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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

BIBLIOTECA DEL VOLONTARIATO 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 

sport 

Area d’intervento: Animazione culturale verso i giovani – Animazione culturale verso gli anziani 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Il progetto si propone i seguenti obiettivi generali: 

➢ Migliorare l’accesso e l’accoglienza degli utenti; 

➢ Dare spazi di aggregazione alla comunità giovanile; 

➢ Potenziare la rete sociale bibliotecaria. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

AZIONE 1 Organizzazione di iniziative per ragazzi 

Attività 1 Programmazione di attività culturali all’interno della sede 

- Definizione di attività pomeridiane aperte al territorio da svolgere all’interno del centro culturale; 

- Definizione di calendario di attività settimanali per i ragazzi; 

- Gestione di promozione delle attività del centro culturale; 

- Coinvolgimento di realtà associative del territorio nel realizzare laboratori all’interno del centro culturale; 

- Aperture nel finesettimana per aggregare giovani; 

- Organizzazione di reading e presentazioni di libri; 

- Attivazione di serate musicali nel centro culturale. 

 

Azione 2 Ampliare l’orario d’accesso alla biblioteca del volontariato 

Attività 2 Organizzazione e gestione del servizio di apertura della biblioteca 

- Organizzazione apertura della biblioteca 5 giorni a settimana; 

- Definizione di aperture nel finesettimana; 

- cineforum; 

- supporto nelle attività ricreative. 

 

Azione 3 Pianificazione di eventi culturali 

Attività 3 Attivazione di una rete di partenariato con altre realtà sociali del territorio 

- Sviluppo partenariato associativo per definizione attività culturali; 

- Supporto nell’organizzazione di eventi e/o convegni; 

- Supporto nella realizzazione di brochure informative e loro 

divulgazione; 

- Realizzazione e gestione di una mailing-list per diffondere informazioni circa gli eventi; 

- Supporto ad incontri organizzativi; 

- Partecipazione ad incontri informativi territoriali; 

- Promozione online degli eventi del centro culturale. 

 

Azione 4 Digitalizzazione del patrimonio della biblioteca del volontariato 

Attività 4 Lavoro di digitalizzazione e messa in rete 

- Completamento catalogo opere librarie e documentali della biblioteca; 

- Avvio digitalizzazione delle opere librarie e documenti sulla storia del volontariato in Italia; 



- Catalogazione del materiale digitalizzato; 

- Messa in rete del materiale digitalizzato; 

- Avvio collaborazioni con biblioteche e sistemi bibliotecari per lo scambio di materiale e la messa in rete delle 

opere digitalizzate. 

per il raggiungimento degli obiettivi descritti e la gestione degli interventi con il supporto degli operatori 

volontari SCU si prevedono varie attività: 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

4 volontari, sede di svolgimento MoVI Lazio, via del Casaletto 400, Roma 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Nei dodici mesi di servizio i volontari svolgeranno 1145 ore di servizio, articolate su 5 giorni la settimana. 

Per gli operatori volontari in servizio sono previsti i seguenti obblighi: 

➢ Possibilità di impiego nei giorni festivi e nel finesettimana; 

➢ Possibilità di spostamenti e impieghi temporanei in altra sede; 

➢ Disponibilità a svolgere attività con flessibilità oraria; 

➢ Disponibilità a svolgere attività esterne alla sede; 

➢ Osservanza della riservatezza dell’Ente e della Privacy di tutte le figure coinvolte nella realizzazione del 

progetto; 

➢ Rispettare le norme in materia d’igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

➢ Rispettare le regole della struttura: orari, linguaggio e abitudini consolidate; 

➢ Essere disponibili a trasferimenti in altri comuni per incontri di Formazione Generale e Specifica. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

La selezione dei candidati avverrà per titoli e colloquio individuale. A tal fine è stata predisposta una scala di 

valutazione in 100°, di cui: 

• 40 punti attribuibili in base ai titoli posseduti; 

• 60 punti attribuibili in base ai risultati di un colloquio. 

I 40 punti attribuibili in base ai titoli posseduti sono ripartiti, a loro volta, in 25 punti attribuibili in base alle 

esperienze lavorative e di volontariato possedute e 15 punti attribuibili sulla base dei titoli di studio e di 

formazione prodotti. 

A livello locale il processo selettivo verrà seguito dal responsabile di sede e tutte le attività verranno sovraintese 

e coordinate dai selettori dell’ente Mo.V.I.. 

Durante la fase di selezione dei candidati vengono utilizzati i seguenti strumenti di selezione: 

- Valutazione delle domande; 

- Valutazione oggettiva dei titoli e delle esperienze personali; 

- Colloqui individuali. 

