
 
 

 

 

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: 12- GIOVANI E INNOVAZIONE IN BIBLIOTECA 2017 

 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

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

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

7.1. Obiettivo generale 

L’obiettivo generale è fornire un apporto innovativo alla biblioteca attraverso le idee e le 

conoscenze dei ragazzi offrendo loro,  nel contempo, l’esperienza complessiva di un servizio 

pubblico. 

L’idea di “SERVIZIO” è quindi connessa alla “INNOVAZIONE”, mentre lo stare in 

BIBLIOTECA costituisce per i partecipanti un’esperienza FORMATIVA sotto tre aspetti: 

conoscere dall’interno questo  servizio culturale, sperimentare alcuni aspetti della Pubblica 

Amministrazione e mettersi alla prova nei contatti con il pubblico. 

72. Obiettivi specifici (o sotto-obiettivi) 

A questo obiettivo generale fanno da specificazione i 4 sotto-obiettivi: 

1) Inserire i ragazzi a pieno titolo nelle attività della biblioteca, soprattutto per quanto riguarda  

    l’uso di piattaforme informatiche, social network e simili 

2) Offrire agli utenti una interfaccia giovane e fresca, come aiuto e sostegno nell’utilizzazione  

    delle più moderne attrezzature (informatiche e non) per mettere facilitare i cittadini meno 

alfabetizzati dal punto di vista informatico all’utilizzo di tali strumenti , specialmente nel 

rapporto con la Pubblica Amministrazione attraverso i Punti Roma Facile. 

3) Coinvolgere i volontari in alcune attività specifiche della biblioteca, soprattutto quelle  

    rivolte ai più giovani e ai coetanei 

4) Ottenere dai ragazzi di ideare e proporre strumenti di innovazione logistica, tecnologica, 

    organizzativa o di altro genere 

 

  

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

I volontari saranno coinvolti a collaborare ed affiancare il personale in molte delle attività 

di ciascuna biblioteca, e saranno stimolati a ideare e proporre, e ove possibile a realizzare, 

eventuali innovazioni nelle attività e nei servizi della biblioteca in cui operano. 

Ogni singola biblioteca valuterà in quali e quante attività sarà più utile e necessaria la 

collaborazione dei volontari, e quali proposte innovative potranno essere sperimentate: 

dunque, evidentemente, non solo quelle qui esemplificate. 



 

8.1.1) Supporto nelle attività ordinarie di gestione della biblioteca 

Riordino e collocazione del patrimonio librario, assistenza all’uso del catalogo, presenza 

nelle sale e nei locali, accoglienza, indicazioni sui diversi settori e servizi 

 

8.1.2) Supporto nelle attività di promozione e comunicazione Web 2.0 
Collaborazione alla redazione della comunicazione via web e social network sia per ragazzi 

sia per adulti. 

Realizzazione di piccoli pacchetti comunicativi, locandine, comunicati, redazione post per 

Facebook e altri social network. 

Redazione di news e contributi per il BiblioTu e redazione di post per i social network 

Questo, e altro, anche in rapporto con gli uffici centrali a ciò preposti: Uff. Comunicazione, 

Uff. Stampa, Redazione Web.  

 

8.1.3) Supporto agli eventi e alle attività culturali della biblioteca, di promozione della 

lettura e di contrasto al “cultural-divide” 

Saranno presentate ai volontari le diverse attività e iniziative culturali della biblioteca sia 

per adulti, sia per ragazzi, e proposte quelle a cui partecipare o anche da organizzare in 

parziale autonomia. Sempre a titolo di esempio: attività di promozione della lettura; 

laboratori per bambini e ragazzi; letture ad alta voce;  visite guidate; proiezione di film; 

circolo dei lettori; laboratori vari, iniziative di offerta culturale fuori dalla biblioteca (“la 

biblioteca fuori di sé”). Non ultimo, conoscenza delle attrezzature possedute dalla biblioteca 

ed eventuale assistenza ai bibliotecari sia per l’uso avanzato delle attrezzature informatiche, 

così come per l’uso di altre attrezzature (proiettore, pc, mixer, microfoni) in occasione di 

particolari eventi. 

 

8.2.4) Supporto e assistenza agli utenti e ai cittadini, con attività di contrasto  

al digital-divide 

Assistenza agli utenti per il download di e-book e allo streaming 

Realizzazione di momenti informativo-formativi di 1-2 ore in una singola giornata su 

OPAC, BiblioTu e iscrizione online, o altri servizi on-line. 

Attivazione di piccoli “corsi” di alfabetizzazione informatica per utenti con difficoltà.  

Realizzazione di occasioni o percorsi informativo-formativi sull’uso del web, diretti 

essenzialmente a persone in difficoltà (anziani, persone con difficoltà cognitive, con basso 

livello di scolarità, poca conoscenza della lingua italiana, bambini, etc.). 

Laboratori-gioco per bambini sull’informatica, con particolare attenzione ai pericoli del 

web. 

