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PROGETTAZIONE – Anno 2016 Numero progressivo: 36 

 
Allegato 1 

 
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto:  

CITTA’ DI TORINO 
 
2) Codice di accreditamento:  

NZ01512 
 
3) Albo e classe di iscrizione:                 

Albo regionale  1^ classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) Titolo del  progetto:  

Una biblioteca facile 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

D-01; 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  
 
Settimo Torinese è un popoloso comune situato nell'area metropolitana a nord-est di Torino. 
Nonostante la crisi economica che ha colpito le fabbriche della zona, rimane una delle aree più 
industrializzate del Piemonte, con una forte vocazione all'innovazione tecnologica.  
L'antica immagine di Settimo Torinese come città dormitorio è stata progressivamente superata grazie 
all'impegno dell'amministrazione comunale nel realizzare e sostenere sia i servizi di base per la 
cittadinanza (asili nido, scuole, impianti sportivi), sia a ampliare e migliorare, quando non a realizzare 
ex novo, strutture culturali che venissero incontro ai bisogni del pubblico e promuovendo la crescita 
dei progetti culturali e di riqualificazione ambientale: 

• La riqualificazione del centro cittadino, con la pedonalizzazione della via e delle piazze 
principali, l'abbattimento delle barriere architettoniche, il restauro degli edifici di valore 
ambientale e architettonico (il palazzo comunale, la torre medievale, la chiesa di San Pietro, la 
Giardinera); 

• L’Ecomuseo del Freidano, con un progetto di evoluzione del complessivo disegno 
ecomuseale che pone in relazione l’evoluzione storica della comunità settimese con le 
caratteristiche e le trasformazioni del territorio, sottolineandone le reciproche influenze 
attraverso la costruzione di un’area denominata “Parco dell’Energia” situata nella zona 
retrostante il Mulino Nuovo, sede del Museo Etnografico e polo principale dell’Ecomuseo, e 
l’attuazione di un doppio itinerario lungo il rio Freidano dove vengono evidenziati il 
passato/presente/futuro dell’energia e delle risorse dipendenti dall’acqua. Dal 2012 presso il 
Mulino Nuovo è presente il Centro visite del Parco del Po e della Collina Torinese, che, 
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lavorando in sinergia con l'Ecomuseo del Freidano, promuove il territorio e le sue peculiarità 
naturalistiche e antropologiche; 

• La casa della Musica – Suoneria: con l'ampliamento della fruibilità della struttura attraverso la 
copertura del cavedio che ha permesso la realizzazione di un secondo auditorium con una 
capienza di 400 posti dedicato ai concerti, mentre la sala da 200 posti è stata ristrutturata e 
adibita all'allestimento di spettacoli teatrali; 

• Tangenziale Verde, che comprende l’unione di diversi piani di riqualificazione ambientale che 
interessano un vasto territorio del quadrante nord-est dell'area metropolitana torinese 
compresa fra il Torrente Stura ed il fiume Po. L'area è delimitata, a Nord dai Centri urbani di 
Borgaro, di Settimo T.se e della Frazione Mappano, a Sud dalla periferia di Torino, ad Est dal 
Fiume Po, sino al confine con Chivasso e ad Ovest dal Fiume Stura. La nascita e lo sviluppo 
di Tangenziale Verde ha permesso al comune di Settimo di investire ancora più risorse nelle 
sue aree verdi. Sono stati creati o, là dove già esistevano, implementati i percorsi 
ciclopedonali che collegavano i suddetti giardini e, essendone aumentati i fruitori, sono state 
messe in posa altre attrezzature al loro interno. L'interesse della cittadinanza per l'iniziativa ha 
dato vita alla nascita dell'associazione Cicloturistica, che collabora con l'Amministrazione 
Comunale nella realizzazione di progetti dedicati alla viabilità sostenibile. 

 
La biblioteca 
La biblioteca civica di Settimo Torinese fu fondata nei primi anni del ‘900 su iniziativa del maestro 
elementare Cesare Gasti, che si era distinto per le sue iniziative a favore dell’istruzione fra le classi 
popolari in un’epoca di grandi cambiamenti economici e sociali. Si trattava, per l’epoca, di una delle 
prime biblioteche aperte al pubblico nel torinese. 
La Biblioteca Civica “Cesare Gasti” fu istituita nel 1963 e collocata in un edificio situato in Piazza degli 
Alpini, appositamente fatto costruire dall'amministrazione comunale, poco distante dalla centralissima 
via Italia e attiguo alla stazione. 
Nel 1999 la biblioteca aprì la sezione multimediale, cambiando il nome in Biblioteca Civica 
Multimediale di Settimo Torinese. 
A novembre 2010 è stata inaugurata la nuova sede con il nome “Archimede”, in piazza Campidoglio, 
in un'area centrale a pochi metri dall'isola pedonale, area dove un tempo sorgeva la fabbrica di vernici 
Paramatti. 
Attualmente la biblioteca, che si estende su due piani per circa  5700 mq, possiede 108193 libri, 137 
riviste e 13 quotidiani, 13 periodici digitali; 4344 DVD, 4338 CD audio (musica e audiolibri), 2014 CD-
ROM/DVD-ROM, 105 giochi per Playstation e Xbox, 20 palmari per ascolto musica, 20 lettori di libri 
elettronici, di cui 19 disponibili al pubblico e 1 in consultazione nel laboratorio DSA. La sezione studi 
locali possiede un patrimonio di circa 7000 libri, 10 riviste correnti, un migliaio di fotografie e cartoline 
relative alla città e alla sua storia. 
La biblioteca è provvista di 60 postazioni Internet, con 2 postazioni specializzate per disabili in area 
multimediale e in emeroteca, 8 postazioni (di cui una in sala ragazzi e una per disabili) per lettura 
giornali su Internet (emeroteca virtuale), 4 postazioni video (visione e ascolto) e 5 postazioni per la 
consultazione del catalogo della biblioteca e delle biblioteche dello SBAM, 3 strumenti di autoprestito 
(permettono agli utenti di prendere a prestito e restituire i libri autonomamente), rete wireless, che 
copre tutta la biblioteca e la piazza antistante. Nell'anno 2016 sono stati inoltre acquistati 20 iPad e 1 
lavagna interattiva multimediale (LIM) per la realizzazione di laboratori con le scuole.  
Vi sono inoltre una sala conferenze (sala Levi) con 99 posti a sedere, 3 aule studio/sale seminariali (2 
attrezzate con televisore collegabile ad un elaboratore, 1 con 18 elaboratori portatili e 1 proiettore e 
telone) e 1 laboratorio DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento), attrezzata con 2 elaboratori con 
programmi specializzati per queste problematiche e 1 proiettore/telone. 
La biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 19,30, il sabato dalle 9,00 alle 19,00 e la 
domenica dalle 15,30 alle 19,00. 
 
Statistiche del servizio 

a. Prestiti  2015: n. 104.140.  Si stabilizzano  sopra  quota 100.000 i prestiti della 
biblioteca un numero che conferma l'alta proporzione tra il numero di prestiti e 
cittadini. Il confronto fra la media nazionale che si assesta sul rapporto di 1 prestito 
per abitante, la biblioteca di Settimo Torinese garantisce una media di 2,18 prestiti per 
abitante. 

b. Utenti attivi 2015: n. 11.854. La biblioteca di Settimo si attesta su un indice di impatto 
(indice d'impatto = rapporto fra la popolazione residente e popolazione che utilizza la 
biblioteca) del 24,86%, circa il doppio della media nazionale. 
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c. Provenienza degli iscritti. Un altro dato significativo, che consolida la biblioteca di 
Settimo come punto di riferimento importante non solo per i settimesi ma anche per i 
cittadini dei comuni limitrofi, è quello della provenienza degli iscritti: oltre il 50% degli 
utenti proviene dai comuni della cintura (38% nel 2012) e il 7% da Torino (6% nel 
2012). Il consolidarsi di strutture sovracomunali come lo SBAM e l'Unione NET hanno 
favorito un uso più diffuso del servizio. 

d. Presenze. La media del numero degli accessi in biblioteca si è ormai stabilizzata sulle 
800 presenze al giorno nel corso della settimana, e circa 200 alla domenica. Con il 
progetto “le Domeniche in Archimede”  vi è stato un sensibile aumento degli accessi 
delle famiglie mirati a seguire le attività proposte.  

 
In biblioteca si svolgono numerose attività di promozione della lettura e culturali in genere, rivolte in 
particolare al tema della divulgazione scientifica. 
 
L'inaugurazione della nuova sede ha coinciso con l'aumento delle attività culturali e di promozione 
della lettura, sia nella sede della biblioteca che in altri luoghi di aggregazione cittadini come i parchi, 
l'ospedale di Settimo Torinese e, in certi casi, anche le industrie del territorio. 
Questo aumento dell'offerta culturale è stato reso possibile anche dal contributo dei progetti di 
Servizio Civile Nazionale che in questi anni sono stati realizzati: 
Progetto 2010: Lettura e multimedialità 
Progetto 2012: Social Biblio: lettura e nuove tecnologie per una nuova cittadinanza 
Progetto 2014: Biblioteca 3.0 
Progetto 2015: Una biblioteca tutta per te (in fase di avvio) 
Caratteristica comune di tutti i progetti è stata la valorizzazione dell'attività di lettura in adulti e ragazzi, 
l'azione di salvaguardia e promozione di memoria locale attraverso l'impiego delle nuove tecnologie e 
con il coinvolgimento attivo delle istituzioni e associazioni che lavorano sul territorio, e il tentativo di 
stimolare il coinvolgimento del pubblico nelle attività della biblioteca, migliorando e intensificando la 
fruizione del servizio.  
Con i precedenti progetti di servizio civile si sono consolidate tre linee progettuali che si sono 
dimostrate particolarmente efficaci per l'ampliamento del pubblico della biblioteca: 
1) Collaborazione con le scuole per la realizzazione di attività di laboratorio integrative rispetto alla 
tradizionale offerta didattica. Per l'anno scolastico 2015/2016 sono stati realizzati 139 laboratori per un 
totale di 3.076 bambini e ragazzi 
2) Realizzazione di interventi per migliorare la fruizione del servizio e accrescere l'inclusione delle 
fasce di popolazione solitamente emarginate dalla piena fruizione dei prodotti culturali, p. es.: anziani, 
disabili, immigrati, persone con disturbi dell'apprendimento etc. Nel periodo compreso fra ottobre 2015 
e settembre 2016 sono state realizzate 78 attività di consulenza e formazione relative a tematiche 
DSA e 16 corsi d'informatica di base e intermedi (12 incontri da 2 ore ciascuno). In 4 di essi i volontari 
del servizio civile hanno operato in affiancamento di altri operatori e in 2 hanno provveduto a condurre 
le lezioni come titolari. 
3) Impiego delle nuove tecnologie per il recupero e messa a disposizione del pubblico di informazioni 
relative alla storia locale (foto, cartoline, filmati, interviste etc.). Nel corso del 2015 si sono avute 1354 
consultazioni di materiale disponibile presso la sezione di Studi Locali 
Il nuovo progetto per il servizio civile intende recuperare il lascito delle precedenti esperienze 
progettuali per migliorarne la portata, in particolare attraverso interventi di semplificazione nelle 
procedure di fruizione del servizio, nel miglioramento della segnaletica interna e nella revisione e 
semplificazione delle collocazioni delle pubblicazioni a disposizione del pubblico. 
 
