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Elementi essenziali del progetto 

SPAZIO ALLA CULTURA 
 

Settore e area di intervento 

Educazione e promozione culturale – Sportelli informa… 
 

Descrizione dell’area di intervento 

La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande. 

Hans Georg Gadamer 

 

La tutela, lo sviluppo e la diffusione dei beni, delle attività, dei valori della cultura si collocano 

necessariamente al centro degli obiettivi di crescita civile, sociale ed economica del nostro 

Paese. Del resto, è ormai acquisita la convinzione secondo cui la cultura costituisce un bene 

comune di straordinaria ricchezza e complessità, che, in tutte le sue diverse 

manifestazioni, deve essere protetto e potenziato. 

 

Ma la cultura non è soltanto uno degli interessi pubblici essenziali, tutelato dalla Costituzione 

(Art. 9 Cost.) e dai Trattati internazionali, rappresenta anche l’oggetto di un insieme di 

diritti fondamentali del cittadino, della persona, delle formazioni sociali: il diritto di 

accesso al sistema della produzione culturale, il diritto alla più ampia fruizione di tutti i beni 

culturali e dei prodotti delle attività culturali. 

 

La partecipazione degli italiani alla vita culturale è decisamente inferiore alla media 

europea e permangono forti differenze tra i pochi che hanno un’alta esposizione alla cultura, 

nelle sue diverse forme, e i molti che non ne hanno alcuna. 

 

Tale fenomeno non sembra correlato solo al livello socio-economico delle persone ma anche:  

- alla presenza, specie nei piccoli centri, in quelli geograficamente isolati e nelle 

periferie delle grandi città, di un’offerta culturale limitata o poco diversificata;  

- alla difficoltà a riconoscersi nelle attività proposte dalle istituzioni culturali, 

spesso autoreferenziali e non rispondenti ai bisogni o agli interessi del pubblico;  

- alla scarsa consapevolezza dei valori culturali e identitari veicolati dal 

patrimonio storico e artistico presente nel proprio contesto territoriale.  

 

Un inadeguato accesso alle opportunità culturali impedisce il pieno sviluppo delle 
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persone e la loro effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese, e rappresenta quindi un serio limite per la crescita pluralistica della società. 

 

Le istituzioni culturali sono, quindi, chiamate a contrastare tali dinamiche, impegnandosi nei 

rispettivi territori nella definizione di luoghi di aggregazione, di confronto, di scambio, di 

crescita del senso civico, di apertura verso il mondo, di sviluppo della consapevolezza di sé e 

degli altri, di elaborazione di nuove sintesi culturali. 

 

In questo contesto, la diffusione della cultura,  ed in particolare della lettura e del libro 

come valore sociale e fondamento per la costruzione di una propria solida base 

culturale, è un tema che merita profonda attenzione rappresentando uno  strumento 

imprescindibile per la crescita socio-culturale delle comunità urbane – in grado di 

influenzare in maniera positiva la qualità della vita a livello individuale e comunitario. 

 

I libri sono parte integrante della vita dell’uomo, ne preservano la fantasia e ne accrescono la 

cultura, alimentano sogni e speranze, tramandano saperi di epoche passate e aprono la 

mente all'accettazione di ciò che è altro da sé e alla capacità di ragionare e immaginare. 

Leggere fa bene e arricchisce in tanti e svariati modi, al punto da essere fondamentale 

tanto quanto il cibo (non a caso si parla di cibo della mente): la pagina scritta aiuta il nostro 

sviluppo perfezionando il nostro linguaggio e migliorando il nostro modo di comunicare e di 

relazionarsi con gli altri. 

 

Abituarsi alla lettura significa dare al proprio mondo la possibilità di espandersi e cambiare 

e alla propria mente, che vaga attraverso universi sconosciuti e misteriosi, di arrivare dove 

spesso il corpo non può giungere allenandone l'immaginazione: i libri sono stati e sempre 

saranno una porta aperta verso il mondo. 

 

Eppure, nonostante la riconosciuta importanza della lettura, le statistiche dimostrano che in 

Italia si legge molto poco, una vera onta se si pensa che tanta letteratura ha mosso i primi 

passi proprio nel nostro Paese. 

 

Difatti, dagli ultimi dati diffusi dall’ISTAT relativi all’indagine “Aspetti della vita 

quotidiana” che rileva ogni anno informazioni sulla lettura di libri nel tempo libero, sul 

profilo dei lettori e sulla dotazione delle biblioteche domestiche (2016), dal campione 

di 19 mila famiglie, per un totale di 48 mila individui, emergono notizie poco rassicuranti. 

 

La maggior parte dei lettori di libri continuano a essere “deboli”: il 18,3% della popolazione 

ha letto al massimo 3 libri in un anno, mentre il 16,5% sono lettori “medi” con 4-11 libri letti 

in un anno. I lettori “forti” che hanno letto almeno un libro al mese sono la parte minore, 

ovvero il 5,7%. I lettori deboli sono soprattutto maschi (48,1%), bambini e ragazzi fino a 

14 anni (più del 48%), persone con 75 anni e più (49,5%), persone con la licenza media o 
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titolo inferiore (più del 50%), operai (55,3%), persone in cerca di prima occupazione e 

casalinghe (oltre il 51%), residenti nelle regioni meridionali (57,6%). 

