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Allegato 1 
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto:  
CITTÀ DI TORINO 
 
2) Codice di accreditamento: 
NZ01512 
 
3) Albo e classe di iscrizione:                 
Albo regionale  1^ classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) Titolo del  progetto:  
SOCIALiziamo: la biblioteca del XXI secolo 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  
E 10; Educazione e promozione culturale / Interventi di animazione nel territorio  
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto:  
La biblioteca civica “A. Arduino” di Moncalieri fornisce l’accesso alla conoscenza, all’informazione e 
allo svago a tutti i cittadini e le cittadine senza distinzione di genere, stato di salute, età, razza, 
nazionalità, religione, lingua, condizione economica e lavorativa e grado di istruzione. Il diritto di 
accesso e cittadinanza per tutti i membri della comunità e le politiche di pari opportunità per tutti sono i 
punti cardine della politica culturale della Biblioteca civica “A. Arduino”.   
La biblioteca propone, oltre all’accessibilità fisica, servizi e attività che coinvolgono direttamente 
soggetti disabili (ausili hardware e software specifici, servizi di lettura adeguati, accessibilità del sito 
web, animazione culturale e laboratori con partecipazione diretta di persone con disabilità sensoriali, 
fisiche o cognitive, etc.) e aderisce da molti anni al movimento delle Biblioteche fuori di sé , cercando 
di coinvolgere anche i cittadini che, a qualsiasi titolo impossibilitati a frequentare direttamente la 
biblioteca (distanza, stato di salute, orario di lavoro, scarsa conoscenza della lingua italiana, del 
territorio e del servizio, percorsi scolastici interrotti o altro) non possono frequentare la sede: 
modificando le regole di distribuzione del libro, la biblioteca esce “fuori di sé”  e va incontro ai suoi 
lettori, reali o potenziali. 
Da quando è stato istituito il Servizio Civile Volontario la Biblioteca ha potuto collaborare con le 
giovani e i giovani volontari realizzando un’ottima sinergia tra loro e gli anziani ricoverati in ospedale o 
nelle case di riposo (entrambi progetti della “Biblioteca fuori di sé”), così come è accaduto nell’ambito 
della promozione dell’agio e della lotta al digital divider, a cui si cerca di ovviare con i corsi di 
alfabetizzazione informatica e il tutoraggio in Sala Internet.   
 
Alcune informazioni sulla Biblioteca:  
Locali : 
l’edificio è una ex fabbrica di fiammiferi (la Saffa), notevole esempio di architettura industriale con 
diversa destinazione. La biblioteca si struttura su tre piani di circa 700 mq ciascuno: 
Seminterrato: deposito stampa periodica, emeroteca e mediateca, sala mostre, sala conferenze da 80 
posti con videolavagna, videoproiettore digitale, impianto audio, monitor, etc. Attualmente la sala 
conferenze risente ancora dell’alluvione 2016, che ha distrutto tutti gli arredi e le attrezzature della 
sala conferenze, che non è stata ancora ripristinata. 
Piano terra: sala internet (8 postazioni + due per ipovedenti e non vedenti), sala adulti, bancone 
prestiti e informazioni, sala ragazzi, sala “Senza Barriere” (due postazioni attrezzate con ausili per 
persone con difficoltà motorie, sensoriali e cognitive), sala per la fascia 0-3.  
Primo piano: sala consultazione, uffici, deposito libri rari.  



Progettazione 2017  

2 
 

La biblioteca è anche pinacoteca civica e le 284 opere d’arte sono esposte in tutti i locali della 
biblioteca. La sede è interamente accessibile a persone disabili. 
 
Servizi offerti al pubblico: 

• REFERENCE (informazione e accoglienza) 
• PRESTITO (libri, dvd, periodici, Cd audio e audiolibri anche attraverso punto self  

automatizzato) e CONSULTAZIONE  in sede 
• PRESTITO DI E-BOOK E DI E-BOOK READER 
• SERVIZI WEB  
• INTERNET E SEZIONE MULTIMEDIALE : 
• ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA : corsi gratuiti di avvicinamento alla videoscrittura, alla 

navigazione in Internet e alla posta elettronica. Fondamentale la collaborazione con il Servizio 
Civile Volontario. 

• SERVIZI PER DIVERSAMENTE ABILI e FACILITAZIONE ALL’ ACCESSO: hardware e 
software per persone con difficoltà sensoriali, motorie, cognitive. Servizio di scansione testi 
per non vedenti. Audiolibri. Incontri con insegnanti e educatori. Collaborazione con il Libro 
Parlato di Verbania (gli utenti con certificazione medica che prova la loro difficoltà visiva 
tramite la Biblioteca possono iscriversi ai servizi del Libro Parlato, quindi ascoltare libri 
digitalizzati messi a disposizione senza problemi di copyright). Animazione culturale e 
laboratori di creatività con coinvolgimento di associazioni che si occupano di persone disabili 
La biblioteca è una delle poche in Italia ad offrire ausili informatici specifici per persone disabili  

• SEZIONE LOCALE: Oltre ad una sezione dedicata al Piemonte, la Biblioteca mette a 
disposizione la propria documentazione di storia locale, con opuscoli e volumi dedicati alla 
Città. E’ stato stipulato un Protocollo d’Intesa con la Rete Italiana di Cultura Popolare 
(http://www.reteitalianaculturapopolare.org/) 

• SEZIONE RAGAZZI E SERVIZI PER LE SCUOLE : libri, riviste,  DVD, computer, attività di 
animazione per bambini e ragazzi dalla primissima infanzia ai quattordici anni. Collaborazione 
con scuole e associazioni.  

• PERIODICI: circa 50 testate correnti tra quotidiani e riviste italiani ed esteri,  
• RACCOLTA DI ARTE CONTEMPORANEA : 284 opere delle arti figurative donate da artisti 

italiani e internazionali, esposte all'interno e all'esterno della biblioteca secondo un progetto di 
arte pubblica. 

• RISORSE DIGITALI : Da giugno 2016 la biblioteca, insieme a tutte le altre biblioteche SBAM, 
offre l’accesso gratuito  alle risorse digitali offerte dalla piattaforma Medialibrary on line (riviste 
on line, prestito di e-book, banche dati me altre risorse digitali) 

 
Altre attività della Biblioteca: 

• ATTIVITÀ CULTURALI PER ADULTI : mostre, incontri con autori, convegni, promozione della 
lettura, corsi,  promozione della cultura locale 

• ATTIVITA’ CULTURALI PER BAMBINI : letture, laboratori di creatività, introduzione ai 
linguaggi delle arti e del cinema, orientamento in biblioteca, attività libere e con le scuole.  

• NATI PER LEGGERE:  adesione al progetto nazionale "Nati per leggere" 
[http://www.natiperleggere.it/) con saletta per bimbi/e 0-3 anni e per i loro genitori, con arredi 
adatti e libri di ninne nanne, rime e filastrocche, libri senso-percettivi, libri cartonati e albi 
illustrati; laboratori con i genitori; Festa dei Nuovi Nati con dono di un libro ai piccolissimi 
partecipanti. In collaborazione con l’ASL TO5: prestito di libri ai pediatri e incontri al 
consultorio pediatrico; attività all’interno dei corsi pre-parto. Anche per Nati per leggere è 
molto importante la collaborazione con il SCV 

• GRUPPO DI LETTURA : “Il club di Lettura”, a lunedì alterni dalle ore 17 alle 19, con incontri a 
tema tra lettori per condividere le letture preferite e scambiare opinioni 

• ATTIVITÀ ESTERNE: s ervizio di prestito decentrato tra le corsie dell'Ospedale Santa Croce, 
collaborazione con CIAP3 per progetti di integrazione rivolti ai cittadini stranieri, letture in case 
di riposo. Per le attività esterne è indispensabile la collaborazione con il SCV 

• SBAM: la biblioteca è Polo dell’area sud ovest dello SBAM (http://www.erasmo.it/sbam_to_it/ 
e www.sbam.erasmo.it), il Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana torinese,  coordina le 
19 biblioteche della zona a Sud Ovest di Torino. Lo SBAM si rivolge a 800.000 abitanti con 70 
biblioteche civiche collegate da un’unica rete informatica e un patrimonio complessivo di quasi 
un milione di titoli. Un’unica grande biblioteca distribuita sul territorio ai confini di Torino con 
catalogo unico, tessera unica, unico sito web e prestito interbibliotecario tra tutte le biblioteche 
aderenti. La Biblioteca collabora con la Regione Piemonte e organizza corsi di formazione e 
aggiornamento professionale per bibliotecari, educatori e volontari. 
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La biblioteca A. Arduino, come tutte le biblioteche di pubblica lettura, copre le esigenze informative, di 
svago, culturali, di educazione e formazione permanente degli adulti e dei bambini, come da suoi 
compiti istituzionali sanciti, tra i tanti documenti, anche nel Manifesto UNESCO per le Biblioteche 
pubbliche (http://www.aib.it/aib/commiss/cnbp/unesco.htm) 
 
Il SCV 2016-17 ha lavorato ottimamente soprattutto nel campo dell’educazione informatica, 
organizzando corsi e attività di tutoraggio durante tutto il periodo, e nel campo dell’integrazione, 
collaborando attivamente alle iniziative rivolte ai rifugiati africani ospiti in un hotel di Moncalieri e con le 
associazioni di disabili del territorio. Buoni anche i rapporti con l’Ospedale Santa Croce per quanto 
riguarda i prestiti in corsia e con la casa di riposo per persone non autosufficienti, dove i volontari 
hanno aperto un nuovo punto di prestito. 
  

ALCUNI RISULTATI SPECIFICI OTTENUTI DAL SCV 
NEL PERIODO GENNAIO–SETTEMBRE 2017  
n. giorni tutoraggio in sala internet 190 

 
n. rifugiati (Moncalieri ospita numerosi rifugiati 
provenienti da varie zone dell’Africa) coinvolti 

30 

n. libri portati in casa di riposo 50 
n. corsi attivati per alfabetizzazione informatica 15 
n. utenti coinvolti nei corsi di alfabetizzazione 44 
n. ore laboratorio maglieria creativa (progetto di 
inclusione di adulte disabili, rifugiate e altre 
cittadine di Moncalieri non lettrici) interculturale 

16 

n. incontri in casa di riposo 18 
n. lezioni di italiano ai rifugiati 40 

 
 
