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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:    LIBRI PER CRESCERE ALLEGRAMENTE 

 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

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

 

DURATA DEL PROGETTO:  12 mesi 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 Obiettivo generale 

 

Diffondere capillarmente il Programma Nati per Leggere nel territorio, sensibilizzando in 

primo luogo le famiglie e organizzando iniziative distinte per la fascia di età 0-3 e per la 

fascia 3-6 e creando una sinergia tra gli operatori del territorio che, a diverso titolo, si 

occupano di prima infanzia. Valorizzare il libro e la sua funzione nella crescita dei 

piccolissimi; far conoscere il ruolo di supporto e servizio della biblioteca.  

 

Obiettivi specifici:  

1. Stabilire una modalità operativa sinergica e coordinata tra la Biblioteca Penazzato e il 

Teatro Biblioteca Quarticciolo per la promozione del Programma Nati per leggere; 

Indicatori: 

• numeri di interventi e attività organizzate in collaborazione e alternanza; 

• numero utenti che iniziano e frequentare entrambe le biblioteche per seguire le attività 

organizzate nell’ambito del progetto; 

• frequenza dello scambio di strumenti di lavoro (mostre, giochi, laboratori) 

2. Lavorare in rete con altre strutture territoriali: il Consultorio , il Centro Vaccinale, gli 

studi  pediatrici,  le scuole dell’infanzia; 

Indicatori: 

• numero di attività organizzate che coinvolgono Consultori e centri vaccinali; 

• incremento dell’ utenza riconducibile ad attività organizzate presso i Consultori e 

centri vaccinali; 

• numero di classi della scuole dell’Infanzia con le quali le biblioteche hanno 

organizzato delle attività; 

• incremento dell’utenza fascia 3-6 anni misurabile dai nuovi tesseramenti. 

 

 

 

 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 Conoscenza e cura dello spazio della biblioteca dedicato ai piccoli, accoglienza dei bambini e 

dei loro genitori e presenza coordinata nelle due biblioteche e sviluppo del programma “Nati 

per leggere” 

- Scelta e preparazione dei programmi di letture previsti per le attività descritte negli obiettivi 

1,2,3 del progetto 

- Collaborazione nella comunicazione del progetto e delle singole iniziative. 

- Partecipazione ai gruppi di lavoro per organizzare le attività previste per realizzazione degli 

obiettivi. 

N.B. :  Tutte le attività sopra descritte potranno essere svolte anche dai volontari stranieri  

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

 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

 Biblioteca Penazzato     Roma       Via D. Penazzato, 112     POSTI: 2 

00177 (ROMA) 

 

Teatro Biblioteca Quarticciolo Roma Via Castellaneta, 10    POSTI: 2 

00171 ROMA (ROMA) 

 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Nelle 25 ore settimanali articolate su turni giornalieri si chiede: 

disponibilità a supportare tutte le attività del settore ragazzi;  

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. 

  

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 coinvolti  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: 

Si richiede preferibilmente che i volontari siano laureati o laureandi in Scienze della 

formazione o in discipline analoghe,  Psicologia, DAMS, Lettere. 

 

Requisiti preferenziali sono inoltre eventuali esperienze precedenti di animazione ludico-

culturale con gruppi di bambini, realizzate anche nel volontariato. 

  

 

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 

Modulo 1. – Parte comune “Conoscere il mondo della biblioteca pubblica” 

Modulo 2. – Le attività delle Biblioteche di  Roma 

Modulo 3: Comunicare in biblioteca, comunicare la biblioteca 

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

Modulo 5. – Biblioteca  e territorio – I servizi per ragazzi e la comunicazione la lettura ad alta 

voce 

  

 