 

Le quote maggiori di lettori forti si riscontrano, invece, tra le persone di 65-74 anni 

(19,8%), tra le donne (16%), con un picco tra quelle di 65-74 anni (22,1%), tra i laureati 

(24,4%) e tra dirigenti, imprenditori e liberi professionisti (19,8%) e i ritirati dal lavoro 

(18,7%). A livello geografico le quote più alte di lettori forti si riscontrano nel Nord-ovest 

(19,5%) e nel Nord-est (18,3%). 

 

Le donne leggono più degli uomini: le lettrici, infatti, sono il 51,6% rispetto al 38,2% dei 

lettori.  Le differenze di genere sono presenti in tutte le fasce di età e risultano molto forti 

tra i 20 e i 24 anni, dove la quota di lettrici supera il 66%, mentre quella dei lettori si attesta 

al 39,2%. Le differenze di genere si annullano solo per le persone con 75 anni e più, fascia di 

età in cui dichiarano di leggere nel tempo libero il 23,3% degli uomini e il 22,5% delle donne. 

 

Il titolo di studio influisce fortemente sui livelli di lettura: si va da un massimo dell’80,6% 

tra i laureati a un minimo del 28,4% tra chi possiede la licenza elementare o nessun titolo di 

studio. Se poi si tiene conto della condizione professionale, livelli di lettura superiori alla 

media si evidenziano, per le persone di 15 anni e più, tra dirigenti, imprenditori e liberi 

professionisti (62,7%), studenti (65,2%), direttivi quadri e impiegati (68,1%). Al contrario, i 

più bassi livelli di lettura si registrano tra gli operai (30,6%), i ritirati dal lavoro (33,2%) e le 

casalinghe (35,9%). 

 

A livello territoriale, le quote più alte di lettori di libri si registrano al Nord, dove quasi il 

52% della popolazione di 6 anni e più ha letto almeno un libro nei 12 mesi precedenti 

l’intervista, e al Centro (48%). Nel Sud e nelle Isole, invece, la quota di lettori scende 

rispettivamente al 34,2% e al 35,4%. Esiste, inoltre, una significativa variabilità regionale nei 

livelli di lettura: se Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia fanno registrare livelli di 

lettura superiori al 56%, Marche, Umbria e tutte le regioni del Mezzogiorno si attestano al di 

sotto della media nazionale. In particolare, agli ultimi posti si collocano Calabria (34,3%), 

Puglia (33,1%), Campania (32,9%) e Sicilia (31,5%). 

 

Relativamente al tipo di comune, si nota una maggiore diffusione di lettori nei centri e nelle 

aree di grande urbanizzazione, con una progressiva riduzione nella quota dei lettori nei 

centri via via più piccoli: si passa, infatti, dal 51,3% nei comuni centro dell’area metropolitana 

al 40,5% nei centri da 2.001 a 10.000 abitanti. 

 

Da quanto finora descritto emerge che la struttura e le dinamiche dei consumi culturali 

sono spesso influenzate dalle caratteristiche socio-demografiche dei soggetti che 

“domandano” cultura. Per questo, l’accostamento alla lettura è un processo complesso, di 

difficile interpretazione e condizionato da un numero considerevole di fattori 
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psicologici, economici, relazionali, sociali e culturali. 

 

Sul versante familiare gli stimoli offerti dai genitori possono influenzare in modo 

determinante l’interessamento alla lettura di bambini e ragazzi. Un elemento che può influire 

sulle abitudini di lettura dei ragazzi, e che è strettamente collegato al titolo di studio e al 

comportamento di lettura dei genitori, è il numero di libri presenti in casa: in altri termini 

il crescere in mezzo ai libri. 

 

I dati evidenziano un significativo incremento della quota di giovani lettori in quelle famiglie 

dove i libri sono presenti in casa e in particolare in quelle dove la biblioteca domestica è più 

consistente. Infatti, se in media il 64,7% dei figli di 11-14 anni ha dichiarato di aver letto 

almeno un libro nel tempo libero nei 12 mesi precedenti l’intervista, tale quota raggiunge 

l’83,9% nel caso in cui in casa siano presenti più di 200 libri, mentre la percentuale crolla al 

29,6% se in casa non ce ne sono affatto. 

 

Inoltre, il forte calo della lettura di libri da parte dei giovanissimi negli ultimi anni è 

spesso ricollegato alla dirompente diffusione ad una velocità incredibile di Internet e della 

tecnologia, con la conseguente affermazione, soprattutto tra gli adolescenti, della lettura di 

contenuti sui media digitali, una lettura più breve, più veloce e anche più discontinua e 

meno impegnativa. 

 

Diversi sono, dunque, i fattori alla base di questi bassi livelli di lettura di libri.  

Quest’ultima sembra essere anche condizionata dalla capacità di comprendere ed 

interpretare in modo adeguato il significato di testi scritti. C’è bisogno di una competenza di 

base cruciale per garantire una effettiva capacità di utilizzo e valutazione delle informazioni. 

