
 

 
  

 

 

Sono sei i progetti che il Comune di Brescia ha presentato lo scorso anno e che – 

tramite Regione Lombardia – sono stati approvati e finanziati dal Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile e precisamente: 

 

 

Ambito di intervento Titolo del Progetto Servizio 

Area sociale (anziani) TUTTO PUO’ 

SUCCEDERE 

 

Servizi Sociali Territoriali 

e Centri Diurni 

Area sociale (disabili) CON UN PICCOLO 

AIUTO CE LA POSSO 

FARE ANCH’IO 

 

Servizi Sociali Territoriali 

Area educativa – 

interventi di animazione 

nel territorio 

 

E SE TELEMACO 

LASCIASSE ITACA? … 

TROVIAMO LA 

NOSTRA ISOLA  

 

Casa delle Associazioni 

Area culturale 

(biblioteche) 

LA BIBLIOTECA IM-

PAZIENTE: libri e 

lettori si incontrano 

 

Queriniana e biblioteche 

decentrate 

Area 

culturale/ambientale 

NATURA E CITIZEN 

SCIENCE 

 

Museo di Scienze Naturali 

Area culturale PERCORSI DI 

MEMORIA 

 

Casa della Memoria 

 

 

 

VOLONTARI DA SELEZIONARE dal Comune di Brescia: 28 

 

DURATA DEL SERVIZIO: 12 mesi da avvio del progetto  

 

ORARIO DA OSSERVARE:  

1.400 ore annuali (corrispondenti a circa 30 ore settimanali) articolate su 5 giorni 

di servizio 



 

SPETTANZE ECONOMICHE: 

� Euro 433,80 

� 2 Buoni pasto settimanali 

 

 

Corposo e obbligatorio è il percorso formativo che i volontari dovranno effettuare,  

caratterizzato da  

• una formazione generale  (43 ore da effettuarsi entro il 9° mese dall’avvio 

del progetto); 

• una formazione specifica  - da erogare entro tre mesi dall’avvio del progetto 

-  che varia da progetto a progetto secondo l’ambito di intervento e che 

entra nel merito delle peculiarità dei singoli progetti: 

72 ore per il progetto di Casa Associazioni e di Casa della Memoria 

76 ore per i progetti del Museo di Scienze Naturali e dell’ambito sociale; 

90 ore per il progetto delle Biblioteche 

 

Ciascun candidato potrà presentare domanda esclusivamente per un progetto DA 

INDIVIDUARE O NEL BANDO NAZIONALE O IN UNO DEI BANDI REGIONALI a 

pena di esclusione dalla partecipazione a  qualsiasi progetto.  

  

Data, quindi,  l’importanza che riveste la scelta del progetto a cui aderire e al fine di 

aiutare gli aspiranti volontari ad orientare adeguatamente la propria scelta sono stati 

previsti degli incontri informativi. 

 

Nelle giornate e negli orari previsti per ciascun progetto (vedasi calendario allegato) 

alcuni dei dipendenti del Comune di Brescia (che si prenderanno cura dei volontari nei 

dodici mesi di attività), accompagnati dai ragazzi/e del servizio civile  attualmente in 

servizio, accoglieranno gli aspiranti volontari fornendo informazioni sulle attività 

necessarie alla realizzazione del progetto. 

 

 

REQUISITI DEI VOLONTARI 

 

• avere un'età compresa tra i 18 ed i 28 anni;  

• essere cittadini italiani o di altri paesi dell'Unione Europea o cittadini non 

comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; 

• non aver riportato condanne, anche non definitive, alla pena della reclusione 

superiore ad un anno per delitti non colposi, ovvero alla pena della reclusione, 

anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente 

detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o 

materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il 

favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata; 



• non prestare o aver già prestato servizio civile nazionale ai sensi della legge n. 

64/2001 o aver interrotto il servizio prima della scadenza prevista;  

• non essere impegnati, alla data di pubblicazione del bando, nella realizzazione di 

progetti di servizio civile nazionale ai sensi della Legge n. 64/2001, ovvero per 

l'attuazione del programma europeo Garanzia Giovani; 

• non avere in corso con l'Ente che realizza il progetto, rapporti di lavoro o di 

collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero non avere avuto tali rapporti 

nell'anno 2016 per una durata superiore a tre mesi. 

