concentrati 

soprattutto nel periodo estivo e nel periodo pasquale. Il Museo è promosso sia sul territorio 

sia sui siti internet istituzionali e legati al turismo. Il Museo nasce con l'obiettivo di 

riscoprire le vecchie tradizioni e soprattutto di rivalutare lo "stazzo". Lo stazzo è la vecchia 

abitazione locale che ha preso il posto de “su pinnettu”. Veniva costruita con la pietra 

locale, lo scisto, e con malta di fango e intonacata con argilla; il pavimento era in terra 

battuta con un focolare centrale; il tetto a doppio spiovente era coperto di canne e tegole. 

L’abitazione era costituita da un unico ambiente che fungeva da camera da letto e da 

cucina. Con l'accrescersi della famiglia aumentava anche il numero delle camere. La casa 

cresceva solo in lunghezza, mai in altezza. Intorno al fabbricato c’erano i campi: orti e 

terreni per il pascolo del bestiame. Il Museo dello stazzo e della civiltà contadina è 

costituito da tre sale: la Sala fotografica "Come eravamo" (che illustra momenti di vita 

quotidiana degli abitanti di Budoni e delle frazioni e antichi mestieri ormai in disuso), la 

Sala 1 (il magazzino degli attrezzi), la Sala 2 (la casa). Il Museo è gestito dalla Pro Loco ed 

è aperto tutti i giorni durante il periodo estivo e su prenotazione nelle altre stagioni. 

I siti archeologici e i luoghi che richiamano la storia e le tradizioni del territorio sono 

attualmente poco valorizzati e molto spesso i turisti che annualmente soggiornano a Budoni 

ne ignorano l’esistenza.  

 

Dati demografici 

Il Comune di Budoni conta (dati aggiornati al 2013) una popolazione di 5.009 abitanti 



 

(2.481maschi e 2.528 femmine), con una densità abitativa di 88,5 ab/kmq. L’età media 

della popolazione è di 42,8 anni, gli stranieri presenti sono il 5,8% del totale.  

 

 
Come evidenziato dal grafico, l’andamento della popolazione dal 2001 al 2013 mostra una 

leggera ma pressoché costante crescita. Gli stranieri residenti a Budoni al 2011 erano 295 

(circa il 6% della popolazione), in gran parte provenienti dal Marocco (47,5% ), dalla 

Romania (26,8%) e dalla Germania (5,1%). La distribuzione della popolazione per fasce di 

età è rappresentata nel grafico e nella tabella seguenti: 

 

  
La distribuzione della popolazione per fasce di età è riportata nella tabella seguente 

Età Celibi 

/Nubili 

Coniugati 

/e 

Vedovi 

/e 

Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  %   %   % 

0-4 193 0 0 0 98 50,8% 95 49,2% 193 4,0% 

5-9 206 0 0 0 93 45,1% 113 54,9% 206 4,3% 

10-14 196 0 0 0 98 50,0% 98 50,0% 196 4,1% 

15-19 226 0 0 0 120 53,1% 106 46,9% 226 4,7% 

20-24 252 10 0 0 129 49,2% 133 50,8% 262 5,4% 

25-29 253 53 0 0 142 46,4% 164 53,6% 306 6,3% 

30-34 195 141 1 1 169 50,0% 169 50,0% 338 7,0% 

35-39 172 223 0 4 200 50,1% 199 49,9% 399 8,3% 



 

40-44 135 304 1 10 231 51,3% 219 48,7% 450 9,3% 

45-49 99 291 6 18 207 50,0% 207 50,0% 414 8,6% 

50-54 77 291 9 7 190 49,5% 194 50,5% 384 7,9% 

55-59 38 258 16 9 159 49,5% 162 50,5% 321 6,6% 

60-64 39 224 25 13 158 52,5% 143 47,5% 301 6,2% 

65-69 29 186 29 9 126 49,8% 127 50,2% 253 5,2% 

70-74 23 147 42 4 98 45,4% 118 54,6% 216 4,5% 

75-79 19 88 47 3 78 49,7% 79 50,3% 157 3,2% 

80-84 9 51 48 0 45 41,7% 63 58,3% 108 2,2% 

85-89 7 24 37 0 27 39,7% 41 60,3% 68 1,4% 

90-94 0 9 18 0 12 44,4% 15 55,6% 27 0,6% 

95-99 0 1 7 0 3 37,5% 5 62,5% 8 0,2% 

100+ 0 0 3 0 0 0,0% 3 100,0% 3 0,1% 

Totale 2.168 2.301 289 78 2.383 49,3% 2.453 50,7% 4.836   

 

Economia e servizi 

L’economia del territorio è basata in gran parte sul settore turistico e negli ultimi anni sono 

fiorite numerose attività (alberghi, villaggi, bed & breakfast, camping, ristoranti, locali 

notturni…). Il settore primario è presente con la coltivazione di cereali, ortaggi, foraggi, 

ulivi, agrumeti, viti e altri alberi da frutta e con l’allevamento di bovini, suini, ovini, caprini 

ed equini. L’industria, di discrete dimensioni, è costituita da un buon numero di aziende che 

operano nei comparti lattiero-caseario, alimentare, della lavorazione del legno, dei materiali 

da costruzione, dei laterizi, della fabbricazione di mobili, edile e della produzione e 

distribuzione di energia elettrica. Il terziario si compone di una buona rete commerciale, che 

riesce a soddisfare pienamente le esigenze della popolazione. Per quanto concerne i servizi, 

oltre ai consueti uffici municipali e postali, Budoni ha la Pro Loco ed è sede di una stazione 

dei carabinieri. A livello sanitario, localmente è assicurato il servizio farmaceutico. Tra le 

strutture sociali è presente un asilo nido privato. 

Per quanto riguarda il sistema scolastico, a Budoni è presente la scuola per l’infanzia, 

frequentata da n. 120 bambini, la scuola primaria (n. 200 iscritti) e la scuola media inferiore  

(circa n. 120 Iscritti). I bambini stranieri immigrati frequentanti la scuola dell’obbligo 

(dell’infanzia, primaria e medie inferiori) sono circa 25. 

A Budoni ha sede anche l’Istituto di Istruzione Superiore Alberghiero (sezione staccata di 

Arzachena), frequentato da circa 150 alunni, 30 dei quali sono di Budoni. Gli altri giovani 

di Budoni  (oltre 210) che frequentano altri istituti di istruzione superiore si spostano in 

località limitrofe, principalmente Olbia e Siniscola. Nel paese, infine, ha sede anche una 

sede per la formazione a distanza della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari. 

 

Servizi socio-culturali attivi nel territorio  

 

Il Comune di Budoni offre alla cittadinanza i seguenti servizi di tipo sociale e culturale: 

 Settore Socio - assistenziale: 

 Segretariato sociale 

 Assistenza economica 



 

 Interventi di supporto alle famiglie  

 Attività a favore di minori: 

- assistenza educativa territoriale, della quale fruiscono n. 5 bambini; 

- ludoteca comunale (per i bambini da 4 a 10 anni): frequentata da circa 80 bambini 

nel periodo estivo e da circa 40 bambini nel periodo invernale 

- attività ludico educative per i ragazzi della scuole medie (sino a 14 anni): il 

servizio è attivo da fine giugno a settembre ed è rivolto a circa 40 partecipanti . 

L’attività prevede escursioni e arrampicate (anche a Dorgali) e una giornata 

dedicata alla conoscenza del territorio di Budoni. 

 Attività a favore di anziani 

 Assistenza domiciliare (della quale fruiscono n. 20 utenti) e assistenza scolastica per 

portatori di handicap (che conta n. 5 utenti) 

 Servizio di mediazione culturale: presso le scuole del paese è disponibile un mediatore 

culturale che agevola l’inserimento e la frequenza da parte dei bambini extracomunitari.  

