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Allegato 1 
 

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

 
 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto:  

CITTÀ DI TORINO 
 
2) Codice di accreditamento: 

NZ01512 
 
3) Albo e classe di iscrizione:                 

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

LEGGERE CON CURA 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

E10; Educazione e promozione culturale – Interventi di animazione sul territorio 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto:  

Presentazione dell’ente proponente  
Il Sistema bibliotecario urbano torinese svolge numerosi servizi rivolti a tutta la popolazione cittadina, 
attraverso uffici centrali e sedi distribuite sul territorio: 

• una biblioteca civica centrale 
• sedici biblioteche civiche di zona attualmente aperte 
• una biblioteca musicale 
• biblioteche civiche carcerarie presso la Casa circondariale Lorusso e Cutugno (sezione 

maschile e femminile) e presso l’Istituto penale per minorenni Ferrante Aporti 
• un Centro-rete che si occupa dell’acquisto e del trattamento fisico dei documenti destinati alle 

biblioteche di zona. 
 
Alcuni servizi di lettura e prestito libri al di fuori delle sedi vengono gestiti direttamente dal Sistema 
bibliotecario urbano o in convenzione con enti e associazioni: 

• Bibliotechina H - punto prestito presso l ‘Ospedale San Giovanni Bosco 
• Libri e coccole - punto prestito presso Dipartimento materno infantile Ospedale Mauriziano 
• Shahrazàd - punto prestito presso la biblioteca scolastica Istituto comprensivo Manzoni 2 
• Bibliovirle - punto prestito presso “Spazzi”, gestito dall’Associazione Arcobaleno 

(Circoscrizione 3) 
• Cartiera - punto prestito presso Cooperativa Valpiana (Circoscrizione 4) 
• Sharing – punto prestito presso albergo Sociale “Sharing” (circoscrizione 6) 

 
Altri servizi di lettura e prestito, gestiti grazie alla collaborazione dei “Volontari per la lettura” (Circolo 
dei lettori) e di volontari del progetto Senior Civico, sono svolti presso l’Ospedale Gradenigo e in 
alcuni reparti dell’Ospedale Molinette e dell’Ospedale Mauriziano, oltre che negli istituti per anziani 
(parzialmente autosufficienti e non autosufficienti) Carlo Alberto e Maria Bricca; nuovi interventi relativi 
alla promozione del progetto Nati per leggere, che si aggiungono a quelli in corso da anni all’ospedale 
Mauriziano, sono stati avviati presso gli ospedali Sant’Anna e Maria Vittoria. 
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Dati complessivi del Sistema bibliotecario urbano ( statistiche BCT relative all’anno 2016)   

Totale dotazione documenti :        1.870.431 volumi, 190.254 audiovisivi 

Totale nuovi documenti (volumi e audiovisivi  34.934 

Libri per adulti:     1.364739 

libri per ragazzi                                                 163.109 

Quotidiani / periodici correnti  2.733 , più 3.408 periodici storici 

Totale prestiti    1.176.242 

Totale presenze utenti in biblioteca 1.176.242 

Accessi all’utilizzo internet  150.076 sessioni wi-fi, più 32.972 dalle postazioni 

Interventi di orientamento e assistenza 
informativa agli utent 

486.854 

Iniziative culturali   1.099 

Presenze alle attività culturali per adulti  81.380 

Presenze alle attività culturali per ragazzi  9.654 

Presenze alle iniziative per l’utenza 
scolastica 

 35.775 

Presenze alle iniziative per utenze collettive 
(gruppi non scolastici) 

3.120 

Presenze alle attività culturali (aiuto compiti, 
letture, corsi italiano e conversazioni/corsi 
lingue straniere) gestite dai volontari SCN 

 1.538, di cui 938 bambini 

Utenti iscritti al servizio Medialibrary online  15.859 (di cui 5.795 nuovi), con 331.570 consultazioni e 
20.092 prestiti di documenti digitali 

Titoli e-book disponibili 15.152 

Riviste e periodici italiani e stranieri online:  6.631 

N° visualizzazioni YouTube (23 video) 59.816 

N° visualizzazioni percorsi bibliografici   39.687 

N° “mi piace” alla pagina FB principale delle 
BCT 

4.484 

N° “mi piace” alla pagina FB della biblioteca 
Levi collegata alla pagina principale 

496 

N° “mi piace” alle altre quattro pagine FB 
collegate alla pagina principale e aperte nel  

943 

  
Superficie totale delle sedi: 24.217 mq. 
Posti di lettura: 1.876 
Postazioni laboratori informatici: 87 
Postazioni per la navigazione internet: 47 
Postazioni per la consultazione dei cataloghi (OPAC): 30 
Posti a sedere in sale conferenze: 883 
I dipendenti del Comune di Torino che con diverso profilo professionale sono presenti nelle biblioteche 
del Sistema bibliotecario urbano sono in totale 260. 
 
STATISTICHE ATTIVITA’ CULTURALI SISTEMA S.B.U. –  UTENZA LIBERA ADULTI 
    

 Ad. iniziative  incontri presenze media  
presenze  

2016 1099 4578 81380 17,78 

2015 1083 4095 66592 16,26 
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STATISTICHE ATTIVITA’ CULTURALI PER UTENZA SCOLASTICA 
 
 
 
 
2016   
2015   
 
 
STATISTICHE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO – RIEPILOGO 2015-2016 
 
 Prestiti totali Presenze utenti in biblioteca Presenze Attività culturali  
2016 846.709 1.176.242 129.929 
2015 863.922 1.198.016 117.407 
Scarto * -2% -2% +11% 

*(con due sedi non attive nel 2016) 
 
 
In base ai principi enunciati dal Manifesto Unesco sulla biblioteca pubblica (1994) e dalle Linee Guida 
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)/UNESCO (2001), e richiamati 
nella legge regionale 1978/78, le attività svolte dal Servizio biblioteche rispondono alle seguenti 
finalità: 

• accessibilità dei servizi a tutti i cittadini senza alcuna esclusione; 
• particolare sostegno ai lettori svantaggiati per impedimenti fisici, difficoltà di lettura o problemi 

di tipo sociale (per esempio pazienti ricoverati negli ospedali o nelle case di cura, disabili, 
anziani, detenuti); 

• integrazione con le attività svolte da altre realtà operanti sul territorio, nella prospettiva di un 
lavoro di rete tra i servizi pubblici e quelli del privato sociale. 
 

I servizi forniti dalle BCT si svolgono solo in parte all’interno delle diverse sedi, perché le finalità 
stesse delle biblioteche pubbliche impongono uno stretto contatto con il territorio di riferimento; inoltre 
le caratteristiche di alcuni tipi di utenza richiedono per loro natura che questi servizi vengano 
letteralmente “portati fuori” per andare incontro alle loro specifiche esigenze. 
I volontari del Servizio Civile rappresentano rispetto a queste finalità una risorsa essenziale non solo 
in quanto rendono più efficace ed incisiva l’attività quotidiana di accoglienza, assistenza e servizio al 
pubblico, ma per il loro concreto contributo all’ideazione e allo svolgimento di progetti e iniziative 
culturali rivolte alle differenti tipologie di utenti. Tra le attività svolte ricordiamo la partecipazione agli 
incontri rivolti all’utenza scolastica (visite guidate e letture ad alta voce nelle varie sedi, Cineletture, 
attività con Progetto Tenda ecc.), l’aiuto compiti (98 presenze), le letture per bambini in età prescolare 
(496 presenze), Storie piccine (229 presenze), i corsi e le conversazioni in lingue straniere per adulti, 
per bambini (rispettivamente 315 e 301 presenze) e per anziani (60 presenze), mentre alcuni incontri 
sulla lettura ad alta voce rivolti alle famiglie, tenuti da una volontaria alla biblioteca Pavese, hanno 
registrato 30 presenze; nell’anno in corso, il gioco di ruolo per adolescenti Librarians & Dragons è 
stato ideato e proposto interamente da alcuni volontari.  
In particolare, l’entusiasmo e la disponibilità delle volontarie all’interno delle strutture ospedaliere, nelle 
quali non è affatto facile inserirsi per la complessità delle dinamiche che le caratterizzano e la 
delicatezza delle situazioni da affrontare, sono risultati determinanti ai fini del consolidamento e dello 
sviluppo del relativo progetto. Infatti è importante ricordare che, a differenza di ciò che avviene di 
solito, in questo caso non è il cittadino a rivolgersi di propria iniziativa alla biblioteca per ottenere 
un’informazione o un documento, ma è la biblioteca a proporre i propri servizi in un contesto del tutto 
differente, offrendo al cittadino che si trova nella struttura un tipo di beneficio diverso e complementare 
rispetto al suo interesse primario, che in quel momento è necessariamente di tipo curativo o 
comunque sanitario; durante l’anno in corso, la ricerca delle più idonee modalità di approccio a questo 
tipo di ambiente e di utenza ha portato ad avviare una nuova valutazione e sperimentazione su 
momenti e contesti differenti (soprattutto per quanto riguarda il San Giovanni Bosco), per es. sale 
d’attesa oppure spazi di soggiorno interni ai reparti, che dovrà essere sviluppata nel prossimo anno. 
 