 

Titolo di studio:  per i progetti riferiti all’area sociale è necessario il possesso del 

diploma di scuola media  inferiore mentre l’adesione ai progetti 

dell’area educativa, culturale ed ambientale comporta il possesso 

del diploma di scuola media superiore. 

 

Le domande (allegato 2 e allegato 3) dovranno essere presentate o pervenire al 

Comune – Settore Risorse Umane – Ufficio Assunzioni – Piazza Loggia n. 3 (da lunedì a 

venerdì 9-12/14-16) entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 26 giugno 2017. 



 

 

 

 

Obiettivi del progetto: 

 

 Sostenere l’autonomia, la socializzazione e la partecipazione alla vita della 

società civile delle persone disabili, facilitando lo scambio tra l’ambito formale 

e più strutturato dei “servizi dedicati” e l’ambito dell’informalità, dei rapporti di 

vicinato, di conoscenza e scambio reciproci. Il progetto mira a supportare la 

costruzione di reti di socializzazione e aiuto in cui la persona disabile si ponga 

come risorsa e quindi soggetto attivo e propositivo e non solo come destinatario 

di interventi e servizi 

 

 

Attività che verranno svolte dal volontario 

 

1) Attività da svolgersi nell’ambito della famiglia del disabile e in supporto alla 

stessa:  

� effettuare assistenza, badanza; 

� sostenere l’autonomia (a titolo esemplificativo: promuovere l’autonomia nello 

svolgimento delle mansioni quotidiane di cura, riordino e custodia degli effetti 

personali, accompagnamenti e sostegno nella gestione di  pratiche 

amministrative, nell’effettuazione di piccoli acquisti,  ecc.) ; 

� gestire il tempo libero (a titolo esemplificativo: accompagnamento al cinema, a 

visite, a feste/iniziative promosse dal  quartiere, nei centri commerciali, in 

strutture sportive, in circoli ricreativi, ecc.; 

� effettuare uscite nel quartiere, nel territorio cittadino o provinciale; 

� partecipare a momenti aggregativi; 

� sperimentare attività di accompagnamento di persone disabili nell’esercizio del 

ruolo genitoriale. 

 

2)  Attività da svolgersi in affiancamento e supporto al disabile in contesti 

extrafamigliari: 

� Sostenere la mobilità autonoma attraverso  l’apprendimento di percorsi da 

svolgere a piedi, con gli ausili in uso al disabile  e  attraverso la promozione 

dell’utilizzo autonomo dei mezzi pubblici; 

� Promuovere l’autonomia nello svolgimento di mansioni quotidiane di cura,  

riordino e custodia degli effetti personali, dell’abitazione;  

� Promuovere e mediare la socializzazione e la costruzione di relazioni positive nei 

contesti di vita, lavoro, scuola, sport, ricreazione; 



� Accompagnare e affiancare il disabile nelle attività ricreative estive, e del 

tempo libero e del post scuola; 

� Accompagnare, assistere e affiancare il disabile nella frequenza di attività e 

servizi dedicati  erogati da Enti del Terzo Settore. 

 

 

3) Attività da svolgersi in collaborazione con gli operatori del servizio sociale:  

 

� Collaborare alla redazione dei progetti individualizzati di intervento in favore 

dell’utente; 

� Collaborare nell’individuazione di occasioni di integrazione offerte dal 

territorio; 

� Collaborare alle attività di sensibilizzazione e informazione realizzate 

dall’Amministrazione sul tema dell’integrazione sociale e assistenza delle 

persone disabili; 

� Collaborare alle attività di verifica periodica e finale. 

 

 

Volontari impiegati: 5  

Servizio  Sociale Territoriale Ovest (via dei Paganini n. 1) 

Servizio Sociale Territoriale Centro (via della Rocca n. 16) 

Servizio Sociale Territoriale Sud (via Micheli n. 8) 

Servizio Sociale Territoriale Est (via Indipendenza n. 27/a) 

Servizio  Sociale Territoriale Nord (Gadola n. 16) 

 



 

 

 
 

 

Beneficiari del progetto:   

PERSONE ANZIANE che frequentano i Centri Diurni (CD) del Comune di Brescia o 

anziani “fragili” dei quartieri della città 

 

Obiettivi del progetto: 

 Costruire interventi integrati e condivisi tra il servizio sociale comunale e le 

realtà, i servizi, i Punti Comunità e i gruppi di volontariato e le associazioni del 

territorio; 