  

Settore Culturale: 

• Attività di programmazione e raccordo con la scuola 

• Attuazione legislazione in materia di diritto allo studio L.R. 25/93 - L.R. 31/84 

(rimborso spese viaggio studenti pendolari) 

• Istruzione pratiche D.P.C.M. n° 106/2001 (borse studio - rimborso spese) - Legge n° 

448/98 (rimborso libri) - L.R. 05/06/2008, n. 3, art. 4, comma1, lett. 1 (borse di studio per 

merito) 

• Sportello scolastico c/o ex Municipio  

• Università - Facoltà di Giurisprudenza (formazione a distanza) 

 

Per dare ulteriore impulso allo sviluppo turistico del territorio il Comune di Budoni ha 

attivato il progetto “Budoni Welcome” finalizzato a facilitare le relazioni fra gli operatori, a 

favorire collaborazioni e occasioni di incontro e ad accompagnare il territorio verso il 

mercato turistico. Attraverso il progetto: 

- viene costruita e supportata la rete degli operatori locali, accompagnandola verso forme di 

collaborazione finalizzate al raggiungimento di un obiettivo comune; 

- vengono organizzati servizi di informazione e accoglienza turistica attraverso l’ 

allestimento di punti informativi professionali (Info Point); 

- si intraprendono azioni di sviluppo del prodotto turistico, facilitando la costruzione di 

“prodotti” accessibili in grado di connettere tutte le potenzialità del territorio; 

- viene elaborato un piano di comunicazione e promozione attraverso il quale raggiungere i 

mercati-obiettivo generando interesse nei confronti di potenziali segmenti di turisti. 

 

 

La biblioteca civica 

Per l’arricchimento culturale a Budoni è presente la biblioteca civica, presso la quale si 

realizzerà il presente progetto. La biblioteca è aperta dal 1990 e fa parte del sistema 

bibliotecario afferente al Consorzio per la pubblica lettura S. Satta di Nuoro. Attualmente la 

biblioteca ha un patrimonio di 20.366 unità documentarie e offre il prestito automatizzato di 

libri, videocassette cd rom audio e dischi, videoscrittura, informazioni in ambito 

occupazionale e visite guidate con animazione alla lettura. 

Gli orari di apertura variano nel periodo estivo e nel periodo invernale per venire 

maggiormente incontro alle esigenze dell’utenza: 

Orario invernale 

Lunedì,  Martedì, Mercoledì, Venerdì 09:30 - 12:00 | 16:00 - 18:00  

Giovedì 09:30 - 12:00  



 

 Orario estivo - dal 1° luglio al 30 settembre  

Lunedì, Mercoledì,Venerdì 09:30 - 12:00 | 17:00 - 19:00  

Martedì 17:00 - 19:00  

Giovedì, Sabato 09:30 - 12:00  

 

Il locale che ospita la biblioteca occupa una superficie di circa 220 mq, suddivisi su due 

piani ed arredati con scaffalature e 7 tavoli da lavoro per un totale di 30 posti a sedere Sono 

presenti n. 4 postazioni per l’accesso a Internet, disciplinato da un apposito regolamento, 

che prevede la necessità di prenotare e consente di fruire del servizio per un tempo massimo 

di 30 minuti per volta. La biblioteca fornisce servizi specifici per gli stranieri e per persone 

non vedenti o ipovedenti. Per i minori è presente una sezione dedicata con libri, materiale 

multimediale e audiovisivi e sono previste attività specifiche: letture animate, gruppi di 

lettura, incontri con autori, illustratori ed esperti, visite guidate. La biblioteca, inoltre, 

aderisce al progetto di promozione della lettura “Nati per leggere”, progetto nazionale che 

ha l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e 

i 6 anni. Per la gestione del servizio si utilizza il software SOSEBI che consente la gestione 

amministrativa, l’inventariazione e trattamento dei documenti, la catalogazione, la gestione 

dei prestiti. 

Nel 2013 gli iscritti attivi al prestito erano 830 in totale, 380 uomini e 450 donne, così 

suddivisi per fasce di età:  

- Da 0 a 4 anni 135 

- Da 5 a 9 anni 180 

- Da 10 a 14 anni 150 

- Da 15 a 34 anni 90 

- Da 35 a 64 anni 145 

- Over 65 anni 130 

- Italiani 790 

- Stranieri 40 

Nel 2013 ci sono stati 4.950 accessi e sono stati effettuati in totale 4.520 prestiti a 

domicilio, di cui 2.920 nella sezione ragazzi e 45 prestiti di materiale multimediale (VHS, 

DVD, e-book, CD, ecc.) fra i quali 12 prestiti interbibliotecari (5 come prestante e 7 come 

ricevente). 

Con le scuole locali la biblioteca intrattiene rapporti ormai consolidati: si organizzano 

presentazioni di libri dedicati ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni, è attivo un 

progetto di animazione alla lettura che prevede appuntamenti settimanali e si organizzano 

visite guidate; è attivo un servizio di prestito dedicato agli insegnanti che ne facciano 

richiesta. Inoltre, è attiva una collaborazione con l’istituto di Istruzione Superiore 

Alberghiero e con gli studenti che frequentano i corsi di formazione a distanza 

dell’Università degli Studi di Sassari, facoltà di Giurisprudenza, che possono fruire della 

connessione a internet gratuita e consultare testi specialistici, disponibili nella sezione 

giuridica.  

Per rispondere ai bisogni della popolazione immigrata, con la collaborazione dei docenti 

delle classi multirazziali, è stata ampliata la sezione multiculturale, con particolare 

attenzione verso i minori, allo scopo di agevolare l’integrazione sociale e offrire strumenti 

per migliorare le prestazioni scolastiche. Il numero e la varietà di testi presenti nella sezione 

favorisce l’avvicinamento degli immigrati al servizio bibliotecario e consente alla 

popolazione locale di conoscere le tradizioni e la letteratura dei paesi di origine degli 

immigrati inseriti nel tessuto sociale di Budoni.  

L’utenza che fruisce del servizio è composta principalmente da studenti; durante il periodo 

estivo sono numerosi anche i turisti (in estate ogni anno a Budoni si contano oltre 50.000 

presenze).  



 

Negli ultimi anni, per valutare la soddisfazione dei fruitori del servizio bibliotecario sono 

state effettuate apposite rilevazioni. I dati ricavati hanno evidenziato elevati livelli di 

soddisfazione soprattutto per il prestito a domicilio, per la possibilità di trovare 

informazioni e documenti, per l’assistenza garantita dal personale. Nelle rilevazioni è 

emersa anche la necessità di incrementare gli spazi a disposizione per la collocazione dei 

libri, evitando sovrapposizioni e disordine dovuti alla carenza di spazio che rendono 

difficoltosa la ricerca autonoma dei libri da parte dell’utenza. Altra esigenza emersa, inoltre, 

è quella di migliorare la segnaletica che indica la collocazione dei libri. Per rendere più 

agevole la consultazione e la scelta dei testi, si prevede di continuare la realizzazione di 

schede multimediali di sintesi di libri classici, che potranno essere consultate da insegnanti, 

da cittadini e studenti. 

 

Bisogni del territorio 

La biblioteca civica di Budoni è attualmente l’unico servizio culturale del territorio e in 

quanto patrimonio della comunità offre un servizio fruibile liberamente e gratuitamente. La 

biblioteca garantisce la soddisfazione di bisogni informativi, di studio, aggiornamento 

professionale e di svago a un’utenza variegata. Essa, pertanto, si configura come servizio 

culturale di base e primo punto d'accesso dei cittadini all’informazione e alla 

documentazione e come agenzia di informazione e di educazione per tutto l’arco della vita. 

Il servizio costituisce un punto di riferimento per le diversità culturali e allo stesso tempo 

contribuisce ad accrescere nei residenti la consapevolezza della propria cultura, svolgendo 

servizi di documentazione sulla realtà locale cui fa riferimento. Budoni si caratterizza per la 

frammentazione del  territorio comunale in numerose frazioni spesso distanti fra di loro e 

per la presenza di numerosi immigrati. Queste peculiarità fanno si che la fruizione dei 

servizi offerti dalla biblioteca civica non sia sempre agevole. Con il presente progetto, si 

intende rispondere al bisogno di rendere i servizi bibliotecari maggiormente fruibili da 

tutti i cittadini (anziani, disabili, abitanti delle frazioni, stranieri…). 

