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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:  

BIBLIOTECA  IN TRASFERTA - 2017 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

D-01: Settore Patrimonio artistico e culturale - Cura e conservazione Biblioteche 
 
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:  

Presentazione dell’ente proponente  
La città di Nichelino si estende su un’area di 20,64 Kmq. Situata ai confini sud del capoluogo torinese, 
zona in cui era collocato lo stabilimento produttivo della FIAT, ha vissuto negli '70 la connotazione di 
"quartiere dormitorio" degli operai immigrati dalle diverse regioni d'Italia, attribuendo all'agglomerato 
urbano la caratteristica di un coacervo di dialetti e di culture diverse. Con la crescita del Comune sono 
stati istituiti numerosi servizi (tra i primi Comuni d'Italia ad aver inaugurato i nidi pubblici), che hanno 
elevato Nichelino alla definizione di Città. Secondo gli ultimi dati statistici, presi dal sito internet 
http://www.comuni-italiani.it, attualmente registra una popolazione di quasi 50.000 abitanti (48.054 
abitanti al 31-12-2016), costituendo una delle città più popolate del Piemonte, composta da circa 
22.000 nuclei familiari.  
Il Comune di Nichelino istituisce il servizio di "Biblioteca" nel 1971, per svolgere la funzione di punto di 
riferimento per tutta la comunità, fornendo informazioni e servizi e rendere più “accessibile e vivibile” il 
territorio in cui è insediata 
Negli anni Ottanta, matura da parte dell’Amministrazione Comunale la consapevolezza e la forte 
determinazione di intervenire sullo sviluppo culturale e sociale del territorio, attraverso lo studio di un 
progetto architettonico per la costruzione di un nuovo edificio Biblioteca, collocato volutamente in un 
quartiere periferico, ai margini della campagna, proprio per dare ampio respiro alla realizzazione del 
progetto denominato “La Cittadella della Cultura”. 
La pianificazione, affidata allo Studio di Architetti Pession di Torino ha suggerito la costruzione di un 
edificio innovativo, moderno e all’avanguardia per quegli anni, con ampi spazi luminosi per la lettura 
(1500 mq suddivisi su tre piani, con uno spazioso magazzino seminterrato per il deposito di libri), aree 
diversificate secondo la tipologia di pubblico e dei servizi che vengono erogati: è stata la prima 
biblioteca dell’area metropolitana torinese costruita aderendo ai moderni criteri di accessibilità (bagni 
per disabili, spazi adeguati tra le file di scaffali, ascensori per disabili e ciechi), rendendo il servizio 
davvero fruibile per chiunque.  
Nel 1993 si aprono quindi i battenti della nuova Biblioteca.  
Per rispondere adeguatamente alle esigenze dei lettori la Biblioteca “G. Arpino” dispone di un 
patrimonio bibliografico catalogato di oltre 46.846 volumi, integrato da pubblicazioni di vario genere e 
su diversi supporti : una dotazione di circa 2.000 DVD, più di 90 riviste in abbonamento, la collezione 
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di un centinaio di CD-ROM, di 100 podcast (trasmissioni radiofoniche a sfondo culturale su supporto 
CD) e di un nuovo settore dedicato agli audiolibri di 500 cd. La Biblioteca “G: Arpino” offre anche la 
connessione alla rete Internet da più postazioni e computer multimediali.  
La storia della Biblioteca “G. Arpino” accompagna lo sviluppo e la crescita della Città di Nichelino e il 
suo progetto è stato vissuto come una grande scommessa sul futuro.  
 
La Biblioteca “G. Arpino” nasce da un'intuizione azzardata e al tempo stesso lungimirante, diventando 
quell'organo propulsore di cultura che avvia sul territorio molteplici iniziative e svariate attività 
finalizzate proprio a una diffusione della lettura e ad una promozione del servizio nei diversi quartieri 
della città. 
 
La base della presentazione del progetto del Servizio civile Volontario, che si svolge dal 2006 presso 
la Biblioteca di Nichelino si trova proprio nel porre i ragazzi al centro di quest’azione propulsiva di 
portare la cultura oltre la sede della Biblioteca ma all’interno della Città. 
Il principio biblioteconomico di riferimento è quella della “Biblioteca fuori di sé’”, mettendo la cultura al 
centro dell’azione bibliotecaria. 
L’impegno dei ragazzi del Servizio Civile percorre due direttrici: 

1. Sviluppo dei progetti che prevedono svariate attività di diffusione della lettura e della 
promozione del servizio nei diversi quartieri della Città. Tra questi: 

• “Caffè tra le righe”, appositi scaffali che ospitano libri donati dalla Biblioteca nei bar e 
in alcuni esercizi commerciali, 

• “Incontro con l'autore”, con scrittori di rilievo ospitati in locali di ristorazione della città,  
• Book-in-Time, progetto di Bookcrossing territoriale, seminando per la città libri da 

leggere e rilasciare in altri punti della città.  
 
L’impegno dei ragazzi del Servizio civile ha permesso di raggiungere 10 bar sul territorio Comunale 
che ospitano il progetto “Caffè tra le righe”, portano ogni due mesi dei libri e monitorando il progetto 
con un contatto diretto con i gestori dei locali. 
La presenza dei ragazzi del Servizio Civile ha permesso di raggiungere i quartieri più distanti dalla 
biblioteca nella diffusione delle iniziative culturali, alla diffusione di materiale informativo, la possibilità 
di creare nuove locandine e sistemi di comunicazione rivolti ai giovani. 
La creazione di attività rivolte alla popolazione pensate e strutturate dai volontari del Servizio Civile ha 
permesso di raggiungere una fascia di popolazione estranea alla vita della Biblioteca. 
Il progetto del Servizio Civile si inserisce proprio in questa visione della Città, portando i servizi offerti 
dalla Biblioteca nei luoghi frequentati dai cittadini. 
 

2. La seconda direttrice del progetto Servizio Civile è quello di utilizzare le risorse presenti nella 
città e incentivare quelle in crescita. Partendo dalla popolazione scolastica, fulcro del progetto, 
la Biblioteca cerca di costruire una mappa relativa ai punti di interesse presenti all’interno del 
territorio e le nuove esigenze della cittadinanza di Nichelino. La suddetta popolazione 
scolastica è l’obiettivo del progetto del Servizio Civile, per raggiungere, con effetto cascata, le 
famiglie di appartenenza degli allievi e i punti sociali distribuiti sul territorio da loro frequentati. 

 
Un’ulteriore aspetto che incide sulla Città di Nichelino e che la rende in movimento, dal punto di vista 
culturale, è la scelta di realizzare il Sistema Cultura promuovendo il concetto dinamico di rete tra tutte 
le realtà culturali della Città di Nichelino.  
Il Sistema Cultura sarà un punto di riferimento nel panorama culturale del territorio, un polo artistico e 
culturale capace di coinvolgere in maniera partecipata le realtà presenti sul territorio, con particolare 
attenzione alle giovani associazioni culturali. 
 
La Biblioteca ”G. Arpino” è parte integrante del Sistema Cultura e intende rispondere alle richieste 
provenienti dai vari contesti della società: una biblioteca che non è più soltanto uno spazio fisico, 
depositario di libri, giornali, film, trasmissioni radio, ma diventa anche di partecipazione e di 
produzione, scambio, diffusione e di condivisione della conoscenza. 
Accanto alla tradizionale funzione di promozione della lettura e del libro – in formato cartaceo o 
elettronico – le offerte della Biblioteca spaziano dai progetti avviati sul territorio (“Nati per Leggere”, 
”Bookcrossing”) ai convegni letterari, dalle presentazioni di libri ai reading con gli autori, dai corsi di 
formazione alle visite guidate in biblioteca… Con una proposta sempre più variegata di iniziative ed 
eventi culturali, la Biblioteca Arpino si propone, quindi, come “terreno di gioco”, dove l’espressione 
della partecipazione costituisce l’elemento portante della sua identità.  
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Il Sistema Cultura per diventare polo di diffusione culturale del Città di Nichelino, coinvolge le 
istituzioni culturali presenti sul territorio, quali: 

• Il Teatro Superga , collocato all’interno del quartiere San Quirico, è in assoluto il polo culturale 
cittadino e location attrattiva per la zona sud di Torino. All’interno del Sistema Cultura il teatro 
è collocato come fulcro delle attività culturali di tutta la Città di Nichelino ma soprattutto 
diventerà uno spazio informativo centrale rispetto a tutte le attività del territorio. 
La programmazione teatrale, attraverso eventi, iniziative, spettacoli, laboratori, concerti, 
incontri con persone di teatro, musicisti, artisti ed intellettuali della scena nazionale e 
internazionale, si propone di costruire, attorno al Teatro Superga, delle importanti e 
significative reti culturali, in una prospettiva allargata che vede queste attività come base per il 
rilancio di una articolata progettualità permanente nel nichelinese, che costituisce una 
straordinaria risorsa territoriale. 
Le proposte, che spazieranno in diverse direzioni, saranno altresì strettamente interconnesse 
tra loro. 

• Il Factory, Centro Giovani M. Fiorindo   è luogo promotore di relazioni per la comunità, è 
luogo attraverso il quale si dispiegano processi di relazione il cui obiettivo è fare integrazione 
fra coloro che abitano e interagiscono con la comunità (singoli, gruppi, associazioni, istituzioni, 
progetti, servizi….). 
Factory, Centro Giovani M. Fiorindo  deve avere la capacità di mettere in campo risorse, 
energie e competenze per facilitare la costruzione di relazioni, stimolare la capacità di fare 
rete, di progettare iniziative comuni, di favorire sinergia e integrazione, di far emergere e 
promuovere le eccellenze del territorio, di attrarre altre risorse economiche, di idee, di 
competenze. 

