
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

ENTE 
 
 

1. Ente proponente il progetto: 
      

Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti 

 
2. Codice di accreditamento:     

   
3. Albo e classe di iscrizione:       

 
 

      

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

4. Titolo del progetto: 
 

Biblioteca di Babele: tutti i colori e le voci del libro 

 
 

5. Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

E: Educazione e promozione culturale; 16 attività interculturale 

 
 

6. Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto 
con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
 

Il progetto si inserisce nell’ambito delle attività della Fondazione Biblioteca Astense Giorgio 
Faletti, la più grande e importante istituzione di pubblica lettura al servizio dei cittadini del 
comune e del territorio della provincia di Asti, con sede presso il Palazzo del Collegio, via Goltieri 
3/a Asti. 
Nata nel 1873 come biblioteca Civica Alfieri, nel 1961 l’ente ha assunto forma giuridica di 
consorzio tra il Comune e la Provincia di Asti per rispondere alle necessità di un territorio nel 
quale, a differenza di altre province piemontesi, non esistevano altre biblioteche importanti per 
consistenza del patrimonio bibliografico. Questa peculiare gestione negli anni si è rivelata 
particolarmente proficua e nel 1982, allorché in attuazione delle leggi regionali sono sorti i sistemi 
bibliotecari, ha naturalmente portato alla individuazione della Astense come biblioteca centro rete 
del Sistema Bibliotecario Astigiano, referente per tutte le realtà bibliotecarie di cui la politica del 
tempo sosteneva la nascita anche nei comuni più piccoli. Soppresso il Consorzio nel 2011, la 
biblioteca ha assunto la figura di Fondazione, sostenuta dal Comune di Asti e dalla Fondazione 
CrAsti, senza venir meno al compito di individuare i propri referenti in tutti i cittadini del 
territorio provinciale. Così per sostenere la pubblica lettura anche nei comuni più piccoli, dove le 
biblioteche aperte nel fervore dei primi anni 80 non hanno retto alla prova del tempo, dal 2001 ha 
istituito un servizio di Bibliobus, la biblioteca circolante che mensilmente porta libri, cd e dvd a 
coloro che – specialmente bambini ed anziani – non possono raggiungere la sede centrale in Asti. 
Nel tempo e specialmente negli ultimi anni la biblioteca si è accreditata come l’istituzione 
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culturale più importante a livello provinciale per l’ampiezza delle offerte e per la costanza e la 
qualità dei servizi: pur mantenendo al centro della propri mission della promozione della pubblica 
lettura, ha ampliato la sfere di offerta con iniziative specifiche di valorizzazione culturale (il 
festival Passepartout www.passepartoutfestival.it , il Premio letterario Asti d’Appello 
www.premioastidappello.org), garantendo una costante attenzione al mondo dell’infanzia 
(progetto Nati per Leggere) e della scuola. 
 
Note esplicative sui progetti citati 

� «Passepartout: pensiero & parole» è il festival della Biblioteca Astense, giunto nel 2016 
alla tredicesima edizione, che ha avuto luogo ad Asti dal 4 al 12 giugno. Ogni anno il festival 
individua una data che identifica un momento ritenuto fondamentale nel percorso culturale e 
storico della nostra società in riferimento al nostro oggi: nel 2016 il titolo della rassegna era 
<1936-2016: IL  CONSENSO, LA MENZOGNA E LA GUERRA>. Nel 1936 uno scenario 
di guerre locali prelude allo scoppio del grande conflitto mondiale: non sono poche le analogie  
con le guerre ‘molecolari’ del nostro presente, raccontate con gli stessi mezzi di comunicazione 
di allora e amplificate da nuovi media, dalla televisione ai social network, che  sembrano aver 
realizzato il mito e l’incubo della connessione globale e costante. Riflettere su questi temi, 
gettare spiragli di luce sui complessi rapporti tra informazione e potere, tra mezzi di 
comunicazione e acquisizione del consenso a partire da guerre apparentemente lontane (ma 
quanto mai vive nell’immaginario collettivo) per giungere ai tanti conflitti che assillano il 
nostro presente: questa è la sfida che si propone l’ edizione 2016 della rassegna. Passepartout 
ha una forte connotazione storica, ma la declina a 360°, preoccupandosi di stabilire un costante 
raffronto tra l’anno prescelto e il presente. Il festival ha abbandonato da tempo l’abusato 
modello talk show a vantaggio della lectio magistralis, invitando ospiti di alto profilo a parlare 
su un tema specifico in incontri serali o pomeridiani, senza porre limiti di tempo. A ciascuno 
degli incontri partecipa una media di 500 persone, con punti di 800/900 per gli appuntamenti 
più importanti. Passepartout è organizzato dalla Biblioteca con l’appoggio del Comune di Asti 
e della Regione Piemonte e si avvale della direzione scientifica di Alberto Sinigaglia.  
www.passepartoutfestival.it 
 

