
 

 
 

 
 

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: 14 -  LA BIBLIOTECA,  CHE CLASSE! ANNO 2016 
 

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

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
Obiettivo generale 1 
Promuovere a tutta la cittadinanza l’utilizzo dei servizi della biblioteca pubblica, come 
strumento per orientarsi nella società globale  della conoscenza e dell’informazione e per 

affrontare lo spartiacque digitale (Manifesto di Alessandria sulle biblioteche IFLA 2005). 

Favorire la riflessione sull’importanza della lettura per migliorare la comprensione del testo 
scritto 

 

Obiettivo specifico 1  

Attraverso gli studenti di ogni ordine  grado si vuole arrivare alla comunità locale 
L’obiettivo specifico del progetto riguarda il miglioramento della situazione di partenza  
1) L’incremento delle attività con le scuole 

2) L’incremento delle presenze alle attività con le scuole 

 

Obiettivo generale 2 

Sviluppare nei volontari una maggiore sensibilità alle tematiche dell’inclusione sociale e una 
più approfondita riflessione sulle problematiche legate alla società dell’informazione e della 
conoscenza nell’era digitale e alla comunicazione tra le nazioni. Promuovere la biblioteca 

come accogliente luogo di lettura e apprendimento formale e informale per tutti, oltre che 

come spazio adatto alle ricerche scolastiche 

 

Obiettivo specifico 2 

Realizzare incontri aperti ai cittadini in cui gli studenti stessi supportati dai volontari 

illustrano la biblioteca e i suoi servizi (in sito e on line), es.caffè letterari o scientifici, incontri 

con autori. Si sceglieranno letture (storie) e autori stimolanti per comunicare la biblioteca 

come luogo di “benessere” e di “crescita” individuale e sociale 
 
  

 

 

 



 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

Attività Singole azioni 

Mappatura delle scuole 

del territorio 

 

Supporto:  

- alla creazione (se necessario) e aggiornamento di un database 

delle scuole, pubbliche e private, situate nel territorio del 

Municipio V (ex VII e VII) 

Gestione dei contatti 

con le scuole 

 

Supporto:  

- nella predisposizione di modelli di lettera-invito a una visita 

guidata in biblioteca 

- nell’invio di solleciti in caso di mancata risposta 

 

Organizzazione degli 

spazi, dei tempi e dei 

contenuti delle visite 

Supporto: 

- all’organizzazione del percorso della visita in biblioteca 

- all’organizzazione della scaletta della visita 

- all’organizzazione di un’attività (es. lettura, laboratorio) 

Programmazione delle 

visite 

 

Supporto: 

- alla creazione e aggiornamento di un calendario condiviso 

Conduzione delle 

visite 

Supporto: 

- alla distribuzione della prima tessera;  

- alla scelta e al prestito dei libri; 

- alle letture, filastrocche e giochi su come aver cura dei libri e dei 

dvd, sulla loro collocazione; 

- alla descrizione delle collocazioni e dei pittogrammi CELBIV; 

- alla spiegazione sulla lettura di una etichetta, sulla differenza tra 

i vari materiali, tra narrativa e saggistica;lezione sull’uso del 
catalogo on-line (BiblioTu), fino alla ricerca avanzata 

- all’ascolto di una storia o attività laboratoriale (anche tramite 
associazioni e persone iscritte al registro dell’Istituzione) 

- alla promozione delle attività per bambini e ragazzi in 

programma in biblioteca  

- alla discussione sugli strumenti di reference (cartacei o 

elettroniche) utili per i compiti a casa o per progetti specifici 

- alla descrizione di novità editoriali o film di interesse per la 

fascia di età della classe; 

- all’introduzione ai servizi della biblioteca (prestito, prestito 

interbibliotecario, ecc.)  

- alla compilazione di bibliografie 

Supporto nelle 

relazioni con l’utenza 
della fascia 3-25 

Supporto: 

- in attività di promozione della lettura (es. allestimento sale, 

riproduzione documenti) 

- all’assistenza all’uso delle attrezzature disponibili al pubblico 

(es. postazioni Internet) 

- di orientamento generale sui luoghi e sul Regolamento dei nel 



reference di I livello (uso di strumenti semplici, informazioni 

servizi, risposte a domande poco specifiche) 

- nella localizzazione dei documenti a scaffale 

- nelle operazioni di trattamento fisico dei documenti (es. 

etichettatura) 

- in attività di promozione dei servizi della biblioteca 

- in ausilio a utenti diversamente abili 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 