Il territorio di Budoni attrae numerosi turisti, soprattutto per le sue spiagge bellissime e per 

le numerose strutture ricettive. Gran parte dello sviluppo del territorio negli ultimi decenni, 

di fatto, è collegato al settore turistico. Budoni però non offre solo sole e mare ma vanta 

anche un patrimonio storico, archeologico e culturale degno di nota che non è 

adeguatamente valorizzato e spesso è totalmente sconosciuto ai numerosi turisti che 

visitano la zona. Tale patrimonio merita di essere diffuso attraverso iniziative specifiche, sia 

per incentivarne la fruizione da parte dei turisti, sia per farlo conoscere e apprezzare anche 

dai giovani e dalla popolazione di Budoni in genere. Con il progetto si intende incentivare 

la “scoperta” del territorio e del suo ricco patrimonio storico, culturale, etnografico, 

proponendo itinerari culturali che consentano di coglierne la vera identità e promuovendo 

un approccio turistico più attento e consapevole. 
 

Destinatari e beneficiari del progetto 

Destinatari 

Il progetto si rivolge  

- a tutti i cittadini che frequentano la biblioteca comunale (n. 465 ragazzi con meno di 

14 anni e circa 365 adulti) 

- ai cittadini anziani o che comunque non possono recarsi presso la biblioteca che 

potrebbero essere interessati al servizio domiciliare di animazione alla lettura o 

semplicemente al prestito a domicilio (circa 200 persone) 

- agli abitanti delle frazioni (circa 3650) 

- ai cittadini giovani e anziani e agli immigrati per l’organizzazione di serate di lettura 

e presentazione di nuovi libri (n. 2000 utenti) 

- ai minori frequentanti la scuola materna, la scuola primaria e le scuole medie locali 



 

per l’organizzazione di laboratori di animazione alla lettura (n. 200 bambini circa)  

- agli studenti che fruiscono del servizio di biblioteca (circa 300 tra studenti 

universitari e delle scuole superiori ) 

- ai cittadini residenti e ai turisti che fruiscono del servizio di biblioteca in spiaggia 

(circa 3000) 

- ai turisti che possono fruire di informazioni sui siti di interesse culturale presenti nel 

territorio e essere accompagnati (in giornate da concordare) dai volontari in servizio 

civile per una visita ai diversi siti  (ipotesi: 2.500 turisti raggiunti dall’informazione)  

 

Beneficiari dell’intervento sono: 

- l’intera popolazione locale,  

- le famiglie dei minori in età scolare fruitori dei laboratori di animazione alla lettura,  

gli insegnanti delle scuole locali,  

- i familiari dei fruitori del servizio di animazione domiciliare  
  

 



 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

Obiettivo generale del progetto 

Il progetto ha l’obiettivo di potenziare i servizi della biblioteca civica di Budoni e di 

valorizzare il patrimonio storico, archeologico ed etnografico del territorio. 

 

 

Obiettivi specifici del progetto 

 

1. Promuovere e valorizzare la lettura, rendendo più attrattivo il servizio di 

biblioteca 

2. Agevolare l’accesso al servizio di biblioteca di tutti i cittadini (abitanti delle 

frazioni, stranieri…) e dei turisti 

3. Promuovere lo sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio storico-

archeologico-culturale del territorio di Budoni 

 

Bisogno Obiettivo specifico  Azione Risultati attesi  

Potenziare i servizi  

bibliotecari e 

renderli 

maggiormente 

fruibili per tutta la 

popolazione 

(anziani, abitanti 

delle frazioni, 

extracomunitari 

presenti a Budoni). 

 

 

 

 

Promuovere e 

valorizzare la lettura, 

rendendo più 

attrattivo il servizio 

di biblioteca 

 

Prosecuzione 

attività di 

biblioteca e 

realizzazione 

attività di 

animazione sul 

territorio 

- n. accessi al 

servizio 

bibliotecario 

(circa n. 

6000/anno) 

- n. laboratori di 

animazione alla 

lettura realizzati 

rivolti ai 

bambini delle 

scuole (n. 

100/anno)  

-numero dei 

partecipanti ai 

laboratori di 

animazione alla 

lettura (n. 200) 

- n. serate di 

lettura in 

biblioteca o 

all’esterno (n. 

10/anno) 

- numero dei 

partecipanti alle 

serate pubbliche 

di lettura n. 300) 

persone)  

- numero schede 

di sintesi 

multimediali dei 

testi classici 

selezionati per 

favorirne la 

scelta e 



 

consultazione (n. 

60 schede/anno) 

- n. visite 

guidate con 

laboratori di 

animazione alla 

lettura (10/anno 

) 

- n. utenti che 

fruiscono delle 

informazioni in 

ambito 

occupazionale 

(n. 120/anno) 

 Agevolare l’accesso 

al servizio di 

biblioteca di tutti i 

cittadini (abitanti 

delle frazioni, 

stranieri…) e dei 

turisti 

 

Erogazione del 

servizio di 

biblioteca nel 

territorio 

- attivazione del 

servizio di 

biblioteca in 

spiaggia 

- n. utenti che 

fruiscono del 

prestito in 

spiaggia (circa 

3.000) 

- numero prestiti 

a domicilio (200 

prestiti) 

- n. utenti che 

fruiscono 

dell’animazione 

alla lettura a 

domicilio (100) 

n. utenti delle 

frazioni che 

fruiscono del 

prestito a 

domicilio (500) 

 

Il territorio di 

Budoni, a parte le 

spiagge, non sempre 

è adeguatamente 

valorizzato per cui è 

necessario 

incentivare la 

“scoperta” del 

territorio e del suo 

ricco patrimonio 

storico, culturale, 

etnografico. 

 

 

Promuovere lo 

sviluppo turistico e 

la valorizzazione del 

patrimonio storico-

archeologico-

culturale del 

territorio di Budoni  

Attivare 

percorsi e 

itinerari 

culturali e 

promuovere il 

“Museo degli 

stazzi” 

 

 

 

Collaborare 

con gli Info 

Point turistici 

- n. visite 

guidate 

organizzate 

(almeno 40) 

 

 

- n.  persone 

coinvolte (circa 

800) 



 

 

OBIETTIVI PER IL VOLONTARIO IN SERVIZIO CIVILE 

 

Attraverso il progetto viene offerta ai volontari un’occasione di crescita personale e 

professionale. Il progetto si ricollega ai principi contenuti nella legge 64/2001 per 

cui il volontario ha la possibilità di esprimere e testimoniare i valori dell’impegno e 

della partecipazione attiva alla vita sociale della comunità. Ha la possibilità di 

dimostrare la propria solidarietà verso le altre persone e di testimoniare come 

attraverso il servizio civile nazionale, si possa concorrere alla difesa della patria 

anche attraverso mezzi e attività non militari. 

 

Obiettivi generali per i volontari: 

 Svolgere un ruolo di cittadinanza attiva contribuendo al benessere del territorio; 

 Instaurare relazioni proficue con gli operatori e i fruitori della biblioteca civica e 

del Comune di Budoni 

 Contribuire alla realizzazione degli obiettivi generali e specifici del progetto e 

alla realizzazione delle attività previste. 

 
Obiettivi specifici per i volontari 

 Conoscere l’organizzazione del Servizio Civile Nazionale e le leggi che lo 

regolamentano; 

 Conoscere l’organizzazione dei servizi bibliotecari e la normativa di riferimento;   
 Testimoniare attraverso l’attivazione del progetto i valori propri della legge 

64/2001; 
 Conoscere l’organizzazione e le attività culturali del Comune di Budoni; 
 Sviluppare nuove conoscenze e competenze relazionali, tecniche e organizzative; 
 Sviluppare la capacità di lavorare in rete ed in équipe. 

 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 

servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo 

che quantitativo: 

 

 

1.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

 

Il progetto prevede l’inserimento di 4 volontari presso la biblioteca del Comune di 

Budoni. Di seguito vengono descritte le attività che verranno realizzate. 

