
(Allegato 1) 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
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1) Ente proponente il progetto: 

 
      

ROMA CAPITALE  

 

 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

 

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

 

4) Titolo del progetto: 

 
 

Un nido di libri 

 

 

 

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

 
      

E 02 Educazione e promozione culturale. Animazione culturale verso i minori 

 

 

I 

NZ 01772 

REGIONE LAZIO 



 

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

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 

  

 

ISTITUZIONE SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE-CENTRI CULTURALI 
 

          L'Istituzione delle Biblioteche di Roma (ISBCC), è nata nel 1996, 

unificando in Sistema le biblioteche fino ad allora dipendenti dalle Circoscrizioni 

(ora Municipi). L'Istituzione è un Ente strumentale del Comune di Roma e gestisce 

il Sistema delle Biblioteche Centri Culturali in autonomia amministrativa e 

progettuale secondo le modalità previste dal D.P.R. 267/2000 (T.U.E.L.). E' 

amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dal Sindaco, composto 

da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente. Il Consiglio di 

Amministrazione organizza la sua attività in base a criteri di efficienza, efficacia 

ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio. Agisce secondo gli 

obiettivi programmatici definiti dall'Assessore alle Politiche Culturali, cui il Sindaco 

delega i compiti di indirizzo e di verifica gestionale dell’ISBCC. 

          La finalità delle Biblioteche di Roma è garantire il diritto alla lettura, 

all'informazione e alla cultura, promuovendo lo sviluppo della comunicazione in 

tutte le sue forme. Le biblioteche, che sono dislocate su tutto il territorio della città, 

offrono un accesso facile e immediato al libro e a tutti gli strumenti della 

conoscenza offerti dalle nuove tecnologie. Vi si trovano, oltre ai libri, altri supporti 

di tipo multimediale: compact-disc, CD-ROM, corsi di lingue, videocassette e DVD. 

I cataloghi on-line, le emeroteche, con testate di quotidiani e periodici locali, 

nazionali e stranieri, e le postazioni Internet completano l’offerta culturale e 

informativa. 

          Le sedi si sono quasi raddoppiate e si è diversificata l’offerta. Alle biblioteche 

territoriali che sono l’asse portante di un sistema di pubblica lettura,
1
 si sono 

aggiunti altri tipi di struttura, come i centri specializzati e le biblioteche tematiche
2
, i 

Bibliopoint e le Biblioteche Federate. 

 

IL SERVIZIO CIVILE NELLE BIBLIOTECHE DI ROMA  

 

Anno 2005-2006 

L’Istituzione Biblioteche di Roma Capitale ha partecipato per la prima volta 

al Bando per la selezione di Volontari in progetti di Servizio Civile nel 2005. A 

seguito di valutazione positiva dei progetti presentati dall’Istituzione Biblioteche 

presero servizio, a  decorrere dal 1 dicembre 2005,  34 volontari  per i tre progetti 

dell’Istituzione Biblioteche medesima: 

o Alfabetizzazione Informatica degli utenti e degli anziani/ Supporto alla 

redazione Web delle biblioteche: 22 Volontari 

o Biblioteche in carcere, 8 Volontari 

o Intercultura nelle Biblioteche, 4 Volontari 

 

                                                 
  

 
 



 

     Ai giovani volontari del servizio civile è stata garantita un’accurata 

formazione di carattere differenziato e specialistica svolta dai responsabili dei 

singoli progetti di Servizio Civile dell’Istituzione Biblioteche per un totale di 187 

ore di docenza.  

 

     In conseguenza delle competenze acquisite dai giovani volontari nel corso 

dell’anno 2005 – 2006, l’Istituzione Biblioteche ha sostenuto l’integrazione nel 

mercato del lavoro dei volontari inseriti all’interno dei progetti Biblioteche in 

carcere e Intercultura nelle Biblioteche.  

     Infatti degli 8 volontari del progetto Biblioteche in carcere, quattro hanno 

proseguito l’attività presso il Servizio Carceri dell’Istituzione Biblioteche dal 18 

giugno 2007 al 31 dicembre 2007 in quanto assunti a progetto dalla Società 

ZETEMA Progetto Cultura srl, con la quale l’Istituzione Biblioteche aveva ed ha un 

Contratto di Servizio. Analogamente i quattro volontari del progetto Intercultura 

nelle Biblioteche hanno proseguito l’attività presso il Servizio Intercultura 

dell’Istituzione Biblioteche dal 1° settembre 2007 a tutt’oggi in quanto anch’essi 

assunti a progetto dalla medesima Società. 

 

   

Anno 2006-2007 

 

          Successivamente l’Istituzione Biblioteche ha partecipato anche al Bando per 

la selezione di n. 7920 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nel 2006. 

Essendo stato valutato positivamente il progetto “Ascolta: c’è un libro anche per te. 

Letture in biblioteca per bambini e ragazzi”, dal 2/02/2007 hanno preso servizio 

presso l’Istituzione Biblioteche n. 18 volontari del servizio civile risultati vincitori 

per il progetto citato. 

  

     Per la formazione specifica dei 18 volontari civili del Progetto “Ascolta: c’è 

un libro anche per te. Letture in biblioteca per bambini e ragazzi” è stato realizzato 

un ciclo di quattro incontri sulla letteratura giovanile, mentre al tema della “lettura 

ad alta voce” sono stati dedicati 3 incontri curati da Nicoletta Stefanini  Presidente 

di Ruotalibera Teatro e nota formatrice. Tale intervento è stato inserito nel Progetto 

“Leggere che piacere” sull’inserimento della pratica della lettura ad alta voce 

nell’attività curriculare del corpo docente della scuola dell’infanzia (600 insegnanti), 

affidato all’Istituzione Biblioteche dall’Assessorato alle Politiche Educative e dal 

Dipartimento XI – Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Roma. 

