
 

 
 

 
 

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: 11 -  FANTASIA 2016 

 

SETTORE e Area di Intervento: Settore E - Educazione e Promozione culturale 02.  

animazione culturale verso minori  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 Aumentare il numero dei lettori abituali nel territorio di riferimento della Biblioteca 

(Quartieri: Nuovo Corviale, Casetta Mattei, Bravetta, Colle del Sole, Trullo, Ponte 

Galeria,Portuense). 

Questo perché i lettori abituali sono una percentuale di chi entra in contatto con i libri nella 

prima infanzia: chi non ha questa opportunità potrebbe non diventare mai lettore.  
Promuovere tra i neogenitori l’importanza della lettura come occasione di gioco e relazione 

con i loro bambini nella fascia d’età 0-6 anni. 

Tramite un programma annuale di attività e iniziative si svilupperanno in biblioteca e  nei 

territori interessati esperienze di conoscenza e approfondimento della letteratura per l’infanzia 
e delle ultime e più significative produzioni editoriali per bambini e verrà inoltre incrementato 

il prestito di “primi libri “ (dizione Celbiv) alle famiglie ( genitori di nuovi nati in questa 

fascia d’età). 

Creare nel territorio dei quartieri citati un ambiente favorevole alla lettura sul modello del 

progetto nazionale Nati per Leggere per i bambini della fascia d’età 0-6, i bambini dei nidi, i 

bambini delle scuole d’infanzia, bambini delle scuole elementari coinvolgendo genitori, 
insegnanti e pediatri. 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Organizzazione e conduzione di laboratori e di letture ad alta voce presso la biblioteca 

Nicolini, nidi e studi pediatrici. Collaborazione nella ricerca e individuazione di materiali 

idonei alla conduzione dei laboratori.  Definizione dei testi da leggere . Organizzazione del 

gruppo di lavoro,  calendario,  preparazione  e somministrazione dei laboratori. Preparazione 

materiali promozionali delle letture e laboratori.   Stesura e somministrazione di questionari di 

gradimento.  

 

 
 
 
 



CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Articolazione oraria in due turni giornalieri di 5 ore su 6 giorni (dal lunedì al venerdì dalle 

9.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 19.00, il sabato entrambi dalle 8.00 alle 13.00). 

Si richiede la disponibilità ad articolare l’orario di lavoro, nell’ambito delle 30 ore settimanali 
e dei 6 giorni lavorativi, con adattamento e flessibilità dell’orario in relazione a particolari 
esigenze; assicurando eccezionalmente la presenza ad iniziative di tipo serale massimo fino 

alle h. 23 (necessari slittamenti orari). 

Il servizio verrà svolto prevalentemente in una singola sede indicata nel progetto, ma i 

volontari potranno essere coinvolti anche in iniziative che comportino attività all’esterno delle 
biblioteche. 

Disponibilità a spostamenti per recarsi presso scuole e consultori , per sviluppare rapporti 

esterni con altri soggetti del territorio, per diffondere locandine relative ad iniziative in 

programma, o per altre esigenze che prevedano la partecipazione delle biblioteche ad 

iniziative in luoghi diversi dalle proprie sedi. 

I volontari di Servizio Civile nell’ambito del progetto svolto saranno anche coinvolti nelle 
attività generali della Biblioteca a scopo formativo di carattere generale, questo consentirà 

loro di acquisire una maggiore esperienza professionale di carattere generale relativa al lavoro 

di una biblioteca pubblica 
 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Biblioteca Renato Nicolini via M. Mazzacurati, 76  00148 Roma  
 POSTI DISPONIBILI N. 4 DISPONIBILI 
 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Modalità di lettura, comprendere quali sono i principali benefici per il  bambino e per la 

società della promozione della lettura in età precoce.  

Acquisire consapevolezza sulle  fasi principali di sviluppo del bambino da 0 a 6 anni e saperle 

mettere in relazione con le caratteristiche di appropriatezza dei libri per bambini.  

Presentare ai bambini e ai genitori, come introdurre la lettura.   

Conoscere la produzione editoriale per l’infanzia ed i  criteri principali di selezione dei libri 

appropriati.  

Familiarizzare con alcune semplici indicazioni di massima per la comunicazione efficace.  

Familiarizzare con le modalità di lettura per bambini e con i requisiti ambientali ottimali. 

Acquisire competenze rispetto alle proposte di lettura per bambini con disabilità cognitive in 

particolare per quelli con sindrome dello spettro autistico, rispetto alle attività laboratoriali 

con la CAA e reference specifico per lo scaffale autismo/dislessia. 
 

 

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  
 
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. 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.  

La pratica della lettura ad alta voce.   

Informazioni di base sullo sviluppo psicologico del bambino e sulle interazioni con genitori e 

adulti. 

Narrazione creativa con la tecnica step by step di Dario Amadei.  

Marketing e comunicazione territoriale. La comunicazione aumentativa e l’utilizzo del libro 
per bambini affetti da sindrome dello spettro autistico. 

Sintesi storica della letteratura e della editoria per ragazzi.  

Gli albi illustrati 

  