Questa capacità, la cosiddetta «literacy», è molto bassa nella popolazione adulta in Italia, 

nettamente al di sotto della media Ocse. Quindi, che il titolo di studio sia cresciuto non è stato 

sufficiente. Lo sosteneva l’illustre linguista Tullio De Mauro che dobbiamo «sconfiggere 

l’analfabetismo di ritorno», battere sulla formazione degli adulti, sulla riduzione delle 

disuguaglianze, perché la lettura possa riprendere a crescere. 

 

Difatti, è ormai assodato che se un genitore legge, con molta più probabilità, anche suo figlio 

leggerà; se in casa, come si è già osservato, ci sono molti libri aumenta la probabilità che i 

propri figli leggano; se si abituano i bambini a giocare con i libri fin da piccolissimi, anche fin 

da due anni, con molta probabilità leggeranno da giovani e da grandi. 

 

A ciò si aggiunge la crisi economica che nel nostro Paese ha assunto livelli preoccupanti e  

che ha inevitabilmente ridotto la quota del bilancio familiare che viene destinato all’acquisto 

di libri e, più in generale, alla fruizione di prodotti culturali da parte degli italiani. 

 

La descrizione finora compiuta sembra riportare alla mente  un aforisma di Gianni Rodari: “Il 
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verbo leggere non sopporta l’imperativo”, proprio a specificare che nonostante il 

conclamato valore e l’utilità della lettura, quest’ultima non può certo essere imposta.   

Non tutti, infatti, amano leggere, questo è un dato di fatto, ma è importante che tutti siano 

messi in grado di riconoscere e scoprire il ruolo fondamentale che la lettura ha nella 

nostra società a prescindere dai propri gusti personali. 

 

Pertanto, va diffusa l’idea che leggere rende i cittadini più liberi e appassionati, senza 

dubbio più colti, consolandoli nei momenti di sconforto e attenuando gli eventuali 

affanni della solitudine,  più coscienti e consapevoli, più creativi e fantasiosi, meno 

soggetti a pregiudizi e condizionamenti, facendoli  muovere al di là del tempo e dello 

spazio. 

 

Ciò rimanda alla necessità di  educare e avvicinare alla lettura, quale cura più preziosa per 

le nostre esistenze, così che ogni lettore sia in grado di trovare la propria strada e 

comprenderne a fondo l’importanza della stessa. 

 

A tal fine appare indispensabile mettere in atto strategie volte al costante incremento, 

promozione e valorizzazione delle opportunità e spazi gratuiti di fruizione di prodotti 

culturali e risorse librarie a disposizione dei cittadini. 

 

In questo modo sarà possibile incoraggiare la lettura trasformando lettori deboli o potenziali 

in lettori effettivi, restituendo alla stessa accessibilità, desiderabilità e valore, 

contrastando atteggiamenti di disinteresse e disaffezione,  e trasformandola,  da attività 

occasionale e  mero accessorio della nostra vita, in un’abitudine sociale, un elemento ed  

alimento necessario per vivere, di cui non si può né si deve mai fare a meno. 

 

In questo contesto, un ruolo importante può essere senza dubbio svolto dalle Biblioteche 

pubbliche presenti sul territorio, via di accesso locale alla conoscenza, che necessitano di 

affermarsi come punto di riferimento e fonti di opportunità di partecipazione dei 

cittadini alla comunità di riferimento, a condizione che siano in grado di rivendicare il 

proprio ruolo tradizionale nella società dell’informazione e di dimostrare la propria 

versatilità, aprendosi a nuovi campi di attività e coniugando vocazioni antiche e nuove. 

 

Come affermato nel Manifesto UNESCO sulle Biblioteche Pubbliche (1994), i valori umani 

fondamentali come il benessere e lo sviluppo della società e degli individui possono essere 

raggiunti solo attraverso la capacità di cittadini ben informati di esercitare i propri diritti 

democratici e di giocare un ruolo attivo nella società, promuovendo la partecipazione 

costruttiva e lo sviluppo della democrazia grazie ad un'istruzione soddisfacente, così come 

ricorrendo ad un accesso libero e senza limitazioni alla conoscenza al pensiero, alla 

cultura e all'informazione. 
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Obiettivi del progetto 

Obiettivo generale 

Promuovere la partecipazione culturale dei cittadini di Carinaro 

 

L’obiettivo generale del Progetto intende sostenere e consolidare un sistema culturale di 

qualità nel territorio di Carinaro, che offra spazi di incontro, partecipazione e scambio, e 

avvicini alla cultura e alla pratica della lettura, al fine di accrescere l’amore per il bene libro, 

allarghi la base dei lettori e sviluppi ulteriormente le occasioni, l’offerta e le modalità di 

fruizione del libro, garantendo nuove possibilità di incontro e di collaborazione tra tutti i 

soggetti attivi sul territorio (associazionismo culturale, il mondo della Scuola, 

l’Amministrazione locale). 