In particolare, laddove e qualora presso l’una o l’altra biblioteca,  in collaborazione con 

l’Assessorato Roma Semplice, saranno attivati i “Punti Roma Facile”, i volontari del 

progetto potranno essere coinvolti in questo servizio, previa specifica ulteriore formazione a 

cura dell’Assessorato medesimo.  

 

N.B. : Analoghe attività potranno essere realizzate in lingue veicolari, rivolte agli stranieri 

 

8.1.5) La biblioteca e il territorio : una “Biblioteca fuori di sé” 

Ricerca sul territorio di riferimento della biblioteca  delle diverse componenti sociali e 

analisi dei bisogni culturali. Potrà anche essere proposta l’elaborazione di strumenti di 

rilevazione statistica,  per esplorare il territorio e raccogliere informazioni sulla domanda 

e/o sui bisogni culturali della popolazione, utilizzando tabelle statistiche e mappe dei 

Municipi per poi effettuare la ricerca sul campo. Lo scopo specifico è un’ indagine sulla 

presenza nel territorio della  biblioteca di categorie di cittadini esclusi o lontani dai servizi 

culturali (anziani in istituto, disabili, rifugiati, bambini immigrati e rom, altre marginalità 



sociali o culturali), e delle diverse istituzioni interessate o disponibili a collaborare (scuole, 

centri di accoglienza, centri anziani, centri sociali, associazioni o altri enti del terzo settore) 

Ricerca e formulazione di idee e proposte innovative per nuovi servizi e attività  di 

inclusione quali, a solo titolo di esempio, lettura negli istituti per anziani, circoli di lettura a 

voce alta per bambini immigrati e rom, proiezione di film sulla storia e la cultura italiana 

per rifugiati, ecc., diverse attività o collaborazioni con le scuole primarie o secondarie, o le 

altre istituzioni di cui sopra. 

Sperimentazione di alcune fra le proposte di modifica o innovazione nelle attività in corso, 

oppure di nuove attività o servizi. 

 

8.1.6) Il Sistema Bibliotecario e l’orizzonte metropolitano 

Saranno periodicamente organizzati momenti di incontro con gli altri volontari (e gli OLP) 

del progetto, allo scopo di confrontare esperienze, idee, proposte, attività, e - perché no? - 

criticità e problemi. 

Saranno previsti anche incontri e scambi di esperienze con gli altri progetti di Servizio 

Civile in corso di realizzazione presso le altre biblioteche della Istituzione Biblioteche di 

Roma. 

Allo stesso scopo, potranno essere organizzati brevi periodi (alcuni giorni) di 

collaborazione presso altre biblioteche del medesimo progetto o anche presso altri progetti 

di servizio civile in corso presso altre biblioteche dell’Istituzione. 

Potrà anche essere organizzato uno spazio di confronto e condivisione on-line (lista di 

discussione? - blog ? ) 

 

8.1.7) Valutazione “in corso d’opera” e finale 

Gli incontri di cui sopra avranno anche una funzione di valutazione del lavoro svolto, e di 

proposte di correttivi per i mesi seguenti. 

Gli incontri interbibliotecari servono ai volontari del progetto collocati presso le varie 

biblioteche per verificare insieme l’andamento complessivo, risolvere problemi, 

confrontarsi con OLP e progettisti, e confrontarsi soprattutto sulle proposte di innovazione 

Nell’ultimo mese saranno organizzati attività e incontri di valutazione finale dell’attività 

svolta: brain-storming e questionari sul gradimento, sull’apprendimento, sui risultati 

dell’anno di Servizio (per i singoli volontari, per la biblioteca, per gli utenti e i cittadini, per 

Sistema Bibliotecario), proposte organizzative per mettere a frutto le competenze acquisite. 

Gli incontri con i volontari di altri progetti serviranno anche a decidere e preparare insieme 

un materiale promozionale del Servizio Civile Nazionale da lasciare come “eredità” (come 

abbiamo già fatto in altri progetti degli anni precedenti). 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

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. 



 

 
 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI  AI CANDIDATI PER LA 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA 

LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 

 

 

Titoli preferenziali: 

 Comprovabili precedenti esperienze di lavoro o volontariato in biblioteche pubbliche  

 Patente europea ECDL 

 Comprovabile conoscenza di lingue straniere anche non veicolari 

 

 

 
 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: N. 38 

Il progetto, a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma Capitale, si svolgerà all’interno del 

territorio comunale nelle seguenti sedi: 

 

 
Biblioteca Municipio 

Numero 

volontari 

1 Casa del Parco                    XIII    2 

2 Cornelia                              XIII    2 

3 Giordano Bruno                 I    2 

4 Longhena                           XII   2 

5 Mameli                               V    2 

6 Mandela                              VII    2 

7 Marconi                               XI    4 

8 Raffaello                             VII    4 

9 Rodari                                 V    4 

10 Vaccheria Nardi                  IV   4 

11 Valle Aurelia                       XIII    2 

12 Villa Mercede                      II   4 

13 Pasolini IX  2 

14 Flaiano III  2 

 TOTALE VOLONTARI 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPACITÀ E CONOSCENZE SPECIFICHE DEL PROGETTO:   

