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Elementi essenziali del progetto 

BIBLIO-SQUARE – LA PIAZZA DEL SAPERE 
 

Settore e area di intervento 

Patrimonio artistico e culturale – Cura e conservazione biblioteche 
 

Descrizione dell’area di intervento 

La biblioteca nasce in età antica come luogo di raccolta e custodia delle produzioni scritte (da 

βιβλιο - “libro” e ϑήκη - “luogo di deposito”) per delinearsi sempre più come segno di 

prestigio, istituzione di civiltà e veicolo di trasmissione del sapere. 

 

Già a partire dalle grandi biblioteche del periodo ellenistico e dell'antica Roma si ha una 

concezione di uso pubblico della biblioteca, che può includere anche servizi come il prestito e 

la copiatura, ma sempre per una ristrettissima cerchia di utenti. Solo con l'età moderna e 

l'avvento della stampa (che permette la realizzazione di testi sempre più fruibili a tutti gli 

alfabetizzati) si definirà il concetto di biblioteca pubblica in senso proprio. 

 

Il suo carattere “pubblico” non deriva dal tipo di proprietà dell'istituzione, bensì dalla sua 

destinazione, dalle sue attività, dalla sua "missione", come viene definita nel 1995 dal 

Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche: "La biblioteca pubblica, via di accesso locale 

alla conoscenza, costituisce una condizione essenziale per l'apprendimento permanente, 

l'indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali (…), è 

forza vitale per l'istruzione, la cultura e l'informazione e… agente indispensabile per 

promuovere la pace e il benessere spirituale delle menti di uomini e donne.” 

 

In Italia, la biblioteca non è solo un luogo in cui si conservano e distribuiscono libri, ma anche 

uno strumento di attuazione della Costituzione, nei suoi articoli 3 (uguaglianza sostanziale), 9 

(promozione di cultura e ricerca), 21 (libertà di espressione e manifestazione del pensiero), 

33 (libertà di arte e scienza e loro insegnamento) e 34 (diritto all’istruzione): “La biblioteca 

pubblica è il centro informativo locale che rende prontamente disponibile per i suoi utenti 

ogni genere di conoscenza e informazione. I servizi della biblioteca pubblica sono forniti sulla 

base dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di età, sesso, religione, 

nazionalità, lingua, o condizione sociale (…) Le raccolte e i servizi non devono essere soggetti 

ad alcun tipo di censura ideologica, politica, o religiosa, né a pressioni commerciali" 

(Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche). 
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Al 31 dicembre 2016, l’Anagrafe delle biblioteche italiane ha censito quasi 14000 strutture, 

più della metà nate dopo il 1972, con quasi 7000 biblioteche pubbliche di ente locale ed un 

patrimonio bibliografico nazionale complessivo superiore ai 200.000.000 di documenti. La 

metà di questi, circa 100.000.000 volumi, appartiene a biblioteche pubbliche di ente locale, 

con 4.000.000 di acquisizioni annue, 7.000.000 di utenti iscritti, 45.000.000 di prestiti e circa 

12.000 dipendenti. 

 

Da contraltare a questi numeri da capogiro, i dati relativi alla lettura in Italia, pratica tanto 

importante quanto in declino. Le indagini Istat per il 2016 segnalano complessivamente un -

3,1% rispetto al 2015: sono circa 33 milioni le persone con più di 6 anni che non hanno letto 

nemmeno un libro nei dodici mesi precedenti, vale a dire il 57,6% della popolazione. Inoltre, 

si legge meno andando avanti con gli anni: i non lettori sono il 46,8% nella fascia 11-14 anni, 

diventano il 61% tra 65-74 anni e il 73,5% tra gli over75. Spesso non legge chi ha un basso 

livello di istruzione e vive nel Meridione: la prevalenza di non lettori, infatti, è al Sud con il 

69,2%, contro il 55,8% del Centro e il 49,7% del Nord. 

 

Per quanto riguarda i bambini, l’aumento dei non lettori è stato più forte tra i 6 e i 10 anni 

(+9,3 per cento), tra gli 11 e i 14 anni (+13,9 per cento) e tra i 15 e i 17 anni (+11,7 per 

cento). Su questi dati influiscono le abitudini dei genitori, da cui si apprende la propensione 

alla lettura; non a caso legge libri il 69,7% dei ragazzi con entrambi i genitori lettori. 

