
“ALLEGATO 6” 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO:  
PICCOLE BIBLIOTECHE CRESCONO EDIZIONE N. 2  

 

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

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
 
Biblioteca di Suno 

Servizi La biblioteca ha un’apertura di  7 
ore settimanali. A cui sia 
aggiungono le attività del 
doposcuola. 

 

 
 

La biblioteca conta 1100 iscritti al 
prestito, di cui 300 alunni. 

Supportare con continuità le 
attività di front office, back 
office, prestito e reference 
affiancando il personale. 

 

Ampliare di 5 ore l’orario di 
apertura portandolo a 12 ore 
settimanali. 

 
Partecipare alle attività post 
scolastiche. 

Didattica La biblioteca fa parte del progetto 
“Nati per leggere” area della Medio 
Novarese (con attività indirizzate 
alla fascia 0-6 anni) e realizza una 
calendario di iniziative laboratoriali 
per i minori. 

 
Il comune di Suno dispone di un 
angolo “soft” all’interno della 
pensato per i più piccoli. 

 
 

Dal 2012 vengono realizzati 
laboratori teatrali pensati per il 
doposcuola. 

 
Dal 2013 vengono realizzate  
attività di educazione musicale. 

In affiancamento al personale 
dell’ente realizzare attività 
laboratoriali e di alla lettura. 

 

 
Collaborare nell’animazione 
dello spazio bimbi. 

 

 
 

Dopo un periodo di adeguata 
formazione partecipare alla 
realizzazione delle attività 
teatrali e musicali nel post 
scuola. 

 

 

 

 

 



Organizzazione 
culturale 

Nel corso dell’anno vengono 
realizzati, concorsi letterari per le 
scuole, corsi di lingue per adulti e 
cittadini stranieri. 

 
Il comune promuove ogni anno un 
concorso letterario 

 

 
 

Coinvolgere i volontari nelle 
attività di back office e 
segreteria. 

Comunicazione Il comune di Suno dispone di un 
sito internet e di account digitali 
collegati alle attività culturali della 
biblioteca 

 
Il comune pubblica un giornalino 
distribuito alla popolazione. 

Coinvolgere i volontari nelle 
attività di  promozione, 
redazione e di aggiornamento 
digitale. 

 

Biblioteca di Bogogno 

 

Servizi La biblioteca ha un’apertura di 29 
ore settimanali. 

 

Dispone di una emeroteca, una 
rivisteria e di una mediateca 

 

Realizza un’attività “compiti 
insieme” 2 volte alla settimana, 
coinvolgendo insegnanti volontari. 

Supportare con continuità le 
attività di front office back 
office, prestito e reference 
affiancando il personale. 

 
 

Ampliare e qualificare 
l’assistenza agli studenti (target 
primario). 

Organizzazione 
culturale 

Nel corso dell’anno vengono 
organizzati eventi culturali (mostre, 
reading, incontri con l’autore) 

 

Dispone di un importante archivio 
storico e di una collezione 
biblioteconomica di pregio 
(corpus, firme autografe). 

 
Coinvolgere un nuovo pubblico 
di studiosi ed appassionati. 

Comunicazione Il comune di Bogogno promuove 
le proprie attività in ambito locale 
(media, newsletter, banche dati 
contatti). 

Promuovere la riconoscibilità e 
la frequentazione della 
Biblioteca secondo dinamiche 
tradizionali e digitali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca di Gozzano 

Servizi La biblioteca ha un’apertura di 26 
ore settimanali. 

 
Realizza attività di front office e 
back office. 

 

 
 

La biblioteca fa parte del progetto 
“Nati per leggere” area  della 
Medio Novarese. 

Migliorare l’offerta dei servizi 
sul territorio, valorizzare il 
patrimonio librario presente 
nella biblioteca, aumentando la 
circolazione dello stesso. 

 

 
 

I volontari parteciperanno ad 
attività animative e didattiche. 

Organizzazione 
culturale 

Nel corso dell’anno  sono 
numerosi gli eventi culturali 
organizzati dalla Biblioteca. 

Promuovere la programmazione 
e la partecipazione culturale 

 



  

A questi si aggiungono “la mostra 
delle camelie e dei fiori in 
Primavera” (marzo) e l’estate 
Gozzanese. 

 
 
La biblioteca ha inoltre un’attività 
editoriale nella pubblicazione del 
“tacuin da Guzon” che raccoglie 
notizie e proverbi della Gozzano 
passata. 

 

Coinvolgere i volontari nelle 
attività organizzative e 
redazionali 
(back office, segreteria, 
comunicazione); 

Comunicazione Il comune dispone di un sito 
internet. 

 
Ci si propone di implementare e 
qualificare modelli di 
comunicazione digitale. 

