
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGRAMMA
LA CULTURA APRE LE PORTE

CODICE DEL PROGRAMMA
PMXSU0005221010223NMTX

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA
D. Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per
tutti

TITOLO DEL PROGETTO
LA BIBLIOTECA CRESCE CON TE

CODICE DEL PROGETTO
PTXSU0005221010965NMTX

SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
D - Patrimonio storico, artistico e culturale
1 - Cura e conservazione biblioteche

DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
CITTÀ DI TORINO – CODICE SU00052
A Torino, le Biblioteche civiche offrono da 150 anni i loro servizi all’intera cittadinanza: non solo
informazione e prestito di documenti, ma anche sempre più numerose e articolate iniziative di
animazione culturale per adulti e bambini: sul territorio della città si trovano una biblioteca centrale e
16 sedi di zona attualmente aperte, oltre a una biblioteca musicale, quattro sedi carcerarie all’interno
della Casa circondariale e una all’Istituto penale per minorenni; gli uffici centrali e il Centro-rete
svolgono una serie di funzioni a beneficio dell’intero sistema. In totale, i cittadini hanno a disposizione
1847 posti di lettura, 872 nelle sale per incontri e conferenze, 85 nei laboratori informatici, 36
postazioni fisse per navigazione internet (più il wi-fi) e 30 per consultazione audiovisivi.

DESTINATARI DEL PROGETTO
Cittadini che non conoscono o non utilizzano, del tutto o in parte, i servizi bibliotecari e le risorse
fornite dalle collezioni librarie storiche e moderne, cartacee o digitali
Cittadini con carenze formative o necessità di aggiornamento, a rischio di emarginazione, come pure
cittadini desiderosi di ampliare o esercitare abilità e competenze personali per ragioni lavorative, di
studio o di svago
Cittadini che per ragioni diverse necessitano di maggiori occasioni di dialogo e di socializzazione, tra
cui degenti ospedalieri e utenti dei servizi territoriali di cura
Insegnanti, educatori e ricercatori che richiedono materiali di documentazione e di supporto alle attività
didattiche e di ricerca
I cittadini associati o aggregati in iniziative culturali e sociali sul territorio in ambito cittadino.



OBIETTIVI DEL PROGETTO
Incrementare la diffusione delle conoscenze e la loro appropriazione da parte della comunità cittadina,
riservando un’attenzione particolare alle esigenze di integrazione e informazione di coloro che si
trovano in situazioni di isolamento e di svantaggio economico e culturale, anche a causa delle
difficoltà lavorative e dei mutamenti sociali indotti dalla pandemia.

SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Miglioramento dell’accessibilità dei servizi bibliotecari
TUTTE LE SEDI:

● Rispondere alle richieste informative dei cittadini attraverso informazioni bibliografiche,
orientamento sull’utilizzo dei servizi bibliotecari e informazioni di comunità;

● Collaborare alle operazioni di back-office e front-office come prestito/restituzione documenti,
nuove iscrizioni, prenotazioni, prestito intersistema, riordino degli scaffali e ricollocazione dei
libri;

● Partecipare alla progettazione e alla realizzazione di iniziative (es. mostre, proposte di lettura
ecc.) volte a divulgare la conoscenza del patrimonio documentario;

● Collaborare alla realizzazione e alla gestione di strumenti comunicativi come social, video,
podcast, tutorial per l’utilizzo dei servizi bibliotecari;

● Affiancare il personale in operazioni di catalogazione del fondo di storia locale delle BCT
(presso la Biblioteca Centrale)

● Partecipare a manifestazioni culturali cittadine come Salone del Libro, Portici di carta, Torino
che legge;

● Collaborare ai servizi per ipovedenti e non vedenti;
● Svolgere eventuale servizio di prestito a domicilio.

Costruzione e aggiornamento delle competenze
TUTTE LE SEDI (TRANNE BIBLIOTECA PEDAGOGICA cod. 146546):

● Realizzare iniziative culturali e di promozione della lettura presso le sedi o in collaborazione
con altri soggetti sul territorio;

● Realizzare incontri di orientamento su nuovi media e fonti di informazione;
● Collaborare alla realizzazione delle consulenze professionali e dei corsi di lingue straniere, di

alfabetizzazione informatica e utilizzo dei dispositivi (in particolare presso Centrale, Levi,
Pavese, Calvino, Amoretti, don Milani), di alfabetizzazione italiana e formazione per stranieri
presso le biblioteche Levi e Centrale, e presso il CDS con l’apporto dell’Associazione Manal;

● Collaborare a progetti per persone disabili anche in collaborazione con servizi presenti sul
territorio (in particolare Don Milani e Bonhoeffer).