Disponibilità a orari mattina/ pomeriggio/ sabato  e festivi  

Requisiti preferenziali: 

 Buona conoscenza di informatica (pacchetto Office, Internet, Social Network)  

 Titoli di studio inerenti le professioni della biblioteconomia, delle scienze della  

formazione, della comunicazione e dell’editoria. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 
       Biblioteca                                    Municipio           Numero volontari 
 
1) Gianni Rodari Via Tovaglieri, 237/a Roma V  2 
2) Goffredo Mameli Via del Pigneto, 22 Roma V  2  
 

POSTI DISPONIBILI TOTALI: N. 4 
 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
In particolare nell’ambito di questo progetto le competenze che i volontari potranno acquisire 
sono: 

1. Competenze di base / Ascoltare attivamente 
Fare piena attenzione a quello che altri stanno dicendo, soffermandosi per capirne i punti 

essenziali, ponendo domande al momento opportuno ed evitando interruzioni inappropriate 

2. Competenze di base / Comprendere testi scritti 
Comprendere frasi e paragrafi scritti in documenti relativi al lavoro 

3. Competenze di base / Parlare 
Parlare ad altri per comunicare informazioni in modo efficace 

4. Competenze di processo / Apprendimento attivo 
Comprendere le implicazioni di nuove informazioni per la soluzione di problemi presenti, 

futuri e per i processi decisionali 

5. Competenze tecnico professionali (interazione con gli altri) / Comunicare con persone 
esterne all'organizzazione 
Comunicare con persone esterne all’organizzazione, rappresentare la stessa verso i clienti, il 
pubblico, le amministrazioni ed altre entità esterne, personalmente, in forma scritta, per 

telefono o via e-mail. 

6. Competenze tecnico professionali (interazione con gli altri) / Comunicare con 
superiori, colleghi o subordinati 
Fornire informazioni ai superiori, ai colleghi e ai subalterni, per telefono, in forma scritta, via 

e-mail o personalmente 

 7. Competenze tecnico professionali (interazione con gli altri) / Esibirsi o lavorare a 
contatto diretto con il pubblico 
Esibirsi per il pubblico o occuparsi direttamente del pubblico.  

 

 

 8. Competenze tecnico professionali (interazione con gli altri) / Risolvere controversie e 
negoziare con altre persone 
Gestire lamentele, negoziare, calmare dispute e risolvere conflitti 

9. Competenze tecnico professionali (interazione con gli altri) / Stabilire e mantenere 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
Modulo 1. – Parte comune “Conoscere il mondo della biblioteca pubblica” 

 

 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. 

 Il 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.  

 

Modulo 2. – La sicurezza 
 

 Aspetti generali del D. lgs. 626/94 e del D. Lgs. N. 81/08  

 I soggetti della prevenzione: il medico competente;  il datore di lavoro, i dirigenti e i 

preposti; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; i lavoratori addetti al Pronto 

Soccorso, antincendio, evacuazione. Obblighi, responsabilità, sanzioni  

 Il medico competente, la prevenzione e la sorveglianza sanitaria  

 Il ciclo produttivo del comparto e i principali rischi specifici: misure di prevenzione 

collettiva presenti sul posto di lavoro  

 Procedure riferite alla mansione: rischi connessi alla propria mansione/posto di lavoro; 

dispositivi di Protezione Individuale obbligatori; obblighi, responsabilità, sanzioni  

 Il servizio di prevenzione/protezione: i lavoratori incaricati dell’attività di pronto 
soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori; i piani di emergenza; il 

soccorso antincendio; l’evacuazione  
 

Modulo 3. -  Biblioteche e Territorio: la biblioteca come servizio d’informazione per tutti 
 La biblioteca pubblica e l’integrazione dei servizi 
 La rete delle agenzie culturali e non  

 I partner: amministratori locali, associazioni e scuole 

 Promuovere la biblioteca: la novità dei social network 

 I progetti a rilevanza sociale delle Biblioteche di Roma 



 

Modulo 4. - La Biblioteca per  Ragazzi 
 Gli spazi   

 I materiali 

 Libri speciali per lettori speciali : laboratori 

 Le  attività e promozione della lettura 

 Nati per Leggere 

 Visite guidate con le classi 

 

Modulo 5. – Strumenti di lavoro 
 informatica applicata alle biblioteche 

 i servizi digitali 

 digital divide e ruolo delle biblioteche  

 cenni di comunicazione interpersonale finalizzata al rapporto con l’utenza  

 questionari di verifica dell’apprendimento e loro somministrazione  
 

 
 