All’interno del progetto “Leggere che piacere” è impegnata attualmente una unità di 

personale della Società Zètema Progetto Cultura srl. 

 

     A seguito dell’esperienza svolta nell’anno di Servizio Civile, Volontari,  

particolarmente motivati a dare un contributo con l’attività di letture ad alta voce 

nelle Biblioteche, si sono costituiti in Associazione (Associazioni “Il Semaforo 

Blu”, e “Mela Magica”). I programmi “Libri…amoci in volo” e “Diamo forma alla 

fantasia: laboratori artistici per i bambini” elaborati dai Volontari, sono stati accolti 

nella programmazione ordinaria del “Martedì dei ragazzi” 2008 dell’Istituzione 

Biblioteche. 

 

Anno 2008-2009 

L’Istituzione Biblioteche ha successivamente partecipato al Bando 2008, 



 

presentando 6 progetti per l’anno 2009 – 2010 di cui  5 sono risultati approvati: 

o Biblioteche solidali 2009: sostenere il diritto alla lettura nei Paesi del Sud del 

mondo (Educazione alla pace) – 6 Volontari 

o Ascolta, guarda e sfoglia: in biblioteca c’è un libro anche per te (Animazione 

culturale verso i minori) – 24 Volontari 

o Io con il computer sono un cittadino attivo (Educazione informatica rivolta 

ai disabili visivi, non vedenti e ipovedenti) – 8 Volontari  

o I racconti di Madre Natura in biblioteca (Animazione culturale verso i 

minori) – 6 Volontari  

o Aggiungi un posto in biblioteca: Informazioni, libri, software e sussidi per la 

dislessia e l’autismo (Educazione per la conoscenza delle tematiche della 

dislessia e dell’autismo e per l’apprendimento di tecniche e sussidi di aiuto) 

– 4 Volontari 

 

per un totale di n. 48 Volontari in Servizio Civile che hanno preso servizio a 

decorrere dal 1° febbraio 2010.  

Nei mesi di marzo-aprile 2010, ai Volontari in servizio civile è stata erogata la 

formazione specialistica, (80 ore aggiuntive per ciascun progetto approvato, il cui 

costo è stato interamente a carico dell’Istituzione Biblioteche). Detta formazione è 

stata assicurata, oltre che dai responsabili dei singoli progetti, anche da 

professionalità interne ed esterne di riconosciuta competenza ed esperienza. 

Nell’ambito della realizzazione di detti progetti, l’Istituzione Biblioteche ha poi 

provveduto a stipulare accordi finalizzati al riconoscimento dei crediti formativi per 

le carriere universitarie (Libera Università SS. Maria Assunta – LUMSA) e al 

riconoscimento delle competenze e professionalità acquisibili da Volontari in 

servizio civile (Società Zètema Progetto Cultura srl, Associazione AUSER Lazio, 

Associazione MoDAVI, ong, SINPIA Lazio, MAIS onlus, La Memoria onlus, 

Progetto Rwanda onlus, CIES ong, Pro.Do.C.S. ong), contribuendo pertanto a 

valorizzare ulteriormente il percorso formativo in conformità con le finalità proprie 

del Servizio Civile Volontario. 

 

Anno 2010-2011 

 

          Per l’anno 2010, infine, l’ISBCC ha partecipato al Bando di selezione per 

Volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale, ottenendo 

l’approvazione di 5 progetti: 

o Leggere allunga la vita: Le “biblioteche fuori di sé” nelle strutture socio-

sanitarie residenziali per anziani – 8 volontari 

o DiversaTECHE Abili (alfabetizzazione informatica per disabili) – 12 

volontari 

o Io con il computer sono un cittadino attivo: i servizi per disabili visivi 

nelle Biblioteche di Roma – 8 volontari 

o Una biblioteca per vivere emozioni, ricordi e fantasie: Servizio biblioteca 

nei Centri Sociali Anziani del Municipio Roma 19 – 6 volontari 

o I Libri vanno in scena (letture e animazione teatrale per ragazzi) – 20 

volontari 

 

Questi progetti, sono stati avviati dal 1° aprile 2011. E’ stata erogata una formazione 

specialistica parzialmente integrata fra i diversi progetti (con l’esclusione de “I libri 

vanno in scena”), con il duplice risultato di poter offrire ai Volontari, a parità di 

costo per l’Amministrazione, un numero più alto di ore, rispetto a quanto 



 

prospettato nel testo dei progetti stessi, e contemporaneamente di far interagire e 

dialogare fra loro i Volontari dei diversi progetti, in particolare su alcune tematiche 

che li accomunavano, arricchendo di conseguenza gli aspetti formativi ed 

esperienziali del volontariato civile. 

