
 
 ITALIA 

 

 
 

 

 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

COMUNICARE LA BIBLIOTECA 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

- Patrimonio artistico e culturale – Area 1 – Cura e conservazione biblioteche 

 

DURATA DEL PROGETTO:  12 mesi 

  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 Migliorare la visibilità delle Biblioteche di Roma 

 Ottimizzare il posizionamento mediatico dell’Istituzione Biblioteche tra i romani  

 Aumentare il numero degli iscritti a Biblioteche di Roma 

 Rafforzare la conoscenza ed aumentare l’interesse verso le Biblioteche da parte dei 

pubblici esterni: stampa, media, cittadini  

 Accrescere le interazioni con la community attraverso i social network  

 Mantenere un'attività continuativa sui principali strumenti di comunicazione 

 Aggiornare e rendere più leggibile la newsletter 

 Mettere in rete informazioni sul patrimonio librario presente a Roma  

 raggiungere la fascia di età tra i 25 e i 50 anni che normalmente non utilizza i servizi on 

line della biblioteca 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Campagne di comunicazione promosse da Biblioteche di Roma 

-  miglioramento dei contenuti della pagina Facebook Biblioteche di Roma e Instagram 

con conseguente incremento dei fan- 

-  riordino dei profili social delle singole Biblioteche per garantire univocità 

- inserimento e all’implementazione dei contenuti nel sito www.bibliotu.it 

- implementazione di foto e video sui social media 

- pianificazione di campagne social con rilancio di hastag in tutti i profili social delle 

Biblioteche 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

SEDE CENTRALE Istituzione Biblioteche di Roma   V. U. Aldrovandi 16 – Roma   

posti:  4  

 



 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Nelle 25 ore settimanali articolate su turni giornalieri concordati con l’OLP si chiede 

disponibilità a prestare servizio in orario antimeridiano, pomeridiano, il sabato, o anche  - in 

occasioni eccezionali - serale o festivo;  

disponibilità per eventuali occasionali cambiamenti del giorno libero. 

disponibilità a prestare servizio anche sul territorio con mezzi propri. 

 

N.B. : Tutte le biblioteche del Sistema bibliotecario della città sono chiuse una o due 

settimane nel mese di agosto, così come a volte alcuni giorni nel periodo di Natale, Pasqua o 

altri “ponti”. Di conseguenza i volontari saranno tenuti a fruire una parte dei 20 giorni di 

permesso previsti - fino a un massimo della metà, pari a giorni 10 -  nel periodo che sarà loro 

indicato, con congruo anticipo, dalla Direzione dell’Istituzione Biblioteche di Roma. I 

volontari , in casi particolari,   potranno essere chiamati a collaborare per iniziative specifiche 

con altre biblioteche e/o con altri progetti di Servizio Civile Volontario in corso presso 

l’Istituzione Biblioteche di Roma, operando in servizio esterno, in sedi diverse da quella 

assegnata, o sul territorio 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Al  fine di selezionare i giovani per ciascun progetto viene nominata una commissione 

composta da: 

o Un selettore accreditato 

o Un esperto di Servizio civile con funzione di segretario 

o Un esperto del progetto a cui si riferisce la selezione 

 

La commissione: 

o convoca  i giovani ad un colloquio  selettivo 

o analizza la domanda 

o analizza il curriculum individuale  

 

La commissione dopo il colloquio motivazionale e la valutazione dei titoli, redige la 

graduatoria e la trasmette per gli adempimenti degli obblighi di legge. 

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

PREFERIBILMENTE: 

laurea o master in scienze della comunicazione 

abilità informatiche e sociali 

esperienze di volontariato 

esperienze di ricerca sociologica 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

I volontari del Servizio Civile acquisiranno durante l’anno di impegno nel progetto 

competenze importanti, le quali verranno riportate in un attestato specifico rilasciato e 

sottoscritto dal seguente ente terzo con esperienza specifica nella certificazione di competenze 

nel volontariato: 

 

•        CPIA 3 di Roma – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti  

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

75 ORE 



 

Modulo 1. – Parte comune “Conoscere il mondo della biblioteca pubblica” 

Modulo 2. – Le attività delle Biblioteche di  Roma 

Modulo 3: Comunicare in biblioteca, comunicare la biblioteca 

 

 

 