Sostegno allo sviluppo delle relazioni sociali
TUTTE LE SEDI (TRANNE BIBLIOTECA PEDAGOGICA cod. 146546):

● Realizzare letture ad alta voce per degenti ospedalieri e utenti dei servizi sanitari (a distanza
oppure in presenza), e se possibile svolge il servizio di prestito presso l’ospedale Giovanni
Bosco (in particolare biblioteca Centrale, Levi, Calvino e Cognasso);

● Predisporre materiali e video per la pagina intranet della ASL, per es. presentazione di novità
e consigli di lettura;

● Organizzare e partecipare a gruppi di lettura o di scrittura, tra cui quelli specificamente
indirizzati alla fascia d’età 18-30 anni anche con l’apporto dell’Associazione Codicefionda ETS
presso CDS

● Contribuire all’organizzazione di spettacoli, concerti ecc. (per es. presso Biblioteca Musicale o
Amoretti);

● Realizzare laboratori artistici, manuali, ecc. in base alle proprie competenze;
● Realizzare iniziative rivolte agli anziani.

Sviluppo e diffusione dell’educazione interculturale tra gli insegnanti e gli educatori
SEDE BIBLIOTECA PEDAGOGICA (codice 146546):

● Partecipare e collaborare alla selezione dei titoli dei libri da acquistare per implementare il
patrimonio librario riferito a tali tematiche;

● Acquisire nuovi materiali e riorganizzare a scaffale i libri;
● Collaborare alla creazione di una sezione dedicata all’educazione interculturale e al

bilinguismo e alla sistemazione a scaffale dei libri;
● Contribuire alla divulgazione dei materiali sul catalogo on-line e all’attivazione  dei prestiti al

personale educativo delle scuole dell’infanzia del Comune di Torino e alla cittadinanza.



Ampliamento dell’offerta di materiali digitali
SEDE BIBLIOTECA PEDAGOGICA (codice 146546):

● Acquisire conoscenze sui materiali presenti al Centro di Documentazione Pedagogica (foto,
video, slideshow, powerpoint ecc);

● Affiancare il personale tecnico nella realizzazione delle documentazioni educative dei Servizi
Educativi del Comune di Torino (fascia d’età 0-6 anni);

● Digitalizzare/convertire documentazioni già esistenti al Centro di Documentazione
Pedagogica;

● Collaborare alla catalogazione dei nuovi materiali prodotti nei Servizi Educativi e al loro
inserimento in una banca dati dell’ Archivio multimediale del Centro di Documentazione.

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei volontari avverrà secondo il Sistema di Reclutamento e Selezione della Città di
Torino, redatto secondo la vigente normativa, e prevede in sintesi:
- un primo colloquio di gruppo volto a verificare il possesso delle informazioni di base relative al
Servizio Civile Universale e alle peculiarità del progetto;
- un eventuale test scritto di preselezione, costituito da domande a risposta multipla focalizzate sulla
conoscenza del Servizio Civile Universale e delle specificità del progetto. Il test potrà essere
somministrato nel caso in cui il numero di candidature ammissibili ricevute per il progetto ecceda le
trenta unità e risulti contemporaneamente superiore a 10 volte il numero dei posti disponibili. I
candidati che avranno risposto correttamente ad almeno il 60% delle domande avranno diritto a
proseguire la selezione;
- una valutazione curriculare dei candidati (solo per coloro che avranno superato l’eventuale test di
preselezione);
- un secondo colloquio individuale per comprendere le motivazioni e la corrispondenza tra le
caratteristiche del candidato e il profilo del volontario richiesto dal progetto.
L’assenza anche a uno solo dei colloqui e all’eventuale test di preselezione sarà considerata rinuncia;
l’esito della valutazione curriculare e il punteggio attribuito nel corso del colloquio serviranno a formare
la graduatoria.
E’ possibile scaricare il Sistema di Reclutamento e Selezione dalle pagine del sito Torinogiovani
dedicate al Servizio Civile.
Al fine dell'assegnazione del punteggio in fase di valutazione delle candidature, qualora considerati
attinenti alle attività previste dal progetto, potrà essere attribuito un maggior punteggio a:

- Titolo di studio
- Altri titoli professionali, quali certificazioni linguistiche e informatiche

Potrà essere assegnato, se attinenti, un punteggio ulteriore nel caso di possesso di:
● Conoscenze Lingua straniera
● Conoscenze informatiche
● Patente B
● Altri saperi definiti

Per quanto riguarda le esperienze precedenti, si raccomanda di dettagliare nella domanda tutte le
esperienze e la loro durata (mesi e monte ore), con la distinzione:

● presso l’Ente sede del progetto scelto
● presso altri Enti ma stesso settore d’impiego
● presso altri Enti ma in settori d’impiego analoghi

Inserire nella candidatura anche le esperienze (lavoro, volontariato, altro) effettuate in settori diversi
da quelli del progetto, e eventuali percorsi di studio non completati (indicare il n° anni di frequenza)

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Durata del progetto 12 mesi
Numero ore di servizio dei volontari
Monte ore annuo di 1.145 ore, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Disponibilità a svolgere il servizio con orario flessibile e in occasione di manifestazioni culturali (es.
Salone del Libro) anche in giornate festive; realizzazione di attività nel territorio anche fuori dalla sede
della biblioteca.



