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Allegato 1 
 

 
 

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

 
ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto: 
CITTA’ DI TORINO 
 

2) Codice di accreditamento: 
NZ01512 
 

3) Albo e classe di iscrizione:                 
Albo regionale  1^ classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

4) Titolo del  progetto: 
 
LA BIBLIOTECA È BENESSERE! 
 

5) Settore ed area di intervento del progetto con r elativa codifica (vedi allegato 3): 
E-02; Educazione e promozione culturale - Animazione culturale verso minori 
E-10; Educazione e promozione culturale - Interventi di animazione nel territorio Settori secondari 
E-15; Educazione e promozione culturale - Analfabetismo di ritorno 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contes to 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 progetto “La biblioteca è benessere! ” è presentato dalla rete dei Comuni di Beinasco, Bruino, 
Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Villarbas se, ubicati nella zona Ovest della Città 
Metropolitana di Torino. Questi Comuni sono partner della Città di Torino e della Città Metropolitana di 
Torino per quanto riguarda la gestione dei progetti di Servizio Civile Nazionale. In questi Comuni sono 
ubicate sette biblioteche di pubblica lettura.  
 
La biblioteca di pubblica lettura è un’istituzione che si è diffusa principalmente nei paesi 
anglosassoni a partire dal XIX secolo per promuovere l'alfabetizzazione, la conoscenza e l'educazione 
in tutta la popolazione al fine di diffondere il più possibile i fondamentali valori delle società moderne 
quali razionalità, libertà e democrazia. In Italia  la biblioteca di pubblica lettura invece non è mai stata 
riconosciuta come servizio indispensabile alla crescita e allo svilup po della società e dei 
cittadini : ancora oggi è un'istituzione la cui esistenza è esclusivamente affidata alla buona volontà e 
alla lungimiranza di ogni singola amministrazione cittadina. Per questa ragione risulta essere preziosa 
ed estremamente positiva l’esperienza del Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana Torin ese 
(SBAM) , area Ovest, che mette in rete dal 2005 - insieme alle biblioteche di Giaveno e di Volvera - le 
biblioteche comunali gestite dai Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino 
e Villarbasse. 
 
Lo SBAM  è un sistema di rete tra le biblioteche di pubblica lett ura  dei Comuni, della prima e 
seconda cintura di Torino, articolato dal 2017 in sei  Aree di Cooperazione Territoriale, ciascuna 
facente riferimento ad una biblioteca definita “polo d’area” (Settimo, Beinasco, Chieri, Collegno, 
Moncalieri e  Chivasso ). 
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Le biblioteche di pubblica lettura che saranno sedi del progetto “La biblioteca è benessere!”  sono 
sette  (due appartengono al Comune di Rivalta di Torino) e appartengono tutte all’area Ovest dello 
SBAM: 
 
· Biblioteca comunale "Nino Colombo", (polo d’area)   – Comune di Beinasco 
· Biblioteca comunale        – Comune di Bruino 
· Biblioteca civica “Sandro Pertini”     – Comune di Orbassano 
· Biblioteca civica "Nuto Revelli"      – Comune di Piossasco 
· Biblioteca comunale "Silvio Grimaldi"      – Comune di Rivalta di Torino 
· Biblioteca comunale “Paola Garelli”         – Comune di Rivalta di Torino  
            (fraz. Tetti Francesi) 
.  Biblioteca comunale “Luciano Tamburini”     – Comune di Villarbasse 
 
Lo SBAM è stato fortemente voluto dalla Regione Piemonte e dai Comuni della cintura torinese con 
l’intento di creare nuovi servizi per i cittadini, sfruttando i vantaggi che il lavoro di rete può dare nella 
gestione dei servizi bibliotecari. Lo SBAM, nelle sue biblioteche e per mezzo di un sito Internet 
(sbam.erasmo.it ), offre l’accesso a oltre un milione di documenti e propone informazioni, prestiti, 
consultazioni, circolazione dei documenti tra le biblioteche aderenti, navigazione in Internet, 
promozione della lettura, attività per bambini e adulti, mostre e conferenze. 
 
Le biblioteche dello SBAM offrono ai loro lettori uno spazio di conoscenza e creatività, fornendo a 
tutti gli strumenti per ottenere informazioni, letture e formazione continua.  
Si possono considerare luoghi di incontro in cui convergono conoscenze e scambi culturali. 
 
Il Sistema dello SBAM è finalizzato a: 
- rispondere ai bisogni di informazione, cultura, svago, divertimen to  dei cittadini dell’Area 

Metropolitana; 
- favorire l’autonomia delle persone  offrendo la possibilità di migliorare le loro conoscenze e le loro 

capacità creative; 
- coordinare l’attività delle biblioteche di pubblica lettura facendo circolare libri, idee, servizi, 

iniziative culturali. 
 
Negli anni le biblioteche dello SBAM hanno sviluppato i seguenti servizi comuni per perseguire questi 
obiettivi: 
 
a -  il catalogo unico e i servizi digitali 
Per la gestione del catalogo unico è stato individuato un programma (software Erasmo-Net ). Questo 
software, accessibile on-line, permette a chiunque di prendere visione - in qualunque luogo e a 
qualunque ora - del patrimonio disponibile (libri, giornali, risorse multimediali e digitali), di consultare 
news sulle attività delle biblioteche e bollettini novità e di accedere a una selezione di siti di interesse 
culturale e informativo. Inoltre, il software garantisce una collaborazione interattiva tra i cittadini e le 
biblioteche: newsletter sono infatti inviate per comunicare agli interessati le nuove acquisizioni e il 
lettore può essere informato in tempo reale sullo stato dei prestiti e delle prenotazioni. Il cittadino, 
ovunque si trovi, può prenotare un titolo presente sul Catalogo online e richiederne il ritiro presso 
qualunque biblioteca SBAM. 
Nel 2016 è stato attivato un nuovo servizio tramite la piattaforma digitale  “Medialibrary On-Line ” 
(MLOL ), che consente all’utenza di poter usufruire di molteplici contenuti digitali:  e-book, riviste 
elettroniche, corsi di e-learning, video, film e musica, il tutto comodamente da casa propria. Tale 
servizio, volto ad implementare l’offerta informatica delle biblioteche ha consentito di integrare il 
mondo cartaceo con quello digitale. Gli e-book attualmente disponibili su MLOL sono integrati nel 
Catalogo on-line delle biblioteche e scaricabili direttamente sul proprio e-reader, smartphone, tablet 
e/o PC. 
 
b - la Bibliocard  
Una tessera unica di iscrizione, valida in tutte le biblioteche dello SBAM, che dà accesso 
gratuitamente a tutti i servizi offerti, indipendentemente dalla biblioteca in cui è stata effettuata la 
prima iscrizione. Dal 2014, una volta iscritti al servizio bibliotecario, è possibile utilizzare anche il 
tesserino sanitario (codice fiscale) per le operazioni di prestito e restituzione.  
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c - la circolazione libraria e il centro unico di s mistamento  
Il progetto di circolazione libraria all’interno dello SBAM è iniziato a marzo 2007 tra le biblioteche 
dell’Area Ovest. A novembre 2009 sono state coinvolte nel circuito tutte le cinque aree dello SBAM e 
si è assistito ad una crescita continua del servizio, dovuta a un apprezzamento sempre maggiore da 
parte dei cittadini. Il forte interesse e il numero crescente di documenti circolanti hanno messo in 
evidenza la necessità di una nuova riorganizzazione del servizio. Nel settembre 2011 si è quindi 
provveduto a realizzare un centro unico di smistamento.  Il suo compito è quello di raccogliere tutto 
il materiale della circolazione libraria per poi smistarli correttamente ed inviarli tramite fattorini alle 
biblioteche destinatarie. Ogni giorno passano dal Centro di smistamento circa 1700 documenti. 
 
Le biblioteche civiche che compongono lo SBAM Ovest  da diversi anni collaborano per la 
realizzazione di eventi ed attività in comune, quali:  
 
- Festa del Libro : esposizione e vendita di libri da parte di rivenditori librari e di case editrici locali e 
nazionali, incontri con autori locali e nazionali, concerti, spettacoli teatrali attinenti al tema conduttore 
della rassegna, seminari di contenuto biblioteconomico, attività di animazione ludica e culturale 
destinata ai bambini. Nel 2017, per la XIX edizione, la Festa del libro si è intitolata “Avventure e misteri 
tra i libri”, ospitando giallisti di fama nazionale quali Andrea Vitali e Alice Basso.  
 
- Incontri itineranti con scrittori : nelle biblioteche dello SBAM Ovest i cittadini hanno potuto 
conoscere ed apprezzare, in questi ultimi anni, gli scrittori dei libri più amati e contemporaneamente 
approfondire diverse tematiche, quali : 
- “La scienza infusa”- Conversazioni scientifiche in Biblioteca, anno 2010/2011 
- “A ciascuno la sua”- Medicine alternative in Biblioteca, anno 2011/2012 
- “Pagine di Cinema: lo spettacolo della Letteratura al Cinema”, anno 2013/2014 
- “Bim Bum Sbam”: porte aperte in biblioteca”: realizzazione nello SBAM di una serie di attività 
culturali per la giornata del 30 settembre 2017, data in cui molte delle biblioteche aderenti hanno 
proposto un calendario di attività di sensibilizzazione alla lettura e al consolidamento delle biblioteche 
come realtà culturali fondamentali sul territorio; 
 
-  Nati per Leggere : le biblioteche proponenti aderiscono da molti anni a questo progetto nazionale. 
Dal 2013 la biblioteca di Beinasco, come capofila dello SBAM Ovest, ha redatto annualmente un 
progetto comune per le biblioteche della propria Area, finanziato dalla Compagnia di San Paolo, per 
continuare a mantenere attiva la promozione e divulgazione della lettura per i più piccoli (0-3 e 3-5 
anni). Il progetto ha altresì lo scopo di sensibilizzare i pediatri e i genitori sull’importanza della lettura 
ad alta voce come elemento fondamentale per la salute dei bambini; 
 
- Festa dei Nuovi Nati : acquisto di libri adatti alla fascia d’età 0-3 e organizzazione in ciascuna 
biblioteca aderente al progetto di un’attività laboratoriale. Si tratta dell'organizzazione di una vera e 
propria Festa in cui un libro viene donato a ciascun bambino e ciascuna famiglia ha l’opportunità di 
assistere a letture ad alta voce e a un momento di formazione sull'importanza e sulle modalità  della 
lettura ai bambini piccoli. In tale occasione spesso viene anche offerta una merenda che rende 
l’incontro più conviviale e piacevole; 
 
- Coordinamento degli acquisti : in un contesto che sempre più ci porta alla necessità di ottimizzare 
le risorse, le biblioteche dell’area Ovest da alcuni anni cooperano per una maggiore sinergia 
nell’acquisto dei libri, concordando lo svecchiamento di determinate sezioni di ciascuna biblioteca e il 
loro successivo aggiornamento - per mezzo dell’acquisto di opere più recenti e adeguate - distribuito 
in modo concordato per tutte le biblioteche. 
 
Ormai da otto anni la comune appartenenza al circuito SBAM Ovest ha motivato i Comuni di  
Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Villarbasse  a presentare in 
coprogettazione  il progetto di Servizio Civile, dal momento che condividono gli stessi obiettivi 
culturali nei confronti dei loro cittadini. 
A partire dal 2008, queste biblioteche - anche grazie ai volontari del  Servizio Civile Nazionale - 
hanno contribuito allo sviluppo delle attività cult urali del proprio territorio e a consolidare in 
rete il valore sociale e culturale  della biblioteca. 
 
L’ultimo progetto approvato 'Benvenuti in biblioteca!', in fase di avvio nell’autunno del 2017, 
propone - attraverso il confronto con i giovani volontari del Servizio Civile Nazionale e la loro 
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collaborazione - di sperimentare una nuova e adeguata accoglienza 'personalizzata' rivolta a tutti 
gli utenti della biblioteca, di ripensare e rinnovare le strategie di accoglienza  in  base all’età  
(bambino, adulto, anziano), alle categorie  (per esempio persone di altra nazionalità, classi 
scolastiche…) e alle necessità  (richiesta di prestiti, restituzioni, informazioni di comunità, informazioni 
sulle attività realizzate, sulle nuove acquisizioni, sull’utilizzo della piattaforma digitale Medialibrary On-
Line...). 
 
Con il progetto “La biblioteca è benessere!”, le biblioteche intendono favorire l’incontro tra i cittadini 
(in particolare i bambini) e i libri. Inoltre si vuole contribuire a creare un sistema di pratiche e 
conoscenze per favorire la coesione sociale, facilitare il superamento della marginalità culturale e per 
aumentare il benessere personale e sociale.  
 
La lettura aiuta mente e corpo perché fornisce dei fondamentali strumenti cognitivi utili per affrontare 
i problemi quotidiani, “facilitando il benessere personale, sociale ed economico” (G. Solimine, Una 
domanda di cultura per nuovi stili di vita in “Animazione sociale”, aprile 2016). Inoltre gli strumenti e le 
pratiche che le biblioteche offrono possono aiutare le persone a scoprire la bellezza  e l’emozione 
della realtà . È da questa educazione alla bellezza che nasce la possibilità di stare meglio con se 
stessi e quindi con gli altri, in una circolarità che la biblioteca può contenere. Come scrisse Peppino 
Impastato: “(…) bisogna educare la gente alla bellezza : perché negli uomini e nelle donne non si 
insinui più l’abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore”.  
Le scoperte delle neuroscienze fanno da apripista a  questo cammino. Negli ospedali, oltre alle 
cure tradizionali, ormai si narra, si legge, si compone, si dipinge, si suona, si danza, si fa teatro. La 
strategia 2014-2020 dell'Unione Europea attribuisce alla cultura un ruolo trasversale che informa tutti 
gli assi delle diverse politiche. La sfida che ci proponiamo con questo progetto è quella di presentare 
alla comunità la biblioteca come una potente risorsa di benessere  e di potenziamento creativo per 
tutti i cittadini, a partire dai primi anni di vita, determinanti nello sviluppo della personalità. 
Gli enti riconfermano la validità della scelta di c oprogettare , ritenendo più efficace affrontare 
insieme le necessità sopra esposte. La coprogettazione consentirà anche, come in passato, di 
erogare una formazione specifica condivisa  per i volontari in servizio presso i diversi enti. Tale 
formazione verrà svolta a rotazione nelle varie biblioteche, affinché i volontari possano conoscere 
le peculiarità e le diverse modalità di gestione de i servizi, e possano così portare nel progetto 
opinioni e punti di vista differenti capaci di alim entare il confronto all’interno e all’esterno 
dell’ente . 
 
Le biblioteche in oggetto si propongono con il progetto “La biblioteca è benessere! ” dopo la 
fondamentale formazione generale e specifica iniziale: 

- di attivare e sperimentare un gruppo di lavoro  e di confronto tra volontari e tra volontari e 
personale sui temi della lettura ad alta voce  e dell’informazione ai cittadini ;  

 
- di aiutare le famiglie nella scelta di libri per i loro bambini,  attraverso il soddisfacimento 

del bisogno di qualità e di strumenti critici nel vasto panorama dell’editoria per l’infanzia; 
 

-  di aiutare i cittadini ad approfondire le tematiche di  proprio interesse , 
accompagnandoli ad un uso consapevole dei servizi m essi a disposizione nelle 
biblioteche. È infatti importante favorire l’accesso a informazioni  controllate e diversificate, 
autorevoli, in forma cartacea e digitale. 

 
Descrizione del contesto locale  
 

BEINASCO 
La Biblioteca comunale "Nino Colombo" del Comune di  Beinasco , parte dell'Area Servizi del 
Comune, si trova al piano terreno del Palazzo Comunale.  
I circa 450 mq   di locali aperti al pubblico  sono così suddivisi: 

• una zona di lettura che contiene la maggior parte dei libri posseduti dalla biblioteca; 
• una zona dedicata all'emeroteca;  
• una sala multimediale con cinque postazioni Pc ad uso Internet con possibilità di 

videoscrittura (con installato pacchetto applicativo “Office” e per la navigazione “Chrome”, 
“Safari” o similare); 
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• una postazione Internet e videoscrittura dedicata agli utenti diversamente abili con software e 
hardware espressamente dedicati (audiolibri, sintesi vocale, mouse e tastiere ergonomiche, 
software di apprendimento); 

• una zona dedicata ai bambini e ragazzi (dai 6 ai 16 anni); 
• una sala studio con connettività wireless e opere di consultazione a scaffale aperto; 
• n. 6 personal computer destinati al pubblico; 
• collegamento a Internet free; 
• Wi-Fi free; 
• fotocopiatrice-scanner di rete (a colori) collettiva con gli operatori; 
• n. 1 iPad e n. 1 E-book reader: 
• è in fase di realizzazione il progetto di riorganizzazione degli spazi mediante appositi scaffali 

movibili e attrezzature varie al fine di creare uno spazio multifunzionale adattabile alle 
esigenze che gli eventi o attività richiedono. 

 
 Lo spazio riservato agli operatori comprende: 

• n. 5 personal computer destinati agli operatori (con installato pacchetto applicativo “Office” 
e per la navigazione “Chrome”, “Safari” o similare) con accesso Internet e videoscrittura; 

• stampante di rete in b/n; 
• due linee telefoniche; 
• n. 1 fotocopiatrice-scanner di rete (a colori) collettiva con il pubblico; 
• una macchina fotografica e un videoproiettore. 

 
La biblioteca è aperta 33 ore  settimanali grazie alla presenza di 3 dipendenti a tempo indeterminato e 
di personale a tempo determinato (circa 3 unità a seconda del periodo dell’anno).  
 
Le attività realizzate dalla Biblioteca comunale “Nino Colombo” di Beinasco sono: 
- letture ad alta voce ; 
- presentazione di libri  in occasione dell'iniziativa “Incontri con l'autore” e realizzazione di un 

circolo di lettura con letture di diverse tematiche che si definiscono di volta in volta con cadenza 
mensile: 

- mostra "In viaggio con un libro"  organizzata ogni anno e curata in particolar modo dai volontari 
del servizio civile, in occasione delle vacanze estive; 

- mostre a tema  su argomenti e tematiche di particolare interesse pubblico (Foibe, giorno del 
ricordo, festività in genere); 

- laboratori per i ragazzi delle scuole secondarie di  primo grado  su “come fare ricerca” con 
l’utilizzo dei motori di ricerca online, enciclopedie e altro materiale a disposizione; 

- visite periodiche  per le  scuole primarie e secondarie di primo grado   in orario scolastico per 
presentare l'utilizzo e il funzionamento della biblioteca pubblica, creando un maggior rapporto tra 
l'attività didattica della scuola e le potenzialità di approfondimento offerte dalla biblioteca 
pubblica, grazie alla disponibilità di  strumenti di lavoro accessibili finalizzati all'elaborazione di 
ricerche scolastiche; 

- laboratorio per i bambini della scuola materna , ‘la conoscenza della biblioteca’: prima 
conoscenza dell'ambiente, dei libri, del personale e dello spazio dedicato a loro anche attraverso 
la lettura di una breve storia da un libro della biblioteca; 

- lettura animata per i centri estivi : il Comune di Beinasco organizza da diversi anni i Centri 
Estivi per i ragazzi delle scuole dell’obbligo presenti sul territorio a cui la Biblioteca “Nino 
Colombo” collabora con attività di lettura animata sia nei locali della biblioteca che all’esterno; 

- progetto Nati per Leggere (0-6 anni) : la biblioteca gestisce a livello organizzativo e 
amministrativo le attività e le forniture delle biblioteche dello SBAM Ovest per quanto concerne il 
citato progetto reso possibile dal finanziamento della Compagnia di San Paolo. Inoltre per la sede 
di Beinasco si occupa della realizzazione dei laboratori e della Festa dei nuovi nati. 

