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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

BIBLIOTECHE NEL FUTURO EDIZIONE NUMERO 3 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore : PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE  

Area : 1 CURA E CONSERVAZIONE BIBLIOTECHE 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Biblioteca di Cameri 

La biblioteca persegue un obiettivo generale di integrazione tra servizi bibliotecari tradizionali (come il prestito, 

l’assistenza all’utenza) e innovativi (biblioteca digitale, accesso alle postazioni internet). Il progetto sostiene con 

le sue attività iniziative di didattica e organizzazione eventi culturali, ampiamente sviluppate nelle ultime 2 

progettazioni (Biblioteche nel futuro edizioni 1,2), attività frequentate e richieste da un pubblico crescente. 

Biblioteca civica di Oleggio 

La biblioteca considera l’evoluzione mappata nei due precedenti progetti e persegue un obiettivo generale di 

mantenimento dei servizi individuando obiettivi specifici pensati per sostenere il potenziamento delle attività 

legate al prestito, alla biblioteca digitale e alla catalogazione, supportando le attività di didattica e di 

organizzazione degli eventi con il mantenimento della collaborazione con il Museo civico Fanchini. 

Biblioteca di Castelletto Ticino 

La Biblioteca nel corso degli anni ha fidelizzato un pubblico che utilizza stabilmente i servizi bibliotecari. 

Tenuto conto dell’analisi dei bisogni, viene perseguito un obiettivo generale di mantenimento dei servizi con 

obiettivi specifici pensati per migliorare e integrare i servizi bibliotecari e lo sviluppo digitale. Viene rilanciata 

l’attività di didattica e sostenuta una comunicazione culturale in grado di intercettare nuovo pubblico 

nell’organizzazione di eventi. 

Biblioteca di Trecate 

La biblioteca, in continuità con le due progettazioni precedenti di Biblioteche nel futuro, persegue un obiettivo 

generale di integrazione dei servizi, con obiettivi specifici pensati per includere nuove attività accanto a quelle 

consolidate (servizi bibliotecari, didattica, eventi culturali) con una revisione del patrimonio e una 

riprogettazione degli spazi. La biblioteca intende mantenere standard qualitativi elevati con brevi tempi d’attesa 

e supporto all’utenza nei periodi di massima richiesta, introducendo un servizio evoluto di assistenza informativa 

nel front office e sperimentando nuove iniziative culturali per ampliare la fruizione complessiva. 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

Front Office e Back Office 

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

informativo, rispondendo alle richieste degli utenti (contatti telefonici, e-mail) 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. 

Nella realizzazione del progetto, con un grado di autonomia commisurato all’esperienza, seguiranno ricerche più 

complesse (reference di secondo livello) che richiedono la consultazione di indici regionali, nazionali e di portali 

di ricerca. 



A livello di consultazione archivistica supporteranno studiosi, appassionati e studenti nell’attività di ricerca, 

raccogliendo le richieste e provvedendo alla ricerca dei materiali. 

Aiuteranno l’utente a compilare la modulistica per la richiesta che poi porterà alla consultazione. 

Si occuperanno del servizio di prestito e della consultazione delle riviste e dei giornali, riposizionandoli 

correttamente negli appositi spazi bibliotecari. 

Gli operatori volontari collaboreranno alla circuitazione del materiale documentale dell’associazione Bant, 

seguendo le procedure per il prestito interbibliotecario, per la documentazione cartacea e per i servizi digitali, 

utilizzando le apposite piattaforme Erasmonet e rete Indaco. 

Accanto alle due reference (1° e 2° livello) verrà introdotta un’assistenza personalizzata dell’utenza che mapperà 

richieste, suggerimenti, configurandosi come un accompagnamento ai servizi abitualmente forniti dal front office 

che riguarderanno informazioni sugli ultimi acquisti, funzionamento del wifi, modalità di utilizzo delle 

postazioni con computer e descrizione del servizio di book crossing). Gli operatori volontari supporteranno le 

attività di revisione del patrimonio documentale e di riposizionamento dei titoli a scaffale aperto. 

