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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 
FONDAZIONE MARAZZA UNA BIBLIOTECA NEL FUTURO 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 
D01 CURA E CONSERVAZIONE BIBLIOTECHE 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

 
Elenco degli obiettivi realizzativi: 

 Obiettivi generali 
La Biblioteca Marazza è una realtà consolidata del panorama bibliotecario con un mission 
riconosciuta in ambito territoriale. Vuole mantenere la qualità dei servizi erogati, 
rispondendo però quelle esigenze d’innovazione e di animazione provenienti dall’utenza. 

Obiettivi specifici 
S’intende sostenere e qualificare le attività della sezione ragazzi e del progetto “Nati 
per leggere” ed implementare il supporto al target adulto sia a livello di servizi che di 
animazione. Verrà data particolare rilevanza all’attività di programmazione di eventi 
culturali (reading, gruppi lettura, mostre). Queste ultime due azioni, costituiscono la 
principale novità del progetto, s’ispirano ai principi di audience development promossi 
dall’Unione Europea nel nuovo settennato di progettazione 2013-2020 e intendono 
valorizzare una doppia possibilità co-autoriale: serviziocivilisti ed utenti, per rilanciare una 
idea di cultura accessibile. 

Risultati attesi 
L’esperienza di gestione legata al servizio civile nazionale, e la presenza di uno staff formato 
sono il punto di partenza per definire gli obiettivi progettuali, che riteniamo raggiungibili 
data la presenza di competenze, strumenti ed investimenti aggiuntivi (vedi risorse 
finanziarie) 

Indicatori 

Di risultato Di servizio 

Sezione ragazzi 
Mantenimento utenza di 1100  iscritti al prestito 

Qualificazione delle iniziative 
proposte 

Coinvolgimento di 2.500 bambini target 0-13 
1.500 coinvolti nel progetto “Nati per Leggere” 
aspettativa + 40% utenza dei ragazzi 

Realizzazione laboratori ed 
iniziative di promozione della 
lettura 

Coinvolgimento di 500 ragazzi 
Target 13-19 
aspettativa + 20% utenza 

Qualificazione delle iniziative 
proposte 
Mantenimento target 
utenza teen ager 
Aumento del prestito nella 
sezione ragazzi 

 

 

 



 Sezione Adulti 
Coinvolgimento utenza 2500 iscritti 
aspettativa aumento iscrizione + 20% 
prestito erogato 7.000 libri 
Aspettativa aumento prestito + 30% 
Creazione servizio gruppi lettura 

Ampliamento utenza 
Ampliamento prestito 

 
 

Realizzazione nuova attività 
animativa 

 

Organizzazione eventi 
Proposta eventi co-autoriali 

Mantenimento attività 
organizzativa 

Realizzazione nuova attività 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 

Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Il progetto s’inserisce nelle attività della Fondazione Marazza in un’ottica di continuità. A  partire dal 
2004, 8 progettazioni di servizio civile nazionale si sono susseguite con successo: Volontari per la 
cultura 2004-5, Culturando 2007, Biblioteche insieme 2009, Bibliofolì 2010, Biblioteche insieme 2011, 
Libriamoci! 2012, Giovani Protagonisti alla Marazza 2014. I volontari avranno la possibilità di 
rapportarsi all’utenza della biblioteca in un rapporto quotidiano e continuativo, coadiuvando gli 
operatori e implementando nello specifico le attività legate alla sezione ragazzi e al progetto “Nati per 
leggere”, alla sezione adulti e all’organizzazione di eventi culturali. 
 
Ruolo e attività del volontario: 
I volontari realizzeranno le loro attività con il supporto costante dell’operatore locale di progetto, 
prevedendo lo sviluppo progressivo di spazi di autonomia. 
Si descrivono nel dettaglio i compiti assegnati ai volontari in Servizio Civile nel presente progetto: 
 
Obiettivo specifico Accoglienza, fase preparatoria azione 0 
I volontari verranno accompagnati in un percorso di conoscenza diretta, teorica e sul campo, per 
comprendere la mission della Fondazione e la tipologia di utenza e dei servizi. Saranno accompagnati 
per una prima visita dei luoghi in cui saranno inseriti, e verrà promossa la conoscenza reciproca, tra i 
volontari ed il resto del personale della struttura. 
 