- Libri liberi: nel 2017 con il progetto di Servizio civile “Biblioteche, luoghi di comunità” sono stati 
realizzati 3 punti di distribuzione nelle piazze durante i mercati rionali. I libri sono stati scelti tra i 
doni e preparati con etichette e contrassegnati dai ragazzi del Servizio Civile Nazionale. 
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Statistiche Iscritti  
Selezione: Statistica dei lettori iscritti nello SB AM dalla biblioteca di Beinasco nel 

2016 per età  

FASCIA D’ETA’  N. ISCRITTI 

0-5 anni 71 

6-10 anni 239 

11-13 anni 245 

14-18 anni 606 

19-29 anni 550 

30-59 anni 1730 

60-69 anni 501 

oltre 70 anni 405 

Enti 3 

Totale  4.350 

 
Fonte: Erasmo net – Statistiche lettori 
 

Statistiche residenti nel Comune di Beinasco (anno 2016) 

FASCIA D’ETA’  N. RESIDENTI 

0-5 anni 836 

6-10 anni 804 

11-13 anni 524 

14-18 anni 823 

19-29 anni 1720 

30-59 anni 7425 

60-69 anni 2288 

oltre 70 anni 3704 

Totale  18.124 

Fonte: Anagrafe Comunale  
 
Contesto locale di Beinasco  
Il Comune di Beinasco è una città di 18.124 abitanti, situata nella prima cintura del capoluogo 
piemontese. La biblioteca comunale “Nino Colombo” si colloca all’interno di un territorio che ha visto 
negli ultimi anni notevolmente modificato il numero dei suoi abitanti visto anche il periodo di crisi che 
ha causato la chiusura di molte fabbriche nella zona. La crisi lavorativa ha colpito significativamente il 
Comune di Beinasco, per molti anni considerato “città dormitorio” dei lavoratori FIAT e dell'indotto. La 
conformazione fisica del territorio rende spesso complessa la frequentazione della biblioteca centrale 
e all’uopo è stata creata una biblioteca distaccata  denominata “Primo Levi” nella frazione di 
Borgaretto e un Punto di prestito  nella frazione di Fornaci, gestiti da personale esterno. 
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In questo contesto, il servizio biblioteca è diventato un punto di rife rimento informativo 
importante per i cittadini oltre che diventare fulc ro per gli studenti universitari come luogo di 
studio e consultazione del materiale ivi presente:  

- per l’opportunità di utilizzo gratuito del wi-fi; 
- per la presenza di PC dedicati all’utenza con navigazione Internet gratuita; 
- per l’opportunità di studiare insieme, in orari confacenti, per studenti lavoratori e insegnanti 

(specie al sabato mattina); 
- per la possibilità di poter usufruire del patrimonio librario, digitale e multimediale in forma del 

tutto gratuita; 
- per il servizio di Informalavoro, mediante due sportelli che a cadenza settimanale aiutano i 

cittadini nella redazione del proprio curriculum vitae e gestiscono una bacheca di offerte 
lavorative; 

- per l’inclusione scolastica degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento ed esigenze 
educative speciali. Lo sportello DSA a cadenza quindicinale in biblioteca è volto a creare una 
sinergia tra il personale educatore e il personale delle biblioteche creando uno spazio 
dedicato con attrezzature e materiale librario ad hoc. 

 
Sul territorio comunale si trovano altri servizi so cio-culturali e sportivi che offrono attenzione, 
ascolto e attività varie ai cittadini: 
 

•  n. 2 asili nido (pubblici e privati), n. 6 scuole materne e n. 4 scuole primarie  
• Multisala Cinema “The Space”, sede anche di eventi culturali 
• 50 associazioni e gruppi (in particolare l'UNITRE) di interesse vario (culturale - sportivo - 

sociale - ambientale) 
• Il Centro Territoriale Permanente per l’Educazione degli adulti (CTP) 
• n. 1 Pro Loco 
• n. 7 edicole e n. 3 librerie (di cui 2 gestite dai supermercati) 
• n. 2 mercati rionali. 
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BRUINO 
La Biblioteca comunale di Bruino  è inserita nel settore Servizi alla Persona del proprio Comune ed 
è situata in una sede decentrata rispetto al Palazzo municipale. 
La biblioteca ha una superficie aperta al pubblico  di circa 200 mq e comprende in un unico spazio 
aperto (al piano rialzato): 
- una zona per l’accoglienza, il reference e la gestione dei prestiti con due postazioni; 
- vetrine tematiche e delle novità per ragazzi e adulti; 
- uno spazio multimediale attrezzato con 2 pc e una stampante a colori: una postazione è per il 
collegamento ad Internet ed una dedicata esclusivamente alla consultazione del Catalogo online delle 
Biblioteche SBAM e al sito istituzionale del Comune; 
- un’area dedicata a bambini, ragazzi e giovani adulti (da 0 a 18 anni), comprensiva di un piccolo 
spazio dedicato alla sezione Nati per Leggere, adeguatamente attrezzato per i piccolissimi lettori, con 
arredi a misura di bebè e tanti libri-gioco;  
- una zona dedicata alla sezione adulti; 
- una zona di lettura e consultazione dove è presente anche l’emeroteca con riviste, quotidiani e 
giornali locali a cui è abbonata la biblioteca; 
Il materiale librario è sistemato in massima parte in scaffalature aperte, disponibili al pubblico.  
Al piano seminterrato (circa 45 mq. di superficie) è situato un magazzino dove vengono svolte le varie 
procedure biblioteconomiche sui documenti e dove è collocato una parte del patrimonio librario della 
biblioteca, accessibile tramite consultazione del catalogo online (documenti meno richiesti, meno 
recenti e copie doppie)  
La biblioteca dispone di una connessione wi-fi  per la navigazione in Internet. 
 
Gli spazi e le attrezzature riservate agli operatori (personale e volontari) comprendono: 
• quattro postazioni di lavoro dotate ciascuna di un personal computer; 
• un notebook; 
• una stampante di rete (b/n e colori) con funzioni aggiuntive di fotocopiatrice e scanner; 
• una stampante laser b/n; 
• una stampante laser b/n e colori; 
• una linea telefonica con più punti di accesso. 
La biblioteca è gestita da una responsabile, istruttore direttivo, coadiuvata da 2 collaboratori, di cui 
uno a tempo pieno (36 ore) ed uno a tempo parziale (10 ore), (personale non comunale, dipendente 
da cooperativa).  
Ha un’apertura di 25 ore settimanali  destinate all’erogazione dei servizi ordinari al pubblico.  
Inoltre durante l’anno sono frequenti aperture straordinarie  (su appuntamento): per attività rivolte alle 
scuole e per accogliere gli ospiti autosufficienti della Casa di Soggiorno Pro-Geco, che periodicamente 
si recano in biblioteca accompagnati da un’educatrice per leggere i periodici e per prendere in prestito 
libri.  
Per persone anziane o con disabilità anche temporanea, impossibilitate a recarsi presso la sede, è 
attivo il prestito a domicilio.  
 
Le principali attività di promozione alla lettura realizzate dalla Biblioteca comunale di Bruino: 
- gruppo di lettura per adulti  (dal 2009): incontri con periodicità mensile, a cui partecipano in media 

15 persone;  
- progetti “La Biblioteca per la Scuola “e “Leggere, scoprire, creare e crescere”: i niziative rivolte 
ai ragazzi sia in orario scolastico sia nel pomeriggio, con proposte consistenti in attività laboratoriali, 
visite guidate del servizio, letture a alta voce; 
- consulenze agli insegnant i con produzione di percorsi di lettura e bibliografie;  
- Progetto “Nati per Leggere ” (dal 2004): i genitori di tutti i neonati del Comune vengono invitati a 
ritirare, durante la Festa dei nuovi nati , un apposito kit di lettura contenente un libro in dono ed altro 
materiale per promuovere la lettura a voce alta fin dalla primissima infanzia. Vengono organizzate 
delle attività di lettura per i piccoli accompagnati dai propri familiari. Dal 2015, viene organizzata la 
Festa dei 2-3 enni, durante la quale viene proposta un'attività con letture animate e viene dato in 
omaggio un libro ai partecipanti; 
- iniziative varie rivolte a tutti  (incontri con gli autori, produzione di bibliografie e percorsi di lettura, 
allestimento di vetrinette tematiche, apertura straordinaria durante le festività patronali).  
La biblioteca è anche punto di riferimento per il progetto “Consiglio comunale dei Ragazzi”  (dall’ 
a.s. 1999-2000): il progetto si rivolge a tutte le classi del 2° circolo della scuola primaria e della scuola 
secondaria di 1° grado. 
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Statistiche Iscritti  

Selezione: Statistica dei lettori iscritti nello SB AM dalla biblioteca di Bruino nel 2016 
per età  

FASCIA D’ETA’  N. ISCRITTI 

0-5 anni 32 

6-10 anni 185 

11-13 anni 212 

14-18 anni 357 

 19-29 anni 255 

30-59 anni 725 

60-69 anni 233 

oltre 70 anni 243 

Enti 21 

Totale 2263 

Fonte: Erasmo net – Statistiche lettori 
 

Statistiche residenti nel Comune di Bruino  (anno 2 016) 

FASCIA D’ETA’ N. RESIDENTI 

0-5 anni 414 

6-10 anni 424 

11-13 anni 298 

14-18 anni 489 

19-29 anni 862 

30-59 anni 3615 

60-69 anni 1017 

oltre 70 anni 1486 

Totale 8605 

 
Fonte: Anagrafe Comunale  
 
Contesto locale di Bruino 
Il Comune di Bruino, situato a 320 m. s.l.m., si estende su una superficie di Kmq 5,59, sorge sulla riva 
destra del torrente Sangone, all'imbocco dell'omonima valle; confina con i Comuni di Sangano, Rivalta 
di Torino, Piossasco e dista circa 20 chilometri dalla Città di Torino. 
Al pari di molti centri dell’area metropolitana torinese, il Comune a partire dagli inizi degli anni ‘70 è 
stato interessato da un considerevole incremento demografico. Secondo i dati riferiti ai censimenti 
della popolazione residente, si è passati infatti da 3363 a 8479 abitanti (dati Istat - censimenti 1971-
2011); attualmente ne conta oltre 8.605. 
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Lo sviluppo è avvenuto inizialmente per insediamenti abitativi sparsi che hanno dato origine ad alcuni 
villaggi decentrati, paragonabili a piccoli quartieri. Questa particolare conformazione del territorio in 
origine aveva creato problemi di collegamento e coesione sociale. Tali problematiche si sono 
parzialmente ridotte grazie all’espansione urbanistica di questi ultimi anni che ha attenuato 
l’isolamento conferendo maggior compattezza abitativa al territorio. 
A seguito di queste trasformazioni urbane, il Comune ha ormai perso quasi del tutto le sue iniziali 
caratteristiche agricole; attualmente nel settore permangono solo tre aziende che praticano attività 
agro-zootecniche con metodi moderni. 
A sud del centro storico è presente una zona industriale di discreta rilevanza, che a causa della crisi 
economica, ultimamente ha visto la chiusura di diverse aziende con conseguente riduzione di posti di 
lavoro.  
In ambito commerciale, sono attivi 43 esercizi con sede fissa e per il commercio ambulante è prevista 
un’apposita area per il mercato settimanale con n. 56 posti. 
 
In questo contesto la Biblioteca è divenuta un importante punto di riferimento per la comunità  
adeguandosi progressivamente alla crescente richiesta di informazione e di cultura conseguente allo 
sviluppo urbano e sociale del proprio territorio. Pur disponendo di una sede di modeste dimensioni, si 
propone alla propria comunità come luogo di informazione, conoscenza e socialità ed è frequentata 
non solo da coloro che riconoscono nella lettura uno strumento per lo svago, per la conoscenza e per 
lo studio, ma anche perché offre l’opportunità di utilizzo gratuito del wi-fi e di una postazione PC 
dedicata. 
 
Nelle immediate vicinanze della biblioteca si trova  l’Istituto Comprensivo Bruino , a cui fanno 
capo: 
n. 2 scuole dell’infanzia (per un totale di n. 198 alunni) 
n. 3 scuole primarie (per un totale di n. 391 alunni) 
n. 1 scuola secondaria di 1° grado (con n. 248 alunni) 
 
Sono inoltre presenti la Scuola dell’Infanzia privata “ San Martino” che ospita n. 60 alunni; n. 1 nido 
privato  (convenzionato con il Comune) e 3 nidi in famiglia , con una ricettività complessiva di circa n. 
50 posti. 
Sul territorio comunale si trovano altri servizi socio-culturali e sportivi che offrono attenzione, ascolto e 
attività varie ai cittadini: 
- Le sale polivalenti “Sandro Pertini” e “Cascina Lora” dove si svolgono: assemblee pubbliche; 
iniziative ricreative e culturali varie (concerti, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, 
mostre, conferenze, ecc.)  
- Il Pala Insieme–Arena San Rocco, struttura polivalente parzialmente coperta, utilizzata solo per le 
iniziative estive  
-  Lo Sportello Informa Lavoro, ubicato nel Palazzo comunale, con il quale esiste una fattiva 
collaborazione, a livello di scambio di informazioni e pubblicizzazione dei rispettivi servizi; 
- lo Sportello d’Ascolto, situato nel Palazzo comunale, servizio di consulenza psicologica rivolto ad 
adulti (genitori, insegnanti) che si occupano di minori in età compresa da 3 a 17 anni; 
-  il Centro Giovani; 
-  l’Unitre; 
- il Centro Anziani; 
- 36 associazioni locali che organizzano attività sociali, culturali, ricreative e sportive;  
- 3 impianti sportivi: campo comunale di calcio e atletica; palestra comunale; campi di bocce al 
coperto; 
-  1 libreria e altri 4 punti di vendita libri. 
 
 
 
 

ORBASSANO  
 
La Biblioteca Civica “Sandro Pertini” del Comune di Or bassano  fa parte del Settore Socio-
Culturale e si trova in una sede autonoma rispetto al Municipio, insieme agli uffici Cultura, Sport, 
Giovani, Attività commerciali e al Teatro (via Mulini 1). 
La biblioteca, fondata nel 1965, ha oggi una superficie aperta al pubblico  di circa 300 mq che 
comprendono: 
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- una sala di lettura e studio collettivi; 
- una sala e un ballatoio per lo studio silenzioso; 
- una zona per bambini 0-5 anni allestite con arredi adatti all’età; 
- una zona per bambini 6-11 anni allestite con arredi adatti all’età. 
 
I documenti (circa 55.000 tra libri, quotidiani, riviste, cd, dvd…) sono disponibili "a scaffale aperto" e 
ordinati per materia, in base alla Classificazione Decimale Dewey (CDD); ognuno può prendere 
direttamente dagli scaffali i libri che desidera leggere. 
 
Il servizio è così strutturato: 

- sezione adulti  comprendente un'ampia gamma di generi: dai bestseller ai classici, dai libri 
d'arte e medicina ai manuali di informatica e cucina (43.000 documenti circa); 

- sezione bambini, ragazzi e giovani adulti  articolata, per quanto concerne la narrativa, in 
fasce di età (0-5 anni, 6-10 anni, 11–13 anni, 14–18 anni) mentre per la parte saggistica è 
divisa per materie. Sono disponibili per la consultazione enciclopedie generali e per 
argomento, specifiche per ragazzi. Questa sezione è composta da circa 12.000 documenti. 

 
Il personale della Biblioteca è composto da quattro dipendenti (tra cui una responsabile del servizio) 
che lavorano su turni e da due volontarie che collaborano 6-8 ore settimanali. 
 
Lo spazio riservato agli operatori  è dotato di cinque postazioni multimediali, con collegamento a 
Internet. Su ogni computer è installato il pacchetto Office 2016 ed è presente il lettore dvd. 
Sono inoltre presenti in biblioteca: 
- due stampanti laser in b/n; 
- una fotocopiatrice in b/n;  
- due linee telefoniche;  
- fax e scanner-fotocopiatrice-stampante a colori sono disponibili al piano superiore (in condivisione 
con il Centro Culturale) 
- Internet e il materiale multimediale sono consultabili dal pubblico presso il Laboratorio telematico  
Magellano  (via Di Nanni 20/2) che dispone di 8 postazioni PC. Il Laboratorio Magellano facilita inoltre 
la consultazione on-line del catalogo delle biblioteche appartenenti allo SBAM (sbam.erasmo.it ). 
 
La Biblioteca è aperta al pubblico 35 ore e mezza  alla settimana, da martedì a sabato. Su richiesta 
motivata – età avanzata e/o motivi di salute - vengono effettuate consegne e ritiri  a domicilio di 
documenti . 
 
La Biblioteca progetta e realizza le seguenti attività: 
- incontri con gli autori, produzione di bibliografie  e percorsi di lettura, allestimento di vetrine 
tematiche,  iniziative rivolte a tutta la popolazione; 
- gruppo di lettura per adulti  (dal 2005): incontri con periodicità settimanale (escluso il periodo 
estivo), a cui partecipano in media 4-5 persone; 
- Festa del libro di Orbassano : giunta nel 2017 alla 19° edizione, si svolge su quattro giornate (dal 
giovedì alla domenica) primaverili. La sua organizzazione comincia nel settembre dell’anno 
precedente, con riunioni a cadenza settimanale del Comitato organizzatore, di cui la responsabile 
della biblioteca fa parte; 
- visite guidate alla Biblioteca  con gli asili nido , con le scuole dell’infanzia  e con le scuole 
primarie  si organizzano nel corso dell’anno scolastico, unite a concomitanti letture ad alta voce 
(nell’anno scolastico 2016-2017 ne sono state realizzate 30), si propone inoltre alle insegnanti 
interessate una vasta scelta di libri da prendere in prestito per l e classi  (circa 200 prestiti nell’ a.s.  
2016-2017); 
- progetto nazionale Nati per leggere, insieme alle altre biblioteche dello SBAM Ovest, con 
finanziamenti comunali e della Compagnia di San Paolo; 
- letture animate per bambini 0-5 anni: vengono programmati almeno 12 incontri nell’arco dell’anno, 
in collaborazione con associazioni e/o cooperative specializzate, che si svolgono nel Teatro contiguo 
alla biblioteca o nella biblioteca stessa, leggendo volumi della biblioteca, che così che i bambini li 
possano ritrovare e portare a casa in prestito; 
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- Festa dei nuovi nati, si svolge ogni anno in un sabato pomeriggio autunnale e vengono festeggiati i 
nuovi nati orbassanesi dell’anno solare precedente. Nel 2017 siamo arrivati alla 13° ed., che si è 
svolta il 7 ottobre 2017. La festa consiste nel dono di un libro a ogni famiglia, nella lettura animata del 
libro scelto ai genitori per mostrare loro come si legge a un bambino piccolo, nel far conoscere a 
bambini, genitori e parenti la biblioteca e i suoi servizi. 
- Libri liberi: nel 2017 con il progetto di Servizio civile “Biblioteche luoghi di comunità” è stato 
realizzato un punto di distribuzione presso il Centro di Salute Mentale di Orbassano (via Monti 4) con 
rifornimento settimanale. I libri sono stati scelti tra i doni ed è stata predisposta un’apposita 
segnaletica. 
 
 

Fonte: software Erasmo-net – Statistiche lettori 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
        
 
 
 
 

 
Fonte: Anagrafe Comunale 
 
Contesto locale di Orbassano  
Il contesto locale in cui si inserisce la biblioteca civica del Comune di Orbassano è quello di una città 
di più di 23.000 abitanti, a sud-ovest di Torino (circa 15 km di distanza). 
 