 

Eppure decine sono le ricerche scientifiche che confermano e ribadiscono l’importanza della 

lettura, pratica imprescindibile per la crescita culturale ed emotiva della persona. Leggere fa 

bene e arricchisce in svariati modi, tanto nell’età evolutiva - in cui aiuta il bambino a 

sviluppare creatività, stimola lo sviluppo cognitivo, amplia il vocabolario e migliora la 

comunicazione, trasmette messaggi, tradizioni e valori di intere generazioni, lo prepara ad 

affrontare la vita e ad esplorare le proprie emozioni -  che in età avanzata – in cui stimola 

l’esercizio del cervello e contribuisce a preservare la memoria -. 

 

Perché dunque gli italiani non leggono più come una volta nonostante la folta offerta (Il 

mercato del libro in Italia è cresciuto nel 2016, segnando complessivamente, tra libri di carta, 

e-book e audiolibri, un +2,3%)? Tra le ragioni rientrano lo scarso interesse, la lettura dei 

contenuti sui media digitali e i costi dei testi. 

 

Su quest’ultimo punto sarebbe facile intervenire promuovendo e valorizzando le 

biblioteche, fondamentali, soprattutto in tempo di crisi, in cui non tutti possono permettersi 

di acquistare libri. 

 

In un contesto socioeconomico profondamente mutato, la società chiama la biblioteca a 

svolgere un nuovo ruolo, non più meramente statico, non più solo luogo che raccoglie, 

organizza e rende disponibili i prodotti della creatività e dell’ingegno, fornisce accesso a una 
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pluralità di saperi e di informazioni, agevola l’attività dei ricercatori e degli studiosi, tutela la 

memoria culturale della nazione, ma “piazza” di incontro intergenerazionale e interculturale, 

di scambio e di apprendimento interattivo. 

 

E’ necessario dunque ripensarne gli spazi, i servizi e la fruizione, affinché le biblioteche siano 

in grado di affrontare le nuove richieste che provengono dalla società affermandosi come 

luogo pubblico per eccellenza, in cui le persone abbiano sì accesso ai libri, ma anche a 

un’atmosfera, un modo di consultare, di curiosare, di passare del tempo, di coltivare relazioni 

con gli altri. 

 

Tuttavia, a dispetto di tante buone intenzioni, le biblioteche pubbliche italiane oggi sembrano 

destinate a un lento declino: i tagli attuati nell’ultimo decennio hanno messo in difficoltà 

qualsiasi piano di salvaguardia, specie nelle regioni del Sud, dove dall’insufficienza di 

personale, con la spesso conseguente riduzione dell’orario di apertura, si arriva alla 

mancanza di fondi da destinare all’acquisto di nuovi libri, un paradosso che rischia di 

sopprimere l’identità stessa delle biblioteche, trasformandole, nella migliore delle ipotesi, in 

archivi storici. 

 

In queste aree del Paese, più che altrove, servono politiche di investimento mirate ed 
interventi volti alla tutela, alla valorizzazione e all’evoluzione di questi fondamentali centri 
promotori di condivisione culturale. 
 

Obiettivi del progetto 

Obiettivo GENERALE: Tutelare, valorizzare e promuovere la Biblioteca comunale di 
Cava come “piazza di cultura”. 
 
Il progetto si propone di sostenere la cura e la promozione del bene comune “biblioteca” nel 

territorio di Cava dei Tirreni, sia come luogo di conservazione, strettamente legato alla 

capacità di preservare le proprie collezioni mantenendole il più possibile inalterate nel 

tempo, nonché di accrescerle, per tramandarle alle generazioni future, sia come luogo di 

diffusione del sapere, di incontro, di condivisione, di creatività, di partecipazione, legato 

quindi alla fruizione e alla promozione del patrimonio che conserva.  