• L’Informagiovani  è un servizio di informazione e di orientamento dedicato ai giovani, nato 
con l’obiettivo di permettere a tutti i ragazzi di accedere all’informazione per scegliere e, prima 
ancora, per sapere cosa possono scegliere. 
Le informazioni trattate riguardano tutti i settori di interesse giovanile ma, in particolare, si 
riferiscono alle aree tematiche della ricerca del lavoro, dei percorsi di studio e formazione, 
dell’organizzazione di vacanze e del tempo libero, della partecipazione a programmi di 
mobilità europea, della scelta di un’attività di volontariato, della pratica di uno sport. 
La finalità principale è quella di fornire alle giovani generazioni supporti informativi e interventi 
di orientamento che consentano di compiere scelte opportune e consapevoli rispetto al futuro; 
è uno spazio pubblico e gratuito dove le informazioni e i materiali sono a disposizione di tutti. 

 
Il progetto del Servizio civile pone al centro della sua azione la possibilità di rendere la Biblioteca un 
servizio destinato a tutta la popolazione, partendo dalle scuole ma per giungere alle famiglie presenti 
sul territorio di Nichelino, seguendo e implementando le attività svolte per gli utenti e i cittadini. 
 
 
 
Descrizione del contesto locale  
La Città di Nichelino presenta sul proprio territorio siti artistici di valore nazionale: la Reale Palazzina 
di Caccia di Stupinigi opera di Filippo Juvarra, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO; la 
chiesa parrocchiale barocca della S.S.Trinità opera di Filippo Juvarra e il palazzotto, dimora della 
nobile famiglia Occelli, in zona stazione. Altri siti di valore storico-artistico sono costituiti dalle Cascine 
rurali (Cascina Vernea, Pallavicino, S. Quirico) dislocate sul territorio. La Città è suddivisa in sette 
quartieri: Castello, Juvarra, Boschetto, Oltrestazione, San Quirico, Kennedy e SangoneCrociera. La 
vita sociale dei cittadini nichelinesi si svolge all’interno dei quartieri, con le loro scuole, centri 
d’incontro, parrocchie, la piscina comunale, il Teatro Superga e un Centro giovani, “Factory”, 
inaugurato nella primavera del 2013. 
Il progetto “Biblioteca in trasferta” per rispondere alle caratteristiche della Città di Nichelino ha portato 
la Biblioteca all’interno delle scuole di ogni quartiere, nell’ottica di raggiungere gli studenti residenti in 
quartieri distanti dalla Biblioteca. 
Nella tabella, sotto riportata, vengono confrontati i dati dei nuovi iscritti alla Biblitoeca “G.Arpino” e i 
prestiti registrati nel Settore Ragazzi e Bambini, nel periodo temporale in cui il progetto del Servizio 
Civile è stato attivo sul territorio. 
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Tabella  

ANNO TESSERE DELLA 
BIBLIOTECA  

NUMERO PRESTITI 
settore bambini e 

ragazzi  
PROGETTO SC 

2007 1.858 12.170 REALIZZATO 

2008 1.342 8.921 PROGETTO NON 
APPROVATO 

2009 2.046 11.736 REALIZZATO 
2010 1.922. 11.879 REALIZZATO 
2011 2.276 13.466 REALIZZATO 

2012 .1.833 13.203 PROGETTO NON 
APPROVATO 

2013 1.572 11.537 PROGETTO NON 
FINANZIATO 

2014 967 10.800 REALIZZATO 
2015 884 9.426 REALIZZATO 
2016 1.116 8.505 REALIZZATO 
2017 375 (dati fino a ottobre 2017) 7.197 REALIZZATO 

 
L’analisi della tabella parte dal numero dei prestiti registrati presso la Biblioteca rispondenti a tutti gli 
iscritti della Biblioteca e non solo alle tessere intestate ad utenti in età scolare. 
 
Questo dato è significativo per disegnare l’impatto del progetto sull’intera popolazione di Nichelino: il 
risultato atteso dalla presentazione del progetto del Servizio Civile è di raggiungere non solo gli 
studenti ma anche le famiglie di appartenenza e il gruppo di riferimento del contesto territoriale in cui 
vivono. 
Per cercare di raggiungere l’intera popolazione di riferimento il progetto parte dalla popolazione 
scolatica, affiancando al lavoro capillare svolto dai ragazzi all’interno delle Scuole del territorio la 
promozione e creazione di una rete con le scuole dotate di Biblioteche scolastiche. La rete “Biblioteca-
Scuola” nasce dall’esigenza di instaurare una stretta collaborazione fra i soggetti maggiormente 
coinvolti nella promozione della lettura. 
Promuovendo lo sviluppo e riqualificazione comunale della Biblioteca Civica in un ottica di una 
concezione più aperta del servizio offerto, la Biblioteca “G. Arpino” si pone in una situazione di 
ascolto, mettendo a disposizione le proprie risorse ed esperienza per raggiungere obiettivi comuni. 
 
La Rete si propone di raggiungere i seguenti obiettivi rinforzando le risorse disponibili: 

• utilizzo di nuove risorse (MLOL- media Library on Line, e-reader, pieghevole di spiegazione 
realizzato dai ragazzi del S.C,V,) 

• corsi di formazione per insegnanti (proposta e gestione del banchetto informativo e proposte 
editoriali a cura dei ragazzi del S.C.V.) 

• bibliografie delle novità editoriali sulla letteratura per infanzia e ragazzi (realizzazione con 
supervisione del formatore a cura dei ragazzi del S.C.V.) 

• libri in dono alle biblioteche scolastiche (preparazione a cura dei ragazzi del S.C.V.) 
• proposte educative della Biblioteca 
• promozione di iniziative comuni per la promozione della lettura (collaborazione con l’ente 

Partner “Città Incantata” e “Banca del tempo” per la diffusione sul territorio o per la 
realizzazione del progetto) 

 
I progetti sopra elencati sono stati realizzati dai ragazzi del servizio civile, in collaborazione con i 
formatori presenti in Biblioteca e con i partner del progetto, che hanno curato la formazione specifica 
dei ragazzi del Servizio civile volontario. 
 
La Biblioteca di Nichelino intende, quindi, essere co-protagonista e dare il proprio contributo, 
all’interno del panorama socio-culturale, con particolare riguardo alle fasce giovanili di utenza, 
partendo proprio dal progetto del Servizio Civile. 
Le strutture scolastiche costituiscono le sedi privilegiate del progetto “Biblioteca in trasferta”, poiché 
all’interno di queste si svolgeranno le attività peculiari di promozione della lettura. I volontari del 
Servizio Civile saranno gli attori principali delle diverse fasi e iniziative previste: trasferiranno i libri 
destinati al prestito dalla Biblioteca alle sedi dislocate sul territorio, organizzeranno letture ad alta voce 
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presso le scuole o altri luoghi frequentati dai più giovani, parteciperanno alle iniziative culturali 
proposte dalla Biblioteca.  
La collaborazione deiI ragazzi impegnati con il progetto del Servizio Civile, con le altre associazioni 
culturali presenti sul territorio, con l’Associazione Amici del Cammello, permette di organizzare eventi 
culturali di vario genere in collaborazione con la libreria cittadina, gestita dall’Assoziazione Amici del 
Cammello, titolare di una libreria - aperta nel 2011- prima in Italia ad essere gestita interamente da 
volontari  
 
Descrizione dei servizi analoghi  
La Città di Nichelino ospita un vivace tessuto associazionistico con cui la Biblioteca “G:Arpino” 
collabora e condivide i fini ultimi dell’azione culturale svolta in città. 
 
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ 
Dal 1989 è attiva a Nichelino l’Universitá delle Tre Etá, ente partner del Servizio Civile, conosciuta 
come UNITRE, che offre una variegata scelta di corsi amatoriali (oltre 50 corsi) e conta ogni anno oltre 
1000 iscritti, di tutte le etá, costituendo di fatto la più grande scuola di Nichelino. Fondata dal dr. Pier 
Bartolo Piovano è attualmente guidata dal dr. Paolo Colombo. L'Unitre, partner di progetto del Servizio 
Civile, collabora con la Biblioteca “G. Arpino” gestendo e promuovendo un corso annuale di 
alfabetizzazione informatica e un corso di base per la navigazione internet, rivolti alla cittadinanza. I 
corsi sono volti ad illustrare come funziona il computer e i principali applicativi; il corso su internet 
verte su elementi di conoscenza del web, della posta elettronica, dei motori di ricerca. Inoltre si 
illustrano i criteri di utilizzo dei principali e più noti social network. I corsi prevedono anche un modulo 
di esercitazione pratica, anche individuali, con i tutor nella Biblioteca: studenti degli Istituti tecnici 
(progetto Scuola/Lavoro). I ragazzi del Servizio Civile avranno l'opportunità di collaborare sia nella 
gestione delle esercitazioni, che nella predisposizione del materiale didattico di supporto, destinato 
agli iscritti al corso.  
In quest’ottica i ragazzi del Servizio civile prepareranno le esercitazioni, in collaborazione con gli 
insegnanti dei corsi di informatica, presenti nella Biblioteca “G.Arpino”da destinare agli studenti del 
corso. 
Oltre al supporto legato allo svolgimento delle lezioni, i ragazzi saranno supportati nell’utilizzo degli 
strumenti informatici per la realizzazione di bibliografie o relazioni sull’andamento del servizio svolto. 
 
