
 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
UNA BIBLIOTECA DI SISTEMA 

 

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: 

 

Obiettivo generale 

La biblioteca Marazza è una realtà consolidata del panorama bibliotecario con una mission 

riconosciuta in ambito territoriale. La Fondazione vuole mantenere la qualità dei servizi 

erogati, rispondendo a nuove richieste provenienti dall’utenza attraverso attività inclusive 

pensate per ragazzi ed adulti. 

Per raggiungere tale obiettivo abbiamo definito tre obiettivi specifici : 

Obiettivo specifico 1  

Sostenere e promuovere le attività della sezione ragazzi e del progetto “Nati per 

leggere” con un’attenzione per i servizi post scuola e le attività di facilitazione per bimbi 

“speciali” 

Obiettivo specifico 2  

Sostenere e promuovere l’attività bibliotecaria della sezione adulti, con potenziamento dei 

gruppi di lettura 

Obiettivo specifico 3  

Organizzazione di eventi culturali 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 sezione ragazzi e del progetto “Nati per leggere” con 

un’attenzione per i servizi post scuola e le attività di facilitazione per bimbi “speciali” 

Compiti degli operatori volontari : 

Partecipano agli incontri d’equipe e alla programmazione delle iniziative relative a reading, 

laboratori, 

incontri con le scuole, e quelle previste dal progetto “Nati per leggere”. Si occupano della 

preparazione dei laboratori e dei materiali, intervengono nella realizzazione di animazioni con 

letture 

ad alta voce, disegni, valorizzazione della manualità, teatralizzazione della lettura. In 

occasione delle 

visite, seguono l’organizzazione e l’accoglienza delle classi, accompagnano le visite della 

biblioteca per bambini, illustrando gli spazi con passeggiate tra gli scaffali aperti e libere 

esplorazioni. 



Promuovono la conoscenza dei nuovi titoli, i concorsi realizzati dalla biblioteca, le iniziative 

di aggiornamento e gli eventi tematici. Partecipano inoltre alle attività previste del centro rete 

Medio Novarese per la circuitazione del materiale documentale in dotazione alla biblioteca, 

curando la promozione delle iniziative e la diffusione dei materiali presso biblioteche del 

centro rete medio novarese, consultori, asili (scuole infanzia e nido), istituti scolastici, studi 

pediatrici, (con una cadenza settimanale). 

Supportano lo staff nelle attività di alfabetizzazione e dopo-scuola organizzate con l’istituto 

Gobetti (scuola secondaria di primo grado) per lo svolgimento dei compiti, favorendo negli 

allievi una migliore conoscenza della lingua e della letteratura italiana. Si occupano della 

preparazione degli spazi, dei materiali e del patrimonio bibliotecario necessario. 

Dopo aver conosciuto e approfondito nel percorso di formazione specifica il progetto “Libri 

speciali per bambini speciali” partecipano con lo staff alle attività di facilitazione per minori 

disabili e famiglie, promuovendo un patrimonio bibliotecario che attraverso l’infografica 

utilizza alfabeti simbolici per comunicare con bambini autistici o affetti da altre patologie. 

Si occupano del gruppo di lettura Liber-i preparando spazi e libri richiesti al prestito, in 

questo caso il loro ruolo è quello di ingaggiare i ragazzi coinvolgendoli in maniera più 

partecipata sia nelle attività di animazione alla lettura che negli eventi della biblioteca. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 Sostenere e promuovere l’attività bibliotecaria della 

sezione adulti, con potenziamento dei gruppi di lettura 

Compiti degli operatori volontari : 

Accompagnano le richieste dell’utenza nella reference di primo livello (patrimonio 

bibliografico, emeroteca e mediateca) e secondo livello (ricerche complesse, prestito 

interbibliotecario nazionale e internazionale, consultazione materiali archivistici e 

documentali). Forniscono indicazioni sugli spazi di consultazione dei materiali nella sede e 

sulle modalità di partecipazione ai concorsi organizzati dalla biblioteca. 