Descrizione del contesto locale  
Nel territorio torinese esistono alcuni ospedali principali (Molinette, Sant’Anna, Regina Margherita, 
CTO, Mauriziano, Martini, Maria Vittoria, Amedeo di Savoia, San Giovanni Bosco, Oftalmico), oltre a 
numerosissime strutture pubbliche, convenzionate e private che servono gli 888.921 cittadini residenti 

iniziative incontri classi presenze iscritti prestiti  

585 1269 882 35775 1745 9542 
514 1175 1034 32408 1501 8565 

  



Progettazione 2017  

 4 

(423.607 maschi, 465.314 femmine) più una parte dei residenti nella cintura torinese; l’età media è 
abbastanza elevata, 48 anni per le donne e 44 per gli uomini, mentre le persone 
ultrasessantacinquenni sono 216.980. Dal punto di vista dell’età inoltre la città non è uniforme: la 
circoscrizione 2 è la più “anziana”, mentre un po’ più giovani risultano le circoscrizioni 6 e 7 dove sono 
presenti numerose famiglie straniere con un maggiore tasso di natalità.  
Le prime esperienze delle Biblioteche civiche all’interno del contesto ospedaliero risalgono ormai a 
quattordici anni fa:  

• nel 2003 è stato attivato un primo servizio di prestito libri presso l’Ospedale San Giovanni 
Bosco;  

• nel 2007 il servizio si è esteso all’Ospedale Mauriziano Umberto I con la realizzazione del 
punto prestito Libri e coccole per le degenti del Dipartimento Materno infantile, nell’intento di 
sviluppare azioni in linea con il progetto “Nati per Leggere”, che ha l’obiettivo di promuovere la 
lettura ad alta voce per i bambini nei primi sei anni di vita.  

• sempre dal 2007, in base a una convenzione con l’Ospedale Gradenigo le BCT contribuiscono 
con proprie risorse documentarie al punto prestito dell’ospedale stesso, gestito dai volontari 
del progetto Senior della Città di Torino e dai Volontari per la lettura del Circolo dei lettori, 
mentre dal 2010 un progetto analogo si svolge in alcuni reparti dell’ospedale Molinette e 
dell’ospedale Mauriziano;  

• attualmente è stata rinnovata la convenzione tra l’amministrazione comunale e l’ASL Città di 
Torino (che coinvolge sia l’Ospedale San Giovanni Bosco che il Maria Vittoria) ed è in corso di 
rinnovo quella con l’ospedale Mauriziano, al fine di proseguire e incrementare il servizio per 
altri 5 anni, mentre si stanno sperimentando interventi di promozione della lettura anche 
presso il Sant’Anna. 

• Facendo un bilancio delle attività consolidate in questi anni, si conferma senz’altro l’utilità e la 
necessità dei servizi bibliotecari nel contesto ospedaliero, nonostante le difficoltà intrinseche 
in questo ambiente sia per essere accettati e inseriti in un contesto di tipo sanitario, sia per 
entrare in sintonia con persone sofferenti e spesso non abituate a leggere o a frequentare le 
biblioteche. 

Oltre che con il Circolo, le BCT hanno sviluppato rapporti anche con associazioni come l’AVO, con cui 
condividono l’obiettivo del maggior benessere dei pazienti ospedalieri ma attraverso una tipologia di 
intervento decisamente differente; sebbene diverse strutture sanitarie dispongano di piccole dotazioni 
di libri (di solito derivanti da donazioni) a disposizione dei degenti, non si tratta però di veri e propri 
servizi bibliotecari quanto di una sorta di bookcrossing molto casuale; la bibliotechina “Bibliomouse”, 
gestita da ITER, si rivolge invece ai piccoli pazienti dell’ospedale Regina Margherita per ampliare i 
servizi di sala gioco offerti dalla Città. 
Nella giornata di apertura del Salone del Libro 2017, le BCT hanno aderito all’iniziativa Pagine in 
corsia organizzata dalla Fondazione per il libro, nell’intento di coinvolgere nell’evento persone in quel 
momento forzatamente escluse: insieme ai volontari Senior, a quelli del Circolo e a personale delle 
biblioteche, le volontarie del Servizio Civile sono intervenute con letture ad alta voce in diversi spazi 
(sale di attesa, ambulatori ecc.) all’interno degli ospedali San Giovanni Bosco, Mauriziano, Molinette, 
CTO, Sant’Anna e Gradenigo. 
 

• Ospedale San Giovanni Bosco  
 
Dal 2003 le Biblioteche civiche torinesi hanno avviato, grazie alla presenza dei volontari del Servizio 
Civile Nazionale, il servizio di prestito libri (Bibliotechina H) presso l’Ospedale San Giovanni Bosco, 
che fa parte dell’Azienda Sanitaria Città di Torino e copre il territorio delle Circoscrizioni 6 e 7 (più di 
194.000 abitanti in tutto). 
 
POSTI LETTO RICOVERI POSTI LETTO T.I. RICOVERI T.I. 
330 15.298 12 147 
PRESTITI PASSAGGI IN REP. PASSAGGI T.I. LETTURE/CONTATTI T.I. 
260 80 50 41 
 
Almeno una o due volte alla settimana, in orario pomeridiano, libri e periodici vengono portati in vari 
reparti (medicina, ortopedia, cardiologia, urologia, chirurgia generale e vascolare, otorinolaringoiatria, 
dialisi) per mezzo di un apposito carrello: il servizio si rivolge prima di tutto a degenti, pazienti inseriti 
in day-hospital come i dializzati, ma è apprezzato e utilizzato anche dal personale infermieristico e 
medico, e da familiari e visitatori, che possono in seguito restituire i documenti direttamente in 
ospedale oppure in una qualsiasi delle sedi bibliotecarie. I materiali sono collocati all’interno della 
nuova area di accoglienza dell’ospedale, presso lo spazio bambini, dove questi possono attendere i 
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familiari per es. durante gli orari di visita; da quest’anno i locali ospitano inoltre uno “Sportello 
biblioteca”, per ora aperto il martedì mattina, che ribadisce e amplia la presenza del servizio 
nell’ospedale, data la posizione ben visibile, l’orario differenziato rispetto a quello del giro nei reparti e 
la maggiore scelta di libri a disposizione degli utenti. 
Dal 2015 all’interno del reparto di Terapia Intensiva è stato avviato un servizio di lettura ad alta voce 
rivolto a pazienti che, a giudizio del personale sanitario, possono trarre giovamento da un’attività che a 
seconda dei casi costituisce una distrazione, uno svago o una vera e propria stimolazione, oltre a un 
momento di sostegno anche per i familiari che assistono i ricoverati. Nel corso del 2016 l’iniziativa si è 
consolidata, grazie all’entusiasmo dei volontari del Servizio Civile e all’interessamento mostrato dalla 
Direzione Sanitaria e dal primario del reparto. In occasione del convegno intitolato “Ospedale Aperto. 
L’altra dimensione della cura”, tenutosi il 30 marzo 2017, i servizi della Bibliotechina H sono stati 
presentati durante uno specifico intervento a cui hanno potuto prendere parte anche le volontarie. 
Nel 2017 è iniziata la sperimentazione dello “Sportello biblioteca” (aperto una mattina alla settimana 
nell’area di accoglienza di recente ristrutturata), che mira a diventare un punto di riferimento stabile 
per i pazienti e per il personale, e dove ci si può rivolgere per informazioni, richieste di libri, restituzioni 
ecc. ; grazie alle volontarie si sono inoltre avviati momenti di lettura ad alta voce nella sala d’attesa del 
poliambulatorio, ambiente piuttosto affollato e conflittuale in cui i pazienti sostano più o meno a lungo, 
e in cui le letture a sorpresa consentono una distrazione e un allentamento delle tensioni. 
Quello che si incontra in ospedale è uno spaccato della società, con ovvie differenze di età e di 
condizioni economiche, sociali e culturali, anche se la collocazione in un contesto territoriale periferico 
come quello delle circoscrizioni 5 e 6 ne caratterizza in una certa misura l’utenza. La selezione di libri 
proposta dal servizio, di formato quanto più possibile ridotto e maneggevole, cerca di tenere conto di 
queste caratteristiche: comprende opere di narrativa, perlopiù di genere leggero e non troppo 
impegnativo, anche in lingua straniera, libri a grandi caratteri per facilitare la lettura a persone anziane 
o con difficoltà visive, libri di attualità, fumetti, riviste illustrate, fotografiche o dedicate a particolari 
argomenti (per es. cucina, animali domestici, giardinaggio, geografia, divulgazione scientifica). Nei 
reparti in cui la maggioranza dei ricoverati è molto anziana oltre che non abituata alla lettura, sono 
richieste soprattutto le riviste, mentre reparti come ortopedia e cardiologia presentano una tipologia di 
pazienti più variegata ed esigente; fra i trenta pazienti circa del reparto di Dialisi (day hospital) sono 
presenti alcuni forti lettori che vengono seguiti con cura, cercando di fornire loro sempre nuove 
proposte, anche ricorrendo alle altre biblioteche del sistema nel caso di richieste specifiche.  
 

