
 

 
 

 
 

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: 17 - OLTRE IL LIBRO - LE IMMAGINI COME TESTI  

 

SETTORE e Area di Intervento: 
 D – Patrimonio artistico e culturale – 01 Cura e conservazione delle biblioteche 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 Contribuire alla diffusione della cultura cinematografica, che va appunto “oltre il libro”. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
1) Aumentare  l’offerta da parte delle biblioteche, in modo particolare in periferia; 

2) Consolidare e potenziare le attività centrali dell’Istituzione Biblioteche, anche integrandole 
con quelle cittadine, attraverso la realizzazione di rassegne, mostre, focus, etc., autonomi e/o 

in collaborazione con i principali Festival cinematografici cittadini, e/o in collaborazione con 

l’associazionismo; 
3) Creare opportunità formative adeguate ai nuovi terreni di promozione culturale che le 

biblioteche dovranno affrontare con energie nuove e professionalità peculiari in particolare 

affinando la maneggevolezza di dispositivi digitali. 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

OBIETTIVO ATTIVITA’ AZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supporto nelle 
attività di 

Realizzazione di filmografie 
ragionate, anche al fine di 

orientare gli acquisti di DVD da 

parte delle biblioteche 

Ricognizione su cataloghi e siti 

on-line , verifiche di acquisizione 

su particolari collane (Feltrinelli 

real cinema, Rarovideo, Ermitage,  

ecc.) 
Organizzare prodotti di 

documentazione audiovisiva 
relativa agli approfondimenti 

realizzati, con il coinvolgimento 
di particolari competenze e 
della Mediateca Roma  (Es.: 

Sguardo, documento, territorio, 

laboratorio tirocinante sulla 

intermedialità realizzato con la 

Cattedra di Estetica 

Collaborazione redazionale al 

patrimonio/catalogo audiovisivo 

e ai palinsesti di Mediateca Roma 

 

 
 

 

Masterizzazione 

fabbisogno copie 



promozione della 
cultura 

cinematografica 
nelle biblioteche 

dell’Università La Sapienza) 
Proposta alle biblioteche di 
rassegne cinematografiche 

centrali  (monografie di autori - 
guarda Pirandello, De Seta, 

Anghelopoulos, Monicelli, 

Scialom, ecc. -  focus tematici 
specifici - guarda cinema del 

reale, cinema arabo, futurismo, 

Grande guerra, ecc. - 

programmazioni in 
collaborazione con i festival - 

guarda Festa del cinema di Roma, 

Asiatica, Medfilmfestival, 

Fantafestival, ecc.) 

Organizzazione temporale e 

logistica delle attività 

 
Contatti di fornitura e 

reperimento copie 

 
Individuazione dei pubblici ai 

quali è in particolare rivolto 

l’evento e relativa comunicazione 
(es.: scuole,  associazioni, social 

network e web, centri 

aggregativi) 

 
 
 
 
 

Partecipazione a 
rassegne e 

festival a livello 
cittadino 

 
 
 

Collaborazione alla 
pianificazione e 

programmazione degli eventi 
 

Organizzazione temporale e 

logistica delle attività 

 
Contatti di fornitura e 

reperimento copie 

 
Individuazione dei pubblici ai 

quali è in particolare rivolto 

l’evento e relativa comunicazione 
(vedi sopra) 

Verifica delle condizioni 
tecniche per allestimenti e 

proiezioni 

Sopralluoghi e verifiche 

Accoglienza ospiti Verifica condizioni di arrivo, 

trasporto, alloggio e ospitalità 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
Disponibilità ad orari flessibili (antimeridiano, pomeridiano, serale) 

 

Sono necessarie alcune competenze culturali, organizzative e informatiche date da precedenti 

formazioni e una verificabile  motivazione. 

 

Saranno, di conseguenza, titoli preferenziali: 

-Diploma di Istituti tecnici per la cinematografia e tv; 

-Crediti formativi universitari in materia di comunicazione,  storia del cinema,  linguistica, 

estetica o ottenuti attraverso esperienze di collaborazione. 

Saranno, inoltre, valutabili: 

-Assistenza e promozione nella produzione cine/tv ; 

-Assistenza e promozione in eventi e attività di ordine culturale e audiovisivo. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:  
direzione ISBCC via aldovrandi, 16  
POSTI DISPONIBILI N. 2  
 

 

 



CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:  
-Competenze specifiche del progetto: Effettuare ricerche filmografiche e bibliografiche; 

-Competenze specifiche del progetto: Ideare e organizzare una rassegna di cinema;  

-Competenze specifiche del progetto: Interagire con altre organizzazioni ed inserire proposte 

originali all’interno di eventi cittadini . 
 

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 – “Accrescere la cultura cinematografica presso gli utenti delle biblioteche” 

 

• Libro e cinema: una lunga storia di interazione 

• Cenni alla storia del cinema italiano 

• Cenni alla storia del cinema mondiale 

• I festival e le rassegne cinematografiche a Roma, da “Massenzio” ad oggi 
• Come organizzare una rassegna di cinema in biblioteca (la scelta, la durata, il 

 target...)  

 

Accompagnamento formativo e addestramento al servizio (incluse visite guidate, 

partecipazione ad incontri, etc.) 

 
 
 