REQUISITI RICHIESTI per la partecipazione al progetto oltre a quelli previsti dal bando:
Obbligatori (da possedere all’atto della presentazione della domanda):
DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO
N° 2 posti riservatI a Giovani con difficoltà economiche (ISEE inferiore o pari alla soglia di 10.000
euro)

SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO e POSTI DISPONIBILI
23 posti senza vitto e alloggio nella seguente sede:

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo Cod. ident.
sede

 N. vol.
per sede

Biblioteca Primo Levi -COMUNE DI
TORINO

TORINO Via Leoncavallo 17 146578 2 (di cui 1
GMO*)

Biblioteca Bianca Guidetti Serra -
COMUNE DI TORINO

TORINO Piazzetta Maestri
Minusieri 2

146579 1

Biblioteca Cesare Pavese -
COMUNE DI TORINO

TORINO Via Candiolo 79 146577 1

Biblioteca Villa Amoretti - COMUNE
DI TORINO

TORINO Corso Orbassano
200

146565 1

Biblioteca Passerin d’Entreves -
COMUNE DI TORINO

TORINO
Via Guido Reni 102

146574 1

Biblioteca Bonhoeffer - COMUNE DI
TORINO

TORINO Corso Corsica 55 146566 2

Biblioteca Don Milani - COMUNE DI
TORINO

TORINO Via dei Pioppi 43 146572 1

Biblioteca Cascina Marchesa -
COMUNE DI TORINO

TORINO Corso Vercelli 141/7 146580 1

Biblioteca Natalia Ginzburg -
COMUNE DI TORINO

TORINO Via Lombroso 16 146575 1

Biblioteca Centrale - COMUNE DI
TORINO

TORINO Via Cittadella 5 146569 5 (di cui 1
GMO*)

Biblioteca Della Corte - COMUNE
DI TORINO

TORINO Corso Francia 186 146669 1

Biblioteca Calvino - COMUNE DI
TORINO

TORINO Lungodora Agrigento
94

146567 1

Biblioteca Cognasso - COMUNE DI
TORINO

TORINO Corso Cincinnato 115 146570 1

Centro di documentazione
pedagogica - COMUNE DI TORINO

TORINO Corso Francia 285 146546 2

Centro di documentazione storica -
COMUNE DI TORINO

TORINO Via Verolengo 212 191312 2

* 2 postI riservatI a Giovani con difficoltà economiche (ISEE inferiore o pari alla soglia di 10.000 euro)

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del
curriculum vitae:
1. Attestato di fine servizio, rilasciato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile
universale
2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento del Corso di Formazione sulla Sicurezza
3. Attestato specifico rilasciato e sottoscritto dalla Città di Torino e dall’Ente terzo O.R.So. scs, ente
terzo certificatore accreditato presso la regione Piemonte per i servizi formativi ed orientativi

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI:
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti sono dettati dalla normativa nazionale per una
durata complessiva pari a 42 ore. La Città di Torino organizza un percorso formativo comune a tutti i
giovani avviati, che si svolgerà presso sedi della Città stessa, quindi a Torino. A titolo di esempio:



● Archivio Storico  - Via Barbaroux, 32 – Torino
● Centro IG - Via Garibaldi, 25 – Torino
● Centro Relazione e Famiglie - Via Bruino, 4 – Torino
● Città Torino - Via Corte d'Appello, 16 – Torino
● Centro Documentazione pedagocica - C.so Francia 285 – Torino
● Servizi educativi - Via Bazzi, 4 – Torino
● SFEP - Via Benvenuto Cellini 14 - Torino

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti variano in funzione del progetto per una durata
complessiva pari a 80 ore.
Si svolgerà presso:
Biblioteca civica Centrale (via Cittadella 5), eventualmente altre sedi del Servizio Biblioteche della
Città, Centro di Documentazione pedagogica
Titoli dei moduli:
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio
civile. La biblioteca pubblica contemporanea. Presentazione delle Biblioteche civiche e  servizi. Le
collezioni storiche delle BCT e la storia dell’istituto. Il palinsesto culturale delle biblioteca. Iniziative di
promozione della lettura e di formazione permanente. Attività di promozione della lettura per bambini e
ragazzi. Lettura ad alta voce. Comunicazione e promozione delle attività e dei servizi delle Biblioteche
civiche. Rapporti con il territorio e la comunità locale. Il ruolo della biblioteca. Tecniche di
classificazione e catalogazione. Il libro parlato. Le BCT in rete: sito, catalogo, biblioteca digitale. ll
sistema informativo delle BCT. Elementi di gestione della circolazione documentaria. I servizi delle
BCT in contesti di cura. Fotografia e modalità di funzionamento dell’Ente e, in particolare della
Divisione Servizi Educativi. La storia del CDS. Rapporto con il pubblico e reference. La competenza
emotiva e relazionale dei volontari nell’ambito sanitario.