Obiettivo specifico: Programmazione, azione1 Obiettivo 

specifico Formazione, azione 2 Obiettivo specifico 

Monitoraggio, azione 6 

Il volontario: 

- partecipa al percorso di programmazione delle attività; 

- partecipa alla raccolta dei dati quantitativi e qualitativi sulle attività e gli interventi realizzati 
dalla biblioteca Marazza; 

- partecipa alla generazione di proposte ed idee; 

- partecipa all’allestimento delle sale adibite allo svolgimento delle lezioni formative; 

- coadiuva nella preparazione dei materiali didattici; 

- coadiuva nella predisposizione dei supporti digitali; 

- secondo le normative e nelle tempistiche previste dalle circolari dell’Unsc; 

- partecipa agli incontri di monitoraggio; 

- si rapporta periodicamente con il monitore e l’olp; 

- valuta l’impatto  del  suo  servizio  e  l’acquisizione  di  competenze   professionali  e 
relazionali. 

 
Obiettivo specifico Azione 3  Mantenimento e qualificazione dei servizi sezione ragazzi 

3.1 Attività di prestito e a servizi dell’utenza 

- Viene inserito nei servizi di base, dopo un periodo di osservazione e pratica sotto alla 
supervisione dell’olp; 

- acquisisce le informazioni relative alle procedure di erogazione e di scarico del prestito; 

- realizza attività front office (accoglienza e presa in carico utenza); 



- realizza attività di back office (catalogazione, timbratura, riposizionamento) relative al 
patrimonio bibliografico; 

- accompagna le richieste dell’utenza nella reference di primo livello (informazioni 
sull’iscrizione, durata prestito, ricerca del materiale bibliografico). 

 

3.2 Rafforzamento attività  progetto “nati per leggere” 

- Partecipa agli incontri d’equipe e alla programmazione delle attività; 

- partecipa e collabora alle organizzazioni delle iniziative: reading, laboratori, incontri  con le 
scuole; 

- collabora nella preparazione dei laboratori e dei materiali; 

- collabora alla realizzazione di interventi animativi: letture ad alta voce, disegno, manualità, 
teatro: 

- collabora al supporto delle attività del centro rete nelle iniziative previste (ad esempio: dono 
di libri per neonati, depositi di lettura “nati per leggere); 

- accompagna le visite della biblioteca per bambini, illustrando gli spazi con passeggiate tra gli 
scaffali aperti e libere esplorazioni. 

 
3.3 Qualificazione e implementazione attività 

- Partecipa alle riunioni di verifica programmate dallo staff; 

- Porta il proprio punto di vista e i feedback raccolti durante il servizio; 

- Condivide le ipotesi di integrazione e le migliorie individuate; 

- Partecipa alla ri-programmazione degli interventi e dei servizi; 

- Realizza gli interventi previsti nei reading e nei laboratori con la supervisione dello staff della 
Marazza sia per gli aspetti organizzativi che animativi. 

- 
Obiettivo specifico Azione 4 Implementazione servizi  sezione adulti 

4.1 accompagnamento ai servizi 

- Viene inserito nei servizi di base, dopo un periodo di osservazione e pratica sotto alla 
supervisione dell’olp; 

- acquisisce le informazioni relative alle procedure di erogazione e di scarico del prestito; 

- partecipa alle riunioni d’equipe verificando il livello di soddisfazione dell’utenza; 

- realizza attività front office (accoglienza e presa in carico dell’utenza); 

- realizza attività di back office (riposizionamento libri scaffali aperto, segreteria); 

- accompagna le richieste dell’utenza nella reference di primo livello (patrimonio bibliografico, 
emeroteca e mediateca); 

- accompagna, con la supervisione dell’olp, le richieste dell’utenza nella reference di secondo 

livello (ricerche complesse, prestito interbibliotecario, consultazione materiali archivistico e 

documentale). 
4.3 Animazione 

- Partecipa alla equipe di programmazione dei gruppi di lettura; 

- Acquisisce un metodo di lavoro e osserva le tecniche di animazione utilizzate (gruppi di lettura, 
reading); 

- è coinvolto nelle attività organizzative e promozionali (redazione newsletter, flyer, 
preparazione materiali per conferenze stampa e lanci); 

- partecipa alle animazioni sotto la supervisione dello staff (gruppi, reading, inziative). 
 