� Nati per Leggere è un'iniziativa pedagogica e culturale non profit a livello nazionale, 
promossa dall'azione congiunta dell'Associazione Italiana Biblioteche, dall'Associazione 
Culturale Pediatri - ONLUS e dal Centro per la Salute del Bambino - ONLUS. L'iniziativa si 
prefigge l'intento di «promuovere la lettura ad alta voce» rivolta ai bambini di età compresa tra 
i 6 mesi e i 6 anni. Lo scopo è quello di favorire nei bambini la percezione del libro come 
strumento e crocevia di intense esperienze affettive. Ad Asti il progetto NpL nasce nel 2001 
come Un libro un bebè, che prevede il dono di un libro a ogni bambini che nasce presso il 
reparto maternità dell’ospedale. In questo modo nell’arco di 15 anni sono state contattate quasi 
20.000 famiglie, molte delle quali hanno proseguito in biblioteca il percorso di avvicinamento e 
animazione alla lettura, educazione all’immagine e acquisizione delle competenze narrative, 
lettura guidata con i cinque sensi, lettura espressiva e anche percorsi di approfondimento per 
letture come attività preventive ai problemi dell’apprendimento in collaborazione con 
specialisti in logopedia, musicoterapia e arte terapia, sviluppo dell’intelligenza cognitiva ed 
emotiva nei bambini tra gli 0 e i 6 anni in collaborazione con psicologi e psicoterapeuti, e 
recente mente pet therapy: letture ad alta voce in compagnia del cane e un’operatrice cinofila. 
http://www.bibliotecastense.it/fondazione-biblioteca-astense-giorgio-
faletti/nati_per_leggere.php. 
Il progetto 2016-2017 sarà incentrato sulle  dinamiche di integrazione rese possibili dalla 
proposta di  un approccio precoce alla lettura ad alta voce alle famiglie immigrate in Asti con 
bambini nella fascia d’età 0-6 anni. 

 

� Premio Asti d’Appello. Il premio ha recuperato dopo molti anni un nome e un'idea originale 
degli anni '60: rimettere in gioco i romanzi classificatisi al 2° e 3° posto nei maggiori premi 
letterari italiani e offrire loro una seconda chance, una sentenza d'appello. Negli anni ’60 il 



premio, presieduto da Leonida Repaci, si svolse per  3 sole edizioni (1966-1968), ma ebbe il 
merito di premiare 'esclusi' di valore, quali Anna Banti e Italo Calvino; poi venne abbandonato 
sull'onda delle contestazioni del '68. Nel 2009 la sollecitazione a riprendere l'iniziativa è 
venuta da Paolo Conte, l'avvocato-chansonnier astigiano, presidente onorario del Premio. 
Finalità del premio non è – ovviamente – contestare i risultati dei premi dai quali attinge i 
propri candidati, ma divulgare il piacere della lettura sfruttando una formula ironica e 
originale: per questo la giuria nelle sue varie componenti è sostanzialmente una giuria 
popolare, composta di lettori appassionati che offrono a libri ‘piazzati’ la possibilità di un 
riscatto, una seconda chance. A partire dalla selezione del premio Bagutta (fine gennaio) per 
finire con la graduatoria del Campiello (primi di settembre) vengono selezionati (solitamente 
dal premio Bancarella, dal Rapallo, dallo Strega, dal Cortina, dal Viareggio, ma anche da altri 
premi scelti annualmente dal Comitato Direttivo) i romanzi classificatisi secondi e terzi, che 
possono partecipare al Premio d'Appello. Questi vengono sottoposti alla valutazione di una 
giuria popolare, composta dai soci dell'Associazione e dagli studenti della giuria giovani: per 
l’edizione 2016 i soci sono 145, la selezione di studenti di 5 istituti superiori cittadini e 2  della 
provincia (Nizza M.to e Castelnuovo d. B.) annovera quest’anno 149  iscritti. Una sezione 
speciale della giuria è costituita dagli studenti della scuola interna alla casa Circondariale di 
Quarto d’Asti, quest’anno formata da 30 giurati. Infine la giuria togata, composta da 10 
membri, veri uomini di legge, magistrati e avvocati (Carlo Nordio, Marcello Maddalena, 
Luciano Violante, Carlo Federico Grosso, Mario Barbuto…). La somma dei voti decreta, nella 
cerimonia a fine novembre, il vincitore, cui va un premio di 10.000 €. 
www.premioastidappello.org 

 
La Biblioteca, che ha inaugurato la nuova sede il 20 gennaio 2015, lo scorso anno ha registrato 
questi dati: 
-    Iscritti al 31/12/2015:  2562. 
-  Patrimonio Bibliografico: oltre 140.000 volumi nel fondo moderno, 15.000 nel fondo antico,  

emeroteca con abbonamento a 120 testate, raccolta dei periodici locali dal 1853, fondo ‘storia 
locale’ di ca. 5000 volumi, fondo di 790  tesi di laurea di argomento locale.  

-  La Biblioteca è Centro rete del Sistema Bibliotecario Astigiano, cui aderiscono 31 biblioteche 
comunali e 5 biblioteche private, mentre 24 comuni aderiscono al servizio del Bibliobus 
portando a 60 la realtà che orbitano intorno alla Astense 

-   Prestiti anno 2015: 37937+ 4691 prestiti bibliobus 
-   Prestiti interbibliotecari anno 2015: 638 
-  Servizi offerti: prestito, prestito interbibliotecario, servizio di reference, assistenza a studenti e 

studiosi, sale studio dotate di servizio Wi-Fi, sala multimediale con stampanti A3 e programmi 
di grafica, postazioni per ipovedenti e non vedenti, servizio MediaLibraryOnLine, emeroteca, 
sezione fumetti. Nella biblioteca dei piccoli angolo morbido con incontri settimanali di lettura, 
sportello dislessia, letture con pet-therapy, incontri dedicati alla comunicazione aumentativa. 