Social: utilizzare attivamente i social network, Facebook, internet, i siti 

Tecnologie: Competenze e capacità organizzative per quanto riguarda la tenuta di  momenti 

formativi sulle nuove tecnologie 

 Biblioteconomia: conoscere e comprendere le principali nozioni sul funzionamento della 

biblioteca, dei principi di biblioteconomia, bibliografia e catalografia, dei servizi 

multimediali 

Produzione materiali: ideare e produrre materiali e attività promozionali per la promozione 

della biblioteca e della lettura 

Promozione della lettura: competenze e capacità organizzative nell’organizzazione di 

attività di promozione della lettura, visite guidate e laboratori, rivolti sia a bambini e ragazzi, 

sia ad adulti. 

 Analisi del territorio: capacità di analisi del territorio e dei bisogni culturali dei cittadini. 

 

 

FORMAZIONE GENERALE  48 ORE 

 

Macroaree: 

1 - “Valori e identità dello SCN” 

- L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 

- Dall’obiezione di coscienza allo 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 75 ORE 

 



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

 

Le autonomie locali -  Roma Capitale - L‘Istituzione Biblioteche di Roma– Verso un sistema 

bibliotecario di area vasta. (2 ore) 

Principi IFLA e cenni di biblioteconomia generale (2 ore) 

  

Nozioni di amministrazione e di bilancio delle Biblioteche di Roma. (1 ora)  

 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 

civile;  

Nozioni di legislazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro il dlgs 81/08   (6 ore) 

 

Il concetto di collezione nella biblioteca pubblica oggi. Metodologie e strumenti per lo 

sviluppo delle collezioni  - Storia e principi di catalogazione  

Servizi on-line della biblioteca, e-book e new media. Il BiblioTu! (2 ore) 

 

Benessere organizzativo e comunicazione interpersonale. 

Nuove forme di finanziamento per i servizi pubblici: fund-raising e crowfunding (2 ore) 

 

Totale: 15 ore 

 

 

Modulo 2. – Le attività delle Biblioteche di  Roma 

 

 

Attività di promozione della lettura per la fascia 0-17 anni (4 ore) 

 

 

Strumenti di base per la pratica della lettura ad alta voce e del racconto di storie (4 ore) 

Simulazioni (2 ore) 

 

 

Le attività culturali delle biblioteche  

(2 ore) 

 

: 

Il ruolo sociale delle biblioteche: le attività di rilevanza sociale nel circuito bibliotecario 

romano (2  ore) 

 

 

La “biblioteca fuori di sé”: strumenti per l’indagine sui bisogni culturali del territorio;  

simulazione 

Le periferie e i servizi culturali    (2 ore) 

Le attività delle Biblioteche di Roma con e per la scuola – Il circuito dei Bibliopoint (2 ore) -  

 

 

Totale: 18   ore      .       

 

 

Modulo 3: Comunicare in biblioteca, comunicare la biblioteca 

 

Informatica di base (2 ore)  

I “Punti Roma Facile” (2 ore) 

Il marketing culturale (2 ore)  



La comunicazione nella biblioteca d’oggi. Gli strumenti della comunicazione: web e Ufficio 

Stampa, nuove tecnologie (2 ore) 

 

 

      Totale 8 ore    _   

 

   

 

Modulo 4:  “La filiera del libro. Breve excursus” 

  

Il mondo dell’editoria. 

Editoria per ragazzi. 

I giochi.                 (4 ore) 

 

Totale: 4 ore          . 

 

Modulo 5: addestramento nelle sedi di servizio.  Conoscenza delle biblioteche e del 

territorio 

 

Questo ultimo modulo sarà realizzato dopo l’assegnazione dei volontari alle singole sedi, in 

cui cominceranno un inserimento progressivo nelle diverse attività della biblioteca, in 

affiancamento del personale presente. 

Saranno convocati a piccoli gruppi (max 10 volontari), a visitare  le biblioteche limitrofe a 

quella di assegnazione, (due o tre biblioteca per ogni giornata) per approfondire la storia della 

biblioteca, le caratteristiche demografiche e sociali del territorio, i servizi erogati, i rapporti 

esistenti con altri enti pubblici, privati, del terzo settore, profit o no-profit. 

I due docenti saranno di volta in volta affiancati dal responsabile e/o dal personale della 

biblioteca in funzione di “esperti”. 

 

Per ogni volontario sono previste 30 ore, pari a 5 o 6 giornate di 6  o 5 ore (5x6 oppure 6x5) 

 

                

                                                         Totale   :   30 ore       

 

MODULO AGGIUNTIVO REGIONALE 

 

ORIENTAMENTO AL LAVORO: 8 ore 

 

Macroaree: 

• Legislazione sul lavoro e i soggetti del mercato del lavoro 

• La ricerca di un impiego 

• La scrittura del CV 

• Il colloquio di lavoro 

• La certificazione delle competenze informali 

 

 

 

 

 

 

 