Alla base delle attività vi è l’incremento delle ore settimanali di funzionamento/apertura 

della biblioteca (dalle attuali 26 ore a 35 ore, estendendo l’orario di apertura pomeridiano 

anche nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì), che sarà funzionale alla realizzazione di 

entrambe gli obiettivi specifici sopra indicati e successivamente esplicati. 

In una fase storica caratterizzata dalla drastica riduzione dei finanziamenti pubblici, 

intervenire con un progetto di servizio civile, volto alla cura e valorizzazione del patrimonio 

bibliotecario, significa, non solo, chiamare in causa i volontari in un processo di 

coinvolgimento e partecipazione attiva a favore della cultura e del patrimonio, ma anche 
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riuscire a garantire alla cittadinanza il mantenimento degli standard di servizi che la 

biblioteca comunale offre e che negli ultimi anni, a causa dei tagli alla spesa richiamati, fatica 

a mantenere. 

 
Obiettivo specifico 1: Potenziare ed efficientare le risorse materiali e immateriali della 
Biblioteca. 
 
Il primo obiettivo specifico insiste sulla “funzione conservativa” della Biblioteca comunale di 

Cava dei Tirreni, intesa come custode di saperi che si accumulano negli anni e che 

necessitano di attività di conservazione, restauro, quando necessario, e costante 

aggiornamento e di implementazione. 

Intervenire sulla tutela, la conservazione, l’organizzazione e l’implementazione del 

patrimonio documentale della biblioteca non rappresenta un’attività statica e fine a se stessa, 

ma è indispensabile anche per offrire servizi sempre più aggiornati, efficaci e fruibili, tali da 

soddisfare le esigenze e curiosità culturali/ intellettive, di utenti appartenenti a fasce di età 

differenti. A questo scopo, l’attività prevede: 

 Un incremento delle attività di back office relative alla sistemazione, catalogazione e 

inventario dei testi di cui la Biblioteca dispone; 

 Un aggiornamento delle informazioni e dei servizi offerti on-line alla cittadinanza; 

 Iniziative volte all’incremento e all’integrazione del patrimonio librario. 

 

Benefici 

Trarranno beneficio dalle attività programmate sia l’Istituto bibliotecario, che lo stesso 

patrimonio librario e documentale, che godranno di una maggiore cura del materiale 

archivistico ed una migliore organizzazione del sistema di conservazione ed erogazione dei 

servizi all’utenza. Ne godranno inoltre i cittadini, che potranno accedere più facilmente a 

saperi ed informazioni, godendo di un bacino di documenti più ampio e custodito al meglio. 

 
Obiettivo specifico 2: Promuovere la biblioteca come luogo di conoscenza, di 
partecipazione, di aggregazione e di scambio culturale. 
 
Il secondo obiettivo specifico ha ad oggetto la “fruizione” del materiale archivistico e dei 

servizi prestati dalla biblioteca alla cittadinanza. Attraverso attività di promozione, diffusione 

e pubblicizzazione territoriale dei servizi offerti dalla Biblioteca comunale di Cava, si punta 

ad avvicinare bambini, adolescenti, giovani, adulti ed anziani, al mondo della cultura e dei 

libri, valorizzando la biblioteca come spazio di informazione e di democrazia, aperto e 

liberamente accessibile, istituzione capace di svolgere un ruolo di coesione territoriale, 

sociale e culturale, che offre beni immateriali, servizi e spazi necessari alla vita e alla salute 

stessa delle persone di ogni estrazione sociale. 

A questo scopo, l’attività prevede: 

 interventi di animazione di strada, volti alla diffusione dell’importanza della lettura e 

al coinvolgimento della cittadinanza; 
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 laboratori intergenerazionali di scoperta del libro, in cui adulti ed anziani saranno 

coinvolti nella presentazione e lettura di testi specifici ai più piccoli; 

 percorsi di lettura e confronto specifici per fasce di eta’, che prevedono la creazione di 

aree tematiche, appositamente sistematizzate in funzione della fascia di età, in 

collaborazione con enti locali, scuole di primo grado e associazioni socio-culturali 

attive sul territorio. 