Promuovere un’offerta digitale 
adeguata con particolare 
attenzione alla diffusione via 
web. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 
I volontari realizzeranno le loro attività sempre con il supporto degli operatori di progetto. 
Le fasi di preparazione, programmazione formazione e monitoraggio saranno seguite con particolare 
attenzione e prevedranno le seguenti attività: 
partecipazione ad una presentazione informativa delle attività realizzate dalla Biblioteca di Suno Bogogno 
e Gozzano. 

presentazione progetto “Piccole biblioteche crescono edizione numero 2”; 
partecipazione agli incontri di formazione specifica e generale (secondo le normative e nelle tempistiche 
previste dalle circolari dell’Unsc); 
partecipazione agli incontri periodici di monitoraggio; 
partecipazione agli incontri semestrali di monitoraggio; 
attivazione del servizio di tutoring in contatto con il monitore e lo staff formativo definizione 
di un piano personalizzato, con obiettivi professionalizzanti e relazionali; mappatura 
competenze, con interventi semestrali e finali. 
 

Obiettivo specifico: Servizi: azione 3, Biblioteca di Suno, Biblioteca di Bogogno, Biblioteca di 
Gozzano 
 

L’impiego dei volontari nella quotidiana attività della sede Bibliotecaria si declina, grazie alle figure 
dell’Olp e del personale dell’ente, attraverso diverse mansioni che necessitano di una prima fase di 
conoscenza della attività bibliotecarie (acquisizione abilità tecnico professionali nel campo dei servizi 
biblioteconomici ed organizzativi) e dei sistemi di catalogazione ed inventariazione. 
 

I volontari potranno poi contribuire, alla ricerca di materiale bibliotecario (document delivery) 
secondo le reference di primo livello (ricerca semplice da scaffale aperto o da indice autori) e secondo 
livello (ricerca complessa, consultazione indici regionali e nazionali). Si occuperanno del servizio di 
prestito e del supporto ai servizi di emeroteca, mediateca, riviste, consultazione archivistica e 

documentale. 

I volontari si troveranno (sempre con progressiva e studiata immissione nel ruolo) a gestire i rapporti 
con l’utenza, rappresentata dall’accoglienza. Emblematica, in tale direzione, l’idea del tutoraggio 
informativo dell’utenza (con particolare accento posto sull’assistenza a studenti) e dell’assistenza nello 
svolgimento di compiti per le attività di doposcuola (Biblioteca di Suno) o nel progetto “Compiti 
insieme (biblioteca di Bogogno). 
Nello svolgimento del servizio verranno impegnati in attività di front office e back office e dopo la 
necessaria formazione, nelle attività di collaborazione con altri uffici-enti, previsti dalla programmazione 



della biblioteca ospitante. Nella biblioteca di Gozzano parteciperanno a laboratori didattici ed 
interventi animativi previsti dal progetto “Nati per leggere”. 

 
Obiettivo specifico: Didattica: azione 4 Biblioteca di Suno 
I volontari potranno rendersi conto, beneficiando dell’esperienza diretta, che la diversificazione dei 
servizi forniti da una biblioteca, passa necessariamente per un aggiornamento che guarda all’evoluzione 
della didattica 
Un percorso formativo e l’affiancamento del personale dipendente suggerisce il loro inserimento nella 
realizzazione di attività didattiche a favore di minori, donne con  minori, famiglie, anziani con 
minori. 
Le attività laboratoriali, si conformeranno ai modelli previsti dal progetto “Nati per leggere”. Questo 
modello prevede l’allestimento e la realizzazione di laboratori ludici, didattici, animativi, 
caratterizzati da un uso della voce e dell’espressività pensati per avvicinare minori in età prescolare 
alla lettura. Lo stesso modello, basato sull’imparare facendo verrà riproposto ed ampliato per gli alunni 
delle scuole paritarie di primo grado. 
I volontari parteciperanno alla realizzazione di laboratori teatrali e musicali applicati ad attività di 
doposcuola, e nell’area spazio soft pensato per i bimbi, all’interno della biblioteca di Suno. 

 
Obiettivo specifico: Organizzazione culturale: azione 5, Biblioteca di Suno  
Obiettivo specifico: Qualificazione culturale 4, Biblioteca di Gozzano e Bogogno 