BANCA DEL TEMPO - SEDE NICHELINO  
I soci che fanno parte della Banca del Tempo, ente partner del Servizio Civile, scambiano tra loro 
alcune attività, utilizzando come parametro di prestazione il tempo impiegato. Ognuno di loro offre ciò 
che è in grado di fare e riceve ciò di cui ha bisogno. La Banca del Tempo opera veicolando valori che 
vengono trasmessi attraverso le molteplici attività, garantendo di vivere comunicazioni autentiche in 
un contesto di relazioni alla pari, di recuperare esperienze sociali legate alle tradizioni locali, di 
proporre uno stile di vita alternativo, di trovare aiuto nelle situazioni di bisogno e nelle emergenze, di 
organizzare meglio la propria vita ottimizzando l’utilizzo del proprio tempo, di cogliere interessanti 
opportunità risparmiando preziose risorse materiali, personali e collettive, di collaborare con gli altri 
per promuovere buone relazioni nella comunità e contribuire alla creazione di un’economia locale 
sostenibile e famigliare. Il progetto “Book-in-Time” che si rifa al fenomeno di bookcrossing, è 
un'iniziativa avviata nel 2005 grazie alla proficua collaborazione tra la Biblioteca Civica e la Banca del 
Tempo locale, con lo scopo di promuovere la lettura attraverso una libera circolazione di libri 
opportunamente scelti per veicolare, 6 valori di scambio, reciprocità e solidarietà, superando ogni tipo 
di diversità (età, sesso, etnia, religione e condizione fisica, condizione sociale). Ogni libro "Book-in-
Time" viene opportunamente "confezionato" con etichette e con del materiale illustrativo che istruisce 
sulle modalità di adesione al progetto; quindi, viene “liberato” a caso per la città, in un luogo di 
transito, dove casualmente qualcuno lo raccoglierà, lo leggerà e lo rilascerà in un altro punto della 
città. È un invito a contribuire – con la collaborazione di tutti i cittadini nichelinesi, che mettono a 
disposizione la loro sensibilità per la difesa della cultura del libro e di questi valori, ma che soprattutto 
offrono il loro tempo – alla capillare divulgazione della lettura, intesa come piacere e come 
investimento per il miglioramento della qualità della vita e per il radicamento di una cultura basata 
sullo sviluppo di comunità e non sul consumo individuale di beni (dal consumo alla solidarietà). La 
Biblioteca si fa carico di seguire il percorso di questi libri, raccogliendo le impressioni dei lettori e le 
loro sensazioni e, attraverso il sito web, comunicare questo anche agli altri. I ragazzi del Servizio 
Civile saranno coinvolti nelle attività promosse dalla BANCA DEL TEMPO sede di NICHELINO e in 
particolare nel progetto “Book in Time”. 
I ragazzi parteciperanno alla preparazione dei libri da destinare alla Banca del tempo, secondo queste 
direzioni: 

• selezioneranno i libri da destinare alla Banca del tempo 
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• inseriranno i libri selezionati nel programma informatico previsto per la diffusione e 
registrazione dei titoli “liberati” sul Comune di Nichelino 

• gestiranno in collaborazione con i soci della Banca del tempo la diffusione sul territorio dei libri 
destinati al progetto “Book in time”, con l’obiettivo di espanderlo nelle città limitrofe. 

 
ASL TO 05 
In collaborazione con l’Asl To 5 della sede di Nichelino la Biblioteca “G. Arpino” realizza e promuove 
incontri destinati alla formazione dei nuovi genitori, partecipando agli appuntamenti presso il 
Consultorio di Nichelino, attività strutturata in collaborazione con gli psicologi e le ostetriche del 
Consultorio. La collaborazione si basa prevalentemente su due attività: la realizzazione di letture 
specifiche destinate ai bambini 0-3 anni e 3-6 anni e altre per genitori e la diffusione di bibliografie 
dedicate ai genitori.  
La collaborazione con l’Asl To 05 ha permesso di realizzare nel 2016 un calendario destinato ai 
genitori con annotate le date degli incontri destinati alle mamme a ai piccoli lettori. Nel corso dell’anno 
2017 il progetto si è ampliato trasformando in scrittore, chiunque abbia vissuto una nascita. Il 
concorso letterario “Racconti di nascite” ha raccolto 46 racconti che parlano di nascite. La Biblioteca 
“G.Arpino” è stato luogo di raccolta e diffusione di informazioni. 
I ragazzi del Servizio Civile parteciperanno supportati dal formatore locale agli incontri previsti presso 
il Consultorio di Nichelino. 
Si occuperanno di redigere delle bibliografie specifiche destinate alle mamme partecipanti e di leggere 
ad alta voce durante gli incontri 
Oltre la presenza all’interno del Consultorio gestiranno in autonomia, la presenza di libri all’interno 
degli studi pediatrici del territorio, portando con cadenza mensile dei libri destinati ai pazienti da 
lasciare presso le sale di aspetto. La formazione consentirà di proporre degli incontri di lettura 
all’interno delle sale di aspetto, destinate ai piccoli pazienti. 
 
ASSOCIAZIONE CITTÁ INCANTATA L’Associazione “Città Incantata”, ente partner del Servizio Civile, 
del progetto “biblioteca in trasferta” è un’associazione di volontariato, nata all’interno della Biblioteca 
“G. Arpino” a seguito di un'esperienza di promozione della lettura, maturata da alcune volontarie del 
Servizio Civile. Si pone come obiettivo quello di favorire la diffusione del libro e della pratica del 
leggere, soprattutto tra i più piccini, portando la lettura fuori dalle sedi tradizionali (biblioteche, scuole), 
raggiungendo i luoghi inusuali, centro della vita pubblica dei cittadini (giardini pubblici, sale d’attesa, 
studi medici, …) Il progetto “Città Incantate” costituisce un ampliamento e sviluppo dell'iniziativa, con 
un'attività sostenuta dallo SBAM (Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana) Sud-ovest, con la 
creazione di diversi Angoli Incantati nei vari Comuni del Sistema, in cui si lega la lettura ad alta voce 
rivolta ai bambini l'invito all'avvicinamento e a un positivo rapporto adulto-bambino che trasmette 
sicurezza al bambino, perseguendo inoltre una politica di riconquista degli spazi pubblici e di incentivo 
alla narrazione comunitaria. La collaborazione tra la Biblioteca “G. Arpino” e “Città Incantata” vedrà i 
ragazzi del Servizio Civile impegnati nella gestione di banchetti informativi durante le letture proposte 
dall’Associazione. I ragazzi si occuperanno delle bibliografie messe a disposizione dei partecipanti 
della registrazione delle tessere e dei prestiti svolti durante gli incontri. 
 
Destinatari e beneficiari  
I destinatari del progetto “Biblioteca in trasferta” sono gli studenti delle scuole della Città di NicheIino. 
In particolare, il progetto si rivolgerà alle scuole elementari, medie inferiori e superiori presenti sul 
territorio di Nichelino, suddivise per Istituti comprensivi e quattro istituti superiori, per un totale di 5.121 
studenti 
Scuole Elementari coinvolte: Marco Polo, De Amicis; Walt Disney, Sangone; Papa Giovanni XXIII, 
Don Milani, Pavese; Gramsci, Rodari, Moro. • Scuole Medie: Manzoni, Martiri, Moro, Sangone. • 
Scuole Superiori: Erasmo Da Rotterdam, Maxwell, Engim e Enaip.  
 
I dati di riferimento per valutare e indirizzare il progetto sono recuperati da fonti Istat: 
http://www.tuttitalia.it/piemonte/25-nichelino/statistiche/popolazione-eta-scolastica-2017/  
 
I beneficiari principali dell’intervento previsto dal progetto “Biblioteca in trasferta” si possono elencare 
in ordine di priorità e con effetti di ricaduta: 

1) nella popolazione scolastica  
2) nelle famiglia degli studenti e negli insegnanti che verranno coinvolti dal 

progetto. 
 
Inoltre ulteriori beneficiari del progetto si posso individuare: 
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3) nei giovani che, per vicinanza d’età o di interesse, potranno scoprire il 
progetto del Servizio Civile e maturare in tal senso una loro scelta futura di 
impegno per la propria città 

4) cittadini del Comune di Nichelino che attraverso i progetti Book in Time, Caffè 
tra le righe, Città incantate, Nati per Leggere e le altre iniziative culturali 
proposte dalla Biblioteca e supportate dai volontari del Servizio Civile, 
verranno a conoscenza del servizio offerto della Biblioteca “G.Arpino”. 

Nel gruppo dei beneficiari del Progetto del Servizio Civile si possono annoverare anche gli iscritti al 
corso di informatica e al corso internet dell’Unitre di Nichelino  
 
Analisi del problema  
Il progetto “Biblioteca in trasferta” si inserisce in un quadro culturale della Città di Nichelino che 
evidenzia subito un problema che è alla base del progetto presentato, infatti la Biblioteca “G.Arpino” si 
colloca ai confini della città, in un’area decentrata e scarsamente fruibile da quei cittadini residenti nei 
quartieri più distaccati. 
Durante il progetto del Servizio Civile dell’anno 2013-2014 sono stati effettuati dei sondaggi attraverso 
la somministrazione di questionari di customer satisfaction ai frequentatori della Biblioteca che, 
insieme alla rilevazione dei dati statistici di utilizzo della Biblioteca, incrociati con i dati anagrafici dei 
lettori, spiegano come – pur essendo un organismo in continua crescita – soddisfi soltanto una ben 
precisa porzione di popolazione: gli abitanti del quartiere e dei quartieri limitrofi. Gli utilizzatori del 
servizio, infatti, costituiscono circa il 15% della popolazione, dato che si ottiene accorpando ai lettori 
(che usano il servizio di prestito), i semplici fruitori del servizio, coloro, cioè, che non si avvalgono del 
prestito dei documenti (uso delle apparecchiature elettroniche e dei computer, lettura dei giornali, 
studio, utilizzo spazio bambini, ecc.).  
La Biblioteca, come servizio pubblico, non riesce a raggiungere l’intera collettività, in particolare la 
popolazione giovanile: la popolazione iscritta alla Biblioteca rappresenta infatti il 10% degli abitanti del 
Comune di Nichelino. Il progetto “Biblioteca in trasferta” non intende risolvere il problema di 
delocalizzazione della struttura fisica della Biblioteca, ma intende proporre una diffusione più capillare 
della cultura all’interno della Città. Attraverso l'impegno dei ragazzi del Servizio Civile, infatti, sarà 
possibile raggiungere la parte della popolazione che ancora non usufruisce del servizio Bibliotecario.  
 
Tabella numero 1 
Impatto del progetto “Biblioteca in trasferta” sulla popolazione scolastica sottolinea come nei primi 
anni, in cui si è svolto il progetto “Biblioteca in trasferta” ci sia stato un notevole incremento del 
numero di iscritti e dei prestiti rivolti alla popolazione scolastica. 
Al decimo anno del progetto si evince che il numero dei prestiti registrati all’interno delle strutture 
scolastiche è sempre in crescita, dato che dimostra il funzionamento e l’apprezzamento dei progetto 
anche dagli enti scolastici che sono i primi destinatari del progetto. 
 