Descrizione del contesto locale  
 
Settimo Torinese si trova nell’area metropolitana di Torino e sulle direttrici più importanti che collegano 
il Piemonte alla Lombardia e alla Valle d’Aosta. Già dal sec. XIX si è caratterizzata come centro 
industriale, con attività protoindustriali, come i lavandai, le fabbriche di bottoni, le fornaci e 
successivamente con insediamenti di industrie chimiche e siderurgiche. Per più di vent'anni ha 
detenuto il primato di terza città piemontese per insediamenti industriali e ancora oggi, nonostante i 
significativi processi di deindustrializzazione con forti ridimensionamenti occupazionali, sono presenti 
importanti aziende quali Pirelli, Lavazza, Pilkington, Huntamakj, Universal, Oréal. Rimane quindi 
ancora forte la componente operaia della popolazione residente, spesso con un indice di 
scolarizzazione più basso rispetto ad altre città dell'hinterland torinese. 
Nell'ultimo cinquantennio la popolazione è cresciuta in maniera esponenziale, da circa 15.655 abitanti 
del 1958 a 47.669 al 1 gennaio 2016.  
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Gli stranieri residenti al 1° gennaio 2015 sono 2.878 (erano 2.334 nel 2011) e rappresentano il 6,04 % 
della popolazione: la comunità più numerosa è quella proveniente dalla Romania (54,48%), seguita 
dall'Albania (6,53%) e dalla Cina (6,12%). 
 
Scuole 
 

Ordini di scuola Allievi  
Scuola dell’infanzia n. 1176 
Scuola primaria n. 2078 
Scuola secondaria di 1^ grado n. 1321 
Scuola secondaria di 2^ grado n. 1875 
Totale  n. 6450 

 
Scuole dell’infanzia statali  “Collodi”, via Silvio Pellico, via Buonarroti, “Salgari”, “Nino Costa”, 

via Fiume, via Cascina Nuova, via Consolata, “Pezzani”, via Moglia 

Scuole dell’infanzia private  “De Amicis”, “San Giuseppe Artigiano”, “San Vincenzo” 

Scuole primarie  “Giacosa” e succ. “Vivaldi 
“Roncalli” e distaccamento via Agnelli 
“Martiri della Libertà” e succ. “Morante” 
“Rodari” e succ: “Andersen” 

Scuole secondarie 1° grado  “Nicoli” (sede) 
“Calvino” (succursale) 
“Gramsci” (sede) 
“Gobetti” (succursale) 
“Matteotti” (succursale) 

Scuole secondarie 2° grado  I.I.S. "Ferraris" 
I.I.S. "8 Marzo" 
Centro formazione professionale E.N.A.I.P "Don Paviolo" 

Centro formazione 
professionale  

E.N.A.I.P "Don Paviolo" 

 
Gruppi e associazioni 
 
Culturali  n. 69 

Culturali/ricreative  n. 57 

Volontariato  n. 44 

Protezione civile e ambientale  n. 11 

Parrocchie  n. 5 
 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
 
La Città di Settimo Torinese, oltre alla biblioteca e alle strutture culturali precedentemente citate, offre 
diversi servizi e spazi, del Comune e di altri soggetti pubblici e privati, che costituiscono una risorsa 
significativa per tutti i cittadini: 

• Il Servizio Giovani e Informagiovani situati negli spazi della Biblioteca Archimede. 
• L'Ufficio Solidarietà e Immigrazione del Servizio Politiche Sociali collabora con la biblioteca e 

l'Associazione Casa dei Popoli per favorire l'integrazione della popolazione di origine 
straniera.  

• Gli asili nido, le scuole materne, elementari e medie che collaborano e partecipano alle attività 
della sezione ragazzi della biblioteca. 

• Gli I.I.S. G. Ferraris e 8 Marzo, ai quali la biblioteca offre la possibilità di stage agli studenti del 
quarto anno e rivolge in modo particolare la settimana della scienza, serie di eventi che si 
svolgono in biblioteca nel mese di ottobre. 
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• Il CSF ENAIP, che propone corsi post diploma che vanno dall’informatica al campo grafico, 
dalle lingue straniere ai settori amministrativo-contabili, corsi post obbligo scolastico, corsi di 
formazione per disabili e collabora con la biblioteca per inserimenti al lavoro e prelavorativi dei 
disabili. 

• Il CTP che propone corsi di alfabetizzazione di lingua italiana per stranieri, corsi di lingue, 
recupero assolvimento dell’obbligo, corsi di informatica, etc. 

• I parchi cittadini (Settimo è stata insignita nel 2004 del premio nazionale Città per il verde) che 
vede coinvolti numerosi comitati di volontari che si impegnano quotidianamente per la 
salvaguardia delle aree verdi e per permettere la loro fruizione da parte della cittadinanza. 

• L’Ecomuseo del Freidano – e lo sviluppo del “Museo del Novecento/ progetto Ecotempo” 
(museo diffuso sul territorio –archeologia industriale). L’Ecomuseo coinvolge gli studenti delle 
scuole superiori e giovani interessati alle tematiche ambientali, la cultura dell’energia, le 
risorse rinnovabili attraverso laboratori, progetti e collaborazioni su proposte specifiche. 

• La Casa della musica “Suoneria” dotata di sale prove / sale di registrazione ad un alto livello 
tecnologico, sala concerti Combo, Teatro Civico Garybaldi, in cui si svolgono corsi di 
educazione musicale, concerti, spettacoli teatrali, corsi di teatro per adolescenti, etc. 

• L'UNITRE – sede di Settimo Torinese – attiva da circa trent'anni nella promozione culturale 
soprattutto fra la popolazione anziana, che collabora con la biblioteca nelle attività di recupero 
della memoria storica e nell'organizzazione di corsi di informatica. 

• Il Centro Teobaldo Fenoglio – CRI Militare gestito dal Corpo Militare della CRI, capace di 
ospitare 400 persone. Attualmente ospita numerosi stranieri richiedenti asilo. 

• Il FABLAB Settimo, nato nel mese di maggio 2014, organizza in biblioteca attività e corsi di 
formazione dedicati all'innovazione tecnologica. 

• La cooperativa sociale Il Margine di Torino, che dal 1983 opera nell'ambito dei servizi alla 
persona, a Settimo Torinese gestisce il centro diurno per disabili “Progetto Ponte” dove si 
svolgono laboratori di ceramica, tessitura ecc... , realizza laboratori teatrali con soggetti 
diversamente abili inseriti in comunità alloggio, e offre supporto con attività di manualità ai 
bambini e ragazzi diversamente abili in ambito scolastico. Con la biblioteca sono state 
organizzate numerose attività in collaborazione nell'ambito dell'integrazione dei disabili. 

• L'associazione SOS DSA onlus di Settimo Torinese, fondata nel 2012, ha avviato percorsi di 
informazione e formazione sul tema DSA con professionisti del settore, realizzato uno 
sportello di ascolto dei genitori e dei ragazzi, e percorsi di collaborazione tra insegnanti e 
genitori. 

• Il Museo Nazionale del cinema di Torino che a Settimo Torinese attua, in collaborazione con 
la sezione ragazzi della biblioteca, laboratori didattici dedicati al linguaggio cinematografico. 

• L'APRI (Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti) onlus è nata in Piemonte nel 1990, 
promuove la ricerca scientifica contro le malattie degenerative della retina e tutela, assiste e 
rappresenta i non vedenti e gli ipovedenti. A Settimo Torinese è presente una delegazione 
dell'associazione, con cui la biblioteca collabora fattivamente realizzando azioni educative e di 
sensibilizzazione sul tema. Due volte l'anno vengono organizzati corsi di alfabetizzazione 
informatica. 

• Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana Torinese (SBAM): la biblioteca di Settimo 
Torinese è polo dell'Area Nord-Est dello SBAM con funzioni di coordinamento e controllo delle 
biblioteche aderenti. Il servizio, che coinvolge oltre 800.000 cittadini della cintura torinese, si 
propone come un'unica grande biblioteca diffusa su un vasto territorio con le sue oltre 70 sedi, 
con a disposizione un catalogo di quasi 1,5 milioni di titoli. Lo SBAM offre un catalogo 
unificato, una tessera unica per tutte le biblioteche e un servizio di circolazione libraria, che 
porta le pubblicazioni nella biblioteca più vicina al lettore. Il sistema bibliotecario organizza, 
attraverso il sistema della cooperazione e condivisione delle risorse, oltre 1000 iniziative 
culturali l'anno, e partecipa a progetti di promozione della lettura di livello nazionale, come ad 
esempio il progetto Nati per Leggere, nato nel 1999 con l'obiettivo di promuovere la lettura fin 
dalla più tenera età. 

 
Destinatari e beneficiari  
 
I DESTINATARI sono: 
Obiettivo 1. Realizzare azioni di promozione della lettura e dell'accesso all'informazione digitale 
 

• Alunni delle scuole cittadine → circa 6500 studenti (di questi il presente progetto 
quanti ne coinvolgerà?). Si prevede di coinvolgerne circa il 50% (3250 studenti) in 
attività di laboratorio 
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• I bambini di 0-6 anni (progetto nazionale “Nati per Leggere”) → 2.721 residenti a 
Settimo Torinese (di questi il presente progetto quanti ne coinvolgerà?). Si prevede di 
coinvolgere il 100% dei soggetti sia attraverso le attività di lettura ad alta voce in 
biblioteca e negli studi pediatrici, sia tramite comunicazioni mirate volte a promuovere 
la lettura ai bambini in tenera età 

• I partecipanti all'associazione SOS DSA, che collabora con la biblioteca e ragazzi 
certificati DSA → circa 120 famiglie (di questi il presente progetto quanti ne 
coinvolgerà?). Si prevede di coinvolgere il 100% delle famiglie tramite iniziative di 
formazione. 

• Gli ipovedenti o non vedenti che collaborano con la biblioteca tramite l'associazione 
APRI e loro familiari → circa 50 famiglie (di questi il presente progetto quanti ne 
coinvolgerà?). Si prevede di coinvolgere circa il 20% dei soggetti (10 famiglie) tramite 
attività diretametne svolte in biblioteca (corsi di braille, laboratori con le scuole) e la 
totalità dei soggetti tramite azioni promozionali dei servizi della biblioteca. 

