
 

 
 

 

 

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 FUORI DI SE' 

 
SETTORE e Area di Intervento: 

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

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

  

 

.  Obiettivi generali 

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 

Risultati attesi: 



• Creazione di un report riassuntivo 

• Compilazione a scopo informativo di un elenco di istituzioni di prossimità e di attività 

di inclusione eventualmente presenti sul territorio dei Municipi presi in esame  

 

2 –     proporre iniziative e azioni che favoriscano il rapporto tra la biblioteca e queste fasce di 

utenza. 

Indicatori: 

• Numero di interventi di accompagnamento presso le biblioteche del territorio 

• Numero di attività di promozione della lettura svolte in loco (come ad esempio centri 

anziani o istituti, case famiglia, SPRAR, campi Rom, ecc) 

• numero dei prestiti effettuati  

 

Risultati attesi: 

• Aumento del numero di lettori nel territorio  

• Aumento della frequentazione delle biblioteche poste sul territorio di pertinenza 

• Autonomizzazione graduale nella richiesta e nella fruizione di servizi culturali tramite 

l’incoraggiamento e l’accompagnamento 

   

3 – Rafforzare  nei giovani volontari il valore del servizio alla collettività e in particolare alle 

categorie più fragili 

 

Indicatori:  

• Partecipazione attiva alla comprensione di problematiche sociali e culturali attraverso 

il colloquio e la frequentazione dei luoghi e delle persone oggetto degli interventi del progetto 

• Verifica dello spirito di servizio alla collettività  

Risultati attesi 

o Partecipazione attiva dei giovani alla costruzione di proposte di inclusività 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI 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 

 

 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

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. 

 

 

 

 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 

64: 

 

PREFERIBILMENTE: 

 

esperienze di volontariato 

esperienze di ricerca sociologica 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

  

Biblioteca Marconi Roma V. G. Cardano 135 – Roma      posti:  6 

 

Istituzione Biblioteche di Roma   Roma V. U. Aldrovandi 16 – Roma  posti:  6  

 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Capacità e conoscenze specifiche del progetto:   

- biblioteconomia: conoscere e comprendere le principali nozioni sul funzionamento della 

biblioteca  

- produzione materiali: ideare e produrre materiali e attività per la promozione della lettura e 

la diffusione sul territorio dei servizi culturali 

- promozione della lettura: competenze e capacità d’organizzazione di attività di promozione 

culturale, visite guidate e laboratori, rivolti a bambini e ragazzi, ad adulti e a tutte le persone 

appartenenti alle categorie destinatarie del progetto. 

- analisi del territorio: capacità di analisi del territorio e dei bisogni culturali dei cittadini, 

delle sue diverse componenti sociali e delle domande e dei bisogni socio-culturali.  

- abilità nel predisporre e somministrare un questionario di indagine conoscitiva 

- capacità di acquisire conoscenze sulle strutture e istituzioni di prossimità e dei servizi 

offerti. 

- intervento sul territorio: capacità di creare iniziative e azioni di inclusione culturale per le 

fasce più marginali e periferiche della città. 

  

 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

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 - 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 ed informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 

servizio civile. 

 Nozioni di legislazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro: D. Lgs. 81/2008 (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) 

 

-L’analisi del territorio e  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: - La biblioteca fuori di sé: l’indagine e le attività sul territorio e per le 

categorie marginali 

          

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

romano 

-Il servizio Biblioteche in Carcere  

-Le Biblioteche Solidali  

-Gli inserimenti di categorie fragili nel lavoro di biblioteca  

 

                                                                       (15 ore) 

 

  

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

simulazione 

Esercitazione sul territorio: il questionario sui bisogni culturali  

Le fasce di popolazione a rischio marginalità culturale  

Roma Multietnica e il servizio Intercultura  

 

                                                                      (15 ore) 



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 

 

 

 

 

 

 

 


