
 

 

 

  
 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: GIOVANI E INNOVAZIONE NELLE BIBLIOTECHE 

  

 

SETTORE e Area di Intervento: D - Patrimonio artistico e culturale – Area 1 – Cura e 

conservazione biblioteche 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

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. 

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 

  

 

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. 

  

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

  Biblioteca Municipio Numero volontari 

1 Aldo Fabrizi V 2 

2 Casa del Parco                    XIII    2 

3 Cornelia                              XIII    2 

4 Enzo Tortora I 2 

5 Flaiano III 4 

6 Giordano Bruno                 I    2 

7 Longhena                           XII   2 

8 Mameli                               V    2 

9 Mandela                              VII    2 

10 Morante X 2 

11 Pasolini IX  2 

12 Raffaello                             VII    4 

13 Rodari                                 V    2 

14 Nicolini XI 2 

15 Tullio De Mauro II   4 

16 Vaccheria Nardi                  IV   4 

17 Valle Aurelia                       XIII    2 

18 Villino Corsini XII 2 

  TOTALE VOLONTARI 44 

 

 

 

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, oltre a quelle esemplificate nel progetto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI:  

Titoli preferenziali: 

• Comprovabili precedenti esperienze di lavoro o volontariato in biblioteche pubbliche  

• Patente europea ECDL 

Comprovabile conoscenza di lingue straniere anche non veicolari 

 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  

25 ore settimanali 

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. 

  

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE 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 DEI 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:  “La filiera del libro. Breve excursus” 

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

 

 

 

 