Orario: martedì 14-19, mercoledì- venerdì 9-19, sabato 8.30-13.30. Aperto con orario 8.30-13.30 nel 
mese di agosto. Lunedì e martedì mattina riservati alle visite delle scuole. 
Da gennaio a marzo incontri nel pomeriggio della domenica per Passepartout en hiver, nella 
seconda settimana di giugno incontri serali per Passepartout. 
Personale: 9 dipendenti in ruolo (8 dipendenti fondazione + un distacco dal Comune di Asti); di 
questi 5 bibliotecari, 3 aiutobibliotecari. 2 bibliotecari (direttore, segretario) curano la gestione 
amministrativa dell’ente, che opera in piena autonomia. 
La biblioteca di Asti è sul territorio provinciale (221.000 abitanti) la più grande e importante 
struttura di pubblica lettura, seguita dalle biblioteche di Canelli e Nizza M.to, con un patrimonio 
di ca. 20.000 volumi ciascuna. 
Fondi di particolare importanza:  
1) La biblioteca appartenuta al giornalista Igor Man, una delle firme più prestigiose del 

quotidiano La Stampa di Torino, studioso delle religioni e delle società con una spiccata 
competenza per i temi riguardanti il mondo arabo ed islamico. Il fondo conta circa un 
migliaio di volumi  



2) Importante collezione di fumetti, solo in parte inventariata e catalogata.  
3) Fondo multiculturale: collezione di testi, anche per bambini, nelle lingue delle principali 

comunità straniere presenti sul territorio astigiano 
 

 
Alle luce del progetto le necessità dell’ente sono le seguenti: 

1. Prestito, rapporti con il pubblico, reference per i cittadini immigrati in Asti e provincia 
2. Animazione alla lettura per i cittadini immigrati in Asti e provincia: la biblioteca è un 

luogo di integrazione naturale per i giovani in età scolare, che la frequentano sia su 
indicazione della scuola sia di propria iniziativa. Tramite i piccoli è possibile entrare 
in contatto anche con i genitori, facendo del libro uno strumento di mediazione 
culturale che da un lato avvicina gli immigrati alla nostra cultura e ai nostri valori, 
dall’altro, grazie alla dotazione di volumi nelle diverse lingue (fondo multiculturale), 
valorizza la loro  

3. Organizzazione di eventi specificamente rivolti ai cittadini immigrati in Asti e 
provincia: presentazione di libri di autori immigrati, realizzazione di eventi tesi a 
valorizzare e diffondere la cultura delle singole comunità: p.e. il 15 ottobre 2016  è 
stato organizzato un incontro dedicato alla cultura e all’arte albanese con la 
partecipazione di uno scrittore, Darien Levani, albanese, ferrarese d’adozione,  
avvocato di professione, vicedirettore di Albania News insieme a due fotografi, 
Rozafa Shpuza e Fahredin Spahija (dal Kosovo). 

Per avvicinare i membri delle comunità immigrate alla Biblioteca verranno coinvolte in primis le 
associazioni culturali che si occupano di integrazione per migranti, di offrire corsi di italiano, 
attive sul territorio (Noix de Kola, AlbArt, Shroda Life…), attuando attraverso la loro 
collaborazione, un ‘interscambio culturale’. 

 
 

Destinatari ed eventuali beneficiari del progetto  
 
1. I fruitori extracomunitari della Biblioteca abitanti di Asti e provincia (220.000 persone). 

Nello specifico i 276 attuali iscritti al prestito in biblioteca (di cui 63 minori) e i 18 iscritti 
al prestito del bibliobus, le 36 biblioteche collegate al Sistema. 

2. I nidi, le scuole di materne ed elementari di città e provincia (2141 bambini hanno visitato 
la biblioteca nel primo semestre 2015) 

3. Gli iscritti ai corsi organizzati dal CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti). Il CPIA è 
un’istituzione scolastica pubblica del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
istituito per la formazione delle persone in età adulta che intendono continuare la loro 
formazione scolastica, professionale e personale. Frequentato da stranieri, che non hanno 
assolto l’obbligo di istruzione e che intendono conseguire il titolo di studio conclusivo del 
primo ciclo di istruzione o che intendono iscriversi ai Percorsi di alfabetizzazione e 
apprendimento della lingua italiana, dotato di spazi attrezzati e di una buona dotazione 
bibliografica sia multilingue sia dedicata al temi della multiculturalità, il CPIA è per sua 
natura un luogo di aggregazione degli immigrati e il partner adatto al presente  progetto. 

 
Il manifesto per la Biblioteca Multiculturale dell’IFLA (International Federation of Library 
Associations and Institutions, l’organizzazione internazionale che raccoglie le associazioni di 
bibliotecari di tutto il mondo), recependo la Dichiarazione universale dell’Unesco sulla diversità 
culturale del 2001, ha sottolineato il  ruolo di strategica importanza che le biblioteche sono 
chiamate a svolgere nell’ambito delle politiche interculturali: “poiché viviamo in una società globale 
tutte le culture hanno il diritto di essere rappresentate nelle infrastrutture globali dell’informazione”. 
Il progetto proposto prende le mosse da questo assunto e mira  a promuovere il dialogo, lo 
scambio e l’integrazione tra le diverse culture presenti sul territorio provinciale di Asti, alle  quali 
la Biblioteca è tenuta a indirizzare i propri servizi. 