ANNO 
SCOLASTICO  

TESSERE 
DELLABIBLIOTECA  

registrate presso le scuole  

NUMERO PRESTITI 
registrati presso le 

scuole  

AUMENTO 
PERCENTUALE DEI 

PRESTITI 

2007-2008 1.195 1.683 -- 

2008-2009 Progetto non approvato Progetto non approvato -- 

2009-2010 491 1.835 0,09 

2010-2011 337 1.995 0,18 

2011-2012 400 1.980 0,18 

2012-2013 Progetto non approvato Progetto non approvato -- 

2013-2014 Progetto approvato non 
finanziato 

Progetto approvato non 
finanziato 

-- 

2014-2015 550 2.579 0,53 

2015-2016 400 2.509 0,50 

2016-2017 297 3.469 1,06 

 
L’analisi dei dati sottolinea altresì che il numero delle tessere non è in aumento. 
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La spiegazione di questa crescita non omogenea è dovuta a questi diversi fattori: 
1) gli studenti delle classi non primarie sono già iscritti al servizio di prestito dagli anni precedenti. 
2) non tutte le classi primarie si iscrivono al progetto “Biblioteca in trasferta”. 
3) ulteriore dato: la resistenza nei destinatari del progetto all’approcciarsi alla lettura. 
Le statistiche nazionali e quelle prodotte dalla Biblioteca “G.Arpino” di Nichelino evidenziano come 
nella fascia tra gli 11 e i 18 anni ci sia un calo della lettura. 
Il progetto “Biblioteca in trasferta – 2017” prevede delle linee guida che sulla base dei risultati ottenuti 
si concentrino in queste due direzioni: 

• Tesseramento degli alunni delle classi primarie delle scuole elementari (solitamente esclusi 
per decisioni scolastiche dal partecipare al progetto Biblioteca in trasferta” 

• Recupero degli studenti delle scuole medie superiori che nell’anno 2016-2017 non hanno 
effettuato prestiti. 

 
In relazione a questi problemi la Biblioteca “G.Arpino” attraverso la collaborazione con le Scuole del 
territorio propone la creazione di una rete tra le biblioteche scolastiche e la Biblioteca stessa, per 
favorire la collaborazione fra i soggetti maggiormente interessati ad elaborare strategie per 
promuovere la lettura fra le nuove generazioni. 
Specie in funzione del piano di riqualificazione della Biblioteca Civica, che prevede un concetto nuovo 
e più aperto di biblioteca, in contatto con la realtà territoriale, diviene più che mai indispensabile 
coinvolgere gli insegnanti per capire le esigenze e costruire insieme dei progetti condivisi. 
La Biblioteca si pone quindi in una posizione di ascolto, mettendo a disposizione le proprie risorse per 
raggiungere obiettivi comuni.. 
 
L’ultima macro azione del progetto “Biblioteca in trasferta” è quella di raggiungere l’intera cittadinanza, 
in base alla sua collocazione sul territorio Comunale, decentrato rispetto al centro del comune di 
Nichelino. 
I ragazzi del Servizio Civile Volontario parteciperanno e collaboreranno con i partner locali e le 
strutture del territorio (Rete scuola e AslTo05) allo sviluppo dei progetti che da anni diffondono la 
lettura e che rendono la Biblioteca “G.Arpino” una fonte propulsiva della lettura. 
Possiamo ricordare: 

• “Nati per Leggere”, attraverso la diffusione della lettura ad alta voce, realizzata da un genitore 
(o da un adulto) al proprio bambino. I ragazzi del Servizio Civile collaboreranno, anche alla 
realizzazione delle iniziative inserite nel progetto Nati per Leggere, contribuendo alla stesura e 
alla predisposizione del materiale da allestire negli studi pediatrici per la promozione della 
lettura e del servizio Biblioteca.  

• Coinvolgimento dei ragazzi del Servizio Civile nella gestione delle classi delle scuole materne 
e dell’infanzia, in visita presso la Biblioteca. La collaborazione con i bibliotecari sarà il primo 
step nella diffusione del progetto di promozione alla lettura destinata ai primi lettori, con 
l'obiettivo di approdare a una gestione sempre più autonoma degli incontri di lettura rivolti alle 
classi e ai più piccoli frequentatori della Biblioteca, ai piccini ospitati all'interno dei consultori e 
degli studi pediatrici, incentivando sempre più l'avvicinamento alla lettura, anche con la 
presenza di scatole di libri lasciate in dotazione nei vari luoghi di lettura.  

La Biblioteca “G. Arpino” è un'istituzione pienamente inserita nel tessuto sociale, che intende garantire 
ai giovani uno spazio a loro dedicato, da utilizzare per il tempo libero e per la fruizione di cultura. Le 
nuove esigenze culturali della città, con l'urgenza d'intervento per una più ampia diffusione della 
lettura da estendere a tutti i quartieri cittadini, richiedono il contributo indispensabile dei ragazzi del 
Servizio Civile, attraverso l'impegno quotidiano di divulgazione della cultura, di promozione dei libri e 
della lettura, come strumento di contatto e diffusione del sapere. Il progetto del Servizio Civile prevede 
che i volontari partecipino attivamente alle attività interne di gestione e promozione del Servizio 
Bibliotecario in collaborazione con il personale della Biblioteca.  
Il ruolo attivo dei volontari crescerà parallelamente allo sviluppo del percorso di formazione relativo 
alla capacità di gestire il progetto, apprendimento che si realizzerà con la collaborazione con i 
formatori locali. Le esperienze formative sono riconducibili principalmente alle seguenti attività: 
a. gestione ordinaria della Biblioteca  
b. promozione del servizio bibliotecario  
c. lavoro di rete con altre strutture e enti comunali.  
 
Di seguito vi sono tre tabelle, denominate A, B e C che rappresentano la sintesi a cui si è giunti con il 
progetto “Biblioteca in trasferta 2016-2017”,e che sono alla base della nuova azione per rispondere ai 
problemi sopra elencati. 
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I dati statistici sotto riportati sono la base del prossimo progetto “Biblioteca in trasferta 2017-2018”: 
A- il numero degli abitanti di fascia scolare presenti sul territorio di Nichelino 
B- il numero degli iscritti alle scuole coinvolte dal progetto 
C- analisi finale del progetto messo in campo nell’anno 2016-2017 
 
A) il numero degli abitanti di fascia scolare presenti sul territorio di Nichelino 
 
Distribuzione della popolazione per età scolastica 2017 
 

Età Maschi Femmine Totale  
6 219 213 432 
7 238 198 436 
8 261 264 525 
9 224 240 464 
10 238 248 486 
11 251 256 507 
12 278 252 530 
13 248 227 475 
14 226 250 476 
15 239 243 482 
16 242 231 473 
17 243 241 484 
18 245 205 450 

 
B) il numero degli iscritti alle scuole coinvolte dal progetto 
 

GRADO SCOLASTICO NUMERO ALLIEVI 
ELEMENTARI 2.181 

MEDIE 1.284 
SUPERIORI 1,656 

TOTALE 5.121 
 
C) ANALISI FINALE DEL PROGETTO “BiBLIOTECA IN TRASFERTA” ANNO 2016-2017 
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7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  
Gli obiettivi generali del progetto "Biblioteca in trasferta 2017" si inseriscono pienamente nel disegno 
di più ampio respiro che vede come obiettivo principale quello di rendere più facilmente fruibile la 
cultura su tutta la Città di Nichelino, di collaborare con le altre istituzioni, uffici ed enti, al fine di 
formare cittadini più consapevoli, in grado di utilizzare gli strumenti culturali presenti sul proprio 
territorio. L'intento del progetto, infatti, è quello di incentivare l'avvicinamento al libro e alla lettura, 
soprattutto nei luoghi frequentati quotidianamente dai giovani, con particolare riferimento alle scuole 
del territorio.  
Si intende inoltre trasmettere una percezione della Biblioteca come luogo di formazione e di 
informazione, ma anche di aggregazione e di confronto, attraverso la presenza continua nelle diverse 
dimensioni della vita dei propri cittadini, identificando come destinatari principali del progetto la 
comunità scolastica, ma ampliando il proprio raggio d’azione fino a coinvolgere l’intera popolazione, 
quale reale beneficiaria della promozione culturale. Il progetto, infatti, mira a raggiungere i non-fruitori 
del servizio Biblioteca, cittadini potenziali lettori, partendo dal contesto scolastico, dalle scuole e dalle 
famiglie. Mettere al centro i ragazzi significa avvicinare le famiglie nelle sedi da loro frequentate  
In particolare, un requisito caratterizzante il progetto, potrà essere costituito dall'incentivare e favorire 
la promozione della lettura anche in relazione ai bisogni specifici dell’apprendimento, soprattutto quelli 
legati alle difficoltà della lettura, come la dislessia.  
 
Obiettivi specifici del progetto  

• Biblioteca in trasferta. Promuovere, diffondere ed incentivare la lettura, in particolare 
rivolgendosi ad un pubblico giovane, attraverso azioni mirate, da realizzare in ambienti esterni 
alla Biblioteca.  

• Servizio Biblioteca. Rendere più semplice e fruibile l’utilizzo degli strumenti bibliotecari, 
facilitare l'accesso alle risorse, migliorare la fruibilità del servizio, rendendolo friendly e vicino 
alle esigenze delle persone che li usano.  

• Aumentare la pubblicizzazione e incrementare la proposta di eventi culturali organizzati della 
Biblioteca e dei suoi servizi principali.  

• Creare una sinergia all’interno del territorio sui temi della cultura e della lettura, che permetta 
un coordinamento tra le azioni dei diversi soggetti ed una stretta collaborazione dei servizi 
presenti nella Città. In questa azione sono coinvolti gli enti partner del progetto “Biblioteca in 
trasferta” i ragazzi collaboreranno con i formatori della Banca del Tempo di Nichelino, 
dell’Università delle Tre Età e le lettrici dell’Associazione Città Incantate per rendere 
strutturale l’impegno di portare la cultura fuori dalla sede della Biblioteca e disegnare una 
mappatura della lettura sulla Città di Nichelino. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1 Biblioteca in trasferta. 
Promuovere, diffondere ed 
incentivare la lettura, in 
particolare rivolgendosi ad 
un pubblico giovane, 
attraverso azioni mirate, da 
realizzare in ambienti 
esterni alla Biblioteca.  

numero di prestiti e di 
tessere. 

