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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Una Biblioteca per tutti 
 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Area 1: cura e conservazione biblioteche - Settore D: Patrimonio Artistico e culturale. 
 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 Mesi. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Obiettivi generali. 

► Migliorare la qualità dei servizi culturali e socioeducativi nel Comune di Buddusò attraverso il 

potenziamento e l’implementazione dell’offerta dei servizi bibliotecari. 

► Incoraggiare i giovani a condividere i valori identitari della comunità di appartenenza. 

► Sviluppare il senso civico e promuovere i valori della cittadinanza attiva. 

► Promuovere percorsi di vita responsabilizzanti e di crescita personale e professionale. 

Obiettivi specifici 

► Trasferire capacità e competenze professionali specifiche inerenti all’ambito proposto. 

► Promuovere il ruolo della biblioteca quale luogo di formazione, educazione, aggregazione. 

► Sensibilizzare la comunità sul valore della biblioteca quale “servizio essenziale”, gratuito, 

competente, efficace. 

Obiettivi generali per i volontari 

► Realizzare un percorso di crescita personale e professionale. 

► Partecipare alla vita civile della comunità sperimentando il valore della cittadinanza attiva. 

► Sostenere, attraverso il proprio operato, lo sviluppo culturale e sociale della propria comunità. 

Obiettivi specifici per i volontari 

► Acquisire/potenziare competenze e capacità professionali specifiche. 

► Sviluppare/potenziare competenze e abilità sociali. 

►Accrescere il senso di appartenenza alla comunità, di responsabilità civile e partecipazione attiva 

alla vita del paese. 

► Contribuire al potenziamento dei servizi culturali offerti dalla biblioteca comunale. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I volontari saranno coinvolti attivamente in tutte le attività offerte dal servizio bibliotecario. A seguito 

di una fase formativa, attraverso la quale acquisiranno competenze e abilità specifiche, concorreranno 

attivamente alla realizzazione delle attività programmate. I volontari saranno avviati dall’OLP verso 

un percorso di autonomia e responsabilizzazione rispetto ai ruoli/mansioni assegnati, in una 

prospettiva di medio periodo di crescita personale e professionale. La strutturazione temporale del 

servizio sarà coerente con le ore previste da bando, con il monte ore proposto nel presente progetto e 

con gli orari di apertura della biblioteca, inclusa la possibilità di rendersi disponibili nei giorni festivi 

(nelle giornate di sabato si realizzeranno alcuni eventi letterari). Ferma restando la necessità di 

adempiere ai servizi bibliotecari ordinari con cadenza regolare, in accordo con l’OLP i volontari 

programmeranno il calendario delle attività inerenti all’organizzazione delle attività dettagliate nei 

punti precedenti.  

I volontari saranno tenuti a firmare l’orario di ingresso e di uscita su apposito foglio firma che attesti il 

regolare svolgimento delle ore di servizio da consegnare al Responsabile del Settore del Comune. 



Nello specifico i volontari svolgeranno le seguenti attività: 

- Partecipano nella programmazione e realizzazione delle attività di progetto (punti 1-12); 

- Partecipano allo svolgimento delle attività ordinarie bibliotecarie (punto 2); 

- Partecipano alla realizzazione degli eventi, laboratori, attività specifiche, mettendo a disposizione le 

proprie competenze e potenzialità per animare le attività; 

- Gestiscono e curano il patrimonio documentario della biblioteca operando, in sinergia con 

l’operatore bibliotecario, per lo svolgimento di tutte le attività sopra elencate (archiviazione, 

catalogazione, controlli di coerenza, ecc.); 

- Gestiscono l’aspetto promozionale e comunicazionale delle attività portate avanti dalla biblioteca 

(punti 3 e 9). 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 4 
Numero dei posti con vitto e alloggio: 0 

Numero dei posti senza vitto e alloggio: 4 

Numero dei posti con solo vitto: 0 
 

Sede di attuazione del progetto: Centro Culturale Buddusò, Corso Vittorio Emanuele n. 55. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo: 1145. 

Giorni di servizio settimanali: 5. 

Obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:  

 Disponibilità a impegnarsi nei giorni festivi per le manifestazioni di interesse pubblico (es. evento 

“Artes in Carrela”). 

 Disponibilità alla flessibilità oraria, effettuando turni in rapporto all'orario d'apertura della 

biblioteca ed alle altre attività proposte al di fuori della biblioteca. 

 Rispetto di regolamenti interni della Pubblica Amministrazione e della struttura ospitante, ivi 

compreso il D. Lgs. 196/2003 in materia di privacy. 

 Rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza. 

 Obbligo di indossare segni distintivi in qualità di volontari del servizio civile. 

 Rendersi disponibili allo svolgimento di attività esterne alla sede di realizzazione del progetto 

quando richiesto; 

 Richiedere l’autorizzazione, anche verbale da parte dell’OLP, ad assentarsi dalla sede dello 

svolgimento del Servizio. 

 Comunicare qualsiasi eventuale assenza dal luogo di svolgimento del Servizio. 

 Utilizzare le pagine social ai soli fini promozionali del progetto e delle attività annesse. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Ricorso a sistemi di selezione acquisiti da ente di 1° classe: Soc. Coop. Il Sol.Co Nuoro. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

Nessuno. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno. 

Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno. 

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 

del servizio utili ai fini del curriculum vitae: Attestato specifico. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

MODULO 1. La sicurezza sul lavoro - Durata: 8 ORE 

Concetti di base: rischio, danno, prevenzione, protezione. Rischi specifici potenziali in relazione alle 

attività previste; 

Procedure di primo soccorso e lotta antincendio; 

Esercitazioni pratiche su casi specifici. Materie trattate: 

- Sicurezza e barriere architettoniche; 

- La programmazione e l’organizzazione della sicurezza; 



- Gli obblighi di sicurezza: compiti e responsabilità; 

- La vigilanza e controllo; 

- La valutazione dei rischi per la salute; 

- Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e 

relative disposizioni correttive, ovvero dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e successivi 

ulteriori decreti; 

- Il piano di sicurezza dell’Ente ospitante; 

- Presentazione dei rischi (precedentemente valutati) connessi all’impiego dei volontari nel progetto di 

servizio civile; 

- Misure di prevenzione e di emergenza in relazione all’attività del volontario ed analisi e valutazione 

delle possibili interferenze tra questa e le altre attività che si svolgono nell’ambito dell’ente; 

- I rischi specifici esistenti negli ambienti diversi dalla sede in cui il volontario andrà ad operare e 

misure di prevenzione e di emergenza adottate; - Informativa sulle modalità atte a ridurre al minimo i 

rischi da interferenze tra l’attività svolta dal volontario e le altre attività che si svolgono in 

contemporanea nello stesso luogo. 

 

MODULO 2. Accoglienza dei volontari e condivisione del progetto - Durata: 10 ORE 

► Presentazione del progetto di Servizio Civile Nazione; 

► Presentazione del contesto lavorativo, figure professionali coinvolte e ruoli di riferimento, 

condivisione regole comportamento; 

► Il territorio: panoramica dei servizi presenti nel Comune di Buddusò e della rete locale di attori 

istituzionali, economici e sociali. 

 

MODULO 3. La gestione del libro in biblioteca - Durata: 20 ORE. 

► Funzioni gestionali (formazione sul processo che intercorre dall’ingressatura di un libro fino alla 

dislocazione nello scaffale); 

► Inventariazione; 

► Collocazione; 

► Manutenzione. 

 

MODULO 4. Gestione dell’utente - Durata: 14 ORE. 

► Accoglienza e accompagnamento alla scelta del libro; 

► Obblighi e regole dell’utente nella fruizione degli spazi bibliotecari. 

 

MODULO 5. Servizi bibliotecari - Durata: 20 ORE. 

► Pianificazione e gestione di un evento di presentazione di un libro; 

► Pianificazione e gestione di un laboratorio di lettura; 

► Pianificazione e gestione di un evento a tema; 

► Gestione del servizio di accompagnamento didattico agli utenti; 

► Creazione di materiale informativo. 

 

Durata: 72 ORE. 

 


