
Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia

Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di 
esclusione del progetto.

ENTE

1 Ente proponente il progetto (*)

COMUNE DI CREMONA

1.1 Eventuali enti attuatori

Istituto  Comprensivo  Cremona  4,  IIS  “Janello  Torriani”,  IIS  “Stradivari”,  Istituto
Comprensivo  Cremona  1,  Istituto  Comprensivo  Cremona  5,  Liceo  Ginnasio  statale  “D.
Manin”,  Liceo  Scientifico  “Aselli”,  Liceo  delle  Scienze  Umane  “Sofonisba  Anguissola”,
Cooperativa Sociale Sacra Famiglia a r.l.

2 Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente (*)    SU00012

3 Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU      Servizio civile Universale – sezione nazionale
dell’ente proponente (*)

CARATTERISTICHE PROGETTO

4 Titolo del progetto(*)

STUDENTI E GIOVANI IN RETE TRA SAPERI E INFORMAZIONI

5 Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*)

Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e 
sociale e dello sport –  1, 2, 5, 7, 22

6  Durata del progetto (*)

8 mesi

9 mesi

10 mesi

11 mesi

12 mesi

1

X



7.1  Descrizione  del  contesto  territoriale  entro  il  quale  si realizza  il  progetto  e  dell’area  di
intervento (*)

Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori(*) 

Il  Comune di Cremona impiega volontari in servizio civile dal 2003. Complessivamente in questi
anni ne sono stati impiegati 595: 536 giovani in servizio civile e 59 in garanzia giovani e leva civica
per 104 progetti. Successivamente ha sottoscritto convenzioni con altri enti della città e coordinato
progetti  anche in sedi  esterne.  Dal  2017,  stante il  notevole  aumento delle  sedi  d’impiego,  si  è
iscritto nella prima classe dell’albo della Regione Lombardia e ha richiesto, nel 2018, l’iscrizione
all’albo  nazionale  accreditando  anche  sedi  all’estero  e  al  di  fuori  dal  territorio  comunale.  Il
coordinamento  è  assegnato  a  un  ufficio  interno  e  condotto  da  personale  dipendente
appositamente formato. I referenti delle sedi sono comunque attivamente coinvolti in tutte le fasi:
dalla progettazione alla selezione, dalla gestione al monitoraggio. Le attività del  Comune sono
completamente gratuite per gli enti esterni convenzionati.

COMUNE DI CREMONA
Sono tre le realtà  del  Comune coinvolte nel  progetto:  il  Centro Fumetto “Andrea Pazienza”,  il
servizio  di  Promozione  del  libro  e  della  lettura e  l'Agenzia  Servizi  Informagiovani.  Il  Centro
Fumetto è un'istituzione di rilievo nazionale che promuove il linguaggio del fumetto, le sue opere e
i  suoi  autori.  Dispone  di  una  ricca  biblioteca,  organizza  corsi,  manifestazioni,  mostre,  eventi,
convegni.  La  biblioteca  fa  parte  della  Rete  Bibliotecaria  Bresciana  e  Cremonese.  Il  servizio  di
Promozione del libro e della lettura ha assorbito le risorse documentarie (13.000 volumi circa) e
professionali dell’ex Sistema Bibliotecario Cremonese.  La sua offerta è rivolta a bambini e ragazzi
nella  fascia  d’età  0-13  anni.  Organizza  mostre  di  libri  ed  effettua  letture  ad  alta  voce.
L’Informagiovani  fornisce  informazione  riguardo  a  scuola,  università,  viaggi,  lavoro,  cultura,
volontariato, Servizio civile, sport, attiva iniziative di orientamento e favorisce la partecipazione
finalizzata alla  crescita  culturale delle  nuove generazioni.  E'  accreditato all’Albo per i  Servizi  al
Lavoro della Regione Lombardia. 

1. ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
La scuola secondaria di primo grado “Anna Frank” è attiva dai primi anni '70. L'utenza della scuola
è molto eterogenea - caratteristica comune alle scuole dell'obbligo - e raccoglie i ragazzi delle zone
limitrofe del Comune di Cremona, oltre a quelli residenti nei vicini Comuni (Bonemerse, Gerre de'
Caprioli, Stagno Lombardo, Malagnino).
       
2. ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “JANELLO TORRIANI”
L’IIS “ J. Torriani” ha una lunga tradizione nel panorama educativo della città. Nell’a.s. 2010/11, a
seguito della riforma degli  ordinamenti  della scuola secondaria superiore, l’Istituto è diventato
Istituto di  Istruzione Superiore,  attivando al  suo interno 2 percorsi  distinti:  Istituto tecnico del
settore tecnologico e Liceo Scientifico a opzione scienze applicate. Dall'anno scolastico 2017-2018
viene attivato il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo e ha accorpato l 'istituto Ala Ponzone Cimino
ad orientamento professionale che prevede l'indirizzo di manutenzione e assistenza tecnica con le
opzioni  “Apparati,  Impianti  e  Servizi  Tecnici  Industriali  e  civili  (Elettrico  ed  Eettronico)  e
Manutenzione  mezzi  di  trasporto  (Meccanica)  e  i  Corsi  Regionali  di  Istruzione  e  formazione
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professionale  (Operatore  meccanico  di  durata  triennale  e  di  tecnico  per  la  conduzione  e  la
manutenzione di impianti automatizzati)
   
3. ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A. STRADIVARI
L’Istituto  “Antonio  Stradivari” nasce  nel  1938  come  “Scuola  internazionale  di  liuteria”.  Offre
percorsi formativi legati alla Liuteria (settore di eccellenza per la città), all’Arredamento, alla Moda
e alla  Musica con l’istituzione del  Liceo Musicale.  Ha attivato un Progetto di  Innovazione che
ridefinisce la sezione di ‘Liuteria’ in rapporto alle caratteristiche di specificità della Scuola e della
sua  particolare  utenza  ed  alle  significative  evoluzioni  del  nuovo  contesto  sociale,  culturale  e
produttivo.
Dal 2017 nell'Istituto confluisce la sezione cremonese dell'ex  Liceo Artistico Munari, ampliando
ulteriormente l'offerta formativa verso la costituzione di un “polo integrato dei diversi linguaggi
espressivi”  con  l'obiettivo  di  coordinare,  in  una  unica  realtà,  l'offerta  formativa  in  ambito
espressivo e creativo per la città: l'eccellenza del fare liutario, la dimensione artigianale della moda
e del legno, la musica e i linguaggi della figurazione, del design, della grafica, dell’architettura e la
multimedialità.
       
4. ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 1
All'Istituto fanno riferimento le  Scuole Primarie “Trento Trieste”,  “Miglioli”,  “S. Ambrogio” e la
Scuola Secondaria “Campi” collocate in contesti cittadini socio-culturali complessi, caratterizzati
negli ultimi anni dall’inserimento di famiglie extra/comunitarie e con disagi socio/economici.
Le scuole propongono Piani dell’Offerta Formativa particolarmente significativi e utili a ridurre e,
talvolta, ad annullare, gli svantaggi socio/culturali degli alunni e attivano iniziative di tipo ricreativo
per rispondere alle esigenze e ai bisogni delle famiglie e degli alunni: le biblioteche, attive in ogni
scuola, rappresentano per questo un ulteriore punto di riferimento e spazio di inclusione.
 
5. ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 5
All'Istituto fanno riferimento le  Scuole Primarie Statali “Stradivari” e  “Manzoni”, la cui utenza è
caratterizzata da un elevato indice di complessità per la presenza rispettivamente del 33% e del
39,3% di alunni stranieri e per la variegata composizione del tessuto sociale. Nel piano triennale
dell'offerta formativa sono progettati percorsi di continuità orizzontale per rafforzare i legami tra
alunni,  famiglie,  territorio  e  scuola.  La  scuola  Stradivari  si  apre  al  territorio  quale  centro  di
aggregazione, di integrazione e promozione culturale rivolgendosi non solo all’utenza scolastica,
ma anche agli abitanti del quartiere, estendendo l’apertura al di là degli orari e periodi scolastici,
con la biblioteca come spazio centrale. Nella scuola Manzoni è presente una biblioteca utilizzata
dagli  alunni  e  dagli  insegnanti  per attività di  lettura individuale,  ascolto e lettura animata con
momenti di scuola aperta con iniziative legate alla lettura e di book crossing.

6. LICEO CLASSICO MANIN
L’attuale Liceo Ginnasio Statale “D. Manin” di Cremona vanta una storia antica poiché nasce come
collegio gesuita nei primi anni del XVII secolo. La biblioteca attualmente possiede un importante
patrimonio prevalentemente consistente in opere di narrativa italiana e straniera, opere di classici
italiani, latini e greci, storie della letteratura, saggistica italiana e straniera. Volumi di varia natura
non catalogati  2193,  enciclopedie,  opere di  consultazione,  fondi  specifici  (“Donelli”  e  “Denti”,”
Bellisario,  ”Testa”  ,”Setti”).  Fanno,  inoltre,  parte  della  biblioteca  materiale  didattico,  cataloghi,
tesine. La biblioteca è entrata da un anno nella Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese.
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7. LICEO SCIENTIFICO ASELLI
Il Liceo scientifico statale “G. Aselli” si articola in due indirizzi, complementari e specifici quanto a
curricolo e ad orientamento dell’utenza:  il  Liceo scientifico tradizionale e il  Liceo delle  Scienze
applicate, attivo presso l’”Aselli” dall’ a.s. 2010-2011. La biblioteca possiede un importante fondo
di  monografie  catalogate,  prevalentemente  di  carattere  scientifico,  oltre  a  materiale  vario  a
disposizione  (manuali  scolastici,  atti  di  convegni,  tesine,  cataloghi  di  mostre,  materiali  per  la
didattica, materiale di archivio) ed è interessata anche da fruitori esterni all’Istituto. La biblioteca è
sede di  attività culturali,  accompagnamento dell’utenza alunni nella fruizione del patrimonio in
catalogo della scuola, costruzione di momenti di incontro e approfondimento in corrispondenza di
particolari eventi (monte ore studenti, con particolare attenzione alle classi prime e alle situazioni
di svantaggio/recupero).
       
8. LICEO STATALE ANGUISSOLA
Il Liceo Sofonisba Anguissola è frutto di una lunga tradizione pedagogica, che ha visto nell’ultimo
trentennio subentrare all’Istituto Magistrale, il Liceo Socio-Psico-Pedagogico e il Liceo delle Scienze
Sociali,  con tre opzioni, Musicale, Biomedica e della Comunicazione, per rispondere meglio alle
richieste di una società varia e complessa in continua trasformazione. L’Istituto, pur preparando ad
ogni  possibile  ambito  universitario,  è  caratterizzato  da  una  formazione  spiccatamente
antropologica e psico-sociale, attenta ai problemi emergenti della società, in un’ottica inclusiva e
interculturale.  Recentemente  è  stato  potenziato  il  Servizio  Biblioteca  della  scuola,  attivando il
servizio di biblioteca on-line ed arricchendo il numero dei testi in consultazione. La biblioteca è
entrata da un anno nella Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese.

9. COOPERATIVA SOCIALE SACRA FAMIGLIA A R.L.
La Sacra Famiglia è una cooperativa di tipo A avente come finalità istituzionale la realizzazione e la
gestione di servizi educativi a supporto della funzione educativa della famiglia, nella fattispecie la
gestione di una scuola primaria paritaria parificata e, dall’a.s. 2002/2003, di una scuola secondaria
di primo grado paritaria. La scuola offre i seguenti servizi: lezioni curricolari, servizio di pre-scuola e
doposcuola,  servizio  mensa,  realizzazione  di  diverse  attività  opzionali  alle  normali  materie
scolastiche,  realizzazione  di  uscite  didattiche  e  gite  scolastiche.  L’Istituto  possiede  una  piccola
biblioteca che offre il servizio di prestito.

7.2)  Breve  descrizione  del  contesto  territoriale  e  dell’area  di  intervento.  Analisi  delle

criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la realizzazione

del progetto(*)

Il progetto interessa l’ambito territoriale della città di Cremona e coinvolge 18 fra istituti scolastici
di primo e secondo grado e servizi comunali che lavorano in costante rapporto con le scuole e con
partner esterni, in svariate attività e progetti aventi carattere educativo, culturale, di orientamento
e formativo.
Il  tema centrale  dell’educazione  alla  cittadinanza  attiva,  responsabile  e  solidale,  costituisce  la
finalità educativa trasversale e prioritaria per l'intera comunità scolastica, alla quale si aggiunge il
quadro  delle  otto  competenze  chiave  per  l'apprendimento  permanente  (come  riportato  nella
Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo del 18/12/2006), competenze di base
che permettono di affrontare al meglio la vita quotidiana. 
L'amministrazione comunale sostiene gli istituti scolastici nella realizzazione e nel potenziamento
della propria mission, condividendo e sostenendo percorsi e iniziative.
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Gli obiettivi strategici del progetto collimano pertanto con la finalità di favorire l'educazione alla
cittadinanza, all'educazione e promozione culturale con l'intento di stimolare e valorizzare negli
adolescenti la curiosità, la voglia di impegnarsi concretamente, di difendere i valori fondanti della
nostra cultura accanto al riconoscimento di quelli delle altre, per mettere i giovani nella condizione
di  affrontare  con competenza  e  responsabilità  il  proprio  ruolo  di  cittadini,  promuovendo  una
crescita rispettosa dei principi di pluralismo, solidarietà, responsabilità e impegno personale.
Alcuni dati di contesto
Il Comune di Cremona conta, al 31 luglio 2018, 72.399 abitanti (34.800 maschi e 37.599 femmine) ,
33.744 famiglie (fonte dati statistici: Ufficio Statistica del Comune di Cremona)
Al  31/12/2017 la  consistenza della  fascia  di  popolazione giovanile  di  interesse per il  progetto,
studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e dei centri di formazione
professionale delle scuole del comune di Cremona, presenta la seguente situazione:
nell’anno scolastico 2017/2018 il numero di studenti iscritti nelle scuole primarie, secondarie di
primo e di secondo grado statali e paritarie e dei centri di formazione professionale della città è
pari a 14.276 unità; l’incidenza percentuale degli stranieri sul totale dei residenti è  più del 20%. La
percentuale degli  iscritti  di origine straniera varia a seconda dell’ordine di scuola: 25,33% nelle
scuole primarie (con punte del 45% in alcune sedi), 17,47% nelle scuole secondarie di primo grado
e 13,92% in quelle di secondo grado. Gli  iscritti  ai  percorsi  triennali  di istruzione e formazione
professionale  organizzati  presso  gli  operatori  accreditati  di  Cremona  sono  pari  a  644,  per  la
maggior  parte  nell’area  meccanica,  impianti  e  costruzioni  e  servizi  alla  persona.  A  questi  si
aggiungono  altri  188  studenti  iscritti  al  quarto  anno  dei  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale.

Sul territorio cremonese sono inoltre presenti le sedi distaccate di quattro importanti atenei: il
Politecnico  di  Milano,  l’Università  Cattolica  del  S.  Cuore,  l’Università  degli  Studi  di  Brescia,
l’Università degli Studi di Pavia. Congiuntamente esse offrono un ampio ventaglio di possibilità di
specializzazione agli studenti della città e della provincia. 
Il numero complessivo degli studenti universitari nell’anno accademico 2016/2017 è di 1.373.
Analizzando l’età media della popolazione cremonese, si rileva il costante progressivo aumento,
fenomeno collegato alla progressiva senilizzazione.
* fonte dati statistici: Annuario Statistico 2017

Livello di istruzione della popolazione residente (i dati sono riferiti al censimento 2011)
Titoli universitari 15%
Diploma terziario del vecchio ordinamento 1%
Diploma di scuola secondaria superiore 34%
Licenza di scuola media inferiore o di avviamento professionale 25%
Licenza di scuola elementare 20%
Alfabeta privo di titolo di studio 5%
Analfabeta 0%
Il profilo socio-demografico della popolazione residente della Città di Cremona negli ultimi decenni
è caratterizzato da alcune chiare linee di tendenza:
- l’allungamento della vita media
- la riduzione della natalità
- una consistente immigrazione dall’estero
- l’aumento di famiglie con due componenti e unipersonali.
Si tratta di un’evoluzione in larga parte comune al resto del Paese.
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La presenza degli stranieri 
In valore assoluto gli  stranieri  residenti  a Cremona al  31.12.2016 sono 10.556 (di  cui  il  48,8%
maschi e il 51,2% femmine), con un’incidenza del 14,7% sul totale della popolazione residente ed
un saldo positivo rispetto all’anno precedente pari a 191 unità, un aumento del 1,84% rispetto
all’anno precedente.
Gli stranieri provenienti dall’Europa sono il 61%; il 24,7% proviene dall’Africa, il 10,7% proviene
dall’Asia e dall’Oceania, mentre il restante 2,4% proviene dall’America.
La  comunità  straniera  più  numerosa  è  quella  proveniente  dalla  Romania  (41,42%)  di  tutti  gli
stranieri presenti sul territorio, seguita da Albania (11,96%) e Marocco (9,70%). Nell’insieme le tre
comunità raggiungono il 63,08% delle comunità straniere presenti sul territorio.
* fonte dati statistici: Annuario Statistico 2017
In questo scenario la scuola, per molti alunni, costituisce l’unico momento di aggregazione e di
confronto tra coetanei  e  per gli  alunni  stranieri  rappresenta un’opportunità di  integrazione,  di
crescita culturale e di inserimento nel contesto sociale.