Descrizione del contesto locale  
La città di Moncalieri è la quarta città del Piemonte e la prima della Città Metropolitana  (esclusa 
Torino, con cui confina) e ha una popolazione di 57.530  (al 31/12/2016). La biblioteca, pur ponendosi 
da anni come uno dei principali motori culturali della città, non riesce a coinvolgere più del 10 - 12% 
della popolazione (in linea purtroppo con la media nazionale) e in generale la comunicazione culturale 
non risulta abbastanza efficace. Il rischio è quindi di rivolgersi sempre alle stesse persone o, 
comunque, alle persone colte o che leggono già. Compito di una biblioteca di pubblica lettura  è 
invece quello di porsi al servizio di tutti i cittadini. In questi anni, grazie anche all’importante contributo 
dei giovani volontari del SCV, sono state tentate con successo molteplici strategie: prestiti in sedi 
decentrate (per es. in ospedale), attività di sensibilizzazione di cittadini stranieri, attività di animazione 
della lettura per i bambini e per le loro famiglie, attività culturali… Tuttavia è come se ogni anno si 
dovesse ricominciare da capo e i risultati non fossero mai acquisiti definitivamente. 
Certamente uno dei grandi problemi della comunicazione istituzionale è il linguaggio: per utilizzare 
bene i social media bisognerebbe poter contare su giovani in grado non solo di usarli, ma soprattutto 
di personale formato a creare il rapporto con i vari pubblici-target. Sembrano ormai del tutto superate 
le forme di comunicazione tradizionali, mail comprese: pochi leggono il giornale locale (sia cartaceo 
che on line), nessuno legge la pubblicità cartacea, molti ignorano anche le mail. Per fare un esempio 
(dimostrabile con l’analisi del controllo di gestione di fine anno), su 1500 mail circa mandate per 
informare di iniziative culturali, partecipano agli eventi in media una quarantina di persone.  
Anche l’analisi dei dati statistici della biblioteca dimostra che sono sempre meno le persone che la 
utilizzano per prendere in prestito dei libri: i materiali più richiesti, in proporzione, sono dvd e audiolibri, 
così come è in crescita l’utilizzo della piattaforma digitale Medialibrary on line, grazie alla quale gli/le 
iscritti/e possono prendere gratuitamente in prestito gli e-book e consultare i giornali on line. 
Contemporaneamente la biblioteca si trova a svolgere un ruolo sociale sempre più importante: poiché 
è rimasto uno dei pochissimi servizi gratuiti offerti dalle Amministrazioni, lo spazio fisico è frequentato 
da chi vuole trovarsi con gli amici, da chi deve studiare, dal pubblico adulto e bambino che partecipa 
alle iniziative culturali organizzate, da chi vuole uno spazio informale ma strategico rimane comunque 
il ruolo informativo e formativo che ha da secoli. L’esperienza degli ultimi dieci anni, per esempio, di 
attività di corsi di alfabetizzazione informatica curati da ragazzi e ragazze del SCV dimostra come il 
digital divider non sia affatto superato, e l’ignoranza tecnologica non sia solo negli over 60. 
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La sfida quindi è da un lato nella capacità che la biblioteca ha nel misurarsi con la molteplicità che 
caratterizza la società (pubblici differenziati, esigenze informative e conoscitive diverse, modalità di 
fruizione culturale estremamente diversificata, etc.) rimanendo coerente con la sua mission, garantire 
e promuovere l’accesso all’informazione, allo svago e alla conoscenza a tutte le persone senza 
differenza, dall’altro fare in modo che le potenzialità culturali e sociali che ha siano molto più diffuse di 
adesso. Negli ultimi anni si è notato un progressivo invecchiamento del pubblico che partecipa alle 
iniziative culturali, il che significa una difficoltà a intercettare l’interesse dei giovani. 
Se infatti si esaminano le statistiche 2016, la biblioteca è in linea con la media italiana: troppe le 
persone che non utilizzano i servizi che la biblioteca mette a disposizione di tutti gratuitamente, troppa 
la difficoltà che ha la biblioteca di intercettare i bisogni informativi e formativi di quelle persone (il 
rischio è che ci si rivolga solo a una fascia media “colta”). I risultati incoraggianti del lavoro con i/le 
volontari/e degli ultimi anni ci fa scegliere di continuare a progettare interventi sull’educazione 
informatica e l’information literacy, la sensibilizzazione sui diritti e sulla parità, la promozione della 
salute e dell’agio attraverso la lettura (precoce o no) e la collaborazione con l’ASL, l’inclusione di 
pubblici esclusi quali i pazienti ospedalizzati, gli ospiti di case di riposo, le persone straniere o le 
persone con disabilità, la promozione della città attraverso attività culturali  che valorizzino anche il 
settore di studi locali della Biblioteca. Tuttavia è ormai indispensabile trovare un linguaggio che 
“comunichi” la Biblioteca e la Pubblica Amministrazione in un modo adeguato ai tempi, e i nativi digitali 
possono offrire una grande risorsa. 
 

DATI STATISTICI 2016 
DATI SULLA POPOLAZIONE DI MONCALIERI (dati dei Servizi Demografici del Comune di  
Moncalieri) 
Popolazione residente al 31.12.2016 = 57530, di cui  27790 maschi e 29740 femmine.  
Fasce di età residenti a Moncalieri  (Dati del Comune aggiornati al1/01/2016, non disponibili sul sito 
comunale  i dati al 1/1/2017, ma poiché le cifre totali non si discostano di molto per l’analisi dei dati 
statistici si ritengono validi anche questi)  
 
RESIDENTI A MONCALIERI DIVISI PER FASCE D’ETA’ al 1/1/2016 
Età compresa tra 0 e 5 anni 2949
Età compresa tra 6 e 10 anni 2601
Età compresa tra 11 e 13 anni 1503
Età compresa tra 14 e 18 anni 2456
Età compresa tra 19 e 29 anni 5522
Età compresa tra 30 e 39 anni 6932
Età compresa tra 40 e 49 anni 9248
Età compresa tra 50 e 59 anni 7998
Età compresa tra 60 e 69 anni 7650
Età oltre 70 anni 10435

Totale 57294
Di cui stranieri 5247

 
Risultati sui pubblici scelti come obiettivo dal Servizio civile negli anni passati (in evidenza i servizi in 
cu i/le Volontari/e del SCV hanno avuto maggiore ruolo) al 31/12/2016 

 

ISCRITTI ALLA BIBLIOTECA E RESIDENTI 
A MONCALIERI CON ALMENO UN 
PRESTITO nel 2016 (esclusi gli Enti) 

Anno 
2011

Anno 
2012

Anno 
2013 

Anno 
2014

Anno 
2015

Anno 
2016

Età compresa tra 0 e 5 anni 108 95 158 164 166 132
Età compresa tra 6 e 10 anni 287 287 380 389 367 415
Età compresa tra 11 e 13 anni 230 226 297 287 277 300
Età compresa tra 14 e 18 anni 582 543 612 649 590 628
Età compresa tra 19 e 29 anni 1120 1158 1058 1032 955 976
Età compresa tra 30 e 39 anni 663 608 725 680 647 664
Età compresa tra 40 e 49 anni 983 1080 1143 1091 1016 1021
Età compresa tra 50 e 59 anni 698 814 846 874 822 933
Età compresa tra 60 e 69 anni 493 634 664 634 612 676
Età oltre 70 anni 274 368 397 401 401 480

TOTALE 5438 5813 6250 6201 5853 6225
Di cui stranier* 25 29 23 38 20 23
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 Di cui maschi  2515
Di cui femmine  3710

Enti  35
 
ISCRITTI 

. NUOVI ISCRITTI ALLA BIBLIOTECA  = 1164  (769 nel 2015).Risultato ottenuto anche grazie 
alla massiccia iscrizione degli studenti del Majorana-Marro 

. Iscritti a tutto lo SBAM con prestiti effettuati a Moncalieri = 6265 ( 5853 nel 2015). Gli 
iscritti in tutte le 66 biblioteche dello SBAM sono in totale 70.000 

. ISCRITTI ATTIVI =   18119     (16854 nel 2013) 

. ISCRITTI TOTALI  a Moncalieri dal 1995  =    30385  (29220 nel 2015) 
 
PRESTITI 

• PRESTITI DI DOCUMENTI POSSEDUTI DALLA BIBLIOTECA DI MONCALIERI = 53203 
(di cui PRESTITI INTERBIBLIOTECARI DA MONCALIERI - cioè libri prestati dalla biblioteca di 
Moncalieri a altre biblioteche SBAM tramite circolazione libraria   4250 
• PRESTITI INTERBIBLIOTECARI PER MONCALIERI (libri da altre biblioteche SBAM prestati 

a lettori di Moncalieri tramite circolazione libraria) = 5397  
PRESTITI TOTALI  58.600  (51.648 nel 2015)   
 
PRESTITI DI E-BOOK e con MediaLibrary on line  
I prestiti di e-book sono contati come prestiti di sistema e non rientrano quindi nei dati sopra riportati. Il 
software di gestione dello SBAM consente di scaricare gli e-book gratuiti da ottobre 2012. Dal 
software nel 2016 sono stati scaricati 663 e-book  
Medialibrary on line è una piattaforma che offre risorse digitali agli iscritti allo SBAM. Abbiamo aderito 
a giugno 2016. In sei mesi i risultati sono stati davvero incoraggianti. In tutto lo SBAM (per ora non è 
possibile scorporare i dati statistici per Comune) si sono avuti 39162 accessi, 53580 consultazioni 
(giornali on line, audiolibri a libero accesso, musica a libero accesso, etc.), 1876 prestiti di e-book e 
3006 utenti attivati. Considerando che si tratta di risorse digitali, e quindi non ancora del tutto utilizzate 
in Italia, i risultati in sei mesi sono  notevoli.  
MULTIMEDIA ed Emeroteca (consultazione). Numero di accessi: dal 26 novembre causa alluvione 
tutti i servizi della mediateca sono stati sospesi e l’emeroteca è stata ripristinata solo nei servizi 
essenziali in sala consultazione 
SALA INTERNET                                                              3.351 
MEDIATECA    1.2001 
SALA RAGAZZI (Internet e videoscrittura)                   8272 
UTILIZZO SALA EDUCATION                                            390 
CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA               401 
EMEROTECA (Internet + videoscrittura)                     2.5373 
Totale 8706 accessi  
 
 
ISCRITTI TOTALI AL SERVIZIO WI-FI DAL 1.3.2012 = 1122 (iscrizioni 2016 = 217) 
 
NUOVE ACQUISIZIONI = 2809 

 
PATRIMONIO COMPLESSIVO dopo la revisione delle coll ezioni del 2016  
Libri per adulti disponibili al prestito (compreso 
deposito all’Ospedale Santa Croce) 

32523 

Libri per ragazzi disponibili al prestito (dopo scarto 
2016) 

9640 

Libri consultabili in sede  (129 titoli Consultazione 
Ragazzi, 2014 Consultazione adulti, 220 libri su 
Moncalieri, 337 Consultazione Piemonte, 743 

3443 

                                                 
1

 
  Chiusa dal 26.11.2016 per alluvione 
2  Si è limitato l’utilizzo dei pc esclusivamente ai minori di 14 anni 
3  Chiusa dal 26.11.2016 per alluvione 
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Fondo Arte) 
Libri in deposito presso la biblioteca di 
Revigliasco 

513 

Audiolibri 291 
Cd audio 3285 
Cd rom 259 
Dvd 3026 
VHS 222 

TOTALE 53202 
 
A QUESTO NUMERO VANNO AGGIUNTE LE TESTATE GIORNALISTICHE (materiale di consumo) 
Testate giornalistiche TOTALI 1790  
  
 
TOTALE  materiale posseduto dalla biblioteca : 5320 2 + 1790 = 54992 

 

Descrizione dei servizi analoghi  
La biblioteca Arduino è l’unica biblioteca di pubblica lettura della città (esistono anche una piccola 
biblioteca a Revigliasco, gestita dalla Proloco e convenzionata con il Comune, che fa da riferimento a 
una popolazione di circa 2500 abitanti; la biblioteca del CIRVI, privata e specialistica, specialistica 
dedicata al viaggio; la biblioteca privata di conservazione dei Barnabiti all’interno del Collegio Carlo 
Alberto, non accessibile al pubblico) e unici sono i servizi che offre (quelli di tutte le biblioteche 
pubbliche, ovviamente), tuttavia, nel progetto in oggetto, è indispensabile la collaborazione con: 
- alcuni servizi comunali, come l’Ufficio Pace,  l’Ufficio Stranieri, l’Ufficio Cultura e Turismo, l’Ufficio 
Pari Opportunità;  
- l’ASL TO5, sia per quanto riguarda la possibilità del prestito in ospedale e la promozione di stili di 
vita salutari sia per le attività di Nati per - Leggere nei corsi pre-parto, negli ambulatori pediatrici e al 
consultorio pediatrico; 
- il CPIA3 (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, ex Centro Territoriale Permanente di 
Formazione degli Adulti CTP) che si occupa della prima scolarizzazione degli emigrati stranieri e della 
loro scolarità fino alla terza media; 
- Associazioni che si occupano di persone con disabilità o difficoltà, come AIR Down, il Collegino 
Milena, Il Libro Parlato, l’Unione Ciechi Italiani, la Cooperativa Valdocco 
- la cooperativa Educazione – Progetto, che gestisce alcuni servizi per l’infanzia nel centro comunale 
Zoe e l’Informagiovani; 
 