Il servizio bibliotecario è un punto di riferimento  importante per i cittadini: 
1. per i genitori e i loro figli, per l’opportunità di visionare un ampio e qualificato panorama della 

produzione editoriale per ragazzi e prendere in prestito un numero elevato di libri adatti alle 
diverse fasi evolutive; 

2. per le informazioni di comunità: la biblioteca è spesso detentrice di tali informazioni e facilmente in 
grado di procurarsele attraverso Internet ed è anche l’ufficio comunale con l’orario più ampio 
(esteso da martedì a venerdì fino alle ore 18 e il sabato mattina); 

3. per il lavoro: presenza di due bacheche, una gestita in collaborazione con il servizio Informa 
Lavoro, l’altra gestita direttamente dai cittadini per la pubblicizzazione di offerte di servizi come 
ripetizioni da parte degli studenti, di assistenza a persone anziane da parte di donne straniere e di 
baby-sitter…; 

4. per l’opportunità di studiare insieme, in orari comodi, per studenti, lavoratori e insegnanti 
(specialmente nelle ore pomeridiane e al sabato mattina); 

Selezione: Statistica dei lettori iscritti nello SB AM con prestiti effettuati nella biblioteca 
di ORBASSANO  nell’anno 2016 per età  

FASCIA D’ETA’  N. ISCRITTI 
0-5 anni 89 
6-10 anni 507 
11-13 anni 443 
14-18 anni 1061 
19-29 anni 1011 
30-59 anni 2468 
60-69 anni 723 

Oltre 70 anni 573 
Enti 38 

TOTALE  6913 
 

Statistiche Residenti nel Comune di ORBASSANO (anno  2016) 
FASCIA D’ETA’  N. RESIDENTI  

0-5 anni 1285 
6-10 anni 1096 
11-13 anni 620 
14-18 anni 984 
19-29 anni 2369 
30-59 anni 9867 
60-69 anni 3085 

Oltre 70 anni 3960 

TOTALE  23266 
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5. per la possibilità di accoglienza di fasce deboli: frequentazione da parte di adulti disabili con 
l’accompagnamento dei loro educatori e da soli (specialmente persone con disagio mentale e 
ipovedenti); 

6. per il sostegno alla formazione permanente, grazie alla presenza dei libri necessari allo studio, 
anche grazie alla circolazione libraria dello SBAM; 

7. per la possibilità di poter usufruire del patrimonio librario e multimediale in forma del tutto gratuita. 
  
Sul territorio comunale si trovano altri servizi so cio-culturali e sportivi che offrono educazione, 
attenzione, ascolto e attività varie ai cittadini:  
- 3 asili nidi (di cui 2 privati); 7 scuole dell’infanzia (di cui 2 private) e 4 scuole primarie; 
- il centro culturale “Sandro Pertini” con la sua sala teatrale/cinematografica; 
- 58 associazioni socio-culturali; 
- 2 librerie e e altri 8 punti di vendita libri; 
- numerosi impianti sportivi (in particolare il centro sportivo Blu Station); 
- il servizio Informa Giovani; 
- il servizio Informa Lavoro; 
- il Centro per l’Impiego. 
 
 
 

PIOSSASCO 
La Biblioteca civica “Nuto Revelli” del Comune di Pios sasco è inserita nel dipartimento Servizi 
alla persona – Settore cultura.  
 
La biblioteca aperta al pubblico  è distribuita su più piani.  
Il piano terra comprende: 
· spazi per la lettura e l’esposizione dei giornali, con la vetrina delle novità librarie, degli avvenimenti di 

zona e con esposizioni tematiche; 
· servizio di reference;  
· area multimediale: 3 PC riservati al pubblico e documenti elettronici e digitali; 
· emeroteca: lettura e prestito delle riviste, con zona lettura. La biblioteca di Piossasco offre ai suoi 

utenti la possibilità di accedere a quattro quotidiani e a 28 periodici di argomento vario (politica, 
società, storia, arte, cinema, informatica, tempo libero e turismo, cucina, casa e arredamento, 
giardinaggio, lingua straniera, riviste per ragazzi e bambini, riviste di informazione per i genitori) con 
la possibilità di prestito; 

· sezione musicale con esposizione di cd, suddivisa nei diversi generi musicali; 
· una zona per i Giovani Adulti, 14 –18 anni, con libri di narrativa specifici per questa fascia d’utenza; 
· una zona ragazzi dagli 8 ai 13 anni, che comprende anche lo spazio per le ricerche scolastiche; 
· una sala per i bambini da 0-8 anni, con l’area laboratorio-lettura, utilizzata oltre che come laboratorio 

di lettura per i bambini delle scuole, anche per incontri strutturati come “Il sabato in biblioteca” ad 
utenza libera; in questa sala è stato predisposto uno scaffale dedicato al progetto nazionale “Nati per 
Leggere”. 

Il primo piano comprende: 
· spazio adulti; 
· postazioni per lo studio individuale; 
· zona studio; 
· una sala studio attrezzata con connettività wireless. 
 
Lo spazio riservato agli operatori  comprende: 
. 5 PC collegati a Internet  
. 1 stampante b/n 
· 1 fotocopiatrice-stampante a colori – scanner di rete;  
· 1 fax con linea dedicata; 
· 2 linee telefoniche; 
 
La Biblioteca è aperta al pubblico per 26 ore settimanali e l’organico è costituito da 3 bibliotecari che 
operano con il supporto di 1 cittadino volontario.  
 
Le attività realizzate dalla Biblioteca comunale di Piossasco sono: 
 



Progettazione 2017  

14 
 
 

- Caffè con l’Autore : incontri con scrittori che presentano le proprie pubblicazioni, aggiornano sulle 
proprie ricerche e dialogano con i lettori sulla lettura, i libri e le proprie esperienze. Dal 2005 ad oggi, 
molti sono gli scrittori che hanno presentato romanzi e saggi: Ernesto Ferrero, Alessandro 
Perissinotto, Angelo Del Boca, Andrea Bajani, Fabio Geda, Gianni Oliva tra i più recenti, senza 
dimenticare Don Luisito Bianchi, Stefano Della Casa e Alessandro Barbero. 
 
- Visite periodiche  per le  scuole primarie in orario scolastico, attraverso una calendarizzazione 
concordata con gli insegnanti, con la presentazione del servizio e delle possibilità di fruizione degli 
spazi per i bambini e  la lettura di  storie con attività  di pittura e di collage.  
 
- Laboratori di lettura : la risposta dell’utenza ai laboratori effettuati tra il 2005 e il 2016 è stata 
positiva. I laboratori di lettura sono stati rivolti anche a bambini e ragazzi delle scuole di Piossasco 
attraverso percorsi indirizzati a specifiche fasce d’età: incontri di lettura indirizzati ai bambini del nido, 
della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e secondaria di primo grado.  
 
- Laboratorio - incontro con l’autore  per i ragazzi delle scuole secondarie: Giovanni Del Ponte, 
creatore della serie “Gli invisibili”, che ha fornito informazioni e proposte di lettura, nonché stimoli e 
indicazione sull’attività di scrittore per ragazzi. Valeria Nigro - Bibliotecaria in Fossano - con 
presentazione dei libri riconducibili ad un percorso a tema, confrontandosi con i ragazzi direttamente 
sui libri presentati. 
 
- Nati per Leggere : la Biblioteca a questo scopo allestisce spazi, come la Sala Bambini, adeguati per 
l’accoglienza dei piccoli; sceglie e acquista libri di qualità a loro destinati; tiene incontri di lettura e 
promuove iniziative di sensibilizzazione e collaborazione fra quanti si rivolgono a questa fascia di età,  
 
- Il Biblionido : la biblioteca organizza appuntamenti nei diversi nidi di Piossasco per portare 
direttamente nelle strutture i libri più adatti a questa fascia d’utenza, attraverso la lettura ai più piccoli e 
la presentazione della biblioteca ai genitori presenti. 
 
- Il Sabato in biblioteca:  il servizio propone ai bambini, accompagnati dai genitori, delle letture, 
spesso a tema (“Natale in biblioteca”, “ Arriva la Befana”, “Dolcetto scherzetto” ecc.), con animazione 
e attività varie, nello spazio a loro dedicato della sala bambini. L’iniziativa è a utenza libera. 
 
- Libri liberi: nel 2017 con il progetto di Servizio civile “Biblioteche luoghi di comunità” sono stati 
realizzati 2 punti di distribuzione: in biblioteca e presso lo Sportello polivalente del Comune. I libri sono 
stati scelti tra i doni e preparati con etichette e contrassegnati dai ragazzi del Servizio civile. 

 
 

Statistiche Iscritti  
Selezione: Statistica dei lettori iscritti nello SB AM con prestiti effettuati nella 

biblioteca di PIOSSASCO  nel periodo 2016  per età  

FASCIA D’ETA’  N. ISCRITTI 

Età compresa tra 0  e  5 anni 50 
Età compresa tra 6  e  10 anni 235 
Età compresa tra 11 e 13 anni 270 

 Età compresa tra 14 e 18 anni 575 
Età compresa tra 19 e 29 anni 546 

Età compresa tra 30 e 59 anni 1678 

Età compresa tra 60 e 69 anni 367 

Oltre 70  anni 324 

ENTI 22 

Totale  4067 

 
   Fonte: Erasmo net – Statistiche lettori 
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Statistiche  Residenti nel Comune di Piossasco  

Età compresa tra i 0 e  5 anni    827 

Età compresa tra i 6 e i 10 anni    953 

Età compresa tra 11 e 13 anni   1022 

Età compresa tra 14 e 18 anni    585 

Età compresa tra 19 e 29 anni  1997 

Età compresa tra 30 e 59 anni  7892 

Età compresa tra 60 e 69 anni  2100 

Oltre 70 anni  3061 

Totale   18.437 

Fonte: Anagrafe comunale  
 
Contesto locale di Piossasco  
La Città di Piossasco è una città di 18.437 abitanti,  situata a 20 km da Torino nella zona 
pedemontana del Pinerolese. La biblioteca civica “Nuto Revelli” si colloca all’interno di un territorio che 
ha visto negli ultimi anni notevolmente modificato il numero dei suoi abitanti, nonché la 
differenziazione degli stessi per la diversità delle comunità presenti, alcune di vecchio inserimento 
(lucani, siciliani, veneti e sardi), altre di più recente arrivo (rumeni, sudamericani, nordafricani). 
 
In questo contesto, il servizio è diventato un punto di riferimento inf ormativo importante per i 
cittadini : 

• per l’opportunità di utilizzo gratuito del wi-fi; 
• per la presenza di PC dedicati all’utenza con navigazione Internet gratuita; 
• per l’opportunità di studiare insieme, in orari confacenti, per studenti lavoratori e insegnanti     

(specie al sabato mattina); 
• per la possibilità di accompagnamento a fasce deboli: ripetizioni a bambini rom, utilizzo da 

parte di adulti disabili con l’accompagnamento dei loro educatori; 
• per il lavoro: collegamento con il Servizio Informativo per il lavoro, presente sul territorio e 

gestito da volontari di Piossasco, pubblicizzazione ed esposizione degli annunci lavorativi che 
arrivano in Biblioteca da parte di questo servizio. Presenza di una bacheca gestita 
direttamente dai cittadini per la pubblicizzazione di offerte di ripetizioni da parte degli studenti, 
di assistenza a persone anziane da parte di donne straniere e di baby-sitter. Nello stesso 
edificio viene ospitato l’ufficio, gestito dal CFIQ, di Servizi alla Persona (informazione sui corsi 
di formazione professionale, compilazione di curricula, opportunità di lavoro). 

 
Sul territorio comunale si trovano altri servizi so cio-culturali e sportivi che offrono attenzione, 
ascolto e attività varie ai cittadini:  
 
-  i servizi per i bambini (0-3 anni) così strutturati sul territorio: 

• Spazio-famiglia comunale: il servizio, avviato nel maggio 1988 e consolidato nel tempo, 
offre numerose opportunità educative alle famiglie. Il centro è stato aperto con l'intento di 
fornire opportunità di incontro e socializzazione per piccoli e adulti, loro accompagnatori; 

• L'Asilo nido comunale è un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 3 
anni; si occupa della loro crescita, in collaborazione e a sostegno delle famiglie; 

• Il Micronido comunale “Giricoccole” è un luogo a misura di bambino, un ambiente protetto, 
sereno e accogliente dove educatrici e operatori specializzati si prendono cura dei piccoli; 

• Due nidi privati; 
• 6 scuole dell’infanzia; 
• 1 scuola dell’infanzia privata. 
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- Il Centro Polifunzionale "il Mulino", sede di sala cinematografica e teatro, nonché di spazi 
predisposti per corsi, incontri, feste; 
- 38 associazioni e gruppi, di interesse vario (culturale - sportivo - sociale - ambientale); 

 - Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA5) - sede associata di Piossasco. 
 
 
 

RIVALTA DI TORINO  
 
Da dicembre 2017 la Biblioteca “Silvio Grimaldi " avrà una nuova sede presso il castello degli Orsini, 
che si trova in pieno centro cittadino mentre la biblioteca “Paola Garelli” rimarrà nella sua sede 
attuale ma rifunzionalizzando gli spazi in base ai nuovi concetti di Biblioteca Sociale.  
Il "Castello degli Orsini " fonda le sue origini nel lontano medioevo. Oggi l'edificio rappresenta il 
baricentro del centro storico del Comune di Rivalta di Torino. Attorno al castello, a cui si accedeva 
un tempo tramite un ponte levatoio in legno oggi sostituito da un ponte fisso in muratura, c'è un ampio 
parco - interamente racchiuso nelle mura del fortilizio - che ospita platani, querce, cipressi, bossi e 
carpini secolari, ippocastani, aceri e molte altre specie tra le quali una magnolia gigante che, per 
dimensioni (ha un tronco di 380 cm di circonferenza e la chioma arriva a toccare i sedici metri di 
altezza), e che è senza dubbio uno dei più grandi del Piemonte e del nord Italia.  
All'indubbio valore storico ed architettonico, la fortezza assomma anche un'importanza dal punto di 
vista culturale , avendo tra gli altri ospitato personalità quali Honoré De Balzac, lo scrittore francese di 
Papà Goriot e  Il giglio nella valle, e Massimo D’Azeglio. 
Il 15 marzo 2008 il castello, realizzati i primi necessari interventi, ha aperto per la prima volta al 
pubblico le proprie stanze, trasformate in sede espositiva per mostre; mentre il 18 marzo 2016, dopo 
quattro anni di lavori sono stati inaugurati gli spazi rifunzionalizzati dell'ala principale in cui sarà situata 
la biblioteca comunale. 
La scelta di collocare al suo interno la biblioteca comunale è maturata non tanto dalla necessità di 
ampliarne gli spazi (che comunque raddoppieranno rispetto all'attuale collocazione), ma soprattutto 
per valorizzare un servizio che, nella dimensione e nella storia di questo territorio, costituisce il luogo 
e lo snodo privilegiato del rapporto tra ente local e e cittadini in materia culturale .  
 
Nei locali sui tre piani ristrutturati, alcuni spazi resteranno quindi a disposizione di eventi culturali. La 
convivenza tra la biblioteca e tali aree va letta come un’alleanza tesa a marcare fortemente l’identità di 
un luogo che deve essere concepito come spazio culturale e non solo di conoscenza ; una sintesi 
ben rappresentata dalle modalità con cui si è proceduto alla rifunzionalizzazione dell'edificio 
garantendo la piena conservazione e valorizzazione dei beni artistici e architettonici presenti. 
In questo quadro si inserisce anche l'ipotesi di lavoro sulla qualificazione ed allestimento del parco 
antistante l'ala principale quale estensione vitale e fruibile del recuperato maniero, coprogettata e 
realizzata a partire dalla funzione di polo culturale che il Castello è destinato ad avere per il territorio 
non solo comunale. Gli elementi di grande pregio estetico e paesaggistico costituiti dal giardino e dagli 
spazi esterni alla biblioteca possono infatti qualificarsi come una prima articolazione dello spazio 
decisiva ai fini della percezione complessiva dell'identità e dei servizi presenti. 
 
La nuova biblioteca, nella sua funzione di contenitore di cultura a 360 gradi, insieme al parco 
antistante rappresenterà per il territorio un identitario “bene comune” la cui valorizzazione e 
sviluppo richiederà un responsabile ingaggio non solo da parte del personale comunale e volontario 
direttamente interessato ma anche della cittadinanza tutta . 
 
Le biblioteche  di Rivalta di Torino possiedono circa 68.000 volumi ordinati con la classificazione 
Dewey, divisi per materia ed organizzati per il pubblico "a scaffale aperto" con libero accesso alle sale. 
Sono presenti in entrambe:  
- la Sezione adulti, che con circa 54.000 volumi copre le aree di narrativa e saggistica;  
- la Sala ragazzi, che riprende la disposizione destinata agli adulti con testi di narrativa e saggistica 
per la fascia d’età 8-14 anni;  
- una piccola sezione Giovani Adulti 14-18 anni;  
- la Sala Bimbi con materiali destinati a piccoli utenti 0-7 anni ed un allestimento dedicato alla sezione 
Nati per leggere e un piccolo Scaffale Genitori con testi di puericultura, per la lettura ad alta voce. 
Gli spazi della biblioteca all’interno dei tre piani del castello saranno così suddivisi: 
Piano terra : un bancone per la reception e l’accoglienza utenti; una postazione di auto-prestito, 
l’emeroteca; scaffali per la vetrina delle novità; 6 postazioni di consultazione veloce, catalogo e notizie 
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di cui tre con PC e tre da utilizzare con proprio desk; 2 postazioni per operatore. Il piano è ancora 
composto da due sale utilizzate sia per la lettura informale e sia per manifestazioni ed eventi culturali. 
Piano primo : il piano è completamente dedicato agli adulti. Nella prima sala si trova il bancone 
dell’accoglienza con postazioni per due operatori, 29 postazioni studio e 8 postazioni nella sala 
multimediale. 1 saletta relax con poltroncine e tavoli. Nelle sale si possono trovare 8 sedute per lettura 
informale 3 postazioni per ascolto CD ed audiolibri. 
Piano secondo : il piano è stato quasi interamente organizzato per un pubblico di bambini e giovani 
adulti, nello stesso si trova anche l’ufficio per gli operatori con due postazioni PC un tavolo per le 
riunioni. Inoltre sempre al piano si trovano un sala per proiezione video e una sala polivalente per 
attività laboratoriali. 
Nella prima sala si trovano un punto d’accoglienza con due postazioni per il personale, angolo 
morbido per bimbi, un angolo genitori dotato di un fasciatoio e di poltroncine per il relax o allattamento.  
Sala ragazzi 8-14 con tre postazioni con accesso a internet limitato e quattro postazioni di lettura 
informale. Sala giovani adulti 15-20, con sei postazioni video e ascolto e sei postazioni studio.  
Nella torre è sistemata una sala riunioni.  
In ogni sala sono previste delle postazioni per disabili. 
Inoltre come descritto precedentemente il castello è dotato di un parco che nel corso di questi mesi 
sarà dotato di attrezzature che constano la fruizione anche per la lettura e per eventi culturali. 
 
La Biblioteca “Paola Garelli”,  sita in via Carignano 118, nella frazione Tetti Francesi di Rivalta di 
Torino, è in una posizione centrale rispetto alle scuole del territorio della frazione. In particolare si 
trova nel piano interrato della Scuola secondaria superiore “Paola Garelli” ed inserita nel complesso 
scolastico dell’Istituto comprensivo di Tetti Francesi. La biblioteca è composta da un ampio locale 
dove si svolge l’accoglienza sia degli utenti che richiedono informazioni bibliografiche e sia degli utenti 
che cercano informazioni in ambito lavorativo.  
All’interno della biblioteca vi sono anche gli sportelli Informalavoro e Informagiovani, e il nido aperto, 
tutti servizi che hanno ampliato le caratteristiche della biblioteca trasformandola in uno spazio 
partecipativo della comunità. Collaborano costantemente con la biblioteca un gruppo di volontarie che 
promuovono la lettura alle diverse fasce d’età. Lo scorso anno la volontaria del Servizio Civile 
Nazionale ha partecipato alla realizzazione degli incontri del percorso Tea con l’autore (momenti di 
conoscenza di scrittori locali), aiutando le volontarie. 
 
La biblioteca “Silvio Grimaldi”  è aperta 36 ore  settimanali dal lunedì al sabato, la biblioteca “Paola 
Garelli”  è aperta 23 ore  settimanali dal martedì al venerdì e il 1° sabato di ogni mese ed entrambe 
svolgono da sempre oltre alle normali attività di prestito e consultazione, attività didattiche con le 
scuole cittadine.  
 
Entrambe le biblioteche risultano all’interno del programma Erasmo-net - essendo individuate come 
entità unica, sia per quanto riguarda il catalogo e sia per le statistiche. 
 
