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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO:
Reti di biblioteche: territorio e risorse da condividere

SETTORE e AREA DI INTERVENTO:

Settore: Patrimonio storico, artistico e culturale. Area 1. Cura e conservazione
biblioteche.

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

L’obiettivo principale del progetto sarà l’acquisizione da parte dei cittadini di strumenti 
indispensabili per affrontare il mondo nel suo cambiamento, utilizzando, in particolare, gli 
strumenti offerti dalla realtà digitale, oltre a fornire ai cittadini strumenti necessari per stare al 
passo con i cambiamenti della società odierna. 
- promuovere l’utilizzo dei servizi bibliotecari, attraverso l’uso delle nuove tecnologie e dei social 
network;
- realizzare azioni che facilitino l’accesso della popolazione ai servizi bibliotecari, archivistici 
eculturali in generale;
- promuovere l’informazione sulle opportunità di lavoro e formazione, in sinergia con gli sportelli 
Informagiovani presenti nei Comuni e la diffusione ed attuazione dei servizi legati alle politiche 
giovanili;
- migliorare i servizi attraverso la razionalizzazione e l’incremento di attività di collaborazione tra 
le Reti Bibliotecarie territoriali (Reanet e Bibliolandia), come previsto dal Testo unico della cultura 
della Regione Toscana, L.R. n. 21/2010.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Il ruolo del volontario sarà quello di persona di supporto al servizio, in affiancamento al personale
dell’Ente, integrandolo nelle diverse mansioni ed in particolare nelle seguenti attività: 
- attività di promozione del servizio e della lettura; attività di reference e informazione dell’utenza;
- attività di supporto alle azioni previste per il superamento del digital divide; attività di supporto 
ai punti PAAS;
- ricollocazione del materiale movimentato delle collezioni; promozione del prestito 
interbibliotecario, con particolare attenzione al progetto Libri in Rete della Regione 5 Toscana;
- servizio di trasporto libri tra le reti bibliotecarie e i punti di prestito interni a ciascuna rete;
- attività di supporto all’informazione e pubblicizzazione delle iniziative culturali,  archivistiche, 
museali e ai servizi informativi e di accesso digitale ai servizi della pubblica amministrazione (e-
governement);
- attività amministrativo-gestionali ed in particolare: fotocopie,  digitalizzazione dei documenti, 
invio posta elettronica, invio fax, collegamento e movimentazione documentale con e tra gli altri 
uffici comunali; supporto nella gestione dei servizi archivistici e museali;
- supporto al servizio Informagiovani e ai progetti dedicati alle politiche giovanili. 



- partecipazione agli incontri di staff o gruppi di lavoro finalizzati al monitoraggio sulle attività e  
loro valutazione;
- produzione di materiale documentale relativo alle diverse esperienze realizzate.

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
7 posti disponibili,  nessuno con vitto e alloggio
sedi di svolgimento.
Comune di San Miniato presso  Loggiati di San Domenico, 3, n. 2 volontario,
Comune di Castelfranco di sotto, Piazza Bertoncini, 1, n. 1 volontario,
Comune di Santa Croce sull’Arno, Piazza del Popolo, 8, n. 1 volontario,
Comune di Fucecchio, vicolo delle Carbonaie 1, n. 2 volontari,
Comune di Montopoli V/Arno, via Guicciardini 61, n. 1 volontario.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
ore di servizio settimanali       25
giorni di servizio  settimanali   5 

Obblighi del volontario:

 Rispetto della privacy delle persone assistite e riservatezza delle informazioni assunte
nello svolgimento del servizio; 
 Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 Rispetto delle indicazioni operative ricevute dai responsabili dei progetti, e raccordo
con gli stessi;  
 Disponibilità alla flessibilità oraria nell’arco dei 6 giorni lavorativi di apertura dei servizi
limitatamente a 5 giorni di impiego e limitatamente a particolari eventi anche nei giorni festivi; 
 Disponibilità a svolgere la propria attività anche in sedi diverse da quelle usuali in
occasione di manifestazioni, attività formative, eventi e servizi svolti all’interno del 
territorio regionale e nazionale; 
 Disponibilità a effettuare la propria attività in una sede diversa da quella di servizio per
un periodo non superiore ai 30 giorni come da D.P.C.M. 4 febbraio 2009; 
 Disponibilità a svolgere le attività di formazione nei giorni di sabato;
 Disponibilità a frequentare la formazione aggiuntiva proposta dalla Regione Toscana
di cui alla Delibera Giunta Regionale n° 798 del 10/09/2012; 
 Disponibilità a partecipare ad almeno due manifestazioni o eventi sul servizio civile o
inserite nel progetto “Giovani Sì” promosse dalla Regione Toscana di cui alla 
Delibera Giunta Regionale n° 798 del 10/09/2012; 
 Obbligo di portare il tesserino di riconoscimento;
 Disponibilità impiegare i giorni di permesso in concomitanza alla sospensione delle
attività come previsto dal progetto;
 Disponibilità a guidare gli automezzi messi a disposizione dall’Ente. 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

