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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:      OLTRE IL LIBRO CINEMA E TESTI 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

  D – Patrimonio artistico e culturale – 01 Cura e conservazione delle biblioteche 

 

 

DURATA DEL PROGETTO:  12 mesi 

 

 

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 DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 Realizzazione di filmografie ragionate 

Organizzare prodotti di documentazione audiovisiva relativa agli approfondimenti realizzati, 

con il coinvolgimento di particolari competenze e della Mediateca Roma   

Proposta alle biblioteche di rassegne cinematografiche centrali 

Collaborazione alla pianificazione e programmazione degli eventi 

Verifica delle condizioni tecniche per allestimenti e proiezioni 

Accoglienza ospiti 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Direzione ISBCC via U. Aldovrandi, 16  

POSTI DISPONIBILI N. 4  

 



 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Il servizio prevede 25 ore settimanali articolate in 5 o 6 giorni da concordare con l’OLP. 

È richiesta disponibilità ad orari flessibili (antimeridiano, pomeridiano, serale) 

 

  

 

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: 

 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 

 

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

 

Accompagnamento formativo e addestramento al servizio (incluse visite guidate, 

partecipazione ad incontri, etc.) 

 


