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Elementi essenziali del progetto 

LA VITA DELLA BIBLIOTECA 
 

Settore e area di intervento 

Patrimonio artistico e culturale – Cura e conservazione biblioteche 
 

Descrizione dell’area di intervento 

Una biblioteca è un servizio finalizzato a soddisfare bisogni informativi quali studio, 

aggiornamento professionale o di svago di una utenza finale individuata secondo parametri 

predefiniti, realizzato sulla base di una raccolta organizzata di supporti delle informazioni, 

fisici o digitali. Si considerano biblioteche sia le raccolte costituite da privati per uso 

personale sia quelle costituite da enti privati e pubblici. Le biblioteche in Italia sono circa 

15.000 la maggioranza di queste sono nate dopo il 1.972. Di queste circa 6.412 sono di 

proprietà di Comuni, 1.816 appartengono alle Università, 1.400 agli enti ecclesiastici e 866 ad 

Accademie e associazioni private (Gfr. Grafico 1). Il patrimonio bibliografico nazionale 

complessivo è superiore ai 200.000.000 di documenti, comprendendo il patrimonio storico. 

 

Su 13.693 biblioteche il 43% risultano essere pubbliche, solo il 4% scolastiche e il 29% 

specializzate (Cfr. Grafico 1). 
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Grafico 1. Biblioteche secondo la tipologia funzionale 

(Fonte Anagrafe delle Biblioteche italiane – 2016) 

 

Si registra inoltre che circa il 13% della popolazione italiana è utente di biblioteche 

pubbliche, ma con una forte differenza dal nord al sud del paese: il nord raggiunge i risultati 

migliori, stimati attorno al 17% di iscritti sulla popolazione; ma via via che si scende verso il 

meridione anche il valore si abbassa, con ampie aree al di sotto del 10% (Freda, 2009).Nel 

corso del 2014 è stato registrato un flusso medio di utenza pari a 6.000 visite per ciascuna 

struttura bibliotecaria presente sul territorio nazionale, ma è interessante notare come 1 

biblioteca su 5 abbia potuto contare meno di 500 visite, vale a dire meno di 2 visitatori al 

giorno. 

 
Grafico 2. Biblioteche per presenze 

La biblioteconomia considera parte del "sistema biblioteca" anche i servizi di informazione al 

pubblico  e, in quanto funzionali alla conservazione e fruizione del patrimonio documentale, 

anche le attività di gestione della biblioteca purché specifiche. Considerata come un sistema 

di organizzazione e mediazione del sapere, scolpita da ogni periodo storico secondo uno 

schema culturale creatosi attraverso l’accumulo dell’esperienza sui modelli del passato e 

l’influenza di diversi fattori che interagiscono per formare un progetto culturale vero e 

proprio, la biblioteca rappresenta da sempre il luogo in cui si rifugia il sapere, la cultura e la 

storia. Le raccolte librarie tradizionali contengono un’ampia serie di materiali organici, come 

carta, tessuto, pelli animali e adesivi. Tali sostanze organiche sono sottoposte a continui e 

inevitabili processi di invecchiamento   nche se si possono adottare misure per rallentare 

 uesto deterioramento mediante accorgimenti nel trattamento e procurando un ambiente 

adatto, e  impossibile fermarlo completamente   el corso dei secoli le esigenze di produzione 

di massa hanno ridotto la  ualita   dei materiali che vengono ac uisiti dalle biblioteche   ran 

parte della carta posteriore al      e  molto acida, sta diventando fragile e si autodistruggera   

nel tempo  Le tecniche di rilegatura sono state rese piu   celeri mediante l’automazione e molti 



 

 

 

  

3 

volumi sono ora tenuti insieme unicamente dalla colla   n effetti, tutti i libri e, in particolare, le 

legature in pelle sono tanto piu   suscettibili al danneggiamento di quanto si possa 

comunemente ritenere. Supporti moderni come micro forme, dischi ottici e magnetici, 

formati digitali, fotografie e prodotti audiovisivi presentano sempre problemi di 

conservazione e devono essere immagazzinati e utilizzati con cura se non si vuole che si 

distruggano anzitempo.  