In questi anni si sono sviluppati in entrambe le biblioteche alcune attività culturali: 
- realizzazione di iniziative culturali di promozione alla lettura : letture d’attore per adulti ed incontri 
con autori, momenti di presenza nelle diverse manifestazioni civili; 
- i Presidi del Libro  con l’attivazione del Gruppo “Amici della biblioteca”, presenti in entrambe le 
biblioteche seguono in particolare attività di promozione della lettura sul territorio ed iniziative di lettura 
e racconto nelle giornate istituzionali (Giorno della Memoria, Giornata della donna, 25 Aprile  ecc.). Il 
presidio del libro della biblioteca “Paola Garelli” collabora con la biblioteca per la realizzazione di 
laboratori per bambini; 
- lo Scaffale di cultura locale  con particolare attenzione alla raccolta e alla conservazione di 
materiale riguardante il territorio di Rivalta di Torino e della provincia di Torino; 
- lo Scaffale multietnico  con materiali dedicati a culture diverse, alla loro conoscenza ed 
integrazione; 
- “Nati per Leggere” , progetto a cui aderiscono entrambe le biblioteche, con momenti dedicati ai 
nuovi nati e alle loro famiglie; in particolare si sono attivate alcune collaborazioni con altri uffici del 
comune e con il CIDIS (Consorzio Intercomunale di Servizi) nel progetto;  
- “Nido aperto in biblioteca” e del “Biblionido alla Garelli”  attività dedicate all’interno delle 
biblioteche a momenti di promozione della lettura e alla frequentazione delle biblioteche stesse. 
- attività di promozione alla lettura con le classi: nel corso dell'anno 2016 si sono organizzati percorsi 
con le scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado che hanno portato un 
aumento delle iscrizioni dei bambini e dei giovani alla biblioteca; 
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Peer Reading con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado: si è avviato un percorso di 
partecipazione alla gestione di alcuni momenti di lettura animata per i piccoli della scuola dell'infanzia. 
In collaborazione con la scuola primaria Europa Unita di Tetti Francesi la Biblioteca Paola Garelli ha 
partecipato al bando emanato dal Ministero per le Biblioteche scolastiche digitali , il progetto 
prevede la realizzazione di uno spazio aperto al territorio. 
 
Esiste un sistema di prestito interno tra le due biblioteche tramite due passaggi settimanali per la 
movimentazione dei libri presenti presso le due sedi rivaltesi e dal 2009 è attivo un Punto prestito 
bibliotecario  decentrato dislocato presso la Sala Quartiere della frazione Pasta, aperto al pubblico tre 
giorni alla settimana con la possibilità di prenotare ritirare e consegnare i libri presenti nel catalogo 
dello SBAM – nome del progetto “Libri e Via”. Il Punto prestito è anche punto informativo per l'intera 
frazione. 
 

Selezione: Statistica dei lettori iscritti nello SB AM con prestiti effettuati nella biblioteca di 
Rivalta  nell’anno 2016 per età  

FASCIA D’ETA’  N. ISCRITTI 

0-5 anni 33 

6-10 anni 192 

11-13 anni 267 

14-18 anni 549 

19-29 anni 509 

30-59 anni 1564 

60-69 anni 500 

Oltre 70 anni 440 

TOTALE  4054 

 
Fonte: Erasmo net – Statistiche lettori 
 

Statistiche residenti nel Comune di Rivalta di Tori no  

FASCIA D’ETA’  N. RESIDENTI 

Età compresa tra i 0 e 18 anni 3671 

Età compresa tra i 19 e i 29 anni 2115 

Età compresa tra i 30 e i 60 anni 9918 

Età oltre i 60 anni 4387 

Totale  20.091 

 
Fonte: Anagrafe Comunale  
 
Contesto locale del Comune di Rivalta di Torino  
Il Comune di Rivalta di Torino è uno dei Comuni dell'area metropolitana torinese ed ha 20.091 
abitanti  (dati comunali aggiornati al 29/02/17 per un incremento della popolazione residente pari al 
2,3% nel corso dell'ultimo triennio). Rivalta di Torino aderisce ed è parte attiva dell’Associazione 
nazionale Comuni Virtuosi (www.comunivirtuosi.org) costituita da una rete di Enti locali che operano 
promuovendo una gestione armoniosa e sostenibile dei propri territori, sperimentando buone pratiche 
attraverso l’attuazione di progetti legati alla co-gestione del territorio, all’efficienza e al risparmio 
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energetico, alla sperimentazione di nuovi stili di vita e alla partecipazione attiva dei cittadini (es. 
Bilancio partecipativo). 
 
Le biblioteche sono nel territorio rivaltese un pun to importante di riferimento per la 
popolazione , dal punto di vista informativo rispetto alle varie offerte, non solo culturali, del territorio ed 
anche per la partecipazione dei cittadini alla gestione di eventi culturali. Entrambe le biblioteche sono 
vissute dalla popolazione come centri di “passaggio” e stanno nel tempo diventando riconosciuti  punti 
aggregativi, luoghi di conoscenza, molto apprezzati anche dagli studenti universitari come spazi di 
studio, grazie all’apertura completa del sabato. Sono aumentate nel corso degli anni le richieste di 
accoglienza specialistica e di una maggior informazione orientativa per chi frequenta le biblioteche. 
La Biblioteca “Paola Garelli” nel corso degli anni ha assunto il ruolo di centro informativo della frazione 
di Tetti Francesi attivando all'interno della stessa biblioteca un punto Informalavoro e Informagiovani.  
 
Sul territorio comunale si trovano altri servizi so cio-culturali e sportivi che offrono attenzione, 
ascolto e attività varie ai cittadini:  

1. Cineforum all’interno della Salone della Biblioteca 
2. 17 associazioni di interesse culturale – sociale, in particolare:  

- UNITRE,  
  - La famiglia Rivaltese,  

- Rivalta Viva 
3. MIO DOMANI 
4. Guide Storiche 
5. n. 1 Pro Loco 
6. n. 1 libreria  
7. n. 4 punti vendita di libri (cartolibrerie/supermercati) 

 
In questi anni sul territorio, in collaborazione con il CIDIS (Consorzio Intercomunale di Servizi), è stato 
avviato un progetto “Insieme per tutti i bambini”  che propone la sfida di avviare e stimolare un 
processo integrato e multidisciplinare a favore di tutti i bambini della fascia 0-6 anni che risiedono nei 
Comuni aderenti al Consorzio stesso, con un’attenzione particolare ai minori Rom che vivono sul 
territorio. Complessivamente il progetto intende promuovere e sostenere un miglioramento delle 
capacità genitoriali e di cura dei figli nei nuclei familiari con bambini nella fascia d’età 0/6 anni del 
territorio, la convivenza multiculturale e ridurre i pregiudizi e le paure reciproche.  
In particolare, s’intende offrire opportunità concrete di benessere e di socializzazione ai soggetti più 
fragili della comunità, in primo luogo ai bambini rom e ai loro genitori. 
 
 
 

VILLARBASSE  
La Biblioteca comunale “Luciano Tamburini” del Comune di Villarbasse dipende dall’ufficio 
Amministrativo del Comune di Villarbasse ed è ubicata all’ingresso del Centro Culturale, in cui hanno 
sede la maggior parte delle Associazioni presenti sul territorio (Unitré, Proloco, Gruppo Anni d’oro, 
Fidas, Sciclub). 
 
La biblioteca ha una superficie aperta al pubblico di circa 156 mq e comprende: 
- una postazione all’ingresso  per l’accoglienza e la gestione di prestiti e restituzioni; 
- una zona di lettura  e consultazione dove sono presenti la maggior parte del posseduto della 
Biblioteca: la letteratura, il reparto di storia e di geografia con le guide turistiche; 
- una stanza con la saggistica  destinata anche allo studio individuale; 
- un’emeroteca , disposta nella zona lettura, che comprende 20 riviste per adulti, disponibili al prestito, 
e giornali locali a cui è abbonata la biblioteca; 
- vetrine tematiche  e delle novità in cui sono esposti i nostri suggerimenti di lettura per ragazzi, 
giovani e adulti; 
- una postazione multimediale  ad uso Internet con possibilità di videoscrittura (pacchetto applicativo 
MSOffice) e stampa documenti, a disposizione dell’utenza durante l’orario di apertura; 
- una zona dedicata ai bambini e ragazzi  (da 0 a 14 anni) adeguatamente attrezzata che comprende 
una sezione Nati per leggere con arredi e libri consoni e sezioni dedicate alle diverse fasce (0-3 anni, 
3-6 anni, 6-10 anni, 10-13 anni) composta da oltre 3400 volumi; 
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- una sezione di libri per giovani adulti  composta da oltre 500 volumi, posta tra la sezione ragazzi e 
la narrativa per adulti in modo da suggerire una transizione dalle letture più giovanili verso la 
letteratura per adulti; 
-  la connessione wi-fi  per la navigazione in Internet; 
- è attualmente in fase di acquisto un tablet  da destinare all’utenza per la consultazione delle risorse 
del portale MLOL, in particolare per l’accesso alle testate quotidiane e alle riviste che il portale mette a 
disposizione. 

 
Negli ultimi anni, soprattutto grazie alla possibilità di accedere all’utilizzo gratuito del wi-fi e per la 
presenza di PC dedicati all’utenza con navigazione Internet gratuita, si è maggiormente diffusa 
l’abitudine tra ragazzi e studenti di trovarsi in biblioteca  per studiare, fare ricerche o semplicemente 
giocare insieme, utilizzando i device personali. 
Oltre che come luogo di studio e consultazione del materiale ivi presente, il servizio biblioteca è 
diventato un punto di riferimento importante anche per i cittadini adulti che necessitano di nuove forme 
di accesso all’informazione digitale tramite le connessioni alla rete internet. 
 
Il patrimonio librario disponibile (18.034 volumi inventariati a dicembre 2016) è per la maggior parte 
disposto a scaffalatura aperta  per consentire una fruizione diretta da parte dei lettori. La biblioteca 
possiede anche un locale ad uso magazzino  al piano sottostante per i libri con minore circolazione. Al 
primo piano vengono inoltre conservati circa 5.800 pregiati volumi di arte, storia e letteratura, in via di 
catalogazione, donati nel 2011 dagli eredi del dott. Luciano Tamburini, a cui nel 2012 è stata intitolata 
la biblioteca. 
 
Lo spazio riservato agli operatori (dipendenti e volontari) comprende: 
- due postazioni con accesso ad internet e videoscrittura, 
- 2 stampanti laser di rete in b/n e a colori 
- un notebook 
- una fotocopiatrice e scanner 
- un fax con linea dedicata 
La biblioteca offre un orario di apertura al pubblico di 16 ore settimanali dal martedì al sabato. 
L’organico è costituito da un bibliotecario, dipendente a tempo indeterminato con un part-time di 21 
ore e da un dipendente a tempo indeterminato con un part-time 18 ore. 
 
Le iniziative di animazione culturale proposte dalla Biblioteca sono:  

- nell’anno scolastico 2015/2016, grazie ad una intensa collaborazione con la Scuola 
primaria, nata dall’attuazione del progetto di Servizio civile “Biblioteca Pro-mossa”, si sono 
realizzati 5 laboratori per le classi del primo ciclo delle elementari. La disponibilità di 
insegnanti e collaboratori scolastici, in sinergia con il volontario del Servizio Civile 
Nazionale e con la bibliotecaria, ha inoltre portato alla realizzazione di una Biblioteca 
scolastica: è stato possibile, per circa 5 mesi, rendere disponibili agli alunni e alle 
insegnanti della scuola primaria “Principi di Piemonte” un patrimonio di circa 400 volumi di 
narrativa, poesia ed editoria scientifica per ragazzi, con lo scopo di far diventare il libro 
uno strumento ancora più vicino alla loro realtà quotidiana, che potesse stimolare i ragazzi 
nella loro crescita personale. Nell’anno scolastico 2016/2017, la presenza del volontario di 
Servizio Civile Nazionale in biblioteca ha permesso di proseguire il progetto con la 
preparazione di una biblioteca circolante tra scuola e Biblioteca : ad inizio anno sono 
stati destinati 10 valigiotti (1 per ogni classe) per complessivi 500 volumi circa consegnati 
in prestito alle classi e periodicamente rinnovati. Il progetto ha avuto riscontri positivi sia 
tra gli insegnanti che tra gli alunni, per cui si è già avviata la medesima collaborazione per 
l’anno scolastico 2017/2018. 

- Nel 2017 con il progetto di Servizio civile “Biblioteche luoghi di comunità” sono stati 
realizzati 3 punti di distribuzione Libri liberi : in biblioteca, presso la sede degli uffici 
comunali e presso il centro Sportivo. Per la realizzazione dello scaffale posto all’ingresso 
del Comune e di una casetta destinata ad ospitare i libri da donare/scambiare tra lettori, si 
è richiesta la collaborazione dell’Associazione Progetto Davide, che opera sul territorio 
con disabili e ha un laboratorio di falegnameria adatto allo scopo. La gestione e il 
monitoraggio settimanale dell’utilizzo dei punti di distribuzione è stata affidata al volontario 
del Servizio Civile Nazionale, che ha seguito fin dalla nascita lo sviluppo del progetto. 

- lettura animata per i centri estivi : il Comune di Villarbasse organizza da diversi anni i 
Centri Estivi per i ragazzi delle scuole materna ed elementare presenti sul territorio ed è 
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ormai consolidato da anni l’appuntamento settimanale il venerdì mattina per ascoltare le 
lettura animate proposte dal bibliotecario insieme al volontario del Servizio Civile 
Nazionale, sia nei locali della biblioteca che nel giardino esterno;  

- laboratori didattici di promozione della lettura e della scrittura per le scuole materna, 
primaria e secondaria di primo grado; 

- visite guidate alla Biblioteca per i bambini delle scuole; 
- letture ad alta voce per i bambini delle scuole; 
- consigli di lettura:  si propone inoltre alle insegnanti interessate una vasta scelta di libri 

da consigliare per le letture estive; 
- laboratori di lettura e animazione culturale per ba mbini 3-8 anni: organizzate e tenute 

dal volontario del servizio civile, spesso in collaborazione con il volontario in sede alla 
Biblioteca di Bruino; 

- appuntamento con i grandi della letteratura : lezioni sulle opere di Leopardi, Boccaccio, 
Dante, Manzoni, Pirandello, Verne … con letture, commento e recitazione;  

- incontri con gli autori;  
- corsi per genitori e insegnanti di lettura ad alta voce;  
- Incontri per bambini e genitori realizzati con l’adesione al progetto Nati per leggere ; 
- Festa dei nuovi nati e dei nuovi lettori . 

 
 

Statistiche Iscritti  
Selezione: Statistica dei lettori iscritti nello SB AM con prestiti effettuati nella biblioteca di 

VILLARBASSE nel periodo 2016  per età  
FASCIA D’ETA’  N. ISCRITTI 

Età compresa tra i 0 e 14 anni 213 

Età compresa tra i 15 e i 18 anni 189 

Età compresa tra i 19 e i 29 anni 138 

 Età compresa tra i 30 e i 60 anni 676 

Età oltre i 60 anni 474 

Totale  1690 

 
Fonte: Erasmo net – Statistiche lettori 
 
 

Statistiche residenti nel Comune di Villarbasse (an no 2016)  
 

 

FASCIA D’ETA’  N. RESIDENTI   
Età compresa tra i 0 e  5 anni 149  

Età compresa tra i 6 e i 10 anni 230  
Età compresa tra 11 e 13 anni  114  
Età compresa tra 14 e 18 anni 167  
Età compresa tra 19 e 29 anni 324  
Età compresa tra 30 e 59 anni 1518  
Età compresa tra 60 e 69 anni 394  

Oltre 70 anni 616  
Totale  3512  

 
Fonte: Anagrafe Comunale 
 
 
Contesto locale di Villarbasse  
Il contesto locale in cui la biblioteca opera comprende molteplici realtà con cui da anni si cerca di 
creare una rete di cooperazione.  
L’ubicazione della biblioteca presso il Centro incontri favorisce l’interazione con le Associazioni locali 
che hanno la sede al piano superiore del medesimo edificio. In particolare il passaggio dei partecipanti 
ai corsi dell’Unitre (la sezione di Villarbasse è stata fondata nel 2010) dà visibilità alla biblioteca, e 
offre occasione di interazioni con gli insegnanti e gli allievi.  
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Il servizio biblioteca è anche un punto di riferimento informativo  per i cittadini: 
1. per la possibilità di poter usufruire del patrimonio librario, digitale e multimediale in forma del 

tutto gratuita; 
2. per l’opportunità di utilizzo gratuito del wi-fi; 
3. per la presenza di PC dedicati all’utenza con navigazione Internet gratuita; 
4. per l’opportunità di studiare e lavorare collegandosi alla rete con i propri device; 
5. per la disponibilità di punto informatico con eventuale supporto e assistenza alla navigazione 

internet, spesso gestito dal volontario del servizio civile; 
6. per l’inclusione scolastica degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento ed esigenze 

educative speciali, con attrezzature e materiale librario ad hoc. 
 
Sul territorio comunale si trovano altri servizi socio-culturali e sportivi che offrono attenzione, ascolto e 
attività varie ai cittadini: 
 
- Presso la Scuola media si trova l’Associazione Progetto Davide , che opera con disabili intellettivi e 
giovani svantaggiati, con progetti innovativi di socializzazione, integrazione e valorizzazione in 
collaborazione con gli alunni delle scuole di Villarbasse. La sede, realizzata dal Comune di 
Villarbasse, ospita laboratori di falegnameria, cucina, musica, giardinaggio; nel 2017 l’Associazione ha 
contribuito al progetto Libri liberi: nel loro laboratorio di falegnameria è stata realizzata una casetta 
colorata che è stata collocata presso il Centro sportivo di Villarbasse, uno dei punti di scambio libri 
realizzati sul territorio; 
- Palazzo Mistrot: sede privata che ospita, spesso in collaborazione con il Comune di Villarbasse, 
concerti, eventi culturali, spettacoli teatrali, presentazione di libri e autori. 
- Altre associazioni locali (Pro Loco, Sci club, Anni d’oro, Onda giovane); 
- l’Unione Sportiva di Villarbasse che ospita diverse attività, un parco giochi per bambini e un bar, 
abituale luogo di ritrovo per giovani e adulti, l’unico sul territorio aperto anche la domenica. 
 

ALCUNI DATI DI SINTESI 
 
TAB. 1 
Servizi offerti dalle biblioteche SBAM dell'Area Ovest risultano essere: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Legenda servizi: 

1. Attività culturali per adulti 2. Attività culturali per bambini 
3. Internet e sezione multimediale 4. Servizio Wi-fi 
5. Servizi per diversamente abili 6. Nati per leggere 
7. Presìdi del libro / Gruppi di lettura 8. Storia locale 
9. Medialibrary Online (servizio)       10. Spazio bambini 

 
 

Tipologia Servizi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Biblioteca di Beinasco  X X X X X X - X X X 

Biblioteca di Bruino  X X X X X X X X X X 

Biblioteca di Orbassano  X X X - X X X X X X 

Biblioteca di Piossasco  X X X X X X - X X X 

Biblioteca di Rivalta di Torino  X X X X X X X X X X 

Biblioteca di Piossasco  X X X X X X - X X X 

Biblioteca di Villarbasse  X X X X X X - X X X 

  



Progettazione 2017  

23 
 
 

TAB. 2  
 
Principali dati (aggiornati al 31/12/2016) relativi  alle biblioteche coinvolte nel progetto: 
 

 Biblioteca  
Pubblicazioni 

possedute  

Lettori 
attivi  

 

Prestit
i anno 
2015 

 

 
 

Prestiti 
anno 2016  

 

Titoli inviati 
tramite  

circolazion
e libraria 

2016 

Titoli 
ricevuti 
tramite 

circolazione 
libraria 

2016 

Beinasco   Comunale 
"Nino Colombo 

- 53044volumi; 
- 45 periodici 

(di cui 7 
quotidiani) 

- 1.667 DVD 

- 1988 iscritti 
residenti 

a Beinasco 
 

- 4350 totali  

24.361 

 
 

21.302 
 

4.051 
 

 
3.758 

 

 
Bruino  

 
 Comunale 

- - 26105 volumi; 
- 14 periodici  
(di cui 1 
quotidiano) 
-  160 DVD Blu-
ray disc; cd 
musicali… 

 - 885 iscritti 
residenti a 
Bruino 
- 2263 totali 

 11.358 12.150 1.740 
 
 
 

1.607 

Orbassano   Civica 
“Sandro Pertini” 

 
- 52140 volumi; 
- 36 periodici 
(di cui 7    
quotidiani) 

- 2435 materiali 
multimediali 
(DVD, Blu-ray 
disc; cd 
musicali…) 

 
- 2.115 iscritti 
residenti a 
Orbassano 
 
- 6.913 totali 

 
 

40.906 
 
 
 

 
 
 

 
41.934 7.251 3.750 

Piossasco 
 
 

Civica 
“Nuto Revelli” 

 
-  41.972 volumi; 
- 28 periodici  
 (di cui 4    
quotidiani) 
- 2.477 dvd e 
cd audio 
 

- 1780 iscritti 
residenti  
a Piossasco 
 
- 4067 totali 

 
  32.200 
 

 
30.049 
(prestiti 
Erasmo 
/prestiti 

cartacei) 

2.904 2.467 

Rivalta di 
Torino  

Comunale 
"Silvio Grimaldi" 

 
“Paola Garelli” 

- 68.000 volumi; 
- 27 periodici 

(di cui 2 
quotidiani) 

 

1623  iscritti 
residenti a 

Rivalta 
 

-4822 totali 

25.588 

 
 

23.906 3.435 2443 

Villarbasse  
Comunale 
“Luciano   

Tamburini” 

-17890 volumi; 
- 25 periodici 
- 710 DVD 

- 445 iscritti 
residenti 

a Villarbasse 
 

- 1.707 totali 

13.633 

 
 

13248 1.554 1.108 

 
Fonte: software Erasmo-net e archivi cartacei ed elettronici delle singole biblioteche 
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TAB. 3  
I comuni che fanno parte dello SBAM Ovest si trovano nella cintura di Torino e variano per 
dimensione e numero di abitanti.  
 