La situazione di partenza 
è quella relativa al 2017, 
durante il quale con 
l’intervento dei ragazzi del 
servizio civile sono stati 
effettuati: 3.469 prestiti 
all’interno delle sedi 
scolastiche coinvolte dal 
progetto “Biblioteca in 
trasferta” e 297 nuovi 
iscritti alla Biblioteca 
(destinatari e beneficiari 
del progetto, secondo la 
divisione sopra riportata)  

Aumento del 
15% dei 
tesseramenti 

2 Servizio biblioteca. 
Rendere più semplice e 
fruibile l’utilizzo degli 
strumenti bibliotecari per gli 
utenti della Biblioteca, 
facilitare l'accesso alle 

numero di prestiti 
effettuato dagli iscritti 
della Biblioteca di 
Nichelino, non solo dentro 
le istituzioni scolastiche. Il 
numero di prestito è 

Prestiti effettuati durante 
l’anno 2017: 33.700 (fino 
al 30 settembre 2017) 

Aumento del 
15% dei prestiti 
effettuati su tutta 
l’utenza della 
Biblioteca 
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risorse, migliorando la 
fruibilità del servizio, 
rendendolo friendly e vicino 
alle esigenze delle persone 
che li usano 

l’unico dato che permette 
di riscontrare la 
fidelizzazione sul territorio 
del Servizio. Durante le 
presentazioni e le attività 
culturali ospitate 
all’interno della sede 
bibliotecaria, è possibile 
effettuare il prestito dei 
volumi.  

3 Aumentare la 
pubblicizzazione e 
incrementare la proposta di 
eventi culturali organizzati 
della Biblioteca e dei suoi 
servizi principali, rivolti alla 
popolazione giovanile 

Numero di iniziative 
organizzate rivolte alla 
popolazione in oggetto  
 
Prestiti effettuati nel 2017 
ai giovani: fasce d’età di 
riferimento 11 - 18 anni.  

Nell’anno scolastico 
2016/2017 è stato 
organizzato 1 evento 
dedicato 
 
Nel 2017 sono stati 
effettuati 1,380 prestiti 
relativi alla fascia d’età in 
analisi  

Organizzazione 
di almeno 3 
eventi 
 
Aumento del 
15% del numero 
dei prestiti 
 

4 
Aumentare la sinergia 
all’interno del territorio sui 
temi della cultura e della 
lettura, che permetta un 
coordinamento tra le azioni 
dei diversi soggetti ed una 
stretta collaborazione dei 
servizi presenti nella Città.  

Numero di attività 
cogestite dalla Biblioteca 
ed altri Enti del territorio 

Collaborazione con 
associazioni e uffici 
culturali attivi sul territorio 
di Nichelino per la 
gestione e 
programmazione di 
attività culturali 
specifiche. 
Partecipazione: 
5 incontri di lettura per 
bambini organizzati 
dall’Associazione Città 
Incantate; 
- incontri della Rete 
Biblioteca-Scuola 3 
incontri 
1 festa del Book Crossing 
day (banca del Tempo) 

Implementazione 
della 
partecipazione 
dei ragazzi alle 
attività rivolte al 
pubblico in 
cogestione con 
gli altri Enti della 
Città. 

 
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 
SPECIFICO ATTIVITÀ  

1 “BIBLIOTECA 
IN TRASFERTA” 

Progetto 
“Biblioteca in 
trasferta”  

Le attività sotto riportate saranno gestite in collaborazione con 
la rete Biblioteca-Scuola che servirà a rendere più agevole 
l’inserimento dei ragazzi presso le strutture scolastiche. 
a) Mappatura del territorio in relazione ai circoli didattici esistenti 
nel Comune di Nichelino.  
b) Presentazione dei ragazzi del Servizio Civile Volontario agli 
insegnanti di riferimento del progetto “Biblioteca in trasferta” 
presenti in ogni struttura scolastica. c) Calendarizzazione delle 
attività seguite in collaborazione con i formatori locali. d) 
Presentazione del calendario annuale di attuazione del progetto 
e sensibilizzazione degli insegnanti/referenti.  
e) Preparazione di bibliografie specifiche rivolte alle scuole 



Progettazione 2017  

12 
 

coinvolte dal progetto. 
f) Compilazione di una griglia di valutazione, che comprenda i 
risultati attesi dal progetto proposto, confrontati con quelli 
ottenuti. Durante il patto di servizio sarà compilata la griglia di 
riferimento che avrà come indicatori: le scuole coinvolte, il 
numero di studenti ospitati, i prestiti registrati suddivisi su un 
calendario mensile. Attività di verifica del progetto, in 
collaborazione con gli insegnanti di riferimento. 
g) I ragazzi volontari del Servizio Civile presenteranno delle 
statistiche relative ai prestiti e alle attività eseguite nelle singole 
sedi scolastiche, esponendo i risultati del progetto in Biblioteca. 
Attività che prevede l’autonomia e la competenza dei volontari 
impiegati in Biblioteca.  
h) Il progetto prevede che all’interno delle sedi scolastiche la 
scuola metta uno spazio a disposizione del volontario del 
Servizio Civile, solitamente all’interno della Biblioteca 
Scolastica, nel corridoio o in un punto di passaggio di facile 
accesso per gli studenti, al fine di allestire un banchetto con 
l'esposizione dei libri della Biblioteca proposti e fruibili per il 
prestito, annotando i dati riferiti alla registrazione dei prestiti 
realizzati nella scuola. 
i) Il volontario del Servizio Civile porterà con sè, insieme ai libri 
da mettere a disposizione per il prestito, delle bibliografie da 
consegnare agli studenti e agli insegnanti, cercando di facilitare 
l'accesso al prestito da parte della popolazione scolastica.  
j) Al ragazzo volontario del Servizio Civile verrà fornito – 
compatibilmente con la disponibilità tecnica - uno strumento 
informatico per registrare i prestiti e per annotare gli appunti che 
serviranno nella fase di verifica del progetto.  
k) Percorso formativo legato alla conoscenza del disturbo della 
dislessia.  
l) Promozione all'interno delle sedi scolastiche delle attività, 
materiali e strumenti che la Biblioteca mette a disposizione per 
l'intervento sul disturbo e la tutela dei ragazzi dislessici.  

2.SERVIZIO 
BIBLIOTECA 

2.Servizio 
Biblioteca 

I formatori locali e l’OLP si occuperanno di illustrare le attività 
svolte all’interno della Biblioteca di Nichelino. Supporteranno i 
ragazzi al fine di perseguire l’autonomia nella gestione delle 
attività da seguire, in questo modulo che sarà al centro della 
formazione specifica, saranno utilizzati i seguenti strumenti: 
- riunioni di gruppo 
-visione di dvd esplicativi 
- momenti plenari e individuali 
Sono previsti: n. 6 incontri con l’operatore locale per la gestione 
di base della Biblioteca e un incontro settimanale di confronto, 
per i primi mesi del servizio, al fine di definire problemi, dubbi o 
difficoltà.  
 
Le attività previste si dividono in: 
1) Attività svolte nel settore biblioteconomico: 

a. Conoscenza e avvicinamento alle attività bibliotecarie, 
con l'esposizione delle basilari nozioni di 
biblioteconomia. 

b. Presentazione e illustrazione dei metodi di lavoro e 
degli strumenti accessibili per la riuscita di un loro 
inserimento autonomo. 

c. Programmazione progettuale del lavoro individuale e di 
gruppo, al fine di garantire un processo progressivo e 
ben consolidato di formazione, con trasferimento di 
competenze capaci di renderli autonomi, soprattutto 
nell'attività da svolgere presso le Scuole del territorio. 

d. Presentazione delle attività ordinarie, illustrazione 
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dell'iter di lavoro nei processi di produzione e di attività, 
per il raggiungimento di un'autonomia nell’impegno in 
Biblioteca.  

e. Attività di routine da svolgere presso la struttura della 
Biblioteca: servizio di reference e di gestione delle 
collezioni possedute.  

f. Servizio di reference con la presenza al banco prestiti 
dei ragazzi volontari, affiancati sempre da un 
bibliotecario a cui fare riferimento nella gestione 
ordinaria delle attività bibliotecarie. 

g. Cura delle collezioni librarie: collocazione dei volumi 
sugli scaffali della Biblioteca, bonifica del materiale 
documentario, controllo quotidiano dell’ordine a scaffale 
del materiale Bibliografico 

 
2) Attività da svolgere sul territorio: 

a. Mappatura del territorio di riferimento in cui si inserisce 
il servizio Biblioteca. Presentazione degli uffici del 
Comune con cui i ragazzi del Servizio Civile dovranno 
interfacciarsi e collaborare per la gestione di attività.  

b. Collaborazione nella gestione dei progetti avviati dalla 
Biblioteca attivi sul territorio, in particolare quelli relativi 
alla dislessia.  

c. Autonomia nella gestione delle attività ordinarie di 
revisione della collezione libraria attraverso un 
intervento di lavoro in équipe 

3 PROMOZIONE 
CULTURALE 

3 Aumentare 
la 
pubblicizzazio
ne e 
incrementare 
la proposta di 
eventi culturali 

I ragazzi del Servizio Civile saranno formati dai formatori locali 
per la gestione delle attività rivolte all’esterno della Biblioteca. 
In questa fase del progetto ci saranno degli incontri di 
formazione che consentiranno al ragazzo di gestire in 
autonomia gli eventi culturali sul territorio Comunale. 
 