Per quanto riguarda i servizi analoghi si può dire che alcuni uffici comunali, realizzando le indicazioni e 
il programma dell’Amministrazione, lavorano per condividere le stesse finalità di crescita culturale e 
civile della cittadinanza, ad esempio l’Ufficio Stranieri si occupa di progetti di accoglienza e di 
informazione per emigranti e l’Ufficio Pari Opportunità collabora con i grandi Istituti di Parità di Torino, 
della Regione e del Ministero per promuovere una cultura di parità. Da circa un anno il Comune ha 
giovani collaboratori a progetto che inseriscono sul sito internet comunale le notiziwe più importanti, 
così come la cooperativa Educazione e Progetto gestisce, per conto del Comune, la pagina Facebook 
dedicata ai giovani.  
Il CPIA3 (Centro per l’Istruzione Adulti)  insegna l’italiano e, grazie a insegnanti davvero straordinari, 
anche il “modo di vivere” torinese e italiano in generale.  
Le educatrici della cooperativa Educazione Progetto si occupano anche di alcune attività di gioco-
lettura per bambini piccoli e ospitano incontri pre parto anche non legati all’ASL. Tutti i servizi che si 
occupano della fascia d’età 0-6 – Scuole, Biblioteca, Centro Zoe, ASL, Associazioni private – sono 
coinvolte in un unico progetto della Compagnia di San Paolo, “Altro Tempo – Zero Sei”. 
Esistono a Moncalieri numerose associazioni culturali che collaborano con il Comune (come ad es. 
L’UNI3, il Circolo Dravelli, la Famija Moncaliereisa o Bravo chi legge, associazione di insegnanti e 
genitori che promuovono la lettura nelle scuola).  
La Biblioteca civica, come stabilito nel programma dell’Amministrazione e per sua vocazione e 
mission, si rivolge a tutti/e e promuove l’educazione e l’istruzione permanente in tutte le fasi della vita 
delle persone, la cosiddetta “lifelong learning”. 
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Destinatari e beneficiari  
 
OBIETTIVO DESTINATARI BENEFICIARI  
Aumentare la partecipazione 
dei giovani adulti e la 
conoscenza della biblioteca e 
dei suoi servizi attraverso 
l’utilizzo dei social network o di 
altre forme di comunicazione 
contemporanea 
 
 

a. Moncalieresi della fascia 
d’età 19 – 39 anni non 
iscritti alla biblioteca 
 

b. Non residenti a Moncalieri 
c. Adolescenti (si ipotizzano 

utilizzatori di social) 
d. Cittadini stranieri (ibid.) 
e. Disoccupati/e e casalinghe 

(ibid.) 

Promuovere l’inclusione 
sociale  attraverso la lettura e i 
servizi della biblioteca sia nella 
biblioteca stessa che in sedi 
decentrate (ospedale, case di 
riposo, etc.) 

f. I pazienti (ricoverati 
all’Ospedale Santa Croce 
di Moncalieri (circa 180 
posti letto) 

g. Anziani ospiti dell’Istituto 
per persone non 
autosufficienti “Latorur” 
(utenza potenziale 20 
ospiti in grado di 
interagire) 

h. Persone disabili  (Utenza 
potenziale 280) 

i. Cittadini stranieri 
j. Donne ultra 40 enni 

 

k. I familiari dei ricoverati 
 
l. Gli educatori che si 

occupano di adulti disabili 
 
m. Nuclei familiari di recente 

immigrazione 

Promuovere le  competenze 
informatiche  

n. gli anziani  
o. le casalinghe  
p. tutti coloro che a qualsiasi 

titolo non usano o usano 
poco e male i computer. 

   

a. I destinatari e i loro 
familiari 

 
b. la P.A. digitale  

 

 
 
 
Analisi del problema  
1. Problema: gli adulti sono lontani dalla biblioteca e dai suoi servizi . Mentre la fascia d’età 0-19 
che frequenta qualche istituto scolastico ha molte probabilità di venire a conoscenza della biblioteca e 
delle sue attività grazie a un buon rapporto con le scuole e alle molteplici attività organizzate dalla 
biblioteca per la fascia suddetta, dopo il diploma è estremamente difficile conservare il pubblico della 
fascia d’età intermedia. Qualche dato statistico: popolazione residente a Moncalieri fascia 20 – 39 
= 11813. 
(fonte: http://www.tuttitalia.it/piemonte/64-moncalieri/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-
2017/) 
Iscritti alla biblioteca nel 2016 fascia 19 – 39 = 1640 (fonte: software di gestione della biblioteca) 
 Due le ipotesi: 1) il servizio e le attività della biblioteca non interessano, 2) non si trova il giusto canale 
per comunicare con gli adulti. Per il punto 1 bisogna ammettere che la biblioteca non è attrattiva, non 
utilizza i linguaggi che ormai molti usano nella vita quotidiana (perché una fiaba letta su un tablet non 
va bene e quella letta su un libro sì?), e a questo si rimedia con uno svecchiamento della struttura e di 
chi ci lavora attraverso l’apporto sostanziale di nativi digitali. Certamente inoltre non funziona la 
comunicazione tradizionale (giornali cartacei, locandine appese nei negozi, mail), si tratta di 
sperimentare se l’utilizzo dei social media e delle mailing list, mirate e dedicate a un target specifico, 
possano suscitare interesse e quindi partecipazione alla vita della biblioteca.  



Progettazione 2017  

8 
 

2. Problema: disabili, malati, stranieri, anziani s ono ancora esclusi dal processo culturale e 
dalla cittadinanza attiva . Non è vero che vengono valorizzate le differenze, troppo spesso le persone 
con qualche difficoltà vivono ai margini della produzione culturale. Le biblioteche, per loro vocazione, 
devono praticare processi di inclusione. Con progetti già realizzati gli anni scorsi con l’aiuto dei 
volontari del SCV la biblioteca vuole raggiungere i cosiddetti “pubblici esclusi” in modo da facilitare il 
senso di appartenenza a una comunità. Non a caso i grandi istituti con cui abbiamo collaborato in 
passato (La casa di riposo Latour, l’Ospedale Santa Croce, il CIAP3) hanno nei loro progetti la 
prosecuzione delle attività con la biblioteca, poiché i risultati (ovviamente non tangibili né misurabili, 
perché si parla di benessere) sono stati davvero importanti e intendiamo proseguire in questa 
direzione. Qualche esempio: corso di maglieria creativa organizzato da educatrici di persone disabili 
che ha coinvolto, oltre alle ragazze del SCV, anche adulte disabili, giovani donne africane rifugiate e 
altre cittadine di Moncalieri mai entrate in un a biblioteca; apertura di un punto di scambio di libri 
all’interno dell’Istituto per anziani non autosufficienti Latour,  partecipazione attiva di adulti disabili ai 
laboratori per ragazzi, corsi di italiano per stranieri di recente immigrazione, etc. Come si vede dalle 
statistiche sopra riportate e dove sono possibili valori “misurabili”, gli iscritti over 70 e gli stranieri sono 
ancora una percentuale bassisima nonostante l’incremento degli ultimi anni (solo per fare un esempio: 
residenti a Moncalieri con più di 70 anni 10435, iscritti alla biblioteca 480!) 
Un focus particolare è la scarsa partecipazione del le donne sopra i quarant’anni alla vita 
culturale della città . In teoria le donne sono socialmente attive e interessate alla comunità e, come si 
legge nelle statistiche sopra riportate, ci sono molte più iscritte che iscritti alla biblioteca. Tuttavia è 
difficile coinvolgerle nelle attività proposte per il tempo libero, anche e soprattutto il quelle pensate per 
sensibilizzare su aspetti legati al genere. Per esempio nel 2016 all’attività proposta  per l’8 marzo 
(presentazione del libro “Antigone a Scampia”, di Serena Gaudino) hanno partecipato una ventina di 
donne, al pomeriggio del 25 novembre, con proposta di letture di pagine dedicate alla violenza contro 
le donne e incontro con rappresentanti de “Il cerchio degli uomini” ci saranno state al massimo 30 
partecipanti. Si è riscontrata una certa difficoltà dell’Amministrazione a intercettare bisogni e gusti  ma 
anche l'impossibilità delle donne a conciliare i tempi di lavoro e i tempi della vita privata, una 
mancanza della rete sociale non portano ad una partecipazione agli eventi. 
Per tutti i pubblici che sono stati individuati si deve ripartire dalla comunicazione, che non può più 
permettersi di essere generica o generalista ma deve rivolgersi alle cittadine/i prima di tutto per 
informarle di quello che la città presenta ma anche per creare nuovi legami sociali, nuovi punti di 
incontro.  
4. Problema: analfabetismo informatico . Nonostante la pubblicità, moltissimi i cittadini lontani 
dall’avere quel minimo di competenze che oggi sono indispensabili per vivere sentendosi parte di una 
comunità. C’è chi non sa usare Internet, ma ci sono anche persone che non sanno usare un 
telefonino, mandare una mail, utilizzare un tablet, scaricare foto, cambiare il medico on line… Anche 
qui l’esperienza di anni con il SCV ci fa dire che è indispensabile che le persone più giovani, i nativi 
digitali, passino le loro competenze a chi ha più anni e non si orienta affatto con il nuovo mondo 
tecnologico. Ma è uno scambio: i ragazzi insegnano a usare il computer, le persone più anziane 
contraccambiano con i loro saperi e con l’affetto, il legame che spesso si è creato con i ragazzi e le 
ragazze del SCV. Anche in questo caso i dati statistici non sono confortanti: in un anno hanno 
partecipato ai corsi di alfabetizzazione informatica 44 persone di cui la maggior parte over 60. Non 
esistono studi specifici su Moncalieri e l’utilizzo delle nuove tecnologie, ma se consideriamo l’analisi 
ISTAT di fine 2014 (http://www.istat.it/it/files/2014/12/Cittadini_e_nuove_tecnologie_anno-
2014.pdf?title=Cittadini+e+nuove+tecnologie+-+18%2) si può ipotizzare che Moncalieri non si discosti 
di molto dai risultati nazionali e quindi che solo il 20% di anziani sia in grado di usare un computer:   
su 10435 persone circa 8000 non sanno utilizzare né il PC né uno smartphone, ma i corsi che la 
biblioteca propone, gratuiti, sono frequentati solo da 44 utenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Obiettivi del progetto:  



Progettazione 2017  

9 
 

 
Obiettivi generali del progetto  
Aumentare la conoscenza dei servizi della biblioteca e l’inclusione socio-culturale e espansione delle 
capacità di apprendimento di alcune categorie di cittadini, scelte in quanto a rischio di emarginazione 
informativa e culturale, attraverso azioni proposte dalla biblioteca. Si prevede inoltre di favorire 
l’integrazione, il senso di appartenenza alla comunità e l’accesso alle risorse informative per tutti i 
cittadini  attraverso iniziative mirate, anche rivolte specificamente alla popolazione femminile, per la 
quale si evidenziano maggiori difficoltà. Mentre sono tante le attività per promuovere lettura e in 
generale cultura presso bambini e adolescenti, Moncalieri non ha sviluppato una sufficiente capacità 
di coinvolgimento per gli adulti, rischiando alla fine di rivolgersi a persone che sono già inserite in un 
contesto culturale buono. Occorre quindi coinvolgere gli altri cittadini, quelli che per qualsiasi ragione 
rimangono ai margini della trasformazione epocale di questi anni. L’inclusione sociale e culturale è 
uno degli elementi che può favorire il benessere, personale e della comunità, cioè uno degli elementi 
che facilita l’opportunità di affrontare la vita che le persone desiderano vivere. Ecco perché occorre 
rivolgersi agli adulti  e proporre attività organizzate da un’istituzione pubblica come la biblioteca 
usando linguaggi nuovi e accessibili: l’ipotesi è che attività inclusive possano aumentare la 
partecipazione dei cittadini alla vita della città, siano essi distratti dal consumo pubblico della cultura 
perché ritenuto attività privata o per pregiudizi verso la capacità di rinnovarsi delle P.A. (come spesso 
capita agli adulti sotto i 40 anni), o scarsamente consapevoli del valore del proprio tempo libero 
(inteso qui come il tempo di vita da dedicare solo a sé e non a famiglia/lavoro/incombenze varie) o 
fisicamente (malati, anziani non autosufficienti, disabili) o culturalmente (cittadini di recente 
immigrazione, analfabeti tecnologici) lontani dai processi culturali.  
 
Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

Aumentare la 
partecipazione dei giovani 
adulti e la conoscenza della 
biblioteca e dei suoi servizi 
attraverso l’utilizzo dei 
social network o di altre 
forme di comunicazione 
contemporanea 

Numero di iscritti annuale 
della fascia d’età 19-39 
Numero di persone che 
seguono la biblioteca su 
Facebook 

Iscritti 2016 età 19-39 = 
1640 
 
Follower attuali (ottobre 
2017) = 2564 

Incremento del 
10%  

Promuovere l’inclusione 
sociale attraverso il 
coinvolgimento nei processi 
culturali di fasce sempre 
più ampie della 
popolazione , la lettura e i 
servizi della biblioteca sia 
nella biblioteca stessa che 
in sedi decentrate 
(ospedale, case di riposo, 
etc.) 

n. attività organizzate per 
persone disabili, 
ospedalizzate o in casa di 
riposo 
 
Numero di donne iscritte 
alla mailing list delle 
attività culturali 

34 
 
 
 
0 

40 
 
 
 

100 iscrizioni 

Promuovere le  
competenze informatiche  

n. di persone coinvolte 
nei corsi di 
alfabetizzazione 
informatica 

44 persone hanno 
frequentato incontri di 
alfabetizzazione  

Incremento del 
10% 

 
 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervent o che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare rife rimento a quelle dei volontari in servizio civile 
nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vis ta sia qualitativo che quantitativo: 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  
Per agevolare l’esposizione delle attività progettuali necessarie al raggiungimento degli obiettivi, 
l’impiego delle risorse e le specifiche attività dei volontari, riportiamo per ciascun obiettivo specifico il 
dettaglio delle attività svolte per la realizzazione del progetto. 
 
MACROAZIONE OBIETTIVO ATTIVITÀ  
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SPECIFICO 
PARTECIPARE 1 Aumentare la 

partecipazione  
dei giovani adulti 
e la conoscenza 
della biblioteca e 
dei suoi servizi 
attraverso 
l’utilizzo dei social 
network o di altre 
forme di 
comunicazione 
contemporanea 
 

a. Analisi dei dati statistici degli iscritti alla biblioteca per 
genere, età e grado di istruzione  

b. Analisi dei dati disponibili su Facebook 
c. Aggiornamento quotidiano della pagina Facebook 

della Biblioteca 
d. Sperimentazione utilizzo altri social 
e. Creazione di un blog della biblioteca 
f. Monitoraggio desiderata lettori e lettrici 
g. Azioni conseguenti (acquisto videogiochi, mostre 

tematiche, spazi di ascolto informali, bacheche 
virtuali, etc.) 

h. Valutazione risultati 

INCLUDERE Promuovere 
l’inclusione  
sociale attraverso 
il coinvolgimento 
nei processi 
culturali di fasce 
sempre più ampie 
della popolazione 
, la lettura e i 
servizi della 
biblioteca sia 
nella biblioteca 
stessa che in sedi 
decentrate 
(ospedale, case di 
riposo, etc.) 

a. Analisi precedenti risultati ottenuti da SCV in anni 
precedenti relativi a prestiti in corsia, attività in case di 
riposo, attività con stranieri, attività con persone 
disabili  

b. Valutazione progetti già avviati 
c. Incontri con educatori, insegnanti, personale 

ospedaliero 
d. Collaborazione con associazioni che si occupano di 

persone disabili 
e. Elaborazione strategie comunicative e promozione dei 

servizi che la biblioteca offre a utenti con esigenze 
speciali 

f. Azioni (prestiti in ospedale e in casa di riposo, 
animazioni con anziani e disabili, visite alla biblioteca 
per studenti CPIA3, etc.) e valutazione.  

g. raccolta di tutte le proposte legate a promozione pari 
opportunità offerte dal Comune 

h. creazione di news letter 
i. creazione di una mailing list tratta da quella degli 

iscritti alla mailing list già esistente in biblioteca 
scegliendo per genere e età 

j. invio della news letter alla mailing list con cadenza 
minimo mensile 

k.  comunicazione tradizionale (volantini, locandine, etc.) 
l. verifica incremento partecipazione femminile agli 

appuntamenti istituzionali (ad esempio durante le 
attività per la Giornata Internazionakle della Donna, o 
durante la Giornata contro l’Omofobia, o quella contro 
la violenza di genere) o di sensibilizzazione (ad 
esempio workshop sugli stereotipi, corsi di 
aggiornamento sulla conciliazione dei tempi, etc.) 

 

Inoltre, con l’obiettivo di favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile (esperienza 
che deve contribuire alla “formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”), il progetto 
si sviluppa anche secondo le seguenti 5 macro-azioni (di sistema e trasversali): 
• FORMAZIONE DEI VOLONTARI  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di attuazione del progetto si prevede la 
realizzazione del percorso di Formazione Generale (vedi descrizione punti 29-34) e Specifica (punti 
35-41) 
• PATTO DI SERVIZIO 
In virtù delle specificità e delle caratteristiche proprie dell’esperienza, che individua nel giovane in 
Servizio Civile l’elemento centrale dell’intero progetto, nel corso del primi due mesi di attività vengono 
dedicati spazi specifici di riflessione (almeno 2 incontri tra il singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento) per la stesura del “Patto di servizio”. Questo strumento favorisce il coinvolgimento del 
giovane volontario nella programmazione delle attività, fa emergere la soggettività dell’individuo 
avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in prima persona) di responsabilità e impegni 
precisi. 
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• TUTORAGGIO 
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei volontari per la partecipazione all’esperienza di 
Servizio Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella realizzazione del progetto (così come 
previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte), la Città di Torino realizza lungo tutto 
l’arco dell’anno specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza (vedi “Piano di Tutoraggio e 
Monitoraggio” allegato) 
• MONITORAGGIO 
Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, l’ente proponente e la sede di attuazione, al 
fine di raccogliere elementi utili alla eventuale riprogettazione in itinere dell’esperienza, predispongono 
e realizzano specifici interventi di monitoraggio (vedi “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” allegato), 
aventi per focus il progetto realizzato.Tra le attività previste: incontri di monitoraggio rivolti agli OLP 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città di Torino; somministrazione di specifici questionari di 
valutazione; realizzazione di incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e volontari. 
• BILANCIO DELL’ESPERIENZA  
Considerati i principi legislativi che prevedono che il Servizio Civile debba essere finalizzato ad una 
crescita “civica, sociale, culturale e professionale” dei volontari, nel corso dell’anno i giovani 
partecipano ad un percorso finalizzato alla attestazione da parte dell'Ente di Formazione Cooperativa 
O.R.So. delle competenze acquisite nel corso dell’esperienza (vedi descrizione punto 28). Il percorso 
prevede un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 2 appuntamenti di gruppo gestiti da un 
orientatore dell'ente certificatore. 
 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2018, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 

 MESE 
MACROAZIONE 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

FORMAZIONE X X X X X X       
PATTO DI SERVIZIO X X           
PARTECIPAZIONE X X X X X X X X  X X  
INCLUSIONE  X X X X X X X X   X 
PROMUOVERE X X  X X X X X X X X X 
TUTORAGGIO X  X   X     X  
MONITORAGGIO   X  X X X X X  X X 
BILANCIO DELL’ESPERIENZA         X X X X 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro  attinenza con le predette attività  
Oltre alle risorse previste dalla vigente normativa in materia di Servizio Civile (Operatore Locale di 
Progetto, Formatori, Operatori del monitoraggio), per la realizzazione delle attività previste nell’ambito 
del progetto, ciascun volontario interagirà attivamente con le seguenti altre figure: 
 

N° RUOLO PRECEDENTI 
ESPERIENZE 

ATTIVITÀ IN CUI VIENE 
COINVOLTO 

1 
Tutor (dipendente e/o a 
contratto dell’ente Città di 
Torino) 

Gestione di gruppi di 
volontari in servizio civile 

Gestione del percorso di 
tutoraggio (4 incontri) 

1 
Orientatore (dipendente 
Ente di Formazione 
Cooperativa ORSo) 

Esperto di orientamento e 
attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

1 Tutor e OLP (direttore 
biblioteca, Posizione 
Organizzativa su Biblioteca, 
Pinacoteca  e Pari 
Opportunità, coordinatrice 
area Sud Ovest dello 
SBAM, dipendente 
comunale) 

Analisi statistiche, 
predisposizione di servizi 
esterni per la biblioteca, 
gestione gruppi di volontari 
del SVC, ideazione attività 
culturali e di pari opportunità 
per adulti, coordinamento 
attività interne ed esterne 
della biblioteca,  

Obiettivo 1:   
        a) Analisi dati statistici,  
        b) coordinamento e 
supervisione attività sui social 
         c) coordinamento eventuale 
acquisto materiali  
         d) ideazione azioni 
promozionali 
          e) valutazione risultati 
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Obiettivo 2: 
          a) analisi dati statistici 
          b) organizzazione eventi 
          c) estrapolazione dati da   
news letter generale della 
biblioteca 
          d) monitoraggio 
            
          e) riunioni preparatorie con 
ASL, Unione Comuni, 
Associazioni di persone disabili, 
insegnanti del CPIA3 
                     
Obiettivo 3: 
          a) analisi statistiche utilizzo 
mediateca 
          b) rilevazione bisogni utenti 

1 Tutor parte informatica e 
accessibilità (dipendente 
comunale) 

Referente informatico e 
referente del progetto 
sull’accessibilità di persone 
disabili “Senza barriere”. 
Referente per wi fi, prestito 
automatico e piattaforma 
digitale Medialibrary on line. 
Aggiornamento software e 
hardware facilitati per 
persone con difficoltà 
motoria, sensoriale o 
cognitiva, tutoraggio 
educatori o direttamente 
persone con disabilità 

Obiettivo 2:  
       a) inserimento volontari 
all’Ospedale per i prestiti in corsia 
     b e c) tutoraggio per l’utilizzo di 
ausili informatici per disabili e 
collaborazione per attività 
promozionali 
 
Obiettivo 3: 
       a) supervisione attività Sala 
Internet 
       b) attività mediateca 
 

1 Tutor, attività con bambini 
con esigenze speciali 
(bibliotecaria dipendente 
comunale) 

Responsabile della Sezione 
Ragazzi e del progetto Nati 
per Leggere (NPL), 
attraverso le attività per 
bambini realizza azioni di 
coinvolgimento per adulti 
disabili 