Dall’analisi dei dati e dai risultati delle esperienze realizzate emerge quanto sia ancora necessario:
- sensibilizzare i giovani alla responsabilità sociale, alla partecipazione ed all’intraprendenza
- educare alla democrazia ed alla partecipazione attiva
- sostenere il diritto alla conoscenza, alla creatività e alla libertà espressiva
- aumentare la conoscenza delle opportunità di partecipazione alla vita attiva della comunità
- accogliere e sostenere idee e progetti di partecipazione da parte di giovani
-  potenziare  le  attività  di  informazione\comunicazione  rivolte  ai  destinatari  di  progetto  sulle
opportunità esistenti
- potenziare le azioni di contrasto all'abbandono scolastico
- aumentare le opportunità di integrazione, di aggregazione e di promozione culturale. 

Tenendo  conto  del  contesto  sopra  descritto,  per  misurare  l'efficacia  del  progetto  nel
raggiungimento dei destinatari saranno utilizzate le seguenti macro categorie di indicatori, che
saranno poi declinati e ulteriormente specificati sede per sede:
- Numero fruitori sei servizi e delle attività delle sedi coinvolte nel progetto.
- Numero classi e numero studenti che parteciperanno alle progettualità e alle offerte delle sedi.
- Numero iniziative rivolte alla promozione della lettura.
- Numero utenti e prestiti delle biblioteche.

- Numero followers sui social, se utilizzati.

A questi generali si aggiungono gli indicatori specifici delle sedi:
- Numero pubblicazioni catalogate.
- Numero documenti digitalizzati.
- Numero di famiglie partecipanti alle giornate di scuola aperta.
- Numero di giornate e di ore di apertura estiva.
- Numero incontri con le famiglie.
- Numero attività extrascolastiche attivate.
- Numero interventi educativi realizzati.
- Numero contatti di front-office.
- Numero delle iniziative informative e di orientamento-numero incontri (nelle scuole con docenti, 
studenti e famiglie) numero iniziative e di partecipanti.
- Numero di azioni di comunicazione e di promozione rivolti al target specifico
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- Numero di riunioni e tavoli di coordinamento tra diversi settori ed enti
- Numero e tipologia di diversi soggetti coinvolti (privato, pubblico, comunale, provinciale ecc.)
- Numero delle iniziative condivise con altri soggetti della rete del presente progetto.

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*)

Destinatari:
1)  gli  studenti  che  fruiranno  dei  servizi  e  parteciperanno  alle  iniziative  previste  e  che
appartengono alle seguenti fasce d'età, comuni a tutte le sedi, salvo eccezioni specificate:
- la prima comprende la fascia d'età potenzialmente iscritta alla scuola primaria, dai 6 ai 10 anni:
3.076
- la seconda comprende i ragazzi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado dagli 11 ai
19 anni: 10.481.
2) i cittadini che potranno fruire dei servizi  delle biblioteche e delle altre istituzioni. Infatti sia
alcune biblioteche scolastiche intendono aprire i loro servizi ai quartieri in cui si trovano, sia altre
biblioteche, entrate o in procinto di entrare nella R.B.B.C. vedranno la frequenza e in generale le
fruizione dei loro servizi bibliotecari in primis da parte degli abitanti del territorio.
Va infatti rilevato che (come nelle intenzioni manifestate in occasione dei precedenti progetti) è
stato effettivamente valorizzato il patrimonio culturale delle biblioteche a favore di un pubblico
sempre  più  ampio,  grazie  alla  rete  delle  scuole  e  all'ingresso  di  alcune  di  loro  nella  Rete
Bibliotecaria  Cremonese.  La  collaborazione  con  R.B.C.  rinforza  e  valorizza  le  già  numerose
collaborazioni tra le sedi del presente progetto, esplicitate nei paragrafi specifici.
3) categorie di  utenti  specifici:  particolare attenzione viene riservata ai  disabili,  ai  minori  e ai
giovani adulti in condizioni di fragilità. In particolare sarà la sede del Liceo Artistico a promuovere
un'esperienza pilota per l'intero progetto.
Va  inoltre  rilevato  che  l’utenza  giovanile  di  alcuni  servizi,  come  il  Centro  Fumetto  “Andrea
Pazienza” e dell'Agenzia Servizi Informagiovani è anche extra territoriale, con flussi non solo dalla
provincia ma anche dal resto d'Italia;
Il complesso delle opportunità disponibili e dei valori espressi dalle strutture in rete per questo
progetto saranno illustrate in modo particolare agli studenti delle scuole aderenti e agli utenti
delle singole istituzioni, anche con eventi promozionali.
Il progetto avrà uno svolgimento concreto in quanto sono già attive numerose relazioni tra le sedi
che si intende mettere in rete.
Beneficiari:
- cittadini, insegnanti, famiglie, operatori giovanili, enti locali del territorio per le ricadute positive
derivanti dalla collaborazione e dallo sviluppo di nuove progettualità e nella realizzazione di nuovi
eventi.

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel
contesto di riferimento.

Cremona è sede di  progetti  di  Servizio Civile Nazionale, Servizio Civile Regionale e Leva Civica,
Servizio Volontario Europeo e Garanzia Giovani. Oltre al Comune sono enti di coordinamento o di
accoglienza e/o invio numerose sedi, quali per esempio CSV Cremona - Cisvol, Aism, Anmil, Anffas
Cremona, ARCI, Consorzio SOL.CO, Eco-Company, Il Ponte – CS, Unione Ciechi.
La richiesta di partecipazione ai percorsi di cittadinanza attiva è andata calando in proporzione tra
il  2016 ed il 2017. Si pensi, ad esempio, al numero di domande di adesione ai progetti di SCN
coordinati dal Comune: 218 domande per 65 posti disponibili per il 2016, 170 domande per 91
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posti disponibili nel 2017, 215 domande per 112 posti disponibili nel 2018. Si evidenzia dunque
una forte domanda del Terzo Settore di volontari, a fronte di una debole risposta, considerando il
numero dei giovani disoccupati\inoccupati nel territorio.
Per favorire la connessione fra i soggetti del territorio che operano nell’ambito dei servizi e delle
politiche per i giovani, il Comune ha creato nel tempo una rete di collaboratori nei diversi ambiti
che garantiscono la possibilità di attuare progetti, diffondere informazioni ed interventi dedicati ai
giovani e alle famiglie.
Con le scuole sono stati  attivati  vari  progetti  che spaziano dai  percorsi  dedicati  all'integrazione
all'alfabetizzazione, alla promozione di eventi e progetti di carattere ambientale, sociale, culturale
dall'orientamento formativo  a quello  lavorativo,  in  gran  parte  raccolti  nella  nella  Guida per  le
Scuole, di cui https://www.comune.cremona.it/node/455221. 
L'Agenzia Servizi Informagiovani, tra le altre, gestisce da venti anni circa un data base online che
contiene schede informative sulle realtà formative, del lavoro e dei principali  ambiti del tempo
libero e utile, fornendo indicazioni circa i referenti, le attività svolte, gli indirizzi, i corsi e le iniziative
attivate. Le collaborazioni nascono sia dalla realizzazione delle attività routinarie del servizio, sia
dalla  realizzazione  di  progetti  in  differenti  soggetti,  tra  i  più  significativi:  Regione  Lombardia;
Provincia di Cremona; Comuni della provincia di Cremona - sportelli Informagiovani, organizzazione
di iniziative di orientamento; Istituti scolastici di primo e secondo grado di Cremona (iniziative di
orientamento);  Università  (attraverso  lo  Sportello  Assistenza  Studenti  Universitari)  Fondazione
Città di Cremona; enti no profit e del privato sociale, realtà attive nel terzo settore, ecc. 
Le politiche della cittadinanza attiva sul territorio della città sono promosse da servizi organizzati
da enti pubblici e non, alcuni con approccio generalista altri con un taglio più specifico.
Il Comune di Cremona supporta inoltre gruppi ed organizzazioni giovanili nella predisposizione e
presentazione di progetti di scambio, di formazione e nella ricerca di partner.
Sul  territorio  sono  presenti  altri  enti  locali  che  svolgono  un  ruolo  informativo  sulle  politiche
giovanili e la cittadinanza attiva, tra i quali ad esempio la sede territoriale di Regione Lombardia, la
Provincia di Cremona e l'Azienda Speciale Servimpresa della Camera di Commercio di Cremona, e
naturalmente il mondo della cooperazione sociale e dell’associazionismo.
Sul versante privato la società di consulenza Zenobia, traiettorie per l’innovazione sociale, offre:
supporto per la costruzione e lo sviluppo di reti in relazione alla progettazione, con particolare
riferimento ai programmi in campo sociale, culturale, educativo.
Tra gli altri enti che operano sui temi di interesse complementare a quelli qui trattati segnaliamo
Reindustria – Agenzia Cremona Sviluppo, risorsa preziosa per le progettazioni che riguardano lo
sviluppo  locale,  di  informazione  e  formazione  con  l’attuazione  di  percorsi  di  crescita  e
l'Associazione  Kairos  che  si  occupa  di  attività  in  ambito  imprenditoriale  e  sociale  favorendo
l'autoimprenditorialità giovanile.

8 ) Obiettivi del progetto (*)

Il progetto si pone in ideale continuità con altri progetti analoghi presentati e realizzati negli anni
precedenti  da  codesta  Amministrazione,  come  “Cultura  in  rete”,  “Gli  scaffali  della  cultura”  e
l'attuale “La città che legge e che ricorda”. Il presente progetto prosegue le esperienze costruite in
ambito scolastico e culturale mettendone in rete le risorse.  Di  conseguenza aumenta ancora il
numero delle sedi di impiego, che rappresentano adeguatamente tutti i temi e tutti i contenuti
previsti. Gli obiettivi previsti ed i risultati attesi sono qui di seguito declinati sede per sede.

COMUNE DI CREMONA
che si articola nelle seguenti sedi:
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- Centro Fumetto “Andrea Pazienza” 
- Servizio di Promozione del libro e della lettura 
- Agenzia Servizi Informagiovani

- Centro Fumetto “Andrea Pazienza” 
Obiettivi specifici
- Incrementare la conoscenza e la fruizione del servizio.
- Aumentare l'utilizzo del servizio e delle sue progettualità da parte della popolazione
scolastica e degli istituti scolastici della scuola primaria e secondaria.
- Incrementare le collaborazioni didattiche.
- Consolidare il servizio.
Risultati attesi
- Consolidamento ed eventuale incremento fruizione progettualità e servizi, che portino ad una
maggiore conoscenza dell'offerta disponibile per la popolazione giovanile e preadolescenziale del
territorio.
- Maggiore utilizzo delle risorse del servizio da parte degli attori culturali e didattico-educativi del
territorio (scuole primarie, luoghi di aggregazione e di gestione del tempo libero infantile).
Indicatori 
- Numero classi e numero studenti che parteciperanno alle progettualità della sede.
- Numero iniziative rivolte alla promozione della lettura.
- Numero utenti e prestiti della biblioteca.
- Numero followers sui social Facebook e Twitter.

- Servizio di Promozione del libro e della lettura 
Obiettivi specifici
- Incrementare la conoscenza e la fruizione del servizio.
- Realizzare mostre, laboratori, eventi  e animazioni anche in collaborazione con altre istituzioni
culturali del territorio.
- Incrementare le collaborazioni didattiche.
- Consolidare il servizio sul territorio.
Risultati attesi
- Consolidamento ed eventuale incremento fruizione, progettualità e servizi, che portino ad una
maggiore conoscenza dell'offerta disponibile per la popolazione infantile del territorio.
- Maggiore utilizzo delle risorse del servizio da parte degli attori culturali e didatticoeducativi del
territorio (scuole primarie, luoghi di aggregazione e di gestione del tempo libero infantile).
Indicatori 
- Numero classi e numero studenti che parteciperanno alle progettualità della sede.
- Numero iniziative rivolte alla promozione della lettura.
- Numero utenti e prestiti della biblioteca.

- Agenzia Servizi Informagiovani
Obiettivi specifici:
- Incrementare la conoscenza e la fruizione del servizio
- Collaborare alla realizzazione di eventi/iniziative con altri enti/servizi/istituzioni del territorio.
- Incrementare le collaborazioni con le scuole.
- Consolidare il servizio sul territorio.
Risultati attesi
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- Consolidamento ed eventuale incremento dell'utilizzo dei servizio, che portino ad una maggiore
conoscenza dell'offerta e delle potenzialità della struttura per i giovani e le famiglie del territorio
-  Aumento  della  conoscenza  delle  risorse  del  servizio  da  parte  degli  operatori   del  territorio
(docenti, operatori di settore, associazioni, enti, ecc.).
Indicatori
- Numero contatti di front-office.
- Numero delle iniziative informative e di orientamento-numero incontri (nelle scuole con docenti,
studenti e famiglie) numero iniziative e di partecipanti.
- Numero di azioni di comunicazione e di promozione rivolti al target specifico
- Numero di riunioni e tavoli di coordinamento tra diversi settori ed enti
- Numero e tipologia di diversi soggetti coinvolti (privato, pubblico, comunale, provinciale ecc.)
- Numero delle iniziative condivise con altri soggetti della rete del presente progetto.

Gli altri enti attuatori

1 ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
sede: Scuola Secondaria di Primo Grado “Anna Frank”
Obiettivi specifici:
- Collaborare alle iniziative ipotizzate in rete per gli studenti.
- Collaborare all’organizzazione di attività di promozione alla lettura, di mostre ed eventi.
- Valorizzare e promuovere il patrimonio librario della biblioteca.
- Utilizzare l’ambiente della biblioteca, ed i suoi materiali, per lezioni, ricerche,approfondimenti e
progetti.
- Migliorare la gestione dei servizi di prestito e consultazione dei libri.
- Coinvolgere gli studenti nella gestione consapevole della biblioteca.
Risultati attesi
- Incremento catalogazione informatica del patrimonio librario;
- Incremento del numero dei prestiti e delle consultazioni;
- Mantenimento dell’orario e dei giorni di apertura della biblioteca;
- Miglioramento della conoscenza e della promozione delle attività ed iniziative;
- Promozione di attività il più possibile gestite dagli studenti stessi, ma anche dalla
cittadinanza, anche presso le altre sedi del progetto
Indicatori:
- Numero pubblicazioni catalogate.
- Numero iniziative rivolte alla promozione della lettura.
- Numero utenti e prestiti della biblioteca.

2 I.I.S. “JANELLO TORRIANI”
sede: I.I.S. Torriani
sede: Istituto Tecnico "Torriani" A.P.C.
Obiettivi specifici:
- Organizzazione di mostre ed eventi attraverso la documentazione in possesso delle biblioteche,
rivolte alla promozione della lettura.
-  Valorizzazione, promozione e conoscenza del  patrimonio della biblioteca e di  tutti  i  materiali
librari in essa custoditi sia nella sala vera e propria sia nei locali della Scuola (es. Museo didattico).
-  Accompagnamento  degli  studenti  nell’uso  della  biblioteca  e  formazione  dei  medesimi  alla
fruizione autonoma del materiale e degli strumenti di ricerca.
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-  Conclusione  della  catalogazione  e  della  sistemazione  dei  libri  e  della  riorganizzazione  degli
ambienti.
- Creazione di una mediateca digitale da mettere eventualmente in condivisione con tutti I partner
del progetto.
-  Apertura della scuola al  territorio con attività  di  alfabetizzazione digitale rivolte ad anziani  e
donne straniere.
- Digitalizzazione dei documenti recenti.
Risultato attesi
- Maggiore coinvolgimento degli studenti
- Incremento degli utenti del servizio biblioteca, sia come fruitori dei documenti librari, sia
come frequentatori degli spazi disponibili
Indicatori:
- Numero pubblicazioni catalogate.
- Numero documenti digitalizzati.
- Numero iniziative rivolte alla promozione della lettura.
- Numero utenti e prestiti della biblioteca.

3 IIS STRADIVARI
sede: I.I.S. Stradivari Liceo Musicale Scuola liuteria
sede: I.I.S. Stradivari Liceo Artistico 
Obiettivi specifici
- Organizzazione di progetti didattici, di mostre ed eventi, in particolare di carattere performativo
attraverso la documentazione in possesso delle biblioteche.
- Favorire la fruizione delle biblioteche anche come spazio di accoglienza e di integrazione.
-  Documentazione  e  circuitazione  dell'esperienza  di  integrazione  tra  i  soggetti  delle  rete  e  al
territorio, favorendo anche l'arricchimento delle biblioteche di entrambi gli istituti.
- Promuovere la conoscenza della condizione dei ragazzi disabili e relativa costruzione di progetti di
accompagnamento individualizzati.
- Coinvolgimento maggiore degli studenti nella gestione della biblioteca.
-  Collaborare  alla  progettazione  e  sostenere  sul  piano  operativo  progetti  di  alternanza  scuola
lavoro, in particolare per studenti a rischio di emarginazione sociale e con fragilità.
- Sostenere il protagonismo e la rappresentanza studentesca in attività culturali proprie del Liceo o
realizzate in rete con altri Istituti.
Risultati attesi
- Incremento del prestito e della consultazione del volumi della biblioteca.
-  Incremento dei  volumi della biblioteca attraverso la realizzazione di  progetti  ah hoc per area
inclusione.
- Promozione e sostegno operativo alla realizzazione di iniziative culturali  promosse dall'Istituto
anche attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti.
- Organizzazione e sostegno alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro, in particolare
per studenti disabili e con fragilità (BES) e a rischio dispersione.
- Favorire l'accesso dei propri studenti alle offerte culturali del territorio.
-  Incremento  dell'utilizzo  delle  sedi  dell'Istituto  in  orario  non  curricolare  grazie  al  sostegno
all'organizzazione dei percorsi formativi dei PON proposti dall'Istituto.
Indicatori 
- Numero classi e numero studenti che parteciperanno alle progettualità e alle offerte delle sedi.
- Numero iniziative rivolte alla promozione della lettura.
- Numero utenti e prestiti delle biblioteche.
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4 ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 1
sede: Scuola Primaria “Trento Trieste”
sede: Scuola Primaria “Miglioli” 
sede: Scuola Primaria “S. Ambrogio” 
sede: Scuola Secondaria “Campi”

Obiettivi specifici Scuole Primarie “Trento Trieste”, “Miglioli” e “S. Ambrogio” 
- Maggiore utilizzo delle progettualità e dei servizi offerti dalle altre sedi del progetto.
- Favorire l’inclusione di tutti gli studenti.
- Favorire attività di tipo laboratoriale, anche in orario extrascolastico, a supporto delle insegnanti.
- Migliorare la fruizione della biblioteca.
- Facilitare l'organizzazione e la conduzione di attività ludico‐espressive e di laboratorio.
- Migliorare la qualità del momento della mensa, dove presente.
- Aumentare il numero di interventi significativi nel dopo scuola.
-  Facilitare  l’organizzazione  e  la  conduzione  delle  uscite  e  la  partecipazione  alle  iniziative  sul
territorio
- orientare nelle regole e nella vita sociale rendendo partecipe l'alunno della costruzione di un
sistema regolativo.
Obiettivi specifici Scuola Secondaria “Campi”
- Offrire agli alunni attività non strettamente curricolari, essenzialmente educative, con ricadute
didattiche indirette, che possano rappresentare per gli studenti uno spazio di apprendimento
-  Realizzare  interventi  educativi  volti  a  compensare  difficoltà  cognitive,  relazionali  e
comportamentali che rendono difficoltoso lo stare a scuola dei ragazzi
-  Facilitare  forme  adeguate  di  socializzazione  laddove  sussista  un'abitudine  quotidiana  alla
conflittualità
- avvicinare gli studenti al lavoro cooperativo, alla finalizzazione di un progetto comune condiviso e
coordinato da un responsabile.