1) Incontri con il formatore Locale sui servizi territoriali per la 
presentazione del contesto in cui opereranno: Incontri di équipe 
tra il personale della Biblioteca, delle strutture scolastiche e 
culturali presenti sul territorio e i ragazzi del Servizio Civile. Gli 
incontri gestiti dall’operatore locale serviranno per la definizione 
e programmazione delle attività che coinvolgeranno i ragazzi del 
Servizio Civile. 
 
2) Formazione specifica svolta da OLP e formatore specifico 
che seguiranno l’avvio del servizio presso le scuole del 
Territorio. 
 
3) Partecipazione alle attività culturali proposte sul territorio che 
coinvolgono la Biblioteca, con la presenza dei volontari nelle 
gestione della promozione culturale: presentazione di libri, 
letture ad alta voce, ecc. I volontari saranno coinvolti e formati 
nella gestione degli incontri organizzati dalla Biblioteca, che 
coinvolgono il Gruppo di Lettura della Biblioteca o i Gruppi di 
Laboratori, nelle attività di promozione del servizio, inclusa la 
pubblicità nel territorio di riferimento. Partecipazione a 
manifestazioni culturali con banchetti di libri disponibili per il 
prestito. 
 
4) Promozione del servizio Biblioteca e delle attività culturali 
offerte sul territorio di riferimento rivolta ai giovani della città, 
con la distribuzione di materiale promozionale e informativo 
esposto nei luoghi solitamente da loro frequentati. 
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Questo punto prevede i seguenti aspetti: 
• Diffusione e pubblicità sul territorio di notizie su eventi e su 
attività proposte dalla Biblioteca: collaborazione nella stesura e 
progetto grafico e nella gestione del sito web della Biblioteca.  
• Promozione sul territorio dei progetti: 
CAFFÉ TRA LE RIGHE, un progetto realizzato in collaborazione 
con alcuni esercizi commerciali della Città di Nichelino, che 
permette alla Biblioteca di essere visibile e presente in svariati 
luoghi della Città, costruendo una diffusione più capillare dei 
servizi bibliotecari e una promozione culturale più attenta. 
 
PROGETTO NATI PER LEGGERE presso i pediatri della Città e 
Consultorio infantile con l’obiettivo di trasmettere ai genitori 
l'importanza dell'attività di lettura ad alta voce rivolta ai bambini 
in fascia d'età 0- 6 anni. 
 

4 CREAZIONE 
RETE 

4 Creare una 
sinergia 
all’interno del 
territorio sui 
temi della 
cultura e della 
lettura.  

Le attività svolte in questo obiettivo prevedono la collaborazione 
tra i formatori locali, i ragazzi del Servizio Civile e gli Enti 
Partner del progetto. Al fine di un loro attivo coinvolgimento 
nelle azioni sviluppate in connessione con la rete territoriale si 
prevedono incontri strutturati dalla Biblioteca, in presenza 
dell’operatore locale, con i soggetti di seguito indicati a cui farà 
seguito l’operatività 
 
- Associazione Banca del Tempo: presentazione del progetto 
Book-in-Time e delle attività da gestire in collaborazione con i 
volontari del Servizio Civile. I volontari dovranno seguire la 
preparazione dei libri per il progetto e per la semina sul 
territorio. Gestione del sito del Book-in-Time per la raccolta dei 
dati relativi ad ogni libro liberato. 
 
- UNITRE di Nichelino: presentazione delle attività da gestire in 
collaborazione con i ragazzi del Servizio Civile durante le lezioni 
di navigazione internet che si terranno all’interno della sede 
della Biblioteca. Gestione corsi di alfabetizzazione informatica, 
rivolti agli utenti dell’UNITRE. Attività di tutor durante le 
esercitazioni pratiche. 
 
- ’Associazione “Città Incantata”: avverrà la gestione dei "punti 
incantati" presenti sul territorio, luoghi in cui l'Associazione 
propone delle attività di lettura ad alta voce rivolta ai più piccini. 
Si procederà con la preparazione del materiale bibliografico 
specifico, con la gestione dei prestiti realizzati a conclusione 
delle attività.  

 

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 
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avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in prima persona) di responsabilità e impegni 
precisi. 
• 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           
BIBLIOTECA IN TRASFERTA X X X X X X X X X    
SERVIZIO BIBLIOTECA  X X X X X X X X X X X X 
PROMOZIONE CULTURALE 3 X X X X X X X X X X X  
CREAZIONE RETE   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 
Direttrice della Biblioteca 
“G.Arpino” 

Formatore specifico per 
le attività di “Biblioteca in 
trasferta”, presso le sedi 
scolastiche dal 2002  
 
 

L’operatore locale seguirà i 
volontari del Servizio Civile nella 
preparazione del progetto presso 
le sedi scolastiche. In 
collaborazione con i referenti delle 
scuole e i volontari preparerà un 
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calendario di intervento nelle 
scuole per il compimento del 
servizio. Il formatore specifico 
seguirà gli aspetti tecnici delle 
attività di routine che i volontari 
seguiranno durante il Servizio 
Civile. Sarà di supporto nella 
gestione di problematicità che i 
volontari potranno riscontrare 
 

3 

Dipendenti dei servizi culturali 
della Città di Nichelino, 
Referenti dell'Ufficio Scuola, 
Informagiovani, Cultura  
 

Attività di gestione e 
promozione di attività 
culturali  

promozione di attività culturali  
Programmazione delle attività 
culturali a cui parteciperanno i 
volontari in collaborazione con la 
sede della Biblioteca 10  
 

2 
Volontari Associazione “Città 
incantata 

I volontari gestiscono gli 
appuntamenti di lettura e 
promozione rivolti ai 
lettori 0-6 anni all’interno 
della Biblioteca  

I volontari saranno introdotti nella 
fase operativa del progetto rivolto 
ai piccoli lettori in collaborazione 
con le Associazioni presenti sul 
territorio. Gestione degli 
appuntamenti rivolti ai piccoli 
lettori Preparazione di Bibliografie 
specifiche Coinvolgimento degli 
studi pediatrici presenti sul 
terriorio come luoghi di 
informazione delle attività 
proposte in questo settore dalla 
Biblioteca  

8 Banca del Tempo di Nichelino  

8 soci attivi che in 
collaborazione con i 
formatori locali 
seguiranno i ragazzi nelle 
attività. I soci della Banca 
del Tempo aiuteranno i 
ragazzi del Servizio 
Civile nella preparazione 
del materiale specifico 
del progetto Book in 
Time e seguiranno i 
ragazzi nella diffusione 
dei libri sul territorio.  

Promozione sul territorio del 
progetto “Book in Time”, che 
prevede la semina sul territorio di 
libri da legger, libri che possono 
essere letti dagli abitanti della 
Città di Nichelino. I volontari 
assisteranno i soci della Banca del 
Tempo per la diffusione del 
progetto sul territorio  

8 UNITRE 
8 operatori della sezione 
Unitre di Nichelino  

Organizzazione e partecipazione 
ai corsi didattico/ludico/sportivo 
per la cittadinanza. Assistenza 
nell’organizzazione di 1 attività e 
servizi svolti presso la sede della 
Biblioteca Civica G. Arpino  

 
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. 

BIBLIOTECA IN 
TRASFERTA 

Il volontario dopo la formazione specifica riuscirà ad essere autonomo e ad 
agire il proprio ruolo nell’ambito della macroazione attraverso: 

a) Attività di pianificazione e progettazione del servizio  
b) Attivazione di contatti con i referenti delle singole strutture 



Progettazione 2017  

17 
 

scolastiche  
c) Sopralluogo per concordare i tempi, le date di presenza del 

banchetto, la gestione degli spazi di allestimento 
d) Stesura del calendario con le presenze del banchetto nelle scuole 
e) Pianificazione dell'articolazione oraria dei ragazzi volontari per la 

copertura del progetto nelle scuole 
f) Predisposizione bibliografie e libri per allestimento banchetti nelle 

scuole  
g) Collaborazione con i referenti del progetto nelle singole sedi 

didattiche e accoglimento richieste insegnanti  
h) Supporto delle attività in condivisione con il gruppo di lavoro  
i) Adesione e partecipazione ai momenti di confronto e di scambio, in 

sede di riunione all'interno della rete scuola di Nichelino.  
Realizzerà inoltre la relazione mensile dei dati statistici raccolti durante il 
progetto 

SERVIZIO 
BIBLIOTECA  

I volontari potranno diventare autonomi e collaborare con il gruppo di lavoro 
e i bibliotecari secondo obiettivi di promozione del servizio partecipando alla 
gestione delle attività di prestito e catalogazione dei libri e gestendo, in 
autonomia le attività di promozione culturale concordate con i formatori di 
riferimento. 
Seguiranno le diverse attività specifiche: 

a) Reference e supporto per gli studenti nelle ricerche scolastiche 
svolte in Biblioteca e coadiuvare le attività di visita della Biblioteca 
da parte delle classi scolastiche e aperte alla cittadinanza  

b) Contribuire all'aggiornamento del sito web della Biblioteca, 
proponendo l'introduzione di voci e sezioni legate alla promozione 
del progetto  

c) Assistere il personale della Biblioteca nell'elaborazione 
dell'organizzazione di attività ed eventi culturali in sede o all'esterno 

d) Contribuire alla promozione degli eventi con la distribuzione di 
materiale pubblicitario sul territorio 

e) Partecipare ai momenti formativi più legati alla letteratura dei 
ragazzi  

f) Aggiornare e rinnovare alcuni settori specifici della Biblioteca, 
coadiuvando i bibliotecari nel lavoro di scarto e di revisione delle 
collezioni  

g) Coadiuvare il personale nella gestione delle attività legate alla 
circolazione libraria con le altre biblioteche del Sistema  

h) Contribuire alla raccolta dei dati e ai questionari di indagine che 
vengono somministrati periodicamente all'utenza  

i) Avviare ipotesi di sviluppo del progetto Dislessia promosso dalla 
Biblioteca 

PROMOZIONE 
CULTURALE  

Nell’ambito della macroazione in questione i volontari: 
a) Collaboreranno con i bibliotecari e i formatori locali per promuovere 

le attività culturali sul territorio  
b) Collaboreranno con uffici comunali del settore cultura 

nell’organizzazione di specifici eventi/iniziative 
c) Contribuiranno all'ideazione e all'organizzazione di attività culturali 

sul territorio 
d) Distribuiranno materiale promozionale sul territorio 
e) Aggiorneranno la pagina web che promuove gli eventi e i profili 

della Biblioteca sui social network  
f) Raccoglieranno dati e riferimenti utili ad avviare nuovi progetti e 

attività culturali sul territorio  
g) Contribuiranno alle reti culturali presenti sul territorio, garantendo 

contatti e aggiornamenti continui con gli enti e servizi che operano 
in città  

CREAZIONE RETE 

Dopo la formazione specifica collaboreranno con i formatori locali e gli enti 
partner per la creazione di una rete di lavoro, supportando in particolare: 

a) La preparazione dei libri per il progetto Book-in-Time e semina di 
libri sul territorio  
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b) L’organizzazione e gestione degli incontri dell’Unitre presso la 
Biblioteca di Nichelino, collaborando nella realizzazione delle lezioni 
pratiche sull’utilizzo di internet 

c) La promozione culturale delle attività rivolte all’infanzia con 
l’associazione Città incantata. I volontari potranno gestire in modo 
autonomo, dopo la formazione specifica delle attività di promozione 
rivolte ai piccoli lettori 