 
Percentuale di cittadini stranieri nel Comune di Asti 

                                             
 
Suddivisione per paese di provenienza 
 
 
 
 

 
 
Fonti Istat 2015 

 
 
7) Obiettivi del progetto: 
 

Obiettivo generale del progetto è creare una Biblioteca “aperta a tutti” ovvero che spazi dal 
rapporto con il pubblico indifferenziato a quello specifico con utenti  ‘stranieri’ delle varie 
fasce d’età, dalla valorizzazione del patrimonio bibliografico nelle varie lingue alla 
collaborazione alle iniziative ‘intorno al libro’ che l’ente organizzerà per questa specifica 
utenza, in collaborazione con il CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti). Per 
raggiungere questo scopo sarà importante che il personale sia in grado di creare un 
continuo interscambio di funzioni allo scopo di rispondere prioritariamente alle esigenze 
del pubblico. 
L’idea progettuale apporterà i seguenti miglioramenti:  
· in merito al funzionamento di una biblioteca di pubblica lettura 
. rispetto alla consulenza adeguata a tutti gli utenti della biblioteca (reference) 
· riguardo alla capacità di ricerca documentaria attraverso strumentazioni informatiche, 
familiarizzando con i vari strumenti di gestione del servizio bibliotecario  
· relazionali con le istituzioni e le realtà del territorio che si occupano di integrazione 
Nello specifico nei confronti degli ‘stranieri’i dipendenti: 
· Favoriranno l’inserimento delle comunità straniere nella vita socio culturale del territorio, 
valorizzando  la funzione della biblioteca quale luogo di integrazione 
 · Favoriranno l’apprendimento della lingua italiana da parte dei cittadini stranieri in 
collaborazione con il CPIA 
· Promuoveranno presso le comunità immigrate il libro e il “piacere” della lettura, in 
particolare garantendo continuità alle attività promosse dal progetto Npl 2016-2017. 
 
In tutto ciò i volontari di Servizio Civile sarnno di supporto e aiuto nel raggiungimento di 



tutti gli obiettivi sopra descritti, garantendo una maggiori continuità e presenza nello 
svolgere i propri compiti.  

 

8.        Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività 
previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio civile 
nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo: 

 

 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
Nel progetto “Biblioteca di Babele: tutti i colori e le voci del libro” il ruolo dei volontari sarà di 
collaborare nelle attività fondamentali di prestito e reference con la possibilità di supportare ed aiutare, 
in modo concreto, il personale dell’Ente,  
 

I) FASE: Valutazione ex ante. Per dare un valore condiviso ai progetti e alle azioni 
proposte dalle sedi di progetto, il Comune di Asti procede all’affiancamento durante la 
progettazione, assistendo le sedi di attuazione nella verifica dei seguenti punti:  
• pertinenza dell’idea progettuale rispetto alla realtà che si incontra;  
• congruenza con il contesto in cui il progetto si svolge, per analizzare se il progetto è 
significativo per le persone coinvolte e rispondente a dei bisogni reali;  
• adeguatezza delle risorse messe in campo (personale, enti partner, spazi e strumenti);  
• adeguatezza della formulazione del progetto in modo che possa funzionare da guida 
per la fase operativa;  
• congruenza fra le parti del progetto.  
II) FASE: Preparazione dei volontari (dal 1^ al 4^ mese) Il primo giorno di servizio 
i volontari saranno convocati presso il Comune di Asti, per il saluto e la conoscenza delle 
autorità. In seguito, si svolgerà il primo incontro sulla formazione generale (come 
descritta alle voci relative); a seguire i volontari saranno inviati presso le singole sedi di 
attuazione, dove conosceranno le persone di riferimento e i responsabili e prenderanno 
visione dei luoghi e degli spazi per loro preparati. Il periodo di formazione generale, così 
come descritto nel piano di formazione generale, verrà svolto dall’ente capofila, presso le 
aule indicate. La formazione specifica, così come definita nel progetto, avrà luogo 
generalmente presso le singole sedi di attuazione dello stesso. Contemporaneamente i 
giovani avvieranno un periodo di osservazione e affiancamento all’O.L.P., che li 
introdurrà gradualmente nella realtà della sede e del progetto. 
 

Obiettivi di riferimento Azioni 



 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere la realtà locale di riferimento del 
progetto  
 
 
Aumentare le proprie competenze 

 In occasione dell’entrata in servizio dei 
volontari, verrà organizzato un incontro di 
accoglienza e benvenuto alla presenza del 
Sindaco e delle autorità del Comune di 
Asti.  
 In seguito il volontario svolgerà presso il 
Comune di Asti il percorso di formazione 
generale, che lo aiuterà ad inserirsi nel 
ruolo specifico. In quell’occasione 
conoscerà anche il tutor di riferimento.  
 Dopo il primo incontro sulla formazione 
generale sarà inserito nella sede di 
attuazione del progetto e verrà affiancato 
dall’O.L.P., che diverrà la persona di 
riferimento per il volontario.  
 Il volontario conoscerà il personale 
presente nella sede di attuazione, i 
responsabili, gli spazi e le risorse della 
sede.  
 Inizierà poi il percorso di formazione 
specifica, di affiancamento all’O.L.P. e di 
osservazione, per un graduale inserimento 
dei volontari all’interno dei percorsi 
previsti.  
 Presa coscienza del ruolo e delle modalità 
di sviluppo del servizio, saranno dedicati 
spazi specifici di riflessione per concordare 
con l’O.L.P.: singole attività da svolgere, 
mansioni, orario, calendario e quant’altro 
sarà ritenuto indispensabile ai fini della 
verifica del servizio svolto. 
 

.  