 

 

Descrizione del contesto territoriale 

 

La biblioteca Valle Aurelia si trova nel 18. municipio, e in particolare nel quartiere 

Aurelio. Il 18. Municipio (dati 2010) ha un totale di 137.633 abitanti, di cui 4996 

sono i bambini tra 1 e 4 anni. Ci sono 10 asili comunali e 15 asili nido 

convenzionati: quelli che sono nell’area di interesse della biblioteca sono 3 

comunali e 2 convenzionati; a questi c’è da aggiungere per vicinanza qualche 

struttura del quartiere Prati Trionfale, e le strutture del tipo casa famiglia, per minori 

in condizioni di disagio, che accolgono anche bambini molto piccoli. La biblioteca 

partecipa da anni al progetto nazionale Nati per leggere e collabora già con alcuni 

asili nido, e con un numero maggiore di scuole materne, sia prestando pacchetti di 

libri sia facendo delle letture nella struttura stessa (ovviamente all’asilo nido non 

sono previste uscite per venire in biblioteca): nel corso del 2011 sono stati fatti 5 

interventi di lettura negli asili nido e 6 nelle scuole materne,  ma si vorrebbe 

intervenire meglio e di più. Dal 2009 la biblioteca porta avanti un progetto, “Il 

sabato dei bambini”, che prevede l ‘apertura di sabato pomeriggio con una 

serie di incontri, fatti di letture ad alta voce accompagnati da un laboratorio, 

destinati ai bambini in età prescolare (la media è di 4/5 anni); proprio 

nell’ambito di questi incontri, che sono stati molto apprezzati da bambini e 

genitori, è nata l’esigenza, nonché la richiesta del pubblico, di fare qualcosa di 

specifico per i bambini ancora più piccoli.   

La biblioteca ha una dotazione di  750  libri per bambini piccolissimi; nel 2011 ci 

sono stati 741 prestiti a utenti nella fascia d’età 0-4 anni (il dato però non tiene 

conto dei libri presi in prestito dai genitori per i figli). I nuovi iscritti nella fascia di 

età 0-14 nel 2011 sono stati 14 (questo dato non tiene conto né dei nidi, dove è il 

nido o l’educatrice che si iscrive, né dei genitori che prendono direttamente sulla 

loro tessera i libri per i figli). I prestiti dei libri del settore “Primi libri e libri gioco” 

sono stati 896.  

 

Il progetto 

 

Un nido di libri: letture sottovoce per bambini da 0 a 4 anni 

 

Il progetto consiste nella messa a punto e nella sperimentazione pratica delle 

modalità di rapporto con il libro e la lettura dei bambini fino a quattro anni d’età: si 

pensa sia al rapporto con il libro come oggetto da guardare e con cui giocare, sia 

soprattutto al momento dell’ascolto di una storia, quindi un rapporto mediato dalla 

voce e dal coinvolgimento di chi legge. La biblioteca Valle Aurelia ha una lunga 

pratica di letture ai bambini che ancora non sanno leggere, in età da scuola materna; 

con questo progetto ci si vuole rivolgere a quelli ancora più piccoli, quindi con 

modalità di lettura diverse: gruppi più piccoli, momenti di lettura più brevi, letture 

“sottovoce”, cura particolare dello spazio fisico e relazionale tra chi legge e chi 

ascolta, sempre con la massima attenzione a fare della lettura delle storie o delle 

filastrocche un momento felice e un’occasione di sviluppo affettivo e cognitivo. Le 

letture saranno proposte sia in biblioteca, allestendo in modo adatto uno spazio che 



 

abbiamo già individuato (e qui possono anche rivolgersi ad un singolo bambino, 

anche in braccio alla mamma), sia negli asili nido, in collaborazione con gli 

educatori. 

 

Destinatari e beneficiari del progetto 

 

Destinatari del progetto: i bambini nella fascia d’età 0-4 anni, sia nei nidi, sia 

favorendo la loro presenza in biblioteca. 

Beneficiari del progetto: i genitori, a cui si propone attraverso l’uso del libro una 

nuova modalità di rapporto con i loro figli, sia di gioco che di conoscenza, ed 

educatori e insegnanti. 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 

 

 

 

Obiettivi generali: Diffondere l’amore per i libri e la conoscenza della biblioteca tra 

i bambini fin da piccolissimi. Valorizzare il libro e l’ascolto di storie come strumenti 

necessari per crescere. 

Obiettivi specifici:  

- aumentare i momenti di presenza degli operatori della biblioteca nei nidi attraverso 

la pratica della lettura a gruppi di bambini con  storie capaci di coinvolgerli. 

- possibilità di valutare nella pratica i libri proposti dall’editoria per quella fascia di 

età, e orientare sempre meglio le scelte e i suggerimenti della biblioteca. 

- creare nella stessa biblioteca una spazio e un tempo specifico per la fascia d’età 0-4 

anni (la biblioteca finora ha lavorato molto con bambini in età di scuola materna, ma 

la richiesta che viene dai genitori è di fare qualcosa anche per i più piccoli). 

- Il progetto dovrebbe portare anche ad aumentare i prestiti in quella fascia d’età 

(oltre i 1000 prestiti) e soprattutto le presenze in biblioteca (aumentare anche le 

iscrizioni nella fascia 0-4 del 100% invitando i genitori a fare subito la tessera a 

nome dei bambini, visto che il Regolamento dell’Istituzione Biblioteche prevede 

l’iscrizione anche dei piccolissimi).  

 

 

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

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

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

che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

- Esame dei testi adatti per la fascia di età 0-4, prima scelta e prova delle letture. 

- Prendere contatto con i nidi, case famiglia ecc.,  proporre un pacchetto di libri in 

prestito, da tenere al nido, calendarizzare dei momenti di lettura ai bambini fatti 

dagli operatori della biblioteca e dai volontari, dopo la specifica formazione. 

-  In biblioteca, allestire lo spazio per i piccolissimi con libri gioco, cuscinoni, ecc., e 

destinare una persona appositamente all’accoglienza dei piccoli e dei loro genitori. 