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 

Cooperazione 
Inclinazione a collaborare e sostenere con il proprio contributo 
il lavoro del gruppo  

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Ricerca informazioni 
Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

Iniziativa 
Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

Organizzazione 
Inclinazione alla impostazione, preparazione, regia e 
coordinamento delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Tecniche di promozione di un evento 
culturale 

Redazione di differenti materiali promozionali e utilizzo di 
diversi canali comunicativi 

Conoscenza di base del Reference 
Service 

Funzionamento e utilizzo dei cataloghi della Biblioteca: 
cataloghi on line (Libri inlinea, Opac, Sbn) e Cataloghi cartacei. 
L’impostazione della ricerca, 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) 
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12) Numero posti con solo vitto:  

0 (NESSUNO) 
 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, o vvero monte ore annuo:  

Monte ore annuo di 1400 ore, con un minimo di 12 ore settimanali 
 
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:  

Per garantire la realizzazione del progetto e per seguire in modo attivo le attività culturali proposte, si 
richiede ai ragazzi la disponibilità ad effettuare il servizio occasionalmente anche in orario preserale, 
serale, prefestivo e festivo, concordando l'impiego orario di servizio. I volontari del Servizio Civile 
dovranno utilizzare un mezzo del Comune di Nichelino per gli spostamenti sul territorio che 
permetteranno di raggiungere le scuole coinvolte dal progetto o le sedi delle manifestazioni culturali. 
 



 

 

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 Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 
COM NICHELINO 
- BIBLIOTECA / 
LUDOTECA 

NICHELINO 
Via Turati, 4/8 
10042 NICHELINO 53993 4 

PILATI 
LOREDANA   

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 50 
ore:   
• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter (3 ore) 
• Incontri informativi di presentazione del progetto (12 ore) 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale (5 ore) 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni (12 ore) 
• Realizzazione e diffusione di prodotti multimediali (video, interviste radio) (5 ore) 
• Iniziative già fatte che ripeterete 10 
• Conferenze stampa (3 ore) 
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Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 140 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 

Capacità di analisi dati e stesura relazioni e 
bibliografie inerenti al progetto 

Patenti B Spostamenti sul territorio comunale per raggiungere 
le scuole e per effettuare le attività culturali 

 
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: 
 
Istruzione e formazione Studi umanistici e/o bibliotecari e/o archivistici 
Esperienze Attività di animazione con bambini e ragazzi 

Esperienze legate al mondo del libro e lettura 
Competenze linguistiche Conoscenza lingua straniera : inglese, francese livello B2 
Competenze informatiche Conoscenza informatica di base (pacchetto Office) 
 
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 



 

 23 

BIBLIOTECA IN 
TRASFERTA 

Produzione del materiale informativo relativo al 
progetto e diffusione locale  

€ 1.000,00 

BIBLIOTECA IN 
TRASFERTA 
SERVIZIO 
BIBLIOTECA 

Materiale di consumo per attuazione progetto 
(carburante, biglietti pullman, materiale cartaceo, 
cancelleria, ecc.)  

€ 400,00 

PROMOZIONE 
CULTURALE  

Ammortamenti per utilizzo attrezzature ed autovetture 
comunali  

€ 300,00 

BIBLIOTECA IN 
TRASFERTA 
SERVIZIO 
BIBLIOTECA  

Realizzazione del percorso formativo specifico dei 
volontari (costi del personale coinvolti, stampa dei 
materiale…)  

€ 1,000,00 

BIBLIOTECA IN 
TRASFERTA 
SERVIZIO 
BIBLIOTECA  

Budget finalizzato alla redazione, pubblicazione e 
diffusione del Report di Progetto  

€ 300,00 

CREAZIONE RETE 
Acquisto libri, dvd, materiale multimediale, produzione 
bibliografie  

€ 300,00 

Totale risorse economiche destinate € 5.000,00 
 
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): 
 

ENTE ATTIVITA’ IN CUI 
COLLABORA RISORSE INVESTITE 

UNITRE C.F. 94039410017 
Ente Partner del progetto del 
Servizio Civile presso la 
Biblioteca Civica di Nichelino  

La collaborazione con 
l’Associazione UNITRE permette 
ai ragazzi del Servizio Civile una 
formazione da inserire nella 
compilazione del proprio 
curriculum vitae. La 
partecipazione ai laboratori e 
alle lezioni tenute dall’ Unitre in 
Biblioteca, faciliterà l’utilizzo di 
internet e l’uso del PC ad uso 
bibliografico e come mezzi di 
ricerca. L’Unitre si occuperà 
della formazione informatica dei 
ragazzi coinvolti dal progetto. 

Formazione da parte degli 
insegnanti di riferimento per 
l’inserimento e gestione delle 
attività dell’Unitre. Collaborazione 
all’interno delle lezioni frontali e 
pratiche con i quattro stagisti 
dell’unitre. L’Unitre offre per la 
formazione dei ragazzi del 
servizio civile di due insegnanti di 
informatica impiegati per il corso 
attivo sul territorio di 20 ore 
dedicate alla formazioni dei 
ragazzi del Servizio Civile e al 
corso dedicato agli utenti. 
Sono a disposizione 6 Pc 
presenti nella sede della 
Biblioteca dove si svolge il corso 
tenuto dall’Unitre. 

Banca del tempo di Nichelino 
C.F. 94019840019  
Ente partner del progetto del 
Servizio Civile presso la 
Biblioteca Civica di Nichelino  
I  

I ragazzi del Servizio Civile 
potranno collaborare con la 
banca del tempo per le attività di 
diffusione della lettura sul 
territorio, facenti parte del 
progetto Book in Time- 
Bookcrossing a Nichelino. 
I volontari del Servizio Civile 
avranno il compito di coadiuvare 
i soci della Banca del tempo 
nelle diverse fasi di 
confezionamento, registrazione 
e rilascio dei libri sul territorio. 
La “Banca del tempo” si 
occuperà della formazione dei 
ragazzi coinvolti per la 

8 volontari della Banca del tempo 
che formeranno i ragazzi nelle 
fasi iniziali del progetto e con i 
quali collaboreranno al progetto 
Book in Time. 
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preparazione e diffusione sul 
territorio del progetto “Book in 
Time” 

Associazione “Città Incantata”  
Ente copromotore del progetto 
del Servizio Civile in relazione 
alle attività di promozione della 
lettura rivolta ai lettori in fascia 
d’età 0-6 anni  

I ragazzi del Servizio Civile 
collaboreranno con i volontari di 
“Città Incantata” per la 
realizzazione di laboratori 
destinati alla promozione della 
lettura all’interno del progetto 
“Nati per Leggere” all’interno 
della sede della Biblioteca “G. 
Arpino”. Contribuiranno alla 
diffusione sul territorio del 
progetto “Nichelino – Città 
incantata” per la diffusione della 
lettura nei parchi cittadini.  

2 volontarie dell’Associazione 
seguiranno i ragazzi del Servizio 
Civile nella parte pratica della 
realizzazione delle letture. I 
ragazzi del Servizio Civile 
potranno contribuire in modo 
attivo nella fase di gestione delle 
letture presso la sede della 
Biblioteca e sul territorio del 
Comune di Nichelino 

 
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  

Locali della Biblioteca Civica di 
Nichelino accessibili al pubblico 

1 “BIBLIOTECA IN TRASFERTA” 
a) Percorso formativo legato alla conoscenza del disturbo dislessia  
 
2.SERVIZIO BIBLIOTECA 
Apprendimento di base nozioni di biblioteconomia  
-attività  
Servizio di reference bibliografiche e documentarie 
Bonifica e cura del materiale bibliografico e documentario  
 
4 CREAZIONE RETE 
- Unitre: corsi realizzati in Biblioteca, con alfabetizzazione  
informatica e di Internet  
- Banca del Tempo: . Gestione delle attività bibliografiche e 
catalografiche.in collaborazione con la Banca del Tempo e 
diffusione sul territorio dei libri prodotti. 
- Città Incantate: formazione sulla lettura ad alta voce e la gestione 
di banchetti informativi sulle attività rivolte ai piccoli lettori.  