Risultati attesi Scuole Primarie “Trento Trieste”, “Miglioli” e “S. Ambrogio” 
-  Miglioramento la  qualità  della  vita  scolastica,  nonché  promuovere  i  diritti  di  conoscenza (di
cultura) e di partecipazione attiva dei bambini.
- Rispetto e promozione del diritto alla conoscenza, alla creatività e alla libertà espressiva.
- Migliore l'accoglienza dei bambini nelle strutture educative.
- Maggiore efficace il lavoro educativo di gruppo e la relazione con bambini in situazioni di disagio,
disabili e stranieri, attraverso una maggiore qualità delle offerte culturali e didattiche.
- Maggiore accesso dei propri studenti alle offerte culturali del territorio e in particolare delle sedi
del progetto.
- Soddisfare i bisogni degli alunni, sia quelli relativi all'apprendimento scolastico che quelli relativi a
specifiche situazioni contingenti di natura sociale e famigliare.
- Maggiore efficacia del lavoro educativo e la relazione con bambini in situazioni di disagio, disabili
e stranieri.
Risultati attesi Scuola Secondaria “Campi”
-  Superamento  delle  barriere  che  impediscono  la  partecipazione  al  processo  educativo  e
all’apprendimento per favorire l’inclusione, l’attenzione e il rispetto di tutte le differenze, offrendo
l'occasione di recuperare quelle competenze chiave che difficilmente possono essere sperimentate
all'interno di una classe.
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Indicatori Scuole Primarie “Trento Trieste”, “Miglioli” e “S. Ambrogio” 
- Numero classi e numero studenti che parteciperanno alle progettualità della sede.
- Numero attività extrascolastiche (dopo scuola) attivate.
- Numero utenti e prestiti della biblioteca.
Indicatori Scuola Secondaria “Campi”
- Numero classi e numero studenti che parteciperanno alle progettualità della sede.
- Numero interventi educativi realizzati.

5 ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 5
sede: Scuola Primaria Statale “Stradivari” 
sede: Scuola Primaria “Manzoni
Obiettivi specifici
- Catalogazione e gestione informatica dei volumi presenti nella biblioteca di scuola.
-  Miglioramento della  gestione  della  biblioteca  di  scuola  in  collaborazione  con i  docenti  della
Scuola
- Gestione del prestito librario agli studenti della Scuola.
- Coordinamento tra la biblioteca della Scuola Primaria “Stradivari” e la biblioteca di quartiere.
- Promozione, organizzazione e gestione di iniziative legate all'utilizzo delle biblioteche ed al loro
arricchimento
- Organizzazione di Giornate di scuola aperta con attività legate alla lettura ed alla narrazione
- Apertura della biblioteca di scuola in orario extrascolastico.
Risultati attesi:
- Maggior conoscenza ed utilzzo della biblioteca di quartiere.
- Riorganizzazione funzionale della biblioteca di scuola.
- Maggior utilizzo delle biblioteche di scuola per attività didattiche inerenti alla lettura e all’ascolto.
- Realizzazione di giornate di scuola aperta presso la presso la Scuola Primaria Stradivari in orari
extra scolastici.
- Partecipazione delle famiglie alle giornate di scuola aperta.
- Apertura della biblioteca delle Scuole Primarie anche nei mesi estivi.
Indicatori 
- Numero classi e numero studenti che parteciperanno alle progettualità offerta dalle sede.
- Numero iniziative rivolte alla promozione della lettura.
- Numero di famiglie partecipanti alle giornate di scuola aperta.
- Numero di giornate e di ore di apertura estiva.
- Numero utenti e prestiti della biblioteca.

6 LICEO CLASSICO MANIN
sede:  Liceo "Manin" 
Obiettivi specifici
-  Valorizzazione, promozione e conoscenza del  patrimonio della biblioteca e di  tutti  i  materiali
librari in essa custoditi sia nella sala vera e propria sia nei locali adiacenti
-  Accompagnamento  degli  studenti  nell’uso  della  biblioteca  e  formazione  dei  medesimi  alla
fruizione autonoma del materiale e degli strumenti di ricerca
- Eventuale organizzazione di mostre ed eventi a carattere culturale e sociale
- Realizzazione di attività all’interno della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese
-  Conclusione  della  catalogazione,  della  sistemazione  dei  libri  e  della  riorganizzazione  degli
ambienti
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-  Miglioramento  della  conoscenza  della  biblioteca  da  parte  di  studenti,  docenti,  non  docenti,
genitori e cittadinanza
- Miglioramento della fruizione della biblioteca (prestito e consultazione) anche come supporto ad
iniziative culturali
- Coinvolgimento maggiore degli studenti nella gestione della biblioteca.
Risultati attesi
- Messa a regime della catalogazione del patrimonio librario.
- Incremento del prestito e della consultazione.
- Incremento conoscenza della biblioteca.
- Miglioramento della conoscenza e della promozione delle attività ed iniziative promosse dalle
sedi.
- Promozione di attività il più possibile gestite dagli studenti stessi, ma anche dalla cittadinanza,
anche presso le altre sedi del progetto
Indicatori 
- Numero classi e numero studenti che parteciperanno alle progettualità offerte della sede.
- Numero iniziative rivolte alla promozione della lettura.
- Numero utenti e prestiti della biblioteca.

7 LICEO SCIENTIFICO ASELLI
sede: Liceo Scientifico “Aselli” 
Obiettivi specifici
- Sostegno e incremento del servizio bibliotecario a beneficio dell’utenza scolastica.
- Integrazione del servizio bibliotecario con altre dimensioni e funzioni dell’Istituto, specialmente in
rapporto alle iniziative degli studenti.
- Sostegno all’autonomia di ricerca e organizzazione degli studenti.
- Consolidamento della fruizione degli spazi scolastici anche oltre il lavoro curricolare d’aula.
Risultati attesi
- Consolidamento della fruizione del servizio di consultazione, prestito e impiego del patrimonio
librario d’Istituto, nonché di riviste e spazi di studio, ricerca e confronto a beneficio degli studenti.
-  Incremento dell’utenza degli  spazi-biblioteca alla  luce di  una continuità di  presenze anche in
termini di relazioni.
- Crescita di interazione tra popolazione scolastica e risorse dell’Istituto in termini di materiali, ma
anche di spazi e occasioni di incontro.
Indicatori
- Numero classi e numero studenti che parteciperanno alle progettualità offerta dalle sede.
- Numero iniziative rivolte alla promozione della lettura.
- Numero utenti e prestiti della biblioteca.

8 LICEO STATALE “ANGUISSOLA”
sede Liceo statale Sofonisba Anguissola
Obiettivi specifici
- Garantire e migliorare la divulgazione dei testi, riviste, dizionari, enciclopedie od altri prodotti
multimediali.
- Gestire in modo più efficiente ed organizzato il servizio prestito agli alunni ed ai docenti.
- Suggerire eventuali nuovi acquisti (in coordinamento con la figura responsabile della biblioteca)
in modo da ampliare efficacemente l’offerta di testi in prestito o consulenza, colmando lacune e
ammodernando la dotazione.
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-Organizzare incontri e svolgere indagini con gli allievi per rilevare necessità, bisogni ed interessi a
livello bibliografico.
- Migliorare la collaborazione alla gestione del  patrimonio librario esistente, secondo il  sistema
Bibliografico Nazionale.
-  Continuare alla  collaborazione all’orientamento in  entrata nella  scuola (microstages di  alunni
delle scuole medie inferiori).
-  Incrementare la conoscenza e la fruizione del  servizio,  promuovendo all’interno delle  singolo
classi dell’istituto, sia all’esterno socializzando il servizio offerto.
Risultati attesi
- Miglioramento dell’offerta di testi in prestito e in consultazione
- Apertura verso un pubblico piu` ampio
- Consolidamento ed eventuale incremento nella fruizione progettualità e servizi, che portino ad
una maggiore conoscenza dell'offerta disponibile per la popolazione giovanile e adolescenziale del
territorio.
- Maggiore utilizzo delle risorse del servizio da parte degli attori culturali e didattico-educativi del
territorio.
Indicatori 
- Numero classi e numero studenti che parteciperanno alle progettualità offerta dalle sede.
- Numero iniziative rivolte alla promozione della lettura.
- Numero utenti e prestiti della biblioteca.

9 COOPERATIVA SOCIALE SACRA FAMIGLIA A R.L.
sede Scuola paritaria SACRA FAMIGLIA
Obiettivi specifici
- Migliorare il  servizio di supporto agli  studenti  più fragili  che necessitano di un affiancamento
costante e mirato. 
- Migliorare la qualità delle uscite didattiche.
- Migliorare la qualità del momento della mensa
- Aumentare qualità delle attività opzionali che la scuola offre agli alunni. 
- Arricchire il doposcuola con un vero e proprio servizio di tutoring per studenti fragili. 
Risultati attesi
-  Migliorare  il  rapporto scuola famiglia  offrendo alle  famiglie  maggiori  possibilità  di  incontri  e
informazioni di ritorno sulla vita scolastica dei figli. 
- Agevolare, attraverso il mantenimento e il miglioramento del servizio di prescuola e doposcuola
così come del servizio mensa, il difficile compito di conciliazione tra tempi di  occupazione e tempi
di lavoro familiare cui le famiglie sono sempre più chiamate.
Indicatori 
- Numero classi e numero studenti che parteciperanno alle progettualità della sede.
- Numero incontri con le famiglie.

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*)

Le attività comuni a tutte le sedi sono le seguenti:
- Accoglienza e orientamento dei volontari.
- Realizzazione: partecipazione e gestione delle iniziative e dei servizi.
- Formazione specifica dei volontari.
- Monitoraggio obiettivi e indicatori.
- Modifiche eventuali attività previste.
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- Restituzione complessiva.

Ecco le ulteriori attività specificamente declinate sede per sede.

COMUNE DI CREMONA
che si articola nelle seguenti sedi:
- Centro Fumetto “Andrea Pazienza” 
- Servizio di Promozione del libro e della lettura 
- Agenzia Servizi Informagiovani

Centro Fumetto “Andrea Pazienza” 
- Riunioni di progettazione e in particolare dei Gruppi di Lavoro tematici della struttura.
- Costruzione ed erogazione delle informazioni, accoglienza scolaresche, predisposizione materiali
didattici.
- Servizio biblioteca e interventi di promozione della lettura: accoglienza dei fruitori dei servizi di
prestito e di consultazione, preparazione degli ambienti, raccolta delle esigenze e delle richieste di
insegnanti e studenti.
- Organizzazione di eventi significativi quali incontri, letture, mostre e giornate aperte dedicate alla
presentazione dei corsi o dei servizi della biblioteca.
- Partecipazione a convegni, corsi di formazione e seminari, quali il convegno nazionale annuale
presso il Palazzo delle Stelline.
- Partecipazione a fiere specializzate e manifestazioni fumettistiche, quali Fiera Internazionale del
Libro per Ragazzi, Fiera del Fumetto Lucca Comics & Games, Treviso Comic Book Festival e altre
ancora.

Servizio di Promozione del libro e della lettura 
- Costruzione ed erogazione delle informazioni, accoglienza scolaresche, predisposizione materiali
didattici.
- Servizio biblioteca e interventi di promozione della lettura: accoglienza dei fruitori dei servizi di
prestito e di consultazione, preparazione degli ambienti, raccolta delle esigenze e delle richieste di
insegnanti e studenti.
- Letture ad alta voce a classi scuola infanzia , elementare, media, e gruppi organizzati.
- Organizzazione di eventi significativi quali incontri, letture, mostre e giornate aperte dedicate alla
presentazione dei corsi o dei servizi della biblioteca.

Agenzia Servizi Informagiovani
Informazione, orientamento e comunicazione
- Aggiornamento e ricerca delle informazioni, gestione degli strumenti statici e social media per la
loro diffusione, archiviazione e gestione documentari.
-  Realizzazione di  iniziative informative e di  orientamento nelle scuole (con docenti,  studenti  e
famiglie) e presso lo sportello.
- Organizzazione e gestione spazi del servizio, dei materiali e degli strumenti informativi destinati
all'utenza.
- Progettazione contenuti e loro inserimento nei sistemi di comunicazione utilizzati dal servizio.
- Accoglienza ed individuazione delle necessità informative per il front-office del servizio.
Networking
-  Raccordo  con altri  settori,  servizi  e  soggetti  del  territorio  per  la  promozione  delle  iniziative
condivise.
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- Partecipazione ai tavoli di lavoro ed alle riunioni tra i diversi soggetti.

Gli altri enti attuatori

1 ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
sede: Scuola Secondaria “Anna Frank”
- Catalogazione informatica dei fondo bibliotecario;
- Riorganizzazione del prestito e della consultazione;
- Consulenza agli studenti ed ai docenti per ricerche, approfondimenti, bibliografie;
- Realizzazione progetti finalizzati alla promozione della lettura interni alle classi ed esterni;
- Partecipazione a convegni, corsi di formazione e seminari;

2 I.I.S. “JANELLO TORRIANI”
sede: I.I.S. Torriani
sede: Istituto Tecnico "Torriani" A.P.C.
- Sostituzione e sperimentazione del programma di catalogazione in uso, ormai desueto, con nuovo
software.
- Catalogazione e collocazione fondo bibliotecario moderno e antico.
- Riorganizzazione del prestito e della consultazione.
- Attività di partecipazione alle iniziative della Rete Bibliotecaria Cremonese.
- Riorganizzazione degli  spazi da adibire alla biblioteca, con particolare attenzione alle opere di
consultazione, a quelle relative alla città di Cremona e alle tematiche della Shoà e della Memoria.
- Promozione della biblioteca nelle classi, soprattutto del biennio, pubblicizzazione della medesima
presso docenti, studenti, famiglie e cittadinanza.
- Realizzazione iniziative tese a promuovere l’educazione alla lettura e alla ricerca. 
-  Realizzazione  iniziative  tese  a  supportare  progetti  didattici  già  in  atto  o  nuovi  all’interno
dell’Istituto.
-  Consulenza  agli  studenti,  ai  docenti,  alle  famiglie  e  alla  cittadinanza  relativa  a  ricerche  e
approfondimenti a carattere culturale.

3 IIS STRADIVARI
sede: I.I.S. Stradivari Liceo Musicale Scuola liuteria
sede: I.I.S. Stradivari Liceo Artistico 
Attività di accompagnamento e orientamento
- Incontri con esperti dell'Università e dell'Accademia, giornate aperte.
- Incontri con esperti per colloqui individuali e formazione di gruppo.
- Incontri con esperti per l'orientamento.
- Laboratori espressivi finalizzati all'orientamento in ingresso, in itinere e in uscita.
- Attivazione figure strumentali per l'orientamento in itinere, l'orientamento in uscita e per il Piano
dell'Offerta Formativa e per l'inclusione.
Altre attività integrative o complementari
- Scuola aperta, realizzazione di scambi e collaborazioni culturali con molteplici istituzioni a livello
locale, provinciale, nazionale ed europeo;
-  Realizzazione  Programmi  Operativi  Nazionali  (PON)  approvati,  percorsi  di  alternanza  scuola-
lavoro, educazione alla Cittadinanza, educazione all'affettività (Progetto Salute), Piano Nazionale
Scuola Digitale.
Attività specifiche per le biblioteche di istituto
- Prestito e catalogazione;
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- Sostegno e promozione della fruizione delle biblioteche.