I criteri di selezione adottati dall’Ente sono ispirati ai criteri previsti dall’Ufficio Nazionale e 
prevedono l'attribuzione di un punteggio per un totale massimo di 120 punti, valutando il 
candidato sulla base di: a) Titoli di studio conseguiti e in corso di conseguimento (max 8 punti); 
b) Titoli professionali (max 4 punti); c) Esperienze formative e altre conoscenze acquisite 10 
(max 6 punti); d) Esperienze lavorative, stage, tirocinio o volontariato (max 22 punti); e) 
Colloquio sulle motivazioni allo svolgimento del servizio civile e alla realizzazione del 
progetto (max 70 punti). Per l'attribuzione dei punteggi ai titoli di studio conseguiti e in corso di 
conseguimento e ai titoli professionali (punti a e b) ci si attiene ai criteri elaborati dall'Ufficio 
Nazionale. Per l'attribuzione di punteggi alle altre conoscenze, alle esperienze lavorative e di 
volontariato o tirocinio svolte (punti c e d), si è elaborato un proprio sistema di punteggio 
intendendo valorizzare la presenza di esperienze dirette da parte del volontario, compensando un
possibile svantaggio per quei volontari che siano in possesso di un titolo di studio non elevato ma
con alte motivazioni e interesse per lo svolgimento del Servizio Civile. Il colloquio (punto e) è 



fortemente orientato a verificare l'interesse e l'attitudine del candidato allo svolgimento del 
progetto di servizio civile per il quale ha fatto domanda e a valorizzare le competenze anche non 
formali acquisite da parte del candidato nella propria esperienza. 
e) Colloquio sulle motivazioni allo svolgimento del servizio civile e alla realizzazione del 
progetto (max 80 punti). Il punteggio viene attribuito approfondendo con domande specifiche 
sul progetto e l’illustrazione di situazioni probabili di servizio le conoscenze, le abilità e gli 
orientamenti del candidato nei seguenti ambiti: 
- conoscenza specifica del progetto per il quale si è presentata domanda e condivisione degli 
obiettivi progettuali (max 10 punti); - interesse per l'ambito nel quale si realizza il progetto e per 
l'acquisizione delle competenze previste dalla formazione e dallo svolgimento delle attività del 
progetto (max 10 punti);
- qualità dell’esperienza di lavoro, tirocinio o volontariato svolta nello stesso ambito del  progetto 
scelto (max 10 punti);
- motivazioni personali e interesse per le forme di partecipazione civica e per le radici culturali del 
servizio civile (max 10 punti);
- capacità di iniziativa, di affrontare e risolvere problemi e propositività nella gestione delle attività
(max 10 punti);
- capacità di entrare in relazione con altre figure professionali e volontari, e attitudine al lavoro di 
equipe (max 10 punti);
- conoscenze pratiche, informatiche, abilità nell’ambito dell’animazione laboratoriale, hobby ed 
altre abilità utili alla realizzazione del progetto (max 10 punti);
- disponibilità allo svolgimento delle attività previste del progetto (trasferte pernottamento, 
flessibilità oraria) (max 10 punti).
Per ogni criterio del punto e) si attribuisce un punteggio massimo di 10 punti per un totale 
massimo di 80 punti ed un minimo necessario ad ottenere l'idoneità al progetto di 48 punti. Le 
attività di selezione sono realizzate da una commissione, nominata dal Responsabile di 
Servizio Civile dell’Ente.
 Tenuto conto delle risultanze dei colloqui selettivi, e dei relativi verbali redatti dalla Commissione 
e trasmessi al Responsabile del Servizio Civile, questi provvederà a stilare apposita graduatoria di 
merito per ciascun progetto. Essa sarà pubblicata e resa nota agli aspiranti volontari mediante 
pubblicazione sul sito web del Comune di San Miniato. In caso di parità tra candidati, precederà in
graduatoria il candidato più giovane. La documentazione inerente alle selezioni sarà conservata 
presso il comune di San Miniato.

