
 “ALLEGATO 2 ITALIA”                         

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

 

BIBLIOTECA APERTA  

 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

 

Settore: Patrimonio artistico e culturale  

Area di intervento: Cura e conservazione biblioteche 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Obiettivo generale: ampliare l’offerta culturale nel territorio di riferimento 

 

Obiettivo specifico 1:  

Aumentare la fruizione del servizio da parte della popolazione incrementando l’orario di 

apertura al pubblico della biblioteca 

 

Obiettivo specifico 2: 

Stimolare la fruizione di nuovi servizi culturali da parte di bambini, adolescenti  giovani e 

adulti 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 

Azione- Ampliare l’orario di apertura del servizio bibliotecario 

 

Attività 1.1. Erogazione servizio bibliotecario e suo potenziamento 

I volontari: 

1. Partecipano alla programmazione delle attività 

2. Effettuano il riordino del materiale 

3. Con la supervisione del bibliotecario procedono alla catalogazione dei libri, cd … 

4. Accolgono gli utenti, li supportano nella consultazione dei testi, effettuano le 

operazioni per il prestito a domicilio in collaborazione con il bibliotecario 

5. Sono presenti durante l’orario di apertura al pubblico e collaborano nello  svolgimento 

di  tutte le mansioni proprie del servizio bibliotecario ordinario sopra indicate 

6. Preparano materiale informativo es. notizie e piccoli articoli da inserire nella pagina 

facebook e nel sito internet , quest’ultimo aspetto a cura del co-promotore Mem Informatica 

 

Azione - Programmare, svolgere e monitorare eventi culturali rivolti a bambini, 

adolescenti, adulti 

 

Attività 2.1. laboratori animazione alla lettura  



I volontari: 

1. Partecipano alla programmazione degli incontri 

2. Pubblicizzano l’iniziativa predisponendo e diffondendo materiale informativo  

3. Partecipano alla scelta dei testi e alla predisposizione del calendario 

4. Partecipano alla gestione dei laboratori coinvolgendo i partecipanti 

 

Attività 2.2 Attivazione gruppi di lettura 

I volontari collaborano nel curare la comunicazione, fornire la bibliografia, mettere a 

disposizione dei lettori copia del libro, partecipare all’attività del gruppo di lettura. 

 

Attività 2.3. Realizzare eventi culturali 

 I volontari collaborano nel realizzare gli incontri aperti al pubblico, partecipano agli incontri, 

organizzano la logistica, raccolgono le presenze a fini statistici, elaborano una griglia di 

valutazione e la somministrano ai partecipanti, rielaborano i dati emersi 

 

 Attività 2.4 Rassegna film 

 I volontari collaborano scegliendo temi di interesse per le diverse fasce della popolazione, 

collaborano nel predisporre il calendario delle proiezioni, preparano e  diffondono materiale 

informativo, accolgono,  preparano e  somministrano un questionario utile per valutare il 

gradimento e raccogliere eventuali suggerimenti. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

Criteri UNSC 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Il progetto è articolato su 5 giorni alla settimana e prevede lo svolgimento di n. 30 ore 

settimanali. 

Particolari obblighi richiesti per l’espletamento del servizio: 

• Flessibilità oraria, fermo restando il monte ore previsto dal progetto 

• Rispetto del regolamento interno 

• Disponibilità a spostarsi nel territorio per svolgere l’attività 

• Disponibilità a spostarsi nel territorio per partecipazione ad eventi 

 

Per la partecipazione al progetto, si richiede il possesso dei requisiti previsti dalla LN 64/2001 

(Possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di 

presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età -28 anni e 

364 giorni- in possesso dei seguenti requisiti: cittadini dell’Unione europea, cittadini non 

comunitari regolarmente soggiornanti, non aver riportato condanna anche non definitiva alla 

pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della 

reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, 

uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero 

per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di 

criminalità organizzata ) 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Il progetto prevede l’inserimento di n. 4 volontari presso il Comune di Bottidda  

 

 



CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Non è prevista l’attribuzione di crediti formativi né di tirocini formativi riconosciuti. 