 

Attraverso proposte di coinvolgimento attivo e l’incentivazione della motivazione ad un 

leggere vivo, per elevare i cittadini di Carinaro ai valori della cultura e favorire lo sviluppo 

sociale e culturale della comunità, si intende: 

- educare la popolazione, giovani e meno giovani, ai valori della cultura e al gusto 
della lettura, valorizzando in modo particolare il rapporto con le tradizioni e la 
cultura del territorio; 

- coinvolgere i cittadini nella produzione culturale, nella valorizzazione e nella 
cura del patrimonio della comunità di appartenenza; 

- contribuire a diffondere, anche attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione e 
di comunicazione innovative, informazioni e notizie riguardanti il mondo della 
cultura, del libro e della lettura, in particolare per quanto attiene alle attività, ai 
programmi e alle iniziative poste in essere dalla Biblioteca Comunale di Carinaro; 

- favorire la formazione, lo scambio di esperienze e le interazioni tra i lettori, 
offrendo loro luoghi di incontro e stimolando, sperimentando e accompagnando 
modelli di partnership capaci di accrescere e sostenere  in ambito locale l'educazione 
individuale, l'autoistruzione e modelli di apprendimento permanente lungo tutto 
l’arco della vita;   

- promuovere una collaborazione attiva tra soggetti pubblici e privati di Carinaro 
per l’attivazione di processi di definizione e attuazione delle politiche di promozione 
culturale e di sostegno, diffusione e promozione del libro e della lettura, interpretando 
al meglio la domanda di cultura che ne proviene; 

- realizzare e favorire l’incremento della pubblica partecipazione e fruizione 
delle iniziative culturali e dei “luoghi della cultura” di Carinaro, intesi come gli 
spazi destinati all’avvicinamento collettivo e comunitario alla cultura e all’importanza 
della lettura. 

 

In tal modo, la ricerca di un libro, da azione solitaria, “mordi e fuggi” e fine a se stessa, diviene 

una attiva partecipazione sociale, pubblica, condivisa, che produce ulteriore valore. 

 

Il raggiungimento di tale obiettivo generale mira, in definitiva,  alla creazione di flussi di 

utenza motivati dall’interesse alla fruizione di un patrimonio librario appartenente al 
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proprio territorio, soddisfacendo il primario bisogno di crescita culturale della popolazione 

di Carinaro e avvicinando alla lettura e ai servizi bibliotecari coloro che non conoscono 

l’esistenza della biblioteca pubblica o che hanno abbandonato l’attività del leggere, 

presi dalla veloce corsa degli impegni quotidiani.  

Sarà, quindi, assicurata un’adeguata assistenza diretta al pubblico e prevista la 

programmazione/gestione di interventi di animazione culturale-sociale (animazioni 

alla lettura, organizzazione di eventi con finalità aggregative), in grado di coinvolgere la 

partecipazione del soggetto appartenente a qualsiasi fascia di età.   

 

Si è, dunque, convinti che rendere il cittadino informato e consapevole fruitore di un 

bene culturale appartenente alla propria realtà territoriale attivi meccanismi e 

dinamiche collettive di appartenenza, riconoscimento ed integrazione, fondamentali per lo 

sviluppo sociale e culturale di una comunità, in grado di rendersi attiva attraverso le proprie 

risorse formali ed informali, fornendo risposte concrete, partecipando a processi di 

inserimento ed integrazione sociale, rendendo la persona più autonoma e capace di ricrearsi 

proprie reti sociali, offrendo spazi di informazione, garantendone l’accesso, stimolando e 

promuovendo la cultura come strumento per il soggetto di costruzione della propria 

identità, definizione e socializzazione. 

 

1° Obiettivo Specifico Migliorare la qualità e la quantità del flusso informativo sul 

patrimonio, attività e servizi della Biblioteca comunale a disposizione dei cittadini di 

Carinaro. 

 

Tale obiettivo specifico mira ad avvicinare i cittadini di Carinaro al patrimonio librario 

cittadino,  attraverso attività pratiche e divulgative, volte a istruire all’uso della 

Biblioteca comunale e a creare un servizio il più possibile corrispondente alle 

aspettative del pubblico, rafforzando ed incrementando in termini quantitativi e qualitativi 

il flusso informativo in merito alle attività, i servizi e le opportunità messe a disposizione 

della comunità da parte della Biblioteca comunale. 

 

In relazione a tale obiettivo è attesa la realizzazione dei seguenti servizi specifici: 

- incrementare le attività di back-office, relative alla sistemazione, cura, 
catalogazione e inventario dei testi di cui tale Biblioteca dispone, anche mediante 
l’adozione di canali di informazione in rete; 

- incrementare e migliorare le attività di front-office, volte ad offrire accoglienza ed 
assistenza adeguata all’utenza, nonché la gestione e manutenzione dei servizi erogati; 

- promuovere i servizi e/o le attività offerte dalla Biblioteca comunale Carinaro, 
attraverso strumenti di diffusione di massa, di pubblicizzazione e divulgazione 
mediante canali comunicativi immediati (opuscoli in cartaceo, pagine web internet/ 
profili web) ed eventi di animazione sul territorio, con l’intento di generare una vera e 
propria capillarizzazione del flusso informativo, creando una solida rete, 
ampiamente condivisa, di informazioni, che sia in grado di giungere non solo alla 



 
 
 
 
Comune di Carinaro 

 

 

  

8 

popolazione sita nelle aree centrali del territorio, ma anche in quelle periferiche. 
 