 Favorire la conoscenza, lo scambio e la collaborazione tra le diverse associazioni 

e i gruppi per sviluppare una comunità attiva; 

 

Per quanto concerne i Centri Diurni si intende ampliare il tempo dedicato alla 

relazione con l’anziano sia con la realizzazione di progetti individualizzati, che 

coinvolgano – ove possibile - le diverse associazioni del territorio,  sia 

diversificando le attività ricreative dei centri diurni; 

 

Per quanto concerne i cinque Servizi Sociali Territoriali il progetto si propone di: 

 intercettare sul territorio i bisogni espressi (e soprattutto quelli inespressi) 

della popolazione anziana in stato di fragilità, “in un continuum” con  quanto già 

sperimentato nei precedenti progetti di servizio civile sul custode socio-

sanitario; 

 fornire assistenza agli anziani fragili garantendo risposte tempestive alle 

persone che necessitano di protezione; 

 sperimentare nuove forme di sostegno ad anziani fragili che necessitano di 

essere accompagnati e sostenuti per favorire una maggiore inclusione sociale. 

nel proprio contesto di vita. 

 

Attività che verranno svolte dal volontario 

 
ATTIVITA’ nei CENTRI DIURNI: 

 

√ Promuovere in autonomia attività e proposte attingendo alle attitudine (artistiche, 

manuali, culturali) e alla creatività del volontario di servizio civile assegnato; 

√ Collaborazione con gli operatori del Centro per la realizzazione di progetti di 

inserimento degli anziani nella rete dei servizi; 

√ Partecipazione alla programmazione delle attività settimanali al fine di contribuire a 

definire le iniziative del centro; 

√ Cura del momento di accoglienza e di inserimento dell’ospite; 

√ Collaborazione nella gestione dei  laboratori affiancando gli operatori; 

√ Creazione di momenti di relazione individuale e di piccoli gruppi con gli ospiti; 



√ Creazione di momenti di discussione ed elaborazione su fatti, accadimenti della vita 

quotidiana, sociale, politica tratta dalla lettura dei giornali e trasmissioni televisive; 

√ Partecipazione alle attività che vengono organizzate con la collaborazione dei diversi 

servizi e realtà sociali ed educative presenti sul territorio;  

√ Collaborazione con il servizio sociale territoriale di riferimento per la gestione di 

attività significative e utili per l’utenza che trasversalmente accede ai servizi; 

√ Effettuazione di visite a domicilio dell’ospite per ascolto, compagnia e socializzazione;  

√ Interventi di accompagnamento ed uscite sul territorio per commissioni varie o scopi 

ricreativi anche in piccolo gruppo; 

√ Collaborazione con gli operatori alla stesura di materiale informativo e pubblicazioni 

riguardanti le attività del centro; 

√ Supporto agli operatori del Centro nelle attività di cura ed assistenza diretta alla 

persona. 

√ Collaborazione con i volontari dei Punti Comunità e Associazioni per la realizzazione di 

interventi sociali, ricreativi e culturali. 

 
ATTIVITA’ nei SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI: 

 

- Supportare il personale del servizio nella fase dell’accoglienza del cittadino per 

integrare l’attività e garantirne l’efficacia; 

- Realizzare contatti con anziani in difficoltà e famiglie per ascolto dei bisogni;  

- Creare sinergie tra le diverse realtà cui afferisce l’anziano; 

- Effettuare accompagnamenti presso servizi pubblici, commerciali e sanitari; 

- Compiere visite domiciliari; 

- Sperimentare l’inserimento di anziani, individuati dal custode sociale, nei centri diurni 

comunali, accompagnandoli nella fase di accoglienza e nello svolgimento di specifiche 

attività; 

- Effettuare segnalazioni e controllo di situazioni a rischio (condizioni climatiche avverse, 

epidemie influenzali, accertamento stati depressivi); 

- Gestire iniziative estemporanee, concordate con il referente (acquisto farmaci, 

sostituzione lampadina, spesa, ecc.); 

- Gestire attività di centralino e ascolto delle richieste degli anziani; 

- Mantenere i rapporti con gli anziani e promuovere la loro partecipazione alla vita del 

quartiere (a titolo esemplificativo: accompagnamenti al mercato, dal parrucchiere, al 

cimitero, al circolo ricreativo, ecc.); 

- Fornire informazioni e notizie utili; 

- Registrare i contatti e le segnalazioni, per consentire gli interventi del caso, nonché 

predisporre la stesura di report sulle attività svolte; 

- Favorire lo sviluppo di reti e collaborazioni sul territorio con i Punti Comunità, le 

Associazioni e le diverse forme di cittadinanza attiva presenti nei quartieri della Città. 