• Ospedale Mauriziano Umberto I – SCDU Ostetricia e ginecologia 
 
NASCITE POSTI LETTO POSTI L. NIDO PRESTITI PASSAGGI PRESENZE CORSO 
1276 20 10 + 2 patologici 

+ 2 T.I. 
360 80 350 

 
In questo caso il servizio di prestito propone una selezione di narrativa “leggera” e di testi riguardanti 
gravidanza, allattamento e puericultura, ma i libri più richiesti sono quelli da leggere ad alta voce ai 
neonati (soprattutto raccolte di filastrocche e ninnenanne), e gli albi illustrati per i fratellini un po’ più 
grandi. I libri vengono portati nelle camere delle degenti per mezzo di un apposito carrello, e possono 
essere restituiti direttamente in reparto oppure in una qualsiasi delle BCT;  dal 2016 sono stati aggiunti 
78 nuovi titoli. Per lo svolgimento dell’attività i volontari del SCN si alternano con alcune volontarie del 
progetto Senior Civico, sempre di pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30 circa. Il prestito costituisce però 
solo una parte dell’attività che viene svolta, caratterizzata soprattutto dagli interventi di informazione e 
sensibilizzazione dei neogenitori rispetto alle potenzialità della lettura ad alta voce ai fini dello sviluppo 
cognitivo ed emotivo del bambino, e rispetto ai servizi e alle opportunità proposte dalle biblioteche per 
tutta la famiglia: nel 2016 i genitori che hanno beneficiato di questi momenti informativi sono stati 800 
circa.  Al servizio in reparto si affianca poi la partecipazione della bibliotecaria e dei volontari ai corsi di 
accompagnamento alla nascita, grazie al sostegno dimostrato dall’ostetrica responsabile nella 
promozione del progetto Nati per Leggere: uno degli incontri di ogni ciclo è infatti dedicato alla 
conoscenza delle tipologie di libri più adatte, alle modalità con cui proporre il libro ai bambini, a esempi 
di letture ad alta voce e, più in generale, all’informazione sul progetto e sulle biblioteche; nel 2016 
sono state coinvolte in questo modo più di 300 future mamme. Anche in questi servizi è risultata 
essenziale la capacità dei volontari di entrare in sintonia con le donne ricoverate e con i loro familiari, 
arricchendo attraverso tali incontri il bagaglio di conoscenze che questi potranno mettere in gioco nel 
loro rapporto con il neonato. 
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• Ospedale Maria Vittoria - Dipartimento materno infantile 
 
NASCITE POSTI LETTO 
1350 27 
 
Sul modello di quanto avviene all’ospedale Mauriziano, sta per avviarsi una serie di incontri di 
informazione e sensibilizzazione sul progetto Nati per Leggere e sulla lettura condivisa in famiglia, da 
svolgere durante i corsi di accompagnamento alla nascita (o in altri appuntamenti appositamente 
organizzati): anche in questo caso la partecipazione dei volontari del SCN potrà fornire un valido 
contributo nell’avvicinare e coinvolgere le pazienti. 
 

• Ambulatorio vaccinale di via della Consolata 10 (Uf ficio d’Igiene) e Consultori pediatrici  
 

AMBULATORIO VACCINALE E CONSULTORI 2016 
VACC. AD. M VACC. AD. F VACC. BAMB. CONS. PED. AD. CONS. PED. BAMB. 
114 325 326 80 80 
 
Presso l’ambulatorio vaccinale di via della Consolata 10 (Ufficio d’igiene) le Biblioteche civiche offrono 
ai bambini sia un carrello di libri da sfogliare che brevi letture ad alta voce, durante l’attesa prima e 
dopo la vaccinazione; allo stesso tempo mettono a disposizione dei loro genitori materiale informativo 
sui servizi bibliotecari e sui benefici delle buone pratiche di lettura per lo sviluppo infantile; il servizio è 
svolto di solito due volte alla settimana, anche in collaborazione con alcune volontarie Senior. 
Considerando che circa la metà dei nuovi nati (6.168 nello scorso anno) passa da questo ambulatorio 
per tre volte nei primi cinque anni di vita, si tratta di un numero considerevole di bambini, sia italiani 
che stranieri, di varia provenienza sociale, spesso accompagnati da entrambi i genitori: si avvicinano e 
si sensibilizzano così anche fasce di popolazione altrimenti estranee all’ambito delle biblioteche, 
rendendo al contempo più leggera e stimolante l’atmosfera dell’ambulatorio (nel 2016 439 genitori, un 
terzo dei quali stranieri, sono stati coinvolti in questa iniziativa); con le medesime finalità si sono 
proposti momenti di lettura ad alta voce e di incontro con i genitori nei consultori pediatrici, in alcuni 
casi in modo continuativo (soprattutto in quello di via Bellono le volontarie hanno instaurato una 
collaborazione continuativa con incontri mensili) e in altri più saltuariamente, per es. durante la 
settimana di Storie Piccine che coinvolge anche studi pediatrici. 
 

• Spazio ZeroSei  
Lo Spazio ZeroSei, che rientra nel Programma ZeroSei della Compagnia di San Paolo, è una struttura 
che da alcuni anni propone laboratori e animazioni per i bambini in età prescolare, come pure percorsi 
informativi indirizzati ai genitori, in una zona dalle caratteristiche peculiari come quella di Porta 
Palazzo. Grazie alla collaborazione con le BCT, queste iniziative vengono arricchite con letture che 
ampliano e sviluppano i temi di volta in volta proposti attraverso libri selezionati per il testo e per le 
illustrazioni; ciò consente nello stesso tempo di avvicinare le numerose famiglie che frequentano la 
struttura di via Milano, diffondere la conoscenza dei servizi bibliotecari e anche offrire ai volontari 
un’occasione per conoscere un tipo di attività differente e complementare rispetto a quelle svolte di 
solito nelle sedi. Nel 2016 le attività per i bambini hanno registrato 5.514 presenze (3.061 negli incontri 
per le scuole e 2.453 in quelli per le famiglie). Nell’ultimo anno alcune volontarie hanno contribuito con 
riscontri molto positivi a diversi percorsi tematici del programma, proponendo ai bambini partecipanti 
una lettura scelta e concordata appositamente per inserirsi nell’argomento trattato (58 presenze totali 
negli incontri di “Orso percorso”). 
 

• Progetto M’ami  
Il progetto, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, si basa sulla collaborazione tra associazione 
Akuna Matata, ASL Città di Torino, ITER, Centro per le relazioni e le famiglie della Città di Torino e 
BCT; svolge una preziosa azione di sostegno nei confronti dei genitori, e delle neomamme in 
particolare, attraverso momenti di informazione e di socializzazione miranti a promuovere una 
genitorialità consapevole e a prevenire possibili difficoltà psicologiche e relazionali . Nel contesto dei 
percorsi formativi per le famiglie l’intervento delle Biblioteche civiche, che si avvale della 
collaborazione dei volontari, fornisce suggerimenti utili allo sviluppo di buone pratiche di lettura 
condivisa in famiglia e indicazioni sui servizi bibliotecari disponibili (45 adulti, più altrettanti bambini, 
presenti agli incontri nel 2016) 
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• Istituti per anziani Carlo Alberto  e Maria Bricca  
Da alcuni anni le Biblioteche civiche svolgono, con l’apporto di un gruppo di volontari del progetto 
Senior Civico, alcune attività all’interno degli Istituti per anziani Carlo Alberto e Maria Bricca: oltre a 
organizzare laboratori utili per interessare e stimolare gli anziani ospiti delle due strutture, viene 
gestito un punto di prestito di libri e riviste (per i degenti e per il personale), che nel 2016 ha realizzato 
1.914 prestiti; a ciò ci aggiunge un laboratorio di raccolta di testimonianze biografiche, con la 
prospettiva di presentarle durante incontri con le classi delle scuole elementari e medie del territorio. 
Tra i circa 180 ricoverati, sempre nel 2016, le iniziative proposte settimanalmente hanno raccolto circa 
1000 presenze in totale. Anche in questo ambiente, l’energia e l’entusiasmo dei giovani volontari può 
costituire una componente preziosa nell’ambito di letture ad alta voce o altre particolari iniziative 
culturali.  
 
Descrizione dei servizi analoghi  
Al momento il Piemonte non dispone ancora di una vera e propria rete di servizi bibliotecari negli 
ospedali; sul territorio regionale esistono comunque varie esperienze di questo tipo, perlopiù 
sostenute dalla biblioteca locale, come pure nella cintura di Torino (per es. a Moncalieri, Settimo e 
Orbassano); la Fondazione Colonnetti fornisce donazioni di libri a diversi ospedali affinché siano 
messi a disposizione dei pazienti, senza però svolgere un vero e proprio servizio bibliotecario. Il punto 
“Bibliomouse”, specificamente dedicato ai bambini ricoverati presso il Regina Margherita, è gestito dai 
Servizi Educativi della Città di Torino; per il progetto “LegGo!”, a cura dell’Associazione Nessuno (in 
collaborazione con le BCT, la Circoscrizione 8, Opportunanda, Ylda, GTT e Feltrinelli, e con il 
sostegno della Compagnia di San Paolo) per un periodo di tre mesi è stato sperimentato un punto 
prestito all’interno delle Molinette, aperto un giorno alla settimana. Sempre in collaborazione con le 
Biblioteche civiche per quanto riguarda il materiale librario, e con il supporto di alcuni volontari Senior, 
il gruppo dei Volontari per la lettura (Circolo dei lettori) propone sia il prestito sia momenti di lettura ad 
alta voce in alcuni reparti di Molinette, Mauriziano e Gradenigo. In questo panorama solo le BCT, che 
mettono in campo un insieme organico di servizi, hanno caratteristiche tali da supportare delle attività 
complesse che comprendano la lettura e il prestito in corsia come elementi integrati all’interno di una 
rete cittadina.  
 