 III)      FASE: La Formazione specifica e attività del progetto   

 Per avvicinare i membri delle comunità immigrate alla Biblioteca si intende 
coinvolgere in primis le associazioni culturali attive sul territorio (Noix de Kola, 
AlbArt, Shroda Life…), proponendo loro una collaborazione di ‘interscambio 
culturale’: 
1) Attraverso il libro e la lettura, con  presentazione di libri di autori immigrati 
2) Realizzazione di eventi tesi a valorizzare e diffondere la cultura delle singole 

comunità: un dialogo che sottolinei i punti di contatto ed esalti il valore della 
diversità 

3) Collaborazione nella realizzazione d’incontri e iniziative culturali in 
organizzate dalla biblioteca e/o dalle associazioni del territorio che già si 
occupano dei cittadini stranieri. Verranno organizzati incontri su intercultura e 
migrazioni e corsi d’italiano per stranieri 

4) Organizzazione d’incontri con scrittori italiani e/stranieri  sensibili al tema 
della multiculturalità e dell’integrazione 

5) Promozione del progetto NpL riservato ai  bambini stranieri della fascia d’età 
0/6 di famiglie straniere   

 
IV) FASE: Monitoraggio (il 3^, il 7^ ed il 12^ mese). Lungo tutta la durata del progetto, 
saranno attivate dal personale del Comune di Asti incaricato del monitoraggio azioni 



per valutare lo stato di avanzamento del progetto e gli eventuali di scostamenti dai 
piani previsti, attraverso incontri e questionari rivolti agli O.L.P. Inoltre sarà monitorata 
la qualità dell’esperienza dei volontari attraverso incontri formali di tutoraggio che 
avranno lo scopo di verificare le modalità di impiego dei volontari nel progetto, le 
modalità di affiancamento dell’O.L.P. e l’adeguatezza della formazione specifica 
erogata dalla sede di attuazione. 
 

Obiettivi di riferimento  
 
Vivere un’esperienza soddisfacente e utile 
per la comunità locale, con una crescita 
umana e civile maggiormente orientata 
alla solidarietà  
 
 
Mettere in gioco le proprie risorse e la 
propria autonomia operativa. del progetto 
e il piano concordato degli impegni 
settimanali; gli esiti delle attività di 
monitoraggio e tutoraggio. 

Azioni 
 Incontri di programmazione e 
coordinamento periodici tra l’ O.L.P. e i 
volontari per la verifica dell’andamento 
 Incontri di monitoraggio formale 
quindicinale sull’andamento del progetto 
tra gli O.L.P.;  
 Incontri di tutoraggio tra i volontari e i 
tutor del Comune per la verifica 
dell’andamento del progetto e della 
formazione (generale e specifica);  
 Compilazione da parte degli O.L.P. di 
questionari sull’andamento del progetto;  
 Compilazione da parte dei volontari di 
questionari per la rilevazione 
dell’andamento del progetto e delle 
competenze iniziali;  
 Report dei referenti del Comune circa gli 
esiti delle attività di monitoraggio e 
tutoraggio 

 
V) FASE: Conclusione e valutazione del servizio (11^ e 12^ mese) 
Negli ultimi mesi di servizio, il Comune di Asti (staff di monitoraggio) convocherà gli O.L.P. 
per procedere alla valutazione finale dei risultati di ogni singolo progetto, in termini di 
obiettivi effettivi raggiunti, risultati concreti, risorse utilizzate, persone ed enti coinvolti, 
formazione erogata, gradimento dei beneficiari ultimi del progetto. Contemporaneamente si 
valuterà l’eventuale scostamento rispetto al progetto originale e si procederà ad una sintesi 
dell’esperienza del servizio civile, anche con l’individuazione dei punti critici e degli aspetti 
positivi nell’affiancamento dei volontari. I tutor convocheranno invece i volontari per la 
valutazione finale del loro servizio in termini di gradimento dell’esperienza, crescita umana, 
competenze acquisite, qualità dei rapporti instaurati. 
Per ogni progetto verrà redatto un documento conclusivo in collaborazione tra lo staff del 
Comune di Asti, la sede di realizzazione e i volontari, in cui saranno sintetizzati i risultati 
raggiunti e gli aspetti di criticità. Questo documento servirà da base per una eventuale 
successiva riprogettazione. 

 
Obiettivi di riferimento Azioni 



 
 
 
 
 
Vivere un’esperienza 
soddisfacente e utile per la 
comunità locale 
 
 
 
Mettere in gioco le proprie risorse 
e la propria autonomia operativa 

� Rielaborazione dei dati raccolti 
durante le azioni di monitoraggio 
e tutoraggio del Comune; 

� Restituzione dei dati emersi alle 
singole sedi di progetto; 

� Somministrazione agli O.L.P. da 
parte del Comune del 
questionario finale per la 
valutazione complessiva del 
progetto e del servizio dei 
volontari; 

� Rilevazione delle competenze del 
volontario al termine del progetto, 
con un raffronto rispetto alla 
situazione di partenza; 

� Somministrazione ai volontari da 
parte del Comune di un 
questionario finale per la 
valutazione complessiva del 
progetto e del servizio; 

� Elaborazione di un documento 
finale in collaborazione tra 
Comune di Asti, sede di 
attuazione, volontari e Università, 
su ogni progetto, che contenga i 
dati essenziali sugli esiti del 
progetto e sull’impiego dei 
volontari 

 
Il crono programma dà un’indicazione di massima dello scandire dei tempi di realizzazione 
della formazione e delle attività del progetto. 
Alcune fasi attuative sono sovrapponibili nel cronoprogramma perché possono essere svolte in 
alternanza reciproca o comunque ripartite nell’orario, sia giornaliero che settimanale, a 
seconda dell’organizzazione delle varie fasi operative, questo in modo di variare le attività e 
dare la possibilità di stimolare la partecipazione dei volontari. 
 
