
TITOLO O DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

IN-BIBLIO

ENTE REALIZZATORE
“INCONTRA” cooperativa sociale

PARTECIPANTI AL PROGETTO
Biblioteca Comunale di Storo

DURATA
Data avvio: gennaio 2019 - Data termine: dicembre 2019

CONTESTO DI RIFERIMENTO E MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO (analisi della situazione problematica che 
rende opportuna l’iniziativa)
INCONTRA, cooperativa sociale, attraverso il progetto IN-BIBLIO vuole creare delle sinergie importanti con
la  Biblioteca  di  Storo,  al  fine  di  creare  maggior  protagonismo attivo e  integrazione nella  società  delle
persone con disabilità. Un’occasione di crescita per una signora presa in carico al Centro Socio-Educativo di
Storo, la quale potrà provare l’esperienza di fare un percorso di volontariato presso la biblioteca di Storo ed
avrà l’occasione di accedere più facilmente alle opportunità del territorio. 
Il progetto IN-BIBLIO, inoltre, vuole anche essere uno stimolo positivo per il Comune di Storo in quanto la
biblioteca potrà ricevere un supporto da una persona abile nel creare relazioni occasionali con la clientela
e, grazie alla sua predisposizione all’ordine, potrà essere d’aiuto nello svolgere piccole mansioni all’interno
della struttura ospitante. Il principio che sta alla base del progetto è quello di riconoscere che ogni diversità
è fonte di ricchezza per l'intero gruppo, al fine di facilitare il processo di accettazione, di conoscenza e di
unione tra i cittadini.

BENEFICIARI (numero soggetti coinvolti e caratteristiche)
1.Utenti  : parteciperà al progetto una signora presa in carico dal Centro Socio Educativo di Storo,______ , la
quale potrà mettere in pratica le sue abilità rendendosi utile alla biblioteca di Storo.

Utenti
Numero partecipanti 1 

2.la  Biblioteca  comunale  di  Storo: l’Ente  accogliente,  attraverso  l’attività  svolta  dalla  signora  Sabrina
Cozzati, potrà ricevere energia, sostegno ed impegno durante l’apertura al pubblico.

Biblioteca comunale di Storo
Enti partecipanti 1

3.Volontari del Centro Socio Educativo di Storo:   al progetto parteciperanno in alternanza due volontarie del 
Centro Socio-educativo di Storo, __________, con l’obiettivo di favorire l’instaurazione di relazioni 
occasionali positive tra la signora Sabrina, la clientela ed il personale della biblioteca di Storo.

Volontari del Centro Socio-
Educativo di Storo

Numero di volontari beneficiari 2

4.La comunità: tale progetto vuole creare delle opportunità di volontariato nella comunità al fine di 
sviluppare maggior protagonismo sociale e una miglior partecipazione attiva dei cittadini.  

Comunità di Storo
Numero comunità beneficiarie 1

FINALITÀ
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Il  progetto  IN-BIBLIO è  nato  per  favorire  il  protagonismo sociale  delle  persone  con  disabilità,  le  quali
potranno rendendosi utili  alla società attraverso percorsi di volontariato. Emerge l’importanza di creare
sempre più una società partecipe ed attenta alle persone che ne fanno parte.  I cittadini “fragili” possono
così trasformarsi da utenti di servizi territoriali a protagonisti attivi nella comunità d’appartenenza.

OBIETTIVI SPECIFICI
- Sperimentare le proprie abilità relazionali e comunicative attraverso l’incontro di persone presso la 
biblioteca comunale di Storo (indicatore: almeno tre volte al mese la signora ________relaziona 
positivamente con alcune persone che incontra in biblioteca). 
- Portare a termine piccole mansioni utili per l’Ente di accoglienza (indicatore: ogni volta che la signora 
_______ e la volontaria si recano nella struttura leggono o chiedono eventuali indicazioni date dal 
Responsabile o dai dipendenti della Biblioteca Comunale, organizzano il lavoro e portano a termine i 
compiti assegnati).

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO (descrizione singole fasi, durata, strumenti etc.)
Il progetto si realizzerà il giovedì mattino dalle 10:00 alle 12:00, durante tale mattinata verrà chiesto alla 
signora __________ e alla volontaria di:
1: salutare i dipendenti della struttura
2: chiedere eventuali mansioni della giornata
3: organizzare le fasi per eseguire i compiti 
4: realizzare le mansioni avendo cura di comunicare positivamente con la clientela
5: terminare l’attività e accomiatarsi 

TEMPI

Fasi 14:00-14:15 14:15-14:30 14:30-14:45 14:45-15:45 15:45-16:00
Fase 1: accoglienza X
Fase 2: chiedere le 
mansioni

X

Fase 3: organizzare il 
lavoro

X

Fase 4: eseguire le 
mansioni

X

Fase 5: accomiatarsi X

RISORSE PROFESSIONALI COINVOLTE
Coordinatrice, equipe e personale amministrativo.

CRITERI DI VERIFICA MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
 Verifica degli indicatori sopra citati (vedi obiettivi specifici).
 Incontri di verifica con la referente della Biblioteca Comunale di Storo.
 Diario giornaliero dell’equipe del Centro Socio-educativo di Storo.
 Registro presenza al progetto esterno “IN-BIBLIO”

MODALITÀ DIFFUSIONE RISULTATI
La valutazione finale del progetto verrà portata in equipe, in coordinamento e verrà svolto un incontro 
finale con la referente della biblioteca comunale di Storo.

COERENZA DEL PROGETTO CON LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA COOPERATIVA
INCONTRA, cooperativa sociale, vuole accompagnare le persone prese in carico verso una maggiore 
autonomia sociale, attraverso la loro partecipazione attiva all’interno del proprio contesto di vita. 
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Il far parte di un contesto, dovrebbe avere la naturale implicazione del mettersi a disposizione del 
contesto stesso, sia per portare un contributo attivo ma anche, e forse soprattutto, per non essere passivi 
alle situazioni. 
Oggi la Cooperativa INCONTRA promuove il miglioramento della qualità di vita delle persone con 
disabilità, favorendone la partecipazione alla vita sociale. Per raggiungere tale obiettivi la cooperativa 
INCONTRA s’impegna a programmare ed a realizzare progetti volti alla costruzione di una comunità 
sempre più ricca di risorse per i propri cittadini. L’essere utili e al servizio della comunità permette di 
creare reti sociali forti e positive con strutture, associazioni e realtà di privato sociale o pubblico, al fine 
di creare connessioni tra diversi Enti, per intervenire su un caso singolo o per attivare nuovi servizi 
necessari per la comunità stessa. 

PREVENTIVO ECONOMICO, PERSONALE, MATERIALE/ATTREZZATURE, VARIE     

Personale Materiale/attrezzature €
Trasporto Organico presente Vedi allegato n.1

(40 km per tutto il progetto)
12.80

TOT. Entrate 0

TOT. Uscite 12.80
Costo effettivo 12.80

Storo: Centro Diurno- biblioteca di Storo 1 km
(0.32 euro al Km)
 TOT 12.80

FIRMA 

Educatore di Riferimento 

Sara Zocchi
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