 
Destinatari e beneficiari  
 
Destinatari :  
San Giovanni Bosco: 
-  i pazienti ricoverati nei reparti di degenza o in day hospital 
- i pazienti che presentano difficoltà aggiuntive, ad esempio gli ipovedenti, per i quali è possibile anche 
il prestito di audiolibri 
- i pazienti a mobilità particolarmente ridotta (per i quali è prevista un’attività di lettura ad alta voce 
accanto al letto), specificamente presso il reparto Terapia Intensiva  
- i pazienti che sostano nelle sale d’attesa del poliambulatorio 
 
Mauriziano, Maria Vittoria, Ambulatorio vaccinale, Consultori e ambulatori pediatrici 
- neomamme, donne in gravidanza, padri e fratellini dei neonati 
- bambini e genitori che accedono all’ambulatorio vaccinale o ai consultori pediatrici 
 
Istituti per anziani: 
gli anziani parzialmente autosufficienti o non-autosufficienti ricoverati 
 
Beneficiari :  
I familiari e tutte le persone che prestano assistenza ai pazienti individuati e agli anziani, oltre a 
medici, ostetriche e operatori sanitari in genere delle strutture coinvolte  
 
 
Analisi del problema  
Secondo le finalità del servizio bibliotecario pubblico già richiamate, si considera essenziale garantire 
l’accesso alla conoscenza e all’informazione a tutti i cittadini, e a maggior ragione a coloro che 
presentano difficoltà tali da limitarne l’autonomia: in questo senso, i servizi dedicati ai degenti 
ospedalieri rappresentano una componente importante e rilevante per l’intera comunità, in quanto 
l’esperienza dell’ospedalizzazione è tra le più comuni e trasversali. Al di là delle problematiche 
direttamente collegate alla malattia e alle cure, ciò che accomuna i ricoverati è soprattutto il distacco 
dalla vita quotidiana e dall’ambiente consueto, l’essere privati delle proprie abitudini, del proprio ruolo 
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sociale e anche della normale privacy; da ciò deriva un senso di straniamento, di dipendenza e di 
impotenza che incide persino sulle prospettive di guarigione del paziente, tanto che diverse strutture 
sanitarie cercano di porvi rimedio attraverso iniziative di umanizzazione dell’ambiente ospedalie ro  
miranti a incrementare la percezione di benessere anche attraverso la lettura.Una ricerca, condotta 
da Cesmer/Università Roma3. dimostra come i lettori  italiani siano mediamente più felici dei 
non lettori, più capaci di apprezzare il tempo libe ro, meglio attrezzati cognitivamente ad 
affrontare le emozioni negative.  Secondo la scala di Diener e Biswas-Diener, che misura la 
frequenza (da 6 a 30) di sei emozioni positive (positività, benessere, piacere, felicità, gioia e serenità) 
vissute recentemente dagli individui, i lettori hanno un indice superiore ai non lettori: rispettivamente 
21,69 Vs 20,93 (una differenza statisticamente significativa). In particolare,i lettori provano più 
spesso “benessere” rispetto ai non lettori.   
Nell’ambito di tali iniziative le Biblioteche civiche si inseriscono in base al proprio ruolo istituzionale, 
vale a dire mettendo a disposizione servizi di prestito e momenti di lettura ad alta voce, individuali o 
meno, senza tralasciare l’ingrediente essenziale rappresentato dal contatto umano e dalla presenza 
stessa dei volontari: è infatti riconosciuto dalle “Linee guida per biblioteche al servizio di pazienti 
ospedalieri” dell’IFLA (International Federation of Library Associations) il contributo che proprio i libri e 
la lettura possono fornire ai fini della cura complessiva del paziente , in qualunque struttura di cura a 
breve o a lungo termine, portando momenti di distrazione, sollievo e magari divertimento. Per 
raggiungere questo scopo è stata attivata e sviluppata nel tempo una stretta collaborazione con 
l’Azienda sanitaria Città di Torino, con le Direzioni sanitarie di alcuni ospedali cittadini e con il 
personale sanitario, sia degli ospedali che di servizi ambulatoriali come quello vaccinale, quello dei 
consultori e quello degli studi pediatrici: all’interno di questa rete, i volontari svolgono un ruolo 
fondamentale per realizzare il servizio nel modo più efficace. 
Rispetto ai degenti dell’Ospedale San Giovanni Bosco, la consolidata attività nei reparti si affianca alla 
gestione di un piccolo “Sportello Biblioteca” aperto settimanalmente nella nuova area di accoglienza; 
nel reparto di Terapia Intensiva l’intervento dei volontari si inserisce nel quadro delle azioni di 
sostegno ai pazienti e ai loro familiari, che si trovano in un momento di particolare vulnerabilità. 
Nel caso del Dipartimento materno-infantile dell’Ospedale Mauriziano, l’esigenza principale non è 
tanto fornire sollievo e distrazione, tranne nel caso di pazienti costrette a trascorrere in ospedale un 
periodo più prolungato del normale, quanto offrire ai neogenitori informazioni e indicazioni utili per 
incoraggiare lo  sviluppo di buone pratiche di lettura all’interno d ella famiglia , anche attraverso il 
prestito di libri e albi illustrati. Per la sua dimostrata efficacia ai fini del migliore sviluppo cognitivo 
ed emotivo del bambino , come pure della costruzione di un’intesa profonda con i genitori, risulta 
infatti indispensabile sostenere e promuovere il progetto nazionale Nati per Leggere, in particolare 
rivolgendo l’attenzione alle coppie con neonati nei primi tre mesi di vita: questo tipo di intervento è 
utile soprattutto se attuato nel primo periodo dopo la nascita, o durante gli incontri per le gestanti, in 
un momento in cui i genitori stessi sono di solito molto recettivi a tutto ciò che favorisca il benessere 
dei propri figli, e anche disponibili a sperimentare nuove possibilità; pertanto le Biblioteche civiche 
intendono proporre momenti di informazione e sensibilizzazione su questi argomenti anche presso 
l’ospedale Maria Vittoria. Le medesime motivazioni sono alla base del servizio svolto, con modalità 
leggermente diverse, presso l’ambulatorio dell’Ufficio d’Igiene e presso studi e consultori pediatrici. 
Nel caso degli istituti Carlo Alberto e Maria Bricca è invece necessario prevedere attività in grado di 
stimolare e intrattenere gli anziani (parzialmente autosufficienti o non autosufficienti) che vi sono 
ospitati: in questo contesto l’intervento dei giovani volontari del Servizio Civile può rendere l’ambiente 
più ricco e vivace, attraverso momenti di animazione e di lettura ad alta voce, anche al fine di 
contrastare il decadimento dovuto alla lungodegenza. 
 
7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  
Le attività che si svolgono presso le strutture sanitarie costituiscono un elemento integrato all’interno 
della rete di servizi offerta dal sistema bibliotecario, e rispondono alla finalità di garantire l’accesso alla 
conoscenza e all’informazione a tutti i cittadini, compresi quelli in condizioni di difficoltà o malattia. Il 
progetto intende quindi permettere e incoraggiare la fruizione dei servizi bibliotecari da parte dei 
degenti degli ospedali, che subiscono una limitazione (anche se temporanea) della propria autonomia; 
si propone inoltre di migliorare il clima emotivo e relazionale della struttura sanitaria attraverso l’offerta 
di libri e giornali, momenti di lettura ad alta voce, e la stessa presenza dei volontari. Per le stesse 
ragioni interventi nell’ambito delle iniziative culturali e della lettura sono previsti inoltre presso gli istituti 
per anziani sopra citati, presso lo Spazio Zerosei e durante iniziative di M’ami; rispetto al Dipartimento 
materno-infantile degli ospedali Mauriziano e Maria Vittoria, e ai servizi sanitari pediatrici, il progetto 
sostiene la promozione della lettura in quanto azione di prevenzione primaria che i genitori possono 



Progettazione 2017  

 9 

compiere a beneficio dello sviluppo cognitivo e relazionale dei propri figli, secondo le linee del progetto 
nazionale Nati per leggere.  
 
Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

 
1 - Incentivare la pratica 
della lettura fin dalla prima 
infanzia, sensibilizzando le 
famiglie rispetto al progetto 
Nati per leggere  
(presso strutture sanitarie e 
altri centri dedicati a 
bambini e famiglie) 

Presenze incontri per 
genitori/famiglie presso le 
biblioteche  
 
Presenze iniziative 
culturali per adulti 
 
Presenze iniziative per 
bambini 0-6 anni 
 
Presenze incontri NPL 
presso consultori e 
ambulatori pediatrici, 
ambulatorio vaccinale di 
via della Consolata, 
Centro Famiglie e 
strutture diverse 
 
Numero donne 
partecipanti ai corsi 
preparto del Mauriziano 
 
Numero di prestiti 
effettuati presso il 
Dipartimento materno-
infantile del Mauriziano 
 
Numero donne 
partecipanti ai corsi 
preparto del Maria Vittoria 
 
Numero di bambini iscritti 
età 0-6 anni 
 

1.668 
 
 
 
81.380 
 
 
13.277 
 
 
800 circa 
 
 
 
 
 
 
 
350 
 
 
 
360  
 
 
 
 
Attività da iniziare 
 
 
 
 
4.115 

0.5% 

2 – Aumentare il benessere 
dei pazienti  grazie alla 
lettura, tramite il prestito nei 
reparti, lo “Sportello 
biblioteca”, le letture ad alta 
voce, l’intervento nel 
reparto Terapia Intensiva  
 
 
 

Numero di prestiti 
 
 
Numero di passaggi nei 
reparti 
 
Numero di passaggi nel 
reparto Terapia Intensiva. 
 