• Gli anziani → 14.207 residenti a Settimo Torinese, dei quali circa 3.000 frequentatori 
abituali della biblioteca (di questi il presente progetto quanti ne coinvolgerà?). 
Attraverso la promozione dei corsi d'informatica e le attività di promozione culturale, si 
prevede di coinvolgere circa il 30% dei soggetti (approssimativamente 4300 persone) 

• I richiedenti asilo ospitati presso la CRI Militare → numero variabile a seconda dei 
periodi (di questi il presente progetto quanti ne coinvolgerà?). Si prevede di 
coinvolgere circa 200 richiedenti asilo nelle attività della biblioteca, in particolare 
attraverso il miglioramento e semplificazione della segnaletica interna e il 
coinvolgiomento in attività di formazione in collaborazione con Croce Rossa e 
Protezione Civile. 

• I ragazzi e adulti seguiti dai servizi sociali del territorio → attualmente circa 150 
persone (di questi il presente progetto quanti ne coinvolgerà?). Si prevede di 
coinvolgere circa il 60% dei soggetti. 

 
Obiettivo 2. Accrescere la partecipazione alle attività e ai gruppi d'interesse attivi in biblioteca 
 

• I lettori abituali della biblioteca che hanno usufruito del servizio di prestito → 11.854 
nel 2015. Si prevede di coinvolgere circa il 10% dei soggetti 

 
Obiettivo 3. Semplificazione delle modalità di accesso ai servizi, della segnaletica e del sistema di 
collocazione delle pubblicazioni 

• I lettori abituali della biblioteca che hanno usufruito del servizio di prestito → 11.854 
nel 2015. 

• Gli iscritti al Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana Torinese, che hanno 
accesso al catalogo della biblioteca di Settimo Torinese e possono fruire direttamente, 
tramite il servizio di circolazione libraria, delle pubblicazioni in essa conservate → 
circa 250.000 utenti 

 
Obiettivo 4. Sostegno al servizio ordinario della biblioteca (prestito/restituzione, iter del libro, 
inventario) 

• I lettori abituali della biblioteca che hanno usufruito del servizio di prestito → 11.854 
nel 2015. 

• Gli iscritti al Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana Torinese → circa 250.000 
utenti 

 
 
I BENEFICIARI sono tutti gli abitanti della città e dei comuni limitrofi, di ogni età e condizione culturale, 
in particolare gli insegnanti e le classi delle scuole di ogni ordine e grado che potranno avvalersi di 
strumenti di conoscenza innovativi, i genitori dei disabili e dei bambini DSA, in quanto la biblioteca è 
diventata un punto di riferimento nel territorio per le problematiche legate alla disabilità e 
all'apprendimento, e le famiglie degli anziani. 
Particolari attività intercetteranno target precisi di utenza: ad es. bambini, genitori e insegnanti con gli 
incontri di lettura ad alta voce, ragazzi e anziani con i corsi di informatica e iniziative ludiche, adulti e 
ragazzi con attività in ambito multimediale, immigrati con corsi di lingua e attività multimediali, giovani 
nella iniziative legate all'innovazione e alla scienza. 
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Analisi del problema  
  
L'area che comprende i comuni a Nord-Est di Torino ha una tradizione industriale consolidata, che è 
stata messa a dura prova dalla crisi economica degli ultimi anni. Il clima di sfiducia che si è venuto a 
creare ha determinato un aumento di fenomeni allarmanti quali l'abbandono scolastico (riguarda circa 
il 15% dei giovani del territorio), la crescita dei cosiddetti NEET (giovani non occupati e non in 
istruzione e formazione - Not engaged in Education, Employment or Training), che in Piemonte si 
attestano abbondantemente sopra il 20% della popolazione compresa fra i 16 e 35 anni, e l'aumento 
del rischio di emarginazione sociale per le fasce di popolazione più debole, in particolare anziani e 
disabili. 
Una parte della popolazione manifesta difficoltà di approccio ai servizi - sia culturali che fisiche – e ciò 
causa processi di esclusione o non conoscenza delle opportunità e risorse dei servizi della Città, e 
conseguente problematicità a costruirsi strumenti culturali e sociali tali da favorire percorsi di 
autonomia. 
La percezione diffusa della disgregazione del tessuto sociale e dell'assenza di opportunità personali, 
rendono urgente l'attivazione di una rete di servizi territoriali che intervengano a vari livelli a superare 
le condizione di disagio della cittadinanza. 
 
7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  
 
L'obiettivo generale è quello di aumentare il coinvolgimento della cittadinanza nella vita della biblioteca 
e migliorare la capacità della biblioteca d'intercettare le fasce di popolazione che hanno difficoltà o 
resistenze ad utilizzarne i servizi. In particolare si intende contrastare l'isolamento culturale delle fasce 
più deboli della cittadinanza che per difficoltà di approccio al servizio - sia culturali che fisiche – sono 
escluse o si auto escludono dal frequentare la biblioteca. Si vuole rendere più semplice la fruizione del 
servizio per favorire il coinvolgimento degli utenti nella vita della biblioteca e migliorare l'autonomia dei 
lettori nella fruizione del servizio. 
 
 
Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI  INDICATORE  SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1. Realizzare azioni di 
promozione della lettura 
e dell'accesso 
all'informazione digitale 
 

- Numero di laboratori 
attivati per le scuole; 
 
- Numero degli incontri 
di lettura durante l'anno 
(Ora del Racconto, 
Letture per occasioni 
speciali, Progetto Nati 
per Leggere); 
 
- Numero dei corsi di 
formazione attivati 
(informatica, Braille, 
FabLab etc.). Quantità 
di materiali didattico in 
distribuzione 

- Circa 40 laboratori 
 
 
- 20 incontri di lettura 
 
 
 
 
 
 
- Circa 20 corsi di 
formazione 

- 50 laboratori 
 
 
- 25 incontri di 
lettura 
 
 
 
 
 
- 25 corsi di 
formazione 

2. Accrescere la 
partecipazione alle 
attività e ai gruppi 
d'interesse attivi in 
biblioteca 

- Numero di ore di 
affiancamento 
personalizzato presso 
l'area multimediale 
 
- Numero di utilizzatori 
delle strumentazioni 
tecniche della biblioteca 
(autoprestito, NavMusic 
e Mediatoo, strumenti 

- Circa 20 ore di 
affiancamento 
 
 
 
- Circa il 20% 
dell'utenza attiva 
fruisce delle dotazioni 
tecniche disponibili (ad 
esclusione delle 

- 40 ore di 
affiancamento 
 
 
 
- Alzare la 
percentuale degli 
utilizzatori al 
22% 
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di supporto alla lettura - 
ingranditore, audiobook 
etc., strumenti 
compensativi della sala 
DSA) 
 
- Numero di 
partecipanti alle 
conferenze scientifiche 
del Festival della 
Scienza (mese di 
ottobre) o altre 
conferenze 
 
- Numero di 
partecipanti al gruppo 
di lettura Archileggiamo 

postazioni multimediali) 
 
 
 
 
 
- 40/50 partecipanti per 
ognuna delle 9 
conferenze nel 2015; 
22 classi medie e 
superiori coinvolte nei 
laboratori 
 
 
- 37 partecipanti 

 
 
 
 
 
 
- Aumento del 
20% dei 
partecipanti 
 
 
 
 
 
- Aumento del 
20% dei 
partecipanti 

3. Semplificazione delle 
modalità di accesso ai 
servizi, della segnaletica 
e del sistema di 
collocazione delle 
pubblicazioni 

- Numero di moduli 
modificati 
 
 
 
- Quantità di 
segnaletica interna 
modificata 
 
 
 
- Numero di 
collocazioni modificate 
 
 
- Quantità di materiale 
iconografico 
riorganizzato 

- 8 moduli 
 
 
 
 
- Circa 500 segnali (su 
scaffale e a parete) 
 
 
 
 
- Circa 120.000  
 
 
 
- 118 cartoline e 841 
fotografie digitalizzate 
 

- Modifica e 
semplificazione 
del 100% dei 
moduli 
 
- Aumento del 
20% della 
segnaletica 
interna 
modificata 
                           
- Aumento del 
5% 
 
 
- Aumento del 
20% del 
materiale 

4. Sostegno al servizio 
ordinario della biblioteca 
(prestito/restituzione, iter 
del libro, inventario) 

- Aumento delle ore di 
assistenza al pubblico 
con operatore 
 
 
 
- Riduzione dei tempi di 
preparazione della 
messa a disposizione al 
pubblico delle 
pubblicazioni acquistate 

- di 65 ore di apertura il 
pubblico, circa il 30% 
garantisce la presenza 
di 1 solo operatore allo 
sportello 
 
- 1 settimana per la 
messa a disposizione 
delle pubblicazioni 

- Aumento del 
10% della 
presenza di un 
operatore allo 
sportello 
 
- Riduzione del 
tempo di 
preparazione da 
5 a 3 giorni 

 
 
 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’interv ento 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. 
 

 
Obiettivo 
specifico 

ATTIVITÀ’  
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1. Realizzare 
azioni di 
promozione 
della lettura e 
dell'accesso 
all'informazione 
digitale 

a) Organizzazione, gestione e realizzazione dei laboratori didattici e di manualità 
in collaborazione con associazioni e realtà che operano sul territorio 

b) Organizzazione, gestione e realizzazione dei corsi d'informatica di base; 
c) Contatto con le scuole: raccolta di interessi e disponibilità 
d) Realizzazione del calendario degli incontri nelle classi 
e) Avvio degli interventi di lettura con le classi in visita alla biblioteca e dei 

percorsi di lettura per bambini e genitori 
f) Programmazione e realizzazione degli incontri di lettura allargati nelle case 

con bambini  
g) Programmazione degli incontri “Nati per leggere”: distribuzione dei libri per i 

bambini presso gli studi pediatrici e letture collettive con i bambini nelle sale 
d'aspetto dei pediatri 

h) Letture nei parchi cittadini 
i) Produzione e distribuzione di bibliografie e materiale didattico a integrazione 

delle attività dei corsi 
j) Monitoraggio e verifica delle attività realizzate 
k) Collaborazione con l'associazione SOS DSA per la promozione dello sportello 

DSA della biblioteca presso le scuole e gli utenti in genere 
l) Programmazione e realizzazione degli incontri con insegnanti e genitori DSA 

sulle problematiche specifiche e organizzazione di incontri e giornate di studio 
m) Attività di promozione della lettura e dell'uso degli strumenti digitali in favore di 

utenti con bisogni speciali (ipovedenti, non vedenti, disabili psichici e motori 
etc.) 
 

2. Accrescere la 
partecipazione 
alle attività e ai 
gruppi 
d'interesse attivi 
in biblioteca 

• Sostegno al pubblico e promozione dell'impiego delle 
attrezzature di fruizione del patrimonio multimediale: NavMusic, 
Mediatoo, convertitore video etc. 

• Sostegno al pubblico e promozione dell'impiego delle 
attrezzature per la lettura facilitata: ingranditori, audiobook, 
Ipad, lettori di libri elettronici etc. 