In particolare, durante l’orario di apertura al pubblico della biblioteca comunale, sarà 

possibile pertanto richiedere tutte le informazioni relative alle attività e ai servizi disponibili, 

visionare i libri e chiedere come tenersi informati sulle iniziative che regolarmente vengono 

organizzate per far crescere la relazione fra lettura e affetti, nell’ottica di un comune 

percorso di crescita sociale e culturale. 

 

Benefici 
L’implementazione di Sportello informativo presso la Biblioteca Comunale di Carinaro, 

garantirà ai cittadini-utenti, attraverso le proprie risorse umane e strumenti innovativi e 

facilmente accessibili a tutti, una più puntale e approfondita conoscenza e informazione 

sulle attività, i servizi e il patrimonio librario gratuito a disposizione della comunità. 

In tal modo, risulterà valorizzato il ruolo attivo dell'utente della biblioteca e superata la 

divisione tra erogazione di informazioni e fruizione di esse.  

Il potenziamento dei servizi in termini di accessibilità, informazione e divulgazione e la 

realizzazione di interventi di pubblicizzazione territoriale dei servizi ed opportunità offerti 

dalla Biblioteca  comunale favoriranno l’ampliamento del numero di utenti che sono a 

conoscenza/usufruiscono dei servizi della Biblioteca comunale, rispondendo ai numerosi 

bisogni della popolazione, molti dei quali inespressi, migliorando la conoscenza e 

l’accessibilità alla stessa e ponendo le basi per un interesse duraturo verso i libri e l’uso 

della Biblioteca.  

 

2° Obiettivo Specifico  Attivare percorsi di avvicinamento alla lettura e alla sua importanza 

rivolti ai cittadini di Carinaro. 

 

Tale obiettivo specifico si propone la realizzazione di un capillare programma di invito 

alla lettura, articolato e coerente, volto alla diffusione della consapevolezza secondo cui la 

Biblioteca Comunale può e deve essere intesa come spazio cittadino di incontro-confronto, in 

cui attivare costruttive dinamiche e riflessioni collettive al fine di generare un cambiamento 

ed evoluzione socio-culturale della popolazione afferente. 

Saranno attivati, pertanto, percorsi di pubblica lettura rivolti ai cittadini di ogni età, con 

lo scopo di avvicinarli al mondo dei libri e favorendo la diffusione tra gli stessi dell’abitudine 

a pensarli come finestra sull’immaginario e sui saperi dell’uomo, come un mezzo per leggere 

il mondo, per entrare in contatto con le proprie emozioni e in sintonia con quelle altrui. 

 

Per il raggiungimento di tale obiettivo specifico si prevede la realizzazione di un  

ampliamento e potenziamento delle attività erogate a supporto, integrazione ed 

incremento del numero di utenti che usufruiscono dello spazio della Biblioteca comunale, 

attraverso: 

- la definizione di percorsi topografici distinti per fasce di età, destinati a bambini, 
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adolescenti, adulti ed anziani, con creazione di aree tematiche, appositamente 
sistematizzate in funzione della fascia di età, al fine di determinare una 
visualizzazione dei volumi più efficace e funzionale alle richieste dell’utente; 

- la realizzazione di eventi di lettura tematica, distinti per fasce di età, rivolti a 
bambini, adolescenti, giovani, adulti e anziani, in collaborazione con le istituzioni, 
scuole, associazioni culturali, etc. presenti sul territorio. 

 

In tal modo, si intende trasformare la lettura dei libri della Biblioteca Comunale a 

disposizione dei cittadini  in un’esperienza collettiva per l’intera citta , nell’ottica di  un 

rilancio culturale, espansione degli orizzonti mentali e di sana crescita comunitaria. 

 
Benefici 
Il raggiungimento di tale obiettivo specifico favorirà la più ampia frequentazione ed utilizzo 

della Biblioteca Comunale,  innescando meccanismi virtuosi di avvicinamento alla lettura, 

soprattutto tra coloro che pensano di non amarla, e favorendo l’acquisizione di una più 

ampia consapevolezza circa l’importanza assunta dalla Biblioteca comunale di Carinaro.  

I percorsi di lettura specifici per fase di età garantiranno la valorizzazione del patrimonio 

librario di cui la Biblioteca comunale dispone e favoriranno la promozione della lettura 

con il duplice obiettivo di fidelizzare il pubblico dei lettori che frequentano saltuariamente la 

Biblioteca e di offrire a chi già legge nuove opportunità di socializzazione e di crescita 

culturale.   Saranno, così  scongiurati fenomeni di disaffezione alla lettura, sempre più 

diffusa nella società odierna, complice la crisi economica, ritmi di vita frenetici e l’emergenza 

di nuove forme di dipendenza dai social network, che distolgono dall’importanza della lettura 

e del bene libro come “bene rifugio”.  

Inoltre, sarà possibile perseguire, attraverso il segmento biblioteca, un modello di 

“innovazione sociale”, garantendo un più facile accesso all’informazione ai cittadini, 

migliorando la qualità dell’ambiente urbano, trasformando la  Biblioteca comunale,  da 

sistema di raccolta, organizzazione e distribuzione di informazioni e documenti al servizio 

della comunità, a “nuova piazza del sapere”, in grado di giocare un ruolo strategico nella 

società dell’informazione e di affermarsi quale “spazio socio-culturale”, in cui è favorita 

l’aggregazione e la crescita culturale delle comunità di riferimento. 

