
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO
LA TANA DI LUPOLEONE

SETTORE E AREA DI INTERVENTO
Settore intervento: Patrimonio artistico e culturale
Area intervento: Cura e conservazione biblioteche

SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 2
Numero posti con solo vitto: 0

Sede di attuazione: L’Aquila – Biblioteca della Parrocchia San Francesco D’Assisi – Via Antichia Arischia
Posti disponibili: 2

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
Monte ore annuo: 1400
Orario settimanale: 20 (minimo)
Giorni di servizio a settimana: 6

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
 Disponibilità a missioni o trasferimenti;
 Partecipazione a eventi, seminari, riunioni, manifestazioni;
 Utilizzo dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) quando richiesti;
 La formazione potrebbe essere svolta nei giorni festivi (sabato e domenica);
 Partecipazione agli eventi e attività di promozione del servizio civile;
 Flessibilità oraria e impegno nei giorni festivi (es. giornate ecologiche).

OBIETTIVI DEL PROGETTO
 Implementare un punto di incontro e di aggregazione socio-culturale che proponga e realizzi  

iniziative, laboratori e progetti nel corso dell’anno anche in collaborazione con le scuole del 
territorio e promuova al tempo stesso la lettura e tutte le attività ad essa connesse, al fine di  
contribuire al miglioramento della qualità della vita della popolazione;

 Promuovere iniziative e attività che coinvolgano bambini e adolescenti;
 Implementazione  dei  servizi  offerti  dalla  biblioteca  anche  attraverso  la  promozione  della  

lettura.  Sarà  posta  particolare  cura  anche  alla  catalogazione  generale  dei  volumi  della 
biblioteca  inserendole nel sistema bibliotecario nazionale (SBN) secondo le Regole Italiane di  
Catalogazione e Classificazione Decimale Dewey previste dall’istituto centrale per il catalogo 
unico (ICCU),  già in uso nel polo bibliotecario aquilano  per il prestito interbibliotecario.

ATTIVITÀ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
 Pianificazione  dettagliata  d  tutte  le  attività  da  svolgere  durante  l’anno  nella  biblioteca. 

Coinvolgimento attivo nell’attuazione di  tutti  i  concorsi,  i  premi ed le  attività  previsti  dal  
calendario pensato;

 Creazione di una pagina su tutti i principali social e continuo aggiornamento di esse (anche 



del già esistente sito web), al fine di pubblicizzare attività e aumentare il numero di utenti;
 Creazione di volantini e manifesti pubblicitari e la loro distribuzione;
 Ideazione  e  organizzazione  di  attività  laboratoriali,  eventi   culturali,  mostre   e  incontri  

periodici per bambini e adolescenti;
 Pianificazione e coordinamento degli incontri a cadenza settimanale di lettura ad alta voce;
 Predisposizione della biblioteca alle mostre sull’editoria per ragazzi e sull’illustrazione;
 Catalogazione dei volumi della biblioteca inserendoli nel sistema bibliotecario nazionale;
  Apertura della biblioteca.

CRITERI DI SELEZIONE
*Vedere allegato

Posti con riserva
Il  progetto  prevede  la  riserva  di  un  posto  a  favore  di  giovani  con  bassa  scolarizzazione  (medie 
inferiori). 
Il  candidato  che,  seppur  in  possesso  del  requisito,  in  fase  di  presentazione  della  domanda  di  
partecipazione, non alleghi la dichiarazione dei titoli non avrà diritto alla riserva. 
Le modalità di selezione devono rispondere a criteri di trasparenza ed imparzialità pertanto, i criteri di 
valutazione applicati saranno i medesimi per tutti i candidati (riserva e non). Tutti  i candidati con 
bassa scolarizzazione che saranno valutati idonei allo svolgimento del servizio civile, concorrono alla  
copertura dei posti disponibili.
Al termine delle selezioni del progetto si procederà prima di tutto ad assegnare il posto  riservato al 
candidato più alto in graduatoria. Successivamente saranno assegnati i  posti non riservati in base al 
punteggio più alto.
Le graduatorie saranno stilate per singola sede di progetto (secondo la normativa del SCN) pertanto le 
riserve  concorrono  esclusivamente  per  la  sede  di  progetto  prescelta  e  indicata  in  fase  di 
presentazione della domanda.
Se in seguito all'approvazione delle graduatorie il candidato con riserva rinuncia alla presa di servizio 
o alla prosecuzione dello stesso, l'eventuale scorrimento avverrà su altra riserva, se presente, nella 
stessa graduatoria di sede di progetto.

