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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Biblioteche nel futuro edizione numero 2 

 

SETTORE e Area di Intervento: PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE   

D01 CURA E CONSERVAZIONE BIBLIOTECHE 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO Il progetto si realizza in quattro biblioteche civiche 

della provincia di Novara: Oleggio, Cameri, Castelletto Sopra Ticino e Trecate. Stiamo 

parlando di biblioteche molto attive, unite in una governance di gestione bibliotecaria 

innovativa: il Bant, biblioteche associate Novarese e Ticino, di cui fanno parte Oleggio, 

Cameri e Castelletto Ticino. Una governance che promuove iniziative di digital library e 

collabora con la biblioteca di Trecate per il progetto “Nati per leggere”. Si tratta di 

biblioteche che ospitano con continuità progetti di servizio civile nazionale dal 2004. Il 

progetto rivede la precedente progettazione, include nuove sedi (Castelletto Sopra Ticino che 

ritorna alla progettazione nel servizio civile su questo bando) e focalizza obiettivi legati alla 

qualità dei servizi, senza rinunciare alla sperimentazione in chiave digitale, pensando al 

futuro del sistema bibliotecario.  

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  

I volontari si occuperanno delle attività di front office e back office fornendo un supporto 

informativo, rispondendo alle richieste degli utenti (contatti telefonici, email) e occupandosi 

della digitalizzazione documentale. Faciliteranno la ricerca di materiale bibliotecario 

prestando assistenza al pubblico nelle ricerche (reference) di primo livello dei libri inseriti 

negli scaffali aperti secondo la catalogazione Dewey, da indice di catalogazione per autori, o 

tramite ricerca digitale. Cureranno il corretto riposizionamento dei libri e segnaleranno 

l’eventuale necessità di manutenzione di etichette e copertine. Si occuperanno del servizio di 

prestito e della consultazione delle riviste e dei giornali, riposizionandoli correttamente negli 

appositi spazi bibliotecari.   

 

Le attività partiranno da una necessaria conoscenza del progetto “Nati per leggere” e delle 

attività didattiche ed educative che insistono sulle sezioni ragazzi delle biblioteche. Seguirà 

un affiancamento del personale. Una volta assimilato il metodo, questo verrà riproposto nei 

laboratori. Il volontario si renderà protagonista partecipando ai laboratori a partire dalla 

preparazione dei materiali e degli spazi. Parteciperà alle attività presenti nella 

programmazione: accompagnamento e animazione della lettura, organizzazione di 

momenti ludico-creativi, visite alla biblioteca, accompagnamento dei gruppi di lettura, 

lettura ad alta voce. I volontari collaboreranno alla programmazione e alla calendarizzazione 

degli eventi, fornendo un supporto organizzativo per l’accoglienza nelle visite.  

 

Organizzazione eventi. Le Biblioteche coinvolte nel progetto svolgono un importante ruolo 

nell’organizzazione di eventi sul territorio provinciale. La loro azione promuove lo sviluppo 

culturale con un calendario annuale formato da reading, incontri con l’autore, corsi, 

eventi, open day, mostre. Un percorso d’inserimento graduale coinvolgerà i volontari nelle 

attività di programmazione e organizzazione. La fase di promozione degli eventi prevede 



attività di front office (assistenza del pubblico) back office (raccolta iscrizioni, creazione 

banche dati, redazione brevi testi per materiali cartacei e digitali, realizzazione volantini, 

flyer, brochure, archiviazione). La fase organizzativa richiede una collaborazione con i 

partner delle manifestazioni (enti pubblici, associazioni, volontari) e include attività di 

informazione, mappatura richieste, problem solving. I volontari seguiranno il processo dal 

concept alla realizzazione dell’evento, partecipando con compiti di supporto organizzativo, 

preparazione degli spazi e accoglienza dei partecipanti.  

 

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: 

Biblioteca di Oleggio > 2 posti 

Biblioteca di Cameri > 2 posti 

Biblioteca di Castelletto sopra Ticino > 1 posto 

Biblioteca di Trecate > 1 posto 

 

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, il modulo 

ha lo scopo di permettere al volontario di avere delle informazioni specifiche sul contesto e 

sui diretti referenti in cui si trova a svolgere il proprio servizio. Il modulo relativo alla 

Didattica, è propedeutico alla implementazione e alla qualificazione delle attività didattiche 

ed animative. Innovazione della proposta culturale, le biblioteche dipendono in maniera 

sempre più evidente dalla propria capacità di raccontarsi ed arrivare a nuovi pubblici e per 

questo focalizzano obiettivi di comunicazione e promozione. 