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI:
Nessuno

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
- Crediti formativi: Le agenzie formative partner del progetto, La Bottega di Geppetto, 
Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, sulla base dell'attinenza del progetto alle 
specifiche dei propri corsi si impegnano a riconoscere ai corsisti che abbiano svolto progetti di 
servizio civile presso l’Ente Comune di San Miniato le ore di attività pratica svolte per ciascun 
settore, e comunque in misura non superiore al 25% dei crediti previsti per corso di formazione. 
L’esperienza di servizio civile può essere riconosciuta da ciascun corso di laurea come crediti 
formativi in relazione all’attinenza delle attività formative e dell’esperienza svolte all’interno del 
progetto con i contenuti del singolo corso di laurea, come previsto dalla L. 64/2001 e indicato 
dalla nota del MIUR 9 luglio 2004, n. 2626.
- Tirocini:  Le agenzie formative partner del progetto La Bottega di Geppetto, l’Agenzia per lo 
Sviluppo Empolese Valdelsa, sulla base dell'attinenza dell'esperienza svolta e certificata al corso 
di formazione, per il quale il volontario faccia richiesta, si impegnano: - a ritenere valido il periodo
di servizio civile quale tirocinio sulla base della specifica attinenza del progetto al percorso 
formativo e comunque per non oltre il 50% delle ore previste dal corso medesimo; - a riconoscere
le competenze acquisite durante il periodo di servizio civile in quanto certificate dall'Agenzia 



Formativa Forium. L’esperienza di servizio civile può essere riconosciuta da ciascun corso di laurea
come tirocinio opzionale in relazione all’attinenza delle attività formative e dell’esperienza svolte
all’interno del progetto con i contenuti del singolo corso di laurea.
Certificazione delle competenze: Al termine dell’esperienza al volontario saranno certificate e 
riconosciute le competenze acquisite e l’esperienza professionale svolta all’interno del progetto 
da parte dell’Agenzia Formativa Forium ente formatore accreditato presso la Regione Toscana, 
per gli effetti del DLGS n.13/2013 dettagliando le competenze sviluppate durante l’anno di 
servizio (in allegato accordo sottoscritto). Tale certificazione potrà essere inserita nel curricolo 
professionale e formativo e utilizzata dal volontario in future collaborazioni professionali negli 
ambiti attinenti al servizio prestato, con particolare riferimento alle imprese che lavorano in 
campo culturale Sulla scorta dell’esperienza di progetti precedentemente attivati e della 
valutazione delle competenze acquisite dai volontari possiamo indicare che le competenze 
acquisibili sono: 
- Conoscenze relative alla struttura organizzativa e al funzionamento dell’ente pubblico; 
- Sperimentazione e potenziamento delle competenze individuali in particolare: nel lavoro di 
gruppo, nella comunicazione, nella assunzione di responsabilità, nella condivisione di obiettivi; 
- Competenze relazionali e capacità di cogliere bisogni e sensibilità del pubblico, anche al fine di 
sviluppare iniziative promozionali;
- Competenze tecniche nella gestione di biblioteche, sistemi di catalogazione, attività di 
animazione alla lettura, gestione di software specifici, utilizzo di strumentazioni multimediali; 
- Competenze professionali organizzative di base nel settore delle Biblioteche e dei servizi 
culturali.
- Acquisizione di conoscenze relative al trattamento dei dati personali in base alle leggi vigenti;
- Acquisizione di conoscenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica prevede l’individuazione di 3 fasi distinte con moduli specifici da  
realizzare negli incontri di formazione così suddivisi: 
Prima fase: (da svolgersi nei primo mese in 3 giornate per complessive 10 ore) - il contesto 
sociale territoriale e la rete dei servizi dell'Ente; - la normativa nell’ambito della tutela della privacy
in relazione agli ambiti lavorativi degli enti pubblici e allo specifico settore di impiego dei 
volontari; - la normativa nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare 
riferimento agli ambiti di impiego dei volontari. (Luigi Mangieri, Michele Valori - Preposti alla 
sicurezza delle sedi) 
Seconda fase: (da realizzarsi tra il primo e il terzo mese, per complessive 40 ore) relativa 
all'acquisizione di competenze specifiche per la gestione delle attività che verranno svolte presso I
servizi bibliotecari e culturali dei comuni, descrivibili nelle seguenti conoscenze e competenze: 
Modulo 1 . Organizzazione e servizi di una biblioteca pubblica di ente locale – conoscenza della 
struttura organizzativa e dell’organigramma dei servizi comunali ed in particolare dei ruoli e delle 
responsabilità del personale addetto ai servizi bibliotecari, archivistici, culturali e delle politiche 
giovanili; - conoscenza dell’organizzazione complessiva di una biblioteca pubblica di ente locale: 
la sua mission, i suoi servizi, l’organizzazione delle raccolte, il prestito locale ed interbibliotecario, 
il servizio di reference; - conoscenza dell’organizzazione della sezione ragazzi, della sezione locale,
della sezione multiculturale, della sezione multimediale; - visita guidata ad una biblioteca di 
grandi dimensioni. (Lisa Sciagrà, Serena Andreini, Antonella Strozzalupi, Massimo Gabbrielli, 
Fabrizio Nelli - 13 ore in 4 gg) 
Modulo 2 . Conoscenza dei programmi gestionali, nozioni di base di catalogazione, CDD, 
soggettazione, uso degli Opac: - conoscenza e utilizzo dei programmi gestionali in uso nelle 
biblioteche ed in particolare di Clavis (gestione prestiti e catalogo on-line) e Libri in Rete (prestito 
interbibliotecario); - Navigazione in Internet utilizzando i più importanti motori di ricerca e gli 
Opac nazionali e regionali nonché il programma Libri in Rete della Regione Toscana; - 
Conoscenze di base delle tecniche e degli strumenti di catalogazione e soggettazione; - 



