
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
SAN MAURO, CITTA’ CHE LEGGE : UN’ESPERIENZA DI CULTURA INCLUSIVA

CODICE DEL PROGETTO
PTXSU0005221010934NXTX

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

DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
COMUNE DI SAN MAURO TORINESE - CODICE SU00052A07
Il Centro culturale polivalente di San Mauro è nato nel 2004, accompagna lo sviluppo e la crescita del
Comune di San Mauro T. e il suo progetto è stato vissuto come una grande scommessa sul futuro:
comprende oltre alla Biblioteca civica “G.Bocca” anche il Centro Informagiovani, il Centro
Multimediale, gli Uffici Cultura e Sport, oltre ad una sala per incontri, seminari, conferenze. La
Biblioteca civica di San Mauro Torinese è un punto di prestito e consultazione, ma vuole essere
soprattutto luogo di informazione, accesso alle nuove tecnologie, navigazione in Internet, sede di
promozione della lettura e attività per tutte le età.

DESTINATARI DEL PROGETTO
I destinatari del progetto sono i cittadini di San Mauro Torinese (18.762 abitanti) con particolare
riferimento ai giovani (4.186 persone fino a 25 anni) ed agli anziani (4.952 persone di età superiore ai
65 anni).
In particolare ci si rivolge a coloro che:

● raramente usufruiscono dei servizi digitali della Biblioteca perché non ne sono a conoscenza,
● non posseggono le conoscenze e le modalità operative per accedere ai servizi digitali,
● sono già utenti frequenti ed abituali, per offrire loro un servizio sempre migliore ed efficiente.



Si stima che mediamente 45 utenti al giorno saranno destinatari delle attività di cui al presente
progetto.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Aumentare il coinvolgimento dei cittadini nella vita sociale e culturale, sia attraverso il potenziamento
delle attività di formazione digitale che attraverso la promozione degli eventi e delle iniziative culturali
offerte dalla Biblioteca. In particolare, l’obiettivo è di avvicinare la lettura e le potenzialità della
biblioteca al mondo giovanile, realizzando nuove iniziative culturali e formative per i giovani del
territorio.

SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI

Fornire informazioni per l’utilizzo online dei servizi dello SBAM:
● In collaborazione con il personale, facilitare l’uso dei servizi a contenuto tecnologico, in

particolare verso le fasce di utenza meno scolarizzate
● Supporto nelle attività ordinarie della biblioteca (ad esempio: assistenza al pubblico nelle

attività di ricerca bibliografica, rinnovo tessere SBAM, consegna dei testi prenotati e ricezione
dei testi restituiti, assistenza durante le iniziative di promozione della lettura)

Facilitazione digitale di base per l’utilizzo del sistema MLOL:
● Supporto all’uso dei mezzi digitali di base presso le postazioni informatiche
● Collaborazione nell’incremento e potenziamento dei servizi della biblioteca nell’ambito

dell’attrazione culturale
● Intercettare il pubblico illustrando il servizio, anche tramite video tutorial e dispense

Potenziamento delle comunicazione degli eventi:
● Contribuire alla comunicazione tramite l’utilizzo dei canali social della biblioteca
● Distribuzione e invio del materiale promozionale (digitale e cartaceo), presso scuole, enti

pubblici e privati e altri luoghi di ritrovo della cittadinanza
● Collaborazione nella creazione di contenuti multimediali aventi ad oggetto la recensione e

presentazione dei libri destinati al prestito

Progettazione, organizzazione e promozione di iniziative formative, aggregative a favore dei
giovani:

● Progettare, organizzare e promuovere in collaborazione tra biblioteca, Centro Giovani e
Centro Multimediale iniziative formative, aggregative a favore dei giovani (es: gestione della
web radio, incontri formativi sugli stili di vita sani, contrasto alla violenza di genere, bullismo)

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:
Si richiede la disponibilità ad operare sul territorio comunale per le attività di organizzazione di eventi
ed attività, presenziando agli stessi occasionalmente anche in orario preserale/serale.

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
4 posti senza vitto e alloggio nella seguente sede:

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

 N. vol.
per sede

Biblioteca civica San Mauro Torinese Via XXV Aprile, 66 145537 4

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.



Si svolgerà presso:
Sede comunale di Via Martiri della Libertà 150 – San Mauro Torinese
Biblioteca civica , via XXV Aprile, 66 – San Mauro Torinese
Titoli dei moduli:
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile
Formazione di carattere generale in materia di servizi culturali, politiche giovanili, procedimenti
amministrativi
Norme inerenti le Biblioteche pubbliche e la gestione del servizio
Formazione di carattere specifico sull’utilizzo dei sistemi informatici
Formazione di carattere specifico sui sistemi bibliotecari

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

Biblioteca Civica "G. Bocca" - Comune di San Mauro Torinese
Tel: 0118220078 - 0118228082
Mail: biblioteca@comune.sanmaurotorinese.to.it
Orari:
Lunedì, mercoledì, giovedì: ore 14.30 - 17.00
Martedì e venerdì: ore 9 - 12.30


