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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 

TITOLO DEL PROGETTO:  LETTURA CHE AVVENTURA 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  
Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e 

sociale e dello sport. 

Area di intervento 6. Lotta all’evasione e all’abbandono scolastico e dell’analfabetismo di ritorno 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 Mesi 
 

OBIETTIVO DEL PROGETTO:  
Il progetto Lettura, che avventura ha la potenzialità di incidere in modo concreto al raggiungimento di 

4 dei 17 obiettivi di livello globale, individuati dall’Agenda 2030, come impegni prioritari in direzione 
dello sviluppo sostenibile da realizzare entro la fine del decennio. 

Obiettivo 4 dell’Agenda:fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e un’opportunità di 
apprendimento per tutti–Azione 1. 

Con riferimento a questo obiettivo, il progetto concorre attivamente occupandosi dei temi riguardanti 

l’istruzione e la sua qualità, elementi rilevanti per il miglioramento della vita delle persone e per la 
concretizzazione dello sviluppo sostenibile. 

Il progetto, da una parte attraverso la collaborazione tra biblioteche pubbliche e istituzioni 

scolastiche,crea e rafforza nei ragazzi l’abitudine alla lettura fin dalla tenera età e garantisce a tutti, 
indistintamente, l’accesso ad attività formative ed educative sul piano individuale e sociale; dall’altra, 
attraverso la partecipazione alle attività extrascolastiche che si svolgono in biblioteca, favorisce 

direttamente i ragazzi mediante attività specificamente dedicate e indirettamente le famiglie. In 

particolare,mettendo al corrente i genitori che entrano in contatto con la biblioteca dell’offerta 
formativa orientata al lifelonglearning a loro potenzialmente dedicata (ad esempio incontri di 

aggiornamento sulla letteratura per ragazzi, corsi di italiano per stranieri, alfabetizzazione informatica 

ecc.), agevolano l’autoistruzione e l’istruzione formale a tutti livelli e a varie fasce d’età. 
Concorre concretamente allarealizzazione dell’obiettivo 4 il personale delle biblioteche che, in 
collaborazione con i docenti, si dedica al supporto dell’alfabetizzazione precoce e permanente, 
svolgendo allo stesso tempo un’importante funzione diprevenzione nei confronti dell’abbandono 
scolastico e dell’analfabetismo funzionale. 
Obiettivo 10:ridurre le disuguaglianze–Azione 2. 

Il progetto Lettura, che avventura! svolge un ruolo di rilievo nel raggiungimento di questo obiettivo 

garantendo l’accesso libero ad attività formative e laboratoriali per tutti i bambini ed offrendo la 
possibilità di frequentare spazi inclusivi, dove il costo non rappresenta un ostacolo all’acquisizione di 
nuove competenze ed abilità, sia per i bambini, che per gli adulti. 

Obiettivo 16: promuovere società pacifiche e inclusive – 16.10 garantire un pubblico accesso 

all’informazione e proteggere le libertà fondamentali- Azione 3. 

 Il progetto contribuisce alla realizzazione di questo ulteriore obiettivo favorendo la partecipazione dei 

cittadini, giovani e adulti, alle attività rivolte alla comunità, partecipazione che sviluppa il senso civico 

di appartenenza alle istituzioni, aumenta la coesione e l’inclusività. Queste ultime sono facilitate dal 
ruolo della biblioteca come luogo di accesso alle informazioni per la comunità, dove è possibile 

utilizzare, gestire e integrarediversi supportiinformativi e culturali (libri, periodici,supporti digitali e  



strumenti di comunicazione) volti a favorire la circolazione dell’informazione, alla base della 
formazione di cittadini liberi e consapevoli e della partecipazione attiva ed efficace degli stessi nella 

società. 

Obiettivo 11: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili –  Azione 

4. Le azioni previste dal progetto concorrono a questo obiettivo attraverso l’approccio partecipativo ed 
emotivamente coinvolgente alle attività laboratoriali e inducendo l’abitudine all’uso della biblioteca, 
azioni che mitigano casi di emarginazione e che supportano le famiglie nell’affrancamento dalla 
condizione di perifericità esistenziale e geografica in cui talvolta si trovano. La biblioteca rappresenta 

un luogo inclusivo nel quale venire a conoscenza degli strumenti utili a combattere situazione di 

disagio e svantaggio sociale ed educativo.  

