
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
PIMPA, PINOCCHIO E GLI ALTRI: LA BIBLIOTECA PER I BAMBINI E LE BAMBINE

CODICE DEL PROGETTO
PTXSU0005221010934NXTX

SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
E. Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e
dello sport
1. Animazione culturale verso minori

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.

DESTINATARI DEL PROGETTO
I destinatari del progetto possono essere suddivisi in base alla tipologia di attività:

- Iniziative di promozione della lettura rivolte ai bambini in età prescolare e alle loro famiglie, a
gestanti e futuri genitori (presso biblioteche, servizi sanitari, manifestazione culturali in città)
DESTINATARI: Bambini in età prescolare residenti in città (38.295) e relative famiglie,
gestanti, neogenitori (6.099 nuovi nati nel 2019). Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere
almeno una parte di questi destinatari, ovvero quella indicata come risultati attesi nella tabella
al punto successivo, ma il nostro sforzo sarà quella di raggiungere un numero ancora
superiore di bambini e famiglie.

- Iniziative di promozione della lettura rivolte ai bambini in età scolare, ai ragazzi e ai giovani
adulti (presso biblioteche, nidi, scuole o strutture esterne che ospitano iniziative)



DESTINATARI: Bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni (103.778) e adolescenti (28.478 residenti
tra 15 e 18 anni). Anche in questo caso ci si rivolge a tutti i bambini e adolescenti, con un
obiettivo preciso di coinvolgere almeno una parte, ovvero quella indicata come risultati attesi
nella tabella al punto successivo, ma indirizzando il nostro agire per raggiungere un numero
ancora superiore di giovani destinatari.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Mettere a disposizione delle famiglie risorse e strumenti utili ad arricchire le opportunità di sviluppo dei
bambini e delle bambine, contrastando i rischi di povertà educativa e supportando le competenze
genitoriali: si intende favorire un migliore sviluppo delle capacità di tipo cognitivo, linguistico,
relazionale e sociale grazie alla diffusione della pratica della lettura sia nel contesto scolastico che in
quello familiare, particolarmente in presenza di figli in età prescolare, attraverso iniziative da svolgere
nelle biblioteche, nelle scuole e nelle strutture sanitarie.

SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI, SVOLTE IN TUTTE LE SEDI DI PROGETTO
Promozione della lettura e del programma Nati per Leggere:

● Selezione dei testi e realizzazione di iniziative di animazione culturale e promozione della
lettura nelle biblioteche, presso l’OMI o altre strutture del territorio, oppure a distanza

● Sensibilizzare i genitori sul programma NPL, fornendo informazioni e consigli di lettura per le
diverse fasce d’età, anche in collaborazione con l’OMI

Promozione della lettura e del programma Nati per Leggere (presso le strutture sanitarie):
● Fornire informazioni ai genitori rispetto al programma NPL nelle sale d’attesa dei servizi

sanitari, proponendo letture ad alta voce di libri e albi illustrati per bambini
● Partecipare a incontri formativi rivolti alle gestanti, con presentazione di libri e consigli sulla

lettura per bambini piccoli
● Svolgere servizio presso il reparto Ostetricia dell’ospedale Mauriziano
● Registrare i  dati sulle attività svolte
● Realizzare letture ed altri eventi culturali nell’ambito della collaborazione con il progetto Nati

per la Cultura

Realizzazione di iniziative di promozione culturale per bambini, giovani e famiglie:
● Svolgere attività culturali rivolte a bambini, ragazzi e famiglie presso le biblioteche del Sistema

o altre strutture del territorio, anche partecipando alle manifestazioni culturali cittadine
(occasionalmente il Sabato e la Domenica)

● Svolgere attività di sostegno scolastico e aiuto nello svolgimento dei compiti (in particolare
nelle biblioteche Levi e Pavese)

● Proporre laboratori manuali/artistiche per bambini, famiglie, ragazzi e giovani adulti anche
sulla base delle proprie competenze personali

● Effettuare operazioni di front office e back office presso la sede di riferimento

Realizzazione di iniziative di promozione della lettura per le scuole primarie e secondarie:
● Partecipazione alla progettazione e realizzazione delle iniziative rivolte all’utenza scolastica:

visite in biblioteca, letture ad alta voce, incontri con l’autore, laboratori, gruppi di lettura
● Collaborazione ai progetti “Cineletture” e “Sottodiciotto” con Aiace e bibliomediateca Gromo,

per classi di scuole primarie e secondarie (in particolare presso la biblioteca Centrale)
● Realizzare percorsi di lettura tematici in collaborazione con il Polo del 900, la biblioteca del

