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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

UN NIDO DI LIBRI NELLE BIBLIOTECHE 

 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

E 02 Educazione e promozione culturale. Animazione culturale verso i minori 

 

 

DURATA DEL PROGETTO:  12 mesi 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Sviluppare l’amore per il libro e la conoscenza della biblioteca nei bambini fin da 

piccolissimi. Valorizzare il libro e l’ascolto di storie come strumento per crescere e 

relazionarsi. Promuovere la letteratura per l’infanzia di qualità. 

Coinvolgere i genitori nei processi di crescita legati all’esposizione precoce alla lettura 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I volontari elaboreranno e diffonderanno bibliografie adatte ai bambini 0-4 anni; 

organizzeranno e cureranno incontri di lettura con cadenza fissa per i bambini e le famiglie, 

sia in biblioteca, sia nei nidi che nelle scuole dell’infanzia con cui la biblioteca collabora; 

prenderanno e manterranno i contatti con le strutture che sul territorio si occupano d’infanzia; 

predisporranno pacchetti di libri per il prestito classe; riordineranno quotidianamente lo 

spazio dedicato ai piccolissimi e lo allestiranno di volta in volta in modo adeguato alla loro 

fruizione 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Le sedi sono 

Biblioteca Valle Aurelia - viale di Valle Aurelia 129 – 4 operatori 

Biblioteca N. Mandela – via la Spezia 21 (Appio) - 4 operatori 

Biblioteca G. Mameli – via del Pigneto 22 - 4 operatori 

Biblioteca E. Morante – via A. Cozza 7 (Ostia) - 4 operatori 

Biblioteca A. Fabrizi – via Treia 14 (S. Basilio) - 4 operatori 

Biblioteca Casa dei Bimbi – via L. Leonardi 153 (Cinecittà 2) - 4 operatori 

 

servizi esterni presso strutture scolastiche e simili del territorio del Municipio di riferimento 

 



POSTI DISPONIBILI  TOTALI N. 24 

 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Nelle 25 ore settimanali, articolate su turni quotidiani, è chiesta ai giovani disponibilità a 

prestare servizio anche in ore pomeridiane e il sabato e in tutte le situazioni particolari di 

apertura della biblioteca, secondo le indicazioni di servizio dell’OLP e la disponibilità ad 

effettuare turni di servizio in sedi diverse dalla biblioteca (servizio esterno),  quali nidi,  case 

famiglia e scuole dell’infanzia. 

 

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 , in casi particolari,   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. 

 

 

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 

 A) La biblioteca pubblica. La sua “mission”. La formazione dei sistemi bibliotecari 

territoriali. Il   sistema bibliotecario romano. I regolamenti dell’Istituzione biblioteche 

            

B) Principi Unesco/IFLA. Attività e servizi delle biblioteche. I progetti a rilevanza sociale 

e il volontariato.                                        

        

C) D. lgs. N. 81/2008 ex 626 

 

D) Caratteristiche e funzioni della biblioteca di quartiere: compiti, servizi offerti, modalità 

di rapporto con il territorio, rapporti con le altre strutture pubbliche presenti. Informazione sul 

quartiere sede della biblioteca di lavoro, anche attraverso la conoscenza di dati statistici.  

 

E) Il catalogo e la ricerca sul catalogo. I servizi bibliotecari per ragazzi. Modalità 

specifiche di accoglienza e di offerta dei servizi per il target di età oggetto del progetto. 

Informazioni sul progetto nazionale “Nati per leggere. La produzione dei libri per la prima 

infanzia: generi e autori".    

            

F) Metodologie per la comunicazione delle attività della biblioteca (pagina web, mailing 

list, uso dei social network, locandine).  

             

 

G)  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; conoscenza della propria modalità espressiva di lettura e 

capacità della messa in atto individuale e di gruppo; controllo dello spazio interno (corpo) ed 

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

 

 

 


