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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: Bibliotec@ per tutti + ArchiSto.com 

 

SETTORE e Area di Intervento: Settore D: Patrimonio artistico e culturale 

Area 01: Cura e conservazione biblioteche 

Area 03: Valorizzazione Storie e Culture locali 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

 Obiettivi generali 

 

Il progetto “Bibliotec@ per tutti + ArchiSto.com”, con sede presso la Biblioteca Comunale di 

Uri, in via Sassari snc a Uri, prevede l'impiego di 4 giovani volontari del Servizio Civile 

Nazionale. 

 

Con questo progetto si intende potenziare e differenziare i servizi offerti della biblioteca 

comunale di Uri, garantendo un maggiore accesso all'informazione e alla formazione culturale 

per tutti i gruppi sociali, focalizzando l'attenzione verso le categorie disagiate, gli anziani, le 

persone con disabilità, i bambini, nonché tutte le fasce della popolazione a rischio di 

esclusione dall'uso delle nuove tecnologie. 

 

É inoltre finalità generale del progetto quella di riqualificare l’offerta con servizi innovativi, 

valorizzare il ricco patrimonio documentario, storico-culturale e strumentale in possesso della 

biblioteca e dell’Archivio Storico Comunale, facilitandone l'utilizzo da parte della 

cittadinanza e fornendo alla stessa un valore aggiunto con la presenza di 4 giovani volontari 

del Servizio Civile Nazionale. 

 

Il progetto recepisce i dettami della legge regionale 14/2006 “Norme in materia di beni 

culturali, istituti e luoghi della cultura”, dove all'art. 15 capo II si definiscono, tra la rete di 

servizi da tenere in considerazione per le biblioteche, i compiti di promozione, formazione ed 

assistenza agli utenti svantaggiati. 

 

Obiettivi specifici 

 - Potenziamento dei servizi già esistenti della biblioteca tramite l'impiego dei volontari 

nelle attività ordinarie, quali catalogazione, inventariazione e sistemazione del patrimonio 

documentario, gestione del prestito. Si intende inoltre estendere l'orario di apertura dei servizi, 

concentrarsi sulla promozione delle attività svolte e realizzare degli eventi socio-culturali 

legati alla biblioteca. 

 

Indicatori di risultato 

- incremento generale dell'utenza della biblioteca 

- incremento dei libri prestati 

- incremento di eventi di promozione culturale 



 

 - Estendere i servizi a favore della popolazione anziana e dei cittadini con disabilità 

attraverso azioni di accoglienza, orientamento, predisposizione in biblioteca e servizi di 

prestito a domicilio. 

 

Indicatori di risultato 

- incremento degli appartenenti alla fascia di età over 63 e di persone con disabilità che si 

iscrivono alla biblioteca 

- n. di libri prestati con il servizio di consegna a domicilio 

 

 -  Proporre la figura del facilitatore digitale, il cui compito consiste nell'affiancare gli 

utenti nel corretto utilizzo delle postazioni internet, fornendo così un primo orientamento ed 

alfabetizzazione informatica. Questa figura sarà funzionale per tutti quegli utenti che 

manifestano la necessità di affiancamento da parte di una persona con competenze 

informatica e di ricerca on-line, al fine di trovare risposta ai problemi pratici e di rapporto con 

le amministrazioni pubbliche. 

 

Indicatori di risultato: 

- numero degli utenti assistiti durante l’orario di apertura della biblioteca 

- numero di utenti 

 

 -  Potenziamento del progetto “Nati per leggere”, indirizzato ai bambini della fascia di 

età 0-6 anni, con la progettazione e la realizzazione di attività rivolte alle famiglie e al mondo 

della scuola. Si organizzeranno incontri, laboratori, visite guidate alla biblioteca finalizzate ad 

avvicinare le famiglie ed i loro bambini alla lettura fin dalla più tenera età. In particolare si 

prevedono attività di coinvolgimento dei pediatri del territorio e delle scuole, portando negli 

ambulatori libri e persone in grado di sensibilizzare gli utenti più restii ad avvicinarsi alla 

biblioteca. 