Obiettivo 2: 
       a)       attività di animazione 
culturale con persone disabili 
       b) creazione sezione 
“Leggere facile” in biblioteca, per 
bambini e ragazzi con difficoltà di 
lettura o DSA 
 

3 Dipendenti comunale cat. 
amministrativa, e animatrici 
culturale  

1. Referente progetto 
comunicazione   
2. Referente per le Scuole 
3. Referente del Progetto 
Pinacoteca e Libri d’Artista 

Obiettivo 1: 
supervisione comunicazioni on 
line (FB, blog, etc.) 
Obiettivo 2: 
       a) organizzazione attività 
culturali 
b) attività di animazione culturale 
con persone disabili              

6 Dipendenti comunali con 
varie mansioni (bibliotecari, 
impiegati amministrativi in 
Comune e operatori di 
biblioteca ) 

Servizi al pubblico, prestiti, 
catalogazione di libri per 
offrire nuovi titoli in sede e 
nei servizi decentrati 
(ospedale, case di riposo, 
etc), collaborazione con 
associazioni, , 
collaborazione attività 
culturali e comunicazione 

Obiettivo 1:  
a) collaborazione pagine FB 
 
Obiettivo 2: 
        a) rapporti con associazioni 
del territorio 
        b) comunicazione cartacea, 
elettronica e sui social 
        c) attività culturali 
         
Obiettivo 2 
         a) acquisto e catalogazione 
libri per prestiti in ospedale 
         b) progetto Lib(e)ro scambio 
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al Latour 
         c) acquisto e catalogazione 
libri facilitati 
     
 
Obiettivo 3: 
        a) compresenza nella sala 
attigua alla sala Internet, supporto 
per attività tutoraggio in quanto 
coinvolti nella medesima attività in 
altre sale 

Non 
quanti
ficabil

e 

- Personale dell’ASL TO5 
- Insegnanti CPIA3 
- Educatrici di cooperative 
- Associazioni del territorio 

Accoglienza dei volontari 
del SCV nelle rispettive 
strutture, attività culturali in 
collaborazione con la 
Biblioteca 

Coinvolti a vario titolo in tutti gli 
obiettivi 

 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 
 

MACROAZIONE RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
FORMAZIONE DEI 
VOLONTARI 

Partecipazione al percorso di Formazione generale  
Partecipazione al percorso di Formazione Specifica  

PATTO DI SERVIZIO 
Partecipazione attiva agli incontri tra il singolo volontario e l'Operatore 
Locale di riferimento. 
Definizione e stesura del Patto di Servizio. 

PARTECIPAZIONE 
 

a) Collaborano nell’analisi dei dati statistici degli iscritti alla biblioteca per 
genere, età e grado di istruzione  

b) Collaborano all’analisi dei dati disponibili su Facebook 
c) Aggiornano quotidianamente la pagina Facebook della Biblioteca in 

accordo con l’OLP 
d) Sperimentano altri linguaggi e altri social per valutare, con l’OLP, cosa 

sia più efficace 
e) Sperimentano la creazione di un blog della biblioteca in collaborazione 

con l’OLP 
f) Collaborano con l’OLP nella valutazione risultati 

INCLUSIONE 
 

a) Collaborano con l’OLP nell’analisi dei precedenti risultati ottenuti da 
SCV in anni precedenti relativi a prestiti in corsia, attività in case di riposo, 
attività con stranieri, attività con persone disabili  
b) Presenza negli incontri con educatori, insegnanti, personale 
ospedaliero,  
c) Azioni (preparazione volantini, prestiti in ospedale e in casa di 
riposo, animazioni con anziani e disabili, visite alla biblioteca per studenti 
CPIA3, etc.) 
d) Collaborano con l’OLP per la creazione di news letter  
e) Collaborano con l’OLP nell’ideazione di azioni di promozione delle 
pari opportunità di genere e contro le discriminazioni 
f) si occupano dell’invio della news letter alla mailing list con cadenza 
minimo mensile 
g) collaborano con il personale preposto in biblioteca per la creazione 
e la diffusione degli eventi attraverso la comunicazione tradizionale (ad 
esempio l’ideazione di una locandina, o la sua realizzazione con semplici 
programmi di grafica come Publisher o attraverso strumenti online come 
Canva, e la stampa del materiale prodotto con la stampante laser a colori 
della biblioteca) 
h) Collaborano nella sperimentazione di nuove modalità di 
comunicazione 

 

PROMUOVERE 

a) Collaborano con il tutor informatico nell’analisi dei precedenti 
risultati ottenuti da SCV in anni precedenti relativi a tutoraggio e corsi di 
alfabetizzazione informatica 
b) Collaborano con l’OLP nell’elaborare percorsi informativi/formativi 
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sui nuovi strumenti, le nuove tecniche e la nuova Amministrazione digitale  
c) Azione: corsi di alfabetizzazione informatica e tutoraggio in sala 
internet 

 
TUTORAGGIO Partecipazione agli incontri di tutoraggio. 

MONITORAGGIO 

Compilazione dei questionari di valutazione dei percorsi formativi. 
Partecipazione agli incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la sede di 
attuazione. 
Compilazione di specifici questionari di valutazione dell’esperienza. 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

Partecipazione al primo incontro di gruppo 
Preparazione e partecipazione attiva al colloquio individuale con il proprio 
OLP di riferimento  
Partecipazione al secondo incontro di gruppo 

 
Al fine di realizzare le diverse attività sopra citate, i volontari in Servizio Civile eserciteranno 
costantemente le seguenti capacità e competenze, la cui acquisizione sarà certificata al termine del 
progetto dall’Ente di Formazione Cooperativa O.R.So.: 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

Flessibilità Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità 
e competenza di cose differenti 

Creatività / innovazione Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva,  fecondità di 
idee 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

Orientamento al cliente / destinatario Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni  dei destinatari 
indirizzando la propria attività  

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Marketing e tecniche di promozione 
di un evento culturale 

Redazione di differenti materiali promozionali, utilizzo di diversi 
canali comunicativi anche a seconda del target, in grado di 
utilizzare per comunicazione culturale qualsiasi tipo di social 
media 

Conoscenza di base del Reference 
service 

Funzionamento e utilizzo dei cataloghi on line della Biblioteca: 
L'impostazione della ricerca on line, gli strumenti da utilizzare, il 
rapporto con l’utenza  

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  
4 (quattro) 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
0 (NESSUNO) 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio:  
4 (quattro) 
 
12) Numero posti con solo vitto:  
0 (NESSUNO) 
 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, o vvero monte ore annuo:  
Ore di servizio settimanali: 30 



Progettazione 2017  

15 
 

 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minim o 5, massimo 6) :  
5 (cinque) 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durant e il periodo di servizio:  
 
Disponibilità a svolgere servizio il sabato mattina; partecipazione saltuaria ad eventi sul territorio e a 
iniziative di promozione della biblioteca. 
 



 

 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali  di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accredit ato:  
 

Nominativi degli Operatori Locali 
di Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato 

N. Sede di 
attuazione del 

progetto  

Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede Cognom
e e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 
Biblioteca civica 
A. Arduino  Moncalieri Via Cavour 31 15408 4 

Cerrato 
Giuliana   

Padovano 
Gianfranco   
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazion e del servizio civile nazionale:  
La Città di Torino, attraverso il proprio Ufficio Servizio Civile, in occasione dell’apertura dei bandi per la 
selezione dei volontari, organizza in collaborazione con gli enti partner alcuni appuntamenti finalizzati, 
oltre che a informare sulle caratteristiche del bando e sui progetti disponibili, a promuovere una cultura 
del Servizio Civile, valorizzando le esperienze positive realizzate nei diversi progetti e coinvolgendo in 
modo trasversale i soggetti del territorio. A titolo di esempio: 
• organizza, in collaborazione con InformaGiovani, una/due edizioni di un incontro informativo, al 

quale partecipano gli Enti partner e sono invitati gli altri Enti accreditati autonomamente del territorio 
torinese, per promuovere tra i giovani il Servizio Civile e fare conoscere tutte le diverse realtà in cui 
è possibile fare questa esperienza. Il seminario è strutturato in due momenti, uno frontale in cui si 
presenta il Servizio Civile, il suo significato e le finalità, le caratteristiche del bando e le modalità di 
partecipazione; nella seconda parte invece gli Enti incontrano direttamente i giovani per un 
confronto individuale al fine di orientarli nella scelta e rispondere ai quesiti e alle richieste di 
chiarimenti sui singoli progetti. 

• partecipa (su richiesta degli enti aderenti al Protocollo) agli incontri informativi organizzati dagli Enti 
partner, sul territorio di Torino e dell’area metropolitana (Rivalta, Venaria Reale, Settimo Torinese, 
Moncalieri, ecc.) e dalla rete dei Centri per il Protagonismo Giovanile e delle Case del Quartiere. 
Referenti dell’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino partecipano annualmente ad almeno 5 
appuntamenti di 3 ore ciascuno, per un impegno non inferiore a 15 ore annue. 

L’Ufficio garantisce inoltre la promozione e sensibilizzazione sul Servizio Civile anche attraverso 
internet e la sua rete di socialnetwork. In particolare le pagine web del portale TorinoGiovani dedicate 
al servizio civile (http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/servizio-civile) danno visibilità 
alla  rassegna di tutti gli appuntamenti di promozione durante l’apertura del bando sul territorio torinese 
e dell’area metropolitana. Le novità sono promosse attraverso la newsletter inviata dal TorinoGiovani a 
circa 18.000 contatti, promosse sulla pagina Facebook di TorinoGiovani che ad oggi conta 55.000 “Mi 
piace”, e attraverso articoli pubblicati su Magazine Online www.digi.to.it. 
 
In occasione di ciascun bando promosso dall’Ufficio Nazionale, l’Ufficio Servizio Civile realizza la 
seguente campagna promozionale: 
• Pubblicazione dei progetti sul sito internet 

(http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/servizio-civile) 
• Attivazione di uno sportello informativo e orientativo (presso l’InformaGiovani di Torino e durante 

l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Servizio Civile) rivolto ai giovani interessati a partecipare 
al bando, per un impegno degli operatori non inferiore a 30 ore (nel 2017 sono stati realizzati circa 
80 colloqui di orientamento). 

• Elaborazione e diffusione attraverso la rete regionale degli InformaGiovani, i Centri Informa della 
città e la rete degli Uffici Pace dell’area metropolitana (per un totale pari a circa un centinaio di 
contatti), di un quaderno (in formato digitale) di raccolta delle schede sintetiche dei progetti 
promossi dalla rete di partner della Città di Torino.  

• Pubblicazione di articoli promozionali su periodici locali e sul quindicinale “InformaLavoro” distribuito 
gratuitamente su scala provinciale. 

• Organizzazione di un seminario di formazione/aggiornamento rivolto agli Enti aderenti al protocollo, 
finalizzato a condividere le peculiarità del bando, le modalità di partecipazione e di raccolta delle 
candidature, oltre a fornire indicazioni metodologiche su come orientare i giovani nella scelta del 
progetto più aderente alle proprie caratteristiche/ aspettative, al fine di migliorare l’attività di 
promozione/ sensibilizzazione realizzata direttamente dai singoli Enti 

 
Complessivamente l’impegno annuo  degli operatori dell’Ufficio Servizio Civile coinvolti nelle attività di 
promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale è non inferiore a 90 ore  (45 di front office 
e 45 per attività di back).  
 
Per quanto concerne infine le iniziative di promozione del presente progetto di Servizio Civile, l’Ente 
aderente promotore dello stesso realizza le attività di seguito elencate, dedicando non meno di 63 
ore:   

• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter (20 ore) 
• Incontri informativi di presentazione del progetto (presso Informagiovani) (4 ore) 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale (10 ore) 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni (20 ore) 
• Realizzazione e diffusione di prodotti multimediali (video, interviste radio) (5 ore) 
• Conferenze stampa (4 ore) 
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Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 63 ore. 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  
Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento. 
 
Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato e verificato dal competente Ufficio 
Regionale in sede di accreditamento. 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede d i accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):  
SI   
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione de ll’andamento delle attività del progetto:  
Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento e si allega specifico “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” elaborato ai sensi della 
D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte. 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sed e di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio):  
SI   
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la p artecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
Requisiti curriculari obbligatori  (da possedere all’atto della presentazione della domanda) 
considerati necessari per una positiva partecipazione al progetto: 
 

 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione Diploma di Scuola Media 

Superiore 
Complessità culturale dei servizi in 
cui i volontari si troveranno a 
operare 

 
Come previsto dalla normativa, il mancato possesso dei requisiti sopra indicati pregiudica la possibilità 
di partecipare al progetto. 
 
Requisiti preferenziali  valutati in fase di selezione: 
 
Competenze informatiche Social marketing, ottima conoscenza pacchetto Office e programmi di 

grafica di base, internet, social network, web.2, gestione della posta 
elettronica, I pad, e- book reader, smartphone 

 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto:  
Per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività previste dal progetto (vedi punto 
8.1) saranno destinate le seguenti risorse finanziarie: 
 

MACROAZIONI DESCRIZIONE 
RISORSE 

ECONOMICHE 
DESTINATE 

TUTORAGGIO Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 

1 Aumentare la 
partecipazione dei 
giovani adulti e la 
conoscenza della 
biblioteca e dei suoi 
servizi attraverso 
l’utilizzo dei social 

Organizzazione eventi culturali 
Implemento patrimonio attraverso acquisto DVD e CD 
musicali  
 
 

€ 4.000 
€. 3.000 
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network o di altre 
forme di 
comunicazione 
contemporanea 
 
Promuovere 
l’inclusione sociale 
attraverso la lettura e i 
servizi della biblioteca 
sia nella biblioteca 
stessa che in sedi 
decentrate (ospedale, 
case di riposo, etc.) 

- Rinnovo libri per Ospedale 
- Rinnovo abbonamenti quotidiani e riviste (servizio  
usato soprattutto da anziani)  
- Aggiornamento hardware per disabili 
- Ampliamento patrimonio libri facilitati e audiolibri 
- Ampliamento patrimonio libri in lingua originale 
 

€ 500,00 
€ 8.000,00 

 
€ 1.000,00 

€ 500 
€ 500 

Promuovere le  
competenze 
informatiche  

- Aggiornamento servizio WI FI (cifre comunicate 
informalmente da tecnico del CED di Moncalieri già 
previsto nel 2017 ma non realizzato causa locali non 
ristrutturati dopo alluvione 2016): 

• Installazione nuovo database utenti WIFI e 
relativa configurazione hardware 

• Acquisto firewall per gestire e facilitare 
accesso tramite WIFI a siti https via proxy   
 

- Abbonamento piattaforma digitale (progetto SBAM) 

 
 
 
 

€ 1.000,00 
 

€ 2.000,00 
 
 

€. 5.000,00 
Totale risorse economiche destinate da Moncalieri € 25.500 

Tutoraggio e bilancio esperienza €. 1.700 
Totale risorse economiche destinate €. 27.200 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners)::  
Collaborano alla realizzazione del progetto i seguenti enti partner e/o copromotori (vedi lettere 
allegate): NESSUNO 
 
 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’att uazione del progetto:  
Per la realizzazione delle attività previste (vedi punto 8.1), saranno utilizzate le seguenti risorse 
tecniche e strumentali: 
 
Locali  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ  
Sala Internet attrezzata con 8 postazioni (8 computer e 4 stampanti) di 
cui una con browser open source e una attrezzata per ipovedenti, più 
postazione, scanner e telefono per operatore. Possibilità di utilizzare pc 
portatili di proprietà della biblioteca per i corsi. 

FORMAZIONE NUOVE 
TECNOLOGIE 

INFORMATICHE: 
corsi e tutoraggio sull’utilizzo 
di Internet e dei computer in 
generale, utilizzo dei social 
network per promuovere le 
attività, creazione di mailing 

list, etc. 
Sala ragazzi “Marinella Viglione” per la scelta di DVD  AUMENTO 

PARTECIPAZIONE 20-
40enni e inclusione pubblici 

esclusi 
Sala adulti ed emeroteca per ricognizione materiali adatti per prestiti in 
Ospedale, attività di animazione con anziani, audiolibri  

INCLUSIONE pubblici 
esclusi   

Sala “Senza barriere” per utilizzo ausili elettronici per disabili INCLUSIONE persone 
disabili 

Saletta riunioni nell’atrio antistante gli uffici FORMAZIONE dei volontari 
del SCV e riunioni di lavoro, 

ATTIVITA’ CULTURALI 
Sale attrezzate messe a disposizione dall’Ufficio Servizio Civile della 
Città di Torino e dalla sede per la gestione delle attività formative e di 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
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tutoring Bilancio dell’esperienza 
 
Attrezzature  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Sala Internet: n.. 8 pc con 
stampanti, n. 2 scanner, n. 1 scrivania attrezzata con telefono e pc e 
software di grafica 

Formazione nuove 
tecnologie informatiche 

Collegamento WI FI  Formazione nuove 
tecnologie informatiche 

n. 10 e-book reader Formazione nuove 
tecnologie informatiche 

n. 3 pc portatili Formazione nuove 
tecnologie informatiche 

n. 12 scrivanie attrezzate con telefono, pc e stampante  Aumentare la partecipazione 
alle attività della biblioteca e 

favorire l’inclusione 
n. 3 fotocopiatrici Aumentare la partecipazione 

alle attività della biblioteca e 
favorire l’inclusione 

1 computer a touch screen con tutti i libri di storia locale digitalizzati Aumentare la partecipazione 
alle attività della biblioteca e 
favorire l’inclusione anche 
attraverso la promozione 

della città 
n. 1 stampante laser a colori con pc e scrivania in saletta desktop, una 
taglierina professionale per realizzazione materiali pubblicitari 

Aumentare la partecipazione 
alle attività della biblioteca e 
favorire l’inclusione anche 

attraverso attività culturali o 
di parità 

n. 4 postazioni attrezzate per persone con difficoltà motorie, sensoriali o 
cognitive (per gli hardware si veda il sito della biblioteca 
www.comune.moncalieri.to.it/biblio progetto “Senza barriere”) 

Inclusione sociale 

n. 1 auto (guidata da personale della biblioteca) Per le attività esterne: scuola 
per stranieri, scuole 

superiori, istituto per anziani,  

PC e videoproiettore per la gestione delle attività formative e di tutoring  
Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

Lavagna a fogli mobili per la gestione delle attività formative e di tutoring 
Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Materiali  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Libri e altri materiali documentali (per adulti con difficoltà cognitive o 
sensoriali, libri per lo svago dei pazienti ricoverati, libri sul territorio di un 
tempo o a grandi caratteri per gli ospiti della casa di riposo, libri per 
stranieri e quindi o di facile comprensione linguistica o multimediali per 
apprendimento, es DVD e audiolibri) 

Aumentare la partecipazione 
alle attività della biblioteca e 

favorire l’inclusione  

Opere d'arte (quadri, sculture, installazioni) Aumentare la partecipazione 
alle attività della biblioteca e 

favorire l’inclusione  
Carta, toner e quant’altro necessiti per la realizzazione dei corsi di 
alfabetizzazione informatica e delle campagne pubblicitarie 

Tutte le attività 

Software specifici: 1) per persone con difficoltà di apprendimento; 2) 
software di gestione della Biblioteca Erasmo.net; 3) software di gestione 
degli accessi a Internet; 4) software iscrizione e monitoraggio uso WI-FI 

Tutte le attività 

Questionari e schede di monitoraggio / valutazione predisposte 
dall’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino 

Monitoraggio 



 

 21 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 

Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle competenze acquisite, 
Catalogo delle Competenze 

Bilancio dell’esperienza 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  
Nessuno 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti :  
Nessuno 
 
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazion e alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curri culum vitae:  
CERTIFICAZIONE 
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del 
curriculum vitae: 

• Attestato di partecipazione  al progetto di Servizio Civile rilasciato dall’ente proponente Città 
di Torino 

• Attestato di frequenza con verifica dell’apprendime nto corso di formazione ex art. 37 
comma 2 del D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione generale e specifica sulla sicurezza, 4 h, 
sui principali rischi negli uffici)  

• Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite  rilasciato dall’ente Cooperativa 
Sociale O.R.So. (ente terzo certificatore , accreditato presso la regione Piemonte per i servizi 
formativi ed orientativi) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. Nello specifico, con riferimento a quanto indicato al punto 8.3 “Ruolo ed 
attività previste per i volontari nell’ambito del progetto”, la dichiarazione riguarderà le seguenti 
capacità e competenze sociali, organizzative e tecniche acquisite e/o sviluppate dai volontari 
attraverso la partecipazione al progetto:  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

Flessibilità Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità 
e competenza di cose differenti 

Creatività / innovazione Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva,  fecondità di 
idee 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

Orientamento al cliente / destinatario Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni  dei destinatari 
indirizzando la propria attività  

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Marketing e tecniche di promozione 
di un evento culturale 

Redazione di differenti materiali promozionali, utilizzo di diversi 
canali comunicativi anche a seconda del target, in grado di 
utilizzare per comunicazione culturale qualsiasi tipo di social 
media 

Conoscenza di base del Reference 
service 

Funzionamento e utilizzo dei cataloghi on line della Biblioteca: 
L'impostazione della ricerca on line, gli strumenti da utilizzare, il 
rapporto con l’utenza  
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RICONOSCIMENTO: 
La partecipazione al presente progetto e le capacità e competenze acquisite sono riconosciute valide 
ai fini curriculari in virtù del Protocollo d‘Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE”.  
Nell’ambito dell’accordo, l’ente promotore Cooperativa O.R.So. si impegna a: 

• favorire l'incontro degli interessi, delle disponibilità e delle competenze acquisite dai giovani 
con le opportunità lavorative e/o di volontariato offerte dagli enti sottoscrittori dell’accordo. A tal 
fine la Cooperativa predispone, realizza ed implementa uno specifico database, offrendo agli 
enti aderenti un servizio di preselezione dei potenziali candidati in funzione dei profili ricercati; 

Sottoscrivendo il Protocollo, gli enti aderenti si impegnano invece a: 
• coinvolgere attivamente i giovani nella propria organizzazione e nei propri progetti attraverso 

prestazioni di carattere lavorativo e/o volontaristico; 
• riconoscere, nell'ambito del proprio percorso di ricerca/selezione del personale, la validità di 

quanto rilevato dalla Cooperativa Sociale O.R.So. attraverso il percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. 

 
Si allega al progetto dichiarazione dell’ente Cooperativa Sociale O.R.So. con: 

• impegno a gestire il percorso finalizzato al rilascio a tutti i volontari coinvolti nel progetto della 
“Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite” 

• elenco degli enti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” 
• copia del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” promosso dall’ente Cooperativa 

Sociale O.R.So. 
 
 
Formazione generale dei volontari  
 
29)  Sede di realizzazione:  
Comune di Torino c/o aule di formazione a disposizione dell’ente. 
 
30) Modalità di attuazione:  
In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente. 
 