• Utilizzo del materiale multimediale specifico per soggetti DSA: 
tutoraggio sull'uso corretto e accompagnamento alla 
conoscenza del materiale presente in biblioteca 

• Realizzazione di un servizio di affiancamento presso l'area 
multimediale dei partecipanti ai corsi d'informatica di base, per 
favorire l'immediata applicazione delle nozioni apprese; 

• Realizzazione di un servizio di affiancamento del pubblico in 
Area Multimediale e Sala Ragazzi per la realizzazione di 
percorsi individuali di accesso alle risorse della rete. In 
particolare: collaborazione per la raccolta di materiali per 
ricerche scolastiche; istruire all'accesso ai portali INPS e fisco, 
a graduatorie scolastiche; istruire all'accesso ai portali online 
della Pubblica Amministrazione 

• Predisposizione e realizzazione del materiale divulgativo in 
distribuzione durante le conferenze e le attività culturali della 
biblioteca. Realizzazione di presentazioni e mini-esposizioni 
promozionali e divulgative; 

• Partecipazione e conduzione del gruppo di lettura di 
Archileggiamo 

3. 
Semplificazione 
delle modalità di 
accesso ai 
servizi, della 
segnaletica e 
del sistema di 
collocazione 
delle 
pubblicazioni 

a) Verifica della modulistica presente in biblioteca e confronto con altre 
modulistiche in uso presso altre sedi 

b) Verifica della segnaletica attuale e produzione di nuova segnaletica di 
orientamento fra gli spazi della biblioteca e gli scaffali 

c) Verifica delle collocazioni e loro ridefinizione e semplificazione 
d) Gestione completa dell'iter del libro per la ricollocazione delle pubblicazioni: 

gestione a catalogo, rietichettatura, ricollocazione a scaffale 
e) Verifica del materiale iconografico, revisione delle collocazione, 

digitalizzazione e messa a disposizione sul sito della biblioteca 
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4. Sostegno al 
servizio 
ordinario della 
biblioteca 
(prestito/restituz
ione, iter del 
libro, inventario) 

a) Affiancamento del personale di ruolo nel servizio di prestito, restituzione e 
consulenza bibliografica 

b) Affiancamento del personale di ruolo nella gestione dell'iter del libro: acquisto, 
catalogazione, etichettatura, foderatura, messa a disposizione del pubblico; 

c) Partecipazione alle operazioni d'inventario: predisposizione degli elenchi, 
verifica a scaffale, selezione del materiale da scartare o correggere 

 

Inoltre nei primi mesi di servizio i volontari saranno coinvolti nel percorso di Formazione Generale e di 
accompagnamento all’esperienza di servizio civile. Si specifica che il complesso delle azioni/attività di 
seguito riportate, oltre a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, risulta anche mirato a 
favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile, esperienza che deve contribuire alla 
“formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” 

 
 ATTIVITÀ’  

Formazione dei volontari  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di 
attuazione del progetto si prevede la realizzazione del 
percorso di Formazione Generale e dell’avvio della 
formazione Specifica 

a. Realizzazione del percorso 
di Formazione generale  (vedi descrizione 
punti 29-34) 

b. Avvio del percorso di 
Formazione Specifica  (vedi descrizione 
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 per la stesura del “Patto di 
servizio”. Questo strumento favorisce il coinvolgimento 
del giovane volontario nella programmazione delle 
attività, fa emergere la soggettività dell’individuo 
avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in 
prima persona) di responsabilità e impegni precisi 

c. Incontri (almeno 2) tra il 
singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento 

d. Definizione e stesura del 
Patto di Servizio 

 

 

Tutoraggio  
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei 
volontari per la partecipazione al progetti di Servizio 
Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella 
risoluzione di eventuali conflitti con i propri responsabili, 
la Città di Torino realizza lungo tutto l’arco dell’anno 
specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza; sono 
complessivamente previsti 4 incontri. 

α) Realizzazione di 4 incontri 
di tutoraggio per i volontari in servizio 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città 
di Torino  

 

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, aventi per focus il 
progetto realizzato 

a. Primo degli incontri di 
monitoraggio OLP gestiti  dall'Ufficio 
Servizio Civile della Città di Torino  

b. Somministrazione di 
specifici questionari di valutazione dei 
percorsi formativi 
c. Realizzazione a cura 
dell'Ufficio Servizio Civile della Città di 
Torino di incontri di “monitoraggio di 
prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e 
volontari 
d. Secondo incontro di 
monitoraggio OLP  (insieme ai volontari in 
servizio civile per elaborare e valutare 
l’esperienza) 
e. Somministrazione di 
specifici questionari ai volontari ed agli 
OLP di riferimento 
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f. Terzo incontro di 
monitoraggio degli OLP e verifica 
dell’esperienza realizzata 

 

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. Il percorso prevede 
un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 3 
appuntamenti di gruppo gestiti da un orientatore 
dell'ente certificatore. 

a. Primo incontro di gruppo 

b. Colloquio individuale del 
volontario con il proprio OLP di 
riferimento 
c.    Secondo e terzo incontro di 
gruppo 

d. Rilascio della 
“Dichiarazione delle competenze 
acquisite” 

 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2017, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 
 

Mese   
Fase  1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Formazione X X X X X X       
Patto di Servizio X X           
1. Realizzare azioni di promozione 
della lettura e dell'accesso 
all'informazione digitale 

  X X X X X X X X X X 

2. Accrescere la partecipazione alle 
attività e ai gruppi d'interesse attivi 
in biblioteca 

  X X X X X X X X X X 

3. Semplificazione delle modalità di 
accesso ai servizi, della segnaletica 
e del sistema di collocazione delle 
pubblicazioni 

   X X X X X X X X X 

4. Sostegno al servizio ordinario 
della biblioteca (prestito/restituzione, 
iter del libro, inventario) 

X X X X X X X X X X X X 

Tutoraggio X  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 ATTIVITA’ IN CUI VI ENE 

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 
(5 incontri) 

1 Orientatore (dipendente 
dell’Ente di Formazione 
Cooperativa ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 
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1 Bibliotecario responsabile 
schedatura e sito biblioteca 

Coordina da 13 anni le 
attività di catalogazione 
in biblioteca e da 5 anni 
gestisce i contenuti del 
sito della biblioteca 

- Realizzazione di un servizio di 
affiancamento del pubblico in Area 
Multimediale e Sala Ragazzi per la 
realizzazione di percorsi individuali 
di accesso alle risorse della rete. In 
particolare: collaborazione per la 
raccolta di materiali per ricerche 
scolastiche; istruire all'accesso ai 
portali INPS e fisco, a graduatorie 
scolastiche; istruire all'accesso ai 
portali online della Pubblica 
Amministrazione 
- Verifica della modulistica presente 
in biblioteca e confronto con altre 
modulistiche in uso presso altre 
sedi 
- Verifica della segnaletica attuale e 
produzione di nuova segnaletica di 
orientamento fra gli spazi della 
biblioteca e gli scaffali 
- Verifica delle collocazioni e loro 
ridefinizione e semplificazione 

1 Archivista responsabile archivio 
storico del Comune da 
11 anni – esperto di 
storia locale 

- Verifica del materiale iconografico, 
revisione delle collocazione, 
digitalizzazione e messa a 
disposizione sul sito della biblioteca 

1 Funzionario responsabile 
attività ecomuseo del Freidano 

cura le iniziative sui temi 
dell'ambiente, 
dell'energia e 
del territorio presso 
l'ecomuseo da 11 anni 

- Verifica del materiale iconografico, 
revisione delle collocazione, 
digitalizzazione e messa a 
disposizione sul sito della biblioteca 

1 Operatore responsabile 
sezione multimediale 

Da 8 anni lavora alla 
sezione 
multimediale della 
biblioteca 
e ne coordina la gestione 

- Organizzazione, gestione e 
realizzazione dei corsi d'informatica 
di base; 
- Sostegno al pubblico e 
promozione dell'impiego delle 
attrezzature di fruizione del 
patrimonio multimediale: NavMusic, 
Mediatoo, convertitore video etc. 
- Realizzazione di un servizio di 
affiancamento presso l'area 
multimediale dei partecipanti ai 
corsi d'informatica di base, per 
favorire l'immediata applicazione 
delle nozioni apprese; 

1 Operatore responsabile area 
DSA (disturbi Specifici 
dell'apprendimento) 

Psicologo referente DSA 
da 4 anni – gestisce lo 
spazio e gli strumenti e 
cura il rapporto con 
l'Associazione SOS DSA 
onlus composta da 
genitori di bambini e 
ragazzi con disturbi 
dell'apprendimento 

- Programmazione e realizzazione 
degli incontri con insegnanti e 
genitori DSA sulle problematiche 
specifiche e organizzazione di 
incontri e giornate di studio 
- Utilizzo del materiale multimediale 
specifico per soggetti DSA: 
tutoraggio sull'uso corretto e 
accompagnamento alla conoscenza 
del materiale presente in biblioteca 

2 membri associazione SOS 
DSA onlus  

Volontari esperti nelle 
tematiche DSA 

- Collaborazione con l'associazione 
SOS DSA per la promozione dello 
sportello DSA della biblioteca 
presso le scuole e gli utenti in 
genere 

1 Operatori Sala Ragazzi Responsabile con - Organizzazione, gestione e 
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esperienza ventennale 
nel settore ragazzi; 
collaboratrici bibliotecarie 
esperte del settore da 9 
anni 

realizzazione dei laboratori didattici 
e di manualità in collaborazione con 
associazioni e realtà che operano 
sul territorio 
- Avvio degli interventi di lettura con 
le classi in visita alla biblioteca e dei 
percorsi di lettura per bambini e 
genitori 
- Programmazione e realizzazione 
degli incontri di lettura allargati nelle 
case con bambini 
- Programmazione degli incontri 
“Nati per leggere”: distribuzione dei 
libri per i bambini presso gli studi 
pediatrici e letture collettive con i 
bambini nelle sale d'aspetto dei 
pediatri 

2 Membri Cooperativa Il margine animatori – educatori 
nell'ambito socio-
culturale assistenziale 

- Attività di promozione della lettura 
e dell'uso degli strumenti digitali in 
favore di utenti con bisogni speciali 
(ipovedenti, non vedenti, disabili 
psichici e motori etc.) 

2 Membri Associazione APRI esperti che svolgono 
attività 
con bambini e ragazzi 
ipovedenti e corsi Braille 

- Attività di promozione della lettura 
e dell'uso degli strumenti digitali in 
favore di utenti con bisogni speciali 
(ipovedenti, non vedenti, disabili 
psichici e motori etc.) 