CRONOPROGRAMMA 
 

FASI MESI 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Valutazione ex ante             
Preparazione dei 
volontari 

             

Formazione -approccio 
teorico/formativo con 

             



la biblioteconomia e la 
legislazione afferente 
Formazione: 
Approfondimento sulle 
caratteristiche della 
Biblioteca Astense: 
storia e caratteristiche 
dei fondi librari. 

             

Formazione: 
Acquisizione di  
esperienze sul campo 
nel servizio al pubblico 
in affiancamento ai 
bibliotecari: conoscenze 
di base sulle modalità 
di disposizione dei 
volumi nelle 
biblioteche a scaffale 
aperto, capacità di 
comunicazione e di 
reference con l’utenza, 
competenze in merito 
ai programmi e alle 
strumentazioni (es. sala 
multimediale) 
specifiche della 
biblioteca, attività di 
prestito 

             

Formazione: 
approfondimento della 
conoscenze del 
patrimonio 
multiculturale della 
biblioteca e della 
biblioteca del CPIA 

             

Collaborazione nella 
realizzazione d’incontri 
e iniziative culturali in 
organizzate dalla 
biblioteca e/o dalle 
associazioni del 
territorio che già si 
occupano dei cittadini 
stranieri. Verranno 
organizzati incontri su 
intercultura e 
migrazioni e corsi 
d’italiano per stranieri 

             

Organizzazione 
d’incontri con scrittori 
italiani e/stranieri  
sensibili al tema della 
multiculturalità e 

             



dell’integrazione 
Promozione del 
progetto NpL riservato 
ai  bambini stranieri 
della fascia d’età 0/6 di 
famiglie straniere   

             

Monitoraggio              
Conclusione e 
valutazione del servizio 

             

 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica delle 
professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
 
Il Team di progetto sarà costituito da diverse persone con professionalità specifiche che 
potranno alternarsi secondo necessità. Il gruppo sarà costituito da: 
il Direttore della Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti 
i bibliotecari in servizio presso l’ente 
La formazione specifica sui temi della multiculturalità sarà gestita in collaborazione con gli 
esperti del CPIA 
  
Numero e ruolo delle persone che accompagnano i giovani in servizio civile nei vari servizi: 
1. Prestito, rapporti con il pubblico, reference: Direttore (1), bibliotecari addetti al prestito (3) 
2. Animazione alla lettura: bibliotecari della sezione ragazzi (2) 
3. Conoscenza del patrimonio bibliografico multiculturale: bibliotecari (3) 
4. Organizzazione di eventi culturali: direttore (1) con il responsabile dell’ufficio stampa (1), 
responsabili del CPIA (2) 
 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
II) FASE: Preparazione dei volontari 
Azioni 
� Partecipazione all’incontro di accoglienza e benvenuto alla presenza del Sindaco, delle 

autorità del Comune di Asti e dell’O.L.P.; 
� Partecipazione al percorso di formazione generale, che li aiuterà ad inserirsi nel ruolo 

specifico; in quell’occasione conosceranno anche il tutor di riferimento; 
� Inserimento nella sede di attuazione nella quale verranno affiancati dall’OLP; 
� Conoscenza del personale presente nella sede di attuazione, dei responsabili, degli spazi e 

delle risorse della sede; 
� Partecipazione al percorso di formazione specifica; 
� Affiancamento all’O.L.P. e graduale inserimento all’interno dei percorsi previsti; 
� Partecipazione a spazi specifici di riflessione da concordare con l’ O.L.P. : singole attività 

da svolgere, mansioni, orario, calendario e quant’altro sarà ritenuto indispensabile ai fini 
della verifica del servizio svolto precisando che le modifiche potranno avvenire anche in 
corso d’opera. 

 
III) FASE: Formazione specifica e attività del progetto 
I volontari saranno assegnati in supporto a ciascuna delle azioni del progetto, secondo le loro 
attitudini, con relativa suddivisione delle aree di intervento e conseguentemente degli 
obiettivi. 
Dato il particolare argomento che prevede anche una parte importante di metodologie 
pratiche, dopo una parte più generale informativa sull’argomento della biblioteconomia e della 



storia delle biblioteche, si prosegue in “progress”, man mano che i volontari acquisiscono 
conoscenze e pratiche più specifiche. Quindi in sintesi le attività comprenderanno:  
- Approccio teorico/formativo con la biblioteconomia in generale: una fase propedeutica sarà 
dedicata a far prendere contatto e conoscere la materia in generale e i relativi aspetti legali 
(Codice dei Beni Culturali, L.R. 58/78 e 78/78) (primo mese)  
- Approfondimento sulle caratteristiche della Biblioteca Astense: storia e caratteristiche dei 
fondi librari (2° mese).  
- Acquisizione di  esperienze sul campo nel servizio al pubblico in affiancamento ai 
bibliotecari: conoscenze di base sulle modalità di disposizione dei volumi nelle biblioteche a 
scaffale aperto, capacità di comunicazione e di reference con l’utenza, competenze in merito ai 
programmi e alle strumentazioni (es. sala multimediale) specifiche della biblioteca, attività di 
prestito (dal 2° al 4° mese compreso) 
· approfondimento della conoscenze del patrimonio multiculturale della biblioteca e della 
biblioteca del CPIA (5° mese) 
· collaborazione nella realizzazione d’incontri e iniziative culturali in organizzate dalla 
biblioteca e/o dalle associazioni del territorio che già si occupano dei cittadini stranieri. 
Verranno organizzati incontri su intercultura e migrazioni e corsi d’italiano per stranieri (dal 6° 
al 12° mese). 
· organizzazione d’incontri con scrittori italiani e/o stranieri  sensibili al tema della 
multiculturalità e dell’integrazione (dal 6° al 12° mese). 
· promozione del progetto NpL riservato ai  bambini stranieri della fascia d’età 0/6 di famiglie 
straniere  (dal 6° al 12° mese). 
 
