
   

 

 

 

 
 

 

 

    

   

“ALLEGATO 5” 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: I nostri libri, la nostra identità 

 

SETTORE Protezione civile 

Area di Intervento: Assistenza alle popolazioni colpite da catastrofi e calamità naturali 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

 Obiettivo generale 

Contribuire a conservare il patrimonio librario presente in archivi e biblioteche nelle aree interessate 

dal progetto, attraverso azioni che portino alla reale conoscenza del patrimonio stesso, alla 

definizione dei luoghi e stato di conservazione e prevedendo interventi di tutela dei luoghi 

all’interno dei Piani di emergenza comunali di riferimento. 

 

Obiettivi specifici 

1. Conoscere il patrimonio librario presente nel territorio interessato dal progetto attraverso 

l’individuazione delle sedi, l’analisi della tipologia del materiale e relativa catalogazione. 

2. Valutare l’esposizione al rischio del patrimonio librario attraverso il Piano di emergenza 

comunale 

3. Realizzazione di eventi, mostre all’interno di questi luoghi. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

Attività Ruolo dei volontari 

1.1 Mappatura dei luoghi e 

analisi della documentazione 

 

 

 

1.2 Catalogazione del 

materiale 

 Affiancamento degli operatori degli Enti sede di attuazione nel lavoro di 

individuazione e mappature delle sedi in cui è conservato un rilevante 

patrimonio librario 

 Supporto agli operatori nella verifica dello stato di conservazione del patrimonio 

stesso 

 Supporto nella suddivisione del patrimonio nelle diverse tipologie e 

suddivisione del materiale in basi ai criteri di catalogazione  

 Supporto nella predisposizione e aggiornamento del catalogo 

 Supporto, nella fase iniziale nella catalogazione online dei volumi, per poi 

proseguire in maniera autonoma 

 Sistemazione dei volumi nelle sedi predisposte presso i Comuni aderenti al 

progetto 

 Aggiornamento quotidiano del catalogo 

 Partecipazione agli incontri di programmazione 

 Redazione report periodici 

2.1 Inserimento degli spazi che 

ospitano il patrimonio librario 

nel Piano di emergenza 

comunale 

Supporto agli uffici tecnici comunali per le seguenti attività: 

 Analisi Piano d’Emergenza utilizzato 

 Analisi del territorio e dei rischi che lo caratterizzano 

 Mappatura della vulnerabilità 
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 Supporto agli operatori per il monitoraggio delle attività ed elaborazione 

report periodico 

 Aggiornamento della cartografia 

 Aggiornamento dei dati che costituisco il Piano di emergenza comunale 

 Partecipazione agli incontri di programmazione 

 Redazione report periodici 

3.1 Promozione del patrimonio 

librario raccolto 

 Pianificazione degli eventi da realizzare in considerazione del lavoro svolto e 

degli spazi a disposizione 

 Preparazione materiale informativo e promozionale 

 Gestione eventi in collaborazione con gli Enti attuatori del progetto 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Criteri autonomi di selezione come da Mod. S/REC/SEL – Sistema di reclutamento e Selezione 

accreditato dalla Regione Lazio – Ufficio Servizio Civile. 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Monte ore annuo 1400 ore 

 

Giorni di servizio a settimana: 5 

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 Rispetto della privacy 

 Flessibilità di orario 

 Disponibilità al servizio nei giorni festivi  

 Disponibilità a missioni, trasferte e trasferimenti per un periodo non superiore ai 30 giorni 

 Partecipazione a manifestazioni ed eventi 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Totale posti disponibili: 14 senza vitto e alloggio 

 

Sedi di attuazione del progetto 

 

 Associazione di volontariato di protezione civile Valle del Velino Onlus, sede di Antrodoco – 2 posti 

Via Marmorale,89 (RI)  Tel. 0746/580064 Cell. 347.4747278 E-mail valledelvelino@alice.it 

 

 Associazione di volontariato di protezione civile Valle del Velino Onlus, sede di Borbona – 2 posti – 

Via Nicola da Borbona, (RI) Tel. 0746/580064 Cell. 347.4747278 E-Mail valledelvelino@alice.it 

 

 Comune di Cantalice – 2 posti                                                                                                                    

Piazza della Repubblica, (RI) - Tel 0746.653119 E-mail sindaco@comune.cantalice.ri.it  
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 Comune di Poggio Bustone – 2 posti –  

       Piazza S.Felice (RI) Tel. 0746 688913  E-Mail: amministrativo@comune.poggiobustone.ri.it 

 

 Ist. Nazionale Superiore Formazione Operativa di Protezione Civile, sede di Amatrice  – 2 posti  

Via Saturnino Muzii snc (RI) – Tel  335.6877115 E-mail: insfopc@gmail.com  

 

 Riserva Cervia Navegna, sede Punto Informativo Pro-loco Collalto Sabino – 2 posti                           

Piazza V.Emanuele I, (RI) Tel. 0765. 790002  E-mail: gpiva@regione.lazio.it  
 

 VI Comunità Montana del Velino, sede di Posta – 2 posti                                                                            

Via Roma,103 (RI) – Tel. 0746. 951402 E-mail: info@velino.it 

 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Le competenze indicate sono allineabili a quelle previste per la figura di Operatore della vigilanza 

e sicurezza a tutela di beni e persone che, secondo il Repertorio Regionale delle competenze e dei 

profili formativi della Regione Lazio, è in grado di: 

-riconoscere le aree di presidio di propria competenza attraverso un esame preliminare della zona da 

sorvegliare; 

- applicare le principali tecniche di osservazione per monitorare i punti di accesso e protezione 

dell’area di presidio, date le condizioni fisiche e strutturali degli spazi e degli ambienti ed i sistemi 

tecnologici di sicurezza;  

-riconoscere e valutare il corretto funzionamento di impianti, strumenti e dispositivi di sorveglianza, 

protezione e sicurezza;  

-riconoscere le principali azioni e comportamenti da adottare negli interventi di primo soccorso al 

fine di prestare una adeguata relazione d’aiuto e assistenza;  

-individuare i soggetti da coinvolgere in funzione delle situazioni specifiche (Forze dell’Ordine, 

personale medico, Vigili del Fuoco) 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

La formazione avrà una durata di 74 ore. 

 

Il percorso prevede 5 moduli formativi:   

 

1° Modulo  – Il contesto operativo 

2° Modulo  – Criteri di catalogazione                                                                     

3° Modulo - Primo Soccorso e BLS                                                            

4° Modulo - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 

progetti di servizio civile  

5° Modulo – Orientamento lavorativo                                
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I volontari in servizio civile avranno garantito e seguiranno anche il percorso di formazione generale, 

che accomuna tutti i progetti di servizio civile e che avrà una durata di 44 ore, con i seguenti moduli: 

 

L’identità del gruppo in formazione e patto formativo Dall'obiezione di coscienza al SCN Il dovere 

di difesa della Patria - difesa civile non armata e nonviolenta La normativa vigente e la Carta di 

impegno etico La formazione civica Le forme di cittadinanza La protezione civile La rappresentanza 

dei volontari nel servizio civile Presentazione dell’ente Il lavoro per progetti L’organizzazione del 

servizio civile e le sue figure Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 

Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
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