 

 

Obiettivo 1   Promuovere e valorizzare la lettura, rendendo più attrattivo il 

servizio di biblioteca 

  

AZIONE Prosecuzione attività di biblioteca e realizzazione attività di 

animazione sul territorio 

Attività 1 

 

 

 

 

Attività ordinarie della biblioteca  

Le attività ordinarie di gestione della biblioteca sono molteplici. 

Quotidianamente si procede alla catalogazione e al riordino del 

materiale librario e degli audiovisivi, all’accoglienza del pubblico, 

all’ascolto delle richieste, al supporto nella scelta  e consultazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dei testi, alla promozione e erogazione del prestito a domicilio di 

testi e materiali multimediali (richiesti soprattutto dai giovani), alla 

promozione delle diverse iniziative locali attraverso 

l’aggiornamento della bacheca. Presso la biblioteca, infatti, è 

presente una bacheca nella quale enti e singoli cittadini possono 

affiggere semplici annunci e locandine per promuovere iniziative 

pubbliche e private. Presso la biblioteca, inoltre, sono disponibili 4 

postazioni informatiche a disposizione del pubblico; gli utenti 

interessati vengono supportati nella navigazione internet, 

nell’utilizzo della posta elettronica, nella elaborazione di ricerche e 

testi. I volontari collaborano, sotto la supervisione della 

bibliotecaria, a tutte le attività ordinarie. 

Realizzazione di schede audiovisive di recensione di testi 

classici e moderni 

Per incentivare alla lettura i fruitori della biblioteca si prevede di 

proseguire la realizzazione di schede audiovisive su testi di vario 

tipo. Spesso, infatti, la lettura del titolo o della breve sintesi sul 

retro di copertina di un libro non è sufficiente per invogliare il 

lettore alla scelta. Da alcuni anni la biblioteca di Budoni ha avviato 

il censimento di titoli di libri classici sempre attuali, di romanzi 

moderni famosi, di libri letti quasi per caso o ai quali i media non 

abbiano dato risalto ma ritenuti interessanti e/o divertenti. Per ogni 

testo prescelto viene elaborata una scheda di recensione sintetica 

inserita su supporto informatico e completata con un’animazione 

(es. un bambino, un personaggio famoso o un personaggio dei 

fumetti che in prima persona “racconta” brevemente il libro e 

invita alla lettura). Il pubblico può, con un semplice “Click” sulla 

postazione informatica avere accesso al data base e, come in un 

juke box, richiamare i titoli e avere un’idea immediata del 

contenuto e procedere, se interessato, con la richiesta del prestito. 

Particolare attenzione è dedicata ai libri contenuti nella “sezione 

ragazzi”, che ad oggi risultano essere i libri maggiormente richiesti 

dal pubblico. Nell’ambito del presente progetto si intende 

proseguire con l’attività di censimento e di recensione dei testi 

(circa 60 testi/anno). 

Laboratori di animazione alla lettura in collaborazione con 

l’Istituto Comprensivo di Budoni. 

La collaborazione con l’Istituto comprensivo di Budoni dura ormai 

da anni e la biblioteca civica costituisce un preziosa risorsa per 

abituare e incentivare i minori alla lettura. Con la collaborazione 

del personale docente si realizzano laboratori di animazione alla 

lettura per i bambini della scuole materne, elementari e medie. La 

lettura ad alta voce di brevi brani, storielle, filastrocche ha 

l’obiettivo di stimolare la fantasia, l’espressività e la passione e la 

curiosità per la lettura. Al termine della lettura i bambini sono 

invitati a esprimere la loro opinione, si pongono domande  per 

stimolare la rielaborazione e la  sintesi del testo, si chiede ai 

partecipanti di produrre una rappresentazione (un disegno o una 

piccola scenetta) del brano appena letto. I laboratori di lettura 

hanno anche lo scopo di avvicinare i bambini alla biblioteca 

comunale, di informarli sui servizi attivi e di suscitare l’interesse a 



 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frequentare regolarmente la biblioteca. Per favorire l’integrazione 

dei bambini stranieri che frequentano la scuola (n. 25 bambini) e 

promuovere un approccio multiculturale si scelgono testi e storie 

che valorizzano la diversità e promuovono l’accoglienza e 

l’integrazione. I laboratori si svolgono con cadenza regolare per 

tutto l’anno scolastico (in media ci sono 3-4 accessi settimanali di 

scolaresche). 

Realizzazione di visite guidate con animazione alla lettura per 

gli studenti delle scuole (istituto comprensivo, istituto 

alberghiero).  

La biblioteca non è solo un "luogo pieno di libri",  ma uno spazio 

vivace di promozione del libro e della lettura in ogni sua forma, 

che si connette con le realtà della territorio. Per far conoscere 

questa sua funzione, nel corso dell’anno la Biblioteca Comunale 

organizza su prenotazione visite guidate, differenziate per fasce 

d’età, rivolte a tutte le scuole, dalle materne alle superiori, con lo 

scopo di far conoscere gli spazi ed i materiali a disposizione. La 

durata delle visite può essere concordata partendo dalle esigenze 

delle singole scuole, considerando anche l'età dei ragazzi. Durante 

la visita vengono mostrati gli spazi e le diverse sezioni della 

biblioteca e viene illustrato il funzionamento del servizio (modalità 

di catalogazione e archiviazione, accesso al prestito, altre attività 

possibili …). Per incentivare alla lettura, durante le visite, il 

personale della Biblioteca propone letture animate per gli studenti, 

su temi concordati con l’insegnante, avvicinandoli alla lettura in 

modo piacevole, suscitando curiosità e interesse nei ragazzi con 

l’intento di far loro scoprire o riscoprire il gusto di leggere. Dopo 

la proposta, su richiesta, è possibile coinvolgere bambini e ragazzi 

in un’attività di laboratorio collegata alla lettura animata: 

costruzione e scrittura di libri, giochi e attività di disegno e pittura, 

costruzione di maschere e burattini, animazione di personaggi, 

giochi sonori e di canto …. 

Realizzazione di serate di animazione alla lettura. 

Per incentivare la fruizione della biblioteca e stimolare alla lettura 

anche gli adulti, la Biblioteca Comunale organizza serate di 

animazione alla lettura nei locali della biblioteca o all’aperto (nella 

bella stagione). Si selezionano (con il contributo degli operatori 

della biblioteca, dei volontari e degli utenti interessati) di volta in 

volta brani tratti da romanzi classici o di autori sardi, poesie 

tradizionali o racconti che saranno letti dagli stessi utenti o dai 

volontari ad alta voce. Considerato il numero di immigrati extra 

comunitari presenti a Budoni, anche al fine di favorire 

l’integrazione e lo scambio tra culture differenti, si coinvolgono 

alcuni immigrati nella scelta e lettura di brani tratti da romanzi 

della tradizione del loro Paese d’origine, anche al fine  di stimolare 

la lettura di tali opere e avvicinare maggiormente la popolazione 

locale alla conoscenza di tradizioni e usi diversi.  

Alcune serate di lettura sono dedicate a un pubblico di bambini; 

con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Budoni si  

coinvolgono i bambini e le famiglie per la scelta dei testi e per 

massimizzare la partecipazione. 



 

Attività 6 Erogazione informazioni in ambito occupazionale 

La biblioteca è un luogo di ritrovo e un importante punto di 

riferimento per la comunità budonese. La biblioteca offre anche 

servizi nel campo dell'offerta e della domanda del lavoro. Presso i 

locali della biblioteca, infatti, vengono erogate informazioni per 

favorire la ricerca e l’orientamento occupazionale. Lo scopo 

dell’iniziativa è quello di aiutare le persone ad entrare in contatto 

con il mondo del lavoro attraverso una sezione dedicata al tema, 

con materiali diversi, tutti in consultazione: dalle guide pratiche, ai 

vademecum, ai testi con indicazioni per redigere un curriculum 

vitae o sostenere un colloquio di lavoro. Attraverso le postazioni 

internet, inoltre, è possibile la ricerca del lavoro su web, sia in 

autonomia che con il supporto degli operatori. Infine, sono 

disponibili periodici di annunci di lavoro in consultazione libera.  