 
Fonte: ISTAT Popolazione Residente – Elaborazione propria 
 
 
La popolazione complessiva  dei 6 comuni è di più di 90.000 abitanti. La distribuzione per classi di 
età e la densità abitativa di ciascun comune (aggiornate al 31 dicembre 2016) sono riportate di 
seguito: 
 
TAB. 4  

 
 
TAB 5 
 
Ripartizione dei lettori attivi per fascia di età : 
 

 
 
Fonte: software Erasmo-net 
 
 

 0-5 anni  6-10 
anni  

11-13  
anni  

14-18  
anni  

19-29 
anni  

30-59 
anni  

60-69 
anni  

Oltre 70 
anni  

TOTALE  

Beinasco  836 804 524 823 1720 7425 2288 3704 18.124 
Bruino  414 424 298 489 862 3615 1017 1486 8.605 

Orbassano  1285 1096 620 984 2369 9867 3085 3960 23.266 
Piossasco     827 953 1022 585  1997  7892 2100  3061 18.437 
Rivalta di  

Torino  
1072 1054 607 938 2115 8688 2460 3157 20.091 

Villarbasse  149 230 114 167 324 1518 394 616 3.512 
TOTALE  4583 4561 3185 3986 9387 39005 11344 15984 92.035 

 
Fonte: Anagrafi Comunali 

 0-5 
anni  

6-10 
anni  

11-13  
anni  

14-18  
anni  

19-29 
anni  

30-59 
anni  

60-69 
anni  

Oltre 70 
anni  

ENTI TOTALE  

Beinasco  71 239 245 606 550 1730 501 405 3 4.350 

Bruino  32 185 212 357 255 725 233 243 21 2.263 
Orbassano  89 507 443 1061 1011 2468 723 573 38 6.913 
Piossasco  50 235 270 575 546 1678 367 324 22 4.067 
Rivalta di  

Torino  
29 325 358 713 149 2315 455 451 27 4.822 

Villarbasse  17 93 103 189 138 676 255 219 17 1.707 
TOTALE  288 1584 1631 3501 2649 9592 2534 2215 128 24122 

 

Comuni  dimensione (Km2)  densità 
(abitanti/Km2)  

Beinasco  6,80 2.665 
Bruino  5.5 1.565 
Orbassano  22 1.067,5 
Piossasco  39 473 
Rivalta di Torino  26 798,75  

Villarbasse  10 351 
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Descrizione dei servizi analoghi 
 
Altri attori / servizi / enti attivi sul territorio che offrono attività formative, ludico-ricreative e servizi di 
vendita di libri:  

 Beinasco  Bruino  Orbassano  Piossasco  Rivalta di 
Torino      

Villarbasse  

Asili nidi -  Nidi in 
famiglia –  Spazio 
Famiglia  

2 1 + 3 3 5 3 1 

Scuole materne  6 3 7 7 5 1 

Scuole primarie  4 3 4 4 5 1 

Scuole 
secondarie di I 
grado  

2 1 2 2 2 1 

Scuole 
secondarie di II 
grado  

0 0 3 0 0 0 

Unitre  1 1 1 1 2 1 

Associazioni 
socio-culturali 
presenti  
sul territorio  

71 36 58 38 17 5 

Cinema / Teatri / 
Sale polivalenti  

1 2 4 2 1 0 

Servizi 
informativi  
per il lavoro  

2 1 1 2 2 0 

Centro 
Territoriale  
Permanente per 
l’Educazione 
degli adulti
(CTP) 

1 0 0 1 
Centro 

Provinciale 
Istruzione 

Adulti 
(CPIA5) 

Sede 
associata 

1 0 

Librerie  1 1 2 1 1 0 

Altri punti 
vendita libri e 
cartolibrerie/ 
supermercati 
che vendono 
libri  

9 4 8 6 4 1 

 
Fonte: Uffici Comunali 
 
Destinatari e beneficiari  
Il progetto “La Biblioteca è benessere!” identifica come destinatari degli obiettivi previsti 
principalmente i bambini da tre a otto anni  che frequentano le classi delle scuole dell’infanzia e del 
primo ciclo delle scuole primarie del territorio e le loro famiglie (beneficiari), in particolare quei bambini 
che non hanno potuto partecipato al progetto NATI PER LEGGERE, talvolta per l’inconsapevolezza 
dei loro genitori.  
Destinatari saranno anche i cittadini che usufruiscono dei punti di distribuzio ne gratuita di libri  
(“Libri Liberi”), avviati con il progetto di SCN “Biblioteche, luoghi di comunità” e che ancora non si sono 
ad essi avvicinati.   
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Inoltre si rivolge ai cittadini che entrano già in biblioteca : essi avranno occasione di progredire nella 
propria formazione continua, nella propria crescita personale e, di conseguenza, nella 
consapevolezza del proprio benessere per mezzo della frequentazione reale e/o virtuale (servizi 
online) delle biblioteche SBAM. 
 
I beneficiari saranno i familiari dei bambini e le comunità cittadine di r iferimento. 
 

Obiettivo specifico  DESTINATARI DIRETTI  BENEFICIARI  
1 
A scuola per il 
benessere  
 

I bambini che frequentano le scuole 
dell’infanzia e il primo ciclo della scuola 
primaria 
 

- Le famiglie degli alunni  
 
- Le comunità cittadine 

2  
Libri ancora liberi  
 

I cittadini che usufruiscono dei punti di 
distribuzione gratuita di libri 

- Le comunità cittadine 

3 
Benessere in biblioteca  

I frequentatori delle biblioteche 
 
Gli iscritti ai servizi digitali (MLOL – 
Medialibrary online) 
 

- Le comunità cittadine 
 

 
 
Analisi del problema 
“Se volete che un bambino sia intelligente leggeteg li delle favole. Se volete che diventi più 
intelligente, leggetegli più favole”  

Albert Einstein  
 
Il benessere  (da ben–essere = "stare bene" o "esistere bene") è uno stato che coinvolge tutti gli 
aspetti dell'essere umano e caratterizza la qualità della vita  di ogni singola persona. (Da Wikipedia, 
l'enciclopedia libera). 
Nel rapporto della Commissione Salute dell'Osservatorio europeo su sistemi e politiche per la salute 
(a cui partecipa il distaccamento europeo dell'OMS) è stata proposta una definizione di benessere 
come "lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di ben-essere che consente alle 
persone di raggiungere e mantenere il loro potenzia le personale nella società".  Come si legge 
nel Rapporto, tutti e cinque gli aspetti sono importanti, ma ancora più importante è che questi siano tra 
loro equilibrati per consentire agli individui di migliorare il loro stato di 'salute', che in questi termini 
coincide con lo stato di benessere individuale, che non è uno stato definitivo, ma un processo di 
trasformazione  del soggetto. Ogni individuo costruisce attraverso questo equilibrio la sua  salute e la 
propria unicità e complessità che si rispecchia globalmente nella condizione di salute della comunità 
stessa di cui è parte.  
 
Nella situazione sociale attuale si percepisce purtroppo, come fenomeno collettivo, uno stato di 
malessere , in contrapposizione al concetto di benessere, uno stato di apprensione, di scontentezza, 
di disagio, dovuto a cattive condizioni economiche e a incertezze per il futuro.  La nostra realtà oggi è  
infatti quella di una società che si sta impoverendo, di una cittadinanza  con una 'salute 'più 
fragile conseguenza di un impoverimento non solo ec onomico, ma anche culturale . 
 
All'interno di questo quadro sociale di individualità complesse e fragili, la Biblioteca pubblica si sente 
chiamata a rinnovare il suo ruolo originario di mediatore sociale e culturale, capace di sostenere 
gli individui in quel percorso di costruzione di be nessere necessario per la formazione di una 
buona condizione di 'salute'.  Come scrive Parise: “La natura intrinsecamente pubblica della 
biblioteca contribuisce in modo sostanziale allo sviluppo del pensiero critico e del pluralismo delle idee 
in una società libera, alla formazione di un cittadino informato, consapevole e responsabile delle 
proprie scelte, alla individuazione e formulazione degli argomenti utilizzati nel ragionamento pubblico” 
(Stefano Parise, Dieci buoni motivi per andare in biblioteca, Milano, Editrice Bibliografica, 2011, p. 55). 
All'interno della società contemporanea, però, sono cambiate le città, l’uso del tempo da parte dei 
cittadini ed anche le motivazioni e i modi con cui i cittadini utilizzano la biblioteca. Sono cambiate le 
abitudini di vita e il  modo di “consumare” cultura e informazione, sempre più spesso praticato in una 
dimensione individuale e domestica. Gli italiani infatti risultano, nel quadro europeo, essere tra i più 
grandi 'consumatori' di tempo e informazioni in rete, mentre solo il 24% degli italiani dichiara di aver 



Progettazione 2017  

27 
 
 

visitato una biblioteca nell’arco dell’anno, a fronte del 74% della Svezia. 
Queste trasformazioni comportano, almeno in apparenza, un’attenuazione della partecipazione dei 
cittadini alla funzione specifica delle biblioteche  e al riconoscimento del loro importante ruolo 
per il benessere sociale . Si sente oggi la necessità di provare a dare risposta al disorientamento 
della comunità proponendo lo spazio della Biblioteca pubblica come un luogo nuovo, in equilib rio 
tra la funzione documentaria e la funzione aggregat iva , in quanto ambiente confortevole, 
facilmente accessibile da tutti, ad uso gratuito, continuando a fornire servizi qualificati di accesso alla 
conoscenza e a offrire occasioni per arricchire il bagaglio di competenze dei cittadini, strumento 
indispensabile per una reale inclusione sociale. È quindi necessario rafforzare il senso di identità e di 
appartenenza alla biblioteca da parte dei cittadini.  
 
Dai dati Eurobarometro, presenti nell’indagine della Commissione europea sulla partecipazione e 
l’accesso alla cultura 
(http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf),  
emerge in modo netto un costante calo dei consumi culturali , anche se sensibilmente differente tra 
Nord e Sud Europa. Anche nelle Biblioteche coinvolte nel progetto “La biblioteca è benessere! ” negli 
ultimi due anni il volume dei prestiti registrati testimonia un lieve calo complessivo. 
 

Numero prestiti  2015 2016 
Calo % 

 2015-2016 
Biblioteche partecipanti  
al Progetto  146.370 146.199 - 0,12 % 

Beinasco  
 

24.361 21.302 - 14,36 % 

Bruino  11.358 12.150 + 6,52 % 

Orbassano  
 

40.906 41.934 + 2,45 % 

Piossasco  
 

32.200 29.949 - 7,52 % 

Rivalta di Torino  
 

25.588 23.866 - 7,21 % 

Villarbasse  
 

13.633 13.248 - 2,90 % 
 
Fonte: software Erasmo-net 
 
L'impoverimento culturale ed economico fraziona la struttura della società e porta 
all'isolamento dei nuclei famigliari, degli individ ui, dei bambini  creando gap culturali a partire 
dalla prima infanzia faticosamente colmabili nel tempo.  
Il Ministero delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT), in accordo con il Ministero della Salute e il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), ha sottolineato il ruolo essenziale della 
lettura  attraverso il protocollo d’intesa per la promozione della lettura  nella prima infanzia 
(programma 0-6)  REP n. 7 del 08/06/2016, da cui si evince che 

• all’età dell’entrata nella scuola primaria il gap s ia cognitivo che motivazionale tra 
bambini appartenenti a famiglie con background soci o-culturali diversi è già 
evidente e si ripercuote per tutto il corso della v ita.  

• numerose ricerche scientifiche a livello internazionale hanno dimostrato che le basi 
neurobiologiche per le capacità di lettura e per il piacere di leggere si creano nei 
primissimi anni di vita e che la lettura ad alta voce in famiglia sin dai pr imi mesi di vita 
è l’attività più efficace per creare le basi cognit ive e motivazionali per la lettura; 

• “la crescita culturale, in tutte le sue forme, rappresenta un fattore determinante per il 
benessere e lo sviluppo individuale del cittadino e un elemento fondamentale per il 
progresso della società civile nel suo complesso…”; 

• la capacità di lettura è lo strumento principale in grado di garantire una effettiva capacità 
di accesso, gestione e valutazione delle informazioni. 

È importante dunque che gli elementi sopracitati possano essere riconosciuti e riconoscibili dai 
cittadini che sono alla ricerca di nuovi ruoli all'interno delle singole comunità e della società tutta.  
A fronte della minaccia dello svilupparsi di un analfabetismo di ritorno nel nostro Paese è necessario 
accompagnare gli individui fin dalla prima infanzia coinvolgendo tutte le strutture sanitarie, educative e 
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sociali a livello nazionale e territoriale per raggiungere il maggior numero di persone, con particolare 
attenzione alle famiglie; attivare percorsi formativi e di aggiornamento volti alla diffusione della lettura 
ad alta voce e aperti alle famiglie e ad educatori, pediatri, operatori socio-culturali, operatori sanitari, 
bibliotecari. 
Spesso accade infatti che, benchè gratuiti, i servizi e le attività proposte dalle Biblioteche non vengano 
prese in considerazione dalla comunità se non in minima parte. Ne è esempio l'importante progetto 
Nati per leggere  rivolto ai nuovi nati e ai loro genitori, il cui valore è evidente dal testo che è possibile 
trovare sul sito nazionale (www.natiperleggere.it ):  
“I bambini che possono godere di un'esposizione alla lettura giornaliera e costante nel tempo 
giungono alla prima elementare con maggiori capacità e conoscenze basilari  per la futura 
decodifica delle parole; questo permetterà loro di imparare a leggere e scrivere con maggiore facilità.  
E' evidente quindi quanto siano legati, nell'infanzia, lo sviluppo delle competenze linguistiche, la 
confidenza verso la lettura, la proprietà di linguaggio, la capacità di mantenere l'attenzione e la 
concentrazione, il livello di autostima e la sicurezza.”  
Nella tabella sottostante vengono portati come esem pio i dati della limitata partecipazione a 
una delle principali attività del progetto Nati per  leggere nello SBAM Ovest. 
 
TABELLA DELLE FESTE DEI NUOVI NATI DELLO SBAM OVEST  
 

Comuni  Nuovi nati – anno 2015  Nuovi nati che hanno 
partecipato alla Festa in 
biblioteca  (anno 2016)  

Beinasco  140 38 
Bruino  65 21 
Orbassano  206 18 
Piossasco  162 30 
Rivalta di Torino  169 25 

Villarbasse  23 12 
 
Fonte: Anagrafi comunali e rilevazione delle presenze a cura delle Biblioteche 
 
Con il progetto “La biblioteca è benessere!” si intendono intessere nuovi dialoghi con i bambini e 
le loro famiglie, per costruire nuove alleanze e so stenere lo sviluppo di una comunità che 
ritrovi una buona condizione di benessere diffuso; per instaurare nuove relazioni di fiducia che 
permettano di scoprire la Biblioteca quale luogo di  aggregazione culturale. Le biblioteche 
possono essere infatti il luogo in cui ci si accosta alla complessità del sapere. Esse non offrono solo 
documenti e collezioni, ma indicano percorsi. Nell’organizzare i servizi di mediazione (il catalogo, le 
attività personalizzate di accoglienza, assistenza, orientamento, consulenza) la Biblioteca si sforza di 
trovare una risposta per ciascuna domanda. Più alti livelli di istruzione e di acculturazione permettono 
agli individui di essere informati meglio e di essere consapevoli delle scelte personali che hanno un 
impatto positivo in termini di autodeterminazione, nonché di pratiche e abitudini a servizio della salute. 
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7) Obiettivi del progetto: 
 
Obiettivi generali del progetto   
 

 “Educare è come seminare: il frutto non è garantito e non è immediato, ma se non si semina è certo 
che non ci sarà raccolto.” 

 
Carlo Maria Martini 

 
Le sei biblioteche dello SBAM Ovest, attraverso il progetto “La Biblioteca è benessere!” si 
propongono di individuare un percorso culturale condiviso,  mediante azioni propedeutiche alla 
lettura e allo sviluppo cognitivo, che abbia come obiettivo finale il perseguimento dello stato di 
benessere del cittadino . 
 
All'interno del percorso culturale in progetto le biblioteche intendono:  
- offrire ai cittadini, in particolar modo ai bambi ni e alle famiglie, un  sistema di pratiche e 
conoscenze  che possano contribuire al superamento della marginalità culturale fin dalla prima 
infanzia; 
- indagare nuovi e possibili canali di comunicazione e informazione con la comunità per 
intessere o rafforzare il fragile legame che lega i luoghi della biblioteca con i cittadini; 
 
- dare un contributo essenziale per la formazione delle competenze di tutti i cittadini,  indispensabili 
per esercitare i diritti di cittadinanza, a partire dall'accrescimento delle competenze  digitali   
attraverso la diffusione della conoscenza degli strumenti digitali che offre lo SBAM (MLOL e 
strumenti hardware quali tablet e PC ). 
 
Obiettivi specifici del progetto  
 
Il progetto “La biblioteca è benessere!”  propone tre obiettivi specifici: 
 

1. “A scuola per il benessere”:   
la biblioteca va a scuola  (scuole dell’infanzia e primo ciclo della scuola primaria) per offrire a tutti i 
bambini le novità più interessanti dell’editoria per l’infanzia e più adatte alla loro età, leggendole, 
animandole al fine di facilitare lo svilupparsi di un legame di affetto e di familiarità  con i libri, per 
contribuire al benessere dei singoli e della societ à di oggi e di domani  e per avvicinare alle 
istituzioni culturali ampie fasce di pubblico anche straniero rafforzando il senso di identità e di 
appartenenza per i cittadini.  
  

2. “Libri ancora liberi”:   
la biblioteca va al di fuori delle sedi istituziona li , valorizzando luoghi e spazi dove stimolare cultura 
in una dimensione quotidiana (i mercati, gli sportelli di associazioni e di servizi vari, gli sportelli 
informativi dei comuni, i centri di salute mentale, gli Informalavoro ecc.), per mantenere, attraverso la 
continuità dell’iniziativa “Libri Liberi” (attività della passata progettazione di Servizio Civile Nazionale), 
un rapporto con la comunità al di fuori delle sedi istituzionali e per intessere un dialogo con i 
cittadini al fine di ricevere stimoli, suggestioni che permettano di rendere i servizi offerti dalle 
biblioteche più fruibili e rispondenti ai bisogni d ei cittadini.  

