
 

 
 

 

 

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 2017 

 

  

SETTORE:  E – Educazione e promozione culturale  

AREA INTERVENTO: 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. 

  

  



 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI 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). 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

 Disponibilità a prestare il proprio servizio in tutti i giorni della settimana (fatte salve le 30 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. 

 



 

 

 

 

EVENTUALI  REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA 

LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 

Formeranno 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 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

  

  Direzione Istituzione Biblioteche di Roma Via Ulisse Aldrovandi 14/16  

  Volontari:  4 

 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Capacità e conoscenze organizzative   

- capacità di programmare ed attuare corsi di formazione sul volontariato e il terzo settore; 

- capacità di gestione dei processi comunicativi interni ed esterni; 

- capacità di amministrazione di progetti socio-culturale; 

- capacità di trovare risposte concrete ai numerosi problemi posti dal difficile contesto sociale. 

 

Capacità e conoscenze relazionali 

- capacità di lavorare in team e per progetti; 

- capacità relazionali in ambiente pubblico; 

- capacità relazionali con soggetti a rischio; 

- collaborazione con altri enti di volontariato. 

Capacità e conoscenze specifiche del progetto:   

Nell’ambito di questo progetto le conoscenze e le capacità che i volontari potranno acquisire 

sono: 

 

- Pratica e interesse per la lettura e la narrativa. 

- Nozioni sull’utilizzo di base dei social network 

- Nozioni di base di editoria e promozione alla lettura. 

 

 

 

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 e 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) 

 

 

 

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) 

 

La “biblioteca fuori di sé”: strumenti per 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) -  

       

 

 

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) 

 



 

      

 

Modulo 4:  “La filiera del libro. Breve excursus” 

  

Il mondo dell’editoria. 

Editoria per ragazzi. 

I giochi.                 (4 ore) 

 

 

 

Modulo 5. – Formazione sul progetto “I circoli di lettura” 

 

 

I circoli di lettura: introduzione alla loro origine, evoluzione e loro attività culturale 

Organizzazione e gestione dei gruppi di lettura 

 (6 ore) 

 

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

 

Circoli di lettura per giovani lettori (4 ore)  

 

Incontriamo i Circoli di lettura: formazione e tutoraggio presso le biblioteche (10 ore) 

 

 Le biblioteche e la promozione dell’attività dei Circoli di lettura nei social                    

network: pratica e tutoraggio (4 ore) 

 

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

 


