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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 
TITOLO DEL PROGETTO:  BIBLIOTECA FUORI DI SE’ 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  
Settore D: patrimonio storico, artistico e culturale  
Area di intervento: 1) Cura e conservazione biblioteche 
 
DURATA DEL PROGETTO: 12 Mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO:  
Obiettivi principali: 
Il progetto Biblioteca Fuori di sé, sperimentato già nei due anni precedenti, contribuisce alla  
realizzazione del Programma Biblioteca IN-OUT in merito all’obiettivo principale che è la diffusione 
della lettura e la crescita culturale, sociale e partecipativa delle persone che vivono sul territorio 
interessato dal progetto; in particolare intende coinvolgere il maggior numero di cittadini soprattutto 
nelle periferie urbane e negli ambiti di esclusione dai processi di crescita culturale, agendo sulle 
categorie più svantaggiate come giovani NEET, anziani, immigrati, disabili, bambini a rischio povertà 
educativa, ecc. 
L’obiettivo principale del progetto è mettere in campo azioni per “uscire” dalla biblioteca ed andare 
incontro, anche fisicamente, a categorie di cittadini che, nel contesto di alcuni Municipi romani ed in 
particolare in alcune zone o ambienti più periferici o marginali, hanno minori opportunità culturali. Ciò 
si attua attraverso la lettura dei bisogni dei territori interessati, la mappatura delle risorse, il 
monitoraggio delle azioni e dei risultati. A seguito di questa fase preliminare verranno predisposte 
attività ed iniziative per la crescita culturale di queste fasce di popolazione e il loro pieno inserimento 
nel tessuto socioculturale dei diversi territori.  
Nella prima parte della descrizione del progetto, infatti,  si è evidenziato come una rete di 40 
biblioteche, pur essendo la più grande d’Italia, sia assolutamente impari a fronte delle dimensioni e 
complessità del territorio della metropoli romana. E ovviamente non è possibile prevedere in tempi 
brevi una moltiplicazione delle sedi e delle strutture. È invece possibile immaginare e sperimentare 
diverse forme e modelli di attività che ogni biblioteca potrebbe realizzare nel suo vasto territorio, in 
una logica di estroversione, per raggiungere e coinvolgere con i suoi servizi coloro che in biblioteca, 
per diversi motivi, non vengono. 
“Non lasciare indietro nessuno” era un principio espresso da don Milani con particolare riferimento 
alla inclusione scolastica. Oggi potremmo allargare questo concetto a coloro che per motivi economici 
o di estrazione sociale, o comunque di marginalità – geografica, sociale, culturale - vivono una 
distanza dai servizi culturali e per questo restano marginali e con bassa formazione.  
Le statistiche sulla lettura in Italia, e in particolare sulla lettura dei libri, e soprattutto il loro impietoso 
confronto con la media degli altri paesi europei e occidentali sono motivo di preoccupazione, così 
come le dimensioni e le implicazioni di quello che viene sempre più comunemente definito come 
“cultural divide”, e le sue ricadute sulla inclusione sociale, sulle capacità di resilienza, sulla vitalità dei 
“corpi intermedi” nel tessuto sociale, e sulla capacità di discernimento nella partecipazione alla 
democrazia e ai processi decisionali della società. 
 
 
 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
I giovani saranno chiamati a collaborare nelle seguenti attività: 
Indagini sui bisogni culturali del territorio 
Visite sul territorio – incontri con operatori socio culturali – visite a strutture di accoglienza - eventuali 
piccole indagini mediante somministrazione di questionari  
Progettazione di interventi e attività 
             Gruppi di studio/analisi 
Scelta delle attività da sperimentare e delle biblioteche o altri luoghi in cui proporre le attività 
Gruppi di studio/analisi e definizione di un calendario settimanale cro-progetti. 
Realizzazione dei micro-progetti  
           Impegno quotidiano sul territorio nelle attività assegnate 
Incontri di confronto e verifica di medio termine 
valutazione di sostenibilità, efficacia, rapporto costi e benefici, gradimento e  impatto sui destinatari 
del progetto, al fine di valutare la loro replicabilità in altri analoghi contesti. Valutazione di eventuali 
modifiche o correzioni del progetto secondo le risultanze della prima fase di analisi di impatto. 
Incontro di verifica e valutazione finale e realizzazione di report 
Le ultime settimane dell’anno di servizio civile universale saranno dedicate ad attività di valutazione e 
di predisposizione di un report finale.  
Il metodo sarà ancora quello di coinvolgere in diversi incontri, sia in piccoli gruppi che “plenari”, tutti 
gli operatori volontari del progetto, insieme ai colleghi a vario titolo coinvolti nella realizzazione dei 
diversi micro-progetti. Sarà raccolto, ordinato, selezionato il materiale documentario prodotto. 
Il report sarà una relazione sulle attività svolte e una proposta di valutazione della loro sostenibilità, 
della loro efficacia, del rapporto costi e benefici, del loro gradimento e del loro impatto nei confronti 
della utenza e dei destinatari, al fine di valutare la loro replicabilità in altri analoghi contesti. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO:  
Biblioteca indirizzo Codice sede n. volontari 
BIBLIOTECA 
MARCONI 

