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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

BIBLIOTECHE A CIELO APERTO 

 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

D - Patrimonio artistico e culturale – Area 1 – Cura e conservazione biblioteche 

 

 

DURATA DEL PROGETTO:  12 mesi 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Il progetto Biblioteca a cielo aperto mira a  rendere la lettura un processo “diffuso” sul 

territorio come servizio: tutti i luoghi urbani (tintorie, bar, ristoranti, parrucchieri, autoscuole, 

negozi vari e ovviamente librerie) si trasformano in luoghi di lettura innescando con il 

bookcrossing, la consultazione, il prestito controllato e/o la libera offerta sull'usato, una 

partecipazione diretta da parte delle comunità cittadine anche nella costituzione stessa dei 

fondi: libri donati, salvati dal macero, “liberati”, scambiati, presi. 

Ogni luogo urbano diventa quindi un “BiblioCorner” che sceglie di offrire e di ricevere libri 

di un determinato tema o genere: ambiente, fantasy, cucina, arte, ecc.. Le persone che 

partecipano a questa economia del libero scambio diventano di fatto delle bibliocomunità 

motivate a camminare all'interno del municipio alla ricerca del tema desiderato seguendo la 

mappa che sarà disponibile sul blog del progetto. 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Gestione dei bibliocorner che prevede : 

a. progettazione degli spazi con l’allestimento di una libreria ricercando con il 

proprietario le soluzioni più idonee e attrattive (bacheche di legno, cesti, cassette riusabili, 

mensole e tavoli…) 

b. realizzazione piccoli manufatti 

c. reperimento e consegna del materiale librario  

d. catalogazione dei libri (uso di Excel e App dedicate con trasferimento dati sul web) 

e. controllo del flusso, rapporto con la clientela: relazione con il lettore/cliente che 

porta/prende un libro cercando di trasformare i suoi commenti di lettura in consigli da inserire 

in una scheda che viaggerà con il libro 



f.  manutenzione periodica del BiblioCorner (sistemazione del materiale documentario e 

sua valorizzazione attraverso la cura di vetrine tematiche) 

g.  redazione web 

h. sviluppo, monitoraggio 

i. gestione di un piano di comunicazione (comunicati stampa, blog, social network) 

l. partecipazione attiva alle iniziative culturali della biblioteca e dei bibliocorner sia nella 

fase   propositiva che in quella attuativa 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

BIBLIOCAFFE’  LETTERARIO  via Ostiense 95 e luoghi delle “biblioteche a cielo aperto” 

POSTI DISPONIBILI: : 6 volontari 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Nelle 25 ore settimanali articolate su turni giornalieri concordati con l’OLP si chiede 

disponibilità a prestare servizio sul territorio e presso le diverse realtà territoriali anche con 

mezzi propri; 

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 potranno essere, per brevi periodi, collocati presso una biblioteca diversa da quella 

di destinazione  e  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: 

esperienze di volontariato e di rapporto con il territorio 

esperienze di ricerca sociologica e di comunicazione 

 



 

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:  il progetto Biblioteche a cielo aperto 

 

 