 
3.  “Benessere in Biblioteca ”:  

la biblioteca nella sua sede istituzionale organizza servizi, materiali e spazi al fine di facilitare  la 
costruzione del “capitale umano” di ogni individuo , attraverso l'accessibilità e la divulgazione 
delle informazioni, dei saperi e l'approfondimento delle tematiche relative al mondo informatico e 
digitale (in continuità con le precedenti progettazioni “Biblioteche, luoghi di Comunità” e “Benvenuti in 
Biblioteca!”) e una sempre attenta offerta culturale.  
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MACROAZIONI INDICATORE  SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

 
1  
 
A SCUOLA PER IL 
BENESSERE 
 
 

 
N. classi coinvolte delle 
scuole dell’infanzia e il 
primo ciclo della scuola 
primaria 
 

 
N. classi delle scuole 
dell’infanzia e il primo 
ciclo della scuola 
primaria coinvolte 
nell’offerta della 
biblioteca (anno 
scolastico 2016-2017) 
 
 
 
 
 
BEINASCO : 
materna: 0 
primaria: 26   
ORBASSANO : 
materna: 4 
primaria: 8 
BRUINO:  
materna: 0 
primaria,:  4 
PIOSSASCO:  
materna: 5 
primaria,:7   
RIVALTA DI TORINO :  
materna: 10 
primaria,:  13 
VILLARBASSE : 
materna: 0 
primaria:  1 
 

 
N. classi delle 
scuole 
dell’infanzia e il 
primo ciclo della 
scuola primaria 
coinvolte 
nell’offerta della 
biblioteca (anni 
scolastici 2018-
2019 e 2019-
2020) 
 
BEINASCO :  
materna: 3 
primaria,: 28   
ORBASSANO :  
materna: 8 
primaria,: 12 
BRUINO:  
materna: 2 
primaria:  8 
PIOSSASCO:  
materna: 7 
primaria,:  9 
RIVALTA DI 
TORINO:  
materna: 12 
primaria,: 15  
VILLARBASSE  
materna: 1 
primaria,: 1   

 
2  
 
LIBRI ANCORA 
LIBERI 
 
 

Numero di luoghi di 
distribuzione di ‘Libri liberi’ 
 
 
 
 
 
 
Numero questionari per 
raccogliere suggerimenti 

Beinasco : 3 
Bruino : 3 
Orbassano : 1 
Piossasco :1 
Rivalta  
di Torino : 5       
Villarbasse : 3 
 
 
Beinasco : 0 
Bruino : 0 
Orbassano : 0 
Piossasco : 0 
Rivalta  
di Torino : 0    
Villarbasse : 0 

Beinasco : 4 
Bruino : 4              
Orbassano : 2 
Piossasco : 2 
Rivalta  
di Torino : 6        
Villarbasse : 4 
 
Beinasco : 1 
Bruino : 1 
Orbassano : 1  
Piossasco : 1 
Rivalta  
di Torino : 1       
Villarbasse : 1 
 

3 
 
BENESSERE IN 
BIBLIOTECA 
 
 

 
 
N. prestiti annui 

 
Beinasco : 21.302 
Bruino : 12.150 
Orbassano: 41934 
Piossasco : 30.049 
Rivalta  
di Torino : 23906 
Villarbasse : 13248 

 
Incremento del 2 
% dei prestiti 
annui 
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8) Descrizione del progetto e tipologia dell’interv ento che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare rife rimento a quelle dei volontari in servizio civile 
nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vis ta sia qualitativo che quantitativo: 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  
  Gli enti in oggetto si propongono con il progetto “La biblioteca è benessere!”, dopo la fondamentale 
formazione generale e specifica iniziale: 

- di intervenire nelle scuole dell’infanzia e primari e, per consegnare alle nuove generazioni 
la qualità e la bellezza della moderna editoria per l’infanzia, arricchita anche da narrazioni 
orali e da animazione (ad integrazione del Progetto Nati Per Leggere ) e di incrementare le 
attività laboratoriali  con le scuole, quale elemento essenziale di crescita individuale del 
bambino e primo approccio con la cultura e con il mondo delle biblioteche. 

- di valorizzare il patrimonio librario e digitale, fornendo una consulenza attenta, 
competente e personalizzata. 

- di aiutare i cittadini ad approfondire le tematiche di proprio interesse, accompagnandoli nella 
conoscenza dell'evoluzione tecnologica che ha trasformato il libro tradizionale. 

- favorire l’accesso alle informazioni , dal momento che la progressiva digitalizzazione dei 
vari materiali ne ha reso più complessa la fruizione (divario digitale); 

- di portare nei luoghi di coesione sociale sul territorio il “materiale libro”,  continuando a 
rifornire e a creare nuovi luoghi di diffusione della lettura, in cui verranno collocati libri al di 
fuori dal demanio comunale, in libera distribuzione, liberi di circolare, non condizionati da 
tempistiche di restituzione, rafforzando così il rapporto con la comunità locale al di fuori della 
sede istituzionale Biblioteca, attraverso la continuità dell’iniziativa “Libri Liberi” nata con il 
progetto di SCN “Biblioteche, luoghi di comunità”. 

 
Per agevolare l’esposizione delle attività progettuali necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
l’impegno 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 
 
A SCUOLA 
PER IL 
BENESSERE 
 

1 
 
la biblioteca va a 
scuola  (scuole 
dell’infanzia e primo 
ciclo della scuola 
primaria)  per 
contribuire al 
benessere dei singoli 
e della società di 
oggi e di domani  

• Incontri con le Direzioni didattiche  e gli 
insegnanti per proporre e definire i temi e le 
attività da svolgere; 

• progettazione di attività per le scuole 
(individuazione testi da leggere in ogni singola 
classe/in biblioteca, modalità di gestione 
dell’attività a seconda dell’età degli alunni); 

• individuazione di eventuali testi necessari non 
presenti nella biblioteca; 

• calendarizzazione delle visite nelle classi; 
• registrazione delle nuove iscrizioni degli alunni 

delle classi coinvolte e consegna della tessera 
della biblioteca ai ragazzi; 

• calendarizzazione delle visite della biblioteca alle 
scuole; 

• preparazione di libri adatti alla fascia d’età 
coinvolta nell’incontro, da lasciare in prestito alle 
classi; 

• presso la scuola: presentazione della bibliografia 
e dei libri proposti, promozione della lettura, 
realizzazione di letture ad alta voce e 
presentazione del servizio offerto dalla biblioteca 

• ritiro dei libri presso le classi, con controllo tramite 
gli elenchi delle restituzioni e cambio periodico 
dei volumi 

• Valutazione finale complessiva delle attività 
svolte 



Progettazione 2017  

32 
 
 

2 
 
LIBRI ANCORA  
LIBERI  
 

2 
 
la biblioteca va al di 
fuori delle sedi 
istituzionali, per 
intessere un 
dialogo con i 
cittadini al fine di 
ricevere stimoli, 
suggestioni che 
permettano di 
rendere i servizi 
offerti dalle 
biblioteche più fruibili 
e rispondenti ai 
bisogni dei cittadini.  

 

• Valutazione delle donazioni librarie fatte alle 
biblioteche 

• Scelta del materiale adatto alla distribuzione 
libera 

• Mappatura del territorio per individuare i luoghi di 
libero scambio dei libri con la consulenza degli 
Uffici Attività Economiche dei Comuni 

• Calendarizzazione dell’attività di alimentazione 
periodica dei punti di distribuzione 

• Pubblicizzazione dell’attività all’interno della 
Biblioteca e sul territorio, inclusa la segnalazione 
ai gestori dei siti internet delle news 

• Predisposizione del materiale per Libri Liberi: 
valigia / cassa / scatoloni / contenitori vari / pacco 
dei libri 

• Predisposizione di un questionario per la raccolta 
di suggerimenti da parte dei cittadini; 

• Distribuzione dei Libri liberi nei luoghi scelti 
• Distribuzione dei questionari nei luoghi scelti 
• Monitoraggio periodico dell’attività 
• Rinnovo dei libri nei punti di libero scambio 
• Ritiro dei questionari compilati 
• Rielaborazione dei dati contenuti nei questionari 
• Valutazione finale complessiva delle attività 

svolte 

 
3 
 
BENESSERE 
IN BIBLIOTECA  
 

  
3 
 
la biblioteca nella 
sua sede 
istituzionale 
organizza servizi, 
materiali e spazi al 
fine di facilitare  
la costruzione 
del “capitale 
umano” di ogni 
individuo.  

 

• Gestione delle attività ordinarie mediante 
software Erasmo-Net (prestito libri, restituzione 
del materiale, rinnovo dei prestiti, sollecito dei 
ritardi…); 

• riordino periodico del materiale documentario in 
base alla Classificazione Decimale Dewey 
(CDD); 

• accoglienza e risposta alle esigenze dell’utenza; 
• gestione richieste telefoniche di prenotazione e di 

rinnovo; 
• preparazione dei volumi per la gestione del 

servizio di prestito agli anziani/disabili delle case 
di riposo e per la gestione del servizio di prestito 
a domicilio; 

• mantenimento tramite registro anche cartaceo 
della situazione scadenze per gli eventuali ritiri a 
domicilio; 

• revisione delle donazioni e riordino delle stesse; 
• controllo giornaliero delle prenotazioni effettuata 

dagli utenti da casa e dalle altre biblioteche; 
• preparazione e restituzione dei volumi per la 

gestione del servizio di Circolazione libraria con 
le altre biblioteche, 

• allestimento degli spazi espositivi e delle vetrine 
tematiche; 

• supporto agli studenti che frequentano le 
biblioteche per utilizzare al meglio gli strumenti di 
ricerca bibliografica e telematica per migliorare le 
proprie capacità nel fare le ricerche scolastiche; 

• Accoglienza e supporto agli utenti per la 
consultazione del catalogo online e delle altre 
funzioni offerte dal portale Erasmo-Net e dalla 
piattaforma digitale MLOL; 

• assistenza agli utenti che usufruiscono del 
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servizio Internet; 
• monitoraggio periodico delle attività di 

orientamento e informazione; 
• valutazione finale complessiva delle attività 

svolte. 
 
Inoltre, con l’obiettivo di favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile (esperienza 
che deve contribuire alla “formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”), il progetto 
si sviluppa anche secondo le seguenti 5 macro-azioni (di sistema e trasversali): 
• FORMAZIONE DEI VOLONTARI  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di attuazione del progetto si prevede la 
realizzazione del percorso di Formazione Generale (vedi descrizione punti 29-34) e Specifica (punti 
35-41) 
• PATTO DI SERVIZIO 
In virtù delle specificità e delle caratteristiche proprie dell’esperienza, che individua nel giovane in 
Servizio Civile l’elemento centrale dell’intero progetto, nel corso del primi due mesi di attività vengono 
dedicati spazi specifici di riflessione (almeno 2 incontri tra il singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento) per la stesura del “Patto di servizio”. Questo strumento favorisce il coinvolgimento del 
giovane volontario nella programmazione delle attività, fa emergere la soggettività dell’individuo 
avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in prima persona) di responsabilità e impegni 
precisi. 
• 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           
1. “A SCUOLA PER IL BENESSERE”   X X X X X X X X   
2. “LIBRI ANCORA  LIBERI” X X X X   X X X X X X 
3.  “BENESSERE IN BIBLIOTECA” X X X X X X X X X X X X 
Tutoraggio X  X  X    X  X  
Monitoraggio   X  X X X X X  X X 
Bilancio dell’esperienza   X      X X X  
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8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro  attinenza con le predette attività  

Oltre alle risorse previste dalla vigente normativa in materia di Servizio Civile (Operatore Locale di 
Progetto, Formatori, Operatori del monitoraggio), per la realizzazione delle attività previste nell’ambito 
del progetto, ciascun volontario interagirà attivamente con le seguenti altre figure: 
 
 
 N° RUOLO Precedenti esperienze  ATTIVITA’ IN CUI 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 
dell’Ente di Formazione 
Cooperativa ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

3 Dipendenti del Comune di 
Orbassano  – 1 Aiuto 
bibliotecario e 2 istruttori 
amministrativi 
 
 

Gestione pluriennale di 
tutte le attività lavorative 
della biblioteca, 
conduzione di visite 
guidate della biblioteca, 
letture ad alta voce per 
bambini, partecipazione 
al progetto Nati per 
leggere, organizzazione 
e partecipazione alla 
Festa del libro di 
Orbassano 

Gestione delle attività ordinarie 
(prestito libri…) e straordinarie 
(incontri, iniziative…). Incontri in 
biblioteca e nelle classi. 
 
1. A scuola per il benessere 
2. Libri ancora liberi 
3. Benessere in biblioteca  
 

2 Volontari della Biblioteca di  
Orbassano  

Gestione di alcune 
attività lavorative base 
della biblioteca 

Supporto nello svolgimento delle 
attività ordinarie (riordino libri, 
comunicazioni di servizio con i 
lettori…) 
 
3. Benessere in biblioteca  

1 Responsabile della Biblioteca 
civica di Piossasco  

Gestione pluriennale di 
tutte le attività lavorative 
della biblioteca, 
conduzione di visite 
guidate della biblioteca, 
letture ad alta voce  per 
bambini, partecipazione 
al progetto Nati per 
leggere. 

Gestione di tutte le attività lavorative 
della biblioteca 
 
1. A scuola per il benessere 
2. Libri ancora liberi 
3. Benessere in biblioteca  
 

1 Dipendente del Comune di  
Piossasco   Aiuto bibliotecario 

Gestione pluriennale di 
tutte le attività lavorative 
della biblioteca, 
conduzione di visite 
guidate della biblioteca, 
letture ad alta voce  per 
bambini, partecipazione 
al progetto Nati per 
leggere. 

Gestione di tutte le attività lavorative 
della biblioteca 
 
  
1. A scuola per il benessere 
2. Libri ancora liberi 
3. Benessere in biblioteca  
 

1 Volontaria in servizio presso la 
Biblioteca di  Piossasco  

Gestione di alcune 
attività lavorative base 
della biblioteca 

Riordino dei libri 
Foderatura 
Inventariazione 
 
3. Benessere in biblioteca  
 

1 Referente ufficio cultura 
dipendente del Comune di  
Villarbasse  

Coordinamento 
biblioteca, ufficio cultura, 
sport e tempo libero, 

Coordinamento biblioteca 
Redazione atti amministrativi, 
organizzazione corsi di formazione 
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 politiche sociali, 
anagrafe, segreteria e 
protocollo 
 

 
1. A scuola per il benessere 
2. Libri ancora liberi 
3. Benessere in biblioteca  
 

1 Dipendente a tempo 
indeterminato part-time del 
Comune di  Villarbasse  

Gestione di alcune 
attività lavorative base 
della biblioteca 

Foderatura 
Inventariazione 
 
3. Benessere in biblioteca  
 

 
 
7 

 
Dipendenti del Comune di 
Rivalta di Torino , 
bibliotecario, esperti 
amministrativo, esecutori 
amministrativi  
(Biblioteca “Silvio Grimaldi”)  
 

 
Gestione di tutte le 
attività lavorative della 
biblioteca.  

 
Collaborazione nelle attività 
ordinarie e organizzazione e 
gestione degli incontri di lettura e 
con le classi. 
 
1. A scuola per il benessere 
2. Libri ancora liberi 
3. Benessere in biblioteca  
 

1 Dipendente della Cooperativa 
Orso (Biblioteca “Paola 
Garelli” di Rivalta di Torino)  

Gestione di tutte le 
attività lavorative della 
biblioteca. 

Collaborazione nelle attività 
ordinarie e organizzazione e 
gestione degli incontri di lettura e 
con le classi. 
1. A scuola per il benessere 
2. Libri ancora liberi 
3. Benessere in biblioteca  
 

2 Dipendenti del Comune di 
Beinasco  – Aiuto 
bibliotecario e istruttori 
amministrativi 
 
 

Gestione pluriennale di 
tutte le attività lavorative 
della biblioteca, 
conduzione di visite 
guidate della biblioteca, 
letture ad alta voce  per 
bambini, partecipazione 
al progetto Nati per 
leggere, partecipazione 
alla Festa del libro di 
Orbassano. 

Gestione delle attività ordinarie 
(prestito libri…) e straordinarie 
(incontri, iniziative…). Incontri in 
biblioteca. 
Progetto Nati per leggere 
Progetto “Fundraising” 
 
1. A scuola per il benessere 
2. Libri ancora liberi 
3. Benessere in biblioteca  
 

1 Dipendente della partecipata 
del Comune di Beinasco  
(Beinasco  Servizi) a tempo 
indeterminato  

Gestione pluriennale di 
tutte le attività lavorative 
della biblioteca 

Gestione delle attività ordinarie 
(prestito libri, catalogazione) 
Progetto Nati per leggere 
 
3. Benessere in biblioteca  

2 Dipendenti della Cooperativa 
COPAT (Biblioteca di 
Bruino) : uno a tempo pieno e 
uno part-time (10 ore) 

Gestione di tutte le 
attività lavorative della 
biblioteca; 
Collaborazione nelle 
attività rivolte alle scuole: 
visite guidate della 
biblioteca, letture ad alta 
voce  per bambini; 
Collaborazione alle varie 
attività, iniziative e 
progetti della biblioteca 

Gestione delle attività ordinarie 
(prestito libri, circolazione libraria…) 
e collaborazione alle attività 
straordinarie (incontri, iniziative, 
attività nei parchi, nelle scuole, …). 
Incontri in biblioteca e nelle classi. 
Progetto Nati per leggere  
 
1. A scuola per il benessere 
2. Libri ancora liberi 
3. Benessere in biblioteca  
 

 
 
 
 



Progettazione 2017  

36 
 
 

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. 

 ( tutte le attività saranno svolte nel rispetto della vigente normativa in materia di 
trasferimento sede) 

 
1 
  
A SCUOLA PER 
IL BENESSERE 
 
 

a. Affiancamento nella mappatura del territorio e delle scuole coinvolte nel 
progetto 

b. Affiancamento negli incontri con le Direzioni didattiche e gli insegnanti per 
proporre e definire i temi e le attività da svolgere; 

c. Conoscenza del patrimonio bibliografico dedicato alla fascia d’età 
individuata nel progetto 

d. Collaborazione nella progettazione di attività per le scuole (individuazione 
testi da leggere in ogni singola classe/in biblioteca, modalità di gestione 
dell’attività a seconda dell’età degli alunni); 

e. Segnalazione ai bibliotecari degli eventuali testi necessari non presenti nella 
biblioteca; 

f. Collaborazione nella calendarizzazione delle visite nelle classi; 
g. Collaborazione nella preparazione del materiale informativo, dei libri e della 

modulistica da distribuire ai bambini nelle classi; 
h. Partecipazione presso la scuola alla presentazione del servizio offerto dalla 

biblioteca, alla presentazione della bibliografia e dei libri proposti, alla 
promozione della lettura, letture ad alta voce, alla distribuzione delle 
schede di iscrizione; 

i. Successivo ritiro delle schede d’iscrizione, compilate dai genitori, e 
registrazione delle nuove iscrizioni degli alunni delle classi coinvolte nel 
programma Erasmo; 

j. Collaborazione nella consegna della tessera della biblioteca ai bambini; 
k. Preparazione di libri adatti alla fascia d’età coinvolta nell’incontro, da 

lasciare in prestito alle classi; 
l. Ritiro dei libri presso le classi, con controllo tramite gli elenchi delle 

restituzioni e cambio periodico dei volumi 
m. Valutazione finale complessiva delle attività svolte 

 
 
2 
 
LIBRI ANCORA  
LIBERI  
 

a. Affiancamento valutazione delle donazioni librarie fatte alle biblioteche 
b. Affiancamento nella scelta del materiale adatto all’attività 
c. Affiancamento nella mappatura del territorio per individuare i luoghi di 

libero   scambio dei libri con la consulenza degli Uffici Attività Economiche 
dei Comuni 

d. Collaborazione nella pubblicizzazione dell’attività all’interno della biblioteca 
e sul territorio, inclusa la segnalazione ai gestori dei siti internet delle news 

e. Affiancamento iniziale nella predisposizione dei contenitori per i libri liberi: 
valigia / cassa / scatoloni / scaffali… e progressiva autonomia nella 
preparazione. 

f. Affiancamento nella redazione dei questionari per la raccolta di 
suggerimenti da parte dei cittadini; 

g. Affiancamento nella distribuzione dei questionari nei luoghi scelti 
h. Affiancamento nella distribuzione dei Libri liberi nei luoghi scelti 
i. Partecipazione agli incontri di monitoraggio periodico dell’attività 
j. Rinnovo dei libri nei punti di libero scambio (rendendo progressivamente 

autonomi i volontari) 
k. Ritiro dei questionari compilati 
l. Affiancamento nella rielaborazione dei dati contenuti nei questionari 
m. Partecipazione agli incontri di valutazione finale complessiva 
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3 
BENESSERE 
IN 
BIBLIOTECA  

a. Affiancamento nella gestione delle attività ordinarie (prestito libri, 
restituzione del materiale, rinnovo dei prestiti, sollecito dei ritardi…); 

b. supporto nel riordino periodico del materiale documentario in base alla 
Classificazione Decimale Dewey (CDD); 

c. supporto nell’accoglienza dell’utenza; 
d. collaborazione nella gestione delle richieste telefoniche di prenotazione e 

di rinnovo; 
e. preparazione dei volumi per la gestione del servizio di prestito agli 

anziani/disabili delle case di riposo e per la gestione del servizio di prestito 
a domicilio; 

f. mantenimento tramite registro anche cartaceo della situazione scadenze 
per gli eventuali ritiri a domicilio; 

g. riordino delle donazioni; 
h. affiancamento nel controllo giornaliero delle prenotazioni effettuata dagli 

utenti da casa e dalle altre biblioteche; 
i. supporto nella preparazione e restituzione dei volumi per la gestione del 

servizio di Circolazione libraria con le altre biblioteche, 
j. collaborazione nell’allestimento degli spazi espositivi e delle vetrine 

tematiche; 
k. affiancamento ai bibliotecari nel supporto agli studenti che frequentano le 

biblioteche per utilizzare al meglio gli strumenti di ricerca bibliografica e 
telematica per migliorare le proprie capacità nel fare le ricerche 
scolastiche; 

l. accoglienza e supporto agli utenti per la consultazione del catalogo online 
e delle altre funzioni offerte dal portale Erasmo-Net e dalla piattaforma 
digitale MLOL; 

m. supporto agli studenti che frequentano le biblioteche per utilizzare al 
meglio gli strumenti di ricerca bibliografica e telematica; 

n. assistenza agli utenti che usufruiscono del servizio Internet; 
o. monitoraggio periodico delle attività di orientamento e informazione; 
p. valutazione finale complessiva delle attività svolte. 

