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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

In Reading 2015 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore: Patrimonio artistico e culturale – Area di intervento: Cura e conservazione 

biblioteche (D01) 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il presente progetto mira ad un duplice ambizioso obiettivo: conferire valore sociale alla 

lettura e allargare la base dei lettori, piccoli e grandi. Nello specifico si individuano i seguenti 

obiettivi qualitativi: 

 - consolidare l’allargamento degli orari di apertura al pubblico per favorire un più facile 

accesso alla sala lettura ed un migliore servizio verso i lettori; 

- soddisfare le esigenze informative dell’utente; 

- favorire e migliorare l’accesso dei cittadini al Servizio Biblioteca e alla fruizione dell'intero 

patrimonio documentario; 

- diffondere l’attitudine e il gusto della lettura tra i giovani; 

- accrescere i prestiti nelle fasce di utenti in età scolare; promuovere, presso gli istituti 

comprensivi e superiori, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie 

insegnate; 

- promuovere laboratori per ragazzi che, partendo dalla lettura, possano coinvolgere altre arti, 

quali pittura, musica, ecc.; 

- stimolare la partecipazione agli eventi promossi dall’ente; 

- promuovere e realizzare, in collaborazione con il mondo associazionistico, una campagna 

informativa utilizzando il canale mediatico e quello dei social network; 

- promuovere l’invecchiamento attivo degli anziani facilitando la partecipazione attiva alla 

vita della comunità; 

- recuperare e consolidare le abilità di base della lingua italiana; 

- condividere l’esperienza di lettura di un libro combattendo l’emarginazione dei soggetti più 

fragili; 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Volontari dovranno: 

- affiancare gli operatori della biblioteca nell’attività di prestito; 

- migliorare il questionario di soddisfazione del servizio agli utenti; 

- distribuire il questionario, elaborare e rappresentare graficamente i dati raccolti; 

- redigere il report trimestrale; 

- contattare il dirigente per programmare il calendario delle incursioni; 

- contattare il docente referente per la scelta condivisa del testo da leggere; 

- elaborare un piano di incursioni. 

- organizzare il percorso all'interno della biblioteca in occasione delle visite guidate; 

- contattare i dirigenti scolastici per promuovere i laboratori all’interno del proprio istituto 



- organizzare all’interno degli istituti coinvolti un’esposizione dei lavori realizzati al termine 

delle attività di laboratorio; 

- realizzare un comunicato stampa 

- contattare i dirigenti scolastici per promuovere i laboratori all’interno della biblioteca 

comunale; 

- raccogliere le adesioni dei ragazzi che prenderanno parte al laboratorio; 

- programmare gli eventi da realizzare in biblioteca; 

- elaborare il progetto base dello spot, individuando luoghi e modalità di promozione; 

- organizzare i corsi previsti dal progetto, individuando spazi e definendo giorni e orari; 

- promuovere il Circolo dei Lettori tra gli utenti della biblioteca attraverso i canali di 

comunicazione disponibili e le newsletter; 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Criteri di selezione elaborati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, definiti ed 

approvati con Determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n. 173 (vedi 

Allegato). 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 

 

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

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 

Si richiede ai volontari: 

_ disponibilità in orari pomeridiani e/o serali; 

_ disponibilità nei giorni festivi e/o in occasioni di particolari manifestazioni o ricorrenze. 

Inoltre si richiede ai volontari la partecipazione alle iniziative sul Servizio Civile organizzate 

o promosse dalla Regione Puglia, così come previsto dai criteri aggiuntivi della Regione 

Puglia approvati con D.G.R. n.1572 del 06/08/2015. 

E’ inoltre prevista la possibilità per i volontari di recarsi fuori sede (es. nelle differenti sedi 

degli istituti scolastici per le attività di promozione della lettura di cui all’azione 3, per le 

iniziative di cui alle azioni 2 – 5 – 6 – 8 del progetto, le sedi di convegno e gli stand / 

banchetti informativi dove promuovere il Servizio Civile Nazionale, ecc.) per le attività 

organizzate nell’ambito del progetto così come previsto nel box 8 del prontuario. 

 

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

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

Nessun altro requisito è richiesto ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64. 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 

 

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

 

Numero posti senza vitto e alloggio: 4 



 

Numero posti con solo vitto: 0 

 

Sede di attuazione del progetto: Biblioteca comunale “P. Siciliani”, Palazzo della Cultura, 

Piazza Dante Alighieri n. 51 
 

Operatore Locale di Progetto: dott.ssa Impagliazzo Angela  

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Crediti formativi riconosciuti: Nessuno 

 

Tirocini riconosciuti: Nessuno 

 

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

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: L’Ente di formazione Programma Sviluppo 

riconoscerà le competenze acquisite dai volontari durante il percorso di Servizio Civile 

attraverso l’analisi delle competenze a mezzo di report appositamente predisposti da 

professionisti, rilasciando ai volontari apposita attestazione. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

Modulo ZERO - Titolo: “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari in progetti di Servizio Civile” 

 

Modulo 1 - Titolo: Automazione della biblioteca, ricerca e selezione delle fonti 

d’informazione. 

 

Modulo 2 - Titolo: Questionario di soddisfazione. 

 

Modulo 3 - Titolo: Biblioteche e lettura. 

 

Modulo 4 - Titolo: Multifunzionamento e gestione delle biblioteche. 

 

Modulo 5 - Titolo: Organizzazione di un laboratorio. 

 

Modulo 6 - Titolo: I Fondi librari speciali della Biblioteca. 

 

Ore totali: 80 (ottanta) 

 