VIA GEROLAMO 
CARDANO 

160580 6 

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: numero posti: 6   senza vitto e alloggio 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI 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 gli operatori  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.  
Gli operatori volontari , in casi particolari,   potranno essere chiamati a collaborare per iniziative 
specifiche con altre biblioteche e/o con altri progetti di Servizio Civile Universale  in corso presso 
l’Istituzione Biblioteche di Roma, operando in servizio esterno, in sedi diverse da quella assegnata, o 
sul territorio. 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: nessun requisito 
 
 
 
 
 







 
 
Più titoli possono concorrere alla formazione del punteggio nell’ambito delle singole categorie 
individuate (due titoli attinenti concorrono alla formazione del punteggio fino al massimo previsto; 
viceversa per due titoli di cui uno attinente e l’altro non attinente non è possibile cumulare i punteggi. 
In questo caso viene considerato solo il punteggio più elevato).  
La valutazione finale, ai fini della predisposizione della graduatoria, ferma restando l’idoneità con il 
punteggio di 36/60 ottenuto con i “fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro 
intensità”, è data dalla somma dei punteggi relativi a:  
 
 
1. Scheda di valutazione  
2. Precedenti esperienze  
3. Titoli di studio ecc.  
 
Per un massimo di 110/110.  
 
Per quanto riguarda la composizione della graduatoria provvisoria, la stessa deve riportare oltre al 
punteggio attribuito la specifica: Idoneo selezionato – Idoneo non selezionato – Non idoneo.  
Al termine di ogni colloquio la commissione esaminatrice procede alla compilazione della seguente 
scheda di valutazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Terminati i colloqui, ciascuna commissione redige la propria graduatoria provvisoria che viene 
successivamente trasmessa al Dipartimento per le Politiche Giovani e il Servizio Civile Universale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attesa della sua validazione.  
c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori:  
 
L’Ente utilizza i seguenti strumenti: il colloquio e la valutazione dei titoli e delle esperienze.  
Nell’ambito del sistema di selezione verrà utilizzata una scheda di valutazione dei titoli e delle 
esperienze (come sopra riportato).  
Nella valutazione dei titoli viene data una particolare importanza a titoli di laurea. Viene valutato il 
titolo di laurea posseduto più elevato.  
Riguardo alle esperienze, sono valorizzate quelle con maggiore attinenza alle aree di intervento dei 
progetti e quelle realizzate in un analogo settore. Per i titoli di studio vale il medesimo criterio.  
Il colloquio con i candidati prende in considerazione i seguenti elementi tematici  
1. Pregressa esperienza presso l’Ente: max 60 punti  
2. Pregressa esperienza nello stesso o analogo settore d’impiego: max 60 punti  
3. Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto: max 60 punti  
4. Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto: max 60 punti  
5. Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio: max 60 punti  
6. Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario: max 60 punti  
7. Interesse del candidato per l’acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto: 
max 60 punti  
8. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del servizio: max 
60 punti  
9. Particolari doti ed abilità umane possedute dal candidato: max 60 punti  
10. Altri elementi di valutazione: max 60 punti  
 
d) Criteri di selezione:  
Per la selezione dei candidati viene utilizzata una scala espressa in 110, derivante dalla sommatoria dei 
punteggi massimi ottenibili sulle  scale parziali. 
 