-   Stabilire dei momenti durante la settimana dedicati alle letture “sottovoce” a 

piccoli gruppi di bambini: per es. un’ora per uno o due pomeriggi alla settimana, in 

cui un operatore o il volontario leggerà una storia.  

- Aggiornamento continuo di una bibliografia di proposte e suggerimenti di lettura, 

per i genitori e le educatrici. 

 



 

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

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

attività 

1 funzionario direttivo, responsabile della biblioteca e quindi dell’organizzazione di 

tutti i servizi che la biblioteca offre. 

1 bibliotecario, esperto del settore ragazzi 

1 istruttore di biblioteca esperto nella pratica della lettura ad alta voce e 

nell’intervento con gruppi di bambini 

1 istruttore di biblioteca  redattore delle pagine web e addetto alla comunicazione 

delle iniziative. 

1 istruttore di biblioteca addetto all’accoglienza e alle nuove iscrizioni. 

5 volontari dell’associazione Auser, suddivisi in 5 turni, che collaborano in molte 

attività della biblioteca. 

2 volontari del Servizio Civile 

 

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

- Conoscenza diretta dei libri, finalizzata ai suggerimenti di lettura e alle letture ai 

piccoli gruppi 

- Collaborazione con i bibliotecari nel prendere contatto con i nidi e le strutture 

simili del territorio 

- Allestimento dello spazio per i piccoli, accoglienza dei bambini e dei loro genitori 

- Scelta e preparazione di un programma di letture da proporre in prima persona sia 

ai nidi che in biblioteca, dopo un’apposita formazione. 

 

 

Attività dei volontari del Servizio Civile – Diagramma di Gantt 
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1 (gennaio)         

2 (febbraio)         

3 (marzo)         

4 (aprile)         

5 (maggio)         

6 (giugno)         

7 (luglio)         

8 (agosto)         

9 (settembre)         

10 (ottobre)         

11 (novembre)         

12 (dicembre)         

Il diagramma è stato fatto ipotizzando che l’inizio del servizio civile sia a gennaio e 

che arrivi fino a dicembre (es. ad agosto non sono previste attività né nelle scuole né 

in biblioteca). Va ovviamente adattato all’inizio reale della presenza dei volontari. 

 
 
 

 



 

 

 

 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

1)  Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

2) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

3) Numero posti con solo vitto: 

 

 

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

 

 

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

 
 

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

 
  

Lavoro in anche ore pomeridiane, lavoro il sabato mattina e anche il sabato 

pomeriggio nelle situazioni particolari di apertura della biblioteca. Disponibilità ad 

effettuare turni di servizio in sedi diverse dalla biblioteca (servizio esterno). 

 

2 

0 

2 

0 

30 

6 



 

 

 

 

 

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

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Si richiede che i volontari siano laureati o laureandi in lettere o discipline analoghe, 

DAMS, psicologia  o Scienze della formazione. 

Titoli preferenziali sono: nozioni di base di biblioteconomia; precedenti 

comprovabili esperienze, anche di volontariato, di conduzione di laboratori con 

bambini e attività di animazione culturale presso scuole. 
 

 

 

 

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

 

 

Sono partners del progetto, come da atti allegati: 

 

1) Asilo nido Capricci, via Ugo da Porta Ravegnana 6: accordo di partenariato prot. n. 

9596 del 27-9-2012 

2) L’Associazione culturale Giupì, con sede in via Vincenzo Tomassini 13: accordo di 

partenariato prot. n.  9595 del 27-9-2012 

3) L’Accoglienza, società coop. ONLUS, che gestisce la Casa Famiglia Casa Betania, via 

delle Calasanziane 12, accordo di partenariato prot. n. 9594 del 27-9-2012 

 

 

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

 
 

 Dotazione bibliografica adeguata che comprende: 1) libri per bambini 0-4 

(circa 1000) 2) settore di letteratura professionale dedicata al settore ragazzi 

(64 volumi) 3) riviste professionali di letteratura per ragazzi (2) 

 Materiali inerenti al progetto Nati per leggere (volantini, opuscoli, 

bibliografie…) 

 Computer: 2 postazioni di lavoro in ufficio con connessione di rete col server 

dell’istituzione, con cui si può accedere anche ad Internet. Per Internet è 

possibile usare anche un’altra postazione. 

 1 PC per la consultazione dell’Opac 

 Applicativi per PC: pacchetto Office, WinZip, Acrobat Reader, Internet, 

posta elettronica 

 1 stampante laser a colori, stampante in bianco e nero, 2 pen-drive. 

 1 fotocopiatrice in bianco e nero 

 3 telefoni fissi 

 Materiale di consumo e di cancelleria: penne, pennarelli, matite, gomme, 

scotch, spillatrice, graffette, colla di vari tipi, carta formato protocollo righe e 

quadretti, carta per stampante formato A3 e A4, cartelline plastica 

trasparente, cartelline in cartoncini, raccoglitori, forbici, spago, timbri e 

datari, ricambi per stampante… 

 Materiale di consumo di uso comune con i bambini: cartoncini Bristol 



 

bianchi e colorati, pennarelli, matite colorate, tempere digitali, pastelli a cera 

e a olio, carta velina, carta crespa, pezze di stoffa, materiali da riciclo (sassi, 

foglie, pasta alimentare ecc.), forbicette a punta rotonda e forbici ondulate 

 

 Nello spazio ragazzi, arredi idonei per allestire lo spazio Nati per leggere 

(cuscinoni, seggioline, tappeto, scaffali piccoli in cui sono collocati i libri, 

cestoni, libri gioco esposti, manifesti colorati, lavori fatti dai bambini,  giochi 

ecc.) 