 

Indicatori di risultato: 

- incremento incontri annuali presso gli asili nido per la presentazione del progetto 

- incremento incontro di sensibilizzazione con i pediatri con consegna di materiale 

librario da diffondere negli ambulatori 

- incremento incontri di letture animati per i bambini 

- incremento lettori attivi fascia 0-6 

- incremento prestiti fascia 0-6 

 

 -  Rendere accessibile all’utenza l’Archivio Storico Comunale, al fine della riscoperta 

del patrimonio archivistico e documentale in formato cartaceo e digitale custodito all’interno 

di esso; estendendo inoltre l'orario di apertura dei servizi, con giornate dedicate alla ricerca 

storica volte a realizzare degli eventi socio-culturali d’interesse per l’intero paese. 

 

Indicatori di risultato 

- incremento generale dell'utenza della biblioteca 

- miglioramento della conoscenza della storia del paese 

- aumento del numero degli eventi di promozione storico e culturale 

 

 -  Creare uno sportello per la valorizzazione del territorio: “Info Point”, al fine di 

portare a conoscenza dell’utente della Biblioteca e del turista che visita il territorio le 

peculiarità dei vari luoghi d’interesse presenti nel paese, quali siti archeologici, di culto e 

della civiltà contadina. 

 



Indicatori di risultato 

- incremento generale dell'utenza della biblioteca 

- miglioramento della conoscenza del territorio 

- aumento del numero degli eventi di promozione turistica e culturale 

- incremento della collaborazione con associazioni di settore per la realizzazione di itinerari 

turistici 

 

Obiettivi per i volontari in SCN 

 

Il progetto prevede che i 4 giovani volontari possano raggiungere, attraverso la partecipazione 

a differenti azioni, obiettivi di crescita personale e professionale. Nello specifico, i 4 

volontari: 

 

- potranno valorizzare le capacità di partecipazione civica e di impegno sociale rivolto in 

particolare all'inclusione sociale (anziani, bambini, persone con disabilità) e alla conoscenza e 

alla valorizzazione del territorio e della propria storia; 

- saranno attivi con interventi nell’ambito della programmazione dei servizi alla persona e in 

particolare in quelli bibliotecari, ricevendo un'opportunità di formazione in campo educativo, 

sociale, legislativo e professionale; 

- avranno modo di acquisire conoscenze sul territorio, sulle istituzioni comunali e sui servizi 

territoriali predisposti, in modo tale da comprendere la struttura sistemica dei servizi stessi; 

- andranno ad operare in un contesto professionalizzante che vede la costante presenza di 

operatori qualificati; 

- avranno la opportunità di migliorare le proprie capacità di lavoro di gruppo, abilità 

comunicative e relazionali, in quanto inseriti in un servizio pubblico di grande frequentazione 

che garantisce costante interazione con l'utenza e diverse fasce di popolazione; 

- potranno offrire il loro contributo con idee propositive al fine di potenziare ulteriormente i 

servizi e garantirne visibilità; 

- avranno la possibilità di comprendere attraverso un'esperienza diretta la rilevanza sociale del 

servizio civile e del volontariato, promuovendone i principi tra i giovani attraverso le azioni di 

sensibilizzazione previste. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Il ruolo previsto per i volontari in SCN sarà quello di supporto agli operatori nelle attività 

svolte all’interno della Biblioteca comunale, in particolare: 

- nelle attività ordinarie; 

- nell’assistenza informatica; 

- nella realizzazione di eventi o manifestazioni; 

- nella progettazione e realizzazione di progetti specifici per bambini, over 64 e disabili. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Si rinvia al Sistema di reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC.  

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 35 ore settimanali 

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5  

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 - Raggiungimento autonomo della sede, disponibilità alla flessibilità oraria. 



- Disponibilità alla presenza anche in giorni festivi e ore serali in occasione di incontri, eventi 

culturali organizzati in sede e in luoghi istituzionali esterni o per il prolungamento dell’orario 

di apertura della biblioteca durante il periodo estivo; 

- Obbligo di concordare i giorni di permesso per garantire la migliore funzionalità dei servizi 

al pubblico; 

- Obbligo del rispetto della privacy: osservare e far riferimento alla legge sulla privacy per 

eventuali dati sensibili degli utenti; 

- Attenersi alle disposizioni dell'OLP per eventuali spostamenti dalla sede; 

- Rispetto degli orari di apertura al pubblico della biblioteca per i diversi periodi dell'anno; 

- Disponibilità a spostarsi sul territorio per l’erogazione del prestito a domicilio. 