4 ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 1
sede: Scuola Primaria “Trento Trieste”
sede: Scuola Primaria “Miglioli” 
sede: Scuola Primaria “S. Ambrogio” 
- Gestione e riordino fondo librario e degli ambienti dedicati.
- Accoglienza utenti servizi di prestito e di consultazione.
-  Realizzazione di  iniziative per la promozione della lettura e altri  eventi  significativi,  quali  per
esempio giornate di scuola aperta.
- Partecipazione anche a iniziative di altri enti per la promozione della lettura.
- Realizzazione attività di tipo laboratoriale, anche in orario extrascolastico.
- Supporto didattico a favore di bambini diversamente abili.
- Supporto didattico nei laboratori linguistici.
- Conduzione di attività sportive con finalità inclusive in orario scolastico o extrascolastico.
- Assistenza educativa, supporto gestione ed aggregazione a favore degli studenti partecipanti al
servizio mensa.
- Organizzazione uscite didattiche sul territorio.
- Predisposizione materiali didattici su progetti specifici.
sede: Scuola Secondaria “Campi”
-  Realizzazione di  iniziative per la promozione della lettura e altri  eventi  significativi,  quali  per
esempio giornate di scuola aperta.
- Partecipazione anche a iniziative di altri enti per la promozione della lettura.
- Realizzazione attività di tipo laboratoriale, anche in orario extrascolastico.
- Supporto didattico a favore di bambini diversamente abili.
- Attivazione di spazi laboratoriali quotidiani nella fascia oraria 11‐14, aperti a tutti gli alunni.  A
titolo esemplificativo sui seguenti temi: enogastronomia, musica, restauro e riuso, ciclomeccanica,
giardinaggio, oltre ai laboratori del progetto LaborAbili.
- Organizzazione uscite didattiche sul territorio.
- Predisposizione materiali didattici su progetti specifici.

5 ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 5
sede: Scuola Primaria Statale “Stradivari” 
sede: Scuola Primaria “Manzoni
-  Gestione  inventariale  e  catalografica,  e  aggiornamento  del  fondo  librario  e  degli  ambienti
dedicati.
-  Realizzazione di  iniziative per la promozione della lettura e altri  eventi  significativi,  quali  per
esempio giornate di scuola aperta.
- Partecipazione anche a iniziative di altri enti per la promozione della lettura.
- Apertura delle biblioteche scolastiche nei mesi estivi
- Organizzazione uscite didattiche sul territorio.
- Predisposizione materiali didattici su progetti specifici.

6 LICEO CLASSICO MANIN
sede:  Liceo "Manin" (Biblioteca)
- Prosecuzione della catalogazione e della collocazione dei diversi volumi.
- Rafforzamento sistema prestito e consultazione.
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-  Consulenza agli  studenti,  ai  docenti,  alle famiglie ed agli  utenti  esterni  relativa a ricerche ed
approfondimenti a carattere culturale.
- Riorganizzazione degli  spazi da adibire alla biblioteca, con particolare attenzione alle opere di
consultazione, a quelle in lingua straniera, a quelle antiche e ai manuali scolastici.
-  Prosecuzione  della  promozione  della  biblioteca  nelle  classi,  soprattutto  del  biennio,
pubblicizzazione della medesima presso docenti, studenti, famiglie e utenti esterni.
- Aggiornamento costante del sito della scuola, alla voce Biblioteca d’Istituto.
- Programmazione iniziative tese a promuovere l’educazione alla lettura e alla ricerca. 
- Programmazione iniziative tese a supportare progetti già in atto o nuovi all’interno dell’Istituto.

7 LICEO SCIENTIFICO ASELLI
sede: Liceo Scientifico “Aselli” (Biblioteca) 
- Gestione e promozione dei servizi della biblioteca.
-  Consulenza agli  studenti,  ai  docenti,  alle famiglie ed agli  utenti  esterni  relativa a ricerche ed
approfondimenti a carattere culturale.
- Attenzione particolare al monitoraggio del patrimonio della biblioteca e sua messa in fruizione
tramite servizio di prestito e/o consultazione.
- Programmazione iniziative tese a promuovere l’educazione alla lettura e alla ricerca. 
- Programmazione iniziative tese a supportare progetti già in atto o nuovi all’interno dell’Istituto.

8 LICEO STATALE “ANGUISSOLA”
sede Liceo statale Sofonisba Anguissola (Biblioteca)
Attività specifiche per la biblioteca di istituto
- Catalogazione ed erogazione servizi di prestito all'interno dell'istituto.
- Realizzazione dei progetti culturali promossi dalla biblioteca.
-  Attività  di  gestione dei  documenti  librari:  assegnazione materiale utile  allo svolgimento delle
attività delle classi, aggiornamento elenchi relativi al patrimonio librario ed eventuali donazioni,
gestione riviste, ricognizione patrimonio librario della scuola.
- Attività di comunicazione interne ed esterne dei servizi disponibili.
Attività didattica 
- Realizzazione di mostre in ambito scolastico, con relativa documentazione e comunicazione.
- Organizzazione convegni, corsi di formazione e seminari.
- Organizzazione di eventi significativi per gli studenti come i laboratori da svolgere nel “monte
ore”  previsto,  in  accordo  con  i  Rappresentanti  d’Istituto,  con  riunioni  di  progettazione  e
affiancamento;
-  Organizzazione  e  gestione  delle  manifestazioni  d'istituto  e  dei  progetti  di  arte  performativa
attuati nella scuola in collaborazione con i docenti.
- Organizzazione giornate di “scuola aperta” e microstages destinati agli alunni delle scuole medie
inferiori.

9 COOPERATIVA SOCIALE SACRA FAMIGLIA A R.L.
sede SCUOLA Paritaria SACRA FAMIGLIA
- Gestione e promozione dei servizi della biblioteca.
-  Consulenza agli  studenti,  ai  docenti,  alle famiglie ed agli  utenti  esterni  relativa a ricerche ed
approfondimenti a carattere culturale.
- Servizio di prescuola e doposcuola.
- Azioni atte a favorire il rapporto scuola/famiglia.
- Realizzazione di mostre in ambito scolastico, con relativa documentazione e comunicazione.
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- Organizzazione convegni, corsi di formazione e seminari.
- Organizzazione di eventi significativi per gli studenti come laboratori didattici.
- Assistenza educativa, supporto gestione ed aggregazione a favore degli studenti partecipanti al
servizio mensa.

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*)

Le attività complessive del progetto comuni a tutte le sedi sono, come già indicato al punto 9.1, le
seguenti:
- Accoglienza e orientamento dei volontari.
- Realizzazione: partecipazione e gestione delle iniziative e dei servizi.
- Formazione specifica dei volontari.
- Monitoraggio obiettivi e indicatori.
- Modifiche eventuali attività previste.
- Restituzione complessiva.

COMUNE DI CREMONA
che si articola nelle seguenti sedi:
- Centro Fumetto “Andrea Pazienza” 
- Servizio di Promozione del libro e della lettura 
- Agenzia Servizi Informagiovani

Attività Mesi

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

Accoglienza e orientamento dei volontari 

Formazione specifica dei volontari

Realizzazione delle iniziative e dei servizi di 
cui al punto 9.1

Monitoraggio obiettivi e indicatori

Modifiche eventuali attività previste

Restituzione complessiva

Gli enti attuatori
1 ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
sede: Scuola Secondaria “Anna Frank”

Attività Mesi

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

Accoglienza e orientamento dei volontari 

Formazione specifica dei volontari

Realizzazione delle iniziative e dei servizi di 
cui al punto 9.1

Monitoraggio obiettivi e indicatori
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Modifiche eventuali attività previste

Restituzione complessiva

2 I.I.S. “JANELLO TORRIANI”
sede: I.I.S. Torriani
sede: Istituto Tecnico "Torriani" A.P.C.

Attività Mesi

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

Accoglienza e orientamento dei volontari 

Formazione specifica dei volontari

Installazione nuovo software biblioteca e 
riorganizzazione della biblioteca

Realizzazione delle iniziative e dei servizi di 
cui al punto 9.1

Monitoraggio obiettivi e indicatori

Modifiche eventuali attività previste

Restituzione complessiva

3 IIS STRADIVARI
sede: I.I.S. Stradivari Liceo Musicale Scuola liuteria
sede: I.I.S. Stradivari Liceo Artistico 

Attività Mesi

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

Accoglienza e orientamento dei volontari 

Formazione specifica dei volontari

Attività di accompagnamento e 
orientamento

Attività integrative o complementari

Attività specifiche della biblioteca 

Monitoraggio obiettivi e indicatori

Modifiche eventuali attività previste

Restituzione complessiva

4 ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 1
sede: Scuola Primaria “Trento Trieste”
sede: Scuola Primaria “Miglioli” 
sede: Scuola Primaria “S. Ambrogio” 
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sede: Scuola Secondaria “Campi”

Attività Mesi

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

Accoglienza e orientamento dei volontari 

Formazione specifica dei volontari

Realizzazione delle iniziative e dei servizi di 
cui al punto 9.1

Monitoraggio obiettivi e indicatori

Modifiche eventuali attività previste

Restituzione complessiva

5 ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 5
sede: Scuola Primaria Statale “Stradivari” 
sede: Scuola Primaria “Manzoni

Attività Mesi

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

Accoglienza e orientamento dei volontari 

Formazione specifica dei volontari

Realizzazione delle iniziative e dei servizi di 
cui al punto 9.1

Monitoraggio obiettivi e indicatori

Modifiche eventuali attività previste

Restituzione complessiva

6 LICEO CLASSICO MANIN
sede:  Liceo "Manin" (Biblioteca)

Attività Mesi

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

Accoglienza e orientamento dei volontari 

Formazione specifica dei volontari

Riorganizzazione spazi biblioteca

Realizzazione delle altre  iniziative e dei 
servizi di cui al punto 9.1

Monitoraggio obiettivi e indicatori

Modifiche eventuali attività previste

Restituzione complessiva
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7 LICEO SCIENTIFICO ASELLI
sede: Liceo Scientifico “Aselli”  (Biblioteca)

Attività Mesi

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

Accoglienza e orientamento dei volontari 

Formazione specifica dei volontari

Realizzazione delle iniziative e dei servizi di 
cui al punto 9.1

Monitoraggio obiettivi e indicatori

Modifiche eventuali attività previste

Restituzione complessiva

8 LICEO STATALE “ANGUISSOLA”
sede Liceo Statale Sofonisba Anguissola (Biblioteca)

Attività Mesi

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

Accoglienza e orientamento dei volontari 

Formazione specifica dei volontari

Attività didattica

Attività specifiche per la biblioteca di istituto

Monitoraggio obiettivi e indicatori

Modifiche eventuali attività previste

Restituzione complessiva

9 COOPERATIVA SOCIALE SACRA FAMIGLIA A R.L.
sede Scuola Paritaria Sacra Famiglia

Attività Mesi

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

Accoglienza e orientamento dei volontari 

Formazione specifica dei volontari

Realizzazione delle iniziative e dei servizi di 
cui al punto 9.1

Monitoraggio obiettivi e indicatori

Modifiche eventuali attività previste

Restituzione complessiva
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)

Ente proponente il progetto
COMUNE DI CREMONA
che si articola nelle seguenti sedi:
- Centro Fumetto “Andrea Pazienza” 
- Servizio di Promozione del libro e della lettura 
- Agenzia Servizi Informagiovani

Centro Fumetto “Andrea Pazienza” 
-  Partecipazione alle  riunioni  di  progettazione e in  particolare  inserimento nei  tavoli  di  lavoro
tematici della struttura.
-  Assegnazione  di  specifiche  mansioni  afferenti  i  progetti:  partecipazione  alla  costruzione  ed
erogazione delle informazioni, accoglienza scolaresche, predisposizione materiali didattici.
-  Collaborazione  alla  gestione  degli  interventi  di  promozione  della  lettura:  preparazione  degli
ambienti, raccolta delle esigenze e delle richieste di insegnanti e studenti.
- Collaborazione all'organizzazione di eventi significativi quali mostre, incontri, e giornate aperte
dedicate alla presentazione dei corsi o dei servizi della biblioteca.
- Partecipazione a convegni, corsi di formazione e seminari, quali il convegno nazionale annuale
presso il Palazzo delle Stelline.
- Partecipazione a fiere specializzate e manifestazioni fumettistiche, quali Fiera Internazionale del
Libro per Ragazzi, Fiera del Fumetto Lucca Comics & Games, Treviso Comic Book Festival e altre
ancora.
- Collaborazione all'accoglienza dei fruitori delle servizi di prestito e di consultazione.
- Collaborazione alla raccolta degli indicatori previsti.

Servizio di Promozione del libro e della lettura 
- Collaborazione alle attività di gestione dei documenti librari: reference, servizio prestito e catalo-
gazione.
- Affiancamento nella progettazione e realizzazione delle attività e iniziative programmate. 
- Partecipazione alle riunioni di progettazione
- Partecipazione alla realizzazione delle attività e iniziative, accoglienza del pubblico
- Partecipazione alla distribuzione di materiale didattico e all'accoglienza delle scolaresche

Agenzia Servizi Informagiovani
- Collaborazione alla ricerca delle informazioni ed al loro aggiornamento.
-  Collaborazione  all'aggiornamento  del  materiale  informativo,  archiviazione  e  gestione
documentari.
-  Collaborazione alla  realizzazione di  iniziative informative e di  orientamento nelle  scuole (con
docenti, studenti e famiglie) e presso lo sportello.
-  Supporto  all'organizzazione  e  gestione  spazi  del  servizio,  dei  materiali  e  degli  strumenti
informativi per renderli attrattivi e facilitare l'accesso all'utenza.
-  Collaborazione  alla  progettazione  dei  contenuti  da  promuovere  attraverso  vari  sistemi  di
comunicazione utilizzati dal servizio.
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- Partecipazione alla gestione dei principali  strumenti per il governo delle informazioni (banche
dati, siti) con specifica attenzione a quelli più utilizzati dal target di riferimento.
- Partecipazione all'aggiornamento e implementazione delle pagine del sito web del servizio, dei
siti e delle piattaforme tematiche gestite, dei social media (facebook, twitter, youtube, pinterest,
instagram, ecc.) e dei canali informativi e comunicazionali del Servizio.
- Accoglienza ed individuazione delle necessità informative per il front-office del servizio.
- Collaborazione all'attività di networking

Altri enti attuatori

1 ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
sede: Scuola Secondaria “Anna Frank”
- Collaborazione alla catalogazione informatica dei libri.
- Collaborazione alla riorganizzazione del prestito, della consulenza e della consultazione.
- Partecipazione alla progettazione collegiale ed organizzazione delle iniziative di
promozione della lettura nelle classi.
- Collaborazione a progetti finalizzati alla promozione della lettura.
- Partecipazione a convegni, corsi di formazione e seminari.
- Collaborazione alla raccolta degli indicatori previsti.

2 I.I.S. “JANELLO TORRIANI”
sede: I.I.S. Torriani
sede: Istituto Tecnico "Torriani" A.P.C.
- Partecipazione alle  riunioni di progettazione.
- Collaborazione con i diversi referenti per la realizzazione di progetti interni che necessitano di una
documentazione libraria (per esempio progetto Notte dei Musei e progetto Telethon).
- Coinvolgimento nel lavoro di prestito, consultazione, catalogazione e riorganizzazione dei libri e
degli spazi della biblioteca. 
-  Assegnazione di  specifiche mansioni  riguardanti  la  costruzione e  diffusione di    informazioni
relative ad iniziative culturali.
- Collaborazione nell’accoglienza degli studenti.
- Collaborazione alla predisposizione di materiali vari.
-  Collaborazione  alla  organizzazione  e  alla  realizzazione  dei  progetti  culturali  promossi  dalla
biblioteca.
- Collaborazione alle attività di comunicazione interne ed esterne, con particolare attenzione al sito
web della Scuola e ai Social.
-  Collaborazione  alla  realizzazione  di  mostre  per  quanto  riguarda  la  loro  documentazione,
promozione e pubblicizzazione. 
- Partecipazione a convegni, corsi di formazione e seminari.
-  Ruolo  attivo  nella  elaborazione  di  proposte  e  contenuti  in  coincidenza  con  alcuni  momenti
significativi per gli alunni (monte ore, giornate annuali…).
- Collaborazione all’organizzazione di eventi significativi quali per esempio la "Giornata dell'arte e
della creatività" e le manifestazioni d'istituto ( es. “Notte dei Musei”).
- Collaborazione alle attività di gestione dei documenti librari: assegnazione materiale alle classi,
aggiornamento elenchi, ricognizione patrimonio librario della scuola.
- Collaborazione alla raccolta dei dati relativi agli indicatori previsti.
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-  Supporto  ad  attività  pomeridiane  laboratoriali   su  progetti  di
potenziamento/recupero/formazione in sintonia con le criticità emerse dal RAV e previsti dai Piani
di Miglioramento.

3 IIS STRADIVARI
sede: I.I.S. Stradivari Liceo Musicale Scuola liuteria
sede: I.I.S. Stradivari Liceo Artistico 
Fase di formazione e accoglienza:
- Partecipazione alle riunioni di conoscenza e di progettazione.
-  Partecipazione  alle  riunioni  dell'Area  Inclusione  (sostegno)  e  incontri  con  gli  assistenti  ad
personam (in particolare per il Liceo Artistico e per Moda e Arredamento).
- Partecipazione dei volontari nei gruppi e nelle commissioni pertinenti.
Fase operativa:
- Partecipazione alle riunioni di progettazione di attività.
-  Collaborazione alla  gestione della  biblioteca e alle  sue specifiche funzioni:  apertura,  prestito,
catalogazione, gestione dei rapporti con l’utenza.
- Collaborazione alla promozione della biblioteca presso docenti, studenti, famiglie e cittadinanza.
-  Collaborazione all'attività didattica:  frequentazione delle  classi  e  dei  laboratori,  raccolta delle
esigenze e delle richieste di insegnanti e studenti in ambito inclusione e non solo.
- Sostegno alla realizzazione e alla documentazione di libri didattici per l'area inclusione.
- Collaborazione alla catalogazione dei nuovi libri.
-  Collaborazione  alla  organizzazione  di  eventi,  alle  manifestazioni  d'istituto  e  partecipazione  a
eventi culturali di rilevanza locale e/o di rilevanza nazionale.
- Gestione documenti librari: aggiornamento elenchi, ricognizione patrimonio librario  scuola.
-  Collaborazione  all'organizzazione  e  alla  gestione  di  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro  in
particolare per studenti con fragilità.
- Collaborazione alla gestione degli archivi didattici della scuola intesi come patrimonio culturale
(disegni, sculture, progetti grafici, scenografie, modelli, ecc).
- Raccolta degli indicatori previsti.