 

 

Obiettivo 2   Agevolare l’accesso al servizio di biblioteca di tutti i cittadini  

(anziani, abitanti delle frazioni, stranieri …) e dei turisti 

 

AZIONE Erogazione del servizio di biblioteca nel territorio 

Attività 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Attività 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio di biblioteca in spiaggia  

Il servizio di biblioteca comunale si realizza tradizionalmente entro 

spazi chiusi. Per incentivare la lettura e raggiungere il maggior 

numero di fruitori possibile il Comune di Budoni intende attivare 

nel periodo estivo il servizio di biblioteca in spiaggia. Durante la 

bella stagione, infatti, Budoni conta oltre 50.000 presenze di turisti. 

Per estendere il servizio ai vacanzieri e anche alla popolazione 

residente in luoghi “alternativi”, si attivano sportelli per il prestito 

gratuito in spiaggia; alcuni testi sono trasferiti temporaneamente 

presso stand facilmente visibili accanto a bar e punti di ristoro. Gli 

operatori e i volontari sono disponibili per raccogliere le richieste 

ed erogare il prestito, prenotare testi eventualmente mancanti, 

promuovere le attività proposte (serate di lettura, altre attività 

culturali), somministrare questionari per conoscere le richieste del 

pubblico e eventualmente rimodulare le attività. 

Servizio di prestito e animazione alla lettura a domicilio 

Tradizionalmente l’erogazione del servizio viene svolta nei locali 

della biblioteca dove i cittadini interessati si devono recare per 

consultare i cataloghi e richiedere i testi. Non tutti però riescono a 

recarsi materialmente nei locali della biblioteca e ad  accedere al 

prestito, pur essendo interessati. Per raggiungere anche i cittadini, 

soprattutto anziani, disabili e persone comunque non 

autosufficienti che non riescono ad accedere in modo autonomo ai 

servizi bibliotecari il Comune di Budoni intende attivare un 

servizio di animazione alla lettura e prestito a domicilio. Le 

persone anziane, i disabili e le persone comunque non 

autosufficienti potranno fruire del servizio di prestito a domicilio e 

di un servizio di animazione domiciliare gratuito. Gli utenti che ne 

fanno richiesta possono ricevere direttamente a casa i testi richiesti 

in prestito e restituirli consegnandoli ai volontari sempre a 

domicilio. Le persone interessate, inoltre, potranno fruire del 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 3 

servizio di lettura di giornali o di brani/testi a domicilio, col 

supporto dei volontari che si occuperanno di raccogliere (anche 

telefonicamente) le richieste pervenute, di fissare gli appuntamenti 

e di recarsi al domicilio per trascorrere alcune ore in compagnia 

degli utenti, leggere con loro il giornale o dei testi/racconti di loro 

gradimento. L’animazione alla lettura a domicilio risponde 

all’esigenza delle persone che per diverse ragioni non escono e non 

fruiscono oggi del servizio bibliotecario, di trascorrere delle ore in 

compagnia e di poter leggere il giornale, commentare le notizie del 

giorno, di poter leggere libri della tradizione locale o grandi 

classici, sempre con l’ausilio dei volontari coinvolti.  

Servizio di prestito a domicilio nelle frazioni. Il territorio di 

Budoni è molto frammentato per la presenza di numerose frazioni, 

caratterizzate da una bassa densità abitativa e talvolta abbastanza 

distanti dal paese. Questa frammentazione non rende possibile 

l’apertura di sezioni staccate della biblioteca comunale e penalizza 

un cospicuo numero di potenziali utenti. Per ovviare al problema il 

Comune di Budoni intende attivare il servizio di prestito a 

domicilio nelle frazioni, stabilendo delle giornate nelle quali 

recarsi a turno presso ciascuna di esse per consegnare i testi 

richiesti, tramite mail o telefonicamente. In questo modo, anche i 

cittadini che abitualmente non riescono a fruire agevolmente del 

servizio possono accedere al prestito e conoscere le iniziative della 

biblioteca.   

 

Obiettivo 3     Promuovere lo sviluppo turistico e la valorizzazione del 

patrimonio storico-archeologico-culturale del territorio di 

Budoni 

  

AZIONE Attivare percorsi e itinerari culturali e promuovere il “Museo degli 

stazzi” 

Attività 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 2 

 

 

 

 

 

Promozione dei siti culturali . Oltre a spiagge e paesaggi 

bellissimi il territorio di Budoni vanta anche un patrimonio storico, 

archeologico ed etnografico di grande interesse. Questa ricchezza 

non sempre è adeguatamente valorizzata. La biblioteca, come 

punto di riferimento culturale della comunità budonese 

contribuisce alla conoscenza e alla fruizione di questo patrimonio. 

In particolare, durante gli eventi e le manifestazioni organizzate 

nella biblioteca  (serate di lettura, biblioteca in spiaggia ecc ….) si 

promuoveranno i siti culturali e il Museo degli Stazzi. Insieme al 

copromotore, Pro Loco di Budoni, si collaborerà per la 

programmazione e la realizzazione delle attività della biblioteca 

comunale finalizzate alla programmazione e alla realizzazione di 

escursioni nei siti di interesse storico culturale e di visite guidate al 

Museo degli Stazzi. 

Visite guidate presso siti di interesse culturale. Oltre all’attività 

di promozione e alla realizzazione di materiale divulgativo, per 

dare impulso all’immagine di Budoni come territorio non solo di 

mare e sole ma anche di cultura, si organizzano escursioni nei siti 

di interesse storico-culturale e visite guidate al Museo degli Stazzi. 

L’attività è rivolta sia alle scolaresche, che ai turisti o 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 3 

semplicemente ai cittadini  interessati. I siti storico-archeologici 

sono inseriti in alcuni percorsi organizzati dalla Pro Loco di 

Budoni, copromotore del progetto. I volontari insieme al 

bibliotecario promuovono la fruizione del museo e degli altri siti 

presso le scuole e presso le strutture ricettive locali (alberghi, 

campeggi…). In alcune giornate predefinite (preferibilmente nella 

bella stagione) si offrirà un servizio di accompagnamento, anche 

insieme alla Pro Loco, con brevi narrazioni della storia locale.  

Collaborazione con gli Info Point turistici 

Il Comune di Budoni per promuovere un’offerta turistica integrata 

ha attivato il progetto Budoni Welcome che, fra le varie iniziative, 

prevede l’allestimento di diversi Info Point turistici nel territorio. 

In collaborazione con l’ente copromotore Evoluta s.r.l. che gestisce 

gli Info Point, presso questi ultimi si veicolano le attività e le 

iniziative della biblioteca comunale (prestito in spiaggia, serate di 

lettura, itinerari culturali …) e si attivano ulteriori punti di accesso 

per i servizi della biblioteca. Presso i punti informativi, infatti, sarà 

possibile prenotare visite guidate, aderire alle serate di lettura, 

visionare materiali della biblioteca in consultazione.  

 

 

Azioni a latere 

 

ACCOGLIENZA E AVVIO: la fase dell’accoglienza è fondamentale per instaurare 

un clima di fiducia tra i volontari e gli operatori dell’amministrazione comunale. I 

volontari vengono accolti dall’OLP e dal Sindaco, che presentano a grandi linee il 

progetto e l’organizzazione dell’ente. I formatori specifici poi forniscono tutte le 

informazioni necessarie per un’efficace riuscita del progetto. 

 

Per la descrizione delle attività della Formazione generale e specifica si rinvia 

rispettivamente alle voci: 29/34 e 35/41. 

Per la descrizione delle attività di Monitoraggio si rinvia alle voci 21) e 42). 

Per le attività di Promozione e sensibilizzazione del Servizio civile nazionale si 

rinvia alla voce 17). 

