
 

 
ATTENZIONE: la domanda di partecipazione a questo progetto va indirizzata direttamente  

all’Ente ROMA CAPITALE esclusivamente all’indirizzo: 

 

Roma Capitale – Dipartimento Sport e Politiche Giovanili - Ufficio SERVIZIO CIVILE -   

Via Capitan Bavastro, 94 - 00154 Roma;  

 

le domande inviate ad altri indirizzi di Roma Capitale saranno considerate nulle e quindi 
escluse. 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 10 - BIBLIO IN-FORMA 
 

SETTORE e Area di Intervento: 
A01– A04 – A06 – D01 – E05  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
L’obiettivo generale può essere illustrato nel titolo:   “Biblio in-forma” che ha tre significati: 
“biblioteca in forma”, “biblioteca che informa”, “biblioteca che forma”; si tratta, cioè, di 

fornire un apporto innovativo nella biblioteca nel campo delle tre definizioni del titolo 

attraverso l’operato dei volontari offrendo loro, nel contempo, un pieno contatto con il 

concetto di servizio pubblico. 

Prima di proseguire è doveroso distinguere tra il concetto di “disabilità” e il concetto di 
“disagio”: il primo ha una connotazione sanitaria precisa e non siamo competenti per gestirla 

oltre i limiti consentiti dalle nostre possibilità; il secondo, invece, riguarda le condizioni che 

creano difficoltà nella vita pur non essendo in presenza di patologie più o meno riconosciute. 

Per spiegare meglio: un cittadino straniero di madrelingua con alfabeto non latino non avrà 

problemi fisici o mentali che rientrano nella casistica della “diversa abilità“ ma sicuramente è 
portatore di un disagio che creerà difficoltà nell’ orientarsi e agire nel contesto informativo 

della nostra società.  Parimenti un cittadino anziano con le difficoltà tipiche legate all’età non 
è riconosciuto come “diversamente abile” ma sicuramente la sua condizione può richiedere 
un’ attenzione particolare nell’esporre metodologie per il recupero delle informazioni che 

possono necessitargli. E’ quindi necessario approcciare queste persone al mondo 
dell’informazione con metodologie ideate ad hoc utilizzando quanto offerto, a costo zero, dal 

panorama infotelematico attuale. 

Nelle biblioteche si incontrano molti utenti che si avvicinano alla mediateca chiedendo 

continuamente aiuto anche per le cose più ...semplici, aiuto che è difficile dare a causa della 

mancanza di elementi di base per l’uso di un PC. Si tratta spesso di persone della fascia della 

mezza età (o anche anziane) e di persone provenienti da Paesi extracomunitari; quando queste 

due situazioni si combinano abbiamo un deficit di in-formazione. 

 

7.2. Obiettivi specifici (o sotto-obiettivi) 

Inserimento dei ragazzi nelle attività della biblioteca, in particolare per quanto riguarda l’uso 
di piattaforme informatiche di comunicazione: social network, ecc. ... 

Inoltre, inserimento dei volontari nell’ambiente “biblioteca” coinvolgendoli nelle attività 
tipiche di una mediateca interagendo con l’utenza anche, e soprattutto, portatrice di disagio 

ottenendo dai ragazzi di ideare, proporre ed eventualmente avviare qualsiasi tipo di 

innovazione logistica, organizzativa, procedurale o di altro genere. 