4 ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 1
sede: Scuola Primaria “Trento Trieste”
sede: Scuola Primaria “Miglioli” 
sede: Scuola Primaria “S. Ambrogio” 
sede: Scuola Secondaria “Campi”

Scuola Primaria “Trento Trieste”
- Partecipazione alle riunioni di progettazione.
- Collaborazione alle specifiche mansioni afferenti i progetti: partecipazione alla costruzione ed 
erogazione delle informazioni relative alla fruizione delle attività e dei servizi delle altre sedi 
d'impiego, gestione delle uscite delle scolaresche presso le altre sedi d'impiego e presso le 
iniziative similari offerte dal territorio, predisposizione materiali didattici.
- Collaborazione alla gestione dell'attività didattica: preparazione degli ambienti, raccol-
ta delle esigenze e delle richieste di insegnanti e studenti.
- Collaborazione all'organizzazione di eventi significativi e manifestazioni d'istituto.
- Collaborazione all'accoglienza dei fruitori delle servizi di prestito e di consultazione.
- Collaborazione alle attività di gestione dei documenti librari.

26



Scuola Primaria “Miglioli” 
- Partecipazione alle riunioni di progettazione.
- Collaborazione alle specifiche mansioni afferenti i progetti: partecipazione alla costruzione ed 
erogazione delle informazioni relative alla fruizione delle attività e dei servizi delle altre sedi 
d'impiego, gestione delle uscite delle scolaresche presso le altre sedi d'impiego e presso le iniziati-
ve similari offerte dal territorio, predisposizione materiali didattici.
- Collaborazione alla gestione dell'attività didattica: preparazione degli ambienti, raccol-
ta delle esigenze e delle richieste di insegnanti e studenti.
- Collaborazione alla gestione delle attività didattiche.
- Collaborazione all’organizzazione di eventi significativi e manifestazioni d’Istituto.

Scuola Primaria “S. Ambrogio” 
- Partecipazione alle riunioni di progettazione.
- Collaborazione in generale nell’assistenza educativa.
- Collaborazione alle specifiche mansioni afferenti  i  progetti: partecipazione alla costruzione ed
erogazione  delle  informazioni  relative  alla  fruizione  delle  attività  e  dei  servizi  delle  altre  sedi
d'impiego, gestione delle uscite delle scolaresche presso le altre sedi d'impiego e presso le iniziati -
ve similari offerte dal territorio, predisposizione materiali didattici.
-  Collaborazione e supporto alla gestione dell’attività didattica (laboratori  linguistici,  progetti  di
inclusione, attività a classi aperte, doposcuola).
- Supporto durante la mensa scolastica.
- Supporto nell’accompagnamento degli alunni iscritti al progetto “Piedibus”.

Scuola Secondaria “Campi”
- Partecipazione alle riunioni di progettazione.
- Collaborazione nelle attività di affiancamento agli alunni per rispondere ai bisogni di inclusione e 
prevenzione dell’abbandono scolastico.
- Supporto logistico degli insegnanti di sostegno a alunni disabili.
- Affiancamento ai  docenti di sostegno ed educatori  di alunni disabili per supporto al lavoro edu-
cativo.

5 ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 5
sede: Scuola Primaria Statale “Stradivari” 
sede: Scuola Primaria “Manzoni

Scuola Primaria Statale “Stradivari” 
- Partecipazione a riunioni di progettazione.
- Supporto alla catalogazione informatica dei libri della biblioteca di scuola ed eventuale 
aggiornamento.
- Collaborazione all’accoglienza dei bambini in biblioteca.
- Collaborazione all’allestimento della biblioteca per attività specifiche concordate con gli 
insegnanti.
- Attività di promozione alla lettura all'interno delle classi della Scuola Primaria Stradivari: letture 
animate, momenti di ascolto, momenti di lettura individuale, laboratori specifici.
- Organizzazione del progetto Scuola Aperta presso la Scuola Primaria Stradivari.
- Collaborazione alla realizzazione di giornate di Scuola Aperta inerenti alla lettura.
- Presenza e supporto durante l’apertura della biblioteca scolastica nei mesi estivi.
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Scuola Primaria “Manzoni” 
- Partecipazione alle riunioni di progettazione.
-  Verifica  della  catalogazione  informatica  dei  libri  della  biblioteca  di  scuola  ed  eventuale
aggiornamento.
- Collaborazione all'accoglienza dei bambini in biblioteca.
-  Collaborazione  all'allestimento  della  biblioteca  per  attività  specifiche  concordate  con  gli
insegnanti.
- Collaborazione all'attività di promozione alla lettura all'interno delle classi della Scuola Primaria
Stradivari: letture animate, momenti di ascolto, momenti di lettura individuale, laboratori specifici.
- Collaborazione all'organizzazione del progetto Scuola Aperta presso la Scuola Primaria Stradivari.
- Collaborazione alla realizzazione di ulteriori giornate di scuola aperta inerenti alla lettura.
- Presenza e supporto durante l’apertura della biblioteca scolastica nei mesi estivi.

6 LICEO CLASSICO MANIN
sede:  Liceo "Manin" (Biblioteca)
- Partecipazione alle riunioni di progettazione.
- Collaborazione con i diversi referenti per la realizzazione di progetti interni che necessitano di una
documentazione libraria.
- Collaborazione alle attività di gestione dei documenti librari, coinvolgimento nel lavoro di presti-
to, consultazione, catalogazione e riorganizzazione dei libri e degli spazi della biblioteca.
- Partecipazione alle costruzione e diffusione di informazioni relative ad iniziative culturali. 
- Collaborazione nell’accoglienza degli studenti, soprattutto nei giorni di scuola aperta e in quelli di
accoglienza delle classi prime, degli alunni stranieri ospiti della scuola, degli stagisti e degli alunni
che non frequentano l'ora di religione ma quella alternativa. 
- Collaborazione all’organizzazione e alla realizzazione dei progetti culturali promossi dalla bibliote-
ca. 
- Collaborazione alla realizzazione di mostre e loro documentazione, promozione e pubblicizzazio-
ne.
- Partecipazione a convegni, corsi di formazione e seminari.
- Collaborazione all’organizzazione di eventi significativi quali per esempio la "Giornata dell'arte e
della creatività”, le manifestazioni d'istituto (Notti dei Licei) e gli eventi culturali di rilevanza nazio-
nale ed internazionale.
- Collaborazione alla raccolta degli indicatori previsti. 

7 LICEO SCIENTIFICO ASELLI
sede: Liceo Scientifico “Aselli”  (Biblioteca)
- Partecipazione alle dinamiche specifiche del servizio biblioteca, nella sua organizzazione, apertura
e articolazione interna.
-  Partecipazione  alla  costruzione  ed  erogazione  delle  informazioni,  predisposizione  materiali
didattici, collaborazione alla costruzione di eventi specifici di promozione della lettura, accessibilità
degli spazi biblioteca, conoscenza dei materiali disponibili.
- Collaborazione alla gestione degli interventi di promozione della lettura: raccolta delle esigenze e
delle richieste di insegnanti e studenti.
- Collaborazione all'organizzazione di eventi significativi quali mostre, incontri, e giornate Open Day
dedicate alla presentazione dei corsi o dei servizi della biblioteca.
- Accoglienza dei fruitori delle servizi di prestito e di consultazione.
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8 LICEO STATALE “ANGUISSOLA”
sede Liceo statale Sofonisba Anguissola (Biblioteca)
- Partecipazione alle riunioni di progettazione.
- Collaborazione alle attività di gestione dei documenti librari: reference, servizio prestito, cataloga-
zione, assegnazione materiale utile allo svolgimento delle attività delle classi, aggiornamento elen-
chi relativi al patrimonio librario ed eventuali donazioni, gestione riviste, ricognizione patrimonio li-
brario della scuola.
- Partecipazione alla costruzione ed erogazione delle informazioni, accoglienza studenti, 
predisposizione materiali.
- Collaborazione alla organizzazione e alla realizzazione dei progetti culturali promossi dalla 
biblioteca.
- Collaborazione alle attività di comunicazione interne ed esterne.
- Collaborazione alla realizzazione di mostre in ambito scolastico, alla loro documentazione ed alla 
comunicazione.
- Partecipazione a convegni, corsi di formazione e seminari organizzati dall’Istituto.
- Collaborazione all’organizzazione di eventi significativi per gli studenti come i laboratori da 
svolgere nel “monte ore” previsto (in accordo con i Rappresentanti d’Istituto) con riunioni di 
progettazione e affiancamento.
- Collaborazione durante le giornate di “scuola aperta” e per quanto concerne l'organizzazione dei
microstages destinati agli alunni delle scuole medie inferiori.
- Collaborazione all’organizzazione e gestione delle manifestazioni d'istituto e dei progetti di arte 
performativa attuati nella scuola..
- Collaborazione alla raccolta degli indicatori previsti.

9 COOPERATIVA SOCIALE SACRA FAMIGLIA A R.L.
sede Scuola Paritaria Sacra Famiglia
- Partecipazione alle riunioni di progettazione e supporto operativo.
- Presenza e supporto logistico nella docenza delle materie curricolari e collaborazione a iniziative 
di supporto delle situazioni di fragilità.
- Supporto ai docenti nelle attività di verifica/valutazione degli alunni.
- Collaborazione all'erogazione del servizio di prescuola e doposcuola. In particolare supporto 
all’organizzazione e realizzazione delle attività opzionali ed extra scolastiche.
- Collaborazione  alla realizzazione di azioni atte a favorire il rapporto scuola/famiglia.
- Collaborazione alla realizzazione di mostre in ambito scolastico, con relativa documentazione e 
comunicazione.
- Collaborazione all'organizzazione di convegni, corsi di formazione e seminari.
- Collaborazione e supporto all'organizzazione di eventi significativi per gli studenti come uscite e 
laboratori didattici.

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività (*)

Ente proponente il progetto
COMUNE DI CREMONA
che si articola nelle seguenti sedi:
- Centro Fumetto “Andrea Pazienza” 
- Servizio di Promozione del libro e della lettura 
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- Agenzia Servizi Informagiovani

Centro Fumetto “Andrea Pazienza”
PERSONALE PROFESSIONALE
- Responsabile del Servizio 
- Un Istruttore con compiti di coordinamento e  referente progetti Inbook
PERSONALE VOLONTARIO
- Presidente, Vice Presidente, n.1 membro direttivo
- n.2 collaboratori apertura biblioteca

Servizio di Promozione del libro e della lettura
PERSONALE PROFESSIONALE
- Istruttore direttivo referente del Servizio
- Analista informatico (part time) referente gestione tecnica

Agenzia Servizi Informagiovani
PERSONALE PROFESSIONALE
- Operatrice esperta di progettazione, referente per i progetti di orientamento e per il rapporto con
le scuole
- Due operatrici esperte di ricerca e documentazione per la gestione, implementazione e 
aggiornamento della banca dati online e dei siti e della prima accoglienza
- Due operatrici specialiste nel settore orientamento al lavoro e formazione per la progettazione, 
coordinamento e gestione dei colloqui individuali e di gruppo e del sistema dotale della Regione 
Lombardia anche in termini rendicontativi
- Operatore esperto di sistemi web di informazione per il pubblico e referente di progetti di 
partecipazione; due collaboratrici esterne psicologhe dell’orientamento

Altri enti attuatori
1 ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
sede: Scuola Secondaria “Anna Frank”
- Un docente responsabile della biblioteca
- Il Dirigente Scolastico 
- Altri docenti di supporto
- Personale A.T.A.

2 I.I.S. “JANELLO TORRIANI”
sede: I.I.S. Torriani
sede: Istituto Tecnico "Torriani" A.P.C.
- 4 docenti,responsabili della biblioteca 
- Il Dirigente Scolastico
- Personale dell’Ufficio Tecnico
- Personale A.T.A. (Tecnico informatico)
- Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

3 IIS STRADIVARI
sede: I.I.S. Stradivari Liceo Musicale Scuola liuteria
sede: I.I.S. Stradivari Liceo Artistico 
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- 6 docenti, alcuni responsabili della biblioteca, altri Funzioni Strumentali di varie aree (inclusione, 
orientamento….)
- Il Dirigente scolastico 
- Personale ATA 

4 ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 1
sede: Scuola Primaria “Trento Trieste”
sede: Scuola Primaria “Miglioli” 
sede: Scuola Primaria “S. Ambrogio” 
sede: Scuola Secondaria “Campi”

Scuola Primaria “Trento Trieste”
- 3 docenti di cui una  responsabile Biblioteca di plesso e responsabile del materiale librario del 
Progetto Bibliorete
- il Dirigente scolastico

Scuola Primaria “Miglioli”
- Un docente referente del plesso “Miglioli” 
- Un Insegnante di sostegno nel plesso “Miglioli”, referente dei progetti di inclusione
- Un Insegnante di posto comune nel plesso “Miglioli”, referente dei progetti sportivi del plesso
- Un insegnante di posto comune nel plesso “Miglioli”, referente dei progetti sportivi del plesso 
- Il Dirigente Scolastico 

Scuola Primaria “S. Ambrogio”
- Il Dirigente Scolastico 
- Un docente referente del progetto 
- Un docente fiduciaria di plesso “S. Ambrogio” 
- Un docente Scuola Primaria “S. Ambrogio” 

Scuola Secondaria “Campi”
- Dirigente Scolastico
- Personale docente della scuola referente dei laboratori
- Personale A.T.A.
- Esperti esterni per i laboratori di musicoterapia, restauro e musica

5 ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 5
sede: Scuola Primaria Statale “Stradivari” 
sede: Scuola Primaria “Manzoni

Scuola Primaria Statale “Stradivari”
PERSONALE PROFESSIONALE
- 4 docenti 
- Collaboratori scolastici
PERSONALE VOLONTARIO
- Membri del Comitato di quartiere e Comitato genitori;

Scuola Primaria “Manzoni”
- Un docente referente del progetto biblioteca 
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- Docenti della Scuola Primaria Manzoni;
- Collaboratori scolastici della Scuola Primaria Manzoni.

6 LICEO CLASSICO MANIN
sede:  Liceo "Manin" (Biblioteca)
PERSONALE PROFESSIONALE
- Dirigente Scolastico
- Docente con compiti di coordinamento di un gruppo di docenti che si alternano in biblioteca per 
servizi di supporto, per prestito, consultazione, ricerca
- Docente con competenze tecnico-pratiche
- Personale A.T.A. (2 addetti)
PERSONALE VOLONTARIO
- Volontari studenti del triennio;
- Volontari genitori (soprattutto per organizzazione e gestione eventi culturali);
- Volontari (ex colleghi) per gestione spazi e organizzazione e gestione eventi culturali.

7 LICEO SCIENTIFICO ASELLI
sede: Liceo Scientifico “Aselli”  (Biblioteca)
- Docente referente Servizio Bibliotecario d'Istituto
- Docente referente della commissione rapporti con gli studenti
- Personale Segreteria
- Personale A.T.A.
- Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

8 LICEO STATALE “ANGUISSOLA”
sede: Liceo statale Sofonisba Anguissola (Biblioteca)
- Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
- Un docente responsabile del progetto biblioteca 
- 3 assistenti tecnici
- Un esperto esterno 
- Docenti referenti della Biblioteca

9 COOPERATIVA SOCIALE SACRA FAMIGLIA A R.L.
sede Scuola Paritaria Sacra Famiglia
- Dirigente scolastica scuola primaria
- Dirigente scolastica scuola media
- Insegnanti di scuola primaria e secondaria, compresi gli insegnanti di sostegno
- Personale ausiliario (servizio mensa pulizie)
- Volontario con funzioni di bidello e fac-totum
- Volontaria con funzioni di portineria e segreteria
- Insegnanti volontari che prestano servizio di aiuto al doposcuola

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*) 21

11) Numero posti con vitto e alloggio

12) Numero posti senza vitto e alloggio 21
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13) Numero posti con solo vitto

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 1145
oppure, in alternativa, monte ore annuo (*)

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*)  6

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:

NESSUNO
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE

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

N.
Sede di

attuazione
del

progetto

Comu
ne

Indirizzo Cod.
ident.
sede

N. 
v
o
l
.
 
p

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto

Nominativi  dei  Responsabili  Locali  di
Ente Accreditato

Cognome e 
nome

Data di 
nascita C.F.

Cogno
me 
e 
nom

Data di 
nascita C.F.