 

 

Il Diagramma di Gant riassume graficamente la scansione temporale delle attività 

previste nel progetto 

 

  

Mesi 2015 

 

Azioni 

 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

Avvio ed accoglienza 

volontari 

            

Formazione generale 

(voci 29/34) 

            

Formazione specifica 

(voci 35/41) 

            

Attività di promozione               



 

(voce 17) 

Pianificazione delle 

attività 

            

Azione: Prosecuzione 

delle attività della 

biblioteca e 

realizzazione di 

attività di animazione 

sul territorio 

            

Attività 1: Attività 

ordinarie del servizio 

bibliotecario 

            

Attività 2: 

Realizzazione schede 

audiovisive di libri 

classici e inserimento 

su software 

            

Attività 3: Attività di 

animazione alla lettura 

insieme alla scuola 

            

Attività 4: 

Realizzazione di visite 

guidate con 

animazione alla lettura 

per gli studenti delle 

scuole  

            

Attività 5: 

Organizzazione serate 

di lettura  

            

Attività 6: Erogazione 

informazioni in 

ambito occupazionale 

            

Azione: Erogazione 

del servizio di 

biblioteca nel 

territorio 

            

Attività 1: Servizio 

biblioteca in spiaggia 

            

Attività 2: Servizio 

biblioteca e 

animazione alla lettura 

a domicilio 

            

Attività 3: Servizio 

biblioteca nelle 

frazioni 

            

Azione: Promuovere 

lo sviluppo turistico e 

la valorizzazione del 

patrimonio storico-

archeologico-culturale 

del territorio di 

            



 

Budoni 

Attività 1: promozione 

dei siti culturali 

            

Attività 2: visite 

guidate presso siti di 

interesse culturale 

            

Attività 3: 

Collaborazione con gli 

Info Point turistici 

            

Monitoraggio interno  

(voce 20) 

            

Monitoraggio 

formazione (voce 42) 

            

 

 

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

con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 

attività 

 

Per la realizzazione del progetto sono coinvolte complessivamente 8 persone con 

ruoli e gradi di responsabilità differenti per la realizzazione delle azioni e delle 

attività indicate al punto 8.1. 

In particolare, con riferimento alle attività da svolgere, in funzione delle 

professionalità e del ruolo ricoperto da ciascuno, la situazione può essere descritta 

come segue: 

 

n. 1 bibliotecario: si occuperà della pianificazione delle attività; affiancherà i 

volontari nello svolgimento delle attività programmate, nello svolgimento delle 

attività bibliotecarie ordinarie, nel prestito librario, nella programmazione delle 

attività all’esterno della biblioteca (es. prestito a domicilio, manifestazioni, …), 

nella predisposizione delle attività di animazione alla lettura, nella realizzazione 

delle schede audiovisive di sintesi dei libri;  

 

n. 1 operatore dei servizi sociali: curerà parte della formazione specifica per 

illustrare ai volontari inseriti lo stato dei servizi comunali attivi; affiancherà i 

volontari nell’organizzazione dei prestiti a domicilio  e dell’attività di animazione 

alla lettura domiciliare a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti che 

ne facciano richiesta. 

 

n. 2 insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Budoni: cureranno, insieme al 

bibliotecario e ai volontari, la predisposizione delle attività di animazione alla lettura 

rivolte ai minori frequentanti le scuole locali. Collaboreranno nella organizzazione 

delle serate pubbliche di lettura rivolte ai minori e nella partecipazione a visite 

presso siti storico/culturali locali. 

 

n. 2 operatori della Pro Loco di Budoni (volontari) – copromotore del progetto: 

collaboreranno coi volontari nella promozione dei siti storico/culturali locali e 

nell’organizzazione di percorsi guidati  presso siti storico/culturali. 

 

n. 2 operatori Info Point della Evoluta s.r.l.” – copromotore del progetto: 

collaboreranno alla pubblicizzazione delle iniziative della biblioteca comunale 



 

presso i punti di informazione turistica attivati nel territorio. 

 

 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

 

All’inizio del servizio i volontari vengono accolti dall’OLP e dal Sindaco. Ai 

volontari viene presentato il progetto e sono illustrati i servizi dell’ente. All’avvio 

del servizio e comunque entro i primi 180 giorni i volontari seguono un percorso di 

formazione generale della durata di n. 42 ore, preliminare all’inserimento. I 

volontari, seguono un ulteriore percorso di formazione specifica della durata di n. 72 

ore, a cura del Responsabile per la formazione specifica, secondo i tempi e le 

modalità descritte alle voci 40 e 41. Durante il primo mese di attività i volontari 

conoscono i servizi, instaurano relazioni con gli operatori, prendono dimestichezza 

con l’organizzazione del servizio e iniziano le attività a contatto con l’utenza. Nel 

periodo successivo i volontari svolgono l’attività in modo autonomo con il supporto 

dell’OLP e in base alle indicazioni ricevute dagli operatori. 

 

Nella realizzazione del progetto i volontari vengono coinvolti nella realizzazione di 

tutte le attività descritte al punto 8. 

 

Nel dettaglio i volontari: 

- collaborano nello svolgimento delle attività ordinarie del servizio bibliotecario 

- collaborano nella realizzazione di schede audiovisive di libri classici e 

nell’inserimento di queste ultime su software 

- collaborano nelle attività di animazione alla lettura insieme alla scuola 

- collaborano nella realizzazione di visite guidate con animazione alla lettura per gli 

studenti delle scuole  

- collaborano nell’organizzazione di serate di lettura, anche insieme alla Pro Loco 

- collaborano nell’erogazione di informazioni in ambito occupazionale 

- collaborano nell’organizzazione e nello svolgimento del servizio di biblioteca in 

spiaggia 

- collaborano nell’organizzazione e nello svolgimento del servizio di biblioteca e 

animazione alla lettura a domicilio 

- collaborano nella programmazione e nello svolgimento del servizio di biblioteca 

nelle frazioni 

- collaborano nelle attività di promozione dei siti culturali 

- collaborano nell’organizzazione e nella realizzazione delle visite guidate presso siti 

di interesse culturale. 

 

Ad intervalli regolari (ogni 4 mesi), i volontari sono chiamati ad esprimersi in 

merito al livello di raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto del SCN, per 

verificare i risultati raggiunti, il livello di soddisfazione  e il grado di 

raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto. 

 

 

Modalità d’impiego 

 

Attraverso il progetto i volontari in servizio civile, supportati e coordinati dalle 

figure professionali indicate nel punto 8.2, sono coinvolti attivamente nella 

realizzazione delle attività previste nel progetto, dopo aver ricevuto le informazioni 

necessarie e aver svolto il percorso formativo previsto. I volontari affiancano sempre 



 

le figure professionali nelle attività previste, gestiscono spazi di autonomia, si 

pongono in modo propositivo, sviluppano capacità di analisi, acquisiscono 

competenze organizzative e gestionali, stabiliscono relazioni con il territorio. Per la 

realizzazione del progetto i volontari possono spostarsi sul territorio comunale, 

utilizzare i mezzi di proprietà dell’amministrazione comunale e in particolari 

occasioni (feste, eventi, ecc.) possono svolgere le attività anche nel week end o in 

giornate festive.  

 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

- Rispetto delle regole che disciplinano il servizio di biblioteca 

- Flessibilità oraria 

- Disponibilità ai trasferimenti 

- Rispetto delle norme a tutela della privacy. 

- Disponibilità a svolgere le attività nei giorni festivi in concomitanza di particolari manifestazioni 

e iniziative  di carattere culturale, religiose ecc. 