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
L’attività di tutoraggio è finalizzata a fornire strumenti e informazioni utili alla progettazione del proprio
futuro formativo/professionale e alla ricerca attiva del lavoro (in Italia e all’Estero), anche attraverso il
supporto alla predisposizione di un curriculum vitae aggiornato con l’esperienza di SCU, che evidenzi
le competenze tecniche e trasversali acquisite durante l’anno di servizio.
Il periodo di tutoraggio si svilupperà nell’ultimo trimestre, con incontri a frequenza al massimo
bisettimanale.
Durerà complessivamente 27 ore e sarà articolato in incontri di gruppo e colloqui individuali di
consulenza orientativa, così denominati:

● “Bilancio dell’Esperienza”
● Consulenza Orientativa “Il mio profilo di job seeker”
● Job Club “La ricerca”
● Job Club “La candidatura”
● Job Club “La selezione”
● Job Club “Prospettive”
● Incontro di valutazione “Bilancio dell’Esperienza”
● Consulenza Orientativa “Il mio CV + Ricerca assistita”

Le sedi di svolgimento saranno le stesse utilizzate per la Formazione Generale, e quindi localizzate a
Torino, fatta eccezione per l’ultimo incontro di Consulenza Orientativa, “Il mio CV + Ricerca assistita”,
che si svolgerà presso l’aula informatica della sede di Cooperativa Orso e Città dei Mestieri Torino (via
Spalato 63/D – Torino).

PER INFORMAZIONI

Centro di Documentazione e Biblioteca Pedagogica
Martinelli Anna
01101139206 (OLP) / 01101139214 (segreteria )
anna.martinelli@comune.torino.it
Orario: 9.00 - 15.30

Biblioteca civica Centrale - via Cittadella 5, Torino
Susanna Bassi
Ufficio Utenze speciali 01101129853,



Ufficio informazioni 01101129805 – 01101129812
susanna.bassi@comune.torino.it, biblioteca.centrale@comune.torino.it

Biblioteca Primo Levi - via Leoncavallo 17
Susanna Bassi
011 01129853
susanna.bassi@comune.torino.it , biblioteca.levi@comune.torino.it

Biblioteca Bianca Guidetti Serra - piazza Università dei Maestri Minusieri 2, Torino
Susanna Bassi
01101129853
susanna.bassi@comune.torino.it , biblioteca.guidettiserra@comune.torino.it

Biblioteca Cesare Pavese - via Candiolo 79, Torino
Susanna Bassi
01101129853
susanna.bassi@comune.torino.it , biblioteca.pavese@comune.torino.it

Biblioteca Villa Amoretti - corso Orbassano 200, Torino
Susanna Bassi
01101129853
susanna.bassi@comune.torino.it, biblioteca.amoretti@comune.torino.it

Biblioteca Passerin d’Entreves - via Guido Reni 102
Susanna Bassi
01101129853
susanna.bassi@comune.torino.it , biblioteca.passerin@comune.torino.it

Biblioteca Bonhoeffer - corso Corsica 55, Torino
Susanna Bassi
01101129853
susanna.bassi@comune.torino.it , biblioteca.bonhoeffer@comune.torino.it

Biblioteca Don Milani - via dei Pioppi 43, Torino
Susanna Bassi
01101129853
susanna.bassi@comune.torino.it, biblioteca.donmilani@comune.torino.it

Biblioteca Cascina Marchesa - corso Vercelli 141/7, Torino
Susanna Bassi
01101129853
susanna.bassi@comune.torino.it, biblioteca.marchesa@comune.torino.it

Biblioteca Natalia Ginzburg - via Lombroso 16, Torino
Susanna Bassi
01101129853
susanna.bassi@comune.torino.it, biblioteca.ginzburg@comune.torino.it

Biblioteca Della Corte - corso Francia 186, Torino
Susanna Bassi
01101129853
susanna.bassi@comune.torino.it, biblioteca.musicale@comune.torino.it

Biblioteca Calvino - Lungodora Agrigento 94, Torino
Susanna Bassi
01101129853
susanna.bassi@comune.torino.it , biblioteca.calvino@comune.torino.it

Biblioteca Cognasso - corso Cincinnato 115, Torino
Susanna Bassi
01101129853



susanna.bassi@comune.torino.it , biblioteca.cognasso@comune.torino.it


