
“ALLEGATO 6” 

 

 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
“Biblioteca……spazio comune” 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
Settore: Patrimonio artistico e culturale 
Area di intervento: Cura e conservazione biblioteche 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Gli obiettivi generali che il progetto si propone sono: 

- privilegiare l’ambizione/obiettivo che la biblioteca deve rivolgersi a tutti; 

- migliorare la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza sia a livello informativo che a livello 

aggregativo al fine di rendere gli utenti non solo “fruitori” ma anche protagonisti; 

- incrementare iniziative di carattere culturale in un’area carente di specifiche strutture e/o 

servizi; 

- trasformare la biblioteca in un laboratorio di studio e/o di ricerca attraverso l'uso di 

strumenti che vanno dal libro al testo di internet, dal cd rom al video; 

- migliorare le qualità della risposta ai bisogni e alle aspettative emerse nelle diverse realtà del 

territorio che hanno a che fare con minori e giovani, attraverso il supporto alla realizzazione 

di idee e micro-progettualità; 

- favorire pubblici differenziati (per età, cultura, nazionalità); 

- potenziare una fitta rete di relazioni tra la biblioteca e le istituzioni scolastiche presenti sul 

territorio; 

- arricchire il sistema organizzativo pubblico di contribuiti giovanili originali, spontanei, 

rinforzando la coerenza fra i bisogni e le risposte; 

- creare relazioni significative tra giovani e cittadini di diverse età, dove i giovani apprendano 

a relazionarsi con le persone in uno scambio positivo e proficuo; 

- far vivere un’esperienza positiva di cittadinanza attiva e formativa ai giovani Volontari del 

Servizio Civile, consentendo loro di conoscere il funzionamento di un Ente Locale, di una 

biblioteca comunale e i bisogni culturali della popolazione; 

- offrire ai giovani l’opportunità di apprendere come ci si relaziona in un servizio rivolto a 

un’utenza differenziata, a lavorare con e per l’utenza, in una comunità locale che diventi 

luogo di “accoglienza” reale per la persona anche nel soddisfacimento dei suoi bisogni 

culturali e sociali; 

- rafforzare il legame con il territorio; 

- offrire a ogni alunno e studente la possibilità di scoprire, valutare, coltivare, assecondare i 

propri interessi nei confronti della lettura; 

- offrire agli alunni e studenti libri adatti alle diverse età e ai diversi “gusti”. 



Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

1.ampliare e migliorare i servizi bibliotecari; 

2. ampliare l’utenza di anziani e disabili; 

3. potenziare il lavoro di rete con l’istituzione scolastica e con le altre agenzie educative; 

4. potenziare la promozione e realizzazione di attività culturali diversificate. 

 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I volontari saranno inseriti gradualmente nelle attività messe in campo per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. 

I volontari verranno impiegati sia per lo svolgimento delle attività ordinarie (movimentazione 

opere, accessionamento libri, ecc.), sia per le attività che si riferiscono agli interventi 

programmati.                                                                                    

 In particolare, verranno impiegati per il servizio di prestito agli utenti e coinvolti direttamente 

nelle operazioni che si riferiscono alla gestione del libro in tutti i suoi aspetti, dalla timbratura 

alla ricerca bibliografica, dall'etichettatura all'inventariazione.                                                            

Verranno inoltre coinvolti direttamente nelle attività che si riferiscono alla realizzazione delle 

iniziative di promozione alla lettura e culturali: organizzazione logistica, redazione del 

materiale informativo, contatti con le scuole, contatti con gli artisti, evasione delle pratiche 

amministrative, allestimento e custodia degli spazi. La collaborazione dei volontari avrà un 

ritorno positivo per la biblioteca, poiché contribuirà al raggiungimento degli scopi propri della 

biblioteca di diffusione della cultura e permetterà di garantire che il servizio svolto per i 

cittadini sia adeguato alle loro esigenze. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
La fase di selezione dei candidati avverrà successivamente alla presentazione delle domande 

da parte dei candidati e sarà effettuate attraverso la valutazione dei titoli ed il colloquio 

individuale.  