2 referenti organizzazione e 
progetto innovazione 

funzionari da tre anni 
impegnati 
nell'organizzazione di 
eventi rivolti alle scuola 
del territorio, ai giovani e 
alla cittadinanza in 
ambito culturale e 
dell'innovazione 

- Letture nei parchi cittadini 
- Partecipazione e conduzione del 
gruppo di lettura di Archileggiamo 

2 Tecnici biblioteca Dal 2011 si occupano 
delle strumentazioni 
tecniche della biblioteca 

- Contatto con le scuole: raccolta di 
interessi e disponibilità 
- Realizzazione del calendario degli 
incontri nelle classi 
- Monitoraggio e verifica delle 
attività realizzate 
- Sostegno al pubblico e 
promozione dell'impiego delle 
attrezzature per la lettura facilitata: 
ingranditori, audiobook, Ipad, lettori 
di libri elettronici etc. 
- Gestione completa dell'iter del 
libro per la ricollocazione delle 
pubblicazioni: gestione a catalogo, 
rietichettatura, ricollocazione a 
scaffale 

1 Responsabile della 
comunicazione 

Dal 2010 si occupa del 
coordinamento della 
comunicazione della 
biblioteca 

- Produzione e distribuzione di 
bibliografie e materiale didattico a 
integrazione delle attività dei corsi 
- Predisposizione e realizzazione 
del materiale divulgativo in 
distribuzione durante le conferenze 
e le attività culturali della biblioteca. 
Realizzazione di presentazioni e 
mini-esposizioni promozionali e 
divulgative; 
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8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 
 

Obiettivo 
specifico 

RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  

1. Realizzare 
azioni di 
promozione 
della lettura e 
dell'accesso 
all'informazione 
digitale 

a. Collaborazione ai laboratori didattici e di manualità 
b. Collaborazione nell'organizzazione, gestione e realizzazione dei corsi 

d'informatica di base; 
c. Letture ad alta voce nell'ambito dei laboratori con le classi 
d. Partecipazione agli incontri di lettura allargati nelle case con bambini  
e. Collaborazione con i laboratori multimediali e di lettura nell'ambito del progetto 

Nati per Leggere 
f. Letture nei parchi cittadini 
g. Produzione e distribuzione di bibliografie e materiale didattico a integrazione 

delle attività dei corsi 
h. Collaborazione nella stesura dei questionari per il monitoraggio e verifica delle 

attività realizzate; somministrazione dei questionari e elaborazione dei dati 
raccolti; 

i. Presentazione al pubblico dei materiali dello sportello DSA 
2. Accrescere la 
partecipazione 
alle attività e ai 
gruppi 
d'interesse attivi 
in biblioteca 

a. Presentazione e aiuto al pubblico nell'impiego delle attrezzature di auto-
prestito; 

b. Presentazione e aiuto al pubblico nell'impiego delle attrezzature di fruizione 
del patrimonio multimediale: NavMusic, Mediatoo, convertitore video etc. 

c. Presentazione e aiuto al pubblico nell'impiego delle attrezzature per la lettura 
facilitata: ingranditori, audiobook, Ipad, lettori di libri elettronici etc. 

d. Accompagnamento alla conoscenza delle attrezzature e pubblicazioni 
disponibili presso lo sportello DSA della biblioteca; 

e. Affiancamento presso l'area multimediale dei partecipanti ai corsi d'informatica 
di base, per favorire l'immediata applicazione delle nozioni apprese; 

f. Affiancamento del pubblico in Area Multimediale e Sala Ragazzi per la 
realizzazione di percorsi individuali di accesso alle risorse della rete; 

g. Predisposizione e realizzazione del materiale divulgativo in distribuzione 
durante le conferenze e le attività culturali della biblioteca. Realizzazione di 
presentazioni e mini-esposizioni promozionali e divulgative; 

h. Partecipazione al gruppo di lettura di Archileggiamo: collaborazione nella 
scelte delle letture, partecipazione attiva nella conduzione del gruppo, 
eventuale attivazioni di sotto-gruppi specializzati in specifiche letture (p.es.: 
gruppo di lettura dedicato alla scienza, in occasione del Festival 
dell'Innovazione) 

3. 
Semplificazione 
delle modalità di 
accesso ai 
servizi, della 
segnaletica e 
del sistema di 
collocazione 
delle 
pubblicazioni 

a. Presentazione e aiuto al pubblico nell'impiego delle attrezzature di auto-
prestito; 

b. Verificare la modulistica per la gestione dei servizi della biblioteca e 
individuarne gli aspetti meno comprensibili e migliorabili 

c. Verificare i siti internet delle principali biblioteche italiane per individuare spunti 
per il miglioramento della modulistica 

d. Correggere la modulistica 
e. Verificare la segnaletica della biblioteca individuandone le carenze 
f. Impostare una linea grafica per la nuova segnaletica, omogenea con la 

segnletica presente 
g. Produrre la nuova segnaletica e posizionarla nei luoghi previsti dallo studio 

preliminare 
h. Verificare in quali collocazioni della biblioteca si manifestino le principali 

difficoltà del pubblico per il reperimento delle pubblicazioni 
i. Verificare quali collocazioni siano più complesse da gestire per gli operatori 

della biblioteca 
j. Impostare un piano di revisione delle collocazioni, condiviso con i bibliotecari 
k. Gestire l'iter del libro per la ricollocazione delle pubblicazioni 
l. Valutare la fruibilità del materiale iconografico attraverso un monitoraggio delle 

consultarioni del materiale da parte dei frequentatori della sezione di Studi 
Locali 
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m. Definizione di una migliore organizzazione del materiale cartaceo 
n. Digitalizzazione del materiale 
o. Predisposizione del materiale per il suo caricamento su una pagina dedicata 

sul sito internet della biblioteca 

4. Sostegno al 
servizio 
ordinario della 
biblioteca 
(prestito/restituz
ione, iter del 
libro, inventario) 

a. Affiancamento del personale di ruolo nel servizio di prestito, restituzione e 
consulenza bibliografica 

b. Affiancamento del personale di ruolo nella gestione dell'iter del libro: acquisto, 
catalogazione, etichettatura, foderatura, messa a disposizione del pubblico; 

c. Partecipazione alle operazioni d'inventario: predisposizione degli elenchi, 
verifica a scaffale, selezione del materiale da scartare o correggere 

 
 

 RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
Formazione dei volontari:  
 

Partecipazione al percorso di Formazione 
generale (vedi descrizione punti 29-34) 

Partecipazione al percorso di Formazione 
Specifica (vedi descrizione punti 35-41) 

Patto di Servizio:  
 

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

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 

Formazione dei volontari:  Partecipazione al percorso di Formazione 
Specifica (vedi descrizione punti 35-41) 

Bilancio dell’esperienza:  
 

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

CAPACITA’ 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 
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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  

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

 
 

CAPACITÀ E CONOSCENZE 
TECNICHE  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Biblioteconomia Conoscenza elementi di base di biblioteconomia (studio 
dell'organizzazione delle biblioteche: acquisizione dei beni librari 
e loro catalogazione, indicizzazione e conservazione, 
localizzazione delle biblioteche e procedure di accessibilità ai 
servizi da esse offerte) 

Conoscenza di base del Reference 
service 

Funzionamento e utilizzo dei cataloghi della Biblioteca: cataloghi 
on-line (Librinlinea, 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 (zero) 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio:  

4 (quattro) 
 
 
12) Numero posti con solo vitto:  

 
0 (zero) 
 
 
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:  

Flessibilità oraria, lavoro al sabato, servizio serale e/o festivo in occasione degli eventi programmati, 
possibilità di guidare l’auto dell’ente per eventuali eventi o manifestazioni.
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali  di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accredit ato:  

 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato N. Sede di 

attuazione del 
progetto  

Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede Cognom
e e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1 Biblioteca civica Settimo Torinese Piazza Campidoglio, 50 15396 4 
Orsola 
Franco 

  
Padovano 
Gianfranco   
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazion e del servizio civile nazionale:  

Con l’obiettivo di promuovere un cultura del Servizio Civile che pur partendo dalle positive esperienze 
realizzate nei diversi progetti, superi la logica dei singoli enti e impatti in modo trasversale sul territorio, 
annualmente la Città di Torino, in collaborazione con gli enti partner, programma e organizza i seguenti 
appuntamenti: 

• Un convegno / seminario finalizzato ad approfondire i contenuti propri dell’esperienza (ad 
esempio negli anni passati nell’ambito delle iniziative previste per “Torino capitale dei giovani”, 
è stato organizzato un convegno di restituzione / discussione di quanto emerso dall’analisi dei 
dati raccolti attraverso la ricerca “Giovani e Servizio Civile”)  

• Aperitivi / incontri informativi, in collaborazione con gli InformaGiovani di Torino e dell’area 
metropolitana (Rivalta, Venaria Reale, Settimo Torinese, Moncalieri, Beinasco, ecc.) e con la 
rete dei Centri Giovani e delle Case del Quartiere per un impegno degli operatori non inferiore 
a 15 ore annue (almeno 5 appuntamenti di 3 ore ciascuno) 

Inoltre le pagine web del portale TorinoGiovani dedicata al servizio civile 
(www.comune.torino.it/infogio) contengono un’aggiornata rassegna dei principali appuntamenti 
promossi e di alcuni prodotti elaborati nell’ambito dei singoli progetti (es. video, documenti…). Le 
novità inserite sono quindi presentate attraverso la newsletter inviata dall’InformaGiovani a circa 
17.850 contatti e promosse sulla pagina Facebook dedicata all’InformaGiovani che ad oggi conta 
19.000 “Mi piace” 
Le news legate al Bando e al servizio civile saranno anche pubblicate sulle pagine web degli enti 
aderenti al protocollo e sulle relative pagine dei social network degli enti (comuni, associazioni, 
cooperative) 
Infine, in occasione di ciascun bando promosso dall’Ufficio Nazionale, la Città di Torino realizza la 
seguente campagna promozionale: 

• Pubblicazione dei progetti sul sito internet www.comune.torino.it/infogio 
• Elaborazione e distribuzione di locandine e cartoline promozionali del bando attraverso la rete 

regionale degli InformaGiovani, dei Centri di Aggregazione giovanili e delle Biblioteche civiche 
e le case del quartiere 

• Attivazione di uno sportello informativo e orientativo rivolto ai giovani interessati a partecipare 
al bando per un impegno degli operatori non inferiore a 30 ore 

• Elaborazione, stampa e diffusione attraverso la rete regionale degli InformaGiovani, i Centri 
Informa della città e la rete degli Uffici Pace di almeno 140 copie del quaderno riportante le 
schede sintetiche di tutti i progetti promossi dalla Città di Torino inseriti nel bando  

• Pubblicazione di articoli promozionali su periodici locali, sul quindicinale “InformaLavoro” 
distribuito gratuitamente su scala provinciale e sull’inserto TorinoSette del quotidiano “La 
Stampa” 

• Gestione di una pagina Facebook del Servizio Civile della Città di Torino e del protocollo di 
Intesa, gestita dall’ufficio stesso e animata dalle esperienze dirette dei ragazzi in servizio civile 
e creazione di un profilo twitter  

 
Complessivamente per attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale 
l’impegno annuo degli operatori coinvolti non è inferiore a 90 ore (45 di front office e 45 per attività di 
back) 
In particolare l’ente proponente attiverà le seguenti iniziative di promozione del proprio progetto di 
servizio civile: 
 
 

ATTIVITA’ NUMERO DI ORE 
Promozione attraverso il proprio sito internet, 
social network e news letter 

10 ore 
 

Incontri informativi di presentazione del progetto 4 ore 
 

Preparazione e distribuzione di materiale 
promozionale 

10 ore 
 

Incontri individuali con i giovani che richiedono 
informazioni 

10 ore 
 

Realizzazione e diffusione di prodotti multimediali 
(video, interviste radio) 

2 ore 
 

Iniziative promozionali mirate riprendendo 2 ore 
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l’esperienza degli anni precedenti e il materiale a 
disposizione dell’ente (es. testimonianze di ex 
volontari) 

 

Totale  Ore  38 
 
 
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. 
 