Obiettivo specifico Azione 5 Organizzazione eventi culturali 
5.1 Programmazione e realizzazione 

- Partecipa alle equipe di organizzazione degli eventi; 

- Acquisisce un metodo di lavoro e osserva le strategie utilizzate; 

- è coinvolto nelle attività organizzative e promozionali di tipo digitale (newsletter, social media); 

- è coinvolto nella mappatura delle richieste di co-autorialità delle biblioteca (proposte utenti, 
proposte iniziative culturali proveniente da artisti , associazioni, enti pubblici). 

- è coinvolto nella calendarizzazione degli eventi . 

- partecipa e realizza attività sotto alla supervisione dello staff. 

 



CRITERI DI SELEZIONE 

Criteri UNSC (vedi allegato) 
 
Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ 
classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 
    

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
Monte ore annuo 1.400 ore con minimo 12 ore settimanali 

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

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Sede di svolgimento: Fondazione Marazza di Borgomanero 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto  

 
Numero posti con solo vitto: 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 
Eventuali tirocini riconosciuti: 

 
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e 
validi ai fini del curriculum vitae: 

SI Vedi sistema di selezione accreditato 

 

I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a: 
1. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio, abitudini consolidate 
2. partecipare ad eventi previsti dal programma delle attività 
3. flessibilità oraria 
4. possibilità di impegno nei giorni festivi 

 
Si ricorda inoltre, che la formazione, sia generale che specifica, è obbligatoria e che quindi 
nelle giornate di formazione non è possibile prendere giornate di permesso 

 

No 

2 

2 

No 

No 

No 



 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

Contenuti della formazione: 

 

 

SEQUENZA 
 

CONTENUTI 
 

Modulo 
preliminare 
sicurezza 

10 ore 
 

 
Modulo 1 

12 ore 

sicurezza. A tal fine l’ente si avvarrà di personale in possesso delle 
conoscenze necessarie evidenziate in un curriculum vitae redatto in  
forma di autocertificazione inserito nel Registro generale della 
formazione specifica. 

 
 

1.Introduzione al servizio 
 
Il primo modulo introduttivo 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. 
 

Verranno affrontate le seguenti tematiche: 
 

Organizzazione del servizio e della sede di attuazione del progetto; 
Conoscenza dei bisogni culturali della Provincia di Novara ; 
Programmazione delle attività e modalità per l’attuazione del progetto; 
Gestione, ed organizzazione dei sistemi bibliotecari; 

 

Poiché i volontari si troveranno ad operare nello specifico contesto di un 
ente locale territoriale la prima fase di questo modulo è caratterizzata 
dalla realizzazione di incontri di formazione in diritto amministrativo base: 

 
Approccio propedeutico al diritto amministrativo; 
Approccio assistito al diritto amministrativo. 

 

Poiché i serviziocivilisti si troveranno ad operare specificatamente in 
ambito bibliotecario, verranno trattati i seguenti argomenti: 

 
Gestione materiale bibliotecario; 
Organizzazione del patrimonio documentale della Biblioteca sezione adulti e sezione 
ragazzi; 
Catalogazione, inventariazione documentale, metodologie utilizzate, software di 
riferimento, inventariazione-catalogazione manuale, ottimizzazione dei cataloghi; 
Servizi di reference di primo e secondo livello; 

Accoglienza al pubblico; 
Tecniche e procedure di accoglienza e problem solving. 



Modulo 2 
20ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modulo 3 
20 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modulo 4 
10 ore 

2.Realizzazione di Laboratori didattici e interventi animativi 
 

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” con esempi di: 
accompagnamento, stimolo, facilitazione della comunicazione attraverso l’utilizzo di 
linguaggi diversi . 
In seguito si procederà ad una Presentazione di laboratori, attività di gioco, 
studio, dinamiche di apprendimento non formale. 

 
Attraverso momenti di formazione condivisa, aperta al contributo e al 
protagonismo giovanile i serviziocivilisti verranno gradualmente posti 
nella condizione di conoscere nuovi strumenti educativo-formativi. 