- Disponibilità a spostarsi sul territorio, anche utilizzando gli automezzi del Comune di Budoni 

 

 

 

 

4

X 

0 

0 

0 

30 

5 



 

 

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Il progetto sarà ampiamente promosso sul territorio, per un totale di 27 ore, con diverse modalità:  

 Promozione presso la biblioteca e gli istituti scolastici del territorio attraverso n. 4 incontri 

aperti al pubblico della durata di 3 ore ciascuno (tot. 12 ore) 

 Affissione e distribuzione di depliants e locandine (affisse presso scuole, luoghi di 

aggregazione, strutture sportive …) 

 Allestimento di stand e diffusione di opuscoli e copie del progetto in occasione di eventi o 

spettacoli rivolti a un pubblico giovanile (es. concerti, spettacoli culturali, serate estive….) 

per n. 3 giornate, per complessive 15 ore 

 comunicati stampa sui principali quotidiani locali 

 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Criteri UNSC 

 

 

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  --- 

 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  

 
Il responsabile del monitoraggio incontra i volontari con cadenza quadrimestrale per verificare i 

risultati raggiunti e il grado di realizzazione del progetto. In particolare si tiene conto dei seguenti 

indicatori di efficacia: 

• numero complessivo dei destinatari raggiunti dal servizio;  

• livello di soddisfazione degli utenti(rilevato tramite questionari); 

• livello di soddisfazione dei volontari (rilevato tramite colloqui periodici); 

• grado di coinvolgimento dei volontari nelle attività proposte,  

 

 

 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 

No   – 

 

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre 

quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Per la partecipazione al progetto si richiede: 

- possesso del diploma di scuola media superiore  

- conoscenze informatiche (conoscenza dei principali pacchetti applicativi 

Windows e Office, della navigazione internet, dell’utilizzo della posta elettronica) 
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23)  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 

 
 

RISORSE FINANZIARIE 

FORMAZIONE SPECIFICA  

 Importo 
Aula adeguatamente attrezzata con sedie, banchi, n. 1 lavagna, n. 1 videoproiettore, 

Supporti informatici e multimediali  
€ 1.200,00 

Compenso dei docenti impegnati (personale interno al Comune: n. 72 ore x € 22.00) € 1.584,00 

Costo complessivo delle dispense  4 dispense x € 50,00 € 200,00 

  

PROMOZIONE S.C.N.  E PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO  

Allestimento stand in occasione di n. 4 eventi pubblici € 800,00 

Materiale pubblicitario – locandine e brochure  (costo unitario € 0,50x n. 500) € 250,00 

Organizzazione incontri pubblici per complessive 12 ore (€ 30.00/h) € 360,00 

  

RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI AL PROGETTO  

Computer n. 5 , 1 stampante € 5.840,00 

Fotocopiatore € 420,00 

Scanner € 210,00 
Biblioteca arredata (scaffali, n. 7 tavoli , n. 30 sedie) completa di libri e materiale 

multimediale – valore attribuito al progetto € 14.270, 00 

n. 1 automezzo per spostamenti sul territorio e presso siti culturali € 5.000,00 

Materiale colorato di consumo per elaborazione materiale promozionale dei siti 

culturali e preparazione di cartellonistica interna alla biblioteca € 500,00 

  

TOTALE € 30.634,00 

 

 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

 

Copromotore  Tipologia  Attività  

Pro Loco di Budoni 

(CF 93003600918) 

No profit Insieme al copromotore, Pro Loco di Budoni, si 

collaborerà per la programmazione e la realizzazione 

delle attività della biblioteca comunale finalizzate alla 

programmazione e alla realizzazione di escursioni nei 

siti di interesse storico culturale e di visite guidate al 

Museo degli Stazzi. 

Evoluta srl,  

(P.IVA e C.F.  

02548060900)  

Profit Insieme al copromotore si pubblicizzeranno le attività 

organizzate dalla biblioteca comunale (serate di 

animazione alla lettura, biblioteca in spiaggia, prestito 

a domicilio…) nei due Info Point dislocati a Budoni, 

piazza Giubileo e nella frazione di Ottiolu. 

 

 

 

 

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

▪ Risorse tecnologiche e strumentali per Formazione  Specifica 

Aula attrezzata per la formazione specifica con videoproiettore, lavagna, tavoli, sedie 

La disponibilità dei supporti didattici consentirà di svolgere al meglio l’attività formativa e di poter 

proiettare il materiale didattico preparato dai docenti, rendendo così le spiegazioni più chiare e facili 

da apprendere.  
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▪ Risorse per la pubblicizzazione-promozione; 

Per la promozione del progetto si predisporrà del materiale pubblicitario,come ad es. locandine e 

brochure. Il materiale sarà colorato e adatto a un pubblico giovane. In occasione di particolari eventi 

(es. sagre o concerti….) si allestiranno stand promozionali, nei quali saranno impegnati anche i 

volontari per diffondere le informazioni sul progetto in corso e sulle attività svolte.  

 

▪ Risorse strumentali e tecniche specifiche; 

 

N. 5 personal computer, n. 1 fotocopiatore, n. 1 scanner: necessari sia per la costruzione delle 

schede audiovisive, che per consentire la navigazione internet assistita agli utenti, oltre che per la 

registrazione delle attività di prestito librario (sia in biblioteca che al domicilio o in spiaggia…). 

  

Biblioteca allestita  completa di oltre 20.000 “titoli”, tra libri, giornali e materiale multimediale 

 

Materiale colorato di consumo per elaborazione materiale promozionale dei siti culturali e 

preparazione di cartellonistica interna alla biblioteca: si tratta di carta colorata e cartelloni sui quali 

affiggere le foto e il materiale di volta in volta elaborato per la promozione delle iniziative 

organizzate; la cartellonistica sarà colorata e semplice per essere immediatamente “leggibile” 

dall’utenza 

 

N. 1 automezzo per gli spostamenti sul territorio  

 

▪ Arredi presenti in biblioteca 

 

N. 7 tavoli e  n. 30 sedie, a norma di legge,utilizzati per la consultazione dei testi in biblioteca 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE 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: 
 

In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari, il Comune di 

Budoni, titolare del progetto, rilascerà al termine del periodo di Servizio Civile un attestato valido ai 

fini del curriculum vitae nel quale si riconoscono le capacità sotto riportate: 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

- Capacità di collaborare con le diverse figure professionali impegnate nel servizio 

(bibliotecario, operatore sociale, operatori Pro Loco, operatori Info Point, insegnanti…); 

- Capacità di lavorare in gruppo 

- Capacità di curare le relazioni con i referenti di enti, associazioni o altre realtà presenti nel 

territorio. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

- Organizzazione del servizio di biblioteca (reperimento testi, catalogazione, erogazione 

prestito, registrazione delle attività) 

- Organizzazione brevi percorsi presso siti culturali  

- Organizzazione di serate pubbliche di lettura e manifestazioni culturali 

- Organizzazione di laboratori di lettura 
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- Organizzazione di attività promozionali sul territorio 

- Svolgimento di attività domiciliari a favore delle fasce deboli 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI  E/O TECNICHE 

- Uso dei programmi informatici di gestione del servizio di biblioteca (Sistema SOSEBI). 

- Uso dei principali pacchetti applicativi e internet 

- Capacità di elaborare schede di sintesi su testi  

- Conoscenza di base della norma che regola il servizio civile nazionale e il trattamento dei 

dati personali 

- Conoscenza dei principali siti culturali e storico/archeologici di Budoni 

 

L’Ente terzo Consorzio Sol.Co. Nuoro certifica e riconosce ai volontari inseriti nel presente 

progetto le sotto elencate competenze e professionalità/così come indicato nella Convezione 

allegata, acquisite dai volontari durante l’espletamento del servizio civile con l’attuazione del 

presente progetto : 

- Capacità e Competenze relazionali 

 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
      

Consorzio Sol.Co. Nuoro – Piazza Mameli 32 08100 NUORO 

 

 

30) Modalità di attuazione: 

      

La formazione generale si svolgerà presso il Consorzio Sol.Co. Nuoro, con 

formatori accreditati di Confcooperative (ente accreditato di prima classe). 

La formazione generale dei volontari sarà effettuata attraverso incontri a livello 

provinciale.   

 

 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

si  Confcooperative – NZ01170 

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

Si rinvia al Sistema di Formazione accreditato dall’UNSC 

 

 

33) Contenuti della formazione:   

 

Si rinvia al Sistema di Formazione accreditato dall’UNSC 

 

 

34) Durata:  

 

42 ore 

Erogazione 100%  entro il 180° giorno dall’ avvio del  progetto (come indicato nel 
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GANTT). 