 
Le biblioteche svolgono un importante ruolo nell’organizzazione di iniziative sul territorio 
provinciale, rappresentando uno strumento di dialogo con una pluralità di soggetti. 
La loro azione promuove lo sviluppo culturale, presentando un calendario annuale. Un  percorso 
d’inserimento graduale, preceduto dalla formazione specifica coinvolgerà i volontari nelle attività di 
programmazione, organizzazione e progressiva proposizione di attività, iniziative, eventi. 
Le fasi di preparazione degli eventi, coinvolgeranno i volontari nella realizzazione del materiale 
informativo con partecipazione alle campagne promozionali e agli eventi  stessi (reading incontri 
con l’autore, mostre.) E’ inoltre preventivata la programmazione e realizzazione di iniziative ideate dai 
volontari all’interno della calendario annuale dell’ente secondo un percorso graduale di equipe e 
progettazione supervisionato dall’olp e dalle risorse umane presenti nell’ente. 
La biblioteca di Suno prevede di coinvolgere il volontario in attività redazionali ed organizzative 
(giornalino dell’amministrazione e nell’organizzazione di un concorso letterario). La biblioteca di 
Bogogno si propone inserire i volontari nel coinvolgimento di nuovo pubblico per le attività di 
consultazione dell’archivio storico e delle collezioni. 
La biblioteca di Gozzano intende coinvolgere il volontario nell’equipe redazionale che pubblica il 
“Tacuin de Guzon” e nell’organizzazione degli eventi culturali realizzati dal Comune (Festa delle 
Camelie, Estate gozzanese). 

 
Obiettivo specifico: Comunicazione, azione 6, Biblioteca di Suno 
Obiettivo specifico: Comunicazione, azione 5, Biblioteca di Gozzano e Bogogno 

 
Il volontario in servizio presso la Biblioteca del Comune di Suno contribuirà all’aggiornamento dei 
contenuti digitali, partecipando alle attività redazionali  (aggiornamento contenuti, post, scarico 
materiale, mailing mirato). 
 
I volontari in servizio presso le Biblioteche del Comune di Gozzano e Bogogno, cureranno le 
attività di comunicazione sia nelle modalità digitali che tradizionali, occupandosi sia dei contenuti 
cartacei che del web, nelle iniziative promosse dalla Biblioteca. 

 

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): 
 
    SI Vedi sistema di selezione accreditato 

 



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: 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto 

 

Biblioteca Civica di Suno 1 volontario 

Biblioteca Civica di Bogogno 1 volontario 

Biblioteca Civica di Gozzano 1 volontario 

 
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 

 

 

 

 

 

 

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 
flessibilità oraria 
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 

3 

0 

No 

No 

No 



 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 
Modulo preliminare sicurezza (comune a tutte le sedi) 10 ore. 
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. Il volontario riceverà tali 
informazioni prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività in cui si evidenziano rischi per la salute e la 
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. 

 

Biblioteche di Suno, Bogogno, Gozzano. 
Modulo 1 introduzione al servizio: 20 ore 
presentazione degli enti e del progetto “Piccole biblioteche crescono edizione numero 2”; descrizione 
delle attività progettuali; 
descrizione target di riferimento. approfondimento degli ambiti d’intervento; presentazione della sede. 

 
Biblioteche di Suno, Bogogno, Gozzano. Modulo 2 i servizi bibliotecari di base: 20 ore. 
Verrà erogata una formazione legata all’organizzazione a alla realizzazione dei servizi  bibliotecari che 
prevede i seguenti argomenti: 
introduzione alla gestione bibliotecaria; servizi di back office e di front office; attività di catalogazione e 
inventariazione; accoglienza del pubblico e problem solving; attività di visita e reference. 

 

Nello specifico le biblioteche di Suno e Gozzano all’interno del modulo 2 prevedono inoltre: 
presentazione esempi di attività animative; presentazione 
del progetto “Nati per leggere” simulazione attività 
didattiche e laboratoriali; condivisione bibliografia e 
sitografia di riferimento. 

 
Modulo 3 organizzazione culturale 10 ore 
Le biblioteche civiche sono realtà che a livello locale realizzano un’intensa attività organizzativa. 
Questo modulo vuole fornire ai volontari strumenti per calarsi in questo contesto e collaborare con gli 
operatori: 
presentazione dei calendari annuali delle biblioteche di Suno, Gozzano, Bogogno; 
presentazione delle iniziative organizzative; 
gestione di un evento culturale: da dove si parte e come si gestisce una mostra, un concorso letterario, 
o un programma di dopo scuola? 

Case studies di manifestazioni di successo; 
affiancamento agli operatori e realizzazione delle attività organizzative. 
 
Modulo 4 Comunicazione: 12 ore. 
Le biblioteche civiche e i Comuni dipendono in maniera sempre più marcata dalla loro capacità di 
promozione dei servizi. Purtroppo il nostro paese in ambito bibliotecario paga un notevole ritardo, 
testimoniato dalla mancanza o dal cattivo utilizzo del web e di account digitali. Questo progetto 
intende innovare i contenuti formativi in materia di comunicazione sia cartacea che digitale, 
aggiornando i volontari su quello che accade in Italia e nel mondo. 

Per questo tratterà i seguenti argomenti: 
la comunicazione istituzionale (conferenze stampa, comunicati, brochure, rapporto con i media); 
tecniche redazionali;  
la comunicazione 2.0; 
il web partecipativo: prosuming; story telling; 
descrizione ed utilizzo dei principali social media (facebook, twitter);  
case di studies; 
condivisione bibliografia e sitografia aggiornata. 
 

 

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. 