Le tecniche utilizzate sono le seguenti: 

- Analisi della documentazione relativa alla presentazione della domanda, rispetto ai requisiti previsti dal bando; 

- Analisi del titolo di studio e dell’attinenza delle esperienze personali pregresse; 

- Interviste individuali nel colloquio (motivazioni, esperienze attinenti pregresse, conoscenza dell’esperienza del 

servizio civile, ecc.); 

- Elaborazione della scheda di valutazione; 

- Scala di valutazione dei titoli. 

Costituirà una variabile di rilevante importanza il background dei candidati, mediante la valorizzazione delle 

esperienze lavorative e di volontariato svolte dagli stessi. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

Non sono richiesti specifici requisiti ai volontari per partecipare al progetto in essere, oltre la sensibilità nello 

svolgere tali attività e nel relazionarsi con una fascia d’età delicata, così come descritta nel presente progetto, 

soprattutto in relazione ai bambini più svantaggiati. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Verrà rilasciata, al termine dell’anno di servizio civile, un’attestazione specifica ad ogni operatore volontario. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I volontari svolgeranno, nel corso del progetto, un percorso formativo di 72 ore, sui seguenti argomenti: 

- La storia del volontariato in Italia 

- Il centro di documentazione e la biblioteca di Luciano Tavazza 

- La biblioteca e il territorio: storie di inclusione 

- Le biblioteche. Catalogazione e valorizzazione 

- Il volontariato in Italia: aspetti formativi 



- Le forme di volontariato e partecipazione 

- I princìpi costituzionali del volontariato 

- Il volontariato in Italia tra riforma e prospettive 

- La formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 

(conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett. b e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011) 



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE 

 

 

MISURE AGGIUNTIVE  

 PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 

 

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 4 

 

Categoria di minore opportunità: Giovani con bassa scolarizzazione (titolo di istruzione inferiore alla scuola 

secondaria superiore) 

 

Attività degli operatori volontari con minori opportunità: gli operatori volontari con minori opportunità verranno 

impiegati nello svolgimento di tutte le attività previste dal presente progetto. 

 

 

 

 SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

 

Durata del periodo di tutoraggio: 24 ore, da svolgersi negli ultimi 3 mesi, di cui 18 collettive e 6 individuali 

 

Modalità e articolazione oraria: L’attività di tutoraggio avrà la seguente articolazione. Al decimo ed undicesimo 

mese verranno svolte le prime 18 ore collettive, articolate in due incontri di 5 ore cadauno (dalle 9:00 alle 14:00) 

e due incontri di 4 ore cadauno (dalle 9:00 alle 13:00), mentre al dodicesimo mese avranno luogo le sessioni 

individuali delle ultime sei ore per ciascun operatore volontario.  

 

Attività di tutoraggio: Il percorso di tutoraggio si svolgerà nella seguente modalità: 

1° incontro: introduzione al percorso di tutoraggio. Dopo l’illustrazione del percorso di tutoraggio e dei suoi 

obiettivi verranno effettuati dei laboratori di analisi del percorso e dell’esperienza di servizio civile. Gli operatori 

volontari saranno coinvolti in dei momenti di analisi e di messa in trasparenza delle competenze maturate 

nell’ambito del presente progetto; 

2° incontro: autovalutazione. Ciascun operatore volontario svolgerà un percorso di valutazione globale 

dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile; 

3° incontro: laboratorio. Tale modulo prevede la realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione 

del curriculum vitae, dello Youthpass, (nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, 

dello Skills profile tool for Third Countries Nationals della Commissione europea), di preparazione per sostenere 

i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di orientamento 

all’avvio d’impresa; 

4° incontro: i servizi per il lavoro. L’operatore volontario verrà posto a conoscenza dei luoghi di ricerca delle 

opportunità lavorative, dal contatto con il Centro per l’impiego ai Servizi per il lavoro, dagli sportelli Portafuturo 

di Roma Ostiense e via Cesare De Lollis agli sportelli informa-giovani. Verrà approfondita l’opportunità di 

registrare il proprio curriculum vitae presso tali strutture. 

Le sessioni individuali finali serviranno per commentare il percorso svolto, le azioni intraprese dal volontario, tra 

quelle illustrate nelle ore di laboratori comuni, e se ne analizzeranno gli sviluppi. Un focus finale sarà dedicato 

all’autovalutazione delle competenze che si sono fatte emergere nell’ambito dei primi due incontri d’aula. 

 

 

 