Sono coinvolti nelle attività organizzative e promozionali che prevedono la redazione di brevi 

testi e la preparazione di materiali per conferenze stampa, newsletter, blog e social network. 

Partecipano alla programmazione della attività del gruppo di lettura (adulti) preparando i libri 

richiesti a seconda delle tematiche individuate, le bibliografie autoriali, curando la consegna e 

la raccolta dei desiderata per gli acquisti. Partecipano direttamente al gruppo con compiti di 

facilitazione ed animazione. 

All’interno degli obiettivi di inclusione, promuovono e curano la diffusione e la richiesta al 

prestito di libri della sezione grandi caratteri (questo patrimonio è a disposizione dell’utenza 

anche della sezione ragazzi), pubblicati da case editrici specializzate con font a corpo 16 e 

audiolibri. Con la loro attività raccolgono desiderata e suggerimenti per accompagnare e 

migliorare questo servizio, elaborando il punto di vista dell’utenza. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 Organizzazione di eventi culturali 

Compiti degli operatori volontari : 

Sulla base delle competenze personali e della disponibilità, partecipano con progressiva 

responsabilità alla fase di programmazione e progettazione. 

Partecipano alla predisposizione di un calendario annuale, aggiornato in itinere 

Aggiornano la sezione del sito internet dedicata agli eventi 

Partecipano alla scelta dei contenuti (grafici e di testo) utilizzati per la promozione degli 

eventi 

Svolgono attività di segreteria organizzativa in occasione dei vari Premi e Concorsi citati in 

precedenza 

In occasione delle presentazioni di libri con gli autori si occupano anche degli aspetti 

organizzativi e logistici. 

 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

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



 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

I giovani operatori volontari riceveranno un attestato specifico 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Monte ore annuo di ore 1.145 su 5 giorni settimanali 

Si richiede: 

Disponibilità e flessibilità oraria, inclusa possibilità di svolgere servizio anche il sabato o la 

domenica 

e/o in orario serale in occasione di iniziative particolari. 

Durante l’anno, nel rispetto della normativa in merito e previa informazione agli uffici 

competenti, è prevista la possibilità per i volontari di essere impiegati in località diverse dalla 

sede di attuazione, per un periodo non superiore ai 30 giorni, al fine di dare attuazione ad 

attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto (ad esempio per seminari, incontri 

formativi a carattere regionale o nazionale, manifestazioni fieristiche, etc.). 

 

POSTI DISPONIBILI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*)2 presso Biblioteca Marazza 

Borgomanero con vitto 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

Modulo “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori 

volontari in progetti di servizio civile universale”: 8 ore.  

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. 

L’operatore volontario riceverà tali informazioni prima dell’inizio dello svolgimento 

dell’attività in cui si evidenziano rischi per la salute e la sicurezza.  

Modulo introduzione ai servizi: 22 ore  

Presentazione dell’ente e del progetto;  

descrizione delle attività progettuali;  

descrizione target di riferimento;  

approfondimento degli ambiti d’intervento;  

presentazione della sede.  

Modulo servizi bibliotecari e didattici: 20 ore  

Verrà erogata una formazione legata all’organizzazione e 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, accoglienza, reference;  

presentazione esempi di attività animative;  

presentazione del progetto “Nati per leggere”  

simulazione attività didattiche e laboratoriali;  

condivisione bibliografia e sitografia di riferimento.  

Modulo organizzazione culturale: 22 ore  



Le biblioteche civiche sono realtà che a livello locale realizzano un’attività organizzativa. 

Questo modulo vuole fornire agli operatori volontari strumenti per calarsi in questo contesto.  

Argomenti trattati:  

presentazione dei calendari annuali  

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.  

Le biblioteche civiche e i Comuni dipendono in maniera sempre più marcata dalla loro 

capacità di promozione dei servizi. Questo progetto intende innovare i contenuti formativi in 

materia di comunicazione sia cartacea che digitale, aggiornando gli operatori 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;  

story telling;  

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. 

 

 

 

 

 

 

 


