
 

 
 

 
 

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: 15- LEGGERE IN CIRCOLO 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
 
 SETTORE E – Educazione e promozione culturale – Area 10 – Interventi di animazione nel 

territorio 

 

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.  

 

 

 



Destinatari e beneficiari del progetto: 

1) destinatari del progetto sono i Circoli di Lettura, le Biblioteche che li ospitano e li 

organizzano; 

1) beneficiari diretti sono tutti i membri dei Circoli di lettura esistenti e costituendi;  

2) beneficiaria indiretta è l’intera popolazione cittadina 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 
 
I Volontari opereranno presso la sede del progetto, ma per motivi organizzativi, saranno 

prevalentemente in servizio presso la sede centrale dell’Istituzione Biblioteche di Roma (via 
Aldrovandi 14/16 – Roma), in particolare presso l’Ufficio Promozione della lettura e dei 
diversi linguaggi. Inoltre, i Volontari opereranno in altre sedi bibliotecarie del sistema che 

saranno di volta in volta individuate in base alle diverse attività e necessità (incontri con i 

Circoli, ricerche, ecc...). 

Le azioni affidate principalmente od esclusivamente ai volontari saranno: 

1) Individuazione Circoli facenti parte del circuito “Leggere in Circolo” (Biblioteche di 
 Roma) tramite Internet e tramite colloqui con i responsabili di biblioteca 

2) Individuazione Circoli non facenti parte del circuito “Leggere in Circolo” (Biblioteche 
 di Roma) tramite Internet 

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

 collaborazione con le biblioteche cui fanno riferimento i singoli Circoli 

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

5) Scelta argomenti, anche in accordo con i Circoli di lettura di “Leggere in Circolo” 

6) Ricerche bibliografiche e scelta dei testi (o altri materiali documentari: film, 

 registrazioni di prosa, registrazioni musicali o altro) 

7) Redazione della bibliografia ragionata, in collaborazione con le biblioteche cui fanno 

 riferimento i singoli Circoli 

8) Ricerca sul Web di anniversari letterari 

9) Ricerche bibliografiche e scelta dei testi (o altri materiali documentari: film, 

 registrazioni di prosa, registrazioni musicali o altro) 

10) Redazione suggerimenti di lettura, corredati di brevi note bio-bibliografiche 

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

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Ai Volontari è richiesta la disponibilità: 

-a prestare il proprio servizio in tutti i giorni della settimana (fatte salve le 30 ore e i 5 giorni 

effettivi); 

-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. 

Centralmente e/o presso ogni singola biblioteca,  sono presenti e a disposizione dei Circoli di 

Lettura,  nonché dei Volontari, le seguenti risorse: 

- postazioni PC complete con Internet e  connessione di rete al Server dell’Istituzione (in 
numero variabile e in ogni caso non inferiore a 4) 

- videoproiettore 

- impianto di amplificazione 

- lavagna a fogli mobili  

-fotocopiatrice in b/n e a colori  

-telefoni fissi e mobili  





 

-in particolare presso il POLO SBN  (biblioteca  Guglielmo Marconi) è disponibile una sala 

dove si possono svolgere lezioni formative attrezzata con 6 postazioni informatiche 

all’avanguardia, e periferiche quali 1 scanner e 1 stampante in rete; 

-presso la Mediateca Roma sono disponibili telecamere professionali (con operatori tecnici a 

disposizione del Sistema Bibliotecario, secondo calendari da concordare), telecamere a mano 

e videoproiettori; 

il catalogo dei documenti posseduti dalle biblioteche di Roma comprende oltre 1 milione di 

titoli, fra libri cartacei, periodici, videocassette, cd e cd-rom, audiolibri, dvd, e-book. 

 
 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Sedi: sede centrale dell’Istituzione Biblioteche di Roma (via Aldrovandi 16 – Roma), in 

particolare presso l’Ufficio Promozione della lettura e dei diversi linguaggi 
POSTI DISPONIBILI 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 di processo / Monitorare 
Monitorare e valutare le prestazioni lavorative personali, di altre persone o di organizzazioni 

per migliorarle o correggerle 

6. Competenze di processo / Senso critico 
Usare la logica e il ragionamento per individuare i punti di forza e di debolezza di soluzioni, 

conclusioni o approcci alternativi ai problemi 

7. 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. 

8. 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 

9.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.  

10. Competenze tecnico professionali (interazione con gli altri) / Far crescere e attivare 
gruppi di lavoro 



Incoraggiare e far crescere la fiducia reciproca, il rispetto e la cooperazione fra i membri di un 

gruppo. 

11. Competenze tecnico professionali (interazione con gli altri) / Fornire consulenze e 
suggerimenti ad altre persone 
Fornire linee guida e suggerimenti qualificati alla dirigenza o ad altri gruppi su questioni 

tecniche o relative a sistemi o processi 

12. Competenze tecnico professionali (interazione con gli altri) / Interpretare il 
significato delle informazioni 
Interpretare o spiegare il significato di informazioni ed il loro possibile utilizzo 

13. Competenze tecnico professionali (interazione con gli altri) / Monitorare e 
controllare risorse 
Monitorare e controllare risorse e supervisionare le attività di spesa 

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

15. Competenze tecnico professionali (interazione con gli altri) / Stabilire e mantenere 
relazioni interpersonali 
Creare rapporti di lavoro costruttivi e cooperativi e mantenerli nel tempo. 