In coerenza con quanto indicato nel Sistema di Monitoraggio accreditato, il progetto “Una biblioteca 
facile” realizzerà il piano di monitoraggio specifico sotto descritto, finalizzato a monitorare e valutare 
l'avanzamento, gli scostamenti ed i risultati della realizzazione del progetto, a valorizzare il ruolo 
quotidiano dei volontari e degli OLP coinvolti, nonchè l'impatto sul territorio, attraverso i seguenti 
interventi: 
 
• Realizzazione di un percorso di accompagnamento e tutoraggio ai volont ari durante i 12 
mesi di realizzazione del progetto 
 
MODALITA' di realizzazione 
Obiettivi  
Il percorso di tutoraggio e accompagnamento dei volontari è orientato dai seguenti obiettivi: 

• valorizzare il ruolo dei volontari, offrendo loro uno spazio specifico dedicato a rielaborare 
l'andamento della propria esperienza; 

• monitorare l'avanzamento del progetto, in modo da rilevare eventuali scostamenti o elementi 
critici emersi, e accompagnare la messa in atto di strategie risolutive. 

 
Le fasi di lavoro   
Il percorso di tutoraggio prende avvio nella fase della Formazione Generale, durante la quale il tutor – 
sempre presente in aula insieme ai diversi docenti e formatori – svolge un ruolo di tutor d'aula, 
aiutando i volontari a sedimentare e rielaborare i contenuti proposti, a riconoscerne il senso e l'utilità in 
relazione alla propria esperienza di servizio, favorendo la costruzione di un clima di lavoro improntato 
al dialogo e al confronto. In queste prime giornate il tutor ha la possibilità di iniziare a conoscere i 
singoli volontari, e di accompagnarli nella delicata fase iniziale dell'inserimento nella sede del progetto. 
 
Il percorso si sviluppa poi durante l'intero arco dei 12 mesi di servizio, con la realizzazione di 4 incontri 
di tutoraggio. Il lavoro proposto porta sempre l'attenzione su due aspetti complementari: da un lato 
l’andamento dell’esperienza dei volontari, dall'altro l’avanzamento dei progetti. Nella fase finale uno 
spazio specifico viene invece dedicato ad approfondire gli apprendimenti maturati dai giovani 
attraverso la realizzazione del progetto. 
 
Contenuti e strumenti 

Tempi Contenuti Strumenti  

I incontro 
entro il III mese 

Fare il punto sulla situazione di partenza: 
come i volontari si sono inseriti nell'ente e nel 
progetto, quali attività sono state avviate. 
Intercettare eventuali questioni critiche e 

Accordo di progetto 
Griglia I incontro (analisi del 
posizionamento del volontario 
nell’ente) 
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costruire strategie risolutive. 
Ricollocare le proprie aspettative alla base 
della situazione realmente incontrata. 

II incontro 
tra il V e il VI mese 
 
 

Sono presenti OLP e volontari insieme : è 
un’occasione di raccordo e di rilancio. 
Analisi degli elementi che stanno 
funzionando (soddisfazione personale e 
avanzamento delle attività); individuazione di 
strategie risolutive per rimuovere gli ostacoli 
che sono stati individuati. 
Condivisione a livello di gruppo. 

Griglia OLP e volontari 
 

III incontro 
entro il X mese 

Il terzo incontro è dedicato in particolare a 
capitalizzare l'esperienza andando a mettere 
in risalto gli apprendimenti maturati dai 
singoli. L'incontro prevede un lavoro 
individuale di mappatura e autovalutazione 
delle competenze sviluppate e acquisite. 

Scheda Autovalutazione 
Competenze 
 
 
 
 

IV incontro 
al XII mese 

L'ultimo incontro è dedicato a raccogliere gli 
elementi di valutazione a chiusura dell'anno 
di servizio. Si valuta il grado di soddisfazione 
per l'esperienza, gli esiti personali, i risultati 
raggiunti con la realizzazione delle attività 
previste dal progetto, il cambiamento e 
l'impatto prodotto sul territorio e sul target di 
riferimento. 

Griglia Valutazione Finale 
Esperienza 
 
Griglia Valutazione Finale 
Progetto 
 
Questionario di valutazione di 
fine servizio 

 
In merito agli strumenti utilizzati, si precisa che – oltre alle griglie di lavoro e agli strumenti tecnici sopra 
descritti – trattandosi di aule di gruppo, il tutor fa ricorso agli strumenti classici della formazione e della 
supervisione, conducendo in modo interattivo e partecipativo gli incontri, attraverso l'utilizzo di: 
• momenti di racconto e rielaborazione individuale e di gruppo; 
• spazi di analisi ed elaborazione in plenaria; 
• lavoro a gruppo di progetto; 
• lavoro individuale; 
• analisi e drammatizzazione di casi; 
• esercitazioni. 
 
La valutazione e report  
Il tutor documenta lo svolgimento del lavoro attraverso la realizzazione di un report conclusivo (vedi 
allegato ..) nel quale riporta considerazioni finali legate a: 
a) gradimento e utilità del percorso di tutoraggio; 
b) elementi che favoriscono/ elementi che ostacolano la buona riuscita dell'esperienza. 
 
A partire dalla griglie sulla valutazione finale dei progetti, compilate in aula dai volontari durante l'ultimo 
incontro, il tutor redige una sintesi dei risultati del progetto (impatto sul territorio e per il target di 
riferimento; valore aggiunto portato dai volontari; eventuali scostamenti da quanto previsto in fase di 
progettazione; eventuali criticità ed elementi di forza emersi), che confluirà nel più ampio documento di 
report di fine progetto (vedi allegato Report di fine progetto). 
Inoltre le considerazioni in merito ad utilità e gradimento del percorso di tutoraggio verranno condivise 
nell'incontro conclusivo dello staff dei tutor – spazio di coprogettazione e di confronto dedicato ai tutor, 
coordinato dal Responsabile della Formazione.  
 
• Realizzazione di un percorso di accompagnamento, supporto e formazione dedicato agli 
OLP che seguono i volontari durante i 12 mesi di realizzazione del progetto 

 
MODALITA' di realizzazione 
 
Premessa e obiettivi  
Il ruolo dell'Operatore Locale di progetto è un elemento cardine nella realizzazione del Servizio Civile 
Nazionale, a partire da quanto descritto nella normativa di riferimento in cui viene descritto "maestro" 
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del volontario e responsabile del suo percorso di crescita "civica, sociale, culturale e professionale". 
Inoltre, l'Olp è la figura che si deve fare carico di garantire l'attuazione del progetto in tutti i suoi aspetti. 
Sarà fondamentale predisporre spazi e modalità di coinvolgimento e accompagnamento degli OLP, 
finalizzati a: 
• valorizzare il ruolo degli OLP, offrendo loro uno spazio specifico dedicato ad acquisire 
maggiore consapevolezza sul proprio ruolo e ad affrontare eventuali dubbi e criticità; 
• monitorare l'avanzamento del progetto, in modo da rimuovere gli ostacoli che impediscono la 
realizzazione delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi proposti. 
 
Contenuti e strumenti  
Il percorso dedicato agli OLP prevede la realizzazione di 3 incontri plenari nell'arco dell'anno (al quale 
partecipano a gruppi di 20/25 persone gli OLP impegnati nei diversi progetti del Comune di Torino), 
oltre alla possibilità di realizzare incontri specifici, sede per sede, sotto il coordinamento del 
Responsabile Locale di Ente Accreditato, per affrontare situazioni specifiche legate ai singoli progetti. 
Durante gli incontri vengono presidiati due aspetti in particolare: 
a) il ruolo dell’operatore locale, tra dimensione relazionale, organizzativa e progettuale; 
b) l'avanzamento del progetto e la realizzazione degli obiettivi previsti. 
 
Di seguito vengono descritte con maggior dettaglio le tappe del percorso: 
 

Tempi Contenuti Strumenti  

I incontro 
Prima dell'avvio 

Il primo incontro è dedicato a rafforzare la 
consapevolezza sul Ruolo dell'Olp. Vengono 
richiamati alcuni elementi legati alle finalità 
del Servizio Civile e alla figura dell'operatore 
locale, a partire dai quali vengono individuati i 
suoi ambiti di presidio (dimensione della 
relazione con i giovani, dimensione 
organizzativo-gestionale, dimensione 
progettuale-formativa). Vengono presentati 
gli aspetti normativi legati alla gestione dei 
volontari e alla realizzazione del progetto, a 
partire da quanto previsto dal Prontuario per 
la gestione dei volontari in servizio. 
Si propone lo strumento del cronoprogramma 
per monitorare l'avanzamento delle attività 
previste dal progetto 

Carta Etica 
Prontuario per DPM  
 
Accordo di progetto 
 
Cronoprogramma dei piani di 
attuazione del progetto  

II incontro  
tra il V e il VI mese 
 

In questo incontro sono presenti OLP e 
volontari insieme: un’occasione di  raccordo e 
di rilancio. 
Vengono raccolti gli elementi di che stanno 
funzionando (soddisfazione personale e 
avanzamento attività); individuazione di 
strategie risolutive per rimuovere gli ostacoli 
che sono stati individuati. 
Condivisione a livello di gruppo. 

Griglia olp e volontari 
 

Eventuali incontri sede per 
sede (monitoraggio di 
prossimità) 

Al manifestarsi di situazioni critiche, vengono 
predisposti e realizzati su coordinamento del 
Responsabile Locale di Ente Accreditato, 
specifici incontri di monitoraggio per la sede 
di progetto che ne ha necessità. 
L'incontro è dedicato ad analizzare gli 
elementi di criticità, individuare e presidiare la 
messa in atto di strategie risolutive. 

 

III incontro 
XII mese 

L'ultimo incontro è dedicato a raccogliere gli 
elementi di valutazione a chiusura del 
percorso. Si valuta l'efficacia dei progetti, la 
coerenza con gli obiettivi prefissati, i risultati 
raggiunti con la realizzazione delle attività 

Valutazione Finale OLP 
 
Questionario di fine servizio 
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previste dal progetto, il cambiamento e 
l'impatto prodotto sul territorio e sul target di 
riferimento, il valore aggiunto portato dai 
volontari.   