 
Benefici 
La realizzazione delle attività contribuirà ad aumentare il numero di utenti che frequentano 
la biblioteca, avvicinando bambini, giovani e adulti al mondo della lettura ed offrendo a chi 
già legge nuove opportunità di socializzazione e di crescita culturale. Le attività 
determineranno un ampio beneficio anche per il resto della comunità nella quale la Biblioteca 
è inserita, in termini di promozione e rilancio culturale, espansione degli orizzonti mentali e 
crescita sana.  
 

Tabella di sintesi degli indicatori 
 
Di seguito la sintesi dei risultati attesi, utilizzando i medesimi indicatori individuati per 
l’analisi del contesto: 
 

Indicatore 
Situazione di 

partenza 

Situazione di 

arrivo 

N. di ore settimanali di funzionamento ed 

apertura della biblioteca 
26 

35 

(+9) 

N. di nuovi volumi acquisiti per anno Non rilevato +40 

N. di utenti iscritti al prestito ultimi 12 mesi 5200 
5800 

(+600) 

N di eventi in piazza di sensibilizzazione alla 

lettura rivolti alla cittadinanza 
Non rilevato +9 

N di cittadini coinvolti negli eventi di 

sensibilizzazione 
0 +300 

N. bambini partecipanti ai Percorsi di lettura 

per presso la Biblioteca comunale 
0 230 

N. adolescenti-giovani partecipanti ai percorsi 

di lettura per presso la Biblioteca comunale 
0 30 
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N. adulti-anziani partecipanti ai percorsi di 

lettura per presso la Biblioteca comunale 
0 50 

 
 
 

Attività d’impiego dei volontari 

I volontari in servizio civile, saranno impegnati nel progetto per 30 ore settimanali per 5 

giorni a settimana, di solito dal lunedì al venerdì, ma in occasione di particolari necessità 

progettuali, il loro impegno si estende ai giorni prefestivi e festivi. 

 

Obiettivo specifico 1: Potenziare ed efficientare le risorse materiali e immateriali della 
Biblioteca. 
 
Azione A: Upgrading della dotazione documentale e dei servizi della biblioteca. 

 

Attività A.1: Potenziamento delle attività di back-office 

 Affiancamento nell’organizzazione e pianificazione attività; 

 Collaborazione al riordino degli scaffali; 

 Collaborazione al controllo e sistemazione di testi e documenti; 

 Collaborazione al controllo ed aggiornamento della catalogazione cartacea; 

 Partecipazione all’aggiornamento dei dati presenti nel sistema informatico di 

gestione; 

 Partecipazione alla cura e controllo del materiale librario: manutenzione dei libri più 

usurati; 

 Collaborazione nell’aggiornamento dell’elenco dei volumi che, per datazione e/o 

mancata consultazione, vengono considerati desueti; 

 Collaborazione nell’aggiornamento schede di registrazione utente e prestiti; 

 Supporto nella predisposizione e stampa di materiale pubblicitario e divulgativo da 

distribuire; 

 Partecipazione all’individuazione di testi da digitalizzare e svolgimento dell’attività. 

 
Attività A.2: Aggiornamento dei servizi e delle informazioni offerte on-line 

 Affiancamento nell’organizzazione dell’espletamento delle attività; 

 Collaborazione nell’individuazione delle sezioni sul sito on line del comune relative 

alla biblioteca da aggiornare; 

 Supporto nella predisposizione dei materiali divulgativi in formato digitale; 

 Collaborazione all’aggiornamento delle diverse sezioni del sito web relative alla 

biblioteca; 

 Collaborazione all’aggiornamento periodico delle sezioni recanti attività e servizi 
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offerti alla cittadinanza; 

 Affiancamento nella creazione di un profilo web della Biblioteca comunale sui 

principali social network; 

 Collaborazione all’aggiornamento periodico della pagina social. 

 
Attività A.3: Iniziativa “Parole per te” 

 Affiancamento nelle riunioni di concertazione; 

 Affiancamento nel raccordo con le figure di riferimento (Ente comunale, Enti locali, 

Scuole, Associazioni culturali…); 

 Supporto nella pianificazione e definizione calendario degli eventi; 

 Collaborazione nell’organizzazione logistica degli eventi; 

 Affiancamento nella predisposizione e stampa dei materiali pubblicitari (opuscoli 

informativi, manifesti, locandine, ecc.); 

 Collaborazione nella pubblicizzazione dell’iniziativa; 

 Collaborazione nell’allestimento dello stand; 

 Partecipazione alla realizzazione dell’iniziativa “Parole per te”; 

 Partecipazione al coinvolgimento della comunità locale e raccolta dei libri donati alla 

biblioteca dai cittadini. 