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla 
legge 6 marzo 2001, n. 64: NO

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO
Eventuali tirocini riconosciuti: NO
Conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai fini 
del curriculum vitae: Per la certificazione delle conoscenze acquisite dai volontari l’Ente si affiderà ad 
un ente terzo, identificabile nell’Associazione CNOS-FAP Regione Abruzzo.  L’Associazione CNOS-FAP 
Regione Abruzzo rilascerà attestazione delle conoscenze acquisite nell’attuazione del progetto e nelle 
materie oggetto della formazione generale di SCN e in quella specifica, su richiesta degli interessati.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI
Modulo 1: Formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari nei progetti di SCN. 
I  rischi  connessi  all’impiego  dei  volontari  in  Servizio  Civile:  come  prevenirli  e  gestire  potenziali  
situazioni di pericolo e/o emergenza. 

Modulo 2:  Elementi di comunicazione. L'attività del comunicare. Comunicazione ed informazione.  
Mezzi e strumenti di comunicazione (Ufficio stampa, scrittura di un articolo, comunicato stampa).

Modulo  3:  Il  Piano  di  comunicazione.  Programmare  e  gestire  le  azioni  di  comunicazione  per  il  
raggiungimento  di  specifici  obiettivi.  Attuare  un  processo  organizzativo  per  la  promozione  di  



un'attività o di un progetto. Progettazione strategica, progettazione operativa, implementazione e 
valutazione dei risultati.

Modulo 4: Forme di catalogazione: catalogazione in SBN descrittiva e semantica. Il catalogo e la sua 
funzione  di  strumento  di  mediazione  tra  il  posseduto  della  biblioteca  e  i  suoi  utenti  finali;  la  
cooperazione interbibliotecaria in SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale). 

Modulo 5: Tecniche di gestione bibliotecaria. Inventariazione, timbratura, etichettatura e collocazione 
per classi (da 000 Generalità a 900 Geografia e Storia) sulla base delle Tavole della Classificazione  
Decimale  Dewey ridotta (edizione  14)  e  per  sezioni  (Narrativa,  Narrativa  ragazzi,  Periodici  e 
Abruzzesistica) dei volumi.

Modulo 6: Lettura ad alta voce. Conoscenza della propria voce: colore, timbro, direzione; Intenzione, 
azione, comunicazione della voce; Tempi e ritmi della lettura; Uso consapevole della fonazione; 
Integrazione corpo-suono,appoggio della voce; Analisi del testo e del contesto di lettura. 

Modulo 7: Storia della Biblioteca. Il concetto di Biblioteca e la sua evoluzione nel corso della storia; Il  
ruolo della Biblioteca nella società; Le variazioni nell’organizzazione delle biblioteche e nelle modalità  
di conservazione dei libri.

Modulo 8: Conoscenza del panorama editoriale italiano.  Che cos’è l’editoria? Le origini dell’Editoria 
Italiana;  Le  prime  esperienze  editoriali  italiane;  l’invenzione  della  topografia;  Gli  editori  di 
avanguardia; I principali editori italiani; I principali editori italiani di letteratura per l’infanzia.

Modulo  9:  Letteratura  per  l’infanzia.  Conoscere  le  linee  essenziali  dell'evoluzione  storica  della 
letteratura per l'infanzia italiana; Orientarsi nel panorama contemporaneo dell' editoria per ragazzi, 
sapendone analizzare criticamente tendenze, generi, collane; Acquisire competenze metodologiche 
per  la  promozione  della  lettura  e  della  letteratura  per  l'infanzia  in  ambito  scolastico  ed  extra-
scolastico. Laboratorio sulla letteratura per l’infanzia.

Durata complessiva della formazione specifica: 72 ORE 

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI
MACROAREA 1: Valori e identità del SCN;
MACROAREA 2: La cittadinanza attiva;
MACROAREA 3: Il giovane volontario nel sistema del servizio civile.

Durata complessiva della formazione generale: 45 ORE