 
In merito agli strumenti utilizzati, si precisa che – oltre alle griglie di lavoro e agli strumenti tecnici sopra 
descritti – l'aula sarà gestita alternando momenti di confronto e di scambio, lavori a gruppi, lavoro in 
plenaria, momenti di lezione frontale; materiale di partenza sarà l’esperienza riportata dai partecipanti 
e lo studio di casi, nell’intento di attivare il gruppo come luogo di confronto e consulenza sulle 
situazioni via via analizzate. 
 
Valutazione e report  
Il RLEA in collaborazione con il Responsabile del Monitoraggio documenta lo svolgimento del lavoro 
attraverso la realizzazione di un report conclusivo nel quale riporta considerazioni finali legate a: 
• gradimento e utilità del percorso di accompagnamento agli OLP; 
• report sulla realizzazione dei progetti (nel quale vengono riportati: impatto sul territorio e per il 
target di riferimento; valore aggiunto portato dai volontari; eventuali scostamenti da quanto previsto in 
fase di progettazione; eventuali criticità ed elementi di forza emersi). 
• realizzazione di un piano di rilevazioni periodiche per monitorare l'andamento delle attività ed il 
raggiungimento degli obiettivi previsti, e di una valutazione finale dei risultati raggiunti e della ricaduta/ 
impatto sul territorio e sui destinatari, beneficiari, modalità, strumenti, report finale 
 
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 secondaria di 

secondo grado 
Per la specificità del progetto è 
richiesta una buona preparazione 
culturale di base 

 
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 Laurea oppure frequenza corsi universitari 
Esperienze Attività di volontariato in biblioteca; attività di promozione della lettura 
Competenze linguistiche Conoscenza della lingua inglese e/o francese 
Competenze informatiche Patente ECDL 
Conoscenze tecniche  corsi di formazione per bibliotecari e/ o archivisti, servizi multimediali e 

per il Web 
Patenti Patente auto B 
 
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: 
 
 
OBIETTIVO/ATTIVITA’ DESCRIZIONE RISORSE 
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ECONOMICHE 
DESTINATE 

Tutoraggio Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 
Bilancio dell’esperienza Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 
1. Realizzare azioni di 
promozione della lettura e 
dell'accesso 
all'informazione digitale 

Realizzazione del percorso formativo specifico 
sulla lettura (quota parte dei costi del personale 
coinvolto, stampa del materiale); spese per 
materiale di consumo nei laboratori 
 
- Realizzazione percorsi formativi specifici sulla 
multimedialità e sulla biblioteca (costo del 
personale coinvolto) 
 
- Infrastruttura tecnica (server, dischi fissi per 
copia di salvataggio, programma di gestione) per 
la gestione informatizzata dell'indicizzazione del 
materiale digitale 

€ 8.800,00 

2. Accrescere la 
partecipazione alle attività 
e ai gruppi d'interesse attivi 
in biblioteca 

- Spese per acquisto materiale informatico e libri 
specifici per DSA; manutenzione e acquisto 
nuove attrezzatureper sezione multimediale; 
 
- Manutenzione e acquisto di nuove attrezzature 
per l'area multimediale 
 
- Acquisto pubblicazioni riservate al gruppo di 
lettura “Archileggiamo” 
 
- Costi di gestione autovettura e carburante 

€ 6.000,00 

3. Semplificazione delle 
modalità di accesso ai 
servizi, della segnaletica e 
del sistema di collocazione 
delle pubblicazioni 

- Acquisizione di supporti per segnaletica 
 
- Acquisizione materiali per l'iter del libro 
(etichette, fodere, tape etc.) 
 

€ 2.000,00 

Promozione locale del 
progetto di Servizio Civile 

Promozione e pubblicizzazione del Servizio civile 
sul territorio cittadino 

€ 1.000,00 

Totale risorse economiche destinate € 19.500,00 
 
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 

Cooperativa Il Margine onlus - 
Torino 

laboratori di manualità per 
bambini e ragazzi disabili 

2 animatori/educatori per 5 
laboratori di manualità materiale di 
base per i laboratori 

A.P.R.I.(Associazione 
Piemontese Retinopatici ed 
Ipovedenti) onlus 

2 corsi Braille e attività di 
sensibilizzazione sulla disabilità 
visiva 

1 insegnante corso Braille; 2 
educatori per 4 incontri di 
sensibilizzazione 

Associazione SOS DSA - 
Settimo Torinese 

Organizzazione laboratori e 
incontri sul tema DSA, sostegno 
alle famiglie e ai ragazzi DSA 

2 esperti in tematiche DSA 

 
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: 
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Locali 
DESCRIZIONE ATTIVITA’  

Sala ragazzi – 1 anfiteatro, 1 laboratorio di manualità - Laboratori di lettura 
- Attività con le scuole 
- Progetto Nati per Leggere 
- Progetto Spazio Compiti 

Biblioteca - Sala Levi – 99 posti a sede Organizzazione eventi; 
gruppo di lettura 
Archileggiamo; laboratori con 
le scuole 

Biblioteca – Sezione di Studi locali Gestione documentazione 
digitale; elaborazione 
materiale iconografico 

Biblioteca – Laboratorio multimediale (18 posti) Corsi di alfabetizzazione 
informatica; laboratori con le 
scuole 

Biblioteca – Area multimediale (20 posti) Affiancamento al pubblico per 
istruire all'accesso delle 
risorse di rete 

Biblioteca – Sala DSA Attività di promozione delle 
risorse per persone con 
disturbi dell'apprendimento 

Biblioteca – Terrazza Archimede Eventi di promozione della 
lettura e incontri con gli autori; 
attività del gruppo di lettura 
Archileggiamo 

  
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 
 
Attrezzature 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
100.000 pubblicazioni cartacee; 12.000 pubblicazioni digitali; 3 
postazioni di autoprestito 

Servizio di 
prestito/restituzione 

Libri in Braille, 2 postazioni Internet per disabili; 18 elaboratori portatili + 
1 proiettore/telone in aula studio per corsi;  1 proiettore/telone + 
strumentazione audio/video in sala Levi per conferenze; 1 audiobook; 2 
ingranditori;  

Promozione della lettura, 
corsi d'informatica 

20 postazioni Internet nel settore multimediale, 20 palmari per ascolto 
musica; 4 postazioni video; 

Facilitare l'accesso alle 
risorse di rete; facilitare 
l'accesso al materiale 
multimediale della biblioteca 

2 elaboratori attrezzati + proiettore/telone nel laboratorio DSA Attività relative a DSA 
30 lettori per libri digitali Promozione della lettura 
10 iPad; 1 Lavagna Interattiva Multimediale Laboratori con le scuole 
  
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 ATTIVITA’  
Cartoncino, pennarelli, carta per laboratori didattici e manualità; opuscoli 
illustrativi dei laboratori didattici e incontri di lettura, libri e riviste 

Laboratori didattici e formativi. 
Ausilio alla lettura 

Cancelleria; libri; DVD; cartelle e raccoglitori per documenti Formazione e promozione 
degli eventi biblioteca e 
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consolidamento attività 
culturali 

Cancelleria; dispense; materiale promozionale, chiavette computer Laboratori didattici e 
formativi. Ausilio alla lettura 

  
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, tot 4 h, sui 
principali rischi negli uffici)  
• Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite  rilasciato dall’ente Cooperativa 
Sociale O.R.So. (ente terzo certificatore , accreditato presso la regione Piemonte per i servizi 
formativi ed orientativi) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. Nello specifico, con riferimento a quanto indicato al punto 8.3 “Ruolo ed attività 
previste per i volontari nell’ambito del progetto”, la dichiarazione riguarderà le seguenti capacità e 
competenze sociali, organizzative e tecniche acquisite e/o sviluppate dai volontari attraverso la 
partecipazione al progetto:  
 
 

CAPACITA’ 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  

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

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Biblioteconomia Conoscenza elementi di base di biblioteconomia (studio 
dell'organizzazione delle biblioteche: acquisizione dei beni librari 
e loro catalogazione, indicizzazione e conservazione, 
localizzazione delle biblioteche e procedure di accessibilità ai 
servizi da esse offerte) 

Conoscenza di base del Reference 
service 

Funzionamento e utilizzo dei cataloghi della Biblioteca: cataloghi 
on-line (Librinlinea, 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” 
 
Si allega all’istanza: 

• copia del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” promosso dall’ente Cooperativa 
Sociale O.R.So. 

 
Formazione generale dei volontari  
 
29)  Sede di realizzazione:  

Comune di Torino c/o aule di formazione a disposizione dell’ente 
 
30) Modalità di attuazione:  

In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente 
 
Inoltre, per lo svolgimento di alcuni moduli formativi, l’ente si avvarrà della collaborazione di esperti, 
secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle “Linee guida per la formazione generale dei giovani 
in Servizio Civile” (Decreto 160/2013). Nel caso di utilizzo di esperti si garantisce comunque la 
compresenza in aula dei formatori di formazione generale, come previsto dalla normativa di 
riferimento. 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio:  

SI   
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
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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. 

• 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 



 

 28 

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 realizzate 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: 
a) in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
c) 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   
MAGGIO STEFANO   
CACCIOLA CARMELA   
NETTO DARIO   
MILITELLO FRANCESCA   
LA COLLA PASQUALE   
SASANELLI MARIANNA   
BERTOTTO SILVIO   
PRISCO LOREDANA   
PIZZINO MICHELE   
FANTINO BARBARA   
CAPUSSOTTI CHIARA    
PENNA MICHELE    
BUZZICHELLI CRISTINA   
GOBETTI LAURA   
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:  

COGNOME / NOME TITOLO MODULO/I 
GESTITO/I 

TITOLO DI STUDIO COMPETENZE/ TITOLI/ 
ESPERIENZE 

Zarrelli Rodolfo Formazione e 
informazione sui rischi 

connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di 

servizio civile 

Diploma di Geometra;  
Laurea in Ingegneria 

Civile Sezione Trasporti; 
Esame di Stato presso il 

Politecnico di Torino 

Coordinatore per la 
sicurezza in progettazione 

e esecuzione lavori; 
R.S.P.P.; formatore in 
materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori; 

redattore piani di gestione 
delle emergenza degli 
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edifici della Città (uffici, 
scuole, nidi d’infanzia, 

biblioteche, Polizia 
Municipale, etc. 

MAGGIO STEFANO Presentazione 
dell’ente  
La sede di attuazione 

Diploma di Laurea in 
giurisprudenza 

Dirigente Settore Servizi 
alla Persona e alle 
Imprese Comune di 
Settimo Torinese 

CACCIOLA CARMELA Presentazione 
dell'ente  
Organizzazione 
dell’ente 

Laurea in scienze 
statistiche e 

demografiche 

Funzionaria Servizio 
Gestione Risorse 
Umane del Comune di 
Settimo Torinese 

NETTO DARIO Presentazione 
dell’ente  
Le istituzioni culturali – 
Gli eventi – Suoneria 
Teatro Garybaldi 

Laurea in Scienze 
Politiche 

Responsabile 
Comunicazione 
Fondazione E.C.M. 