 Attrezzature: leggìo, videoproiettore, schermo, microfono, amplificatore, 

lettore CD, stereo, macchina fotografica, lavagna con grande blocco per 

disegni , pannelli espositori in metallo, strutture in legno utilizzabili per  

creare un ambiente particolare (2 scale). 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

10) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 La Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) riconoscerà l’anno di 

Servizio Civile Volontario, sotto forma di tirocinio formativo o di crediti 

formativi o di crediti extracurriculari, per un totale di n. 6 crediti a fronte di 150 

ore di attività documentate, come da nota prot. 9112 del 13-09-2012. 

  

 

 

 

11) Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

CONVENZIONI ATTIVE 

Nota bene: tutti gli originali delle Convenzioni sono conservati presso gli 

Uffici dell’Istituzione Biblioteche 

 

Università   

 

 Università di Venezia (Prot. n. 7970 del 04-12-2002). 

 Università degli  Studi di Padova (Prot. n. 3183 del 27-03-2003). 

 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma - Facoltà di Lettere e Filosofia 

(prot. n. 5986/1 del 10-07-2003; prot. n. 160 dell’ 11-01-2005; prot. n. 6566 del 

28-04-2008; prot. n. 9365 dell’ 11-06-2010). 

 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Lettere e Filosofia – JOB 

PLACEMENT (Prot. n. 6605 del 29-07-2003). 

 Università degli Studi della Tuscia – Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali 

– Corso di Laurea in Gestione e Valorizzazione della documentazione scritta e 

multimediale (prot. n. 10170 del 25-07-2005). 

 TSM – Trento School of Management – Trento (prot. n. 11044 del 17-08-2005). 

 Convenzione tra l’Istituzione Biblioteche e la Università Sorbonne - Facoltè des 

Sciences Humaines et  Sociales  - Parigi  (prot. n. 8046 del 17-07-2006). 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di  Milano – sede di Brescia (prot.  n. 

10278/1 dell’11-09-2006). 

 Convenzione tra Istituzione Biblioteche e Università di Bordeaux 3 – Istituto 



 

Universitario di Tecnologia Michel de Montaigne (prot. n. 3058 del 15-02-

2007). 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (prot.  n. 4041 del 07-03-2007). 

 Convenzione tra Istituzione Biblioteche e Haute Ecole de Gestion – 

Dipartimento Informazione e Documentazione – Ginevra (prot. n. 7096 del 09-

05-2007). 

 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma - Scuola Speciale per Archivisti e 

Bibliotecari (prot.  n. 17299/1 del 04-12-2007). 

 Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) - Roma (prot. n. 5855/1 del 10-

04-2008). 

 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Scienze della 

Comunicazione (prot. n. 15057 del 25-11-2008). 

 Università Europea di Roma (prot. n. 15755 del 10-12-2008). 

 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Scienze Umanistiche 

(prot. n. 16461 del 28-10-2009). 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (prot. n. 17775 del 03-12-2010). 

 Università degli Studi di Udine (prot. n.  15104 del 20-10-2010). 

 Università degli Studi di Roma Tre  (prot. n. 3352 del 18-02-2011). 

 

Aziende Sanitarie Locali 

 

 Convenzioni tra Istituzione Biblioteche e Associazioni che operano per la 

realizzazione di progetti di tirocini mirati in convenzione con ASL – 

Dipartimenti di Salute Mentale (ASL ROMA A prot. n. 16418 del 27-10-2009; 

Cooperativa Pronto Intervento Disagio, onlus  prot. n. 525 del 15-01-2010). 

 Azienda Unità Sanitaria Locale Roma D Dip.to Salute Mentale (prot.  n. 7855 

dell’ 11-05-2009). 

 Protocollo d’Intesa sperimentale U.O.C. XVIII Distretto Dip.to Salute Mentale 

Azienda Sanitaria Locale Roma E (prot. n. 3879 del 21-03-2012). 

 

Altre Convenzioni     
 

 Protocollo d’Intesa tra Provincia di Roma – Assessorato alle Politiche della 

Scuola e Istituzione Biblioteche (prot. n. 8463 del 07-06-2007). 

 Convenzione di tirocinio formazione e orientamento tra Centro Studi per lo 

Sviluppo e l’innovazione – CESTUD SpA e Istituzione Biblioteche (prot. n. 

10313 del 16-07-2007).  

 Convenzione di Borsa lavoro nell’ambito del progetto “Borse lavoro e tirocini 

formativi per detenuti ed ex” tra Istituzione Biblioteche e Cooperativa Sociale 

“29 giugno” (prot. n. 14887 del 19-10-2007). 

 Numerose Convenzioni tra Istituzione Biblioteche e Scuole Secondarie di 

Secondo Grado anche per soggetti portatori di handicap (Liceo Statale “Orazio” 

di Roma - prot. n. 13319 del 16-10-2008; Istituto Tecnico Commerciale 

“Vittorio Bachelet” - prot. n. 1271 del 28-01-2010; Liceo Scientifico Statale 

“Primo Levi” – prot. n. 17052 del 23-11-2010; Istituto Magistrale “Margherita 

di Savoia” -  prot. n. 4934 del 21-03-2011; IPSSAR “Tor Carbone” - prot. n 

4937 del 21-03-2011; Istituto Professionale di Stato per i Servizi Turistici, 

Commerciali e della Pubblicità “Teresa Confalonieri” – prot. n. 7402 del 29-04-

2011; Liceo Classico “Plauto” – prot. n. 5179 del 24-04-2012). 