 

 

 

Volontari impiegati: 9 

Centro Diurno Franchi (via Franchi n. 8/b) 

Centro Diurno Cimabue (via Cimabue n. 18) 

Centro Diurno Mantovani (via Indipendenza n. 29/a) 

Centro Diurno Ferrante Aporti (via S. Emiliano n. 2) 



Servizio  Sociale Territoriale Ovest (via dei Paganini n. 1) 

Servizio Sociale Territoriale Centro (via della Rocca n. 16) 

Servizio Sociale Territoriale Sud (via Micheli n. 8) 

Servizio Sociale Territoriale Est (via Indipendenza n. 27/a) 

Servizio  Sociale Territoriale Nord (Gadola n. 16) 



 

 

 
 

Obiettivi del progetto: 

 

 Valorizzare patrimonio naturalistico: potenziando gli strumenti di consultazione 

delle collezioni naturalistiche del Museo (riordino e informatizzazione cataloghi, 

consultazione collezioni) ed elaborando iniziative a favore di cittadini e studenti 

 Promuovere e diffondere la cultura della Citizen Science: attività che non 

sostituisce le indagini territoriali dei “professionisti” ma rende ogni cittadino 

partecipe e protagonista del censimento naturalistico del territorio in cui vive; 

 Organizzare e condurre programmi di didattica ed educazione naturalistica a 

favore di studenti e cittadini; 

 

 

Attività che verrà svolta dal volontario 

 riordino, studio ed allestimento di collezioni naturalistiche; 

 analisi e monitoraggio delle emergenze naturalistiche del Comune di Brescia e 

relativa informatizzazione; 

 supporto nella progettazione dei percorsi museali ed espositivi in ambito 

naturalistico; 

 informatizzazione degli inventari e dei cataloghi relativi alle collezioni 

naturalistiche; 

 digitalizzazione di collezioni naturalistiche fotografiche, documenti cartacei, 

etc. 

 assistenza alla redazione di periodici scientifici; 

 realizzazione di percorsi didattici per alunni; 

 elaborazione e organizzazione di iniziative divulgative; 

 realizzazione di progetti con i servizi sociali rivolti ad anziani, detenuti e 

persone disabili. 

 

Volontari impiegati presso il Museo di Scienze Naturali: 3 



 

 

 

 

 

Obiettivi del progetto: 

 

 attivare interventi di sostegno a favore delle giovani generazioni del quartiere; 

 promuovere interventi di integrazione culturale, intergenerazionale e di 

coesione sociale e di cittadinanza attiva; 

 strutturare iniziative volte a favorire la socializzazione, il confronto, la 

partecipazione e lo sviluppo di reti sociali; 

 promuovere servizi di accoglienza, informazione ed orientamento nelle scelte 

scolastiche e lavorative; 

 

 

Attività che verranno svolte dal volontario 

 Sportello orientamento al lavoro e stesura curriculum per 2 giorni settimanali;  

 Supporto allo Sportello Migranti per 1 giorno settimanale; 

 Supporto alla Scuola di Quartiere e alla Sartoria di Quartiere anche attraverso 

la gestione dello spazio bimbi dedicato;  

 Lezioni didattiche individuali di recupero da novembre a giugno;  

 Gestione dello spazio compiti pomeridiano e gruppi di lavoro tematici a supporto 

dell’attività didattica in chiave aggregativa. Tale attività verrà garantita da 

ottobre a giugno 4 pomeriggi settimanali;   

 Strutturazione e realizzazione di momenti di animazione e aggregazione sul 

territorio, in particolare nel periodo estivo da giugno a settembre; 

 Supporto alle Consulte comunali; 

 Supporto ai Punti Comunità. 