TUTORAGGIO Partecipazione agli incontri di tutoraggio. 

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

BILANCIO 
DELL’ESPERIEN
ZA 

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.: 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

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

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

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Pensiero analitico Capacità di ponderare attraverso una attenta analisi problemi e 
situazioni  

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

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

 
 

CAPACITÀ E CONOSCENZE 
TECNICHE  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Biblioteconomia Conoscenza degli elementi di base della biblioteconomia, con 
particolare attenzione al servizio di reference  

Utilizzo hardware e applicativi 
informatici per le attività 
biblioteconomiche (in particolare il 
software Erasmo-net, motori di 
ricerca e OPAC) 

Capacità di utilizzo delle strumentazioni hardware e software 
inerenti la gestione dei cataloghi on-line e la gestione delle 
ricerche. Conoscenza e utilizzo delle nuove tecnologie di lettura, 
con particolare attenzione alle funzionalità di tablet, smartphone 
ed e-reader. 

 
 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
15 (quindici)  
Suddivisione per sede di attuazione 
 

N. 
Sede di attuazione del 

progetto  
Comune Indirizzo 

Cod. ident. 
sede 

 
 
 
 

N. vol. per sede 
 
 

1 
Biblioteca civica “Sandro 
Pertini” 

Orbassano (TO) Via Mulini, 1 3539 3 

2 Biblioteca comunale Bruino (TO) Via San Rocco, 6 53729 1 

3 
Biblioteca civica “Nuto 
Revelli”  

Piossasco (TO) Via Alfieri, 4 3543 3 

4 
Biblioteca comunale 
 “Luciano Tamburini”  

Villarbasse (TO) Via Fratelli Vitrani, 9 60392 1 

5 
Biblioteca comunale 
“Silvio Grimaldi” 

Rivalta di Torino 
(TO) 

Via Orsini, 7 8385 3 

 
6 
 

Biblioteca comunale 
“Paola Garelli” 

Rivalta di Torino 
(TO) 

Via Carignano, 118 125050 1 

7 
Biblioteca comunale 
“Nino Colombo”  

Beinasco 
(TO) 

Piazza Alfieri, 7 24913 3 

 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
0 (zero) 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
8 (otto)  
Suddivisione per sede di attuazione 
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Sede di attuazione del 
progetto  

Comune Indirizzo Cod. ident. sede  
 

N. vol. per sede 
 

Biblioteca comunale Bruino (TO) Via San Rocco, 6 53729 1 
Biblioteca civica “Nuto 
Revelli”  

Piossasco (TO) Via Alfieri, 4 3543 3 

Biblioteca comunale 
“Luciano Tamburini”  

Villarbasse (TO) 
Via Fratelli Vitrani, 
9 

60392 1 

Biblioteca Civica 
“Sandro Pertini” Orbassano (TO) Via Mulini, 1 3539 3 

 
 
12) Numero posti con solo vitto: 
 
7 (sette)  
Suddivisione per sede di attuazione 
 

Sede di attuazione del 
progetto  

Comune Indirizzo Cod. ident. sede N. vol. per sede 

Biblioteca comunale 
“Silvio Grimaldi” 

Rivalta di Torino (TO) Via Orsini, 7 8385 3 

 
Biblioteca comunale 
“Paola Garelli” 
 

Rivalta di Torino (TO) 
Via Carignano  
118 

125050 1 

Biblioteca comunale 
“Nino Colombo”  

Beinasco 
(TO) 

Piazza Alfieri, 7 24913 3 

 
 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontar i, ovvero monte ore annuo: 
 
Monte ore annuo di 1400 ore, con un minimo di 12 ore settimanali. 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (m inimo 5, massimo 6) : 
 
5 (cinque) 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari du rante il periodo di servizio: 
 
Richiesta flessibilità oraria, impegno costante il sabato e saltuario nei giorni festivi e in orario serale, 
disponibilità a svolgere attività coi bambini in biblioteca e nelle scuole.



 

Pag 40 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Lo cali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accr editato: 
 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato N. Sede di 

attuazione del 
progetto  

Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. 
vol. 
per 

sede Cognome e nome 

Data 
di 

nascit
a 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 
Biblioteca Civica 
“Sandro Pertini” 

Orbassano (TO) Via Mulini, 1 3539 3 
BALDISSERA 
Chiara 

  
Padovano 
Gianfranco 

 
  

2 
Biblioteca 
comunale 

Bruino (TO) Via San Rocco, 6 53729 1 RAVINA Anna   
Padovano 
Gianfranco 

 
  

3 
Biblioteca civica 
“Nuto Revelli”  Piossasco (TO) Via Alfieri, 4 3543 3 LEONE Tiziana   

Padovano 
Gianfranco 

 
  

4 

Biblioteca 
comunale 
“Luciano 
Tamburini”  

Villarbasse (TO) Via Fratelli Vitrani, 9 60392 1 RIZZOLO Paola   
Padovano 
Gianfranco 

 
  

5 
Biblioteca civica  
“Silvio Grimaldi” 

Rivalta di Torino 
(TO) Via Orsini, 7 8385 3 

GHIRARDELLO 
Milena   

Padovano 
Gianfranco 

 
  

 
6 
 

Biblioteca 
comunale 
“Paola Garelli” 

Rivalta di Torino 
(TO) 

Via Carignano, 118 
12505

0 
1 

ALESSIO Maria 
Teresa 

  
Padovano 
Gianfranco 

 
  

7 
Biblioteca 
comunale “Nino 
Colombo”  

Beinasco 
(TO) 

Piazza Alfieri, 7 24913 3 
CARONNA 
Franca 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Complessivamente l’impegno annuo  degli operatori dell’Ufficio Servizio Civile coinvolti nelle attività di 
promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale è non inferiore a 90 ore  (45 di front office 
e 45 per attività di back).  
 
Per quanto concerne infine le iniziative di promozione del presente progetto di Servizio Civile, l’Ente 
aderente promotore dello stesso realizza le attività di seguito elencate, dedicando non meno di 105 
ore:  
 

ATTIVITA’ NUMERO DI ORE 

Promozione attraverso il proprio sito internet, 
social network e newsletter 

12 ORE così suddivise: 
2 Beinasco 
2 Bruino 
2 Orbassano 
2 Piossasco 
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2 Rivalta di Torino 
2 Villarbasse 

Incontri informativi di presentazione del progetto 
(presso….sede, scuole, centro giovani) 

6 ORE così suddivise: 
3 Beinasco 
3 Rivalta di Torino 
 

Preparazione e distribuzione di materiale 
promozionale 

41 ORE così suddivise: 
7 Beinasco 
5 Bruino 
8 Orbassano 
8 Piossasco 
9 Rivalta di Torino 
4 Villarbasse 

Incontri individuali con i giovani che richiedono 
informazioni 

46 ORE così suddivise: 
10 Beinasco 
4 Bruino 
10 Orbassano 
9 Piossasco 
9 Rivalta 
4 Villarbasse 

Totale  105 ore  
 
Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 195 ore.  
 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento 
 
Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato e verificato dal competente ufficio 
regionale in sede di accreditamento 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in se de di accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

SI   
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazion e dell’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  sede 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 partecipazione al progetto oltre quelli richiest i 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Requisiti curriculari obbligatori  (da possedere all’atto della presentazione della domanda) 
considerati necessari per una positiva partecipazione al progetto: 
 

 
 

 
REQUISITO 

 
MOTIVAZIONE 

 
Istruzione e formazione 

 
Diploma di scuola secondaria di II 
grado  

 
È necessaria una buona cultura di 
base per rispondere alle richieste 
dell’utenza della biblioteca  
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Come previsto dalla normativa, il mancato possesso dei requisiti sopra indicati pregiudica la possibilità 
di partecipare al progetto. 
 
Requisiti preferenziali  valutati in fase di selezione: 
 

Competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto Office o analogo 
Conoscenze tecniche  Elementi di biblioteconomia 
Patenti Patente di guida B 
 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destin ate 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: 
 

MACROAZIONE  DESCRIZIONE RISORSE 
ECONOMICHE 

DESTINATE 
Tutoraggio Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 
Bilancio 
dell’esperienza 

Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 

1. A scuola per il 
benessere 
 

Costi a copertura del personale coinvolto € 3.000,00 

1. A scuola per il 
benessere 
 

Costi per l’acquisto di testi specifici su richiesta delle 
singole classi, per la realizzazione di materiale per le 
letture ad alta voce e altro materiale di cancelleria 

€ 3.000,00 

2. Libri ancora liberi 
 

Costi a copertura del personale coinvolto  € 1.500,00 

1. A scuola per il 
benessere 
2. Libri ancora liberi 
3.Benessere in 
biblioteca 
 

Costi a copertura del vitto per le sedi di Beinasco e 
Rivalta di Torino 

€ 4.500,00 

1. A scuola per il 
benessere 
2. Libri ancora liberi 
3. Benessere in 
biblioteca 
 

Materiale di cancelleria e di consumo e altro materiale 
per le attività laboratoriali per tutte le sedi 

€ 2.000,00 

3. Benessere in 
biblioteca 

Abbonamento a MLOL e acquisto e-book (SBAM 
Ovest) 
 

€ 7.000,00 

3. Benessere in 
biblioteca  

Costi a copertura del personale coinvolto € 2.000,00 

Totale risorse economiche destinate  24.700,00 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromo tori e/o partners):: 
 
Collaborano alla realizzazione del progetto i seguenti enti partner e/o copromotori (vedi lettere 
allegate): nessuno 
 
 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l ’attuazione del progetto: 
 
Per la realizzazione delle attività previste (vedi punto 8.1), saranno utilizzate le seguenti risorse 
tecniche e strumentali: 
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Locali 
DESCRIZIONE ATTIVITA’  

Tutte le Biblioteche promotrici del progetto metton o a disposizione  
i locali delle sedi delle Biblioteche, tutte accessibili ai disabili motori e 
quindi in grado di accogliere persone non deambulanti 
 

1. A SCUOLA PER IL 
BENESSERE 

 
2. LIBRI ANCORA  

LIBERI. 
 

3. BENESSERE IN  
BIBLIOTECA  

 
Formazione specifica dei 
volontari 
 

1 Sala incontri attrezzata per conferenze e video-conferenze del 
Comune di Villarbasse 
 

Formazione specifica dei 
volontari 
 

1 Sala riunioni attrezzata per conferenze del Comune di Orbassano 
Formazione specifica dei 
volontari 
 

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

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Attrezzature 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
Sono presenti presso la Biblioteca di Beinasco  le seguenti 
strumentazioni e risorse tecniche: 
- 5 personal computer destinati agli operatori (con installato pacchetto 
applicativo “Office” e per la navigazione “Chrome”, “Safari” o similare) e 
5 personal computer destinati al pubblico 
-  collegamento a Internet  
-  Wi-Fi free 
- 1 stampante b/n 
- 1 fotocopiatrice-scanner di rete (a colori) 
-  2 telefoni  
- 1  iPad e 1 E-book reader 

1. A SCUOLA PER IL 
BENESSERE 

 
2. LIBRI ANCORA 
LIBERI. 

 
3. BENESSERE IN  
BIBLIOTECA 

 

Sono presenti presso la Biblioteca di Bruino  le seguenti 
strumentazioni e risorse tecniche: 
- 5 personal computer destinati agli operatori (con installato pacchetto 
applicativo “Office” e per la navigazione “Chrome”, “Safari” o similare)  
- 1 personal computer destinati al pubblico 
- Wi-fi free 
- collegamento a Internet  
- 1  stampanti in b/n  
- 1 stampante a colori 
- 1 fotocopiatrice-stampante a colori-scanner di rete  
-  4 telefoni  
 

1. A SCUOLA PER IL 
BENESSERE 
 
2. LIBRI ANCORA LIBERI 

 
3. BENESSERE IN  
BIBLIOTECA 

 

Sono presenti presso la Biblioteca di Orbassano  le seguenti 
strumentazioni e risorse tecniche: 
- 5 personal computer destinati agli operatori (con installato pacchetto 
applicativo “Office” e per la navigazione “Chrome”, “Safari” o similare), 
collegati a Internet 
- Internet e il materiale multimediale sono consultabili dal pubblico 
presso il Laboratorio telematico Magellano (via Di Nanni 20/2) che 
dispone di 8 postazioni PC. Il Laboratorio Magellano facilita inoltre la 
consultazione on-line del catalogo delle biblioteche appartenenti allo 
SBAM (sbam.erasmo.it). 
- software grafico Publisher Office 

1. A SCUOLA PER IL 
BENESSERE 

 
2. LIBRI ANCORA 
LIBERI. 

 
3. BENESSERE IN  
BIBLIOTECA 
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- collegamento a Internet  
- 2  stampanti in b/n  
- 1 fotocopiatrice in b/n 
- 1 fotocopiatrice-stampante a colori-scanner di rete (condivisa con il 
Centro Culturale) 
- 1 fax (condiviso con il Centro Culturale) 
-  2 telefoni  
 
Sono presenti presso la Biblioteca di Piossasco  le seguenti 
strumentazioni e risorse tecniche: 
- 5 personal computer destinati agli operatori (con installato pacchetto 
applicativo “Office” e per la navigazione “Chrome”, “Safari” o similare)  
- 3 personal computer destinati al pubblico 
- Wi-fi free 
- collegamento a Internet  
- 1  stampanti in b/n  
- 1 fotocopiatrice-stampante a colori-scanner di rete  
- 2 telefoni  
- Fax 

 
1. A SCUOLA PER IL 
BENESSERE 

 
2. LIBRI ANCORA 
LIBERI. 

 
3. BENESSERE IN  
BIBLIOTECA 

 

Sono presenti presso la Biblioteca “Silvio Grimaldi” di Rivalta di 
Torino  le seguenti strumentazioni e risorse tecniche: 
- 6 personal computer destinati agli operatori (con installato pacchetto 
applicativo “Office” e per la navigazione “Chrome”, “Safari” o similare)  
- 14 personal computer destinati al pubblico 
- Wi-fi  
- collegamento a Internet  
- 1 fotocopiatrice-stampante-scanner di rete b/n 
- 3 telefoni  

1.A SCUOLA PER IL 
BENESSERE 

 
2.LIBRI ANCORA LIBERI. 

 
3.BENESSERE IN  
BIBLIOTECA 

 

Sono presenti presso la Biblioteca “Paola Garelli” di Rivalta di Torino  
le seguenti strumentazioni e risorse tecniche: 
- 2 personal computer destinati agli operatori (con installato pacchetto 
applicativo “Office” e per la navigazione “Chrome”, “Safari” o similare 
- 2 personal computer destinati al pubblico 
- Wi-fi free 
- collegamento a Internet 
- 1 stampante a colori 
- 1 fotocopiatrice in b/n 
- 1 fotocopiatrice - stampante a colori – scanner di rete 
- 1 telefono 

1. A SCUOLA PER IL 
BENESSERE 

 
2. LIBRI ANCORA 
LIBERI. 

 
3. BENESSERE IN  
BIBLIOTECA 

 

Sono presenti presso la Biblioteca di Villarbasse  le seguenti 
strumentazioni e risorse tecniche: 
- 2 personal computer destinati agli operatori (con installato pacchetto 
applicativo “Office” e per la navigazione “Chrome”, “Safari” o similare)  
- 1 personal computer destinato al pubblico 
- software grafico Publisher Office 
- collegamento a Internet  
- 1 stampante in b/n  
- 1 stampante a colori 
- 1 stampante-scanner-fotocopiatrice-fax in b/n 
- 1 telefoni  
- 1 videoproiettore c/o Sala incontri 

1. A SCUOLA PER IL 
BENESSERE 

 
2. LIBRI ANCORA 
LIBERI. 

 
3. BENESSERE IN  
BIBLIOTECA 

 

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

Bilancio dell’esperienza 
 
 
Materiali 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
Libri adatti alle diverse fasce d’età 1. A SCUOLA PER IL 

BENESSERE 
Materiale di cancelleria e di consumo e altro materiale per le attività 1. A SCUOLA PER IL 
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laboratoriali per tutte le sedi BENESSERE 
Vasta dotazione documentaria (cfr. tab. 2) di tutte e sette le biblioteche; 
abbonamento a MLOL dello SBAM 

3. BENESSERE IN  
BIBLIOTECA 

 
Materiale di cancelleria e di consumo e attrezzature varie (scaffali, tavoli, 
contenitori) per tutte le sedi 

2. LIBRI ANCORA 
LIBERI. 

 
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 rela zione 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, accredit ato presso la regione Piemonte per i 
servizi formativi ed orientativi) a seguito della p artecipazione dei volontari al percorso di 
“Bilancio dell’esperienza”. Nello specifico, con ri ferimento a quanto indicato al punto 
8.3 “Ruolo ed attività previste per i volontari nel l’ambito del progetto”, la dichiarazione 
riguarderà le seguenti  capacità e competenze sociali, organizzative e tecniche acquisite e/o 
sviluppate dai volontari attraverso la partecipazione al progetto:  

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

SOCIALI  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

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

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

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Pensiero analitico Capacità di ponderare attraverso una attenta analisi problemi e 
situazioni  

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

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

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Biblioteconomia Conoscenza degli elementi di base della biblioteconomia, con 
particolare attenzione al servizio di reference  

Utilizzo hardware e applicativi 
informatici per le attività 
biblioteconomiche (in particolare il 
software Erasmo-net, motori di 
ricerca e OPAC) 

Capacità di utilizzo delle strumentazioni hardware e software 
inerenti la gestione dei cataloghi on-line e la gestione delle 
ricerche. Conoscenza e utilizzo delle nuove tecnologie di lettura, 
con particolare attenzione alle funzionalità di tablet, smartphone 
ed e-reader. 