 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

Oltre a quelli previsti dalla legge 64/2001, verranno introdotti dei requisiti compatibili con le 

attività incluse nel progetto: competenze nel settore dei beni culturali, competenze 

informatiche, attività di interazione con i bambini, anziani e persone con disabilità animazione 

sociale. 

Pertanto, saranno considerati titoli preferenziali, purché documentati, diplomi e attestati in: 

 Laurea in Conservazioni dei beni culturali 

 Laurea in Scienze dei Beni Culturali 

 Scienze dell’educazione e della formazione o discipline analoghe. 

Inoltre, costituiranno titoli preferenziali: 

 Corsi di animazione alla lettura; 

 nozioni di base di biblioteconomia, Archivistica, Diplomatica, Paleografia e competenze 

informatiche; 

 precedenti esperienze nell’organizzazione di laboratori e attività presso scuole o asili 

infantili, incluse attività di volontariato; 

 Volontariato presso Biblioteche (con attestazione). 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 

 

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

 

Numero posti senza vitto e alloggio: 4 

 

Numero posti con solo vitto: 0 

 

 

Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente 

Accreditato: 
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CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 

 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 

 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

Il Comune di Uri rilascerà, al termine del periodo del Servizio Civile, un apposito 

attestato, valido ai fini del curriculum vitae, nel quale si riconoscono le competenze 

acquisite. 

Le competenze acquisibili dai volontari sono le seguenti: 

- conoscenza del territorio e dei servizi e del patrimonio in esso presenti; 

- competenze professionali in ambito biblioteconomico e archivistico; 

- elementi di legislazione delle pubbliche amministrazioni e settoriale; 

- approfondimento di tematiche di carattere socio-culturali con particolare riferimento a 

infanzia e servizi alla persona. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Contenuti della formazione: 

 

La Formazione specifica si attuerà attraverso differenti moduli: 

 

MODULO 1 - BIBLIOTECONOMIA DI BASE – ore: 30 

 

- La biblioteca di pubblica lettura: ruolo e compiti; 

- Il Catalogo: descrizioni e indicizzazioni; 

- La ricerca documentale; 

- Sezioni multimediali e servizio Internet; 

- Il programma Sosebi TLM4 per la gestione del prestito; 

- Organizzazione delle biblioteche ragazzi e progetto NPL; 



- La classifica decimale Dewey 

- Il trattamento fisico dei documenti; 

- Il servizio di reference nelle biblioteche. 

 

Formatore: Giovanna Loriga 

 

MODULO 2 – PRIVACY E DIRITTO D’AUTORE IN BIBLIOTECA ore 5 

- Il diritto d’autore in biblioteca 

- Trattamento dati personali 

 

Formatore: Giovanna Loriga 

 

MODULO 3 – SERVIZI ALLA PERSONA – ore: 15 

- Postazioni multimediali e servizio Internet 

- Alfabetizzazione informatica 

- Accessibilità e disabilità in biblioteca 

- Accoglienza persone con esigenze speciali 

- Il servizio di prestito a domicilio 

Formatore: Giovanna Loriga 

 

MODULO 4 - SERVIZI ALL'INFANZIA – ore 10 

 

- Progetto nazionale “Nati per Leggere” 

- Albi illustrati e editoria per l’infanzia 

- Collaborazione con le scuole 

- Collaborazione con il pediatra 

 

Formatore: Giovanna Loriga 

 

MODULO 5 - NOZIONI BASI DI STORIA LOCALE – ore 10 

 

- Breve storia della Sardegna 

- Conoscenza del patrimonio culturale e archivistico del Comune di Uri 

- Conoscenza del patrimonio archeologico e dei luoghi d’interesse del Comune di Uri 

 

Formatore: Giovanna Loriga 

 

MODULO 6 - FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI 

ALL’IMPIEGO – ore 8 

 

- Normativa: art. 36 Dlgs. 81 del 2008 

- Individuazione dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza 

- Norme di comportamento in caso di emergenza 

- Rischi specifici dell’ambiente di lavoro 

- Pronto soccorso 

- Segnaletica 

 

Formatore: Marcello Liguori 

 

Durata: 78 ore 

 