FASE IV:  Monitoraggio 
� Partecipazione a incontr 
� i di programmazione e coordinamento periodici con l’ O.L.P. per la verifica 

dell’andamento del progetto; 
� Partecipazione agli incontri di tutoraggio per la verifica dell’andamento del progetto e 

della formazione (generale e specifica); 
� Compilazione di questionari per la rilevazione dell’andamento del progetto e delle  

competenze iniziali. 
 

FASE V: Conclusione e valutazione del servizio 
� Compilazione del questionario sulle competenze acquisite al termine del progetto; 
� Compilazione di un questionario finale per la valutazione complessiva del progetto e del 

servizio;   
� Collaborazione all’elaborazione di un documento finale (insieme al Comune di Asti e all’ 

O.L.P.) che contenga i dati essenziali sugli esiti del progetto e sull’impiego dei volontari. 
 

 
9 Numero dei volontari da impiegare nel progetto:     

 
 

10 Numero posti con vitto e alloggio:        
 
 

11 Numero posti senza vitto e alloggio:       
 
 

12 Numero posti con solo vitto:        
 
 

2 

0 

2 

0 

1400 



13 Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  
 
 
14 Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :    

 
 
15 Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

Disponibilità a garantire flessibilità oraria, prestando  occasionalmente servizio la domenica 
e negli altri festivi o la sera, compensando con gli orari settimanali. 

 

5 



16 Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo 

Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato 

Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 

e nome 

Data 
di 

nascita 

C.F. 

1 

Fondazione 
Biblioteca 
Astense G. 

Faletti 

Asti 
Via Goltieri 3/a 

Asti 14100 
125465 2 

Gnetti 
Donatella 

02/02/
1958 

GNTDTL58B42
E463W 

   



 
17 Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Promozione a cura del Comune di Asti: 
In collaborazione con le realtà aderenti al Protocollo d’intesa per la promozione, 
l’elaborazione e la gestione di progetti di servizio civile volontario nelle realtà astigiane, in 
occasione del bando saranno attivate campagne informative rivolte ai giovani. In particolare 
sono previste: 
 Campagne sulla stampa, radio e tv locali; 
 Organizzazione di eventi seminariali nelle scuole, presso il polo Asti Studi Superiori e in 
diversi centri di aggregazione giovanile; 
 Spedizione di newsletters e di materiale informativo; 
 Coordinamento della promozione dei progetti con depliants e manifesti all’interno dei 
diversi punti informativi del territorio (Centri Informagiovani, Centri per l’impiego, 
Consulte dei giovani, biblioteche, CSV); 
 Affissione del bando all’Albo Pretorio; 
 Pubblicazione del Bando sui siti internet; 
 Trasmissione del Bando a Facoltà Universitarie della Regione Piemonte. 
Il tempo complessivo dedicato all’organizzazione e alla realizzazione delle attività di 
sensibilizzazione è quantificabile in circa 30 ore  
• Il presente progetto verrà pubblicizzato inoltre sui giornali locali e sul sito 
www.bibliotecastense.it (tot. 5 ore) 
 

 
 
18 Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Verranno utilizzati i criteri elaborati dall’Ufficio Nazionale, definiti ed approvati con la 
determinazione del Direttore Generale n.173 dell’11 giugno 2009 
 

 
 
19 Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ 

classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   

 
 
20 Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:  
 

Vedere piano di monitoraggio allegato 

 
 
21 Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 

1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   

 
 
 



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

 
-Diploma di scuola media superiore. 
- Buona cultura generale 
- Buona conoscenza del pacchetto Office  (Word, Excel, PowerPoint) 
- Buona capacità di relazione con il pubblico 
I seguenti requisiti costituiscono titolo preferenziale perché presuppongono un interesse già 
espresso verso le biblioteche: 

o Laurea in scienze archivistiche e librarie  
o Laurea in conservazione di beni culturali 

 
23  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto: 
 

Fasi Oggetto Costo del 
Comune a 
progetto 

Costi sede di 
attuazione 

Promozione del 
progetto 

Pubblicizzazione 
del progetto: spot 
radiofonico e tv, 
comunicati 
stampa 
Volantini e 
locandine 

 
25,00 
 
 
95,00 
 

 

Preparazione dei 
volontari 

Buffet finale per i 
volontari 
Magliette per i 
volontari (costo 
sul progetto) 
Spese per 
formazione 
generale: 
- personale 
- protezione civile 
(ente esterno) 
- consulenza 
esterna 

 
35,00 
 
 
25,00 
  
95,00 
 
58,00 
 
15,00 

 

Formazione 
Specifica 

Costi di 
personale interno 

 1.008,00 

Totale  348 1.008,00 
Totale generale   1.356,00 

 

 
 
24 Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 

 
CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) Asti 

 
 
25 Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

 



 
Fasi Oggetto 
Promozione del progetto Spot radiofonico e tv, comunicati stampa 

Volantini e locandine 
Preparazione dei volontari Buffet per i volontari (accoglienza, 

formazione, tutoraggio) 
Magliette per i volontari 
Aule di formazione, dispense, video-
proiettore 