 

Tabella di sintesi degli indicatori 
 

Indicatore 
Situazione di 

partenza 

Situazione di 

arrivo 

N. Aggiornamento inventario della Biblioteca 

comunale 
0 1 

N. ore di attività di Front-office/settimana 10 30 
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N. Utenti registrati presso la Biblioteca 

comunale/mese 
9 20 

N. Partecipanti ai Percorsi di lettura per bambini 

presso la Biblioteca comunale 
0 30 

N. Partecipanti ai Percorsi di lettura per adolescenti-

giovani presso la Biblioteca comunale 
0 30 

N. Partecipanti ai Percorsi di lettura per adulti-

anziani presso la Biblioteca comunale 
0 30 

N. Partecipanti alle Visite guidate presso la 

Biblioteca comunale/anno 
0 50 

% Popolazione +6 anni raggiunta da attività di 

promozione territoriale/diffusione online delle 

informazioni 

40% 80% 

 

Tabella di sintesi dei bisogni ed i relativi obiettivi 
 

Bisogni Obiettivo 

Scarso accesso e partecipazione alle 

opportunità/spazi culturali da parte dei 

cittadini di Carinaro. 

Obiettivo generale - Promuovere la 

partecipazione  culturale dei cittadini di 

Carinaro. 

Inadeguatezza delle informazioni a 

disposizione dei cittadini di Carinaro sul 

patrimonio, le attività e i servizi predisposti 

dalla Biblioteca comunale. 

Primo Obiettivo Specifico- Migliorare la 

qualità e la quantità del flusso informativo 

sul patrimonio, le attività e i servizi della 

Biblioteca comunale a disposizione dei 

cittadini di Carinaro. 

Limitata consapevolezza e fruizione delle 

risorse bibliotecarie comunali/Disaffezione 

alla lettura da parte della popolazione di 

Carinaro. 

Secondo Obiettivo Specifico -  Attivare 

percorsi di avvicinamento alla lettura e alla 

sua importanza rivolti ai cittadini di 

Carinaro. 
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Attività d’impiego dei volontari 

Primo Obiettivo Specifico: Migliorare la qualità e la quantità del flusso informativo sul 

patrimonio, le attività e i servizi della Biblioteca comunale a disposizione dei cittadini di 

Carinaro. 

 

AZIONE A ATTIVAZIONE SPORTELLO INFORMATIVO 

 

Attività A.1: Attività di back-office 

- Supporto all’organizzazione e pianificazione attività; 
- Collaborazione alla sistemazione testi; 
- Collaborazione alle attività di inventario topografico dei testi; 
- Collaborazione alla catalogazione cartacea; 
- -Supporto all’inserimento dei dati relativi al materiale catalogato nel sistema 

informatico di gestione; 
- Partecipazione all’individuazione ed acquisizione di nuovi testi; 
- Supporto all’inserimento dei dati relativi al nuovo materiale catalogato nel sistema 

informatico di gestione; 
- Cooperazione alla cura e controllo del materiale librario: manutenzione dei libri più 

usurati; 
- Partecipazione alla scelta dei volumi che, per datazione e mancata consultazione, 

vengono considerati desueti; 
- Collaborazione alla Creazione di un elenco dei volumi desueti; 
- Supporto allo spostamento dei medesimi nel magazzino della Biblioteca; 
- Supporto al riordino degli scaffali; 
- Partecipazione alla predisposizione schede di registrazione utenti; 
- Partecipazione alla predisposizione schede di registrazione prestiti;  
- Collaborazione alla predisposizione e gestione database utenti; 
- Collaborazione alla predisposizione e gestione database prestiti; 
- Collaborazione alla predisposizione e gestione mailing list utenti; 
- Partecipazione alla predisposizione questionari di customer satisfaction; 
- Supporto alla predisposizione e realizzazione di materiali  divulgativi sui 

servizi/attività offerti dalla Biblioteca (contenuti, resa grafica, stampa); 
- Partecipazione alla diffusione materiali  divulgativi sui servizi/attività offerti dalla 

Biblioteca presso Comune, biblioteca comunale, istituti scolastici, associazioni 
culturali, luoghi di aggregazione, etc.; 

- Collaborazione alla definizione di attività di follow-up. 
 

Attività A.2: Diffusione delle informazioni online 

- Supporto all’organizzazione e pianificazione attività; 
- Affiancamento nell’acquisizione dominio pagina web; 
- Partecipazione all’aggiornamento e gestione della pagina web istituzionale della 

Biblioteca comunale; 
- Partecipazione all’aggiornamento e gestione di un profilo web della Biblioteca 

comunale sui principali social network e supporti online; 
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- Supporto alla predisposizione, realizzazione e uploading di materiali  divulgativi in 
formato digitale sui servizi/attività offerti dalla Biblioteca comunale; 

- Collaborazione all’aggiornamento quotidiano delle informazioni trasmesse; 
- Affiancamento nella creazione di forum online; 
- Supporto all’accoglienza e gestione delle domande poste nel forum online. 