Numero di contatti con i 
degenti e familiari nel 
Reparto Terapia 
Intensiva. 
 

260 (circa 3%) 
 
 
80 
 
 
50 circa 
 
 
41 
 
 
 
 

0.5% 

3 - Fornire occasioni  di 
stimolo e di svago agli 
anziani degli istituti Carlo 
Alberto e Maria Bricca per 
mezzo di letture ad alta 
voce e altre attività culturali 

N° di presenze alle letture 
ad alta voce 
 
N° di presenze ai 
laboratori di scrittura e 
lettura 

780 
 
 
50 
 

0.5% 
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8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervent o che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare rife rimento a quelle dei volontari in servizio civile 
nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vis ta sia qualitativo che quantitativo: 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  

Per agevolare l’esposizione delle attività progettuali necessarie al raggiungimento degli obiettivi, 
l’impiego delle risorse e le specifiche attività dei volontari, riportiamo per ciascun obiettivo specifico il 
dettaglio delle attività svolte per la realizzazione del progetto. 
 

MACROAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO ATTIVITÀ  

1 Sensibilizzare 
famiglie alla 
lettura 

 
1 - Incentivare la 
pratica della 
lettura fin dalla 
prima infanzia, 
sensibilizzando le 
famiglie rispetto al 
progetto Nati per 
leggere  
(presso strutture 
sanitarie e altri 
centri dedicati a 
bambini e 
famiglie) 

Attività preparatorie e collaterali nelle sedi: 
a – Scelta e preparazione dei testi per le iniziative di 
promozione della lettura 
b – Attività di animazione e promozione della lettura mirate 
alla fascia 0-6 anni   e alle famiglie: letture ad alta voce, 
letture animate ecc. 
c - Attività di sensibilizzazione dei genitori per promuovere la 
lettura: consigli di lettura per le diverse fasce d’età, 
informazione sul progetto NPL 
d - Gestione e diffusione del materiale informativo su Nati 
per leggere 
e - Elaborazione di brevi bibliografie e suggerimenti di letture 
per i bambini 
f - Predisposizione di materiale informativo relativo ad attività 
delle sedi 
g – nelle ore residue, affiancamento del personale nelle 
attività di front-office e back-office presso la sede di 
riferimento  
h - Iniziative culturali e attività di animazione e promozione 
della lettura per diverse fasce d’età, sia nelle biblioteche sia 
in scuole, strutture e servizi sul territorio ai quali queste siano 
legate da progetti di collaborazione, occasionalmente anche 
nelle giornate di sabato e domenica (per es. in occasione di 
manifestazioni cittadine come il Salone o Portici di carta) 
 
Attività nelle strutture ospedaliere: 
a – Servizio di prestito presso il Dipartimento materno-
infantile dell’Ospedale Mauriziano tramite carrello con i libri 
b - Gestione e diffusione tra le degenti del materiale Nati per 
leggere 
c - Interventi di sensibilizzazione dei genitori sul progetto 
NPL durante il servizio di prestito all’ospedale Mauriziano 
d - Partecipazione agli incontri informativi rivolti alle gestanti, 
con presentazione di libri e consigli sulla lettura per i bambini 
piccoli 
e – registrazione dei dati statistici sui prestiti effettuati e sui 
contatti con le degenti 
 
Attività presso l’ambulatorio vaccinale e altre strutture: 
a – Presentazione di un carrello di libri e albi illustrati per 
bambini nella sala d’attesa dell’Ufficio d’Igiene 
b – Realizzazione di letture individuali ad alta voce nella sala 
d’attesa per i bambini che accedono all’ambulatorio 
c – Distribuzione di materiale informativo sul progetto Nati 
per Leggere e sui servizi bibliotecari 
d – Sensibilizzazione dei genitori circa la lettura condivisa in 
famiglia e le opportunità offerte dai servizi bibliotecari, in 
particolare per i nuclei con difficoltà socio-culturali 
e – Sviluppo delle relazioni con il personale di ambulatori e 
consultori pediatrici 
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f – registrazione dei dati statistici sui contatti con gli utenti 
degli ambulatori 

2 Benessere 
pazienti 

2 – Aumentare il 
benessere dei 
pazienti  grazie 
alla lettura, 
tramite il prestito 
nei reparti, lo 
“Sportello 
biblioteca”, le 
letture ad alta 
voce, l’intervento 
nel reparto 
Terapia Intensiva  
 

Attività preparatorie e collaterali nelle sedi:  
a - Preparazione della modulistica per la gestione del prestito 
in ospedale e dei materiali (libri, periodici ecc.) da mettere a 
disposizione 
b – Sollecito telefonico agli utenti in caso di mancata 
restituzione dei documenti prestati 
c - Scelta e preparazione dei testi per le letture ad alta voce 
d - Predisposizione di materiale informativo sulle iniziative in 
programma 
 
Attività nella sede ospedaliera : 
a - Conoscenza del presidio ospedaliero e del personale 
sanitario coinvolto 
b - Sviluppo della relazione con i pazienti e i loro  familiari, 
attraverso la capacità di ascolto e l’incoraggiamento della 
comunicazione 
c - Prestito e ritiro dei libri nei reparti 
d - Riordino dell’armadio e del carrello dei libri 
e - Diffusione del materiale informativo sulle iniziative in 
programma 
f - Incontri periodici con il personale di riferimento per la 
struttura 
g – Letture ad alta voce nelle camere oppure negli spazi 
comuni, in particolare nella sala d’attesa del poliambulatorio 
i – Gestione del “punto biblioteca” presso l’area di 
accoglienza del SGB in orari definiti  
l – Letture di brevi racconti o articoli di riviste per pazienti 
ricoverati nel reparto Terapia Intensiva 
m – Redazione di un diario degli interventi e delle attività 
svolte nel reparto Terapia Intensiva 
n – Registrazione dei dati statistici sui prestiti effettuati e sui 
contatti con i pazienti 
 
 

3 Animazione e 
lettura 

3 - Fornire 
occasioni  di 
stimolo e di svago 
agli anziani 
ospitati presso gli 
istituti Carlo 
Alberto e Maria 
Bricca per mezzo 
di letture ad alta 
voce e altre 
attività culturali 

a- Collaborazione in alcuni laboratori di lettura e scrittura 
rivolti agli ospiti 

b - Scelta e preparazione dei testi da proporre per momenti 
di lettura ad alta voce 
c – Attività di animazione e lettura ad alta voce in occasione 
di iniziative programmate 
 

 

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

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

FORMAZIONE X X X X X X       
PATTO DI SERVIZIO X X           
Sensibilizzare le famiglie alla lettura X X X X X  X X X  X  
Benessere pazienti  X X X X X  X X X X X 
Animazione e Lettura X X  X X X X  X X X X 
TUTORAGGIO X  X   X     X  
MONITORAGGIO   X  X X X X X  X X 
BILANCIO DELL’ESPERIENZA         X X X X 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro  attinenza con le predette attività  

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

N° RUOLO PRECEDENTI 
ESPERIENZE 

ATTIVITÀ IN CUI VIENE 
COINVOLTO 

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

Gestione di gruppi di 
volontari in servizio civile 

Gestione del percorso di 
tutoraggio (4 incontri) 

1 
Orientatore (dipendente Ente 
di Formazione Cooperativa 
ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

1 
Bibliotecaria – responsabile dei 
servizi nelle strutture sanitarie 

Gestione di servizi 
bibliotecari e supervisione 
/coordinamento attività 
volontari e personale; 
gestione di attività culturali 
e di promozione della 
lettura 

Progettazione, coordinamento e 
supervisione periodica delle 
attività 
Affiancamento dei volontari nei 
servizi di prestito e lettura negli 
ospedali 
Selezione e messa a disposizione 
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 dei documenti per il servizio di 
prestito 
Selezione e preparazione dei testi 
per le letture ad alta voce 
Relazione con i referenti sanitari 
 

8 

Responsabili di biblioteca 
(servizi centrali e biblioteca Levi) 
e responsabili uffici centrali  
(Attività Culturali, 
Comunicazione, Utenze Speciali 
e Servizi al pubblico) 
 
 
 
 

Gestione di servizi 
bibliotecari (sia front office 
sia back office) nelle sedi, 
supervisione/coordinament
o attività dei volontari e del 
personale, gestione di 
attività culturali e di 
promozione della lettura 
per adulti e per bambini, 
del servizio presso gli 
istituti per anziani Carlo 
alberto e Maria Bricca 

Affiancamento dei volontari nelle 
attività previste in biblioteca: 
preparazione materiale 
per il prestito e materiale 
informativo, organizzazione delle 
attività, preparazione testi per  
letture ad alta voce, sollecito ritardi 

12 Operatori di biblioteca 

Svolgimento servizi 
bibliotecari (sia front 
office sia back office), 
collaborazione nelle 
attività culturali e di 
promozione della lettura 
per i bambini 

Attività di promozione della lettura 
in biblioteca: letture per bambini, 
sensibilizzazione dei genitori con 
figli nella fascia 0-3 anni, consigli 
di lettura 
Operazioni di prestito, iscrizioni, 
restituzioni, riordino documenti 
 

3 

Ostetrica Dipartimento 
materno infantile 
dell’Ospedale Mauriziano 
e Maria Vittoria 
 

Conduzione dei corsi di 
accompagnamento alla 
nascita, promozione della 
lettura nella fascia 0-3 
anni 
 