 

Promozione biblioteca digitale (sede di Cameri): gli operatori volontari accoglieranno il pubblico, 

descriveranno le condizioni del servizio, mostreranno le postazioni lavoro con i terminali collegati, i device e le 

modalità di uso. Potranno così essere simulati percorsi di iscrizione, down-load, up-load, carico e scarico del 

prestito, con una funzione informativa e suggerimenti per il problem solving. 

 

Supporto attività di catalogazione e revisione del materiale bibliotecario 

Gli operatori volontari parteciperanno alle attività di catalogazione e revisione del patrimonio librario. La 

programmazione e realizzazione delle attività di catalogazione e inventariazione riguardano sia il patrimonio 

consolidato che i nuovi acquisti, a cui si aggiungono le attività di revisione con interventi di timbratura, 

etichettatura, copertinatura, scarto. 

Realizzazione laboratori didattici 

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. L’operatore 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. L’inserimento nelle attività didattiche sarà propedeutico alla co-ideazione e co-costruzione di eventi-

laboratori in cui l’attività dell’operatore volontario sarà centrale: sia nella fase di ricerca, individuando 

metodologie, materiali, riflessioni, contenuti, che in quella di ideazione di nuovi laboratori, realizzati con la 

collaborazione dello staff bibliotecario. 

 

Organizzazione eventi culturali 

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 gli operatori volontari nelle attività di programmazione e 

organizzazione. La fase di promozione degli eventi prevede attività di front office (assistenza del pubblico, 

contatti telefonici, e-mail) 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. Gli operatori volontari seguiranno il processo dal 

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

spazi e accoglienza dei partecipanti. Particolare attenzione sarà data al coinvolgimento degli operatori volontari 

nella co-progettazione degli eventi culturali in un’autorialità condivisa che innoverà la programmazione 

puntando sulla vision e sulle competenze dei giovani (stile, comunicazione, parole chiave, estetica, contenuti, 

modalità di ingaggio digitali). 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

6 posti, senza vitto e alloggio 

2 operatori volontari presso la Biblioteca di Cameri  

2 operatori volontari presso la Biblioteca di Oleggio 

1 operatore volontario presso la Biblioteca di Castelletto Ticino e  

1 operatore volontario presso la Biblioteca di Trecate 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo di ore 1.145, distribuite su 5 giorni settimanali 

 



Si richiede:  

Flessibilità di orario;  

Possibilità di impegno nei giorni festivi;  

Possibilità di trasferta e/o trasferimento, secondo le norme vigenti, e previo consenso da parte dell’ufficio 

competente. 

 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Criteri del Dipartimento (Determinazione n. 173 del Direttore Generale dell'11/06/2009). 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Attestato specifico 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

-Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di servizio 

civile universale (8h) 

L’operatore 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 (24h) 

Il modulo ha lo scopo di permettere all’operatore volontario di avere delle informazioni specifiche sul contesto e 

sui diretti referenti in cui si trova a svolgere il proprio servizio. 

Verranno affrontate le seguenti tematiche:  

Organizzazione del servizio e della sede di attuazione del progetto;  

Organizzazione del sistema bibliotecario della Provincia di Novara;  

Programmazione delle attività e modalità per l’attuazione del progetto.  

Poiché gli operatori 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. Esaurita questa fase introduttiva i formatori della biblioteca civica 

di Oleggio, Cameri, Castelletto Ticino, approfondiranno nello specifico i seguenti argomenti: 

 

Sistema B.A.N.T.;  

Patrimonio librario; 

 Iscrizione degli utenti;  

Servizio di reference;  

Funzioni di prestito, restituzione, prenotazione;  

Prestito interbibliotecario;  

Consultazione materiale librario in sede;  

Classificazione Dewey;  

Collocazione del materiale e risistemazione a scaffale;  

Utilizzo piattaforma rete Indaco; 

 Utilizzo software gestionale Erasmonet;  

Catalogazione con Erasmonet;  

Inventariazione, revisione, scarto;  

Etichettatura, timbratura e copertinatura libri; Utilizzo strumentazioni (pc, stampanti, scanner, fax, rete wi-fi, 

copertinatrice, plastificatrice). 