1 Anna Frank Cremona Via Novati Francesco, 24 138789 1 AZZALI Barbara 12/05/1970 ZZLBBR70E52
D150L 

Dilda 
Elisabetta

14/02/1962 DLDLBT62B54D
150R

2 IIS  TORRIANI Cremona Via Seminario, 19 138887 2 BASSANI Josita 8/06/1971 BSSJST71H48D
150H

Dilda 
Elisabetta

14/02/1962 DLDLBT62B54D
150R

3 IIS  TORRIANI Cremona Via Gerolamo da Cremona, 
23

138886 1 ZAMBINI Franca 24/10/1955 ZMBFNC55R6
4D150I

Dilda 
Elisabetta

14/02/1962 DLDLBT62B54D
150R

4 SCUOLA  
LIUTERIA LICEO 
MUSICALE

Cremona Via Colletta ,5 138912 1 DE LUCA 
Andrea

5/12/1984 DLCNDR84T05
D142S

Dilda 
Elisabetta

14/02/1962 DLDLBT62B54D
150R

5 LICEO 
ARTISTICO

Cremona Via XI Febbraio, 80 138894 2 BOZZETTI 
Michele

16/11/1971 BZZMHL71S16
D150N

Dilda 
Elisabetta

14/02/1962 DLDLBT62B54D
150R

6 Liceo Ginnasio 
Statale Daniele 
Manin

Cremona Via Cavallotti , 2 138895 1 LOBINA 
Raimonda 

20/10/1955 LBNRND55R60
F205R

Dilda 
Elisabetta

14/02/1962 DLDLBT62B54D
150R
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7 Scuola Primaria 
statale “Trento 
e Trieste” 

Cremona Via Palestro, 68 138924 1 MIGLIOLI Luisa 23/05/1957 MGLLSU57E63
D105S

Dilda 
Elisabetta

14/02/1962 DLDLBT62B54D
150R

8 Scuola Primaria 
Stradivari

Cremona Via San Bernardo 1 138925 1 PENNA Elena 27/08/1960 PNNLMR60M6
7D150R

Dilda 
Elisabetta

14/02/1962 DLDLBT62B54D
150R

9 Liceo Scientifico
“G. Aselli “

Cremona Via Palestro 31/a 138896 1 ARIENTI don 
Paolo

4/5/1972 RNTPLA72E04
D150W

Dilda 
Elisabetta

14/02/1962 DLDLBT62B54D
150R

10 Comune di 
Cremona 15
Centro Fumetto 
“Andrea 
Pazienza”

Cremona Via Palestro, 17 138848 2 GINEVRA 
Michele

7/6/1965 GNVMHL65H0
7D
150L

Dilda 
Elisabetta

14/02/1962 DLDLBT62B54D
150R

11 Liceo statale 
“Sofonisba 
Anguissola “

Cremona Via Palestro, 30 138897 1 MOZZI Elisa 27/4 /1979 MZZLSE79D67
D150C

Dilda 
Elisabetta

14/02/1962 DLDLBT62B54D
150R

12 Comune di 
Cremona
Servizio di 
Promozione del 
libro e della 
lettura

Cremona Via Ugolani Dati,4 138842 1 PINCOLINI 
Cinzia

05/02/1962 PNCCNZ62B45
D150H

Dilda 
Elisabetta

14/02/1962 DLDLBT62B54D
150R

13 Scuola Primaria 
“Manzoni”

Cremona Via Decia, 43 138921 1 DI IESO 
Alessandra

28/04/1970 DSILSN70D68
H703E

Dilda 
Elisabetta

14/02/1962 DLDLBT62B54D
150R

14 Scuola paritaria 
“Sacra Famiglia”

Cremona via XI Febbraio 78 138913 1 PIAZZI Serena 23/03/1976 SRNPZZ76C63I
849X

Dilda 
Elisabetta

14/02/1962 DLDLBT62B54D
150R
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15 Scuola Primaria 
statale “Guido 
Miglioli”

Cremona Viale Cambonino, 1 138922 1 BRUZZI Paola 21/11/1976 BRZPLA76S61
D150F

Dilda 
Elisabetta

14/02/1962 DLDLBT62B54D
150R

16 Scuola Primaria 
statale “S. 
Ambrogio”

Cremona Via Fabio Filzi, 132 138923 1 SCARAVAGGI 
Angelo

21/03/1959 SCRNGL59C21
H767H

Dilda 
Elisabetta

14/02/1962 DLDLBT62B54D
150R

17 Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado 
“Antonio 
Campi”

Cremona Via Gioconda, 1 138926 1 ROMAGNOLI 
Paola

31/08/1966 RMGPLA66M7
1D150F

Dilda 
Elisabetta

14/02/1962 DLDLBT62B54D
150R

18 Comune di 
Cremona 13
Agenzia Servizi 
Informagiovani

Cremona Via Palestro, 17 138847 1 ZIGLIOLI Rosella 27/01/1965 ZGLRLL65A67
D150O

Dilda 
Elisabetta

14/02/1962 DLDLBT62B54D
150R
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18)  Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con 
indicazione delle ore dedicate:

Durante tutto l’anno:  grazie alla collaborazione con le Scuole Secondarie di  II  grado ed i
Centri di Formazione Professionale si strutturano incontri di sensibilizzazione della durata di
un’ora  ciascuno,  rivolti  alle  classi  interessate.  Attraverso  il  coinvolgimento  di  insegnanti
referenti,  dirigenti  scolastici  ed  Ufficio  Scolastico  Provinciale,  si  propongono  alle  classi
conclusive  percorsi  specifici  guidati  da  operatori  formati  con  finalità  di  promozione,
sensibilizzazione e accompagnamento al concetto di cittadinanza attiva; anche nei momenti
dedicati al monte ore annuo dei diversi istituti, si attivano incontri dedicati; l’azione a scuola,
infatti, può concorrere ad una strategia di politica civica che stimoli la promozione di spazi e
momenti di dialogo e di confronto tra i giovani cittadini. I percorsi previsti si fondano sul
tema  della  partecipazione  alla  vita  della  scuola  come  elemento  chiave  trasversale  alle
diverse discipline, per un primo esercizio di diritti e doveri all’interno della scuola stessa,
giungendo poi ad una pratica di  cittadinanza attiva nel  contesto della comunità locale di
ciascuno.

Alla pubblicazione del bando:
Il  testo  del  progetto  sarà  pubblicato  sul  sito  del  Comune  di  Cremona

(www.comune.cremona.it) per tutta la durata del bando.
Informazioni  sul  bando  e  le  relative  modalità  di  adesione  saranno  pubblicate  sul  sito

informagiovani.comune.cremona.it
La  promozione  del  bando  sarà  attivata  anche  sui  social  network

www.facebook.com/giovanicremona, www.facebook.com/ufficioprogettirisorseCR/
Il progetto sarà, inoltre pubblicato e diffuso attraverso i seguenti canali: es. sito web, pagine

facebook, newsletter
La notizia sarà pubblicata sui più importanti giornali on line della città www.cremonaoggi.it,

www.laprovinciadicremona.it .
Saranno diffusi  numeri  telefonici  ed indirizzi  di  posta  elettronica  a  cui  potranno essere

richieste maggiori informazioni.
A quotidiani, TV e radio locali saranno inviati comunicati stampa periodici (3 nel corso di

validità  del  bando)  per  richiamare  il  progetto.  Gli  sportelli  informativi  (SpazioComune  e
Informagiovani) diffonderanno informazioni.
Si  prevede  l’allestimento  di  punti  informativi  in  occasione  di  consolidati  appuntamenti

dedicati ai giovani quali  la Festa dell’Arte Studentesca, la festa della Musica, Salone dello
Studente, Festa del Volontariato, Festa dell’Europa.
I numerosi servizi rivolti ai giovani (Centro Musica, Centro Fumetto, Oratori, Centro Servizi

Volontariato,  Agenzia  Servizi  Informagiovani),  nonché  la  Consulta  degli  Studenti  e  delle
Studentesse e la Consulta Universitaria saranno coinvolti nella diffusione di informazioni e
materiali.
Prima della pubblicazione e durante l'apertura del bando saranno organizzati incontri di

orientamento al fine di  fornire ai ragazzi gli strumenti utili per una scelta consapevole ed
efficace del progetto più idoneo ai loro interessi ed alle loro caratteristiche. Come definito
nelle Linee guida nazionali per l’orientamento permanente, l’orientamento “deve aiutare le
persone a sviluppare la propria identità, a prendere decisioni sulla propria vita personale e
professionale,  a  facilitare  l’incontro  tra  la  domanda  e  l’offerta  di  formazione  e,
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successivamente, tra domanda e offerta di lavoro…”; in quest’ottica, una positiva esperienza
di  Servizio  Civile,  realizzata  attraverso  un  percorso  di  orientamento  così  connotato,  può
contribuire in modo significativo al successo personale e professionale dei ragazzi.
Si prevedono quindi specifici workshop rivolti ai giovani, interessati a presentare domanda 

di Servizio Civile Nazionale, condotti da esperti dell’orientamento, quali passaggi 
propedeutici alla domanda di ammissione.

Complessivamente si prevede una campagna informativa di 130 ore, così articolata:
40 ore di incontri di sensibilizzazione nelle scuole
20 ore di promozione all’interno di eventi e manifestazioni dedicate sia agli studenti
sia pubbliche
50 ore di counselling ed orientamento individuale
20 ore di predisposizione materiali informativi, comunicati stampa, conferenze
stampa.

Promozione e pubblicazione delle  attività interenti  il  progetto presso le  rispettive sedi  e
presso le seguenti strutture informative
- Spazio Comune, Piazza Stradivari 7 Cremona
- Info Point, Piazza del Comune 5 Cremona

Promozione e pubblicazione delle attività inerenti il progetto tramite le seguenti risorse web
https://twitter.com/cfapaz 
https://it-it.facebook.com/cfapaz/
https://it-it.facebook.com/informagiovani.cremona/
https://www.instagram.com/igcremona/?hl=hu 
https://www.instagram.com/explore/locations/274261579592864/ufficio-progetti-e-risorse-
comune-di-cremon  a

Promozione e pubblicazione delle  attività interenti  il  progetto presso le  rispettive sedi  e
tramite le seguenti risorse web, menzionate soggetto per soggetto.

1 ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
sede: Scuola Secondaria “Anna Frank”
https://iccremonaquattro.edu.it/

2 I.I.S. “JANELLO TORRIANI”
sede: I.I.S. Torriani
sede: Istituto Tecnico "Torriani" A.P.C.
http://www.iistorriani.gov.it/pvw/app/CRIT0004/pvw_sito.php 
https://www.facebook.com/ITIS-IIS-Janello-Torriani-Cremona-Italy-184080654936001

3 IIS STRADIVARI
sede: I.I.S. Stradivari Liceo Musicale Scuola liuteria
sede: I.I.S. Stradivari Liceo Artistico 
https://www.istitutostradivari.it/pvw/app/CRII0004/pvw_sito.php
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4 ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 1
sede: Scuola Primaria “Trento Trieste”
sede: Scuola Primaria “Miglioli” 
sede: Scuola Primaria “S. Ambrogio” 
sede: Scuola Secondaria “Campi”
http://www.iccremonauno.it/

5 ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 5
sede: Scuola Primaria Statale “Stradivari” 
sede: Scuola Primaria “Manzoni
https://www.cremonacinque.gov.it/

6 LICEO CLASSICO MANIN
sede:  Liceo "Manin" Biblioteca 
https://liceomanin-cr.edu.it/
https://it-it.facebook.com/liceomanin1865/

7 LICEO SCIENTIFICO ASELLI
sede: Biblioteca Liceo Scientifico “Aselli” 
https://www.liceoaselli.gov.it/
https://www.facebook.com/RappresentantiDistituuotLiceoScientificoAselli

8 LICEO STATALE “ANGUISSOLA”
https://www.liceoanguissola.gov.it/pvw/app/CRIM0001/pvw_sito.php 
https://it-it.facebook.com/pages/Liceo-Anguissola/177490205611452

9 SCUOLA PRIMARIA SACRA FAMIGLIA
https://www.scuolasacrafamigliacr.com/ 

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di 
accreditamento (*)

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti 
(*)

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento         delle         attività         del 
progetto (*)

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 
altri enti (*)

40

sì

sì

https://www.scuolasacrafamigliacr.com/
https://it-it.facebook.com/pages/Liceo-Anguissola/177490205611452
https://www.liceoanguissola.gov.it/pvw/app/CRIM0001/pvw_sito.php
https://www.facebook.com/RappresentantiDistituuotLiceoScientificoAselli
https://www.liceoaselli.gov.it/
https://it-it.facebook.com/liceomanin1865/
https://liceomanin-cr.edu.it/
https://www.cremonacinque.gov.it/
http://www.iccremonauno.it/


23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017:

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del
progetto:

Per la formazione specifica linguistica: da un minimo ad un massimo a seconda del livello 
dei partecipanti

- British Council – esame PET B1  140,00 € x 21 volontari = 2.940,00 € (ente 
terzo)

- British Council – esame FCE B2 240,00 € x  21 volontari = 5.040,00€ (ente terzo)

Per la certificazione delle competenze:

AFOL  Metropolitana,  Agenzia  Metropolitana  per  la  formazione,  l’orientamento  e  il
lavoro – 1.470,00 € - ENTE TERZO

Materiale didattico e dispense 30,00 € x 21 volontari =  630,00 €

Importi occorrenti per eventuali trasferte relative alla partecipazione a fiere, convegni e altri 
eventi formativi: 60 € x 21 volontari = 1.260,00 €

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners):

- Circolo Arcicomics
- Politecnico di Milano

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*)

COMUNE DI CREMONA
che si articola nelle seguenti sedi:
- Centro Fumetto “Andrea Pazienza” 
- Servizio di Promozione del libro e della lettura 
- Agenzia Servizi Informagiovani

Centro Fumetto “Andrea Pazienza” 
Nuova ampia sede dotata di spazi e servizi:
-  ampia  sala  consultazione  e  servizio  prestito  e  reference  e  spazi  per  i  corsi,  con  una
dotazione di 10 tavoli e 30 posti a sedere
- due sale ufficio e segreteria
- sala magazzino 
- saletta magazzino pubblicazioni prodotte

41

nessuno



- ampio giardino esterno
Disponibili 6 postazioni di lavoro con personal computer Lenovo, tre sistema operativo
Windows7 e tre con Windows 10, tutti con collegamento ad internet, di cui tre abilitate alla
catalogazione con sistema Clavis, 2 stampanti, 1 fotocopiatrice-scanner Ricoh b/n e colore in
rete, 3 telefoni, accesso ad internet e al catalogo Opac anche wireless.
Doppi servizi, utenti e operatori.

Servizio di Promozione del libro e della lettura 
Sede dotata di due sale
- sala consultazione e lettura
- sala accoglienza con postazione informatica
Disponibili 1 postazione personal computer , stampante (in comune con museo), telefono,
fotocopiatrice (in comune con museo)

Agenzia Servizi Informagiovani
Nuova sede dotata di un ambiente principale open e otto salette e spazi ufficio.
Disponibili:  22 Postazioni PC  con internet e posta elettronica in rete con collegamento alle
stampanti
2 stampanti con funzioni di fotocopiatrice, fax e scanner; 13 telefoni, banche dati, 1 rilegatri -
ce, 
plastificatrice,  2 lavagne a fogli mobili, 2 video proiettori, vari pannelli espositori

Altri enti attuatori

1 ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4

sede: Scuola Secondaria “Anna Frank”
La scuola dispone di un'ampia biblioteca, dotata di computer e di videoproiettore; ogni anno
il patrimonio librario, di circa 3600 volumi, si arricchisce grazie ad acquisti e donazioni.

2 I.I.S. “JANELLO TORRIANI”

sede: I.I.S. Torriani

sede: Istituto Tecnico "Torriani" A.P.C.
Biblioteca: Superficie di 120 mq. ca.
Dotazioni: attrezzata con due tavoli e otto posti a sedere per la consultazione e lo studio, un 
divano ed un angolo lettura, di 4 computer in rete a disposizione degli studenti che 
permettono loro, previo inserimento di codice utente e password personali, l’accesso a 
Internet.  Dall’a.s. 2014-15 alla dotazione tradizionale si è aggiunta quella digitale: a 
disposizione di studenti e di chi lo desideri anche 10 dispositivi per la lettura di iBooks.
La Biblioteca della scuola dispone di un patrimonio librario di circa 13000 volumi, 
prevalentemente di opere di narrativa italiana e straniera,  cui si aggiungono riviste e 
periodici in abbonamento annuale, più di 900 videocassette e 130 CD.  Volumi non catalogati
Circa 150 volumi antichi (fine ‘800-inizi ‘900 non ancora censiti, riguardanti le scienza e 
tecnologia.
Sede Staccata: superficie di 54 mq.
Dotazioni: postazione con computer senza connessione internet. Due tavoli grandi dotati di 
sei posti a sedere ciascuno e tre piccoli dotati di due posti a sedere ciascuno. L’ utenza della 
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biblioteca è costituita da studenti che devono studiare. Dispone di 305, volumi 
prevalentemente di narrativa e poesia  italiana e straniera e saggi di storia.
Sono presenti anche alcuni volumi per comodato d’uso.

3 IIS STRADIVARI

sede: I.I.S. Stradivari Liceo Musicale Scuola liuteria

sede: I.I.S. Stradivari Liceo Artistico 

In sintesi: tre sedi, 53 aule didattiche, 2 laboratori di Discipline Plastiche, 6 laboratori di 
Discipline Pittoriche, 1 Laboratorio Arch., 3 Laboratori Informatica, 1 Laboratorio 
Multimediale, 2 Aule Magne, 2 Biblioteche, 2 uffici ATA e Volontari, Laboratori per interventi 
specifici e individualizzati (laboratorio area inclusione), 5 laboratori di liuteria, 1 laboratorio 
di arredamento, 2 laboratori di moda, 1 museo degli strumenti musicali, LIM ( Lavagne 
interattive multimediali).