Sostegno alla genitorialità 
consapevole 
Accoglienza dei volontari e 
presentazione del reparto e del 
personale 
Conduzione corsi di 
accompagnamento alla nascita 
 

 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 
 
MACROAZIONE RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  

FORMAZIONE DEI 
VOLONTARI 

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

PATTO DI 
SERVIZIO 

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

 
Sensibilizzare le 
famiglie alla lettura 

Attività preparatorie nelle Biblioteche civiche Cen trale e Levi:  
a – Collabora alla scelta e alla preparazione dei testi per le iniziative di 
promozione della lettura 
b – Partecipa alle attività di animazione e promozione della lettura mirate alla 
fascia 0-6 anni e alle famiglie, con letture ad alta voce, letture animate ecc. 
c – Collabora alla sensibilizzazione dei genitori per la promozione della lettura, 
fornendo consigli di lettura per le diverse fasce d’età e informazioni sul progetto 
NPL 
d - Gestisce e diffonde tra gli utenti il materiale informativo su Nati per leggere 
e – Collabora all’elaborazione di brevi bibliografie e suggerimenti di letture per i 
bambini 
f – Predispone e diffonde materiale informativo circa attività delle sedi 
g – Nelle ore residue affianca il personale nelle attività di front-office e di back-
office  presso la sede di riferimento  
h – Partecipa a iniziative culturali e ad attività di animazione e promozione della 
lettura per diverse fasce d’età, sia nelle biblioteche sia in scuole, strutture e 
servizi sul territorio ai quali queste siano legate da progetti di collaborazione, 
occasionalmente anche nelle giornate di sabato e domenica (per es. in 



Progettazione 2017  

 1
 

occasione di manifestazioni cittadine come il Salone o Portici di carta) 
 
Attività nelle strutture ospedaliere:  
a – Svolge il servizio di prestito presso il Dipartimento materno-infantile 
dell’Ospedale Mauriziano tramite l’apposito carrello con i libri 
b – Gestisce e diffonde tra le degenti il materiale informativo  su NPL 
c – Svolge interventi di sensibilizzazione dei genitori sul progetto NPL durante il 
servizio di prestito all’ospedale Mauriziano 
d - Partecipa agli incontri informativi rivolti alle gestanti, presentando libri e 
suggerimenti sulla lettura per i bambini piccoli 
e – registra i dati statistici sui prestiti effettuati e sui contatti con le degenti 
 
Attività presso l’ambulatorio vaccinale e altre str utture : 
a – Mette a disposizione un carrello di libri e albi illustrati per bambini nella sala 
d’attesa dell’Ufficio d’Igiene 
b – Realizza letture individuali ad alta voce nella sala d’attesa per i bambini che 
accedono all’ambulatorio 
c – Distribuisce materiale informativo sul progetto Nati per Leggere e sui servizi 
bibliotecari 
d – Sensibilizza i genitori presenti circa la lettura condivisa in famiglia e le 
opportunità offerte dai servizi bibliotecari, in particolare per i nuclei con difficoltà 
socio-culturali 
e – Sviluppa le relazioni con il personale di ambulatori e consultori pediatrici 
f – registra i dati statistici sui contatti con gli utenti dell’ambulatorio 

Benessere pazienti  Attività nelle Biblioteche civiche Centrale e Levi  
a – Predispone la modulistica per la gestione del prestito in ospedale e dei 
materiali (libri, periodici ecc.) da mettere a disposizione 
b – Sollecita telefonicamente gli utenti in caso di mancata restituzione dei 
documenti prestati 
c – collabora alla scelta e alla preparazione dei testi per le letture ad alta voce 
d – Predispone e diffonde materiale informativo sulle iniziative in programma 
e – Raccoglie dati statistici sulle attività svolte  
 
Attività nella sede ospedaliera :  
a – Si impegna nella conoscenza del presidio ospedaliero e del personale 
sanitario coinvolto 
b – Sviluppa la relazione con i pazienti e i loro  familiari, attraverso la capacità 
di ascolto e l’incoraggiamento della comunicazione 
c – Svolge l’attività di prestito e ritiro dei libri nei reparti 
d - Riordina l’armadio e il carrello dei libri 
e – Diffonde tra i degenti il materiale informativo sulle iniziative in programma 
f – Partecipa a incontri periodici con il personale di riferimento per la struttura 
g – Effettua letture ad alta voce nelle camere oppure negli spazi comuni, in 
particolare nella sala d’attesa del poliambulatorio 
i – Collabora in alcuni momenti alla gestione del “Punto biblioteca” presso 
l’area di accoglienza del SGB 
l – Legge brevi racconti o articoli di riviste a pazienti ricoverati nel reparto 
Terapia Intensiva 
m – Redige un diario degli interventi e delle attività svolte nel reparto Terapia 
Intensiva 
n – Registra i dati statistici sui prestiti effettuati e sui contatti con i pazienti 

Animazione e 
Lettura 

a - Collabora all’attuazione di alcuni laboratori di lettura e scrittura rivolti ai 
ricoverati 

b – Collabora alla scelta e alla preparazione dei testi da proporre in occasione 
di letture ad alta voce 
c – Partecipa ad attività di animazione e lettura ad alta voce in occasione di 
iniziative programmate 

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. 
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Compilazione di specifici questionari di valutazione dell’esperienza. 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZ
A 

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

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

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

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

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

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

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 

Utilizzo applicativi informatici per la 
gestione del prestito documenti 

Utilizzo applicativi specifici 

 
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:  

Ore di servizio settimanali: 30 
 
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:  

Rispetto delle disposizioni derivanti dal D.lgs 196/2003 in merito alla raccolta e gestione dei dati 
sensibili. Disponibilità alla flessibilità oraria in occasione di attività ed iniziative che prevedono la 
partecipazione serale o festiva. Disponibilità a svolgere il servizio al sabato. 



 

 

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 

Comune di Torino 
– Servizio 
Biblioteche 
Biblioteca 
Centrale 

Torino Via della Cittadella 5 99911 2 
Bassi 
Susanna   

Padovano 
Gianfranco   

2 

Comune di Torino 
– Servizio 
Biblioteche 
Biblioteca Primo 
Levi 

Torino Via Leoncavallo 17 63695 2 
Alliaud 
Giuliana 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Complessivamente l’impegno annuo  degli operatori dell’Ufficio Servizio Civile coinvolti nelle attività di 
promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale è non inferiore a 90 ore  (45 di front office 
e 45 per attività di back).  
 
Per quanto concerne infine le iniziative di promozione del presente progetto di Servizio Civile, le sedi di 
attuazione realizzano le attività di seguito elencate, dedicando non meno di 31 ore:   

• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter  
• Incontri informativi di presentazione del progetto ( 2 appuntamenti di 2 ore ciascuno) 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale (predisposizione di locandine e 

volantini da distribuire nei 20 punti di servizio) 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni  

Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 121 ore. 
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18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento. 
 
Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato e verificato dal competente Ufficio 
Regionale in sede di accreditamento. 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede d i accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):  

SI   
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione de ll’andamento delle attività del progetto:  

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento e si allega specifico “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” elaborato ai sensi della 
D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte. 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sed e di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio):  

SI   
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la p artecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

Requisiti curriculari obbligatori  (da possedere all’atto della presentazione della domanda) 
considerati necessari per una positiva partecipazione al progetto: 
 

 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione Diploma di scuola media 

secondaria II grado 
Per la riuscita del progetto è 
necessaria una buona cultura 
generale 

 
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: 
 
Esperienze Esperienze in associazioni o personali che abbiano permesso di 

sviluppare buona attitudine ai rapporti umani, capacità di 
comunicazione e di ascolto, in particolare con persone ospedalizzate e 
con anziani.  

Competenze informatiche Conoscenza di base Office e internet 
 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto:  

Per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività previste dal progetto (vedi punto 
8.1) saranno destinate le seguenti risorse finanziarie: 
 

MACROAZIONI DESCRIZIONE 
RISORSE 

ECONOMICHE 
DESTINATE 

TUTORAGGIO 
Costi a copertura del personale 
coinvolto 

€ 1.200,00 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA 
Costi a copertura del personale 
coinvolto 

€ 500,00 

Servizio di prestito libri, riviste e audiolibri ai 
degenti degli ospedali San Giovanni Bosco e 
Mauriziano 

Acquisto libri, audiolibri e riviste Euro 8.000 
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Promozione della lettura ad alta voce 
Sostegno alla genitorialità 
Iniziative istituti per anziani 
Servizio di prestito libri, riviste e audiolibri ai 
degenti degli ospedali San Giovanni Bosco e 
Mauriziano 
Promozione della lettura ad alta voce 
Sostegno alla genitorialità 
Iniziative istituti per anziani 

Acquisto risme di carta, toner, 
cancelleria 

Euro 500 

Servizio di prestito libri, riviste e audiolibri ai 
degenti degli ospedali San Giovanni Bosco e 
Mauriziano 
Promozione della lettura ad alta voce 
Sostegno alla genitorialità 
Iniziative istituti per anziani 

Stampa materiale informativo, 
locandine, bibliografie 

Euro 300 

Totale risorse economiche destinate Euro 10.500,00 
 
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 
ASL TO2 - Ospedale San 
Giovanni Bosco 

Servizio di prestito libri, riviste e 
audiolibri ai degenti dell’ospedale 
San Giovanni Bosco; promozione 
della lettura  
 