 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
In pratica i volontari dovranno stazionare presso la mediateca e dare aiuto (in-formare) a tutti 

quelli che lo richiedono; andare presso i centri di aggregazione dei cittadini con disagio 

(centri anziani, circoli culturali stranieri, ecc..) illustrando i nostri servizi come prestito libri 

anche in lingua, prestito DVD, proiezione film e fornire in-formazione su come dotarsi di e- 

mail, utilizzando social - network come Facebook  o illustrare il funzionamento di YouTube, 

la più grande mediateca del mondo; avvicinando gli estremi del pianeta. Inoltre: 

Realizzazione di un “prontuario” di situazioni tipiche in cui ci si imbatte in presenza di 
portatori di disagio; Assistenza all’iscrizione Bibliocard, al primo cambio di password 
obbligatorio, alla connessione internet con computer della mediateca o propri dell’ utente 
(Collegamento WI-FI), al download di e-book e allo streaming; Erogazione di micro moduli 

di formazione particolare finalizzati all’ acquisizione delle informazioni richieste dall’ utenza 

e di “moduli” di alfabetizzazione informatica generale per utenti con disagio. 

 Il servizio reso è quindi l’ “IN-FORMAZIONE”,  che avrà una ricaduta “formativa” anche 
sui volontari in tutti gli aspetti (umano, professionale, tecnologico) con cui verranno in 

contatto. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Disponibilità a prestare servizio sia di mattina, di pomeriggio o in orario serale. 

Disponibilità a muoversi in servizio esterno con mezzi propri o pubblici anche da soli. 

Necessario almeno diploma scuola media secondaria, necessaria conoscenza internet, social 

network, sistema Office, meglio se in possesso di attestati di corsi di comunicazione. 

. 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Biblioteca Guglielmo Marconi – Via Gerolamo Cardano, 135 (Zona Ponte Marconi/Piazzale 

della Radio) 

POSTI DISPONIBILI N. 4  
 

 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 
In particolare nell’ambito di questo progetto le competenze che i volontari potranno acquisire 
sono: 

1. Competenze di base / Ascoltare attivamente 
Fare piena attenzione a quello che altri stanno dicendo, soffermandosi per capirne i punti 

essenziali, ponendo domande al momento opportuno ed evitando interruzioni inappropriate 

2. Competenze di base / Comprendere testi scritti 
Comprendere frasi e paragrafi scritti in documenti relativi al lavoro 

3. Competenze di base / Parlare 
Parlare ad altri per comunicare informazioni in modo efficace 

4. Competenze di processo / Apprendimento attivo 
Comprendere le implicazioni di nuove informazioni per la soluzione di problemi presenti, 

futuri e per i processi decisionali 

5. Competenze di processo / Monitorare 
Monitorare e valutare le prestazioni lavorative personali, di altre persone o di organizzazioni 

per migliorarle o correggerle 

6. Competenze di processo / Senso critico 
Usare la logica e il ragionamento per individuare i punti di forza e di debolezza di soluzioni, 

conclusioni o approcci alternativi ai problemi 

 

 



7. Competenze tecnico professionali (interazione con gli altri) / Comunicare con persone 
esterne all'organizzazione 
Comunicare con persone esterne all’organizzazione, rappresentare la stessa verso i clienti, il 
pubblico, le amministrazioni ed altre entità esterne, personalmente, in forma scritta, per 

telefono o via e-mail. 

8. Competenze tecnico professionali (interazione con gli altri) / Comunicare con 
superiori, colleghi o subordinati 
Fornire informazioni ai superiori, ai colleghi e ai subalterni, per telefono, in forma scritta, via 

e-mail o personalmente 

9. Competenze tecnico professionali (interazione con gli altri) / Esibirsi o lavorare a 
contatto diretto con il pubblico 
Esibirsi per il pubblico o occuparsi direttamente del pubblico.  

10. Competenze tecnico professionali (interazione con gli altri) / Far crescere e attivare 
gruppi di lavoro 
Incoraggiare e far crescere la fiducia reciproca, il rispetto e la cooperazione fra i membri di un 

gruppo. 

