
   
 

Allegato A1 (ITALIA) 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
Biblioteca In-Out 2023 Capofila Roma 

Capitale 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Biblioteche & culture 2.0 2023 
CODICE PROGETTO: 

PTCSU0005022013762NMTX 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 
 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
Per la sola sede di Archivio Disarmo, è 

necessario che i candidati abbiano una 

laurea per lo meno triennale o quanto meno 

siano studenti di un corso universitario.  
 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED 

OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

 
   

 

 

 

 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

 

 
 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

 

 

 
45 ore di Formazione generale 

Clicca qui per vedere le sedi formazione 
 

72 ore di Formazione specifica 

Clicca qui per vedere le sedi formazione 

Clicca qui per vedere il programma di formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 ONU 

 

    

Educazione e 

promozione della 

pace, dei diritti umani, 

della nonviolenza e 

della difesa non 

armata della Patria 

Ampliare l’offerta delle 

biblioteche sedi del progetto 

Promuovere l’accesso di nuove 

fasce di pubblico 

Ampliare l’offerta di attività 

educative nelle periferie 

Tutela, valorizzazione, 

promozione e fruibilità dei beni 

artistici, culturali e ambientali 

https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/FORMAZIONE_GENERALE_Bibliotecheeculture2023.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/FORMAZIONE_SPECIFICA_Bibliotecheeculture2023.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/FORMAZIONE_SPECIFICA_Bibliotecheeculture2023.pdf


   
 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

1. Ampliamento dell'offerta di documentazione: ricerca di nuove pubblicazioni, 

catalogazione dei materiali e archiviazione 

2. Digitalizzazione della documentazione e gestione accessi: attività di back office e del 

desk di accoglienza, selezione dei materiali da digitalizzare, archiviazione dei file. 

3. Promozione delle biblioteche e gestione eventi: elaborazione dei kit didattici, 

promozione e partecipazione agli eventi nelle scuole, presidio della sede e accoglienza utenti 

4. Comunicazione esterna: Collaborazione alla elaborazione di testi ed articoli, 

aggiornamento sito web e social 

Codice 

sede 

Ente Indirizzo Comune Operatori 

Volontari 

ordinari 

Operatori 

Volontari con 

Minori 

Opportunità 

149577 daSud Ferrari Via Contardo 

Ferrini 83 -

00173 

Roma 2 1 

191883 Archivio 

Disarmo 

Via Paolo 

Mercuri 8 -

00193 

Roma 1 1 

213524 Centro Studi CORSO 

TRIESTE 185 

- 00198 

Roma 1  

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

 

Clicca qui per leggere i criteri di selezione 
 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 
 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ 

 

→Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 2 

→Tipologia di minore opportunità  

 Difficoltà economiche 

→Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata    

Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 b.  

→Attività degli operatori volontari con minori opportunità. Per saperne di più clicca qui  

→Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad 

accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività 

progettuali. Per saperne di più clicca qui 
 

Attestati: BLS 

Sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

emersione 

competenze 

Clicca qui per saperne di più 
 

https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_EstrattoCriteriSelezione_SchedeDiValutazione_CSVLazio.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_RuoloAttivitaPrevisteOperatoriVolontariAmbitoProgetto.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_IndicazioneUlterioriRisorseUmaneStrumentali.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_CaratteristicheCompetenzeAcquisibili.pdf


SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
     

 

Clicca qui per vedere  

il programma di tutoraggio 

22 ORE DI 

TUTORAGGIO 

https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_Tutoraggio.pdf