   generalmente dif icile accettare che una gran  uantita   di materiale librario stia andando 

verso la fine della sua vita naturale e i pochi anni che gli restano possono solo essere 

prolungati con un trattamento e un immagazzinamento oculati. Le esigenze di conservazione 

di una biblioteca locale di pubblica lettura sono ovviamente diverse da quelle di una 

biblioteca nazionale. Anche se entrambe sono tenute a conservare e rendere disponibili le 

proprie raccolte, o per pochi anni o per un tempo indefinito. Sul piano economico, le 

biblioteche non possono permettersi di lasciare che il proprio patrimonio si deteriori 

anzitempo  La sostituzione del materiale, anche se possibile, e  costosa. La conservazione 

presenta buone ragioni economiche. Parte del processo di formulazione di una politica della 

conservazione e  precisare se, e fino a quale limite, la biblioteca intende acquisire e 

conservare materiale. Non possono esserci suggerimenti generali per le biblioteche riguardo 

al materiale da selezionare per l’ac uisizione e per la futura conservazione   uesto dipendera   

da ogni singola biblioteca e dai suoi indirizzi   d ogni modo le biblioteche nazionali e 

regionali devono cooperare nel suddividersi la responsabilita   di che cosa conservare. Allo 

scopo di essere in grado di aver cura del proprio patrimonio, una biblioteca deve fare una 

valutazione globale e onesta dello stato  isico dell’istituto, delle raccolte e delle loro necessita  

di conservazione. Inoltre, per provvedere alla tutela delle raccolte con un bilancio e risorse 

limitati e  importante che le decisioni siano prese su una base chiara e razionale.  na tale 

iniziativa deve essere il frutto di uno sforzo comune di tutti i settori e deve essere sostenuta 

dai livelli piu   elevati.  noltre, bisogna dire che al giorno d’oggi si ha una concezione molto più 

estesa delle raccolte di biblioteca. Ciò grazie soprattutto alla tecnologia che ha portato nuove 

forme di conoscenza registrata e di informazione e ci ha messo in grado di condividere 

l’informazione sulle risorse disponibili (Gorman, M., Metadati o Catalogazione? Una falsa 

alternativa). Come definito da Gorman, la raccolta di una biblioteca moderna consiste 

principalmente in 4 parti: oggetti tangibili (libri, registrazioni, mappe, video, ecc.) posseduti 

dalla biblioteca e conservati in una determinata localizzazione fisica; risorse (elettroniche) 

intangibili (cd-rom, ecc ) possedute dalla biblioteca e disponibili per l’uso in biblioteca  

oggetti tangibili (libri, ecc.) posseduti da altre biblioteche ma disponibili per la biblioteca 

attraverso sistemi interbibliotecari di condivisione delle risorse e cataloghi collettivi e risorse 

(elettroniche) remote, intangibili non possedute dalla biblioteca ma alle quali essa fornisce 

accesso. Le biblioteche, nei recenti anni hanno avviato dei progetti di digitalizzazione della 

raccolta, sia a scopo conservativo e sia e soprattutto per una più semplice fruizione del 

patrimonio. Negli ultimi anni sono stati pubblicati cospicui studi e ricerche sulla 

digitalizzazione  Fra  uesti vanno senz’altro citate le  uidelines for digitizing archival 

materials for electronic access compilate in seno alla National Archives and Records 
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Administration statunitense, le direttive elaborate dalla Library of Congress per le proprie 

attività e i propri programmi di digitalizzazione, le direttive, per venire all’ talia, contenute 

nella deliberazione AIPA 24/1998, il recentissimo Studio sulla digitalizzazione prodotto dalla 

Commissione per la conservazione del patrimonio librario nazionale istituita presso l’ fficio 

centrale per i beni librari del Ministero per i beni e le attività culturali e la Normativa per 

l’ac uisizione digitale delle immagini fotografiche dell’ stituto centrale per il catalogo e la 

documentazione dello stesso ministero. 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivo Generale 

Migliorare e aumentare la fruizione della raccolta documentale presente nella 
biblioteca, unica nel suo genere 

 
L'obiettivo generale è quello di aumentare il coinvolgimento della cittadinanza nella vita 

della biblioteca e migliorare l’organizzazione e conservazione dei testi presenti per 

aumentare la capacità della biblioteca d'intercettare le fasce di popolazione che hanno 

difficoltà o resistenze ad utilizzarne i servizi. In particolare si vuole rendere più semplice la 

fruizione del servizio per favorire il coinvolgimento degli utenti nella vita della biblioteca e 

migliorare l'autonomia dei lettori nella fruizione del servizio. 

 
1° obiettivo specifico: 
 

 Riqualificare e riorganizzare la biblioteca 
 
Si ritiene opportuno operare in maniera attiva sullo sviluppo e miglioramento dei servizi 
offerti, mediante attenta e puntuale catalogazione dei testi di cui si dispone, valorizzandoli, 
anche attraverso un’attività di digitalizzazione, ed offrendo assistenza diretta a coloro i quali 
necessitano dei servizi e/ attività erogate dalla Biblioteca. 
 
