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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 
“Una biblioteca per tutti” 
 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
Settore  D (patrimonio artistico e culturale) 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Miglioramento dei servizi della biblioteca comunale con promozione della lettura nelle scuole 

e a tutta la cittadinanza; • Incentivazione della partecipazione alle diverse manifestazioni 

culturali di fonte bibliotecaria; • Realizzare e diffondere efficacemente la passione per la 

lettura. • Migliorare i servizi resi, con maggiore disponibilità ad accogliere in Biblioteca una 

maggiore utenza. • Ampliamento dell’orario di apertura; • Migliorare l'organizzazione di 

attività ed iniziative culturali nell'ambito della promozione del libro; • Favorire il lavoro 

comune con le insegnanti della Scuola. • Maggiore qualità dei servizi offerti, un ampliamento 

della capacità di consulenza e di orientamento, in particolare per le fasce di utenti più in 

difficoltà (anziani, immigrati e disabili) e per quelle giovanili. • Incremento dell'utilizzo dei 

servizi online della Biblioteca da parte degli utenti; • Rendere disponibile al pubblico della 

Biblioteca l'intero catalogo (comprensivo dello storico pregresso) e aumentare la fruibilità dei 

fondi donati da privati. • Catturare fasce di pubblico giovanile ora sfuggenti (adolescenti e 

preadolescenti di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, giovani immigrati) mediante iniziative di 

promozione della lettura rivolte ai giovani; • Miglioramento del servizio di accompagnamento 

alla lettura, di animazione culturale all’interno della sede di servizio e di visite guidate alla 

struttura bibliotecaria, • Giungere a un riordino complessivo del materiale documentario, per 

una presentazione più accattivante ed efficiente della sede, in particolare degli spazi adibiti al 

servizio al pubblico. • Organizzare attività di promozione alla lettura in generale e dei servizi 

della biblioteca in particolare presso fasce di utenza potenziale non abbastanza raggiunte 

(giovani, adulti, anziani) 

 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I volontari saranno attivi in tutte le fasi del progetto, dalla progettazione alla comunicazione e 

promozione e nella fase operativa; sostenuti da esperti del settore, sceglieranno l’attività a 

loro più consona per preparazione ed attitudine.  

1.I volontari supporteranno il personale specializzato coinvolto nella fase organizzativa delle 

attività, nella suddivisione dei ruoli, nell’analisi del contesto, nella redazione di piani 

operativi. Svolgeranno pertanto attività di ricerca dati per la lettura del contesto territoriale e 

si confronteranno sulla scrittura e di un piano operativo per il seguito delle attività.  

2.I volontari parteciperanno a tutte le attività di raccolta del materiale documentale necessario 

alla composizione del volume, supporteranno il grafico nella scelta delle impostazioni da 



realizzare: raccolta documenti, selezione dei materiali raccolti, incontri operativi con il grafico 

al quale proporranno idee e/o valuteranno le ipotesi di questo.  

3.I giovani volontari collaboreranno a tutte le fasi delle attività. Parteciperanno agli incontri 

con gli esperti e con gli operatori del territorio.  

Dal punto di vista quantitativo, la suddivisione dei compiti da assegnare ad ogni volontario, in 

funzione della realizzazione delle attività del progetto, è demandata agli OLP ed alle altre 

figure, in relazione alle caratteristiche del gruppo, alle esigenze locali, agli obiettivi da 

raggiungere ed alle caratteristiche dei soggetti. Ciò sia nel rispetto della flessibilità dei 

progetti di SCN sia del valore formativo degli stessi, in relazione alla trasferibilità di 

metacompetenze (capacità di lavorare per progetti ed in gruppo) ed al vincolo orario previsto, 

che non consente l'organizzazione per raggiungimento obiettivi a monte ore. 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
L’ente di avvale dei criteri elaborati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale, definiti ed approvati con la determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 

2009, n.173.  

Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio) 

CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE A.I.P.E.S. 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:                30 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6):                            6 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: I volontari dovranno 

essere disposti agli spostamenti locali, avere una flessibilità oraria e dare la disponibilità 

saltuaria per le iniziative promozionali del SCN anche nei weekend in occasione di eventi e 

manifestazioni di particolare rilevanza sul territorio comunale. 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: Non sono richiesti specifici requisiti per la partecipazione al 

progetto. Si considerano requisiti preferenziali ma non escludenti: preparazione umanistica; 

propensione al lavoro di gruppo; conoscenza di pacchetti informatici di uso comune, utili per 

l’ideazione e la creazione del materiale promozionale e di comunicazione; partecipazione a 

percorsi scolastici o extra scolastici attinenti materie culturali e artistiche. 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:                                                        5  

Numero posti con vitto e alloggio:                                                                             0  

Numero posti senza vitto e alloggio:                                                                          5  

Numero posti con solo vitto:                                                                                     0  

Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente 

Accreditato  

Sede di attuazione del progetto : Ufficio Patrimonio del Comune di Pico provincia di 

Frosinone  

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 



Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: I volontari, durante lo svolgimento del 

progetto, acquisiranno le seguenti competenze utili al loro percorso di inserimento nel 

mercato del lavoro, dell’eventuale approfondimento di studio e/o professionale:  

Competenze trasversali e relazionali:  

  formazione ai valori dell’impegno civico, della solidarietà e della non violenza in attuazione 

delle linee guida della formazione generale al SCN;  

  organizzazione e gestione del lavoro in gruppo e con finalità di superamento del disagio 

delle persone; relazionali e di comunicazione interculturale;  

Competenze tecnico-professionali:  

  assistenza al pubblico e promozione dei servizi pubblici;  

  promozione e realizzazione di iniziative culturali, educative e di animazione del territorio. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
La formazione specifica sarà così suddivisa 

1a fase: fasi fondamentali della ricerca  
  studio delle caratteristiche generali linguistiche tramite la consultazione di testi e 

documentazione;  

  elaborazione di un modello di raccolta dati;  

  raccolta dei dati, codifica dei dati, interpretazione dei risultati.  
2a fase: pubblicazione risultati  
  elaborazione progetto grafico ed editoriale;  

  registrazioni normative;  

  stampa.  
3a fase: campagna di promozione  
  contatti e relazioni con enti e scuole; 

  calendarizzazione delle presentazioni;  

  rapporti con la stampa;  

  scelta del materiale da promuovere.  
4a fase: evento finale  
  scelta della location;  

  organizzazione logistica e della scaletta dell’evento;  

  scelta degli interventi ed inviti dei relatori;  

  scelta della grafica e dei contenuti per gli inviti, le brochure ed i manifesti;  

  partecipazione attiva all’evento.  

Durata complessiva di 70 ore 