 Convenzione di Tirocinio di formazione ed orientamento tra Istituzione 

Biblioteche e Agenzia Formativa della Comunità di Capodarco di Roma, onlus 



 

(prot. n. 17540 del 30-11-2010). 

 Convenzione di Tirocinio di formazione ed orientamento tra Istituzione 

Biblioteche e Cooperativa Sociale Ermes , onlus (prot. n. 4935 del 21-03-2011). 

 Convenzione di Tirocinio di formazione ed orientamento tra Istituzione 

Biblioteche e Associazione Tininiska Italia, onlus (prot. n. 4936 del 21-03-

2011). 

 Convenzione di Tirocinio di formazione ed orientamento tra Istituzione 

Biblioteche e Cooperativa Sociale Azzurra ’84 s.r.l. onlus (prot. n. 7403 del 29-

04-2011). 

 Convenzione di Tirocinio di formazione ed orientamento tra Istituzione 

Biblioteche e Cooperativa C.N.A. – Centro Nuovo Apprendimento (prot. n. 

11108 del 29-07-2011). 

 

 

 

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

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 
 

Roma Capitale ha attivato un protocollo di intesa con l’USR (Ufficio Scolastico 

Regionale) attraverso i suoi Centri Territoriali Permanenti  ENTE TERZO  per il 

riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite dai volontari durante 

l’anno di servizio civile (allegato in copia al presente progetto).L’accordo originale 

è allegato all’istanza di presentazione dei progetti. 

 

Tale protocollo nel quadro del nuovo scenario che caratterizza il settore della 

certificazione delle competenze a seguito del varo della riforma del mercato del 

Lavoro, prevede un piano di collaborazione nell’ambito del sistema EDA tra: 

 il Dipartimento Attività Economiche e Produttive Formazione e Lavoro - 

Ufficio Educazione degli Adulti,  

 il Dipartimento Risorse Umane – Ufficio Servizio Civile  

 l’USR per il Lazio – Direzione Generale - Ufficio III - Coordinamento dei 

Centri Territoriali Permanenti del Lazio volto a garantire, ai volontari che 

completeranno i progetti di Servizio Civile presso le strutture di Roma 

Capitale, una certificazione/attestazione delle competenze acquisite. 
 

Il percorso che porterà al riconoscimento delle competenze si sostanzia in tre fasi: 

 

1) una fase di monitoraggio relativo al percorso svolto dai volontari nell’ambito 

dello svolgersi dei progetti di servizio civile; 

 

2) una fase in cui far emergere ed esplicitare le competenze tramite gli 

strumenti che di volta in volta verranno ritenuti adeguati; 

 

3) una fase conclusiva in cui certificare le competenze acquisite dai volontari. 

 

 

Il Dipartimento Risorse Umane tramite l’Ufficio Servizio Civile si impegna a 

mettere a disposizione del Centro Territoriale Permanente tutte le informazioni 

relative ai progetti di Servizio Civile ed al loro effettivo svolgersi necessarie per 

consentire la certificazione/attestazione delle competenze acquisite dai volontari 

da parte del Centro Territoriale Permanente in qualità di ente terzo. 



 

Si impegna altresì a garantire l’organizzazione degli incontri necessari per portare a 

compimento il percorso di riconoscimento delle competenze favorendo il confronto 

con gli O.L.P. Operatori Locali di Progetto responsabili dei diversi e specifici 

progetti che si svolgeranno nell’ambito di Roma Capitale; 

 

I Centri Territoriali Permanenti, in quanto soggetti formatori pubblici terzi, si 

impegnano a garantire ai volontari che svolgeranno il Servizio Civile nell’ambito di 

Roma Capitale la certificazione/attestazione delle competenze acquisite, per far 

questo si definiranno strumenti e modelli anche in modo condiviso con le strutture 

ove sono impegnati i volontari e gli O.L.P. , nell’ottica di consolidare nei territori 

reti che operino nei sistemi di formazione formale ed informale; 

 

I Comitati Locali EDA di Roma potranno avviare e sostenere tale percorso oltre a 

mantenere un ruolo di costante riferimento rispetto alle intese locali avvalendosi del 

contributo delle rappresentanze agli stessi Comitati che al loro interno vedono 

soggetti appartenenti ai settori dell’istruzione, della formazione e dell’orientamento, 

parti sociali, comunità straniere, organizzazioni sindacali e imprenditoriali; 

 

Il Dipartimento Attività Economiche e Produttive, Formazione e Lavoro tramite 

l’Ufficio Educazione degli Adulti si impegna a seguire il percorso di riconoscimento 

delle competenze raccogliendo e sistematizzando gli eventuali strumenti di lavoro 

che verranno utilizzati ed implementati. 

Il presente Protocollo ha durata biennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione 

e si intenderà, poi, automaticamente e tacitamente rinnovato, salvo esplicita 

comunicazione di recesso e risoluzione. 

 

L’Associazione A.N.T.E.A.S. Roma e Provincia  riconoscerà le professionalità e le 

competenze acquisite dai Volontari in Servizio Civile, al termine dell’anno di 

volontariato, tramite apposito attestato, rilasciato dall’Istituzione Biblioteche, come 

da nota prot. n. 9081 del 12-09-2012. 

 

L’Associazione AUSER LAZIO riconoscerà le professionalità e le competenze 

acquisite dai Volontari in Servizio Civile, al termine dell’anno di volontariato, 

tramite apposito attestato, rilasciato dall’Istituzione Biblioteche, come da nota prot. 

n. 9121 del 13-09-2012. 