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

Comune di Budoni- Via Giubileo 1 BUDONI 

 

 

36) Modalità di attuazione: 
      

Il percorso formativo specifico viene realizzato in proprio, presso l’ente, con 

formatori dell’ente con l’obiettivo di sviluppare nei volontari le diverse 

competenze e capacità utili per la realizzazione efficace del progetto. 

Il percorso si realizza attraverso 12 moduli  per complessive 72 ore (come indicato 

rispettivamente alle voci 40 e 41). 

 

 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

 

Cognome Nome Luogo di nascita  

(Comune e Provincia) 

Data di nascita 

BUA ANNA BUDONI (NU) 16/03/1961 

MANCA 
ROMINA DESENZANO DEL 

GARDA 

10/09/1975 

MACCIONI MASSIMO BUDONI (NU) 10/06/1971 
 

 

 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

 

     Area di 

intervento del 

progetto/attività 

Nome e 

Cognome 

Titoli di studio Competenze Esperienze 

(formative e non 

nell’area/attività) 

Organizzazione 

servizio di 

biblioteca 

Promozione 

delle attività di 

animazione alla 

lettura 

Anna Bua 

Diploma di 

maturità 

scientifica 

qualifica di 

bibliotecario 

Conoscenza 

dell’organizzazione 

dei servizi 

bibliotecari (attività 

di prestito, 

catalogazione…) 

- Dal 2000 ad 

oggi: bibliotecario 

presso il Comune 

di Budoni 

 

Organizzazione 

dei servizi socio-

assistenziali e 

culturali presso il 

Romina 

Manca 

Laurea in 

scienze 

dell’educazione  

Programmazione 

socio-culturale  

Coordinamento dei 

servizi socio-

- Dal 2004 ad 

oggi: operatore 

sociale presso il 

Comune di Budoni 



 

 28 

 

Comune di 

Budoni 

Area della 

comunicazione 

Organizzazione 

attività di 

socializzazione  

assistenziali 

(assistenza 

domiciliare, 

assistenza scolastica e 

assistenza educativa, 

servizio asilo nido; 

attività di sicurezza e 

benessere sociale) 

Istruzione pratiche 

relative al settore 

socio-culturale 

Organizzazione 

soggiorni culturali 

ricreativi e formativi 

per anziani e minori 

Organizzazione 

spettacoli e attività 

ricreative 

 

nell’area socio-

assistenziale  

- Dal 2009 ad 

oggi: responsabile 

per l’area socio-

assistenziale e il 

settore culturale 

presso il Comune 

di Budoni 

  

 

Sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

Massimo 

Maccioni 

Diploma di 

geometra 

Dal 1995: 

Responsabile Area 

Tecnica e LL.PP. del 

Comune di Budoni  

- Dal 11/11/2010: 

Addetto Primo 

soccorso aziendale e 

addetto antincendio ai 

sensi del D.L. 81/08 

- 10/05/1998: L. 

626/94 e D.L. 

494/96 art. 10 

Comma 1 e 2 – 

Corso di 120 h per 

progettisti e 

coordinatori in 

materia di 

sicurezza sul 

lavoro 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

Il progetto prevede che durante l’anno di servizio civile si svolga un percorso di 

formazione specifica che supporti i volontari nell’esperienza attraverso 

l’acquisizione di competenze specifiche rispetto al settore di impiego del progetto. 

Il percorso di formazione, congruente con le attività previste dal progetto, si 

articola in 12 moduli e viene svolto dagli operatori del Comune. 

La metodologia didattica è interattiva. Gli interventi formativi si articolano in: 

lezioni frontali,  lavori di gruppo, esercitazioni e affiancamento. 

La formazione viene registrata per ogni volontario su idonea documentazione. 

 

 

40) Contenuti della formazione:   
      

La formazione specifica ha l’obiettivo di fornire al volontario le conoscenze e le 

competenze necessarie a svolgere in maniera positiva ed efficace le attività previste 

nel progetto e descritte alla voce 8.  
Modulo Contenuti Durata e n. 

incontri 

Docente 

1 Organizzazione del Comune di 

Budoni e dei servizi attivati 

(servizi sociali e culturali). I siti 

storico/culturali presenti nel 

territorio. 

6 ore Romina Manca/Anna 

Bua 

2 – 3    Organizzazione del servizio 

bibliotecario (le sezioni per la 

consultazione, gli acquisti, il 

prestito librario, la consultazione, 

10 ore (2 

incontri) 

Anna Bua  
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la registrazione delle attività)  

Organizzazione del servizio 

bibliotecario: i prodotti 

multimediali a disposizione 

dell’utenza 

I destinatari del progetto e il 

trattamento dei dati personali 

4   Organizzazione del servizio 

bibliotecario:  

- i software utilizzati per la 

gestione del servizio 

6 ore Anna Bua  

 

 

5  

 

Organizzazione del servizio 

bibliotecario: il servizio di 

animazione a domicilio  

Promozione del servizio 

domiciliare, raccolta delle 

richieste, svolgimento delle 

attività, registrazione e 

rendicontazione delle attività 

esterne 

6 ore Anna Bua  

 

 

6 Organizzazione del servizio 

bibliotecario: il servizio di 

biblioteca sul territorio (prestito a 

domicilio e in spiaggia)  

Promozione del servizio esterno, 

allestimento spazi esterni, raccolta 

delle richieste, svolgimento delle 

attività, registrazione e 

rendicontazione delle attività 

esterne 

6 ore Anna Bua 

7 Formazione e informazione sui 

rischi connessi all’impiego dei 

volontari nei progetti di Servizio  

civile 

4+4 (8 ore 

suddivise in 2 

incontri) 

Massimo Maccioni 

 8   

 

La comunicazione: come 

instaurare una relazione efficace 

con i destinatari del servizio 

(bambini, anziani, immigrati, 

giovani, turisti) 

6 ore Romina Manca 

 

 

9  

 

Il coinvolgimento dei giovani nelle 

attività di animazione e 

socializzazione (serate di lettura, 

laboratori di lettura )  

6 ore  Anna Bua – Romina 

Manca 

 

 
10  

 

La costruzione di schede di sintesi 

e recensioni di libri: tecniche di 

sintesi, studio grafico, costruzione 

schede e inserimento su supporto 

informatico per favorirne la 

fruibilità e consultazione 

6 ore Anna Bua 

 

11  

 

I rapporti di partenariato esistenti 

sul territorio: organizzazione delle 

attività con la Pro Loco, le Scuole 

e programmazione di nuovi 

contatti 

6 ore  Anna Bua 

 

 

12  

 

Valutazione conclusiva: i volontari 

saranno chiamati a riflettere sulla 

propria esperienza vissuta nel 

progetto.   

6 ore Anna Bua – Romina 

Manca 
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41) Durata:  
      

72 ore 

Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il  30% 

delle ore entro il 270° giorno  dall’ avvio del  progetto. 

Il Modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari nei progetti di Servizio  civile” verrà erogato  entro i primi 90 giorni  

dall’avvio del progetto. 

 

Altri elementi della formazione 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 

predisposto: 
      

Formazione generale: il monitoraggio della formazione generale è curato dal 

Consorzio Sol.Co. Nuoro, sede locale di Confcooperative, ente accreditato di prima 

classe che realizza l’attività. I volontari sono chiamati a esprimere un giudizio sulle 

modalità e i contenuti della formazione, con la compilazione di apposite schede di 

valutazione.  

Formazione specifica: la valutazione dell’apprendimento e lo sviluppo di nuove 

competenze professionali, nonché la crescita individuale dei volontari, sono 

monitorate dal Comune di Budoni sia durante i momenti di formazione che nel 

corso dello svolgimento del progetto, attraverso colloqui individuali con i 

volontari, momenti di confronto sulle esperienze maturate e sulle eventuali 

difficoltà incontrate.  

Alla fine dell’anno di servizio civile i volontari compilano una relazione nella 

quale si esprimono sui seguenti argomenti: formazione, attività svolte, relazione 

con gli operatori coinvolti e con l’OLP, valutazione complessiva sul percorso fatto, 

sia dal punto di vista personale che professionale. 
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