11. Competenze tecnico professionali (interazione con gli altri) / Fornire consulenze e 
suggerimenti ad altre persone 
Fornire linee guida e suggerimenti qualificati alla dirigenza o ad altri gruppi su questioni 

tecniche o relative a sistemi o processi 

12. Competenze tecnico professionali (interazione con gli altri) / Interpretare il 
significato delle informazioni 
Interpretare o spiegare il significato di informazioni ed il loro possibile utilizzo 

13. Competenze tecnico professionali (interazione con gli altri) / Monitorare e 
controllare risorse 
Monitorare e controllare risorse e supervisionare le attività di spesa 

14. Competenze tecnico professionali (interazione con gli altri) / Risolvere controversie e 
negoziare con altre persone 
Gestire lamentele, negoziare, calmare dispute e risolvere conflitti 

15. Competenze tecnico professionali (interazione con gli altri) / Stabilire e mantenere 
relazioni interpersonali 
Creare rapporti di lavoro costruttivi e cooperativi e mantenerli nel tempo. 

16. Competenze tecnico professionali (processi mentali)  / Aggiornare e usare conoscenze 
di rilievo 
Mantenersi aggiornati e applicare nuove conoscenze nel proprio lavoro 

17. Competenze tecnico professionali (processi mentali) / Analizzare dati o informazioni 
Identificare le relazioni, le ragioni o i fatti sottostanti ad informazioni disaggregando 
informazioni o dati in parti separate 

18. Competenze tecnico professionali (processi mentali) / Mettere a punto obiettivi e 
strategie 
Stabilire obiettivi di lungo periodo e specificare le strategie e le azioni per raggiungerli 

19. Competenze tecnico professionali (processi mentali) / Pensare in modo creativo 
Sviluppare, progettare o creare nuove applicazioni, idee, relazioni e nuovi sistemi e 

prodotti 

20. Competenze tecnico professionali (processi mentali) / Pianificare il lavoro e le attività 
Programmare eventi, piani e attività o il lavoro di altre persone 
21. Competenze tecnico professionali (processi mentali) / Prendere decisioni e risolvere 
problemi 
Analizzare informazioni e valutare risultati per scegliere la soluzione migliore e per risolvere 

problemi 

22. Competenze tecnico professionali / Raccogliere informazioni 
Osservare, ricevere o ottenere in qualunque altro modo informazioni da fonti rilevanti 



 

23. Competenze tecnico professionali / Lavorare con i computer 
Usare computer e sistemi informatici (software ed hardware) per programmare, scrivere 

software, regolare funzioni, inserire dati, o elaborare informazioni 

24. Competenze trasversali / Gestire il tempo 
Gestire il tempo proprio e quello altrui 

25. Competenze trasversali / Gestire risorse materiali 
Ottenere ed occuparsi dell’uso appropriato di attrezzature, strumenti e materiali necessari a 
svolgere un lavoro 

26. Competenze trasversali / Gestire risorse umane 
Motivare, far crescere e dirigere il personale e individuare il personale più adatto ad un lavoro 

27. Competenze trasversali / Risolvere problemi complessi 
Identificare problemi complessi e raccogliere le informazioni necessarie per valutare possibili 

opzioni ed impostare soluzioni 

28. Competenze trasversali / Competenze sociali / Adattabilità 
Adattare le proprie azioni in relazione a quelle degli altri 

29. Competenze trasversali / Competenze sociali / Comprendere gli altri 
Essere consapevole delle reazioni degli altri e comprendere perché reagiscano in determinati 

modi 

30. Competenze trasversali / Competenze sociali / Negoziare 
Mettere insieme parti in conflitto e tentare una riconciliazione 

31. Competenze trasversali / Competenze sociali / Orientamento al servizio 
Disponibilità ad individuare attivamente i modi per soddisfare le esigenze di altre persone 

 
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 
I volontari sono obbligati a frequentare i corsi di FORMAZIONE GENERALE e 
SPECIFICA nei tempi e nelle modalità previste dall’ENTE ROMA CAPITALE, pena 
l’esclusione dal servizio.  
 