Il progetto risponde  tra l’altro tra quelli definiti nel piano triennale 2020-2022 all’’ambito di azione 
indicato al punto: g) Accessibilità alla educazione scolastica, con particolare riferimento alle aree 

d'emergenza educativa e benessere nelle scuole. 

Questo ambito vede un’applicazione più propriamente locale, rappresentato dal coordinamento di 
bibliotecari e docenti dello stesso territorio per la realizzazione di azioni mirate alla valorizzazione e 

allo sviluppo sostenibile di uno specifico contesto urbano, e una dimensione di più ampio respiro, 

possibile grazie al confronto continuo tra i vari attori ( operatori volontari, bibliotecari e docenti) 

impegnati, in 8 biblioteche di diversi municipi, nello stesso progetto. Quest’ultimo ambito permette di 
programmare azioni coordinate in vista dell’abbattimento delle disuguaglianze tra centro e periferia e 
volte al raggiungimento della diffusione dell’offerta e della fruizione formativa e culturale per tutti i 
cittadini indistintamente. 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 
• Analisi della documentazione posseduta 

• Preparazione di liste bibliografiche tematiche 

• Creazione di liste di novità in aggiornamento 

• Elaborazione elenco servizi di biblioteca e supporti didattici rivolti ai docenti 

• Risistemazione libri, analisi e studio della collezione della sezione ragazzi 

• Elaborazione documenti informatici coninventari per soggetti  della sezione ragazzi 

• Realizzazione di percorsi di lettura per aree tematiche e fasce d’età 

• Contatti con l’utenza, in particolare docenti 
• Attività front office sezione ragazzi 

• Interazione con gruppi di bambini che frequentano la biblioteca 

• Predisposizione  materiale bibliografico 

• Ricerca materiali per laboratori 

• Produzione di video di supporto alle attività  

• Prova e verifica della funzionalità tecnica, della coerenza e coesione interna dei contenuti 

• Preparazione del materiale informativo e di promozioneper il sito ed i social 

• Perfezionamento delle proprie competenze comunicative, prove ed esercitazioni di esposizione 

in pubblico 

• Promozione degli incontri 

• Predisposizione calendario delle attività 

• Allestimento sala 

• Realizzazione incontri e laboratori 

• Archiviazione dei documenti prodotti 

• Gestione degli strumenti per la registrazione audio/video degli eventi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEDI DI SVOLGIMENTO:  
 

Biblioteca indirizzo Codice sede n. volontari 

BIBLIOTECA ALDO 

FABRIZI 

VIA TREIA 160553 2 

BIBLIOTECA 

BORGHESIANA 

LARGO 

MONREALE 

160554 2 

BIBLIOTECA ELSA 

MORANTE 

VIA ADOLFO 

COZZA 

160566 2 

BIBLIOTECA 

LONGHENA 

VIA 

BALDASSARRE 

LONGHENA 

160576 2 

BIBLIOTECA 

RAFFAELLO 

VIA TUSCOLANA 160587 2 

CASA DEL PARCO VIA DELLA 

PINETA 

SACCHETTI 

160601 2 

BIBLIOTECA 

CORNELIA 

VIA CORNELIA 160562 4 

BIBLIOTECA 

FRANCO 

BASAGLIA 

VIA FEDERICO 

BORROMEO 

160570 4 

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: numero posti: 20  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 
 
 
 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 40/2017, “gli Enti nominano apposite commissioni composte da membri che al 

momento dell'insediamento dichiarano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, di non essere legati da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla 

selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità”.  
 







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 

SEDE - Direzione dell’Istituzione delle Biblioteche di Roma, Via Aldrovandi 14/16 Roma, e 
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 

 

4ore 

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 

“Lettura che 
avventura” 

 

La promozione della lettura per i più piccoli nel 

contesto  

 

A misura di bambino: le sezioni ragazzi delle 

biblioteche pubbliche 

 

Gli albi illustrati 

 

La promozione della lettura per i più piccoli  

nel contesto territoriale. 

 

CAA - Attività di invito alla lettura per Lettori 

Speciali e la letto-scrittura con la  

Comunicazione Aumentativa Alternativa. 

 

La lettura ad alta voce      

 

 

3 ore 

 

3 ore 

3 ore 

 

3 ore 

 

3 ore 

 

3 ore 

 

 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
 
BIBLIOTECA & SCUOLA: UN LIBRO APERTO 
 



 

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: 
 
Accessibilità alla educazione scolastica, con particolare riferimento alle aree d'emergenza 
educativa e benessere nelle scuole 
 

 
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 
 
 
 
 