16.Competenze tecnico professionali (processi mentali)  / Aggiornare e usare conoscenze 
di rilievo 
Mantenersi aggiornati e applicare nuove conoscenze nel proprio lavoro 

17.Competenze tecnico professionali (processi mentali) / Analizzare dati o informazioni 
Identificare le relazioni, le ragioni o i fatti sottostanti ad informazioni disaggregando 

informazioni o dati in parti separate 

18.Competenze tecnico professionali (processi mentali) / Mettere a punto obiettivi e 
strategie 
Stabilire obiettivi di lungo periodo e specificare le strategie e le azioni per raggiungerli 

19. Competenze tecnico professionali (processi mentali) / Pensare in modo creativo 
Sviluppare, progettare o creare nuove applicazioni, idee, relazioni e nuovi sistemi e prodotti 

20.Competenze tecnico professionali (processi mentali) / Pianificare il lavoro e le attività 
Programmare eventi, piani e attività o il lavoro di altre persone 

21.Competenze tecnico professionali (processi mentali) / Prendere decisioni e risolvere 
problemi 
Analizzare informazioni e valutare risultati per scegliere la soluzione migliore e per risolvere 

problemi 

22.Competenze tecnico professionali / Raccogliere informazioni 
Osservare, ricevere o ottenere in qualunque altro modo informazioni da fonti rilevanti 
23.Competenze tecnico professionali / Lavorare con i computer 
Usare computer e sistemi informatici (software ed hardware) per programmare, scrivere 

software, regolare funzioni, inserire dati, o elaborare informazioni 

24. Competenze trasversali / Gestire il tempo 
Gestire il tempo proprio e quello altrui 

25. Competenze trasversali / Gestire risorse materiali 
Ottenere ed occuparsi dell’uso appropriato di attrezzature, strumenti e materiali necessari a 

svolgere un lavoro 

26. Competenze trasversali / Gestire risorse umane 
Motivare, far crescere e dirigere il personale e individuare il personale più adatto ad un lavoro 

27. Competenze trasversali / Risolvere problemi complessi 
Identificare problemi complessi e raccogliere le informazioni necessarie per valutare possibili 

opzioni ed impostare soluzioni 

28. Competenze trasversali / Competenze sociali / Adattabilità 
Adattare le proprie azioni in relazione a quelle degli altri 



29. Competenze trasversali / Competenze sociali / Comprendere gli altri 
Essere consapevole delle reazioni degli altri e comprendere perché reagiscano in determinati 

modi 

30. Competenze trasversali / Competenze sociali / Negoziare 
Mettere insieme parti in conflitto e tentare una riconciliazione 

31. Competenze trasversali / Competenze sociali / Orientamento al servizio 
Disponibilità ad individuare attivamente i modi per soddisfare le esigenze di altre persone 

 

 

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 (2 ore) 

• Principi IFLA e cenni di biblioteconomia generale (3 ore) 

• L’ Istituzione Biblioteche di Roma: storia e prospettive (3 ore) 

• Il Sistema Bibliotecario di Roma Capitale: organizzazione e specificità (3 ore) 

• Servizi on-line della biblioteca, e-book e new media. Il BiblioTu! (3 ore) 

• Nozioni di amministrazione e di bilancio delle Biblioteche di Roma (4 ore)  

 

Modulo 2. – Formazione sul progetto “I circoli di lettura” 

 

I circoli di lettura: introduzione alla loro origine, evoluzione e loro attività culturale (4 ore) 

Molti lettori, molti circoli: tipologie e modalità di lavoro dei Circoli di lettura (4 ore) 

Organizzazione e gestione dei gruppi di lettura (4 ore) 

Circoli di lettura per giovani lettori (4 ore)  

Incontriamo i Circoli di lettura: formazione e tutoraggio presso le biblioteche (20 ore) 

 

Modulo 3. - Circoli di lettura e social network 

 

L’utilizzo dei social network nell’attività dei Circoli di lettura (2 ore) 
Costruire e gestire una pagina facebook istituzionale (2 ore) 

Le biblioteche e la promozione dell’attività dei Circoli di lettura nei social network: pratica e 
tutoraggio (4 ore) 

La partecipazione ai Circoli di lettura dei giovanissimi e la loro interazione con i social 

network: formazione e tutoraggio presso i Bibliopoint (4 ore di formazione, 4 di tutoraggio) 

Modulo 4. Circoli culturali, editori e scrittori 

Il rapporto tra editori e scrittori con i circoli di lettura: la funzione delle biblioteche (2 ore) 

Realizzare una relazione tra editori, scrittori e Circoli di lettura (tutoraggio e formazione sul 

campo (3 ore) 
 
 
 