 

In merito all’acquisizione delle conoscenze da parte dei volontari il Comune di Bottidda 

rilascerà, al termine del periodo di Servizio Civile apposita attestazione ai fini del curriculum 

vitae contenente le conoscenze utili alla crescita professionale sotto riportate: 

A) Capacità e Competenze Relazionali 

I volontari saranno impiegati per almeno il 70% del loro orario di servizio in attività insieme 

agli operatori dell’Ente; in questo modo avranno la possibilità: 

• Di apprendere le modalità relazionali più adeguate per creare efficaci relazioni d’aiuto 

nei confronti dell’utenza 

• Di conoscere e di collaborare con le diverse figure professionali che lavorano per 

l’attuazione del progetto 

• Di apprendere competenze specifiche rispetto al lavoro di gruppo e una metodologia 

corretta 

• Di relazionarsi con i referenti di enti ed associazioni presenti nel territorio 

 

B) Capacità e Competenze Organizzative 

• Attraverso il lavoro di gruppo con l’intera equipe di operatori, i volontari potranno 

partecipare all’organizzazione delle attività previste dal progetto 

• Attraverso gli incontri con l’OLP e i formatori specifici i volontari avranno modo di 

entrare in contatto con diverse realtà organizzative e conoscere l’organizzazione degli uffici 

del Comune ed i servizi da essi erogati, 

• Durante lo svolgimento delle attività previste i volontari imparano ad organizzare il 

lavoro, definire priorità, monitorare i risultati. 

C) Capacità e Competenze Professionale e/o Tecniche 

• Conoscenza sull’erogazione del servizio bibliotecario 

• Uso di strumenti e tecniche durante le attività previste dai laboratori 

• Conoscenza sull’erogazione di attività  culturali rivolte ai minori e agli adulti 

• Conoscenza della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Il soggetto di natura privata Consorzio Sol.Co. Nuoro attesta le conoscenze utili alla crescita 

professionale dei volontari come sopra elencate, indicate nella convenzione allegata, acquisite 

dai volontari durante l’espletamento del Servizio Civile Nazionale con l’attuazione del 

presente progetto (si veda convenzione allegata). 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

I partecipanti al progetto frequenteranno un percorso di formazione specifica della durata di n. 

72 ore, articolato su 12 moduli. La formazione specifica consente di conoscere nel dettaglio la 

realtà e il servizio nel quale il progetto è realizzato 

 

Incontri n.  1 e n. 2   Analisi dell’organizzazione interna del Comune di Bottida. Il volontario 

deve conoscere il contesto organizzativo e il modo attraverso il quale l’Ente crea relazioni con 

l’esterno. In particolare sono affrontati i seguenti argomenti: organizzazione e funzionamento 

dell’Ente locale, Il settore cultura, Il settore servizi sociali ed educazione - Durata 12 ore 

 

Incontri n. 3 e n.4 La formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ex D. Lgs 81/08 e 

successive modificazioni . La sicurezza nei luoghi di lavoro, Concetto di rischio, Concetto di 

danno, Concetto di prevenzione, Concetto di protezione, Organizzazione della prevenzione 

aziendale, Diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza, controllo 



e assistenza. Rischi infortuni (Rischio biologico, Rischio ustioni, Lesioni, Ferite, Contusioni, 

Scivolamenti, Polveri e allergeni, Movimentazione manuale dei carichi), Segnaletica, 

Incidenti e infortuni mancati, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale. Durata 8 ore 

 

Incontro n. 5 e n. 6 I servizi culturali e, in particolare il servizio bibliotecario: organizzazione, 

gestione del patrimonio librario, cenni sulla catalogazione, l’accoglienza e l’assistenza 

all’utente. Durata 12 ore 

 

Incontro n. 7, n. 8 La preparazione di eventi culturali: programmazione, coordinamento, 

gestione, valutazione di incontri aperti al pubblico. L’organizzazione di una rassegna di film: 

scelta,  programmazione, discussione finale. Durata 12 ore  

 

Incontro n. 9 Stimolare e sviluppare l’amore per la lettura. Come coinvolgere gruppi di minori 

e adulti: i gruppi di lettura e i laboratori di animazione alla lettura - Durata 14  ore 

 

Incontri n. 10 e n. 11. Come coinvolgere il territorio. Lavorare e progettare il lavoro in 

gruppo, coinvolgendo i co-promotori e gli enti territoriali.  Preparare materiale informativo, 

notizie, piccoli articoli da inserire nel sito internet e nella pagina facebook. - Durata 6 ore 

 

Incontro n. 12: valutazione finale del percorso formativo - Durata 8 ore 

 

 