Formazione generale di 48 ore  
 
Macroaree: 

1 -  “Valori e identità del SCN” 

-   L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 

-  Dall’obiezione di coscienza al SCN 

-  Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 

- La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 

 2 - “La cittadinanza attiva” 

  -  La formazione civica 

  -  Le forme di cittadinanza 

   - La protezione civile 

   - La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 

3 -  “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

 -  Presentazione dell’Ente 

  -  Il lavoro per progetti 

 -  L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 

  - Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 

  - Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 



Moduli: 

Modulo A il patto formativo 

• Agenda 

• Presentazione dei progetti 

• Attività di conoscenza 

• Documento di lavoro 

• Raccolta delle aspettative 

 

Modulo B  

• Dall’Obiezione di coscienza al Servizio Civile Nazionale: evoluzione storica, affinità e 
differenze tra le due realtà 

• Il dovere di difesa della Patria 

• La difesa civile non armata e non violenta 

• Non violenza come scelta di vita. 

• Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 

Modulo C  

• Esposizione delle caratteristiche e delle peculiarità dei ruoli e delle figure professionali     

coinvolte nei progetti del Comune di Roma ai sensi della Circolare 10.11.2003 dell’UNSC. 
• Ruolo del volontario in servizio civile; 

• Diritti e doveri del volontario; 

• Gli aspetti etici del volontariato; 

• Motivazioni e aspettative; 

• Cenni fondamentali della Costituzione – Unione Europea 

• Il servizio civile internazionale 

• Il servizio civile tra UNSC ed Enti; 

 

Modulo D 

• La cittadinanza attiva 

• La protezione civile 

• La solidarietà e le forme di cittadinanza 

• Carta di impegno etico 

• Funzioni UNSC. - Il servizio civile nel Comune di Roma. 

• La dimensione di partecipazione alla società civile attraverso la scelta di una  

            esperienza istituzionale; 

• La rappresentanza dei volontari nel Servizio Civile 

 

Modulo E 

• Legislazione del Servizio Civile; 

• Legge 230/98; 

• Legge 64/01. 

• Normativa vigente 

• Servizio civile Nazionale: associazionismo e volontariato; 

   

Modulo F  

• I progetti di servizio civile di Roma Capitale; 

• Metodo della progettazione nel lavoro degli Enti 

 

  Modulo G 

• Organizzazione di Roma Capitale 

• Regolamento dell’organizzazione degli uffici e servizi 

• Cenni di Legislazione degli Enti Locali 



• Statuto – Autonomia statutaria, autonomia organizzativa; 

• Riforma del Titolo V della Costituzione L. 3/2001 – concetto di sussidiarietà; 

• Il servizio civile come processo di comunicazione e cultura 

 

 

 

Modulo H 

• I rischi connessi alla propria mansione/posto di lavoro 

• Le misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro 

 

 
Formazione specifica di 75 ore  
 
Modulo 1. – Parte comune “Conoscere il mondo della biblioteca pubblica” 

 

• Le autonomie locali, Roma Capitale, il ruolo delle biblioteche pubbliche di Roma. 

• Capitale.  Principi IFLA e cenni di biblioteconomia generale. 

• L’ Istituzione Biblioteche di Roma: storia e prospettive . 
• Il Sistema Bibliotecario di Roma Capitale: organizzazione e specificità.  

• Servizi on-line della biblioteca, e-book e new media. Il BiblioTu!  

• Nozioni di amministrazione e di bilancio delle Biblioteche di Roma.  

 

 

Modulo 2. – Parte specifica “Biblio in-forma” 

 

           Legge 81/2008 (sicurezza e prevenzione sul lavoro)  

• Immagine e Comunicazione.  

• Elementi di comunicazione interpersonale.  

• Informatica di base e informatica di base per categorie svantaggiate. 

• I servizi on-line del Comune di Roma e della Pubblica Amministrazione. La      

 cittadinanza digitale e lo SPID (identità digitale unica). 

• Addestramento al servizio, sopralluoghi nelle sedi. 

 
 
 
 
 