 

Volontari impiegati presso Casa delle Associazioni: 2 

 

 



 
 

 

 

 

Obiettivi del progetto: 

 

 promozione di eventi commemorativi rivolti alle scuole e alla cittadinanza al fine 

di aiutare la riflessione sulla tragicità di alcuni eventi che hanno colpito la storia 

del nostro paese e scongiurare che il tempo porti alla dimenticanza e alla 

rimozione; 

 aggiornamento e gestione dell'archivio (catalogazione del patrimonio 

documentale raccolto presso Casa della Memoria ma non immediatamente 

fruibile da studenti, studiosi o professionisti); 

 diffusione delle attività di Casa della Memoria (ammodernamento ed 

implementazione dei siti web di Casa della Memoria) 

 

 

Attività che verranno svolte dal volontario 

 

 supporto alle attività di segreteria inerenti alla realizzazione degli eventi 

commemorativi (Giorni della memoria; Anniversari delle stradi di Piazza Loggia e 

Arnaldo, Staffetta podistica delle stragi); 

 organizzazione della partecipazione delle scuole ai vari incontri (dagli incontri 

con le massime cariche dello Stato a quelli con storici e testimoni di eventi 

terroristici e stragisti, ecc); 

 collaborazione nel reperimento di fondi per aumentare il numero delle formelle 

posate a ricordo delle vittime del terrorismo; 

 costruzione delle biografie delle vittime del terrorismo; 

 implementazione e aggiornamento del sito internet; 

 collaborazione alla classificazione del materiale di archivio; 

 collaborazione alla digitalizzazione del materiale processuale; 

 supporto alle attività di segreteria di Casa della Memoria. 

 

 

Volontari impiegati presso Casa della Memoria: 2 

 



 

 

 

 

Obiettivi del progetto: 

 

 favorire l'integrazione e la multiculturalità attraverso l'avvicinamento alla 

lettura e ai servizi bibliotecari; 

 favorire la cooperazione tra i vari sistemi bibliotecari; 

 promuovere e realizzare iniziative culturali; 

 avvicinare il libro ai malati e a chi sta loro vicino (Oncologia, Pediatria, 

Nefrologia); 

 promuovere iniziative di educazione alla legalità (;  

 sviluppare progetti di promozione alla lettura per bambini, ragazzi e anziani; 

 incrementare la collaborazione con le associazioni e le istituzioni per promuovere 

il servizio bibliotecario; 

 accrescere la collaborazione con il Centro Teatrale Bresciano; 

 mantenere il patrimonio librario aggiornato.  

 

 

Attività che verranno svolte dal volontario 

 

 Promozione dei servizi bibliotecari e culturali: a titolo esemplificativo: 

distribuzione di materiale informativo e prestito gratuito dei testi e del 

materiale multimediale presenti sul Bibliobus nei quartieri di San Polino e San 

Faustino; promozione del servizio nelle scuole cittadine, anche attraverso 

iniziative culturali e socializzanti (per esempio: notte delle cultura, bibliobus nei 

parchi); 

 Cura del servizio di punto-prestito presso sedi distaccate delle biblioteche, in 

quartieri distanti dal servizio bibliotecario (a titolo esemplificativo: Domus 

Salutis, Fondazione Brescia Solidale, Reparti dell’ASST degli Spedali Civili di 

Brescia, studi medici, esercizi commerciali); 

 Promozione e incentivazione all’utilizzo dei servizi online offerti dalle 

biblioteche di Brescia (utilizzo del software Clavis NG e della piattaforma 

Medialibrary); 

 Elaborazione, allestimento di mostre bibliografiche;  

 Collaborazione nell’allestimento e cura degli scaffali tematici riferiti a 

differenti tematiche e fruitori (salute mentale, cultura lusofona, ipovedenti); 

 Redazioni di bibliografie e attività di promozione del patrimonio culturale; 

 Operazioni di prestito locale e interbibliotecario con procedure automatizzate; 

 Operazioni legate all’iter del libro in biblioteca (acquisizioni, prestiti, scarti); 

 Attività di promozione alla lettura per bambini, di lettura ad alta voce per 

anziani; 



 Collaborazione con i bibliotecari e le associazioni del territorio per realizzare 

laboratori ed incontri nelle scuole di ogni ordine e grado sui temi della legalità, 

sull’uso responsabile del denaro. 

 

 

Volontari impiegati: 7 

1 volontario in Queriniana 

2 volontari c/o biblioteca Villaggio Prealpino 

1 volontario c/o biblioteca San Polo 

1 volontario c/o biblioteca Parco Gallo 

1 volontario c/o biblioteca Casazza 

1 volontario c/o biblioteca Buffalora 