Formazione specifica Formatori specifici interni all’ente 
Realizzazione del progetto • Postazioni di front office per la gestione 

dei prestiti (3 + 1 in Sala Ragazzi); 
• Personal computer delle postazioni di 
prestito (4)  
• Personal Computer degli Uffici (3) 
• Stampanti (8, di cui 1 in A3) 
• Fotocopiatrice (3) 
• Fotocamera digitale (1) 
• LIM  (1) 
• Videoproiettore (1) 
• Auto dell’ente (1) 
 

 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 
26 Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

nessuno 

 
 
27 Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

nessuno 

 
 

      28  Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e 
validi ai fini del curriculum vitae 

I volontari, nel corso dei 12 mesi di servizio, potranno mettersi alla prova nello svolgimento 
di attività che permetteranno loro di acquisire professionalità, competenze e abilità 
personali (di seguito indicate), utili per il proprio curriculum 
A) campo biblioteconomico: 
organizzazione della biblioteca 
iter del libro 
gestione della comunicazione interna ed esterna 
procedure di collocazione dei documenti 
gestione della circolazione dei documenti e del prestito interbibliotecario 
procedure di ricerca e consultazione 



B) campo tecnico: 
gestione di apparecchiature informatiche 
gestione del sito web e della navigazione in internet 
utilizzo del software gestionale della biblioteca 
C) settore culturale e sociale: 
conoscenza dei bisogni culturali e informativi dell’utenza con particolare attenzione alla 
multiculturalità 
progettazione dell’offerta culturale e informativa 
promozione dell’offerta di servizi culturali e informativi 
D) competenze personali: 
organizzazione attività complesse 
gestione delle relazioni con interlocutori di diversa estrazione sociale 
 
La sede del progetto certificherà le attività svolte dai volontari e le competenze da loro 
acquisite attraverso una relazione che andrà ad arricchire il Curriculum Vitae di ciascuno. 
 
L’ente capofila Comune di Asti, in qualità di titolare del percorso di formazione generale, 
certificherà attraverso una relazione le competenze acquisite dai volontari durante il 
percorso. 

 
 

Formazione generale dei volontari 
 
29 Sede di realizzazione: 
      

Vedere piano di formazione generale allegato 

 
 
30 Modalità di attuazione: 
      

Vedere piano di formazione generale allegato. 

 
 
31 Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione dell’Ente di 

1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

NO   

 
 

32 Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 
Vedere piano di formazione generale allegato 

 
 
33 Contenuti della formazione:   
 

Vedere piano di formazione generale allegato 

 



 
34 Durata:  

 
Vedere piano di formazione generale allegato 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
 
35  Sede di realizzazione: 
      

Presso la sede della Biblioteca, via Goltieri 3/a, ASTI 

 
 
36 Modalità di attuazione: 
      

In proprio, presso l’Ente, con formatori dipendenti dell’Ente. 

 
 
37 Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

      
Donatella Gnetti, La Spezia il 02/02/1958 
Walter Gonella, Asti, 03/08/1972 
Francesco Fraglica, Asti 09/03/1969 
Carlo Stilo, Asti, 24/01/1973  

 
 
38 Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Dr. Donatella Gnetti, direttore della Biblioteca – Laurea in Lettere Moderne e in Storia. 
Bibliotecario e archivista 
Walter Gonella, bibliotecario, laurea  in Lettere Moderne 
Francesco Fraglica, bibliotecario, Laurea in Giurisprudenza  
Carlo Stilo , bibliotecario, Laurea in Giurisprudenza 

 
 
39 Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

      
Lezioni pratiche in “progress” direttamente presso la sede della Biblioteca. Pratica per 
affiancamento ai dipendenti 

 
 
40 Contenuti della formazione:   
      



La formazione specifica è rivolta a dare una base completa di preparazione rispetto alle 
attività ed ai contenuti previsti nel progetto, attraverso i seguenti punti sinteticamente 
elencati: 
- Informazione di base sui rischi specifici relativi all’attività ed all’ambiente di lavoro – 
Francesco Fraglica, 4 hh 
- Conoscenza della storia del libro e delle biblioteche - Donatella Gnetti, 3 hh  
- Approccio teorico/formativo con la biblioteconomia  in generale: una fase propedeutica 
sarà dedicata a far prendere contatto e conoscere la materia in generale e la legislazione in 
merito alla conservazione dei beni librari (D.ls 42/2004)– Carlo Stilo, 9 hh 
- Approccio teorico alla catalogazione dei beni librari secondo l’applicativo SBN e alle 
procedure di prestito – Walter Gonella, 16 hh. 
- Approfondimento sulle caratteristiche della Biblioteca Astense – Donatella Gnetti, 4 hh 
- Esperienze di pratica ‘sul campo’, con acquisizione delle conoscenze di base sulle modalità 
di relazione con il pubblico, Walter Gonella, 12 hh.  
- Approccio teorico/formativo alla promozione della lettura e alla conoscenza del fondo 
multiculturale della Biblioteca – Carlo Stilo 22 hh 
- Approccio teorico/formativo alle tecniche di comunicazione e promozione degli eventi 
culturali – Donatella Gnetti 2 hh + 2 hh. con responsabile ufficio stampa (collaboratore 
esterno) 

 
41 Durata:  

      
74 ore 

 

Altri elementi della formazione 
 
42 Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

Vedere piano di formazione generale allegato 

 
 
 
  
  
 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 
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