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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Piccole biblioteche crescono edizione numero 4 

 

SETTORE e Area di Intervento: PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE   

D01 CURA E CONSERVAZIONE BIBLIOTECHE 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO Le biblioteche civiche di Suno e Gozzano si trovano nel 

Borgomanerese, in provincia di Novara e rappresentano realtà che dal 2004 lavorano con 

continuità a progetti di servizio civile nazionale. Parliamo di biblioteche inserite in piccoli 

centri urbani, in cui i volontari possono fare esperienze legate al prestito, alla didattica e 

all’organizzazione di eventi culturali, favorendo obiettivi legati al miglioramento della 

partecipazione e dell’accessibilità su un dimensionamento che arriva a 40.000 documenti, 

con circa 7.000 prestiti movimentati e 900 iscritti. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  

 

Contribuiranno alla ricerca di materiale bibliotecario 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 

l’accoglienza e i rapporti con l’utenza occupandosi dello svolgimento di compiti per le 

attività di doposcuola (biblioteca di Suno). Nello svolgimento del servizio verranno impegnati 

in attività di front office, back office e segreteria organizzativa.  

 

Le attività laboratoriali, si conformeranno ai modelli inseriti del 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 elementari e medie. Nella 

Biblioteca di Gozzano supporteranno le attività legate al Consiglio Comunale dei Ragazzi, 

preparando gli spazi, selezionando una bibliografia attinente, collaborando alle attività di 

animazione alla lettura. 

  

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.   

Nello specifico la biblioteca di Suno prevede di coinvolgere il volontario in attività 

redazionali (giornalino dell’amministrazione, aggiornamento contenuti sito web).   



 

La biblioteca di Gozzano intende coinvolgere il volontario nell’equipe redazionale che 

pubblica il “Tacuin de Guzon” e nell’organizzazione dei principali eventi culturali realizzati 

dal Comune (Festa delle Camelie, Rassegne di poesia). 

 

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 Suno > 1 posto 

Biblioteca di Gozzano > 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. Introduzione ai servizi, il modulo introduce i servizi bibliotecari,   

propone   una   presentazione   degli   enti   e   delle   attività realizzate nella Provincia di 

Novara, approfondendo successivamente contenuti e strumenti relativi ai Servizi 

bibliotecari-Didattici e all’Organizzazione culturale. 


