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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

BIBLIOTECA FUORI DI SE' 

 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

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

 

 

DURATA DEL PROGETTO:  12 mesi 

  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

L’obiettivo di partenza è monitorare il territorio allo scopo di conoscere le domande culturali, 

i gap, le opportunità messe a disposizione o creando sinergie tra diversi soggetti nei territori 

interessati 

 

A seguito dell’indagine si tratta di promuovere azioni, particolarmente nelle periferie, per 

ridurre il gap di inclusione culturale e sociale nel tessuto cittadino creando opportunità di 

accesso ai servizi culturali delle biblioteche a diverse categorie di persone che non vi si 

rivolgono autonomamente, come donne immigrate, bambini stranieri o di seconda 

generazione e di etnia rom, profughi e rifugiati, anziani, disabili, giovani “NEET” o a rischio 

di comportamenti violenti, predisponendo iniziative di coinvolgimento attivo, con uno sforzo 

di estroversione per far conoscere e disseminare l’offerta culturale delle biblioteche anche alle 

citate categorie di cittadini più svantaggiate. 

 

7. 2. Obiettivi specifici: 

 

1-   conoscere la realtà delle periferie e le sue domande culturali  

1.1 Elaborazione di un questionario e altre forme di indagine per lo studio dei fabbisogni 

culturali nelle periferie 

1.2 Analisi della presenza di Istituzioni, Enti, Associazioni, Agenzie, ecc. che svolgono 

attività di prossimità  

Indicatori:  

• Monitoraggio del livello di studio per fasce di età e di provenienza geografica 

• Monitoraggio dell’indice di circolazione di libri 

• Monitoraggio del livello di conoscenza dei servizi culturali offerti sul territorio e di 

altri servizi alla persona 

 

 



 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I giovani volontari parteciperanno con ruolo attivo nell’arco dell’intero progetto. 

Nell’ambito delle attività descritte sarà chiesto ai giovani volontari di: 

contribuire all’ideazione e alla realizzazione del questionario e di ogni altro strumento utile 

alla rilevazione dei dati;  

condurre l’indagine sul territorio assegnato; 

progettare e gestire attività per la realizzazione del progetto di inclusività  culturale; 

realizzare 2 eventi/iniziative della “Biblioteca fuori di sé”; 

creare un report con i dati acquisiti 

collaborare alla convocazione di un tavolo di operatori sociali e culturali per l’eventuale 

continuazione del progetto. 

 

Raccolta di dati statistici aggiornati sulla composizione della popolazione e ogni altra 

informazione utile nei Municipi interessati 

Predisposizione di un questionario per la raccolta di dati sulla presenza di categorie da 

monitorare e sui loro bisogni culturali e di strutture e Istituzioni di prossimità  

Predisposizione del report dei dati raccolti 

Lettura e analisi dei dati raccolti 

Ideazione e predisposizione delle attività di coinvolgimento delle categorie identificate 

dall’indagine come destinatarie in via prioritaria degli interventi di inclusione culturale, quali 

ad esempio letture a voce alta per anziani negli istituti, letture a sostegno scolastico per 

bambini rom o immigrati o per bambini e ragazzi con particolari bisogni educativi e culturali, 

letture di “conversazione” a sostegno dell’apprendimento della lingua e della cultura italiana 

per  immigrati, con particolare attenzione alle donne, ecc. 

In questo ambito i giovani stranieri potranno svolgere una funzione di mediazione culturale. 

 

Predisposizione di un report finale 

 

Aiuto nella convocazione del tavolo di operatori sociali e culturali 

Aiuto nell’organizzazione di un evento cittadino sulle prospettive del progetto 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

12 volontari  

presso le sedi di via Ulisse Aldrovandi 16 e Biblioteca Marconi via G. Cardano 135 

  

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

25 ore settimanali 

Disponibilità a prestare servizio sul territorio e presso le diverse realtà territoriali anche con 

mezzi propri. 

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. 

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 potranno essere, per brevi periodi, collocati presso una biblioteca diversa da quella 

di destinazione  e  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: 

Preferibilmente esperienze di volontariato 

 

 

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:  “La filiera del libro. Breve excursus” 

Modulo 5: - La biblioteca fuori di sé: l’indagine e le attività sul territorio e per le categorie 

marginali 

 

 

 