Museo Regionale di Scienze Naturali, il Progetto Tenda o altri soggetti coinvolti (in particolare
presso la biblioteca Centrale)

● Collaborazione e partecipazione a seminari e conferenze su temi attinenti ai libri per l’infanzia,
alla promozione della lettura, all’educazione (in particolare presso la biblioteca Centrale)

Realizzazione di iniziative per promuovere la fruizione di testi e pubblicazioni con particolari
caratteristiche:

● Collaborazione alla realizzazione di incontri e percorsi di lettura incentrati sul libri della BILL,
sulla bibliografia di Mamma Lingua, sugli albi CAA e sui libri inclusivi in genere

● Collaborazione alla realizzazione di incontri e laboratori sulla storia del libro e sulle collezioni
storiche (in particolare presso la biblioteca Centrale)



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 (per
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



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

Sede di attuazione del progetto CODICE
SEDE Comune Indirizzo

N. vol.
per sede

Biblioteca Bianca Guidetti Serra 146579 Torino Piazzetta Maestri Minusieri 2 1

Biblioteca Cesare Pavese 146577 Torino Via Candiolo 79 1

Biblioteca Villa Amoretti 146565 Torino Corso Orbassano 200 1

Biblioteca Passerin d’Entreves 146574 Torino Via Guido Reni 102 1

Biblioteca Don Milani 146572 Torino Via dei Pioppi 43 1

Biblioteca Cascina Marchesa 146580 Torino Corso Vercelli 141/7 1

Punto prestito Rita Atria 146582 Torino Strada San Mauro 26 1

Biblioteca Centrale 146569 Torino Via della Cittadella 5 2

Biblioteca Calvino 146567 Torino Lungodora Agrigento 94 1

Biblioteca Levi 146578 Torino via Leoncavallo 17 2

Biblioteca Cognasso 146570 Torino corso Cincinnato 115 1
Punto di servizio I ragazzi e le
ragazze di Utoya

194816 Torino Via Zumaglia 39 1

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 76 ore.
I diversi moduli formativi saranno svolti in presenza presso la Biblioteca civica Centrale (via Cittadella
5) e altre sedi del Servizio Biblioteche coinvolte nel progetto, o eventualmente in alcuni casi in
modalità a distanza
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 torinesi e dei loro
servizi.
Le collezioni storiche delle BCT e la storia dell’istituto
Il sistema informativo delle BCT. Elementi di gestione della circolazione documentaria



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 BCT
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
I servizi delle BCT in contesti di cura

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
Referente: Susanna Bassi
Tel. 01101129853
Mail. susanna.bassi@comune.torino.it

Biblioteca Bianca Guidetti Serra - piazzetta Università dei Maestri Minusieri 2, Torino
biblioteca.guidettiserra@comune.torino.it

Biblioteca Cesare Pavese - via Candiolo 79, Torino
biblioteca.pavese@comune.torino.it

Biblioteca Villa Amoretti- corso Orbassano 200, Torino
biblioteca.amoretti@comune.torino.it

Biblioteca Passerin d’Entreves - via Guido Reni 102, Torino
biblioteca.passerin@comune.torino.it

Biblioteca Don Milani - via dei Pioppi 43, Torino
biblioteca.donmilani@comune.torino.it

Biblioteca Cascina Marchesa - corso Vercelli 141/7, Torino
biblioteca.marchesa@comune.torino.it

Biblioteca Rita Atria - strada San Mauro 26/a, Torino
biblioteca.ritaatria@comune.torino.it

mailto:susanna.bassi@comune.torino.it


Biblioteca Centrale - via Cittadella 5, Torino
Ufficio informazioni 01101129805-01101129812
susanna.bassi@comune.torino.it, biblioteca.centrale@comune.torino.it

Biblioteca Calvino - Lungodora Agrigento 94, Torino
biblioteca.calvino@comune.torino.it

Biblioteca Levi - via Leoncavallo 17, Torino
biblioteca.levi@comune.torino.it

Biblioteca Cognasso - corso Cincinnato 115, Torino
biblioteca.cognasso@comune.torino.it

Punto di servizio “I ragazzi e le ragazze di Utoya” - via Zumaglia 39, Torino
puntobibliotecario.utoya@comune.torino.it


