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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:   EDUCARE ALLA LEGALITA’ IN BIBLIOTECA 

  

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 E – Educazione e promozione culturale – Area 02 – Animazione culturale verso minori 

 

DURATA DEL PROGETTO:  12 mesi 

  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

 I Volontari del Servizio Civile diventano “mediatori culturali” che permettono, grazie alla 

loro giovane età, di trovare strategie “diverse” e più efficaci di comunicazione con i fruitori 

del progetto “EDUCARE ALLA LEGALITA”.  

 Gli operatori del Servizio Civile realizzeranno materiale comunicativo sul tema della legalità 

attraverso : 

- consultazione del catalogo, dalla ricerca video ed dalla navigazione sul web; 

-organizzazione della scaletta degli argomenti; 

-prova e verifica della funzionalità tecnica e della coerenza e coesione interna dei contenuti. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 Laboratori di lettura, work-shop e iniziative per approfondire la cultura della legalità, anche 

attraverso incontri con esponenti della società civile e attraverso l’analisi di comportamenti e 

la simulazione di buone pratiche alternative a ad atteggiamenti devianti. 

Le attività dei volontari  sono: 

-elaborazione e sintesi per la creazione di pacchetti tematici  su carta, su sistemi informatici e 

su mezzi multimediali  

-selezione ed organizzazione dei materiali utili al progetto 

-laboratori con gruppi di bambini e bambine e ragazzi/e  

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Biblioteca Basaglia – Istituzione Biblioteche di Roma  

 

POSTI DISPONIBILI N.4 VOLONTARI 

 



CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 Il servizio, per 25 ore settimanali, potrà essere articolato sia di  mattina che di pomeriggio. 

L’orario di massima sarà articolato su cinque giorni, in alcuni casi comprensivo del sabato, 

distribuito nella fascia  oraria tra le ore 9.00 e le 19.00, da concordare nello specifico con i 

responsabili delle strutture (anche in funzione degli orari al pubblico praticati) con una  

programmazione a medio termine (es. trimestre) 

 

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: 

Titoli preferenziali:  

•  laurea triennale di area umanistico-giuridica  

•  esperienza e pratica (non professionale) delle tecniche della comunicazione  

•  esperienze, anche nel volontariato, nella conduzione di gruppi di bambini 

  

 

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 

Modulo 4:  il progetto Educare alla legalità 

  

 


