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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Fondazione Marazza: in biblioteca nessun escluso 

 

SETTORE e Area di Intervento: PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE   

D01 CURA E CONSERVAZIONE BIBLIOTECHE 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO La Fondazione Marazza con questa progettazione arriva 

alla decima esperienza di servizio civile nazionale, in un percorso iniziato nel 2004 con un 

gruppo di lavoro formato da uno staff esperto, strutturato nelle principali funzioni 

bibliotecarie: prestito, catalogazione, attività didattiche, organizzazione eventi culturali, 

consulenza.  Il progetto si pone in continuità con le precedenti edizioni impegnate a favore 

dei giovani della sezione ragazzi, dell’offerta per adulti e dell’organizzazione di eventi. Negli 

anni la Fondazione ritiene di aver raggiunto con la sua proposta un pubblico fidelizzato che si 

mantiene costante (prestito, frequenza, partecipazione) e per questi motivi intende puntare 

sulla qualificazione di attività inclusive che riguardano il post scuola (con attività di 

sostegno e alfabetizzazione), facilitando la partecipazione di gruppi di lettura (adulti e 

adolescenti) e la disponibilità di audio libri e di libri con grandi caratteri, per favorire 

l’accesso di ipovedenti e persone anziane. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  

Realizzano attività di front office con erogazione e scarico del prestito. Accompagnano le 

richieste dell’utenza relative alle informazioni sull’iscrizione, durata del prestito, ricerca del 

materiale bibliografico. Si occupano del back office, che prevede interventi di segreteria, 

riposizionamento e collocazione dei libri, riordino dello scaffale aperto con revisione dello 

stato del libro al momento della consegna. Curano il riposizionamento di giornali, riviste e 

periodici nell’apposita sezione. Promuovono le iniziative legate all’innovazione dei servizi 

relative a gruppi di lettura, sostegno post scolastico, libri a simbolo, audiolibri e libri a grandi 

caratteri.  

 

Partecipano agli incontri d’equipe e alla programmazione delle iniziative relative a 

reading, laboratori, incontri con le scuole, e quelle previste dal progetto “Nati per 

leggere”. Si occupano della preparazione dei laboratori e dei materiali, intervengono nella 

realizzazione di animazioni con letture ad alta voce, disegni, valorizzazione della manualità, 

teatralizzazione della lettura. Promuovono la conoscenza dei nuovi titoli, i concorsi 

realizzati dalla biblioteca, le iniziative di aggiornamento e gli eventi tematici. Partecipano 

inoltre alle attività previste del centro rete Medio Novarese per la circuitazione del materiale 

documentale in dotazione alla biblioteca, curando la promozione delle iniziative e la 

diffusione dei materiali presso biblioteche del centro rete medio novarese, consultori, asili 

(scuole infanzia e nido), istituti scolastici, studi pediatrici, (con una cadenza settimanale).  

 

Supportano lo staff nelle attività di alfabetizzazione, dopo-scuola, gestione dei gruppi di 

lettura con il coinvolgimento dei giovani nelle attività di animazione alla lettura.  

 



Accompagnano le richieste dell’utenza nella reference di primo livello (patrimonio 

bibliografico, emeroteca e mediateca) e secondo livello (ricerche complesse, prestito 

interbibliotecario nazionale e internazionale, consultazione materiali archivistici e 

documentali). Forniscono indicazioni sugli spazi di consultazione dei materiali nella sede e 

sulle modalità di partecipazione ai concorsi organizzati dalla biblioteca.   

 

Sono coinvolti nelle attività organizzative e promozionali che prevedono la redazione di 

brevi testi e la preparazione di materiali per conferenze stampa, newsletter, blog e social 

network.   

 

CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione dei candidati viene effettuata dalla Provincia di Novara sulla base di criteri e 

modalità stabiliti in fase di accreditamento. 

Le modalità di selezione rispondono a criteri di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. 

La selezione viene effettuata attraverso colloqui di gruppo, un colloquio attitudinale e la 

valutazione dei titoli posseduti dal candidato e allegati alla domanda di partecipazione.  

La valutazione dei titoli tiene conto della relazione che essi hanno con il progetto scelto. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

il progetto prevede un monte ore annuo di 1400 ore, 30 h settimanali su 5 giorni. 

I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a: rispettare le regole delle 

strutture (orari, linguaggio, abitudini consolidate); partecipare ad eventi previsti dal 

programma delle attività; avere flessibilità oraria; prevedere la possibilità di impegno nei 

giorni festivi. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

FONDAZIONE MARAZZA BORGOMANERO > 2 POSTI 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

1. Attestato di partecipazione al progetto di Servizio Civile rilasciato dalla Provincia di 

Novara 2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento corso di formazione ex art. 

37 comma 2 del D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione sulla sicurezza sui principali rischi sul 

lavoro) 3. Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato da uno degli enti 

riportati nell'Elenco dei Soggetti Attuatori Idonei alla realizzazione dei Servizi di 

Identificazione e Validazione delle Competenze Acquisite nei progetti di Servizio Civile 

(Determina Regionale n.97 del 22/02/2016) a seguito della partecipazione dei volontari al 

percorso di “Bilancio dell’esperienza”. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Prevede i seguenti   moduli per un totale di 72 ore:   

Sicurezza (il volontario riceverà corrette e dettagliate informazioni sui rischi specifici 

esistenti negli ambienti in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza 

adottate dall’ente. Servizi bibliotecari introduce al servizio e ha lo scopo di permettere al 

volontario di avere delle informazioni specifiche sul contesto, i diretti referenti e 

l’organizzazione gestita dall’ente in cui si trova a svolgere il proprio servizio; Didattica 

questo modulo è propedeutico alla implementazione e alla qualificazione delle attività 

didattiche ed animative. Verrà presentata l’attività della sezione ragazzi e il progetto “Nati per 

leggere”. Organizzazione eventi terminata una fase di apprendimento di prassi e contenuti 

rispetto al contesto in cui si troveranno ad operare, inizierà una seconda fase in cui i volontari 

verranno invitati a “porsi nei panni dell’utenza”. 