 

La società Zètema progetto cultura s.r.l. riconoscerà le conoscenze e le competenze 

maturate dai Volontari durante l’anno di Servizio Civile, formalizzate dal rilascio di 

apposito attestato rilasciato dall’Istituzione Biblioteche, come da nota prot. 9917 

dell’8-10-2012. 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 

 

  

 

13) Contenuti della formazione:   
 

1. L’identità del gruppo in formazione 

2. Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: evoluzione storica, 

affinità e differenze tra le due realtà; 



 

3. Il dovere di difesa della patria; 

4. La difesa civile non armata e non violenta; 

5. La protezione civile; 

6. La solidarietà e le forme di cittadinanza; 

7. Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato; 

8. La normativa vigente e la carta di impegno etico; 

9. Diritti e doveri del volontariato del servizio civile; 

10. Presentazione dell’Ente; 

11. Il metodo della progettazione nel lavoro degli Enti; 

12. La comunicazione istituzionale. 

 

 

 

14) Durata:  
 

50 ore 

FORMAZIONE SPECIFICA (relativa al singolo progetto) DEI VOLONTARI 

 

 

 

 

15) Contenuti della formazione:  

  
      

1) Fondamenti di biblioteconomia e di storia e organizzazione delle biblioteche, con 

particolare riferimento alle biblioteche pubbliche territoriali (mission della 

biblioteca pubblica, formazione dei sistemi bibliotecari territoriali a partire dagli 

anni ’60). 

2) Principi Unesco/IFLA e loro evoluzione nel tempo 

3) Funzionamento della biblioteca pubblica: i settori di lavoro, accoglienza e front 

office, servizi al pubblico, regolamenti. 

4) Il sistema bibliotecario del Comune di Roma soprattutto dopo la creazione 

dell’Istituzione biblioteche (delibere, regolamenti, evoluzione del sistema e dati 

statistici). 

5) Caratteristiche e funzioni della biblioteca di quartiere: compiti, servizi offerti, 

modalità di rapporto con il territorio, rapporti con le altre strutture pubbliche 

presenti. Informazione sul quartiere sede della biblioteca di lavoro, anche attraverso 

la conoscenza di dati statistici. 

6) Metodologie per la comunicazione delle attività della biblioteca (pagina web, 

mailing list, uso dei social network, locandine) 

7) I servizi bibliotecari per ragazzi, la biblioteca ragazzi e lo spazio ragazzi nelle  

biblioteche di quartiere. Modalità specifiche di accoglienza e di offerta dei servizi 

per il target di età oggetto del progetto. 

 8) Informazione sul progetto Nati per leggere, avviato a livello nazionale 

dall’Associazione italiana biblioteche, e rivolto a promuovere il piacere della lettura 

nella fascia d’età 0-6 anni, sui suoi obiettivi e le specifiche modalità di attuazione 

9) La produzione dei libri per la prima infanzia: generi e autori. 

10) Acquisizione degli strumenti necessari per affinare la pratica della lettura ad alta 

voce e del racconto di storie. In particolare: scoperta del rapporto tra corpo 

movimento e voce in relazione alla lettura di un testo; conoscenza della propria 

modalità espressiva di lettura e capacità della messa in atto individuale e di gruppo; 



 

controllo della spazio interno (corpo) ed esterno (ambiente) per un’efficace proposta 

di lettura. 

 

16) Durata:  

 
      

80 ore 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO IN RELAZIONE ALLA GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE RELATIVA AI 20 PUNTI AGGIUNTIVI 
 

 

17) Valorizzazione dell’esperienza di volontariato 

 

La valorizzazione dell’esperienza di volontariato si fonderà sull’interazione con i volontari 

civili dell’Associazione Auser: nella biblioteca Valle Aurelia operano 5 volontari suddivisi 

in turni con funzione di supporto generale alla gestione del servizio, occupandosi 

dell’accoglienza, dell’assistenza, della sorveglianza e della vigilanza, oltre che della ricerca 

e della ricollocazione dei libri e degli altri documenti. 

 

 

18) Valorizzazione del percorso formativo 

 

Le profonde trasformazioni istituzionali nell’ambito del diritto del lavoro e 

nell’organizzazione dello Stato, suggeriscono di integrare il programma di formazione 

generale e specifica con argomenti di assoluta attualità che forniscano cognizioni opportune ai 

ragazzi per una cittadinanza consapevole. 

A tal fine è stato elaborato un piano di formazione suppletiva di altre 32 ore la cui docenza 

sarà effettuata a cura di Docenti qualificati dell’Ente Roma Capitale. 

Nell’ambito delle 32 ore di formazione è previsto un apposito corso su tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs n. 81 del 2008 per il quale sarà rilasciato un attestato 

riconosciuto. 

 

Il Dipartimento Risorse Umane ha all’interno una Direzione dedicata alla tutela della salute 

nei posti di lavoro denominata Organizzazione – Sistema di valutazione – Sicurezza sul 

lavoro e Privacy che ha tra i fini istituzionali la tutela del dipendente nei posti di lavoro 

attraverso il sistema di prevenzione protezione organizzato in una direzione di coordinamento 

ed indirizzo centrale e una rete di Servizi di Prevenzione e Protezione composta da 58 Datori 

di lavoro e 78 RSPP formati e certificati per svolgere la funzione e per diffondere una cultura 

della salute organizzativa. I RSPP sono abilitati a svolgere l’informazione/formazione 

dedicata alla sicurezza così come ribadita nel Dlgs 81/08 artt. 32/36/37 e nell’Accordo Stato 

Regione del 21/12/2011 che individua i soggetti accreditati per svolgere attività di docenza in 

materia. 