MILITELLO MARIA 
FRANCESCA 

La biblioteca  
Struttura e 
organizzazione 

Laurea in lettere – 
scienze dei beni 
culturali 

Diploma bibliotecario/ 
riordino archivi e 
digitalizzazione; referente 
per l'organizzazione dei 
corsi d'informatica della 
biblioteca 

MILITELLO MARIA 
FRANCESCA 

La biblioteca  
Funzioni 
e servizi al pubblico; 
inventari e 
schedatura 

Laurea in scienze della 
formazione 

Diploma bibliotecario/ 
specializzata laboratori di 
lettura e settore 
ragazzi della biblioteca 

MILITELLO MARIA 
FRANCESCA 

La biblioteca  
Le attività della 
biblioteca ragazzi: 
Leggere ai bambini e 
con i bambini 

Laurea in scienze della 
formazione 

Diploma bibliotecario/ 
specializzata laboratori di 
lettura e settore 
ragazzi della biblioteca 

MILITELLO MARIA 
FRANCESCA 

La biblioteca  
La biblioteca 
multimediale; 
digitalizzazione; il sito 
della biblioteca; la 
sezione di studi locali 

Laurea in lettere – 
scienze dei beni 
culturali 

Diploma bibliotecario/ 
riordino archivi e 
digitalizzazione; referente 
per l'organizzazione dei 
corsi d'informatica della 
biblioteca 

LA COLLA PASQUALE Monitoraggio  
Raccolta e analisi dei 
dati 

Laurea in psicologia del 
lavoro e delle 
organizzazioni 

Psicologo abilitato/ 
esperto in formazione del 
personale 

SASANELLI 
MARIANNA 

La memoria storica  
L'ambiente, il 
paesaggio industriale; 
l'Ecomuseo del 
Freidano, i parchi 
cittadini 

Laurea in architettura Specializzata in 
archeologia industriale e 
paesaggio / 
Responsabile attività 
Ecomuseo del Freidano 
– Parco dell’energia – 
Corona Verde 

BERTOTTO SILVIO La memoria storica  
Lo studio dei documenti, 
l'archivistica 

Laurea in scienze 
politiche 

Responsabile dell'archivio 
storico e corrente della 
Città di Settimo Torinese 

PRISCO LOREDANA Attività ed eventi  
L'organizzazione di 
eventi 

Laurea in scienza della 
formazione 

Referente per 
l'organizzazione di eventi 
per la Fondazione ECM di 
Settimo Torinese 

NETTO DARIO Attività ed eventi  
La comunicazione /  
Istituzioni culturali  

Laurea in Scienze 
Politiche 

Responsabile 
Comunicazione 
Fondazione E.C.M. 

BUZZICHELLI 
CRISTINA 

Conoscenza del 
territorio  

Laurea in pedagogia Responsabile Servizi 
Scolastici Comune di 
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Gli istituti comprensivi Il 
sistema e le  
competenze del 
Comune  

Settimo Torinese 

GOBETTI LAURA 
 

Conoscenza del 
territorio  
Gli istituti secondari di 
secondo grado e la 
Formazione 
Professionale  

Laurea in matematica Docente Istituto 8 Marzo 
Settimo Torinese 

PIZZINO MICHELE Conoscenza del 
territorio  
Integrazione e 
intercultura a Settimo 
T.se 

Laurea in Scienze 
Politiche 
 

Direttore Associazione 
Casa dei Popoli onlus 

PENNA MICHELE Conoscenza del 
territorio  
Le figure professionali di 
riferimento 

Laurea in pedagogia Educatore territoriale 
Unione NET dal 1990 

SASANELLI 
MARIANNA 

Conoscenza del 
territorio  
I parchi cittadini 

Laurea in architettura Dal 2008 Coordinatrice 
della programmazione 
attività Ecomuseo e 
promozione del territorio 

LA COLLA PASQUALE Bisogni speciali  
Le attività dello sportello 
DSA; utilizzo degli ausili 
e strumenti informatici 

Laurea in psicologia del 
lavoro e delle 
organizzazioni 

Psicologo abilitato/ 
esperto in formazione del 
personale 

PECORARI PAOLA  
 

Bisogni speciali  
Anziani e povertà. 
Approfondimento del 
quadro normativo 
specifico - Le figure 
professionali di 
riferimento 

Laurea in Servizi Sociali Responsabile Area 
Accoglienza Adulta 
Unione Net dal 2006 
Assistente Sociale 

FANTINO BARBARA Bisogni speciali  
La disabilità 
Disabilità e rete 

Laurea in servizio 
sociale 

Responsabile area 
disabili Unione NET dal 
2006, coordinamento 
attività disabili 

CAPUSSOTTI CHIARA Bisogni speciali  
Il disagio della 
popolazione minorile 

Laurea in servizio 
sociale 

Responsabile area minori 
Unione NET dal 2006, 
assistente sociale, 
coordinamento attività sui 
minori 

 
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, per la realizzazione 
dei diversi moduli formativi saranno variamente utilizzate 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  
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Nel corso dell’anno di servizio i volontari saranno inoltre attivamente coinvolti in tutte le attività di 
coordinamento e formazione dell’ente e verrà promossa la loro partecipazione a convegni e seminari 
sulle tematiche specifiche del progetto. 
 
40) Contenuti della formazione:   

La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di 
conoscenze, competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività previste 
dal progetto e descritte al punto 8.3 
Nello specifico si prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 

OBIETTIVO 
ATTIVITA’ 

 

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 parte 
di carattere generale – della durata di 4 ore, col rilascio al termine di 

un attestato che costituisce credito formativo  
Il modulo prevede i seguenti contenuti.  

I parte:  
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 
 

Presentazio
ne del 
contesto in 
cui i 
volontari 
saranno 
inseriti. 

Presentazione 
dell’ente 

• Obiettivi dell'ente 
• L’organizzazione e l’organigramma dell’ente 
• La sede di attuazione 
• Le politiche del lavoro 
• I servizi sociali 

Conoscenz
a dei servizi 
della 
biblioteca 

La biblioteca • La biblioteca: funzioni e servizi al pubblico 
• Catalogazione 
• Soggetti e classificazioni 
• Le attività della biblioteca ragazzi: Leggere ai bambini e con i 
bambini 
• Caratteristiche delle pubblicazioni per ragazzi 
• I servizi multimediali: Digitalizzazione; schedatura informatica, I 
corsi d'informatica di base, Le strumentazioni 

Conoscenz
a degli 
strumenti e 
modalità del 
monitoraggi
o dei servizi 

Monitoraggio • Gli strumenti per il monitoraggio 
• Creazione di un questionario 
• L'elaborazione e analisi dei dati 

Conoscenz
a della 
memoria 
storia del 
territorio e 
dei percorsi 
ecomuseali 

La memoria storica • L'ambiente e il paesaggio industriale 
• Lo studio dei documenti. L'archivistica 
• cartacei) 
• Le attività di studio e ricerca sul territorio 
• Nozioni di archivistica 
• L'Ecomuseo del Freidano 

Elementi 
per la 
gestione e 
comunicazi
one efficace 
delle 

Attività ed eventi • Elementi di progettazione culturale 
• Organizzazione degli eventi 
• Gestione e organizzazione dell'ufficio stampa 
• Produzione di materiale divulgativo 
• Il comunicato stampa efficace: linguaggio e comunicazione 
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iniziative 
culturali 
Conoscenz
a delle 
caratteristic
he e risorse 
del territorio 

Conoscenza del 
territorio 

• Le strutture scolastiche 
• L'integrazione culturale 
• Risorse a sostegno delle famiglie 

Conoscenz
a delle 
tipologie di 
popolazione 
del territorio 
che 
presentano 
bisogni 
speciali 

Bisogni speciali • La disabilità  
• Disagio giovanile e risorse territoriali per i giovani 
• Figure professionali di riferimento 

 
TITOLO DEL MODULO ORE FORMATORE - DOCENTE  

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

4 Zarrelli Rodolfo 

Presentazione dell’ente  
La sede di attuazione 

2 Stefano MAGGIO 

Presentazione dell’Ente  
L’organizzazione 

2 Carmela CACCIOLA 

Presentazione dell’ente  
Le istituzioni culturali – Gli eventi – 
Suoneria Teatro Garybaldi 

3 Dario NETTO 

La biblioteca  
Struttura e organizzazione 

4 Lisa Marcenaro 

La biblioteca  
Funzioni 
e servizi al pubblico; 
inventari e 
schedatura 

5 Maria Francesca MILITELLO 

La biblioteca  
Le attività della 
biblioteca ragazzi: Leggere ai bambini e 
con i bambini 

5 Maria Francesca MILITELLO 

La biblioteca  
La biblioteca multimediale; 
digitalizzazione; il sito della biblioteca; la 
sezione di studi locali 

4 Lisa Marcenaro 

Monitoraggio 
Raccolta e analisi dei dati 

4 Pasquale LA COLLA 

La memoria storica  
L'ambiente, il 
paesaggio industriale; l'Ecomuseo del 
Freidano, i parchi cittadini 

6 Marianna SASANELLI 

La memoria storica  
Lo studio dei documenti, l'archivistica 

4 Silvio BERTOTTO 

Attività ed eventi  
L'organizzazione di eventi 

4 Loredana PRISCO 

Attività ed eventi  
La comunicazione /  Istituzioni culturali  

3 Dario NETTO 

Conoscenza del territorio  
Gli istituti comprensivi Il sistema e le  
competenze del Comune  

2 Cristina BUZZICHELLI 

Conoscenza del territorio  
Gli istituti secondari di secondo grado e la 

2 Laura GOBETTI 
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Formazione Professionale  
Conoscenza del territorio  
Integrazione e intercultura a Settimo T.se 

4 Michele PIZZINO  

Conoscenza del territorio  
Le figure professionali di riferimento 

4 Michele PENNA 
 

Bisogni speciali  
Le attività dello sportello DSA; utilizzo degli 
ausili e strumenti informatici 

3 Pasquale LA COLLA 

Bisogni speciali  
Anziani e povertà. Approfondimento del 
quadro normativo 
specifico - Le figure professionali di 
riferimento 

2 Paola PECORARI 

Bisogni speciali  
La disabilità 
Disabilità e rete 

5 Barbara FANTINO 

Bisogni speciali  
Il disagio della popolazione minorile 

6 Chiara CAPUSSOTTI 

TOTALE  78  
 
41) Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  78 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. In alcuni casi poi, ciò consente anche di accompagnare lo svolgersi di tutte le 
attività che a volte, come previsto dal cronoprogramma di attuazione, prendono avvio non dal 
primo mese di servizio. 

 
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  
14/10/2016 

Il Responsabile legale dell’ente 
Dott.ssa Mariangela DE PIANO 

 
 