I criteri di selezione sono improntati sulla coerenza tra gli obiettivi del progetto e l’attitudine, gli studi 
effettuati e le esperienze maturate dal candidato.  
Viene valorizzata una buona conoscenza del tema trattato da parte degli aspiranti operatori volontari.  
La valutazione generale terrà conto anche della capacità di esposizione, della padronanza delle materie, 
delle aspettative e delle esperienze proprie,  anche ai fini della definizione del proprio ruolo all’interno 
del gruppo di lavoro incaricato della realizzazione del progetto.  
 
In occasione della presentazione delle domande, vengono valutati i titoli dichiarati in possesso solo ed 
esclusivamente se riportati nel prestampato di domanda o nel cv firmato con fotocopia di carta di 
identità o altro documento valido, per i titoli valutabili farà fede l’autocertificazione.  
Solo per i candidati “idonei selezionati”, su richiesta, è prevista la presentazione della documentazione 
necessaria a certificare l’idoneità dei titoli dichiarati.  
Il candidato non può svolgere il colloquio senza un documento di riconoscimento in corso di validità.  
 
e) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  
In fase di selezione, l’idoneità per poter partecipare al progetto è conseguita durante il colloquio con un 
punteggio uguale o maggiore di 36/60, ovviamente a questo punteggio si sommerà quello dei titoli 
valutato in precedenza.  
Nel caso un candidato ottenga al colloquio un punteggio inferiore a 36 punti sarà non idoneo.  
La non partecipazione al colloquio di selezione comporta l’esclusione del candidato dalla graduatoria.  
Infine, viene stilata una graduatoria di merito e i vincitori risultano quelli che hanno riportato il 
punteggio complessivo più alto in relazione al numero dei posti. 
 
 
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:  



 
Gli operatori 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 degli operatori 
volontari: 
• CPIA 3 di Roma – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 48 ore 
 
VIA CAPITAN BAVASTRO 94 - ROMA 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 75 ore  
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI DI ROMA CAPITALE – V. U. 
ALDROVANDI, 16   -  Biblioteche del Sistema 
 
 

 Modulo 
formazione 

Contenuti 

 

Durata  

1 L’Istituzione 
Biblioteche di 
Roma Capitale 
 
 

Le Biblioteche dell’ISBCC e loro 
disseminazione territoriale 
Le figure professionali 
La struttura degli Uffici e dei Servizi  
 

5 ore 

2 Le attività 
culturali in 
biblioteca e nella 
città. 
 

Il premio Biblioteche di Roma 
I circoli di Lettura 
Gli eventi culturali di rilevanza cittadina 
 

4 ore 

3 L’intercultura in 
biblioteca e nella 
città 
  

Le attività interculturali nel contesto cittadino: 
incontro  e scambio tra le culture presenti a 
Roma. 
Il sito web Roma Multietnica 
L’insegnamento della lingua italiana come 
chiave di integrazione e inclusione sociale 

4 ore 

4 La letteratura per 
ragazzi 
 

La lettura a voce alta 
Il libro illustrato 
Le attività 0- 6 anni 
Le attività 6-13 anni 

5 ore 

5 Le attività 
culturali nel 
contesto sociale 
della biblioteca  

La rete con associazioni ed Enti a livello 
territoriale 
I rapporti con le scuole 
La lettura delle domande culturali del territorio e 
le attività di risposta 

4 ore 

6 Le biblioteche in 
carcere 
 

Elementi di legislazione carceraria e modalità di 
intervento per la diffusione del libro e delle 
attività culturali nei luoghi di detenzione. 
La Biblioteca di regina Coeli. 
Le Biblioteche di Rebibbia 

4 ore 

7 La filiera del libro 
 

Editoria e strategie di diffusione del libro, 
Il libero scambio di libri: il  bookcrossing 
I libri gioco e la letteratura per l’infanzia 
 

4 ore 



8 Il DLGS 81/08 Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego degli operatori volontari in progetti 
di servizio civile universale. 
La normativa vigente in tema di sicurezza sul 
lavoro 

6 ore 

9 Comunicare la 
biblioteca 

Comunicazione e social in biblioteca.  
Il Bibliotu 
Mediateca Roma 

4 ore 

10 La lettura dei 
bisogni culturali 
nel contesto 
territoriale urbano 

Lettura e analisi degli open data, ricerca degli 
strumenti di indagine, sintesi e predisposizione 
di azioni. 
Strumenti ed esercitazioni 
 