Conoscenze di base del sistema di classificazione “Classificazione decimale Dewey”; - conoscenza 
e competenza nell'utilizzo del network MLOL, dei social network, dei tablet e e-reader; - 
competenza nella ricerca bibliografica nei cataloghi OPAC: modalità di accesso (per autori, per 
titoli, per soggetto, per classi) (Lisa Sciagrà, Massimo Gabbrielli – 8 ore in 2 gg); 
Modulo 3 . Approfondimento della conoscenza del servizio di reference, dell’organizzazione della
sezione ragazzi, della sezione locale, della sezione multiculturale, della sezione multimediale. - 
Complesso delle funzioni relative all’attività di reference con particolare attenzione al corretto 
modo di relazionarsi con il pubblico-utenza (faccia a faccia, on-line, telefonicamente); - 
organizzazione della sezione ragazzi con particolare attenzione alla importanza  della lettura, ai 
generi letterari e alla produzione editoriale; - Principi di organizzazione della documentazione 
afferente alla Sezione locale; - Cenni sull'organizzazione della sezione multiculturale con 
particolare riferimento all’organizzazione per aree linguistiche e /o geografiche; - attività di 
promozione all’utilizzo della biblioteca e della lettura; - capacità di predisposizione di newsletter, 
utilizzo di programmi per la gestione di calendari e appuntamenti online, utilizzo di siti per il 
trasferimento di dati (We transfer) (Antonella Strozzalupi, Serena Andreini – 9 ore in 2 gg). 
Modulo 4 – Nozioni di gestione dei Beni culturali, gestione e conservazione archivistica: 
Introduzione alla nozione di Bene culturale; - Visita a uno dei Musei del Territorio e Conoscenza 
del patrimonio storico-artistico del territorio; - Organizzazione dei fondi degli archivi Storico e di 
deposito - conoscenza delle funzioni di base dei servizi archivistici, museali, culturali e delle 
politiche giovanili; (Andrea Vanni Desideri, Laura Guiducci – 10 ore in 2 gg) 
Terza fase: (da realizzarsi entro il sesto mese per complessive 22 ore distribuite) in 2 giorni di 
stage semi-residenziale e mezza giornata di rielaborazione teorica. Verrà svolta attività di 
formazione del gruppo, riguardante la capacità di riconoscere le dinamiche relazionali, - la 
gestione della conflittualità nei contesti lavorativi, - la promozione delle competenze propositive, 
- la gestione delle risorse e valorizzazione della creatività. Il raggiungimento degli obiettivi del 
percorso formativo prevede un lavoro teorico-pratico su: - gli aspetti motivazionali; - le dinamiche
relazionali; - il lavoro di gruppo; la capacità di gestire situazioni di difficoltà; - la gestione e la 
risoluzione di conflitti interpersonali nell’ambito lavorativo.
Durata: 72 ore. La formazione verrà svolta per il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio
del progetto, e per i l restante 30% delle ore (formazione outdoor) entro e non olt re il terzultimo 
mese del progetto (verosimilmente entro il sesto mese) in relazione ai tempi di avvio dello stesso.


