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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

LETTORI  IN CIRCOLO 

 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Educazione e promozione culturale  

Area 10 – Interventi di animazione nel territorio  

 

 

DURATA DEL PROGETTO:  12 mesi 

  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Obiettivo generale del progetto è il sostegno e l’ampliamento della rete cittadina dei Circoli di 

Lettura ospitati dalle Biblioteche di Roma e dalle strutture ad esse collegate.  

 

Obiettivo specifico 1: realizzare un censimento accurato dei Circoli presso le Biblioteche e 

una parallela  mappatura dei Circoli di Lettura o Club dei Lettori, eventualmente linkabili al 

profilo  social “Leggere in Circolo”.  

Risultato 1: a) censimento terminato; b) individuazione e proposta di linkaggio ad almeno due 

realtà cittadine. 

 

Obiettivo specifico 2: aumento della partecipazione di cittadini e creazione di nuovi circoli.  

Risultato 2: creazione di almeno altri 2 Circoli e sdoppiamento di quelli più numerosi. 

 

Obiettivo specifico 3: elaborazione di bibliografie e suggerimenti di lettura da mettere a 

disposizione dei Circoli ospitati dalle Biblioteche di Roma.  

Risultato 3: elaborazione di 8 bibliografie ragionate anche su temi  indicati dai Circoli stessi; 

individuazione di 8 “anniversari” (di nascite, di morti, di conferimento di premi importanti, di 

prime edizioni, eccetera) legati alla letteratura mondiale ed elaborazione di altrettanti 

suggerimenti di lettura collegati agli anniversari. 

 

Obiettivo specifico 4: aumento della presenza della rete dei Circoli di Lettura “Leggere in 

Circolo” sui social network e più in generale in rete.  

Risultato 4: aumento del 5% della presenza della rete dei Circoli di Lettura “Leggere in 

Circolo” sui social network (Facebook, Twitter) e sui canali istituzionali delle Biblioteche di 

Roma, ovvero sito web e portale Bibliotu. 

 

 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Censimento complessivo dei Circoli di Lettura della città di Roma  

Individuazione Circoli di Lettura  

1. Individuazione Circoli facenti parte del circuito “Leggere in Circolo” 

(Biblioteche di Roma) tramite Internet e tramite colloqui con i responsabili di biblioteca 

1. Ricognizione dei circoli presso le “Biblioteche di Roma” 

2. Individuazione Circoli non facenti parte del circuito “Leggere in Circolo” (Biblioteche di 

Roma) tramite Internet 

Contatto e “schedatura” Circoli; proposte di modifica  

3. Presa di contatto con metodologie varie (telefonate, visite di persona,e-mail...) 

4. Redazione “schede” sui dati NON SENSIBILI di ciascun Circolo 

5. Valutazione eventuali Circoli (solo del circuito di Biblioteche di Roma) da far dividere o 

sdoppiare 

6. Scelta di 2 Circoli (NON facenti parte del circuito di Biblioteche di Roma) e proposta di  

collegamento con essi 

Elaborazione bibliografie ragionate e suggerimenti di lettura. Elaborazione bibliografie 

tematiche ragionate 

7. Scelta argomenti, anche in accordo con i Circoli di lettura di “Leggere in Circolo” 

8. Ricerche bibliografiche e scelta dei testi (o altri materiali documentari: film, registrazioni di 

prosa, registrazioni musicali o altro) 

9. Redazione della bibliografia ragionata. 

Ricerca anniversari e redazione proposte di lettura 

10. Ricerca sul Web di anniversari letterari 

11. Ricerche bibliografiche e scelta dei testi (o altri materiali documentari: film, registrazioni 

di prosa, registrazioni musicali o altro) 

12. Redazione suggerimenti di lettura, corredati di brevi note bio-bibliografiche 

Presenza sui social network Testare il funzionamento della pagina “Leggere In Circolo” e 

promuoverla  

13. valutare l’utilizzo della pagina “Leggere In Circolo” (numero delle visite, dei like, 

aggiornamenti della pagina); 

14. renderla più amichevole (modificando grafica e adeguando i contenuti); 

15.  incrementarne la partecipazione in particolare dei Bibliopoint; 

16. farla diventare strumento di lavoro (portandola a conoscenza di editori e scrittori, 

includendo le  bibliografie tematiche elaborate, predisponendo uno strumento di dialogo 

diretto con scrittori/editori, valutando l’inserimento di eventuali nuovi contenuti). 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Direzione Istituzione Biblioteche di Roma Via Ulisse Aldrovandi 14/16  

  Volontari:  4 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

25 ore settimanali 

Disponibilità a prestare il proprio servizio in tutti i giorni della settimana (fatte salve le 25 ore 

e i 5 giorni effettivi); 

Disponibilità a prestare il proprio turno di servizio in orari mattutini, pomeridiani o serali a 

seconda delle esigenze delle attività da svolgere e secondo calendari mensili prestabiliti e 

concordati con l’OLP 

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. 

  



 

 

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: 

Titolo preferenziale: 

- Diploma di laurea in lingue e letterature italiana o straniere o in materie affini 

- Diploma di laurea in Scienze della Comunicazione 

- Attestati o diplomi comprovanti una buona conoscenza dell’informatica di base e dei 

social network 

- Master in editoria 

 

 

 

 

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. – Formazione sul progetto “I circoli di lettura” 

 

 

 

 