 

Attività A.3: Attività di front- office 

- Supporto all’organizzazione e pianificazione attività; 
- Collaborazione nell’assicurare accurata accoglienza dell’utenza; 
- Supporto alla compilazione schede di registrazione utenti; 
- Collaborazione all’assistenza agli utenti sull'uso dei cataloghi cartacei e online; 
- Collaborazione alle attività di supporto agli utenti in fase di ricerca del materiale; 
- Cooperazione alla registrazione dei dati personali dell’utente, dei prestiti, delle 

restituzioni e delle prenotazioni del materiale; 
- Partecipazione alla somministrazione, raccolta ed elaborazione  questionari di 

customer satisfaction. 
 

AZIONE B  PROMOZIONE TERRITORIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 

 

Attività B.1: Interventi di animazione culturale   

- Supporto all’organizzazione e pianificazione attività; 
- Collaborazione alle attività di raccordo con le figure di riferimento (Ente comunale, 

Istituzioni locali, Scuole, Associazioni...); 
- Partecipazione alle riunioni di concertazione; 
- Supporto alla definizione calendario; 
- Cooperazione all’organizzazione logistica degli eventi (individuazione luoghi; richiesta 

permessi); 
- Supporto alla redazione e predisposizione dei materiali divulgativi degli interventi di 

animazione culturale (definizione contenuti e resa grafica); 
- Supporto alla realizzazione materiali divulgativi degli interventi di animazione 

culturale (stampa); 
- Partecipazione alla diffusione materiale pubblicitario degli interventi di animazione 

culturale, presso luoghi fisici (Comune, biblioteca comunale, istituti scolastici, 
associazioni culturali, luoghi di aggregazione, etc.) e su sito istituzionale del Comune e 
pagina web della Biblioteca comunale; 

- Affiancamento nell’allestimento dello stand; 
- Partecipazione alla realizzazione degli interventi di animazione culturale; 
- Collaborazione alla realizzazione di attività di front- office itinerante, in risposta alle 

principali domande poste dalla comunità; 
- Collaborazione alla realizzazione e diffusione di riprese degli eventi mediante social 

network; 
- Supporto alla raccolta adesioni per visite guidate presso la Biblioteca comunale; 
- Partecipazione all’organizzazione e realizzazione di visite presso la Biblioteca 

comunale; 
- Collaborazione alla definizione di attività di follow-up. 
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Secondo Obiettivo Specifico: Attivare percorsi di avvicinamento alla lettura e alla sua 

importanza rivolti ai cittadini di Carinaro. 

 

AZIONE C  AVVICINAMENTO ALLA LETTURA 

 

Attività C.1: Percorsi di lettura specifici per fasce di età 

 

- Supporto all’organizzazione e pianificazione attività; 
- Collaborazione all’individuazione della fascia di età specifica per ogni volume presente 

(infanzia, adolescenza, età adulta, anziani); 
- Partecipazione alla catalogazione materiale dei volumi distinti per fasce di età; 
- Supporto alla creazione topografica di percorsi di consultazione distinti per fasce di 

età; 
- Collaborazione alle attività di assistenza nei percorsi di consultazione distinti per 

fasce di età; 
- Cooperazione alle attività di contatto con istituti scolastici, associazioni culturali, 

luoghi di aggregazione etc. del territorio; 
- Partecipazione alle riunioni di concertazione; 
- Collaborazione alla calendarizzazione incontri di lettura specifici per fasce di età; 
- Supporto alla predisposizione e realizzazione materiale pubblicitario degli incontri di 

lettura specifici per fasce di età (definizione contenuti, resa grafica, stampa); 
- Partecipazione alla diffusione materiale pubblicitario degli incontri di lettura specifici 

per fasce di età, presso luoghi fisici (Comune, biblioteca comunale, istituti scolastici, 
associazioni culturali, luoghi di aggregazione, etc.) e su sito istituzionale del Comune e 
pagina web della Biblioteca comunale;  

- Cooperazione alla redazione di un elenco di testi accessibili sui quali attivare 
dinamiche di lettura critica; 

- Supporto alla raccolta adesioni partecipanti; 
- Supporto alla suddivisione gruppi; 
- Collaborazione all’organizzazione di incontri di lettura per bambini; 
- Collaborazione all’organizzazione di incontri di lettura per adolescenti e giovani; 
- Collaborazione all’organizzazione di lettura per adulti e anziani; 
- Supporto alla registrazione dei partecipanti; 
- Cooperazione alle attività di accoglienza e gestione dei partecipanti; 
- Partecipazione alla realizzazione di percorsi di lettura per bambini; 
- Partecipazione alla realizzazione di percorsi di lettura per adolescenti e giovani; 
- Partecipazione alla realizzazione di percorsi di lettura per adulti e anziani; 
- Supporto alla predisposizione, somministrazione ed elaborazione questionari di 

customer satisfaction;  
- Collaborazione alla definizione di attività di follow-up. 