Inoltre, per lo svolgimento di alcuni moduli formativi, l’ente si avvarrà della collaborazione di esperti, 
secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle “Linee guida per la formazione generale dei giovani 
in Servizio Civile” (Decreto 160/2013). Nel caso di utilizzo di esperti si garantisce comunque la 
compresenza in aula dei formatori di formazione generale, come previsto dalla normativa di 
riferimento. 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio:  
SI   
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
In continuità con l’esperienza finora realizzata, il percorso prevede la realizzazione di moduli formativi 
rivolti ad aule di volontari non superiori alle 25 unità; solo nel caso di alcune lezioni frontali si prevede 
di aumentare il numero di partecipanti fino alle 28 unità. 
 
La formazione è condotta da formatori accreditati, in alcuni casi con la compresenza di esperti delle 
metodologie o delle tematiche trattate; inoltre è previsto che i percorsi siano accompagnati dalla figura 
di un tutor d'aula, che è presente nella maggior parte delle giornate di formazione e che si occupa di 
favorire il clima di scambio e di apprendimento e di aiutare la rielaborazione dei contenuti trattati. 
 
Dal punto di vista metodologico-didattico, gli argomenti sono trattati utilizzando: 

• momenti di lezione frontale, per presentare contenuti complessi e per aiutare la 
sistematizzazione delle tematiche affrontate; 

• dinamiche non formali: nella maggior parte dei moduli formativi verranno usate 
prevalentemente metodologie didattiche partecipative, con ampio ricorso al lavoro di gruppo, 
esercitazioni, role play, ma anche lo studio e l'analisi di casi. Si farà ricorso alla lettura e 
all'utilizzo di testi e documenti, e verranno proposte tecniche per facilitare la discussione in 
gruppo. 
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33) Contenuti della formazione:   
La formazione generale consiste in un percorso comune a tutti i giovani avviati al Servizio Civile nello 
stesso bando. Si pone come obiettivo l’elaborare e il contestualizzare il significato dell'esperienza di 
Servizio Civile e l'identità civile del volontario, sia in relazione ai principi normativi, sia in relazione ai 
progetti da realizzare.  
In linea con le tematiche indicate nel documento “Linee guida per la formazione generale dei giovani in 
Servizio Civile” (Decreto 160/2013), il percorso formativo prevede la realizzazione dei seguenti moduli 
formativi: 

• l’identità del gruppo in formazione : motivazioni, aspettative, obiettivi individuali. Confronto 
ed elaborazione sui significati dell’esperienza di servizio civile a partire dalle parole che 
usiamo; 

• dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazi onale : come si è arrivati all’obiezione di 
coscienza, e poi dall’obiezione di coscienza al servizio civile volontario; 

• il dovere di difesa della Patria : il concetto di Patria e di difesa civile della Patria, partendo dai 
principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza, promozione della cultura e del patrimonio 
storico, artistico e promozione della pace tra i popoli;  

• il dovere di difesa della Patria  - la difesa civile non armata e non violenta : cenni storici 
sulla difesa popolare e forme attuali di difesa alternativa, anche in merito ai movimenti e alla 
società civile. Cenni alla tutela dei diritti umani e alla gestione non violenta dei conflitti. 

• la normativa vigente e la carta d’impegno etico : il quadro di riferimento normativo e 
culturale all’interno del quale si sviluppa il servizio civile nazionale, i principi che lo ispirano. 

• la formazione civica: dall’educazione civica alla “ cittadinanza attiva”.  Come collegare i 
principi teorici (principi, valori, regole che costituiscono la base della convivenza civile; 
funzione e ruolo degli organi costituzionali) alle azioni pratiche. 

• forme di cittadinanza : forme concrete di partecipazione individuali e collettive in un’ottica di 
cittadinanza attiva. Volontariato, cooperazione sociale, promozione sociale, impegno civile. 

• la protezione civile : la difesa della Patria intesa come difesa dell’ambiente e del territorio, 
nonché elemento di educazione e crescita di cittadinanza attiva. Prevenzione dei rischi, 
emergenze, ricostruzioni. Dalla prevenzione e tutela ambientale alla legalità. 

• la rappresentanza dei volontari in servizio civile : le elezioni dei rappresentanti come 
possibilità concreta di partecipare attivamente e assumere un comportamento responsabile. 

• presentazione dell’ente : cosa significa inserirsi in una organizzazione; caratteristiche, 
modalità organizzative e operative dell’ente in cui si presta servizio civile. 

• il lavoro per progetti : quali elementi caratterizzano un progetto, cosa significa lavorare per 
progetti, l’importanza del lavoro di squadra. 

• l’organizzazione del servizio civile e le sue figur e: come funziona il servizio civile, ruoli e 
figure del sistema SCN (enti, UNSC, regioni, olp, rlea, altri volontari, ente accreditato e ente 
sede di progetto, il Protocollo della Città di Torino). 

• disciplina dei rapporti tra enti e volontari del se rvizio civile nazionale, diritti e doveri del 
volontario:  presentazione del “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio civile nazionale” - informazioni pratiche sulla gestione e sullo svolgimento 
del servizio, diritti e doveri dei volontari. 

• comunicazione interpersonale e gestione dei conflit ti : la comunicazione come elemento 
essenziale dell’esperienza quotidiana; elementi costitutivi della comunicazione; la 
comunicazione nel gruppo; conflitti e soluzioni. 

• definizione degli obiettivi personali e formativi:  cosa ci si aspetta di ottenere da questo 
anno di servizio civile, quali competenze si vorrebbero consolidare e ampliare. 

 
34) Durata:   
La durata della formazione generale, complessivamente, sarà di 42 ore . 
Tutte le ore di formazione dichiarate saranno erogate entro il 180° giorno dall'avvio  del progetto. 
 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
 
35)  Sede di realizzazione:  
I diversi moduli formativi saranno svolti presso: 

• le singole sedi di attuazione previste dal progetto 
• aule di formazione messe a disposizione dell’ente proponente 

 



 

 24 

36) Modalità di attuazione:  
La formazione è effettuata: 

• in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
• affidata ad altri soggetti terzi.   

 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
 

COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
Zarrelli Rodolfo   
Cerrato Giuliana   
Bianco Anna   
Lattuchella Vincenzo   
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:  
 

COGNOME / 
NOME 

TITOLO MODULO/I 
GESTITO/I TITOLO DI STUDIO COMPETENZE / TITOLI / 

ESPERIENZE 

Zarrelli Rodolfo 

Formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di 
servizio civile 

Diploma di Geometra;  
Laurea in Ingegneria 
Civile Sezione Trasporti; 
Esame di Stato presso il 
Politecnico di Torino 

Coordinatore per la 
sicurezza in progettazione e 
esecuzione lavori; 
R.S.P.P.; formatore in 
materia di sicurezza e salute 
dei lavoratori; 
redattore piani di gestione 
delle emergenza degli edifici 
della Città (uffici, scuole, nidi 
d’infanzia, biblioteche, 
Polizia Municipale, etc. 

Cerrato Giuliana Modulo propedeutico: 
LA BIBLIOTECA DI 
PUBBLICA LETTURA 

 
• La biblioteca civica 

A. Arduino 
• Cenni di 

biblioteconomia 
• La biblioteca 

multimediale e 
Internet (in 
collaborazione con 
il sig. Lattuchella, 
v. sotto) 

• Il rapporto con il 
pubblico 

 
PROMOZIONE ALLA 
LETTURA 
 
LA CULTURA DI 
PARITA’ 

 
 

• Laurea in Filosofia 
(disciplina: Estetica, 
relatore: prof. Gianni 
Vattimo) conseguita 
presso l’Università 
degli Studi di Torino 
nel 1982 

Diploma regionale di 
bibliotecario (conseguito 

nel 1979) 

Bibliotecaria in biblioteche di 
pubblica lettura dal 1982 
(Rivalta, Torino, Moncalieri), 
direttrice biblioteca 
Moncalieri dal 1991. In 
biblioteca si occupa di 
gestione e conduce il 
gruppo di lettura IL CLUB 
DEI LETTORI. Tra i membri 
fondatori dell’associazione 
di ispirazione lacaniana “La 
questione psicanalitica” 
(1982-1993). Docente di 
biblioteconomia per le 
biblioteche di pubblica 
lettura presso agenzie 
formative CSEA e IAL. Ha 
fatto parte del progetto 
europeo Leonardo: BIBLEX, 
LE BIBLIOTECHE E LA 
LOTTA ALL’ESCLUSIONE 
anni 1999-2002, progetto 
dedicato alla formazione dei 
bibliotecari europei e alle 
competenze chiave per i 
bibliotecari che lavorano con 
pubblici esclusi. 
Partecipazione a convegni 
in qualità di relatrice e 
autrice di pubblicazioni di 
settore (v. curriculum). 
Responsabile dei progetti 
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Senza Barriere, Nati per 
Leggere e Istituto Latour per 
la Biblioteca. Ruolo di 
Posizione Organizzativa nel 
Comune di Moncalieri sui 
progetti Biblioteca e Pari 
Opportunità. Vicepresidente 
AIB (Associazione Italiana 
Biblioteche) Piemonte dal 
2006 al 2008. Da qualche 
anno si occupa di scrittura 
creativa. 

Bianco Anna  Modulo LA 
PROMOZIONE DELLA 
LETTURA E DEI 
SERVIZI 
 

- La biblioteca 
centro di 
educazione 
permanente e 
formazione 
continua 

- Information 
Literacy 

La comunicazione 
- Le attività culturali 

e la loro 
promozione 

- La città di 
Moncalieri 

• Progetto Nati per 
leggere 

• La Sezione 
Ragazzi 

•   Le attività di   
promozione della 
lettura per la fascia 
0-14 anni 

• “Leggifacile” 
 

 
 

• Laurea in Lettere 
conseguita presso 
l’Università degli Studi di 
Torino 
• Dottorato in 
Scienze dell’Educazione 
e della Formazione 
• Diploma da 
bibliotecario 

Bibliotecaria responsabile 
delle attività rivolte a 
bambini e ragazzi. Scelta, 
acquisto e catalogazione 
libri per fascia d’età 0-14 
anni.  Attività di promozione 
della lettura e animazione, 
collaborazione con i progetti 
delle scuole del territorio. 
Referente del progetto “Nati 
per leggere” rivolto a 
famiglie, bambini, pediatri e 
scuole. Referente progetto 
Nati per Leggere per lo 
SBAM Sud Ovest. Facente 
parte di un gruppo di ricerca 
dell’Università di Torino che 
lavora a un progetto sulla 
domanda di istruzione in 
Italia, diretto dal prof. 
Alberto Baldissera. 
Collaboratrice con l’attività 
didattica della cattedra di 
Sociologia generale della 
Facoltà di Scienze 
dell’Educazione della 
Università di Torino 

Lattuchella 
Vincenzo 
(formazione sulle 
attività e gli ausili 
per persone 
disabili e su tutte 
le attrezzature 
informatiche) 

LA BIBLIOTECA 
OCCASIONE DI 
INTEGRAZIONE 
Modulo INCLUSIONE 
SOCIALE 
 

• Progetti e ausili 
hardware e 
software per 
persone disabili 

• Le associazioni 
che lavorano sul 
territorio con i 
disabili 

• Le biblioteche e i 
pubblici esclusi 

• Gli stereotipi  
 

- Diploma Scuola 
media superiore 

-      Diploma da   
bibliotecario 

aiuto-bibliotecario diplomato 
con mansioni di referente 
informatico. Referente del 
progetto “Senza Barriere” 
della Biblioteca dal 1995. 
Coordinatore del servizio 
emeroteca. Segue la 
documentazione delle 
attività della biblioteca e la 
gestione della Sala 
Conferenze.  In specifico 
unico attuatore del servizio 
“Fotocopie per non vedenti” 
e tutor di educatori e 
persone con varie forme di 
disabilità per l’utilizzo degli 
ausili hardware e software 
della biblioteca. Formazione 
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LA BIBLIOTECA 
OCCASIONE DI 
INTEGRAZIONE 
Modulo: LE 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 
Le attrezzature 
informatiche e i servizi on 
line della biblioteca 

e aggiornamento 
professionale in specifico su 
accessibilità e disabili. Si 
occupa dell’accesso al 
servizio del Libro Parlato di 
Verbania.Tutor per lo SBAM 
Sud Ovest dell’utilizzo della 
piattaforma digitale 
“Medialibrary on line” 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
La formazione specifica dei volontari in Servizio Civile Nazionale si articola in: 

• un percorso formativo svolto nei primi mesi di servizio; 
• una fase di addestramento al servizio. 