 

I momenti teorici di preparazione affronteranno le seguenti tematiche : 
Attività di accompagnamento alla lettura in età pre-scolare; 
Animazione alla lettura nei gruppi adulti e nei reading; 
Attività teatrali e musicali di animazione; 
Modelli e best practices italiane ed internazionali 
 

3.Implementazione nuovi servizi 
 
Terminata una prima fase di apprendimento di prassi e contenuti rispetto 
al contesto in cui si troveranno ad operare, inizierà una seconda fase in 
cui i/le ragazzi/e verranno invitati a “porsi nei panni dell’utenza” ed a 
volgere un’attenzione “critica” all’ambiente in cui si trovano ad operare, 
formulando ipotesi di miglioramento. 
Le abilità acquisite porteranno i ragazzi, assistiti dal formatore, ad elaborare 
strategie attuative delle ipotesi proposte. 

 
Queste azioni passano necessariamente per un periodo di formazione 
avanzata in cui i serviziocivilisti acquisiranno: 

 

Elementi di progettazione; 
conoscenza e analisi dell’offerta territoriale; 
definizione degli obiettivi e dei risultati attesi; 
formulazione di un cronoprogramma degli interventi; 
elementi di monitoraggio; 

contesto storico di riferimento (geografico, civico, sociale); 
simulazione delle attività da realizzare (case studies rapportati al progetto); 
elaborazione ed organizzazione eventi culturali; 
elaborazione proposte co-autoriali (laboratori, iniziative, eventi, servizi) 
analisi dei feedback valutativi; 

 

I momenti teorici di preparazione e realizzazione delle proposte verranno 
gestiti direttamente dai ragazzi, sotto la guida del formatore e degli olp. 
 

 
4.Comunicazione 

 

Ai volontari sarà spiegato come la comunicazione sia un elemento 
imprescindibile nelle relazioni in ambito lavorativo, sia per quanto  
attiene ai rapporti esterni (utenti dei servizi, associazioni, ecc.) che per 
quanto attiene ai rapporti interni (colleghi ed altri uffici comunali). 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Partendo da una breve descrizione degli elementi della 
comunicazione (fonte trasmittente, veicolo di trasmissione, canale di 
comunicazione, messaggio, strumento di ricezione e destinatario), si 
condurranno i ragazzi a comprendere che “comunicare” significa 
“mettere in comune con gli altri ciò che è nostro” e che, pertanto, 
scrittura e parola non sono che alcune delle modalità utilizzate ai fini 
della comunicazione. 
Ai serviziocivilisti verranno illustrate le cosiddette “teorie dei vetri 
colorati” e “teorie dei fortilizi o tubi di protezione”, volte a comprendere 
come la dimensione psicologica dell’interlocutore influenzi la modalità e 
la qualità della comunicazione (messaggio semantico e messaggio 
emotivo). A seguire verranno illustrati ai volontari alcune tecniche di 
comunicazione (metodo CRG: calibrazione, ricalco e guida) ed i caratteri 
di una buona comunicazione (chiarezza, struttura, efficacia, creatività, 
stile e processo di scrittura). 
In conclusione i serviziocivilisti saranno guidati alla stesura di alcune 
tipologie di documenti, di uso frequente in ambito culturale: abstract, 
comunicato stampa, flyer. 

 

Verrà focalizzata l’attenzione sulle nuove frontiere rappresentate dalla 
comunicazione digitale dei siti web nelle pubbliche amministrazioni; il web 2.0, i 
social media e le modalità di comunicazione partecipate (facebook, twitter etc). 
 
Verranno infine presentati case studies di enti pubblici che utilizzano 
modalità istituzionali di comunicazione (conferenze stampa, comunicati, 
aggiornamento contenuti sitografici) accanto a modalità informali (blog, 
social network, post, comunicazioni audio video caricate sulla rete, 
piattaforme digitali). 

 

 

Durata: 

 
 
 

72 ore 

La formazione specifica sarà erogata secondo la seguente tempistica: 
 il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; 
 il rimanente 30% entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 

 
Questa scelta è motivata dalla necessità di fornire strumenti e informazioni all'avvio del servizio (per 
esempio quelle connesse alla sicurezza, al funzionamento dell'ente, alle normative legate alla privacy, 
ecc). La formazione specifica erogata dopo i 90 giorni sarà invece dedicata ai contenuti che i giovani 
in servizio possono elaborare ed apprendere in modo maggiormente efficace alla luce dell'esperienza 
svolta. 

 