 

Pertanto il Dipartimento ha le competenze e le risorse professionali per fornire adeguata 

preparazione ai volontari in servizio civile sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La necessità di dare anche una formazione sui rischi legati all’ambiente di lavoro e alle 

mansioni svolte, riveste sempre più, un  ruolo importante nella crescita professionale del 

ragazzo chiamato ad essere soggetto attivo e consapevole per ridurre i rischi da lavoro. 

 

La formazione integrativa sarà così articolata: 

 

20 ore  - standard formativo per l’applicazione del D. Lgs. N.81/08 

12 ore – L’Unione Europea, la Regione, l’Ordinamento e la tutela per le pari opportunità 

 

 

STANDARD FORMATIVO PER L’APPLICAZIONE DEL D. LGS.  N.81 

 

Struttura dell’intervento formativo 

Finalità 

Area di intervento: 

- conoscenza delle caratteristiche del posto di lavoro e dei rischi ad esso connessi; 

- rispetto costante delle misure di prevenzione e sicurezza 

 

Attività 

E’ in grado di: 

- utilizzare le procedure atte a svolgere la mansione assegnata nel rispetto delle norme di 

sicurezza e di igiene del lavoro, sia nella normale routine lavorativa che in occasione di 

anomalie del processo produttivo di frequente accadimento; 

- utilizzare e conservare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) messi a 

disposizione 

 

Conoscenze 

Conosce: 

- i rischi connessi alla propria mansione/posto di lavoro 

- le procedure riferite alla mansione 

- i D.P.I utilizzabili 

- le misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro 

 

Modalità didattiche 

- lezioni frontali 

 

Certificazione 

Al termine degli interventi sarà rilasciata una certificazione attestante l’avvenuta 

formazione 

 

Articolazione dell’intervento formativo 

1 
2 

ore 
Aspetti generali del D. lgs. 626/94 e del D. Lgs. N. 81/08 

2 
2 

ore 

I soggetti della prevenzione: 

 il medico competente;  

 il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti;  

 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  

 i lavoratori addetti al Pronto Soccorso, antincendio, evacuazione. 

 Obblighi, responsabilità, sanzioni 

3 
2 

ore 
Il medico competente, la prevenzione e la sorveglianza sanitaria 



 

4 
4 

ore 
 Il ciclo produttivo del comparto e i principali rischi specifici  

 Misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro  

5 
6 

ore 

 Procedure riferite alla mansione  

 Rischi connessi alla propria mansione/posto di lavoro  

 Dispositivi di Protezione Individuale obbligatori  

 Obblighi, responsabilità, sanzioni  

6 
4 

ore 

 Il servizio di prevenzione/protezione  

 I lavoratori incaricati dell’attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione 
dei lavoratori  

 I piani di emergenza  

 Il soccorso antincendio  

 L’evacuazione  

 

ULTERIORE FORMAZIONE INTEGRATIVA 

 

L’Unione Europea (4 ore) 

La cittadinanza europea.  

Le Istituzioni dell’Europa Comunitaria. 

Le Istituzioni europee. 

Cenni di diritto comunitario. 

Il Volontariato nel settore culturale. Le esperienze europee. Il “Manifesto per il volontariato 

d’Europa”. 

 

La Regione  (5 ore) 

Lo sviluppo del concetto storico di autonomia nell’ambito del principio di unità nazionale. 

Elementi costitutivi della Regione. 

La riforma del Titolo V della Costituzione 

L’ autonomia della Regione. 

La potestà legislativa, statuaria e regolamentare.  

Gli Organi della Regione. 

Gli istituti di partecipazione popolare. 

Il funzionamento della Regione. 

Il rapporto tra la Regione e gli altri Enti Locali. 

Le Funzioni regionali  con particolare riferimento a quelle attinenti al lavoro, alla formazione 

ed alle tematiche giovanili. 

Le politiche formative e giovanili della Regione Lazio. 

 

L’ordinamento e la tutela per le pari opportunità (3 ore) 

La Direttiva n. 54 del 2006 del Parlamento Europeo relativa al principio "delle pari 

opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di 

impiego". 

Il decreto legislativo attuativo n. 5/2010. 

La parità di trattamento economico, nella mobilità verticale e nella carriera.  

I fattori discriminanti, i trattamenti di sfavore e la violazione  della dignità dei lavoratori.  

Gli organismi di parità. 

 

 

 

19) Eventuali collegamenti con il mondo del lavoro  

 

 Con la già citata nota prot. n. 9917 dell’8-10-2012 (vedi quadro 28), la Società Zètema 

progetto cultura s.r.l. si impegna a tener conto del percorso formativo svolto dai 

Volontari in Servizio Civile, nell’ambito della valutazione dei curricula svolta 

periodicamente per l’individuazione di collaborazioni temporanee e per l’attivazione di 



 

 

 

 

  

 

                                                                                  

 

stages, ai sensi della vigente normativa. 

 Con la già citata nota prot. n. 9081 del 12-9-2012 (vedi quadro 28), l’Associazione 

A.N.T.E.A.S. Roma e Provincia si impegna, previa idonea valutazione del percorso 

formativo svolto, ad inserire il Volontario nella graduatoria di curricula stilata 

annualmente ai sensi della vigente normativa. 

 Con la già citata nota prot. n. 9121 del 13-9-2012 (vedi quadro 28), l’Associazione 

AUSER Lazio si impegna, previa idonea valutazione del percorso formativo svolto, ad 

inserire il Volontario nella graduatoria di curricula stilata annualmente ai sensi della 

vigente normativa. 


