
 

 
 

 

 

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 - LEGGERE LE FIGURE 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

 Settore E3 – Educazione e promozione culturale – Area animazione culturale verso i giovani 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Obiettivo generale del progetto 

L’obiettivo generale del progetto è quello di sviluppare l’amore per il libro e la conoscenza 

della biblioteca  nei bambini fin dalla più tenera età, per farne dei lettori appassionati e 

consapevoli. 

In particolare, l’intento è quello di promuovere la conoscenza, la domanda e la fruizione degli 

albi e dei libri illustrati, in rapporto alle varie fasce d’età dei frequentatori della biblioteca. 

 

7.2 - Obiettivi specifici del progetto  

 

7.2.1 Valorizzare il patrimonio librario della biblioteca 

Il progetto intende coinvolgere i lettori nella conoscenza di un settore editoriale finora 

sottovalutato o relegato all’intrattenimento dei bambini più piccoli; l’obiettivo è quello di 

avviare  i bambini, i ragazzi e gli adolescenti alla scoperta del mondo attraverso le 

illustrazioni presenti nei libri, che nascono a corredo di un testo o valgono in se stesse come 

narrazione.  

I volontari saranno una presenza indispensabile per supportare e implementare tutte le attività 

finalizzate a questo risultato: dalla consulenza bibliografica alla redazione di bibliografie a 

tema, dalle letture ad alta voce alle visite guidate per le scolaresche, dai laboratori alle 

presentazioni di libri, algi incontri con gli autori. 

 

7.2.2 Incrementare la percentuale dei prestiti di libri illustrati, sul totale dei prestiti al 

pubblico.  

 

7.2.3 Organizzare visite guidate incentrate sui libri illustrati.  

Le visite guidate saranno  confezionate in base alle diverse classi che avranno fatto richiesta e 

alle fasce d’età degli alunni; il progetto prevede la compilazione a priori di una bibliografia di 



base, che conterrà una selezione dei libri illustrati presentati durante la visita e dunque 

costituirà uno strumento fondamentale per  i volontari nello svolgimento di quest’attività. 

 

7.2.4 Promuovere e organizzare incontri con autori/illustratori. 

Molto stimolanti sono anche gli incontri con gli autori, che verranno preparati e supportati dai 

volontari; in queste occasioni si potranno conoscere le loro novità editoriali e  si potrà 

esaudire la curiosità  dei lettori sulle caratteristiche artistiche e letterarie di un testo, sul suo 

contenuto, sulle tecniche del racconto ecc. 

 

7.2.5 Laboratori a cura di autori/illustratori. 

Per dare risalto al settore dei libri illustrati, occorre promuovere la conoscenza dei relativi 

autori/illustratori, invitandoli in biblioteca a svolgere dei laboratori, con l’ausilio dei 

volontari, durante  i quali bambini e adulti potranno ripercorrere il processo creativo e grafico 

che ha portato al risultato finale stampato nel libro.  

 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 

 Conoscenza del patrimonio presente in biblioteca e, in particolare, dei libri e albi illustrati, sia 

con l’aiuto di cataloghi editoriali, sia con visite nelle librerie e nelle biblioteche specializzate, 

sia con quelli presenti in biblioteca. Questa conoscenza è finalizzata alla preparazione di 

attività connesse con il progetto, oltre che  ai suggerimenti di lettura da dare al pubblico. 

Diffusione corrente di una bibliografia dei libri illustrati, consigliati in base all’esperienza 

acquisita in biblioteca durante lo svolgimento del progetto, e stesura di una bibliografia da 

diffondere on line. 

 

8.3.2   -Collaborazione all’allestimento degli spazi della biblioteca e riordino quotidiano degli 

scaffali.  Accoglienza dei bambini e dei ragazzi, oltre che degli operatori adulti coinvolti. 

8.3.3 - Programmazione e calendarizzazione, insieme ai bibliotecari, di tutte le attività 

previste durante l’anno; pubblicizzazione del progetto sia in forma cartacea che on line. 

8.3.4  - Collaborazione con i bibliotecari nel prendere contatto con le scuole e le strutture  nel 

territorio che operano in ambito culturale. 

N.B. :   

8.3.5  - Tutte le attività sopra descritte saranno svolte anche dai volontari stranieri In 

particolare il loro contributo originale  sarà assai utile in alcune particolari  attività di 

contrasto al cultural divide.   (vedi riserva di cui al p. 48 ) 

 

 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

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. 

Disponibilità a prestare servizio anche sul territorio con mezzi propri. 

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, impegnati  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 I PER LA 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 

6 MARZO 2001, N. 64: 

 

NESSUNO 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 Biblioteca Centrale Ragazzi  Roma Via San Paolo alla Regola, 15-18 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Capacità e conoscenze specifiche del progetto:  

 

conoscenza della letteratura per ragazzi e del libro illustrato, programmazione, organizzazione 

e gestione di piccoli eventi, rapporti con operatori di altri enti pubblici o privati 

 

  

 

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 : Attività per bambini 0-3 anni e lettura ad alta voce 

 

 

Acquisizione degli strumenti necessari per affinare la pratica della lettura ad alta voce e del 

racconto di storie. In particolare: scoperta del rapporto tra corpo movimento e voce in 

relazione alla lettura di un testo; di lettura e capacità conoscenza della propria modalità 

espressiva della messa in atto individuale e di gruppo; controllo della spazio interno (corpo) 

ed esterno (ambiente) per un’efficace proposta di lettura. 

 

Organizzazione di attività per bambini 0-3 anni 

Pratiche di lettura a voce alta con i genitori  

L’esperienza di Nati per Leggere 

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 

 

 

 
 