 
Obiettivo specifico 2: Promuovere la biblioteca come luogo di conoscenza, di 
partecipazione, di aggregazione e di scambio culturale. 
 
Azione B: Sensibilizzazione alla lettura e promozione dei servizi offerti dalla biblioteca 

 

Attività B.1: Interventi bimestrali di animazione di strada 
 Affiancamento nelle riunioni di concertazione; 

 Affiancamento nel raccordo con le figure di riferimento (Ente comunale, Enti locali, 

Scuole, Associazioni culturali…); 

 Supporto nella pianificazione e definizione calendario degli eventi; 

 Collaborazione nell’organizzazione logistica degli eventi; 

 Affiancamento nella predisposizione e stampa dei materiali pubblicitari (opuscoli 

informativi, manifesti, locandine, ecc.); 

 Collaborazione nella pubblicizzazione dell’iniziativa; 

 Collaborazione nell’allestimento dello stand; 

 Partecipazione alla realizzazione dell’evento e coinvolgimento della comunità locale. 

 
Attività B.2: Iniziativa “Dal grande al piccolo” 

 Affiancamento nelle riunioni di concertazione; 

 Affiancamento nel raccordo con le figure di riferimento (Ente comunale, Enti locali, 

Scuole, Associazioni culturali…); 

 Supporto nella pianificazione e definizione calendario degli eventi; 



 
 
 
 
Comune di Cava de’ Tirreni 

 

 

  

8 

 Collaborazione nell’organizzazione logistica degli eventi; 

 Affiancamento nella predisposizione e stampa dei materiali pubblicitari (opuscoli 

informativi, manifesti, locandine, ecc.) 

 Collaborazione nella pubblicizzazione dell’iniziativa; 

 Collaborazione nella raccolta adesioni e individuazione degli adulti/anziani che 

intendono partecipare in qualità di lettori; 

 Collaborazione nella raccolta adesioni e individuazione dei bambini che intendono 

partecipare in qualità di uditori; 

 Partecipazione alla predisposizione dell’area di realizzazione degli incontri; 

 Partecipazione alla realizzazione degli incontri. 

 
Attività B.3: Iniziativa “Ad ogni età il suo libro” 

 Affiancamento nelle riunioni di concertazione; 

 Affiancamento nel raccordo con le figure di riferimento (Ente comunale, Enti locali, 

Scuole, Associazioni culturali…); 

 Supporto nella pianificazione e definizione calendario degli eventi; 

 Collaborazione nell’organizzazione logistica degli eventi; 

 Affiancamento nella predisposizione e stampa dei materiali pubblicitari (opuscoli 

informativi, manifesti, locandine, ecc.) 

 Collaborazione nella pubblicizzazione dell’iniziativa; 

 Collaborazione nella raccolta adesioni e determinazione dei gruppi; 

 Partecipazione alla predisposizione dell’area di realizzazione degli incontri; 

 Partecipazione alla degli incontri; 

 Collaborazione nella predisposizione, somministrazione e analisi di questionari di 

gradimento. 

 

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 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. 
 

http://www.amesci.org/
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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 

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) 
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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 

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 



 
 
 
 
Comune di Cava de’ Tirreni 

 

 

  

11 

(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 

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. 
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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 
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; 

30 

5 



 
 
 
 
Comune di Cava de’ Tirreni 

 

 

  

13 

- 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: 
 
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, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 
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 

10 
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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. 

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

Formazione specifica dei volontari 

In aula: 
 
I APPROFONDIMENTO: 
 
Modulo I: Il diverso ruolo delle biblioteche nel tempo. 
 
Modulo II: Le nuove sfide per la biblioteca. 
 
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 
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Corso e-learning: 
 

Modulo I: 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 II: Il patrimonio artistico e culturale 

- 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 III: 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 
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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. 
 