I progetti di Biblioteche di Roma in aree 
periferiche 
 

4 ore 

11 Il lavoro di 
biblioteca 
 

Acquisti, prestito, allestimento sale, promozione 
della lettura, attività culturali, attività della sala 
ragazzi, servizi all’utenza di front office  e back 
office 

5 ore 

12 La biblioteca 
pubblica 
 

Storia e principali norme della Biblioteca 
Pubblica. 
I principi IFLA 

4 ore 

13 Le attività con la 
scuola e per la 
scuola 
 

La rete dei rapporti con le scuole sul territorio 
cittadino. 
I Bibliopoint 
 

4 ore 

14 Il progetto 
“Biblioteca fuori 
di sé” 
 

Studio di open data su composizione sociale dei 
Municipi e di strumenti conoscitivi. 
 
Analisi del bisogno culturale e studio delle aree e 
dei campi tematici di azione. 
 
Visite guidate in aree periferiche e in contesti di 
povertà educativa e culturale 
 
 

 
6 ore 
6 ore 
 
6 ore 

 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: BIBLIOTECA IN -OUT 
 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
 

 Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti 
 Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 
 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
 Pace, giustizia e istituzioni forti 

 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e 
ambientali 
 



 
 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  
 
 
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO   
 
TUTORAGGIO: 
 
Durata del periodo di tutoraggio 
 
 3 mesi 
 
Il tutoraggio prevede 22 ore complessive di cui 18 collettive e 4 individuali 
 
 
 Tempi, modalità e articolazione oraria 
 
Nel periodo da settembre a novembre 2021 si svolgeranno le seguenti attività di orientamento: 
 
1-laboratori di orientamento dedicati a: 
 
a-Compilazione del c.v.( nellaboratorio si tratteranno i seguenti argomenti: definizione del concetto di 
competenza, autovalutazione della esperienza di servizio civile per competenze di base-tecnico 
professionali e competenze trasversali,definizione e spiegazionedelle singole aree del c.v. Youth pass 
e/o del Skills profile tool for Third Countries Nationals,come realizzare il personale C.V. , come 
scriverela lettera di presentazione) 
 
b-Il colloquio di lavoro (nel laboratorio si tratteranno i seguenti argomenti:la funzione del colloquio 
di lavoro,i diversi tipi di colloquio di lavoro e come saper gestire i momenti critici ) 
 
c-Utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro (nel laboratorio si 
tratteranno i seguenti argomenti: descrizione dei servizi sul territorio- le Agenzie per il Lavoro (quali 
sono e quali sono i criteri di selezione dei candidati,) il web come contenitore di informazioni utili (per 
la formazione,le opportunità di lavoro, i trend occupazionali e professionali), i  portali specializzati 
nella collocazione lavorativa (definizione dei criteri operativi), i network professionali (come creare il 
proprio profilo pubblico), i criteri per scrivere un c.v. per candidarsi nei portali web) 
 
d-Orientamento all’avvio d’impresa(nel laboratorio si tratteranno i seguenti argomenti: definizione 
del ruolo dell’imprenditore da un punto di vista normativo e delle sue competenze, cos’è una 
impresa,significato e funzione del Business Plan, le normative e i servizi che favoriscono l’avvio di 
impresa, il coworking) 
I contenuti formativi  dei laboratori verranno sviluppati ricorrendo a metodologie interattive e dirole 
playing. 
 
2-colloqui individuali di orientamento.Il colloquio individuale sarà finalizzato alla rilevazione e 
messa in trasparenza delle competenze della persona, alla verifica del loro miglioramento o 
acquisizione attraverso l’esperienza di servizio civile e alla costruzione del personale progetto 
professionale. 
 
 
 
 
 



ATTIVITA’ OPZIONALI 
 
Allo scopo di, favorire una maggiore conoscenza delle opportunità presenti nel mercato del lavoro e 
della formazione e una maggiore capacità di utilizzare le risorse a disposizione si prevede la 
presentazione di diversi servizi, pubblici e privati presenti nel territorio, dei canali di accesso al 
mercato del lavoro, e alle opportunità formative sia nazionali che europee 
 
 
 
 