 

 I formatori della Biblioteca civica di Trecate approfondiranno nello specifico i seguenti argomenti: 

 Storia ed organizzazione della Biblioteca di Trecate; 

 Prestito e reso; 

 Servizio di reference;  

Funzioni di prestito, restituzione, prenotazione;  

Prestito interbibliotecario; Consultazione materiale librario in sede;  

Gestione fondi; Classificazione Dewey; Collocazione del materiale e risistemazione a scaffale; Gestione 

reference di primo livello (assistenza informativa);  

Gestione reference secondo livello (ricerche complesse);  

Sistemazione sale; 



 Catalogazione e revisione; 

 Catalogazione on line. 

 

Didattica (20h) 

Tutte e 4 le sedi fanno parte del coordinamento “Ovest Ticino” per la realizzazione del progetto “Nati per 

leggere”. Questo modulo è propedeutico alla implementazione e alla qualificazione delle attività didattiche ed 

animative. Verrà presentata l’attività delle 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, gli operatori 

volontari verranno gradualmente posti nella condizione di conoscere nuovi strumenti educativo-formativi. La 

preparazione affronterà le seguenti tematiche: Attività di accompagnamento alla lettura in età pre-scolare; 

Animazione alla lettura; Attività teatrali e musicali di animazione; “Il progetto Nati per leggere in provincia di 

Novara”; Il coordinamento ovest Ticino, progetti e pubblicazioni; Modelli e best practices. 

 

Innovazione proposta culturale (20h) 

 

Per tutte le sedi, terminata una fase di apprendimento di prassi e contenuti rispetto al contesto in cui si 

troveranno ad operare, inizierà una seconda fase in cui gli operatori volontari 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 gli operatori volontari, assistiti dal formatore, ad elaborare 

strategie attuative delle ipotesi proposte.  

Queste azioni passano necessariamente per un periodo di formazione avanzata in cui gli operatori volontari 

acquisiranno: 

Conoscenza e analisi dell’offerta territoriale;  

Definizione degli obiettivi e dei risultati attesi;  

Formulazione di un cronoprogramma degli interventi;  

Contesto storico di riferimento (geografico, civico, sociale);  

Gestione risorse e people raising;  

Simulazione delle attività da realizzare (case studies rapportati al progetto);  

Analisi dei feedback valutativi;  

Elaborazione proposte (laboratori, iniziative, eventi, servizi). 

 Le biblioteche dipendono in maniera sempre più evidente dalla propria capacità di raccontarsi ed arrivare a 

nuovi pubblici. Il modulo tratterà i seguenti argomenti:  

la comunicazione istituzionale (conferenze stampa, comunicati, brochure, rapporto con i media);  

la comunicazione 2.0, il web partecipativo, lo story telling, il mondo dei social media network;  

la grafica e l’innovazione digitale;  

Verranno presentati case di studies e condivisa una bibliografia e sitografia aggiornata. 

 

Nel caso di Oleggio verrà effettuata una descrizione delle attività e delle metodologie utilizzate pensate per 

rafforzare la collaborazione con la biblioteca.  

Per la sede di Trecate verranno descritte nello specifico le attività promosse dal Comune. Verrà inoltre descritto 

lo spazio multifunzionale “Salone delle feste”.  

Per tutte le sedi verrà focalizzato il tema della comunicazione, un elemento imprescindibile nelle relazioni in 

ambito lavorativo, sia per quanto attiene ai rapporti esterni (enti, partner, utenti dei servizi, associazioni, ecc.) 

che per quanto attiene ai rapporti interni (colleghi ed altri uffici comunali).  

Partendo da una breve descrizione degli elementi base 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.  

Agli operatori volontari 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).  

Gli operatori volontari saranno guidati alla stesura di alcune tipologie di documenti di uso frequente in ambito 

culturale: abstract, comunicato stampa, flyer.  

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, piattaforme digitali).  

 

Totale 72 ore di Formazione Specifica, suddivise in due tranche 