Sostegno e incoraggiamento del 
servizio di prestito e di lettura ad 
alta voce per i degenti; 
accoglienza dei volontari e 
presentazione della struttura 
ospedaliera; 
informazioni sul servizio di 
prestito e ritiro dei libri restituiti 
dai degenti 
 

Risorse strumentali: 
• Uno spazio per depositare 
• il carrello per il prestito (al 

termine della ristrutturazione, 
uno spazio riservato all’interno 
dell’area di accoglienza) 

• Un armadio per depositare i 
libri 

• 10 reparti coinvolti: 
Spazi indicati dalla Direzione Sanitaria 
per svolgere letture ad alta voce 

• Risorse umane: 
• Personale ospedaliero 

(Responsabile Urp) e 
personale sanitario nei reparti 

Ospedale Mauriziano 
Umberto I – Dipartimento 
materno infantile 

Servizio di prestito libri, riviste e 
audiolibri alle degenti dell’ 
ospedale Mauriziano - 
dipartimento Materno infantile; 
promozione della lettura ad alta 
voce; sostegno alla genitorialità 
 
Sostegno e incoraggiamento del 
servizio di prestito e di lettura ad 
alta voce per le degenti; 
accoglienza dei volontari e 
presentazione della struttura 
ospedaliera; diffusione delle 
informazioni sul servizio di 
prestito e ritiro dei libri restituiti 
dalle degenti 
 

Risorse strumentali: 
Uno spazio per depositare il carrello 
per il prestito 
Un armadio per depositare i libri 
Risorse umane: 
Personale ospedaliero (caposala, 
ostetriche e infermiere) 
Ostetrica responsabile dei corsi di 
accompagnamento alla nascita 
 

 
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 ATTIVITÀ  
Locali della biblioteca civica Centrale e Levi Attività di back-office (vedere 

Punto 8.1) 
Locali dell’ospedale San Giovanni Bosco: uno spazio per depositare il 
carrello per il prestito libri, 10 reparti coinvolti 

Servizio di prestito e di 
lettura ad alta voce 

Locali dell’ospedale Mauriziano Umberto I – Dipartimento materno-
infantile : uno spazio per depositare il carrello per il prestito libri, reparto 
maternità, sala per gli incontri di accompagnamento alla nascita 

Servizio di prestito, 
promozione della lettura ad 
alta voce, sostegno della 
genitorialità 

Sala d’attesa dell’ambulatorio vaccinale di via della Consolata 10 ; uno 
spazio per depositare il carrello e il materiale per l’attività; locali degli 
ambulatori e consultori pediatrici 

Letture ad alta voce, 
informazione sui servizi 
bibliotecari, sostegno della 
genitorialità 

Locali dell’ospedale Maria Vittoria: sala per gli incontri di 
accompagnamento alla nascita 

promozione della lettura ad 
alta voce, sostegno della 
genitorialità 

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 ATTIVITÀ 

Nelle biblioteche Centrale e Levi: 
4 scrivanie dotate di postazioni informatiche e accesso a internet,  
3 fotocopiatrici, telefoni, scanner 
Nella biblioteca Levi: 
6 postazioni navigazione internet, punto d’accesso wi-fi, una postazione 
consultazione opac (On-line Public Access Catalogue) 
Nella biblioteca Centrale: 
3 postazioni navigazione internet 
6 postazioni consultazione opac 
 
Presso le strutture sanitarie: 
3 carrelli per il trasporto del materiale (ospedali Mauriziano e San 
Giovanni Bosco, Servizio Vaccinale di via della Consolata) 
3 armadi per il deposito libri (ospedali Mauriziano e San Giovanni Bosco, 
Servizio Vaccinale di via della Consolata) 
 

Servizio di prestito, lettura ad 
alta voce, promozione della 
lettura, sostegno della 
genitorialità 

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

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

 
Materiali  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Documenti presenti presso gli ospedali: libri (anche in lingue straniere e 
a grandi caratteri), riviste, audiolibri, registro per l’annotazione dei prestiti 

Servizio di prestito, 
promozione della lettura, 
lettura ad alta voce, 
sostegno della genitorialità 

Per la realizzazione del progetto si utilizza anche il patrimonio librario del 
sistema bibliotecario: libri per adulti e ragazzi, audiovisivi, quotidiani e 
periodici correnti (vedere dati al punto 6) 

Servizio di prestito, 
promozione della lettura, 
lettura ad alta voce, 
sostegno della genitorialità 

Materiali per attività di lettura e per pubblicità (carta, toner, cancelleria, 
locandine e volantini) 

Servizio di prestito, 
promozione della lettura, 
lettura ad alta voce, 
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sostegno della genitorialità 
Questionari e schede di monitoraggio / valutazione predisposte 
dall’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino 

Monitoraggio 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 

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

Bilancio dell’esperienza 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

Nessuno 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti :  

Nessuno 
 
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazion e alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curri culum vitae:  

CERTIFICAZIONE 
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del 
curriculum vitae: 

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

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

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

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

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

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

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

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

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 

Utilizzo applicativi informatici per la 
gestione del prestito documenti 

Utilizzo applicativi specifici 
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RICONOSCIMENTO: 
La partecipazione al presente progetto e le capacità e competenze acquisite sono riconosciute valide 
ai fini curriculari in virtù del Protocollo d‘Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE”.  
Nell’ambito dell’accordo, l’ente promotore Cooperativa O.R.So. si impegna a: 

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

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

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

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

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

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

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

Sociale O.R.So. 
 
 
Formazione generale dei volontari  
 
29)  Sede di realizzazione:  

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

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

SI   
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

In continuità con l’esperienza finora realizzata, il percorso prevede la realizzazione di moduli formativi 
rivolti ad aule di volontari non superiori alle 25 unità; solo nel caso di alcune lezioni frontali si prevede 
di aumentare il numero di partecipanti fino alle 28 unità. 
 
La formazione è condotta da formatori accreditati, in alcuni casi con la compresenza di esperti delle 
metodologie o delle tematiche trattate; inoltre è previsto che i percorsi siano accompagnati dalla figura 
di un tutor d'aula, che è presente nella maggior parte delle giornate di formazione e che si occupa di 
favorire il clima di scambio e di apprendimento e di aiutare la rielaborazione dei contenuti trattati. 
Dal punto di vista metodologico-didattico, gli argomenti sono trattati utilizzando: 

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

• dinamiche non formali: nella maggior parte dei moduli formativi verranno usate 
prevalentemente metodologie didattiche partecipative, con ampio ricorso al lavoro di gruppo, 
esercitazioni, role play, ma anche lo studio e l'analisi di casi. Si farà ricorso alla lettura e 
all'utilizzo di testi e documenti, e verranno proposte tecniche per facilitare la discussione in 
gruppo. 
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33) Contenuti della formazione:   

La formazione generale consiste in un percorso comune a tutti i giovani avviati al Servizio Civile nello 
stesso bando. Si pone come obiettivo l’elaborare e il contestualizzare il significato dell'esperienza di 
Servizio Civile e l'identità civile del volontario, sia in relazione ai principi normativi, sia in relazione ai 
progetti da realizzare.  
In linea con le tematiche indicate nel documento “Linee guida per la formazione generale dei giovani in 
Servizio Civile” (Decreto 160/2013), il percorso formativo prevede la realizzazione dei seguenti moduli 
formativi: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
34) Durata:   

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

I diversi moduli formativi saranno svolti presso: 
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• le singole sedi di attuazione previste dal progetto 
• aule di formazione messe a disposizione dell’ente proponente 

 
36) Modalità di attuazione:  

La formazione è effettuata: 
• in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
• affidata ad altri soggetti terzi.   

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

 
COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

Zarrelli Rodolfo   
Cognigni Cecilia   
Zanetti Patrizia   
Carré Gabriella   
Monge Davide   
Garbero Annamaria   
Pavarallo Alessio   
Burdese Claudio   
Susanna Bassi   
Giuseppina Viola   
Patrizia Bonino   
Carrera Patrizia   
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:  

 
COGNOME / 

NOME 
TITOLO MODULO/I 

GESTITO/I TITOLO DI STUDIO COMPETENZE / TITOLI / 
ESPERIENZE 

Zarrelli Rodolfo 

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

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

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

Cognigni Cecilia Presentazione delle 
biblioteche civiche, 
organizzazione dei 
servizi 
 

Laurea in filosofia; 
Diploma di Bibliotecario, 
Diploma Archivistica 

Dal 1999 dipendente del 
Comune di Torino 
Responsabile biblioteche- 
P.O. Area Servizi al 
pubblico, attività culturali, 
qualità e sviluppo 

Monge Davide Le collezioni storiche 
delle BCT e la storia 
dell’istituto 

Laurea in Lettere 
classiche; Diploma di 
Bibliotecario, Diploma 
Archivistica 

Dal 1999 dipendente del 
Comune di Torino come 
Responsabile Biblioteche 
P.O. area Biblioteca 
Musicale, Fondi speciali, 
Studi locali 

Zanetti Patrizia Il palinsesto culturale 
delle biblioteche. 
Iniziative di promozione 
della lettura e di 
formazione permanente, 

Laurea in Lettere 
moderne 

Dal 2000 dipendente del 
Comune di Torino come 
Responsabile Biblioteche 
Dal 2005 responsabile 
ufficio Attività Culturali 
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progetti interculturali 
Carré Gabriella Attività di promozione 

della lettura per bambini 
e ragazzi 

Laurea in pedagogia 
indirizzo psicologico 

Responsabile biblioteche dal 
2001 
Coordinatore attività ragazzi 
BCT 

Garbero Anna 
Maria 

Comunicazione e 
promozione delle attività 
e dei servizi delle 
Biblioteche civiche 