Benefici: 

 maggiore efficienza nella fruizione della raccolta 
 maggiore precisione e velocità nella ricerca dei testi consultabili 
 maggiore diffusione della raccolta documentale in formato cartaceo e digitale 

 
2° obiettivo specifico: 
 

 Incrementare le attività di pubblicizzazione e promozione della biblioteca e delle 
sue attività 

 
L’obiettivo mira a diffondere informazioni riguardanti i servizi e/o le attività offerte dalla 
Biblioteca  Tale obiettivo muove dall’intento di generare un nuovo flusso di utenza a 
testimonianza dell’importanza ricoperta dalla biblioteca nella conservazione e diffusione di 
testi specialistici e ormai rari nonché dall’intento di avvicinare un bacino sempre più ampio 
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di utenti ad un settore fino ad ora considerate “di nicchia”  
 
Benefici: 

 maggiore conoscenza della presenza della biblioteca sul territorio 
 maggiore diffusione del patrimonio storico-culturale rappresentato dai testi della 

biblioteca 
 maggiore conoscenza della presenza della biblioteca sul territorio 
 aumento del 50% delle utenze annue 

 
Tabella di sintesi degli indicatori 
 

Indicatore Situazione di partenza Situazione di arrivo 
n. di testi digitalizzati 150* 250 

n. di attività di 
promozione e 

pubblicizzazione 
0 3 

n. di persone coinvolte in 
attività di promozione e 

sensibilizzazione 
0 5000 

n  di utenti all’anno 50* 100 
n. utenti web Dato non rilevato 10.000 

* Dati forniti dall’ente 
 
 
Tabella di sintesi dei bisogni ed i relativi obiettivi 
 

Bisogni Obiettivo 
Catalogazione parziale ed imprecisa 

O. S. 1: Riqualificare e riorganizzare la 
biblioteca 

Poca digitalizzazione della raccolta della 
biblioteca 

Scarsa promozione e pubblicizzazione 
della biblioteca e delle sue attività 

O. S. 2: Incrementare le attività di 
pubblicizzazione e promozione della 

biblioteca e delle sue attività 
 
 
 

Attività d’impiego dei volontari 

Azione A: Azioni di catalogazione e digitalizzazione 
 
Attività A.1: Archiviamo 

 Supporta gli esperti nell’organizzazione delle attività 
 Collabora all’indicizzazione dei volumi 
 Partecipa alla catalogazione dei volumi 
 Partecipa alla sistemazione dei volumi negli espositori 
 Collabora all’individuazione nuovi testi ac uistabili 
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Attività A.2: Digitalizzazione 

 Supporta gli esperti nell’organizzazione delle attività 
 Partecipa alla creazione di un indice digitale dei volumi 
 Collabora alla digitalizzazione dei testi 
 Collabora all’aggiornamento dell’indice digitale 
 Collabora all’inserimento dei testi sul database digitale 

 
Azione B: Azioni di promozione e pubblicizzazione 
 
Attività B.1: Libri in mostra 

 Supporta gli esperti nell’organizzazione delle attività 
 Collabora alla preparazione di un evento di presentazione  
 Collabora all’ideazione di materiale divulgativo per pubblicizzare gli eventi 
 Aiuta nella realizzazione di materiale divulgativo per pubblicizzare gli eventi 
 Partecipa alla pubblicizzazione dell’evento 
 Partecipa alla realizzazione dell’evento di presentazione 
 Collabora alla preparazione di una mostra espositiva 
 Partecipa alla pubblicizzazione della mostra 
 Partecipa alla realizzazione della mostra 

 
Attività B.2: Promozione in digitale 

 Supporta gli esperti nell’organizzazione delle attività 
 Collabora all’ideazione del materiale divulgativo digitale 
 Aiuta gli esperti nella realizzazione del materiale divulgativo digitale 
 Supporta gli esperti nella creazione di un sito web e di pagine social dedicate alla 

biblioteca 
 Collabora all’aggiornamento del sito web e delle pagine social dedicate alla biblioteca 
 Partecipa alla diffusione del materiale divulgativo digitale 

 
Attività B.3: Eventi letterari e culturali 

 Supporta gli esperti nell’organizzazione delle attività 
 Supporta gli esperti nell’organizzazione degli eventi letterali e culturali 
 Supporta gli esperti nel contatto con le figure di riferimento (associazioni, enti del 

territorio, Palestre dove si pratica la scherma, Coni…) 
 Collabora alla definizione del calendario 
 Partecipa alla raccolta delle adesioni dei partecipanti 
 Partecipa alla promozione digitale degli eventi 
  iuta nell’accoglienza e gestione dei partecipanti 
 Partecipa alla realizzazione degli eventi 
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Criteri di selezione 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. 008b/12 
 
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad 
Ottobre 2    e approvato dall’  SC con decreto n  76/2     cui per ogni eventuale 
approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org 
 
CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; 
procedure selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni 
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i 
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato  
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre 

conoscenze 
MAX 20 PUNTI 

 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione   

Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 

15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di 

esperienza svolta. 

Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

http://www.amesci.org/
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Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto nello stesso 

settore 

1 punto 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 

settore del progetto presso Ente diverso da quello 

che realizza il progetto  

0,75 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto ma in settore 

diverso 

0,50 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 

diversi da quello che realizza il progetto ed in settori 

diversi 

0,25 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in 

precedenza: 

max 4 punti 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per 

esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza 

ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 

L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 

 
TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da 

esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 
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Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 

4 punti) 

1 punto/anno 

 

 

Titoli di studio 

professionali: 

max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati 

(valutare solo il titolo più elevato). 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 

 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola 

media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso 

contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche 

nella precedente 

 
ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del 

giovane 

max 4 punti 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. 

specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, 

conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 

punto fino ad un massimo di 4 punti 

 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 

punto/conoscenza 

 
  candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 



 

 

 

  

10 

3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto  ualitativo (con particolare riguardo alle 
precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e 
non) 

4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un  uadro completo e 
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle 
sua attitudini. 

 
COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle 
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un 
minimo di 36 PUNTI al colloquio 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 
 

Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 
prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 

 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 
 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della 

chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive) 
 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 
 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 

previsti 
 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 

realizzazione del progetto 
 Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’ nte  

 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

30 

5 



 

 

 

  

11 

Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   
 ’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 
- buona conoscenza di una lingua straniera;  
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 
- capacità relazionali e dialogiche; 
- studi universitari attinenti; 
- buone capacità all’utilizzo di dispositivi tecnologici (radiotrasmittenti, etc.); 
- buone capacità di analisi. 

 

Sedi di svolgimento e posti disponibili 

 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 
 
 

N. Sede di attuazione del progetto Comune N. vol. per sede 

1 
ACCADEMIA NAZIONALE DI 

SCHERMA 
NAPOLI 6 

 
 
 

Caratteristiche conoscenze acquisibili 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, ac uisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 

6 

0 

6 

0 
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professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria 
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di 
strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team 
working; 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno 
di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di 
creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo 
al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, 
ottimizzazione delle proprie risorse. 

 
Tali competenze, elaborate secondo gli standard europei delle UCF (Unità Formativa 
Capitalizzabile), sono riconosciute e certificate da Medimpresa, associazione nazionale delle 
piccole e medie imprese, nell’ambito di uno specifico accordo, relativo al presente progetto. 
 

Formazione specifica dei volontari 

In aula: 
 
I APPROFONDIMENTO: 
 
Modulo I:L’importanza delle biblioteche nel corso dei secoli  
 
Modulo II:La catalogazione e la digitalizzazione dei testi; 
 
II APPROFONDIMENTO: 
 
Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36). 

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 
 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 
 Organigramma della sicurezza 
 Misure di prevenzione adottate 

 
Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b 
e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011). 

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 
 Rischi meccanici ed elettrici generali 
 Rischio biologico 
 Rischio chimico 
 Rischio fisico 
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 Rischio videoterminale 
 Movimentazione manuale dei carichi 
 Altri Rischi 
 Dispositivi di Protezione Individuale 
 Stress lavoro correlato 
 Segnaletica di emergenza 
 Incidenti ed infortuni mancati 

 
Corso e-learning: 
 
I modulo: normativa di riferimento 

 D.P.R. 5 luglio 1995, n.417, Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche 
statali 

 Normativa regionale in materia di biblioteche 
 Decreto dirigenziale n. 30 del 31 marzo 2017: «Procedura assegnazione contributi alle 

biblioteche operanti sul territorio regionale E.F. 2017 - Avviso pubblico-prenotazione 
della spesa» (Regione Campania) 

 
II modulo: Area specifica di intervento 

 Cura e conservazione delle biblioteche 
 Gestione e organizzazione delle biblioteche 
 Gestione del materiale bibliotecario 
  ter del libro dall’arrivo in biblioteca al prestito 
 Guida alla catalogazione 

 
III modulo: Tecniche di comunicazione 

 Strategie di comunicazione diretta 
 La comunicazione sui social network 
 Gestione di un sito web 

 
Contenuti della metaformazione: 
 
Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista 
in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di ac uisire un set di meta-
competenze quali: 
 

 capacità di analisi e sintesi 
 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 
 abitudine al confronto e alla discussione 

 
L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 