Con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei volontari all’attività didattica, saranno utilizzate 
nella realizzazione dei diversi moduli formativi metodologie didattiche quali: 

• Lezioni d’aula 
• Tecniche proprie delle dinamiche non formali quali ad esempio: 

o il metodo dei casi; 
o i giochi di ruolo;  
o le esercitazioni; 
o le tecniche di apprendimento riconducibili alla formazione alle relazioni in gruppo e di 

gruppo. 
• Visite guidate 
• Analisi di testi e discussione 
• Formazione a distanza  

 
Nel corso dell’anno di servizio i volontari saranno inoltre attivamente coinvolti in tutte le attività di 
coordinamento e formazione dell’ente e verrà promossa la loro partecipazione a convegni e seminari 
sulle tematiche specifiche del progetto. 
 
40) Contenuti della formazione:   
La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di 
conoscenze, competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività previste 
dal progetto e descritte al punto 8.3. 
Nello specifico si prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 

OBIETTIVO 
ATTIVITÀ 

TITOLO DEL 
MODULO CONTENUTI AFFRONTATI 

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
informazioni di 
base relative 
alla sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro 

Formazione e 
informazione sui 
rischi connessi 
all’impiego dei 
volontari in progetti 
di servizio civile 

Il percorso tratterà l’informativa sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nel progetto di servizio civile; la formazione sarà erogata 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, prevedendo una 
prima parte di carattere generale – della durata di 4 ore, col rilascio 
al termine di un attestato che costituisce credito formativo 
permanente con rilascio di un ulteriore attestato 
Il modulo prevede i seguenti contenuti.  
• Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione 
• Organizzazione della prevenzione aziendale 
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

Modulo 
propedeutico 

LA BIBLIOTECA 
DI PUBBLICA 

LETTURA 
 

- Ruolo e funzioni di una biblioteca di pubblica lettura 
- Filosofia e mission 
- Caratteristiche e peculiarità della Biblioteca Arduino 
- I servizi 
- Visita guidata e dimostrazioni pratiche 

 
CENNI DI BIBLIOTECONOMIA 

• Storia delle biblioteche e inquadramento legislativo 
• Sedi e arredi – La scelta del libro e dei periodici  



 

 27 

• L’iter del libro e la preparazione dei documenti 
• La Classificazione Decimale Dewey 
• I cataloghi, la catalogazione e la soggettazione 
• L’informatizzazione delle biblioteche 
• Il reference (in presenza e remoto) e i prestiti 
• Libri per ragazzi e altre collezioni 
• La biblioteca multimediale: audiolibri, cd audio, dvd, e-book 
• La ricerca di informazioni bibliografiche in rete o su  

banche dati, l’information literacy 
•      La sezione multiculturale  
•      L’utilizzo del software Erasmo per i rapporti con i lettori 

 
LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE E INTERNET 

• L’approccio didattico 
• Strumenti e attrezzature a disposizione 
• Attività amministrative (l’iscrizione, le statistiche, etc.) 
• Materiali multimediali 

 
IL RAPPORTO CON IL PUBBLICO 

1. Come rapportarsi con i diversi tipi di utenti e i diversi tipi di 
pubblico (stranieri, anziani, etc.) 

• La gestione dei conflitti 
Aumentare la 
partecipazione 
dei giovani 
adulti e la 
conoscenza 
della biblioteca 
e dei suoi 
servizi  

LA PROMOZIONE 
DELLA LETTURA 
E DEI SERVIZI 
 

LA BIBLIOTECA CENTRO DI EDUCAZIONE PERMANENTE E 
FORMAZIONE CONTINUA 

• I corsi 
• I manuali di auto-aiuto 
• La promozione dell’agio e del benessere 
• La promozione dell’autonomia 

 
LE ATTIVITA’ CULTURALI 

• Le attività di promozione della lettura e i gruppi di lettura 
• Attività culturali a carattere artistico, storico, scientifico 
• L’organizzazione delle mostre 
• Le risorse culturali e turistiche 
• La città di Moncalieri 

 
LA PROMOZIONE DELLA LETTURA PER GLI UNDER 0-14 
Il progetto Nati per Leggere 
La sala ragazzi 
Le attività per bambini e ragazzi 
Gli adolescenti 
“Leggifacile” 
 
 
LA COMUNICAZIONE 

•       Come si prepara una comunicazione pubblicitaria 
•       Utilizzo delle attrezzature 
•       Le mailing list 
•       I social network per la comunicazione istituzionale 
•       Come si redige un comunicato stampa 
•        Il rapporto con i giornalisti 

 
 
 
 
 

Promuovere la 
partecipazione 
delle donne 

 LA CULTURA DI 
PARITA’ 

 

POLITICHE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE E A FAVORE 
DELLE PARI OPPORTUNITA’ 

- Elementi delle politiche di genere: storia delle pari 
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 opportunità in Itala 
- Quadro legislativo 
- Le associazioni di Pari Opportunità 
- Le informazioni istituzionali in rete 
- Le iniziative della Città (adesione alla rete Re.a.dy, 

protocollo “Io parlo e non discrimino”, adesione alla 
campagna “un posto occupato”, adesione al progetto di 
Telefono Rosa “vicino a te”, partecipazione Coordinamento 
Città Metropolitana contro la violenza sulle donne, attività 
di sensibilizzazione su tema dei maltrattanti, etc.) 

- Le attività di sensibilizzazione in biblioteca: progetto 
“Parole di donne”, Punto informativo Pari Opportunità, sito 
del Comune, attività istituzionali (8 marzo Giornata 
Internazionale dellla Donna, 17 maggio Giornata mondiale 
contro l’omo e trans fobia, 25 novembre Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne) 

- Per una cultura delle pari opportunità 
- L'empowerment culturale e di genere 

 
Inclusione 
sociale 

LA BIBLIOTECA 
OCCASIONE DI 
INTEGRAZIONE 

 
 
 

LE BIBLIOTECHE E I PUBBLICI ESCLUSI 
• Le Biblioteche fuori di sé in Italia e in Europa: progetti e 

nuove regole di distribuzione 
• I pubblici esclusi: tipologia e strategie di coinvolgimento 
• Capacità, conoscenze e competenze chiave per lavorare 

in biblioteca con i pubblici esclusi 
• Il prestito dei libri in una corsia ospedaliera 
• Libri facilitati o a grandi caratteri, ausili strumentali 
• Il Manifesto UNESCO delle Biblioteche Pubbliche per 

l’uguaglianza 
 
GLI STEREOTIPI 

• Cos’è la lettura 
• Stereotipi sugli anziani, sull’età, sul genere 
• Stereotipi sull’infanzia 
• Progetti di lettura per anziani 

 
 
PROGETTI E AUSILI PER PERSONE DIDABILI 

• Gli ausili informatici per le persone con difficoltà sensoriali, 
motorie o cognitive  

• Panorama degli ausili hardware e software della Biblioteca 
per persone disabili  

• Dimostrazione e utilizzo del materiale hardware con 
esercitazioni pratiche  

• I progetti per favorire l’accesso alla cultura all’informazione 
e allo svago per persone con varie difficoltà  

• Il pregiudizio 
• Strategie di inclusione e comunicazione 
• La collaborazione con le associazioni di persone disabili o 

con gli educatori (Unione Ciechi Italiana, associazioni del 
territorio, Centro del Libro Parlato) 

 
IL PROGETTO “LEGGIFACILE” 

- Cos’è la lettura facilitata 
- Strumenti a disposizione del bibliotecario 
-    Libri speciali per utenti con esigenze speciali 

 
promuovere le 
competenze 
informatiche 

CONTRO 
L’ANALFABETISM

O 

LE ATTREZZATURE INFORMATICHE  
• Le attrezzature informatiche, i punti Internet, il WI- FI 
• La gestione dei materiali e delle attrezzature 
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TECNOLOGICO 
 

dell’apprendimento
. Vengono mostrati 
esempi di attività 

utili al pubblico (ad 
es. la revoca del 

medico on line). Si 
spiega tutta la 
procedura per 

l’utilizzo di MLOL e 
per la gestione 
degli e-book 

• La gestione degli incontri di avvicinamento 
• Simulazione di incontro di avvicinamento con persona 

digiuna di informatica e tecnologia 
• La Pubblica Amministrazione e l’obbligo dell’informatica 

nei contatti con i cittadini 
• e-book e e-book reader in biblioteca: limiti 
 
 

I SERVIZI ON LINE DELLA BIBLIOTECA 
• I rapporti on line con i lettori remoti 
• I social network per migliorare il rapporto giovani-biblioteca 
• Medialibrary on line 

 
In relazione a quanto previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte, si specifica che il 
Modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 
civile” verrà realizzato in comune tra tutti i progetti pre sentati dall’Ente Città di Torino . I volontari 
verranno convocati negli stessi gruppi della formazione generale. 
 

TITOLO DEL MODULO ORE FORMATORE - DOCENTE 
Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti izio civile 

4 Zarrelli Rodolfo 

LA BIBLIOTECA DI PUBBLICA LETTURA 
(propedeutico) 

18 Giuliana Cerrato 

Presentazione dell’ente 2 Giuliana Cerrato 
LA PROMOZIONE DELLA LETTURA E DEI 
SERVIZI (obiettivo 1) 
 

18 Giuliana Cerrato e Anna Bianco 

LA CULTURA DI PARITA’ (obiettivo 2) 12 Giuliana Cerrato 
LA BIBLIOTECA OCCASIONE DI INTEGRAZIONE 10 Giuliana Cerrato e Enzo Lattuchella 
CONTRO L’ANALFABETISMO 
TECNOLOGICO (obiettivo 3) 

12 Giuliana Cerrato e Enzo Lattuchella 

 76  
 
41) Durata:   
 
La durata totale della formazione specifica sarà di  76 ore , così come dettagliato nella tabella 
riportata al punto 40. 
 
La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto dalle 
“Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013): 

• il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; in questa parte rientra 
obbligatoriamente il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”; 

• il restante 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
 
Si precisa che la richiesta di utilizzare questa tempistica per l'erogazione della formazione specifica, 
deriva dal fatto che: 

• si ritiene utile ed indispensabile offrire ai volontari nell'arco dei primi 3 mesi dall'avvio del 
progetto la maggior parte delle informazioni tecniche e dei contenuti specifici necessari allo 
svolgimento delle attività stesse e alla conoscenze dello specifico contesto di riferimento;  

• si ritiene altresì utile e necessario mantenere la possibilità di approfondire alcuni temi e 
contenuti della formazione specifica anche dopo il primo trimestre; ciò consente – dopo la fase 
di inserimento e di avvio delle attività – di riprendere alcuni aspetti alla luce dei bisogni 
formativi manifestati dai volontari, a seguito dell'avvio del progetto e di una maggior 
conoscenza del servizio e dei destinatari.  
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Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (g enerale e specifica) predisposto:  
Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 
 
 

Data La Responsabile legale dell’ente 
 

28/11/2017 Mariangela Depiano 
 