 
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: 

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: 
b) coinvolgere attivamente i giovani nella propria organizzazione e nei propri progetti attraverso 

prestazioni di carattere lavorativo e/o volontaristico; 
c) 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 s ede 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 previst e:  
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. 
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Dal punto di vista metodologico-didattico, gli argomenti sono trattati utilizzando: 
• momenti di lezione frontale, per presentare contenuti complessi e per aiutare la 

sistematizzazione delle tematiche affrontate; 
• dinamiche non formali: nella maggior parte dei moduli formativi verranno usate 

prevalentemente metodologie didattiche partecipative, con ampio ricorso al lavoro di gruppo, 
esercitazioni, role play, ma anche lo studio e l'analisi di casi. Si farà ricorso alla lettura e 
all'utilizzo di testi e documenti, e verranno proposte tecniche per facilitare la discussione in 
gruppo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- disciplina dei rapporti tra enti e volontari del se rvizio civile nazionale: diritti e doveri 
del volontario : presentazione del “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti 
e 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. 
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34) Durata:   
La durata della formazione generale, complessivamente, sarà di 42 ore . 
Tutte le ore di formazione dichiarate saranno realizzate entro il 180° giorno  dall'avvio del progetto. 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
 
35)  Sede di realizzazione: 
I diversi moduli formativi saranno svolti presso: 

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

 
36) Modalità di attuazione: 
La formazione è effettuata: 

a) in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
b) 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   
BALDISSERA CHIARA   
BALLANTI DANIELA   
BORIO ENZO   
CARONNA FRANCA   
RAVINA ANNA   
RIZZOLO PAOLA   
 
 
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. 
 

BALDISSERA CHIARA Presentazione dell’ente 
e dello SBAM – 
Biblioteca e territorio 

Laurea in Lettere 
(moderne), vecchio 
ordinamento 

Istruttore direttivo 
bibliotecario e 
responsabile della 
biblioteca “S. Pertini” di 
Orbassano dal 2004.  
 

BALLANTI DANIELA Presentazione dell’ente 
e dello SBAM – 
Biblioteca e territorio 

Laurea in Beni Culturali 
Archivistici e Librari 

Istruttore direttivo 
bibliotecario e 
responsabile della 
biblioteca di Piossasco dal 
2009 

BORIO ENZO 
 

Presentazione dell’ente 
e dello SBAM – 

Laurea in Lettere 
(moderne, indirizzo 

Dirigente Area della 
qualità della vita e dei 
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Biblioteca e territorio storico), vecchio 
ordinamento 

servizi al cittadino del 
Comune di Beinasco 

RAVINA ANNA Presentazione dell’ente 
e dello SBAM – 
Biblioteca e territorio 

Diploma di maturità 
scientifica 

Istruttore direttivo e 
responsabile della 
gestione della biblioteca di 
Bruino dal 2002 

RIZZOLO PAOLA Presentazione dell’ente 
e dello SBAM – 
Biblioteca e territorio 

Laurea in Lettere 
(moderne), vecchio 
ordinamento 

Responsabile della 
gestione della biblioteca di 
Villarbasse e delle attività 
culturali correlate dal 2004 

BALLANTI DANIELA Il servizio di reference e 
la prima accoglienza in 
biblioteca 

Laurea in Beni Culturali 
Archivistici e Librari 

Istruttore direttivo 
bibliotecario e 
responsabile della 
biblioteca di Piossasco dal 
2009. 

BALDISSERA CHIARA 
 

Il servizio di reference e 
la prima accoglienza in 
biblioteca 

Laurea in Lettere 
(moderne), vecchio 
ordinamento 

Istruttore direttivo 
bibliotecario e 
responsabile della 
biblioteca “S. Pertini” di 
Orbassano dal 2004.  
 

CARONNA FRANCA Il servizio di reference e 
la prima accoglienza in 
biblioteca 

Diploma di scuola 
superiore conseguito 
presso un Istituto 
Tecnico Commerciale 

Responsabile della 
gestione della biblioteca di 
Beinasco dal 1999. 

RAVINA ANNA Il servizio di reference e 
la prima accoglienza in 
biblioteca 

Diploma di maturità 
scientifica 

Istruttore direttivo e 
responsabile della 
gestione della biblioteca di 
Bruino dal 2002 

RIZZOLO PAOLA 
 
 
 
 

Il servizio di reference e 
la prima accoglienza in 
biblioteca 

Laurea in Lettere 
(moderne), vecchio 
ordinamento 

Responsabile della 
gestione della biblioteca di 
Villarbasse e delle attività 
culturali correlate dal 
2004. 

BALLANTI DANIELA La Classificazione 
Decimale Dewey: 
principi teorici e 
applicazioni pratiche nel 
posizionamento dei libri 
a scaffale aperto 

Laurea in Beni Culturali 
Archivistici e Librari 

Istruttore direttivo 
bibliotecario e 
responsabile della 
biblioteca di Piossasco dal 
2009. 

BALDISSERA CHIARA 
 
 
 
 
 

La Classificazione 
Decimale Dewey: 
principi teorici e 
applicazioni pratiche nel 
posizionamento dei libri 
a scaffale aperto 

Laurea in Lettere 
(moderne), vecchio 
ordinamento 

Istruttore direttivo 
bibliotecario e 
responsabile della 
biblioteca “S. Pertini” di 
Orbassano dal 2004.  
 

CARONNA FRANCA 
 
 
 
 
 

La Classificazione 
Decimale Dewey: 
principi teorici e 
applicazioni pratiche nel 
posizionamento dei libri 
a scaffale aperto 

Diploma di scuola 
superiore conseguito 
presso un Istituto 
Tecnico Commerciale 

Responsabile della 
gestione della biblioteca di 
Beinasco dal 1999. 

RAVINA ANNA La Classificazione 
Decimale Dewey: 
principi teorici e 
applicazioni pratiche nel 
posizionamento dei libri 
a scaffale aperto 

Diploma di maturità 
scientifica 

Istruttore direttivo e 
responsabile della 
gestione della biblioteca di 
Bruino dal 2002 

RIZZOLO PAOLA 
 
 

La Classificazione 
Decimale Dewey: 
principi teorici e 

Laurea in Lettere 
(moderne), vecchio 
ordinamento 

Responsabile della 
gestione della biblioteca di 
Villarbasse e delle attività 
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applicazioni pratiche nel 
posizionamento dei libri 
a scaffale aperto 

culturali correlate dal 
2004. 

BALLANTI DANIELA 
 
 
 
 

Il software ERASMO-
NET: funzionalità e 
modalità di utilizzo 

Laurea in Beni Culturali 
Archivistici e Librari 

Istruttore direttivo 
bibliotecario e 
responsabile della 
biblioteca di Piossasco dal 
2009. 

BALDISSERA CHIARA 
 
 
 
 
 

Il software ERASMO-
NET: funzionalità e 
modalità di utilizzo 

Laurea in Lettere 
(moderne), vecchio 
ordinamento 

Istruttore direttivo 
bibliotecario e 
responsabile della 
biblioteca “S. Pertini” di 
Orbassano dal 2004.  

CARONNA FRANCA 
 
 
 
 

Il software ERASMO-
NET: funzionalità e 
modalità di utilizzo 

Diploma di scuola 
superiore conseguito 
presso un Istituto 
Tecnico Commerciale 

Responsabile della 
gestione della biblioteca di 
Beinasco dal 1999. 

RAVINA ANNA Il software ERASMO-
NET: funzionalità e 
modalità di utilizzo 

Diploma di maturità 
scientifica 

Istruttore direttivo e 
responsabile della 
gestione della biblioteca di 
Bruino dal 2002 

RIZZOLO PAOLA 
 
 
 
 

Il software ERASMO-
NET: funzionalità e 
modalità di utilizzo 

Laurea in Lettere 
(moderne), vecchio 
ordinamento 

Responsabile della 
gestione della biblioteca di 
Villarbasse e delle attività 
culturali correlate dal 
2004. 

BALLANTI DANIELA Il materiale bibliografico 
librario e multimediale in 
biblioteca: tipologie e 
sue funzioni 

Laurea in Beni Culturali 
Archivistici e Librari 

Istruttore direttivo 
bibliotecario e 
responsabile della 
biblioteca di Piossasco dal 
2009. 

BALDISSERA CHIARA 
 
 
 
 
 
 

Il materiale bibliografico 
librario e multimediale in 
biblioteca: tipologie e 
sue funzioni 

Laurea in Lettere 
(moderne), vecchio 
ordinamento 

Istruttore direttivo 
bibliotecario e 
responsabile della 
biblioteca “S. Pertini” di 
Orbassano dal 2004.  

CARONNA FRANCA 
 
 
 
 
 

Il materiale bibliografico 
librario e multimediale in 
biblioteca: tipologie e 
sue funzioni 

Diploma di scuola 
superiore conseguito 
presso un Istituto 
Tecnico Commerciale 

Responsabile della 
gestione della biblioteca di 
Beinasco dal 1999. 

RAVINA ANNA Il materiale bibliografico 
librario e multimediale in 
biblioteca: tipologie e 
sue funzioni 

Diploma di maturità 
scientifica 

Istruttore direttivo e 
responsabile della 
gestione della biblioteca di 
Bruino dal 2002 

RIZZOLO PAOLA 
 
 
 
 
 

Il materiale bibliografico 
librario e multimediale in 
biblioteca: tipologie e 
sue funzioni 

Laurea in Lettere 
(moderne), vecchio 
ordinamento 

Responsabile della 
gestione della biblioteca di 
Villarbasse e delle attività 
culturali correlate dal 
2004. 

BALDISSERA CHIARA 
 
 
 
 

Biblioteca e scuola: 
visite guidate in 
biblioteca e incontri 
presso le scuole 

Laurea in Lettere 
(moderne), vecchio 
ordinamento 

Istruttore direttivo 
bibliotecario e 
responsabile della 
biblioteca “S. Pertini” di 
Orbassano dal 2004.  
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BALLANTI DANIELA Biblioteca e scuola: 

visite guidate in 
biblioteca e incontri 
presso le scuole 

Laurea in beni Culturali 
archivistici e librari 

Istruttore direttivo 
bibliotecario e 
responsabile della 
biblioteca di Piossasco dal 
2009. 

CARONNA FRANCA Biblioteca e scuola: 
visite guidate in 
biblioteca e incontri 
presso le scuole 

Diploma di scuola 
superiore conseguito 
presso un Istituto 
Tecnico Commerciale 

Responsabile della 
gestione della biblioteca di 
Beinasco dal 1999. 

RAVINA ANNA Biblioteca e scuola: 
visite guidate in 
biblioteca e incontri 
presso le scuole 

Diploma di maturità 
scientifica 

Istruttore direttivo e 
responsabile della 
gestione della biblioteca di 
Bruino dal 2002 

RIZZOLO PAOLA 
 
 
 
 

Biblioteca e scuola: 
visite guidate in 
biblioteca e incontri 
presso le scuole 

Laurea in Lettere 
(moderne), vecchio 
ordinamento 

Responsabile della 
gestione della biblioteca di 
Villarbasse e delle attività 
culturali correlate dal 
2004. 

BALDISSERA CHIARA 
 
 
 
 
 
 
 

La letteratura per 
l’infanzia: excursus sul 
panorama editoriale 
suddiviso per fasce 
d’età 

Laurea in Lettere 
(moderne), vecchio 
ordinamento 

Istruttore direttivo 
bibliotecario e 
responsabile della 
biblioteca “S. Pertini” di 
Orbassano dal 2004.  
 

RIZZOLO PAOLA 
 
 
 
 
 

La letteratura per 
l’infanzia: excursus sul 
panorama editoriale 
suddiviso per fasce 
d’età 

Laurea in Lettere 
(moderne), vecchio 
ordinamento 

Responsabile della 
gestione della biblioteca di 
Villarbasse e delle attività 
culturali correlate dal 
2004. 

CARONNA FRANCA Lettura ad alta voce e 
lettura espressiva 

Diploma di scuola 
superiore conseguito 
presso un Istituto 
Tecnico Commerciale 

Responsabile della 
gestione della biblioteca di 
Beinasco dal 1999. 

RIZZOLO PAOLA 
 
 
 
 

Lettura ad alta voce e 
lettura espressiva 

Laurea in Lettere 
(moderne), vecchio 
ordinamento 

Responsabile della 
gestione della biblioteca di 
Villarbasse e delle attività 
culturali correlate dal 
2004. 

BALDISSERA CHIARA 
 
 
 
 

La piattaforma digitale 
MLOL e guida all’uso 
per gli utenti dello Sbam 

Laurea in Lettere 
(moderne), vecchio 
ordinamento 

Istruttore direttivo 
bibliotecario e 
responsabile della 
biblioteca “S. Pertini” di 
Orbassano dal 2004.  

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

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

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

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

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

• Visite guidate 
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• 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 
ATTIVITA’  

 

TITOLO DEL 
MODULO 

CONTENUTI AFFRONTATI  

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

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

Il percorso tratterà l’informativa sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nel progetto di servizio civile; la formazione sarà erogata 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, prevedendo una prima 
parte di carattere generale – della durata di 4 ore, col rilascio al 
termine di un attestato che costituisce credito formativo permanente 
con rilascio di un ulteriore attestato 
Il modulo prevede i seguenti contenuti.  
 

• Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione 
• Organizzazione della prevenzione aziendale 
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

1. A scuola 
per il 
benessere 
 
2. Libri ancora 
liberi 
 
3. Benessere 
in 
biblioteca 
 

Presentazione 
dell’ente e dello 
SBAM – Biblioteca 
e territorio 

• Presentazione del Comune come ente locale, della sua 
organizzazione, degli uffici e delle loro funzioni. 

• Presentazione del personale del Comune e relativi ruoli 
• Conoscere il territorio: come raccogliere informazioni di 

comunità per fornirle agli utenti. 
• Presentazione dello SBAM: struttura, funzionamento e 

servizi offerti alla cittadinanza, con particolare attenzione 
alle biblioteche dello SBAM Ovest. 

3. Benessere 
in 
biblioteca 
 

Il servizio di 
reference e la 
prima accoglienza 
in biblioteca 

• Cenni storici sulla nascita del servizio di reference 
bibliotecario 

• Modalità di accoglienza del pubblico: positività, cortesia, 
attenzione ai bisogni consapevoli e inconsapevoli. 

• Modalità specifiche di accoglienza per l’utenza con problemi 
fisici e/o psichici. 

• Strumenti di intervista per riconoscere e soddisfare 
prontamente le esigenze informative della persona.  

• Importanza di saper identificare la corretta fonte informativa 
(libraria, on-line, digitale…). 

3. Benessere 
in 
biblioteca 
 

 
La Classificazione 
Decimale Dewey: 
principi teorici e 
applicazioni 
pratiche nel 
posizionamento dei 
libri a scaffale 
aperto 
 

•  
• Cenni storici sulla Classificazione Decimale Dewey (CDD). 
• Breve presentazione dell’ultima versione (esclusivamente 

on-line): la Web-Dewey. 
• Struttura e modalità di utilizzo della CDD. 
• Applicazioni pratiche della CDD nella collocazione dei 

materiali nelle singole biblioteche. 
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3. Benessere 
in 
biblioteca 
 

Il software 
ERASMO-NET: 
funzionalità e 
modalità di utilizzo 

• Caratteristiche generali del software Erasmo-net. 
• Prenotazioni, prestiti e restituzioni. 
• Funzioni di ricerca nel catalogo collettivo. 
• Registrazione nuovi utenti. 
• OPAC e ricerche on-line. 
• Lettura di una scheda catalografica. 
• Elaborazione dati statistici. 
• Creazione di bibliografie tematiche. 
• Gestioni prenotazioni in presenza e on-line. 
• Comunicazioni all’utenza (e-mail, sms). 
• Solleciti per ritardi nella riconsegna. 

 
3. Benessere 
in 
biblioteca 
 

Il materiale 
bibliografico librario 
e multimediale in 
biblioteca: tipologie 
e sue funzioni  

• Presentazione delle diverse fonti informative disponibili in 
biblioteca e loro modalità di fruizione:  

- enciclopedie 
- dizionari 
- libri per bambini (anche in stoffa, in legno…) 
- libri di narrativa  
- libri ad alta leggibilità 
- saggi 
- audiolibri 
- cd audio 
- DVD 
- Blu-Ray Disc 
- Periodici: quotidiani e riviste 
- E-book 
 
• Dislocazione fisica del materiale documentario all’interno della 
biblioteca e scelte strategiche di valorizzazione del patrimonio 
(vetrine tematiche, espositori delle novità…) 
 
 

1. A scuola 
per il 
benessere 
 

Biblioteca e scuola: 
visite guidate in 
biblioteca e incontri 
presso le scuole 

• Modalità comunicative con i dirigenti scolastici e con gli 
insegnanti per organizzare le attività in collaborazione. 

• Come svolgere una visita guidata in biblioteca. 
• Organizzazione e realizzazione di laboratori su tematiche 

concordate con gli insegnanti. 
• Come presentare la biblioteca e i suoi servizi alle classi nelle 

scuole. 
1. A scuola 
per il 
benessere 
 

La letteratura per 
l’infanzia: excursus 
sul panorama 
editoriale suddiviso 
per fasce d’età 

• La letteratura per l’infanzia e la pre-adolescenza: cenni 
storici e panorama editoriale contemporaneo. 

• Presentazione delle fonti: libri, periodici, siti internet dedicati 
alla letteratura per i bambini e i ragazzi. 

• Creazione di percorsi di lettura suddivisi per fasce d’età, 
generi letterari, argomenti, accessi semantici… 

• Creazione di bibliografie tematiche. 
 

1. A scuola 
per il 
benessere 
 

Lettura ad alta voce 
e lettura espressiva 

• Cenni di dizione e recitazione. 
• Tecniche di lettura ad alta voce e di animazione della lettura. 
• Esempi pratici di lettura ad alta voce di testi. 
• Esempi pratici di lettura animata di testi. 

3. Benessere 
in 
biblioteca 
 

La piattaforma 
digitale MLOL e 
guida all’uso per gli 
utenti dello SBAM 

• Conoscenza dei vari formati digitali esistenti e le loro 
differenze (e-pub, pdf, mobi…). 

• Utilizzo pratico dei vari tipi di tablet e di e-book reader 
(kindle, tolino, kobo…). 

• Navigazione sulla piattaforma MLOL e conoscenza dei suoi 
contenuti . 

 
 
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 
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civile” verrà realizzato in comune tra tutti i progetti pre sentati dall’Ente Città di Torino . I volontari 
verranno convocati negli stessi gruppi della formazione generale. 
 

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

4 Zarrelli Rodolfo 

Presentazione dell’ente e dello SBAM – 
Biblioteca e territorio 

8 BALDISSERA CHIARA 
BALLANTI DANIELA 

BORIO ENZO 
RAVINA ANNA 

RIZZOLO PAOLA 
Il servizio di reference e la prima 
accoglienza in biblioteca 

14 BALDISSERA CHIARA 
BALLANTI DANIELA 
CARONNA FRANCA 

RAVINA ANNA 
RIZZOLO PAOLA 

La Classificazione Decimale Dewey: 
principi teorici e applicazioni pratiche nel 
posizionamento del libri a scaffale aperto 

8 BALDISSERA CHIARA 
BALLANTI DANIELA 
CARONNA FRANCA 

RAVINA ANNA 
RIZZOLO PAOLA 

Il software ERASMO-NET: funzionalità e 
modalità di utilizzo 

12 BALDISSERA CHIARA 
BALLANTI DANIELA 
CARONNA FRANCA 

RAVINA ANNA 
RIZZOLO PAOLA 

Il materiale bibliografico librario e 
multimediale in biblioteca: tipologie e sue 
funzioni 

10 BALDISSERA CHIARA 
BALLANTI DANIELA 
CARONNA FRANCA 

RAVINA ANNA 
RIZZOLO PAOLA 

Biblioteca e scuola: visite guidate in 
biblioteca e incontri presso le scuole  

14 BALDISSERA CHIARA 
BALLANTI DANIELA 
CARONNA FRANCA 

RAVINA ANNA 
RIZZOLO PAOLA 

La letteratura per l’infanzia: excursus sul 
panorama editoriale suddiviso per fasce 
d’età 

10 BALDISSERA CHIARA 
RIZZOLO PAOLA 

Lettura ad alta voce e lettura espressiva 12 CARONNA FRANCA 
RIZZOLO PAOLA 

La piattaforma digitale MLOL e guida 
all’uso per gli utenti dello Sbam 

 
12 

 
BALDISSERA CHIARA 

 
 
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. 
 
41) Durata:  
 
La durata totale della formazione specifica sarà di  104 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”; 
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• 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: 

o 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;  

o 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 formazion e (generale e specifica) predisposto: 
Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 
 
 
 
 
 

Data Il Responsabile legale dell’ente  
 

28/11/2017 Mariangela Depiano 
 