I candidati saranno selezionati facendo riferimento ad una scala espressa in 110 punti, 

derivante dalla sommatoria dei punteggi massimi ottenibili sulle seguenti scale parziali: 

- valutazione dei titoli di studio, professionali, altra formazione extra-scolastica, altre 

conoscenze certificabili (max. 14 punti); 

- valutazione delle esperienze pregresse (max. 21 punti); 

- colloquio (max. 75 punti). 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Il monte ore annuo dei volontari impiegati sarà pari a 1.400 ore. 

I volontari saranno impiegati per n. 6 giorni di servizio/settimana. 

I volontari, durante il periodo di servizio, dovranno garantire una flessibilità oraria coerente 

con le iniziative che si programmeranno in itinere, garantendo eventualmente: 

- la presenza anche nei giorni festivi, qualora necessario; 

- la disponibilità ad effettuare il servizio civile al di fuori della sede indicata, per un massimo 

di 30 giorni nell’anno di servizio; 

- la disponibilità al servizio in orari e turni diversi da quelli consueti, benché saltuari e 

concordati, in occasione di particolari eventi riconducibili alle finalità progettuali; 



- la partecipazione a eventuali attività formative organizzate dai soggetti partner del progetto; 

- la partecipazione a eventi di promozione del servizio civile e del volontariato. 

Inoltre, ai volontari si richiede: 

- il rispetto della privacy degli utenti e della riservatezza delle informazioni assunte nello 

svolgimento del servizio; 

- la compilazione di un diario di bordo personale; 

- la disponibilità alla guida di autoveicoli nel territorio di riferimento; 

- il rispetto del Codice di Condotta della P.A. 

Per la partecipazione al progetto, ai volontari viene richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- possesso del diploma di Scuola Media Superiore; 

- possesso della patente di guida di tipo B per i servizi connessi alle attività progettuali; 

- ottime conoscenze informatiche (suite Microsoft Office o similari) e padronanza nell’uso di 

Internet per le attività informatiche richieste all’interno della biblioteca comunale. 

Costituiranno titolo preferenziale: 

- diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali ad indirizzo archivistico, diploma di 

laurea in Lettere con indirizzo biblioteconomico, diploma universitario per Operatore dei 

beni culturali ad indirizzo Beni librari, laurea in Sociologia con indirizzo in Comunicazione 

e mass media, laurea in Scienze della formazione con indirizzo di Operatore culturale; 

- attestato di frequenza a corsi di biblioteconomia; 

-una spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo e capacità comunicative 

per il lavoro di gruppo all’interno dell’equipe operativa e per svolgere al meglio le attività di 

progetto, soprattutto nel rapporto con gli utenti 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
La sede di attuazione del progetto sarà la biblioteca comunale, sita in Piazza della Libertà, 

s.n.c., a Mafalda. 

N. 4 posti disponibili, di cui n. 4 senza vitto e alloggio. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: Per tutti coloro che concludono il Servizio 

Civile è previsto il rilascio di un attestato in cui vengono riportate la tipologia del servizio 

svolto e le competenze conseguite durante il servizio da parte dell’Ente terzo “Scuola e 

lavoro”. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
La formazione specifica dei volontari sarà effettuata in proprio, presso l’Ente con formatori 

dell’Ente. 

I contenuti della formazione saranno: 

I modulo: Il ruolo della biblioteca comunale (5 ore) 

II modulo: Elementi di biblioteconomia (10 ore) 

III modulo: Gestione informatica delle biblioteche (15 ore) 



IV modulo: Elementi di comunicazione della biblioteca e rapporto con il pubblico (10 ore) 

V modulo: La biblioteca per ragazzi, lettura espressiva e gruppi di lettura (10 ore) 

VI modulo: Laboratorio di fabulazione (10 ore) 

VII modulo: Organizzazione di eventi culturali (5 ore) 

VIII modulo: Lo spazio lettura (10 ore) 

IX modulo: I rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto (5 ore) 

La formazione specifica avrà una durata complessiva pari a n. 80 ore. 

 

 

 