4 ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 1

sede: Scuola Primaria “Trento Trieste”

sede: Scuola Primaria “Miglioli” 

sede: Scuola Primaria “S. Ambrogio” 

sede: Scuola Secondaria “Campi”

Scuola Primaria “Trento Trieste”
Il plesso è dotato di:
Biblioteca ragazzi, con una postazione computer, collegamento a internet e di rete e una
stampante.
Biblioteca magistrale e aula docenti per le riunioni ristrette, con due postazioni computer in
rete, collegamento a internet e in rete e una stampante. 
Laboratorio multimediale è composto da 12 postazioni computer in rete e 1 stampante laser
in rete, collegamento ad internet. Tutti i computer sono con sistema operativo XP.
11  LIM  (  Lavagne  interattive  multimediali),  di  cui  10  installate  nelle  aule  per  la  prassi
didattica, corredate di stampanti, e 1 nella sala riunioni e 3 classi per la didattica.
La sala riunioni è dotata oltre che di LIM anche di televisore con videoregistratore e lettore 
DVD.
Aula con 25 tablet per gli alunni ( classe 2.0 )
Aula di musica con televisore, videoregistratore e lettore DVD collegabile al computer. Viene 
utilizzata come la sala riunioni, ma con gruppi più ristretti di alunni.
Sono in dotazione della scuola anche un PC portatile e un video proiettore. 1 fotocopiatore
La postazione del volontario è nella biblioteca dei ragazzi

Scuola Primaria “Miglioli” 
Cinque aule per le lezioni e le attività di piccolo gruppo, 4 laboratori (Informatica, Musica, 
Scienze, Immagine), 1 palestra, 2 aule mensa, 1 biblioteca (più di 7000 volumi, comprensivi 
dei volumi della “Bibliorete”).

Scuola Primaria “S. Ambrogio” 
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Il plesso  è provvisto di aule/laboratorio per tutte le attività da svolgersi con gruppi diversi 
dal gruppo 
classe:
- aula biblioteca provvista di una Lim
- aula di musica provvista di televisore e lettore DVD
- aula attività espressive
- psicomotricità e manipolazione
- aula polivalente usata dai docenti in orario extrascolastico e per gruppi ridotti di alunni in 
orario scolastico, provvista di 3 PC

Scuola Secondaria “Campi”
Il plesso  è provvisto di aule/laboratorio per tutte le attività da svolgersi con gruppi diversi 
dal gruppo classe:
- aula biblioteca 
- aula attività espressive
- aula polivalente usata dai docenti in orario extrascolastico e per gruppi ridotti di alunni in 
orario scolastico, provvista di 3 PC

5 ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 5

sede: Scuola Primaria Statale “Stradivari” 

sede: Scuola Primaria “Manzoni

Scuola Primaria Statale “Stradivari” 
I locali della Scuola Primaria “Stradivari” sono situati su due piani, la biblioteca è collocata al
piano terreno. E' disponibile una postazione computer con un pc portatile Acer. La biblioteca
è raggiunta dal segnale wi-fi della scuola.
Presenza di LIM ( Lavagne interattive multimediali) nelle aule.

Scuola Primaria “Manzoni” 
I locali della Scuola Primaria sono situati su due piani, che comprendono anche la biblioteca 
del plesso. E' disponibile una postazione computer con un pc portatile. La biblioteca è 
raggiunta dal segnale wi-fi della scuola.
Presenza di LIM ( Lavagne interattive multimediali) nelle aule.

6 LICEO CLASSICO MANIN

sede:  Liceo "Manin" (Biblioteca)
La biblioteca è costituita  da una sala molto ampia già attrezzata, estesa ad altri due locali 
attrezzati con armadi e vetrine. La suddetta sala è dotata di: -2 postazioni per la 
consultazione -3 postazioni per gli operatori della biblioteca, dotate di PC con sistema 
operativo Windows7 con accesso ad Internet. 

7 LICEO SCIENTIFICO ASELLI

sede: Liceo Scientifico “Aselli”  (Biblioteca)
Uno  spazio  adibito  a  biblioteca  con 1  postazione  per  il  volontario  con  PC,  connessione
internet,   stampante e software che gestisce  catalogazione,  consultazione e prestito del
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patrimonio della biblioteca; 2 postazioni PC a disposizione dei fruitori della biblioteca; 30
posti a disposizione dei fruitori per consultazione e studio. 

8 LICEO STATALE “ANGUISSOLA”

sede: Liceo statale Sofonisba Anguissola (Biblioteca)
Uno  spazio  adibito  a  biblioteca  con 1  postazione  per  il  volontario  con  PC,  connessione
internet,   stampante e software che gestisce  catalogazione,  consultazione e prestito del
patrimonio della biblioteca;  posti a disposizione dei fruitori per consultazione e studio. 

9 COOPERATIVA SOCIALE SACRA FAMIGLIA A R.L. 

sede: Scuola paritaria Sacra Famiglia
L'istituto è dotato di:
- n. 1 aula computer con 30 pc  e attrezzata con LIM
- aula polivalente/palestrina  per attività di movimento (teatro, psicomotricità, …)
- palestra grande di recente costruzione dotata di tutta l’attrezzatura necessaria per 
l’avviamento ai principali sport (basket, calcio, pallavolo,…)
- mensa con 240 posti a sedere
- sala ricreazione dotata di 3 tavoli da calciobalilla, giochi da tavolo e area biblioteca con libri 
e fumetti.
- Chiesa
- 3 aule piccole per attività di laboratorio e doposcuola
- ampio cortile interno ad uso di attività ludiche e sportive
- campo di calcio (concesso in uso dalla fondazione che lo gestisce)con ingresso diretto dallo 
stabile scolastico
- aula di musica dotata di pianoforte, batteria e strumentario orff, attrezzata per attività di 
movimento ritmico e per esecuzioni di musica di assieme
- biblioteca dotata di circa 400 testi che gli studenti possono prendere in prestito per la 
lettura a casa.

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: ASSENTI

28) Eventuali tirocini riconosciuti:  ASSENTI

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante  
l’espletamento del servizio utili  ai fini del curriculum vitae

1. Ai volontari sarà rilasciata un attestato specifico delle competenze da parte di AFOL

METROPOLITANA – Agenzia per la formazione, l'orientamento e il  lavoro, ENTE

TERZO

2.  Ai volontari sarà rilasciato un  attestato specifico delle competenze linguistiche a

cura di British Council (ente per la promozione delle relazioni culturali e per la

diffusione della cultura britannica all’estero) che, tramite esami, attesterà il livello
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didattico di partenza e quello conseguito, collegati al Quadro Europeo Comune di

Riferimento ed ai principali esami internazionali. La sede di Milano, in particolare,

è test center per gli esami ESOL di Cambridge. L’attestato è riconosciuto a livello

internazionale. 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI

30) Sede di realizzazione (*)

Sale Formazione del Comune di Cremona – Settore Politiche Educative
via del Vecchio Passeggio n. 1 - Cremona

31) Modalità di attuazione (*)

La formazione generale viene realizzata in proprio, con formatori dell’Ente. E’ previsto il 
contributo fornito da esperti.

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 
altri enti(*)

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*)

34) Contenuti della formazione (*)

35) Durata (*): 44 ore. Tutte le ore di formazione generale previste dal progetto 
saranno erogate entro il 180° giorno dall’avvio del progetto.

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI
OPERATORI VOLONTARI

36) Sede di realizzazione (*)

Le sedi di realizzazione della formazione specifica saranno:
Centro Fumetto “A. Pazienza” - via Palestro n. 17 – Cremona
IIS Janello Torriani – via Seminario n. 19 – Cremona
IIS Stradivari Liuteria Liceo Musicale – Via Colletta n. 5
Scuola Secondaria Anna Frank – Via Novati n. 24 – Cremona
Liceo Ginnasio Statale D. Manin – Via Cavallotti n. 2 – Cremona
Liceo Scientifico Aselli – Via Palestro n. 31/a – Cremona
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Scuola Paritaria Sacra Famiglia – Via XI Febbraio n. 78 - Cremona
Scuola secondaria Campi – Via Gioconda n. 1 - Cremona
Scuola Primaria Stradivari – Via S. Bernardo n. 1 - Cremona

37)Modalità di attuazione (*)

La formazione specifica sarà erogata in proprio presso l'Ente con formatori dell'Ente.

38)Nominativo, dati anagrafici  e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i in 
relazione ai singoli moduli (*)

COMUNE DI CREMONA
- Centro Fumetto “Andrea Pazienza” 
- Servizio di Promozione del libro e della lettura 
- Agenzia Servizi Informagiovani

- Michele Ginevra, nato a Cremona il 7 giugno 1965
Laurea in Scienze Politiche, critico e saggista, iscritto all'albo dei bibliotecari. Responsabile
del Centro Fumetto “A. Pazienza”
Moduli: 
Elementi per la conoscenza del territorio
Aspetti istituzionali dei Servizi
Rapporto con l'utenza e con gli stakeholder
Promozione servizio: animazioni lettura e organizzazione eventi

Aspetti culturali del linguaggio del fumetto, delle sue opere e autori.

- Laura Carini, nata a Cremona il 9 dicembre 1968
Scuola  diretta  a  fini  speciali  in  Informatica  Industriale  presso  il  Politecnico  di  Milano.
Operatrice esperta in servizi bibliotecari e progettualità connesse di tipo sociale.
Moduli: 
Funzionamento della Rete Bibliotecaria
Erogazione servizi di prestito e interprestito bibliotecario
Progetto Inbook

- Luca Beltrami, nato a Cremona il 2 gennaio 1972
Laurea in  Lettere.  Referente  Sportello  ISU e  Sistemi  Informatici  e  multimediali  dal  2011
Servizio Informagiovani. Esperto di linguaggi multimediali
Moduli: 
Gestione delle attività di gruppo
La gestione dei principali canali informativi online e offline

- Raffaella Marenghi, nata a Cremona il 22 giugno 1977
Laurea  in  Relazioni  Pubbliche  -  Scienze  della  Comunicazione.  Referente  sportello
Informagiovani dal 2011 e Mobilità 
Moduli: 
L’accoglienza e l’informazione
Modalità di relazione con l'utenza
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Organizzazione di  eventi  e  di  iniziative  di  comunicazione e promozione delle  attività  del
Servizio

- Sara Rota, nata a Cremona il 11 maggio 1977
Laurea in Storia indirizzo contemporaneo, master HR Manager in Business School del Sole
24ore. Referente Sportello Lavoro del Servizio Informagiovani  dal 2011
Moduli: 
Tecniche di colloquio di orientamento

- Rosella Ziglioli, nata a Cremona il 27 gennaio 1965
Laurea  in  Scienze  Politiche  con  indirizzo  Politico  Internazionale,  master  di  II  livello  in
Management e Innovazione della Pubblica Amministrazione. Referente back office e progetti
dal 2010. Coordinatore area orientamento formativo del Servizio Informagiovani.
Moduli: 
Illustrazione del servizio Informagiovani e delle sue  attività
Il sistema qualità, attività e servizi gestiti, conoscenza della realtà di rete territoriale

- Elena Bassi, nata a Cremona il 18 luglio 1976
Laurea in Scienze dell'Educazione. Referente Ricerca del Servizio Informagiovani dal 2012
Moduli: 
La ricerca e la documentazione delle informazioni

1-ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4

sede: Scuola Secondaria “Anna Frank”
- Barbara Azzali, nata a Cremona il 12 maggio 1970
Dirigente scolastico dell’I. C. Cremona Quattro, Laurea in Scienze dell’educazione, Master in
Dirigenza scolastica 
Moduli: 
Elementi per la conoscenza del territorio 
Aspetti istituzionali del Servizio 
Organizzazione di eventi e di iniziative di comunicazione e promozione delle attività 
Aspetti didattici utili allo svolgimento del servizio nelle sedi scolastiche 
Metodologia della didattica dei beni culturali e dell’educazione al patrimonio 
Servizio Biblioteca: funzionamento, procedure e modalità di relazione con l'utenza 

2-I.I.S. “JANELLO TORRIANI”
Sedi:  I.I.S. Torriani e  Istituto Tecnico Torriani A.P.C.
- Josita Bassani, nata a Cremona l'8 giugno 1971
Laurea in Lettere Moderne Università degli Studi di Pavia Laureata in Conservazione dei Beni
Culturali. Referente per varie progettualità: LAIV (arti performative, teatro, danza, musica) e
Giornale di  Istituto;  Corsista dell’attività  di  formazione per Counselor  presso Cooperativa
sociale “La Zolla” di Cremona
Moduli: 
Elementi per la conoscenza del territorio
Aspetti istituzionali del Servizio
Organizzazione di  eventi  e  di  iniziative  di  comunicazione e promozione delle  attività  del
Servizio
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Aspetti didattici utili allo svolgimento del servizio nelle sedi scolastiche

- Nicola Salti, nato a Cremona l'11 dicembre 1968
Laurea  in  Scienze  dell'informazione,  Animatore  digitale,  Figura  Strumentale  Innovazione
Tecnologia nella Didattica. Competenze sulla gestione di bandi europei.
Moduli: 
Conoscenze di Cittadinanza digitale. Conoscenze di information literacy
Competenze sulla gestione delle attività di gruppo
Competenze sull'utilizzo di un CMS

- Franca Zambini, nata a Cremona il 24 ottobre 1955
Docente di Lettere dell’IIs Torriani di Cremona sede staccata APC. Referente della Biblioteca
di Istituto Sede staccata.
Moduli: 
Aspetti didattici utili allo svolgimento del servizio nelle sedi scolastiche.
Servizio Biblioteca: funzionamento, procedure e modalità di relazione con l'utenza

3-IIS STRADIVARI
sedi  I.I.S. Stradivari Liceo Musicale Scuola Liuteria e  I.I.S. Stradivari Liceo Artistico
- Michele Bozzetti, nato a Cremona il 16 novembre 1971
Laurea  di  II  livello  in  Accademia  di  Belle  Arti.  Docente  di  ruolo  di  Discipline  Pittoriche,
Discipline Grafiche e Progettazione Grafica
Moduli: 
Elementi per la conoscenza del territorio
Aspetti istituzionali del Servizio
Organizzazione di eventi e di iniziative di comunicazione
Aspetti didattici utili allo svolgimento del servizio nelle sedi scolastiche

- Elena Zambelli, nata a Cremona il 16 giugno 1969
Laurea in Conservazione Beni culturali, indirizzo Beni mobili storico artistici, Laurea in lettere
moderne. Docente di ruolo di Storia dell'Arte
Moduli: 
Metodologia della didattica dei beni culturali e dell’educazione al patrimonio;
Servizio Biblioteca: funzionamento, procedure e modalità di relazione con l'utenza

- Andrea De Luca, nato a Crema (CR) il 5 dicembre 1984
Diploma di  chitarra;  Diploma accademico  di  II  livello  in  didattica  della  musica;  TFA  per
l'insegnamento dello strumento musicale (chitarra). Docente. 
Moduli: 
Servizio Biblioteca: funzionamento, procedure e modalità di relazione con l'utenza

4-ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 1
sedi  Scuola  Primaria  “Trento  Trieste”,  Scuola  Primaria  “Miglioli”,  Scuola  Primaria  “S.
Ambrogio” e Scuola Secondaria “Campi”
- Luisa Miglioli, nata a Cremona il 23 maggio 1957
Diploma di maturità magistrale; varie funzioni attinenti all’insegnamento
Moduli: 
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Elementi per la conoscenza del territorio
Aspetti istituzionali del Servizio, illustrazione istituto e sue attività.
Gestione delle attività di gruppo
Organizzazione di  eventi  e  di  iniziative  di  comunicazione e promozione delle  attività  del
Servizio

Introduzione alle attività nella biblioteca
Aspetti didattici utili allo svolgimento del servizio nelle sedi scolastiche

- Francesca Lenti, nata a Grottaglie (TA) il 17 agosto 1971
Operatrice RBBC/bibliotecaria 
Moduli: 
Elementi per la conoscenza del territorio
Aspetti istituzionali del Servizio
Formazione per piattaforma CLAVIS e servizi della Rete Bibliotecaria Cremonese e Bresciana

5-ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 5
sedi Scuola Primaria Statale “Stradivari” e Scuola Primaria “Manzoni
- Marcella Maffezzoni, nata a Cremona il 20 settembre 1974
Insegnante di Scuola Primaria, collaboratrice del Dirigente Scolastico
Moduli: 
Elementi per la conoscenza del territorio
Aspetti istituzionali del Servizio
Interventi di promozione della lettura
Gestione delle attività di gruppo
Organizzazione di  eventi  e  di  iniziative  di  comunicazione e promozione delle  attività  del
Servizio

Introduzione alle attività nella biblioteca

- Alberto Mauro Zangrandi, nato a Cremona il 12 gennaio 1958
Laurea in Lettere Moderne. Docente. 
Moduli: 
Elementi per la conoscenza del territorio
Aspetti istituzionali del Servizio
Rapporto con l'utenza e con gli stakeholder: rapporto con gli studenti. Elementi di gestione
del servizio
Organizzazione di  eventi  e  di  iniziative  di  comunicazione e promozione delle  attività  del
Servizio
Conoscenza delle modalità di funzionamento e gestione dello spazio biblioteca

6-LICEO CLASSICO MANIN
sede Liceo ginnasio statale D. Manin (Biblioteca)
- Raimonda Lobina, nata a Milano il 20 ottobre 1955
Laurea in Lettere Moderne. Docente. Referente d’istituto per i progetti S.C.N., S.V.E. e I mille
volti del volontariato. Esperienze di  mentor  dello S.V.E. in servizio presso il Centro Servizi
Volontariato di Cremona. E’ stata presidente del Centro Studi e Ricerche Sociali, presso la cui
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biblioteca  (nella  Rete  Bibliotecaria  Bresciana  e  Cremonese)  ha  prestato  servizio  una
volontaria del Servizio Nazionale Civile. E’ iscritta all’albo dei Giornalisti e Pubblicisti. 
Moduli: 
Elementi per la conoscenza del territorio
Aspetti istituzionali del Servizio. Illustrazione istituto e sue attività.
Rapporto con l'utenza e con gli stakeholder
Gestione delle attività di gruppo
Organizzazione di  eventi  e  di  iniziative  di  comunicazione e promozione delle  attività  del
Servizio
Servizio Biblioteca: funzionamento, procedure e modalità di relazione con l'utenza