Laurea in lingue; Scuola 
di giornalismo e relazioni 
pubbliche 

Dal 1980 dipendente del 
Comune di Torino 
Responsabile 
comunicazione e 
promozione per BCT 

Pavarallo Alessio 
 
 
 

Rapporti con il territorio e 
la comunità locale. Il 
ruolo della biblioteca 

 
Laurea in storia 
 

Dal 2003 dipendente del 
Comune di Torino 
Responsabile biblioteche 
(biblioteca  Ginzburg) 
nell’ambito del Polo 
Lombroso Coordinatore per 
BCT delle iniziative culturali 
e di formazione permanente 
svolte in collaborazione con 
le associazioni di San 
Salvario 

Carrera Patrizia Tecniche di 
classificazione e 
catalogazione 

Laurea in lettere Dal 1982 dipendente del 
Comune di Torino 
Responsabile biblioteche 
Ufficio Catalogazione 

Patrizia Bonino Il sistema informativo 
delle BCT. Elementi di 
gestione della 
circolazione 
documentaria 

Diploma perito 
commerciale; attestato 
corso Aiuto-bibliotecario 

Dal 2000 dipendente del 
Comune di Torino 
Responsabile biblioteche 
Servizi al pubblico e 
reference presso biblioteca 
Centrale, formazione, 
misurazione e valutazione 
dei servizi 

Claudio Burdese Il libro parlato Laurea in lettere Dal 1990 dipendente del 
Comune di Torino 
Responsabile Servizio non 
vedenti e lettura agevolata 
Redazione sito web 

Susanna Bassi I servizi bibliotecari in 
contesti di cura 

Laurea in Pedagogia Dal 1990 dipendente del 
Comune di Torino 
Responsabile biblioteche 
Responsabile servizi 
bibliotecari nelle strutture 
sanitarie 

Viola Giuseppina Umanizzazione dei 
servizi ospedalieri 

Laurea in Scienze 
Politiche 

P.O. Responsabile qualità 
relazionale e umanizzazione 
percorsi assistenziali 
ospedale San Giovanni 
Bosco dal 2000 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

La formazione specifica dei volontari in Servizio Civile Nazionale si articola in: 
• un percorso formativo svolto nei primi mesi di servizio; 
• una fase di addestramento al servizio. 

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVO 
ATTIVITÀ 

TITOLO DEL 
MODULO CONTENUTI AFFRONTATI 

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

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

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

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 
(moduli integrativi) 

Modulo II:  
• Rischio chimico e rischio biologico 
• Rischio incendio e segnaletica di sicurezza  
• Videoterminale ed ergonomia della postazione di lavoro  
• Divieto di fumo, rischio amianto e sostanze cancerogene  
Modulo III 
• Luoghi di lavoro 
• Principali attrezzature di lavoro e rischio elettrico 
• Stress lavoro correlato 
• Gestione del conflitto e rischio aggressione 

Presentare le 
BCT, il loro 
ruolo e i servizi 
che svolgono 
 

Presentazione 
delle Biblioteche 
civiche torinesi e 
dei loro servizi; la 
biblioteca pubblica 
contemporanea 

• Presentazione delle Biblioteche civiche torinesi 
• I servizi delle BCT 
• Ruolo e funzioni della biblioteca di pubblica lettura: 

manifesto Unesco e Linee guida Ifla/Unesco 

Presentare le 
BCT e la loro 
storia 
 

Le collezioni 
storiche delle BCT 
e la storia 
dell’istituto  

• Giuseppe Pomba e la nascita della Biblioteca civica 
Centrale 

• Alberto Geisser e le biblioteche circolanti 
• Il secondo dopoguerra e la nascita delle biblioteche 

decentrate 
Presentare le 
iniziative 
culturali e di 
promozione 
della lettura 

Il palinsesto 
culturale delle 
biblioteca. 
Iniziative di 
promozione della 
lettura e di 
formazione 
permanente, 

• Iniziative culturali e di educazione permanente organizzate  
dalle BCT 

• Promozione della lettura per adulti 
• I gruppi di lettura nelle biblioteche 
• Interventi interculturali 
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progetti 
interculturali 

Presentare le 
iniziative 
culturali e di 
promozione 
della lettura 
rivolte a 
bambini e 
ragazzi 

Attività di 
promozione della 
lettura per bambini 
e ragazzi 

• Le esperienze più significative di promozione della lettura per     
bambini e ragazzi nelle BCT 
• Il progetto Nati per leggere 
• Scelta dei testi e percorsi tematici 
• L’illustrazione nell’editoria per ragazzi 
• Accoglienza delle classi e percorsi di visita in biblioteca 
• Lettura abbinata ad attività creative e laboratoriali 

• Proposte di lettura ed utilizzo dei testi con ragazzi delle scuole 
secondarie 
• Gruppi di lettura finalizzati a iniziative culturali (incontri con 
l’autore, giuria di concorsi, ecc.) 

Fornire 
elementi di 
base sulla 
lettura ad alta 
voce 

Lettura ad alta 
voce 

• Elementi espressivi della lettura ad alta voce 
• Scelta e preparazione dei testi da leggere ad alta voce 

• Esercitazioni di lettura di vari generi letterari 

Presentare le 
attività di 
comunicazione 
e promozione 
delle BCT 
 

Comunicazione e 
promozione delle 
attività e dei servizi 
delle Biblioteche 
civiche 

a. Predisposizione di un piano di comunicazione 
b. Rapporti istituzionali  
c. Rapporti con i media 
d. Norme redazionali di massima 

Presentare le 
attività e le 
caratteristiche 
delle 
biblioteche di 
quartiere 

Rapporti con il 
territorio e la 
comunità locale. Il 
ruolo della 
biblioteca 

• Rapporto tra le biblioteche di quartiere e il loro territorio 
• Le iniziative culturali e la promozione della lettura nelle 

biblioteche di quartiere 

Fornire 
elementi di 
base sulla 
CDD e l’uso 
dei cataloghi 

Tecniche di 
classificazione e 
catalogazione 

• La Classificazione Decimale Dewey 
• I cataloghi 
 

Presentare le 
attività e i 
documenti 
destinati ai 
lettori in 
difficoltà 

Il libro parlato  
• Il servizio del libro parlato per ipovedenti non vedenti 
 

Presentare i 
servizi 
bibliotecari in 
ambito 
sanitario 

I servizi bibliotecari 
in contesti di cura 

• Il prestito, la lettura e le iniziative nelle strutture sanitarie 
 

Fornire 
elementi di 
base sul 
sistema di 
gestione dei 
prestiti 

Il sistema 
informativo delle 
BCT. Elementi di 
gestione della 
circolazione 
documentaria 

• Il sistema informativo in biblioteca 
• Principali funzioni del sistema Clavis 
• Consultazione dell’OPAC e del catalogo elettronico 
• Iscrizioni. Prestito e restituzioni 
• Sistema di prenotazione dei documenti 

Presentare il 
contesto 
ospedaliero e 
le iniziative del 
SGB 

Umanizzazione dei 
servizi ospedalieri 

• Relazione tra volontario e servizi ospedalieri 
• Umanizzazione servizi in ospedale 
• Il prestito e la lettura nei reparti ospedalieri 

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

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

4 Zarrelli Rodolfo 

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

8 Zarrelli Rodolfo 

Presentazione dell’ente. La biblioteca pubblica contemporanea. 
Le Biblioteche civiche torinesi 

10 Cecilia Cognigni 

Il sistema informativo delle BCT. Elementi di gestione della 
circolazione documentaria 

4 Patrizia Bonino 

Tecniche di catalogazione e classificazione 4 Patrizia Carrera 
Comunicazione e promozione delle attività e dei servizi delle 
Biblioteche civiche 

2 Anna Maria Garbero 

Il palinsesto culturale delle biblioteca. Iniziative di promozione 
della lettura e di formazione permanente, progetti interculturali 

5 Patrizia Zanetti 

Rapporti con il territorio e la comunità locale. Il ruolo della 
biblioteca 

5 Alessio Pavarallo 

Il libro parlato 2 Claudio Burdese 
I servizi bibliotecari in contesti di cura 4 Susanna Bassi 
Attività di promozione della lettura per bambini e ragazzi 10 Gabriella Carrè 
Lettura ad alta voce 15 Gabriella Carrè 
Umanizzazione dei servizi ospedalieri 3 Giuseppina Viola 
Le collezioni storiche delle BCT e la storia dell’istituto dal 1869 
ad oggi 

3 Davide Monge 

 
41) Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  79 ore , così come dettagliato nella tabella 
riportata al punto 40. 
 
La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto dalle 
“Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013): 

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

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

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

• si ritiene altresì utile e necessario mantenere la possibilità di approfondire alcuni temi e 
contenuti della formazione specifica anche dopo il primo trimestre; ciò consente – dopo la fase 
di inserimento e di avvio delle attività – di riprendere alcuni aspetti alla luce dei bisogni 
formativi manifestati dai volontari, a seguito dell'avvio del progetto e di una maggior 
conoscenza del servizio e dei destinatari.  

 
Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (g enerale e specifica) predisposto:  

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 

Data La Responsabile legale dell’ente 
 

28/11/2017 Mariangela Depiano 
 