Locali della Biblioteca Civica di 
Nichelino: non accessibili al 
pubblico (uffici), sala lettura 
(bancone del reference, archivio) 

1 “BIBLIOTECA IN TRASFERTA” 
a) Mappatura del territorio in relazione ai circoli scolastici esistenti  
-attività c) Calendarizzazione delle attività -attività e) Preparazione 
e stesura di bibliografie - attività f) Compilazione di una griglia di 
valutazione -attività g) Presentazione delle statistiche sui prestiti 
realizzati attraverso il progetto  
 
2.SERVIZIO BIBLIOTECA 
-attività a) Mappatura territorio e presentazione uffici comunali ai 
civilisti -attività c) Apprendimento metodo di lavoro e strumenti -
attività d)  
Pianificazione lavoro individuale e di gruppo attività e)  
Apprendimento gestione ordinaria, iter lavoro, processi produzione 
-attività f) 
Incontri formativi con operatore locale  
-attività g) 
Riunione settimanale di confronto nei primi sei mesi 
attività k) Collaborazione della gestione dei progetti attivi sul 
territorio, in particolare sulla dislessia -attività l) 
Revisione e scarto periodico del materiale delle collezioni 
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bibliografiche e documentarie  
 
3 PROMOZIONE CULTURALE 
Collaborazione incontri Gruppi di Lettura e Gruppi di Laboratori  
 
4 CREAZIONE RETE 
a) Incontri di formazione per progetti condivisi con partner -attività 
b) Riunioni con formatori enti partner -attività c) Progetto Book-in-
Time, bookcrossing territoriale, processo di realizzazione -attività f) 
Pianificazione coordinamento attività proposte in collaborazione 
con partner Utilizzo per la realizzazione del progetto “Biblioteca in 
trasferta”. Programmazione delle attività nelle scuole del Comune 
coinvolte nel progetto “Biblioteca in trasferta”. Calendarizzazione 
degli interventi nelle sedi scolastiche in relazione al calendario 
scolastico 

Locali delle scuole del territorio 
aderenti al progetto  

1 “BIBLIOTECA IN TRASFERTA” 
Presentazione dei civilisti agli insegnanti delle scuole aderenti al 
progetto -attività  
Presentazione del calendario di attuazione del progetto attività  
Spazio disponibile nelle scuole per allestimento banchetto prestiti -
attività  
Utilizzo di computer per registrazione prestiti e iscrizioni -attività l) 
Promozione delle attività e degli strumenti della Biblioteca legati al 
recupero dislessia  
 
3 PROMOZIONE CULTURALE 
a) Riunioni con strutture scolastiche e culturali Realizzazione dei 
banchetti di prestito all’interno delle strutture scolastiche.  

Locali pubblici e dei servizi 
commerciali che ospitano attività 
di promozione culturale  

3 PROMOZIONE CULTURALE 
a) Collaborazione nella gestione attività culturali proposte sul 
territorio -attività b) Promozione e pubblicità 28 sul territorio -attività  
c) Partecipazione a manifestazioni culturali esterne -attività 
d) Distribuzione di materiale informativo e promozionale della 
Biblioteca e delle attività culturali -attività 
e) Promozione del progetto "Caffé tra le righe", con vetrina di libri a 
disposizione del pubblico nei bar  
 
4 CREAZIONE RETE 
a) Progetto Book-in-Time, bookcrossing territoriale, con semina 
libri in vari punti della città -attività  
b) Collaborazione con Città Incantata, con gestione punti di lettura 
per bambini, proposti sul territorio -attività  
c) Realizzazione presentazioni con autori, in collaborazione con la 
libreria Il Cammello Promozione delle attività culturali seguite dalla 
Biblioteca in sedi esterne (Caffè tra le righe) Preparazione di 
materiale Bibliografico e librario da distribuire sul territorio. 
Partecipazione agli incontri del gruppo di lettura della Biblioteca G. 
Arpino che si svolgono sul territorio Comunale  

Locali degli studi medici pediatrici 
presenti sul territorio che ospitano 
i libri nelle sale d'attesa destinati ai 
piccoli lettori  

3 PROMOZIONE CULTURALE 
a) Partecipazione al progetto Nati per Leggere, con consegna libri 
da esporre in sala d'attesa pediatrica Promozione del servizio 
Biblioteca e delle attività rivolte ai giovani lettori in collaborazione 
con studi pediatrici del territorio. Diffusione di materiale informativo 
relativo al servizio Biblioteca. 

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

Formazione dei volontari Tutoraggio Bilancio dell’esperienza  

Sale attrezzate messe a 
disposizione dall’Ufficio Servizio 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
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Civile della Città di Torino e dalla 
sede per la gestione delle attività 
formative e di tutoring 

Bilancio dell’esperienza 

 
Attrezzature  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

1 fax  2.SERVIZIO BIBLIOTECA 
Audiobook (attrezzatura-scanner per 
lettura persone ipovedenti)  

2.SERVIZIO BIBLIOTECA 

Video-proiettore  3 PROMOZIONE CULTURALE 
Fotocamera e videocamera digitali 3 PROMOZIONE CULTURALE 
Amplificatore voce  3 PROMOZIONE CULTURALE 

1 auto/furgone  

1 “BIBLIOTECA IN TRASFERTA” 
2.SERVIZIO BIBLIOTECA 
3 PROMOZIONE CULTURALE 
4 CREAZIONE RETE 

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 

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

Monitoraggio 

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 



 

 27 

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 

Cooperazione 
Inclinazione a collaborare e sostenere con il proprio contributo 
il lavoro del gruppo  

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Ricerca informazioni 
Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

Iniziativa 
Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

Organizzazione 
Inclinazione alla impostazione, preparazione, regia e 
coordinamento delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Tecniche di promozione di un evento 
culturale 

Redazione di differenti materiali promozionali e utilizzo di 
diversi canali comunicativi 

Conoscenza di base del Reference 
Service 

Funzionamento e utilizzo dei cataloghi della Biblioteca: 
cataloghi on line (Libri inlinea, Opac, Sbn) e Cataloghi cartacei. 
L’impostazione della ricerca, gli strumenti da utilizzare il 
rapporto con l’utenza. 

 
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. 
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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. 

 
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. 
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• 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 

 
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   
Franchino Giovanni   
Pilati Loredana   
Franceschet Alessia   
 
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; 
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redattore piani di gestione 
delle emergenza degli edifici 
della Città (uffici, scuole, nidi 
d’infanzia, biblioteche, 
Polizia Municipale, etc. 

Franchino 
Giovanni Carlo 

Presentazione dell'ente e 
degli uffici comunali con 
elementari nozioni di 
diritto degli enti locali  

Diploma di Maturità 
Classica; Laurea in 
Giurisprudenza presso 
l'Università di Torino 

Dirigente Area 
socioculturale Curriculum 
allegato  
 

Pilati Loredana 
Servizio Biblioteca 
(funzioni e gestione) 
Promozione della Lettura  

Diploma di Maturità 
Scientifica Qualifica 
professionale di 
Bibliotecario  

Qualifica professionale di 
Bibliotecario  
Direttrice della Biblioteca 
Civica di Nichelino con 
contratto a tempo 
indeterminato dal 1995. 
Segue le funzioni e gestione 
del Servizio Civile 
Volontario. Promozione 
della Lettura  
Formazione degli obiettori 
del Servizio Civile dal 1997 
e per il Servizio Civile dal 
2005. Corso per operatore 
locale di progetto dal 2005. 
Curriculum allegato  

Franceschet 
Alessia 

Servizio Biblioteca 
Attività di Reference 
Promozione della lettura 
sul territorio Lavoro di 
rete in collaborazione 
con uffici Comunali  

Laurea in Sociologia e 
Ricerca Sociale Qualifica 
professionale di 
Bibliotecario  

Aiuto – Bibliotecaria presso 
la Biblioteca Civica di 
Nichelino dal 2005. 
Referente per i progetti del 
Servizio Civile presso la 
Biblioteca “G. Arpino” di 
Nichelino e referente delle 
sezioni Ragazzi e Bambini. 
Referente del progetto Nati 
per Leggere. Dal 2006 
segue la formazione 
specifica dei Volontari del 
Servizio Civile Curriculum 
allegato  

 
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. 
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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 
MACROAZIONE 

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 

1 “BIBLIOTECA 
IN TRASFERTA” 
4 CREAZIONE 
RETE 

Servizi territoriali  

• Presentazione dei servizi per il cittadino presenti sul territorio 
• Relazione delle reti dei soggetti presenti sull’area Comunale 

(Biblioteca, Informagiovani del Comune di Nichelino) 
• I progetti “Book-in-Time”, i “Punti incantati”, i corsi di 

alfabetizzazione informatica 
• Presentazione dei ragazzi del Servizio Civile ai referenti 

presenti nelle sedi scolastiche coinvolti dal progetto 

3 
PROMOZIONE 
CULTURALE 

La Comunicazione  

• Dalle prime forme di comunicazione alla semiologia e 
semantica all’analisi del testo e del racconto, sino alla 
televisione, la tradizione letteraria del reality e la stesura di 
comunicati stampa  

• Presentazione del servizio di Reference all’interno della 
struttura Bibliotecaria  

• Partecipazione alle attività culturali sul territorio fornendo 
bibliografie dedicate  

• Utilizzo dei social network per la promozione del Servizio 
Biblioteca  

2.SERVIZIO 
BIBLIOTECA 

La Biblioteca 
(funzione e 
gestione)  

• La Biblioteca di pubblica lettura e la diffusione della cultura 
• Metodologia della catalogazione e conservazione del 

patrimonio librario 
• Organizzazione delle attività svolte  
• Impatto sul territorio del Comune di Nichelino come servizio 

bibliotecario 

2.SERVIZIO 
BIBLIOTECA 

Il servizio di 
Reference  

• Funzionamento e priorità di una Biblioteca di pubblica lettura  
• Il rapporto con l’utenza  
• Tecniche d’ascolto 
• Relazione con altri uffici del Comune, con le scuole e 

associazioni del territorio  
• Realizzazione di ricerche Bibliografiche 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. 
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TITOLO DEL MODULO ORE FORMATORE - DOCENTE 
Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 

4 Zarrelli Rodolfo 

Illustrazione di elementari nozioni di Diritto degli enti 
locali 

5 Franchino Giovanni Carlo 

Servizio Biblioteca e collaborazione con servizi 
presenti sul territorio Servizi Territoriali 

25 
Pilati Loredana  
Franceschet Alessia 

La Biblioteca (Funzione e gestione) 12 Pilati Loredana 
Il servizio di reference 15 Franceschet Alessia 

La promozione alla lettura 15 
Pilati Loredana 
Franceschet Alessia 

La comunicazione 12 
Pilati Loredana 
Franceschet Alessia 

 
41) Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  88 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.  

 
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 
 