7-LICEO SCIENTIFICO ASELLI
sede Liceo Scientifico G. Aselli (Biblioteca)
- Laura Parazzi, nata a Viadana (MN) il 30 ottobre 1953
Dirigente  Scolastico  del  Liceo  Aselli.  Si  occupa  dei  processi  gestionali  ed  organizzativi
dell’ente
Moduli: 
Elementi per la conoscenza del territorio
Aspetti istituzionali del Servizio
Servizio Biblioteca: funzionamento, procedure e modalità di relazione con l'utenza
Organizzazione di  eventi  e  di  iniziative  di  comunicazione e promozione delle  attività  del
Servizio
Conoscenza dei processi di base gestione e funzionamento dell’offerta formativa d’Istituto

8-LICEO STATALE “ANGUISSOLA”
sede Liceo statale Sofonisba Anguissola (Biblioteca)
- Elisa Mozzi, nata a Cremona il 27 aprile 1979
Laurea in Lettere Moderne. Docente.   
Moduli: 
Elementi per la conoscenza del territorio
Aspetti istituzionali del Servizio, Illustrazione istituto e sue attività
Rapporto con l'utenza 
Gestione delle attività di gruppo
Organizzazione di  eventi  e  di  iniziative  di  comunicazione e promozione delle  attività  del
Servizio
Servizio Biblioteca: funzionamento, procedure e modalità di relazione con l'utenza

9-COOPERATIVA SOCIALE SACRA FAMIGLIA A R.L.
sede Scuola paritaria Sacra Famiglia
- Maria Paola, nata a Cremona il 23 settembre 1969
Dirigente scolastica scuola primaria Sacra Famiglia e docente.
Moduli: 
Elementi per la conoscenza del territorio
Aspetti istituzionali del Servizio
La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi  speciali  e  organizzazione  territoriale  per  l’inclusione  scolastica”.  L'equipe
psicopedagogica e il format Piano Didattico Personalizzato della scuola.
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Il rapporto scuola famiglia: l'aspetto istituzionale (assemblee d'istituto, udienze individuali,
assemblee di classe, consegna documenti di valutazione) e la condivisione “oltre la scuola”
(assemblee, testimonianze, dibattiti d'approfondimento culturale, collaborazione agli organi
collegiali, gesti liberi di convivenza).
Il servizio di doposcuola: organizzazione, partecipanti, funzione dell'equipe educativa.
Organizzazione di  eventi  e  di  iniziative  di  comunicazione e promozione delle  attività  del
Servizio

- Francesca Bellini, nata a Faenza (RA) il 16 ottobre 1971
Dirigente scolastica e docente della scuola secondaria di primo grado Sacra Famiglia
Moduli: 
Il regolamento scolastico
Criteri di verifica degli apprendimenti adottati dalla scuola primaria e secondari di secondo
grado  dell'Istituto.  Metodi  e  strumenti.  La  valutazione  degli  alunni,  la  valutazione  della
classe,  la  valutazione  dell'attività  degli  insegnanti,  la  valutazione  della  scuola.  Le  prova
INVALSI struttura e valutazione. 
Criteri e modalità per il colloquio d'esame di terza media.
Il servizio mensa: organizzazione.

- Serena Piazzi, nata a Soresina (CR) il 24 marzo 1976
Informatica, referente per le nuove tecnologie e Dirigente Servizi Amministrativi.
Moduli: 
Conoscenza  dell'organizzazione  scolastica,  del  personale  docente  (insegnanti,  equipe
psicopedagogica e insegnanti di sostegno), degli organi d'istituto, degli spazi e attività della
scuola.
Le attività di apprendimento cooperative e pratiche, sostegno a bambini con BES.
Le attività opzionali ed extra curriculari: conoscenza degli  strumenti, delle metodologie degli
spazi,  dei docenti e degli alunni.

PER TUTTE LE SEDI:
Chiara Rizzi, nata a Cremona il 21 dicembre 1963
Laurea in interpretazione simultanea e consecutiva in francese e neerlandese
Corso intensivo di lingua inglese – livello avanzato 
Modulo:
Preparazione agli esami Pet e FCE lingua inglese.

39) Nominativo,  dati  anagrafici  e  competenze  specifiche  del  formatore  in
riferimento  al  modulo  concernente  “formazione  e  informazione  sui  rischi
connessi all’impiego degli  operatori volontari  in progetti  di  servizio civile
universale” (*)

SCANDOLARA 
IGORI

Diploma  di  Perito  Meccanico,
conseguito  nel  1982  presso  l’Istituto
Tecnico  Industriale  Statale  Torriani;
attualmente  iscritto  all’albo  dei  periti

Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di servizio 
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Cremona, 8 
febbraio 1963

industriali  della  Provincia  di  Cremona
al  n.352.  Legale  rappresentante  della
società  SI.AM.  srl  di  Cremona  dove
svolge  il  compito  di  consulente  per
soggetti  pubblici  e  privati.  Esperto  in
sistemi  di  gestione  per  la  sicurezza  e
l’igiene  del  lavoro,  esperto
nell’espletamento  di  pratiche  per
l’ottenimento  del  certificato  di
prevenzione  incendi,  tecnico
competente  in  acustica  ambientale.
Responsabile  del  servizio  di
prevenzione  e  protezione  presso  Enti
Pubblici e privati.

civile

40)Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*)

-  La  formazione  specifica  alternerà  momenti  di  lezione  frontale,  con  funzione  di
introduzione alle diverse tematiche e di  formazione linguistica, ad altri  “on the job”  più
specifici ed approfonditi.  
-  I  formatori  individuati  forniranno  ai  volontari  elementi  di  conoscenza  dei  servizi,  dei
progetti e delle attività delle sedi coinvolte, con l'obiettivo di  acquisizione di  autonomia
operativa, con verifiche personalizzate sullo stato d’avanzamento della formazione.

-  Saranno calendarizzati  momenti  di  confronto utili  ad interpretare situazioni  e  problemi
incontrati nella concreta situazione di lavoro.
-  Saranno  inoltre  utilizzate  tecniche  informali  durante  laboratori  di  espressività,  con
particolare riferimento al linguaggio teatrale, attraverso training di gruppo e performance di
restituzione. Viene proposta una metodologia di lavoro atta a stimolare la partecipazione
attiva e critica dei volontari Nello specifico questa metodologia di lavoro intende agire su:
messa in gioco di sé, attivazione di dinamiche relazionali improntate al confronto/scambio
tra i partecipanti in una prospettiva di arricchimento e crescita vicendevoli, acquisizione ed
interiorizzazione dei principi di relatività e tolleranza sviluppando il rispetto e la capacità di
assunzione del  punto di  vista dell’altro, cooperativismo nel  raggiungimento di  uno scopo
comune, capacità di  affrontare e risolvere,  nel  gruppo,  le  criticità,  sviluppare la capacità
generativa del gruppo anche ai fini della produzione di un prodotto artistico “scomposto”
(Claudio  Bernardi)  in  cui  la  prevalente  valenza  sociale  si  coniughi  con  un  buon  livello
artisitico-espressivo.
Il modulo relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro (Formazione e informazione sui rischi
connessi  all’impiego dei  volontari  in  progetti  di  servizio  civile)  sarà  realizzato  attraverso
lezioni frontali e tecniche di partecipazione attiva.
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Il modulo relativo al corso di lingua inglese sarà caratterizzato da lezioni frontali (70%) e da
tecniche  di  partecipazione  attiva  quali  brainstorming,  role  playing,  discussioni  aperte,
momenti di auto-valutazione ed esercitazioni scritte.

41)Contenuti della formazione (*) 

FORMAZIONE COMUNE A TUTTE LE SEDI DEL PROGETTO

Formatore Modulo Ore

Chiara Rizzi
preparazione linguistica agli esami PET e FCE

30

Igori Scandolara
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego
dei volontari in progetti di serviizo civile

12

FORMAZIONE SPECIFICA PER COMUNE DI CREMONA: SEDI CENTRO FUMETTO A. PAZIENZA -
SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA – AGENZIA SERVIZI INFORMAGIOVANI

Formatore Modulo Ore

Michele Ginevra

Elementi per la conoscenza del territorio
Aspetti istituzionali dei Servizi
Rapporto con l'utenza e con gli stakeholder
Promozione servizio: animazioni lettura e organizzazione
eventi

Aspetti  culturali  del  linguaggio  del  fumetto,  delle  sue
opere e autori.

20

Laura Carini
Funzionamento della Rete Bibliotecaria
Erogazione servizi di prestito e interprestito bibliotecario

Progetto Inbook

5

Luca Beltrami
Gestione delle attività di gruppo

La  gestione  dei  principali  canali  informativi  online  e
offline

6

Raffaella Marenghi
L’accoglienza e l’informazione
Modalità di relazione con l'utenza

Organizzazione di eventi e di iniziative di comunicazione
e promozione delle attività dei Servizi

6

Sara Rota
Tecniche di colloquio di orientamento

4

Elena Bassi
La ricerca e la documentazione delle informazioni

4

Rosella Ziglioli
Illustrazione  del  servizio  Informagiovani  e  delle  sue
attività

Il  sistema  qualità,  attività  e  servizi  gestiti,  conoscenza
della realtà di rete territoriale

5

54



FORMAZIONE SPECIFICA PER  ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4: sede Anna Frank

Formatore Modulo Ore

Barbara Azzali

Elementi per la conoscenza del territorio –  2 ore
Aspetti istituzionali del Servizio – 4 ore
Organizzazione di eventi e di iniziative di comunicazione
e promozione delle attività – 4 ore
Aspetti  didattici  utili  allo svolgimento del  servizio nelle
sedi scolastiche - 20
Metodologia  della  didattica  dei  beni  culturali  e
dell’educazione al patrimonio – 10 
Servizio Biblioteca: funzionamento, procedure e modalità
di relazione con l'utenza - 10

50

FORMAZIONE SPECIFICA PER I.I.S. “JANELLO TORRIANI” - sedi  I.I.S. Torriani e  Istituto Tecnico
Torriani A.P.C.

Formatore Modulo Ore

Josita Bassani

Elementi per la conoscenza del territorio
Aspetti istituzionali del Servizio
Organizzazione di eventi e di iniziative di comunicazione
e promozione delle attività del Servizio
Aspetti  didattici  utili  allo svolgimento del  servizio nelle
sedi scolastiche

17

Nicola Salti
Conoscenze  di  Cittadinanza  digitale.  Conoscenze  di
information literacy
Competenze sulla gestione delle attività di gruppo
Competenze sull'utilizzo di un CMS

17

Franca Zambini
Aspetti  didattici  utili  allo svolgimento del  servizio nelle
sedi scolastiche.
Servizio Biblioteca: funzionamento, procedure e modalità
di relazione con l'utenza

16

FORMAZIONE SPECIFICA PER  IIS STRADIVARI – sedi  I.I.S. Stradivari Liceo Musicale Scuola
Liuteria e  I.I.S. Stradivari Liceo Artistico

Formatore Modulo Ore

Michele Bozzetti

Elementi per la conoscenza del territorio
Aspetti istituzionali del Servizio
Organizzazione di eventi e di iniziative di comunicazione 
Aspetti  didattici  utili  allo svolgimento del  servizio nelle
sedi scolastiche

20

Elena Zambelli

Metodologia  della  didattica  dei  beni  culturali  e
dell’educazione al patrimonio;
Servizio Biblioteca: funzionamento, procedure e modalità
di relazione con l'utenza

20
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Andrea De Luca Servizio Biblioteca: funzionamento, procedure e modalità
di relazione con l'utenza

10

FORMAZIONE SPECIFICA PER ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 1 - sedi Scuola Primaria
“Trento Trieste”, Scuola Primaria “Miglioli” , Scuola Primaria “S. Ambrogio” e Scuola Secondaria

“Campi”

Formatore Modulo Ore

Luisa Miglioli

Elementi per la conoscenza del territorio
Aspetti  istituzionali  del  Servizio,  illustrazione  istituto  e
sue attività.
Gestione delle attività di gruppo
Organizzazione di eventi e di iniziative di comunicazione
e promozione delle attività del Servizio

Introduzione alle attività nella biblioteca

Aspetti  didattici  utili  allo svolgimento del  servizio nelle
sedi scolastiche

30

Francesca Lenti
Elementi per la conoscenza del territorio
Aspetti istituzionali del Servizio
Formazione per piattaforma CLAVIS e servizi  della Rete
Bibliotecaria Cremonese e Bresciana

20

FORMAZIONE SPECIFICA PER ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 5 - sedi Scuola Primaria
Statale “Stradivari” e Scuola Primaria “Manzoni

Formatore Modulo Ore

Marcella Maffezzoni

Elementi per la conoscenza del territorio
Aspetti istituzionali del Servizio
Interventi di promozione della lettura
Gestione delle attività di gruppo
Organizzazione di eventi e di iniziative di comunicazione
e promozione delle attività del Servizio

Introduzione alle attività nella biblioteca

25

Alberto Zangrandi

Elementi per la conoscenza del territorio
Aspetti istituzionali del Servizio
Rapporto con l'utenza e con gli stakeholder: rapporto con
gli studenti. Elementi di gestione del servizio
Organizzazione di eventi e di iniziative di comunicazione
e promozione delle attività del Servizio

Conoscenza delle modalità di funzionamento e gestione
dello spazio biblioteca

25

FORMAZIONE SPECIFICA PER LICEO CLASSICO MANIN - sede Liceo "Manin" Biblioteca 

Formatore Modulo Ore

Raimonda Lobina Elementi per la conoscenza del territorio
Aspetti  istituzionali  del  Servizio.  Illustrazione  istituto  e
sue attività.
Rapporto con l'utenza e con gli stakeholder

50
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Gestione delle attività di gruppo
Organizzazione di eventi e di iniziative di comunicazione
e promozione delle attività del Servizio
Servizio Biblioteca: funzionamento, procedure e modalità
di relazione con l'utenza

FORMAZIONE SPECIFICA PER LICEO SCIENTIFICO ASELLI - sede Biblioteca Liceo Scientifico
“Aselli”

Formatore Modulo Ore

Laura Parazzi

Elementi per la conoscenza del territorio
Aspetti istituzionali del Servizio
Servizio Biblioteca: funzionamento, procedure e modalità
di relazione con l'utenza
Organizzazione di eventi e di iniziative di comunicazione
e promozione delle attività del Servizio
Conoscenza  dei  processi  di  base  gestione  e
funzionamento dell’offerta formativa d’Istituto

50

FORMAZIONE SPECIFICA PER LICEO STATALE ANGUISSOLA – sede Liceo statale Sofonisba
Anguissola

Formatore Modulo Ore

Elisa Mozzi

Elementi per la conoscenza del territorio
Aspetti  istituzionali  del  Servizio,  Illustrazione  istituto  e
sue attività
Rapporto con l'utenza 
Gestione delle attività di gruppo
Organizzazione di eventi e di iniziative di comunicazione
e promozione delle attività del Servizio
Servizio Biblioteca: funzionamento, procedure e modalità
di relazione con l'utenza

50

FORMAZIONE SPECIFICA PER COOPERATIVA SOCIALE SACRA FAMIGLIA A R.L.  - sede Scuola
Paritaria Sacra Famiglia

Formatore Modulo Ore

Maria Paola Elementi per la conoscenza del territorio
Aspetti istituzionali del Servizio
La  Direttiva  Ministeriale  27  dicembre  2012  “Strumenti
d’intervento per alunni  con bisogni  educativi  speciali  e
organizzazione  territoriale  per  l’inclusione  scolastica”.
L'equipe   psicopedagogica  e  il  format  Piano  Didattico
Personalizzato della scuola.
Il  rapporto  scuola  famiglia:  l'aspetto  istituzionale
(assemblee d'istituto,  udienze individuali,  assemblee di
classe,  consegna  documenti  di  valutazione)  e  la

20
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condivisione “oltre la scuola” (assemblee, testimonianze,
dibattiti d'approfondimento culturale, collaborazione agli
organi collegiali, gesti liberi di convivenza).
Il  servizio  di  doposcuola:  organizzazione,  partecipanti,
funzione dell'equipe educativa.
Organizzazione di eventi e di iniziative di comunicazione
e promozione delle attività del Servizio

Francesca Bellini

Il regolamento scolastico
Criteri  di  verifica  degli  apprendimenti  adottati  dalla
scuola  primaria  e  secondari  di  secondo  grado
dell'Istituto.  Metodi  e  strumenti.  La  valutazione  degli
alunni,  la  valutazione  della  classe,  la  valutazione
dell'attività degli insegnanti, la valutazione della scuola.
Le prova INVALSI struttura e valutazione. 
Criteri e modalità per il colloquio d'esame di terza media.
Il servizio mensa: organizzazione.

15

Serena Piazzi

Conoscenza dell'organizzazione scolastica, del personale
docente  (insegnanti,  equipe  psicopedagogica  e
insegnanti di sostegno), degli organi d'istituto, degli spazi
e attività della scuola.
Le  attività  di  apprendimento  cooperative  e  pratiche,
sostegno a bambini con BES.
Le attività opzionali ed extra curriculari: conoscenza degli
strumenti, delle metodologie degli spazi,  dei docenti e
degli alunni.

15

42) Durata (*)
Formazione specifica di durata complessiva pari a 92 ore.
La somministrazione dei contenuti previsti avrà luogo interamente entro i primi 90 giorni
dall’avvio del progetto in un’unica soluzione.

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE
43)Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 
predisposto (*)

10 gennaio 2019
Il Coordinatore Responsabile del Servizio civile Universale

dell’ente COMUNE DI CREMONA
Dirigente

(Maurilio Segalini)
Documento informatico firmato digitalmente a' sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.
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