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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

La Biblioteca della Conoscenza 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore D: Patrimonio artistico e culturale 

01 – Cura e conservazione delle biblioteche  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto “La Biblioteca della Conoscenza” si pone l’obiettivo di organizzare e rendere 

fruibile il materiale documentale in possesso dell’Associazione Proteo Fare Sapere attraverso 

la catalogazione dei testi e dei documenti e l’apertura di una biblioteca tematica. 

L’importanza della catalogazione, della conservazione e della fruizione di testi e documenti 

talvolta rari ed unici, è essenziale per l’accrescimento delle conoscenze e della memoria degli 

utenti e dei cittadini. 

Il materiale documentale presenta una forte connotazione di interesse storico e va valorizzato 

adeguatamente per essere facilmente reperito ed utilizzato. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

L’Associazione Proteo Fare Sapere in conformità con la propria mission intende, con le 

attività progettuali di seguito descritte, sviluppare interventi volti a valorizzare la  cura e 

conservazione delle Biblioteche. 

I volontari dopo aver acquisito nozioni approfondite di biblioteconomia, sul trattamento dei 

documenti e sulla rilevanza del materiale posseduto si adopererà nel supporto alla gestione del 

prestito e della consultazione dei documenti, nel trattamento delle informazioni bibliografiche 

offerte all’utenza e nel veicolare tali indicazioni nel modo più efficace ed opportuno guidando 

l’utenza nell’uso delle banche dati specialistiche. Inoltre i volontari si adopereranno nel 

supporto alla ideazione e allo svolgimento di mostre ed iniziative volte alla promozione del 

patrimonio documentale e bibliografico e della biblioteca stessa. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Vedi link 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Il progetto si articolerà su 5 giorni per complessive 30 ore settimanali. 

Non sono previsti particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio. 

Non sono richiesti ulteriori requisiti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Il numero dei volontari richiesti è pari a 3 ed è previsto il rimborso per il vitto (buoni pasto 

giornalieri). 



L sede di svolgimento è Via Leopoldo Serra 37 00153 Roma 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Rilascio da parte dell’Associazione Proteo Fare Sapere, soggetto qualificato per la 

Formazione DM 23/05/2002 e DM 08/06/2005 di attestati di formazione professionale in base 

alle attività svolte 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Nel periodo di formazione (72 ore complessive) verranno trattati i seguenti temi: 

- Integrazione del progetto di Servizio Civile in una Associazione di operatori della 

conoscenza 

- La Costituzione Italiana e la Storia Nazionale 

- I diritti e i doveri del cittadino e i suoi rapporti civili 

- La Costituzione come fondamento del diritto del lavoro 

- Storia ed evoluzione delle biblioteche pubbliche e private in Italia dal Dopo Guerra ad oggi 

- Procedure biblioteconomiche e informatizzazione 

- Tipologia dell’utenza e descrizione dei servizi erogati dalla biblioteca 

- OPAC, servizi on-line. Strumenti di ricerca  

- Metodologia della ricerca in educazione e formazione 

- Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari  nel 

progetto di Servizio 

- Lavorare per Progetti 

- Training on the job 