 

Criteri di selezione 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. 008b/12 
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Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad 
Ottobre 2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015  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 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto nello stesso 

1 punto 

(per mese o fraz. 

http://www.amesci.org/
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settore ≥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 

Laurea triennale 7 punti 
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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 

 
I 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 
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle 
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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 quadro 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 
 Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai 

fini del progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, 
organizzati anche dagli enti partner del progetto 

 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’Ente. 
 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

30 

5 
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dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   
E’ 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 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: 
 
 
 

 
 
 

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: 
 

12 

0 

12 

0 
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Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 

questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze di base (intese come quel set di conoscenze e abilità consensualmente 

riconosciute come essenziali per l’accesso al mondo del lavoro, l’occupabilità e lo 

sviluppo professionale): conoscenza e utilizzo degli strumenti informatici di base 

(relativi sistemi operativi: Word, Powerpoint, Internet e Posta elettronica); conoscenza 

e utilizzo dei principali metodi per progettare e pianificare un lavoro, individuando gli 

obiettivi da raggiungere e le necessarie attività e risorse temporali e umane; 

conoscenza della struttura organizzativa ove si svolge il servizio (organigramma, ruoli 

professionali, flussi comunicativi, ecc…); conoscenza di base di catalogazione 

bibliotecaria; gestione ed accoglienza dell’utenza di uno sportello informativo; 

 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), capacità di lavorare in 

gruppo.  

 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; competenze utili alla 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. 

 competenze trasversali (intese come quel set di conoscenze e abilità non legate 

all’esercizio di un lavoro ma strategiche per rispondere alle richieste dell’ambiente e 

produrre comportamenti professionali efficaci): sviluppo di una comunicazione 

chiara, efficace e trasparente con i diversi soggetti che a vario titolo saranno presenti 

nel progetto; capacità di diagnosticare i problemi organizzativi e/o i conflitti di 

comunicazione che di volta in volta si potranno presentare; capacità gestione e 

risoluzione di eventuali problemi e/o conflitti, allestendo le soluzioni più adeguate al 

loro fronteggiamento e superamento; capacità di instaurare forme collaborative nel  

lavoro di gruppo con altri volontari e con gli altri soggetti presenti nel progetto. 

 
L’ente proponente il progetto riconosce e attesta le competenze acquisite. 
 

Formazione specifica dei volontari 

I APPROFONDIMENTO: 

Modulo I: L’organizzazione e il funzionamento di una biblioteca civica: storia ed evoluzione 

della biblioteca pubblica 



 
 
 
 
Comune di Carinaro 

 

 

  

20 

Modulo II: La gestione di uno Sportello informativo: accoglienza e supporto all’utenza. 

 

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, chimico e fisico; 
- 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: 

 

Modulo I: Evoluzioni ed articolazione dei servizi e attività della Biblioteca comunale di 

Carinaro 

- Organizzazione del servizio e della sede di attuazione del progetto 
- Conoscenza dei bisogni del territorio di Carinaro 
- Contesto storico di riferimento (geografico, civico, sociale) 
- Conoscenza e analisi dell’offerta territoriale 

 

Modulo II: Il Servizio Bibliotecario Nazionale 

- Normativa e disciplina 
- Funzioni e strutture dei sistemi bibliotecari locali; 
- Iter del libro, dall’arrivo in biblioteca al prestito: criteri di catalogazione, etichettatura, 

sezione di collocazione; 
- Elementi di catalogazione, le regole italiane di catalogazione per autore (REICAT, SBD, 

ER); 
- Guida alla catalogazione SBN; 
- La Biblioteca tra il libro e l’ipertesto; 
- I servizi automatizzati di base per una buona accoglienza; 
- La biblioteca e i suoi utenti: accoglienza e primo orientamento. 

 

Modulo III: Il patrimonio artistico e culturale 
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- Normativa nazionale, europea, internazionale; 
- Cura e conservazione delle biblioteche; 
- Il mantenimento dei servizi nel contesto bibliotecario; 
- Gestione, Organizzazione biblioteche, Organizzazione dei sistemi bibliotecari; 
- Gestione materiale bibliotecario; 
- Organizzazione del patrimonio documentale della Biblioteca; 
- Servizio di reference; 
- Assistenza informativa agli utenti; 
- Assistenza qualificata agli utenti per la ricerca di documenti/reperti; 
- Accoglienza del pubblico; 
- Realizzazione di Laboratori didattici/ interventi animativi/ attività interculturali. 
- Front- office: Il servizio di prestito inter-bibliotecario 

 

Modulo IV: Modalità di comunicazione 

- La comunicazione digitale dei siti web nelle pubbliche amministrazioni; il web 2.0, i 
social media e le modalità di comunicazione partecipate (Facebook, Twitter; etc); 

- Conoscenza dei software e delle tecniche di ricerca che caratterizzano gli indirizzi 
scelti dall’ente di riferimento;  

- Tra cataloghi e web: i linguaggi della biblioteca;  
- Tecniche di trasmissione formativa di base; 
- Realizzare e gestire un sito Web: aspetti di progettazione;  
- Progettazione delle pagine: i tempi di risposta, metodi di ottimizzazione, i link, 

strumenti di controllo; 
- Progettazione dei contenuti: il linguaggio, le modalità di lettura delle pagine web, 

organizzazione dei contenuti, il valore, visibilità del sito, motori di ricerca e web 
marketing 

- Design del sito: la home page, metafore, navigazione, la struttura del sito, coerenza 
interna e aderenza agli standard, aiutare gli utenti, funzionalità di ricerca 

 
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 acquisire 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. 
 


