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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

- IL PIACERE DI LEGGERE 2014 -  

 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore Educazione e Promozione culturale: attività di animazione culturale verso giovani 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Avvicinare i giovani  e i cittadini disabili alla lettura. (almeno 6 utenti nell’arco dell’anno); 

Accompagnare i disabili alle biblioteche comunali per la fruizione dei beni librari (assicurare 

il servizio in 3 differenti biblioteche); 

Mettere a disposizione gli ausili elettronici per la lettura (attrezzare 5 tipi di ausili su 3 

differenti postazioni informatiche); 

Promuovere iniziative pubbliche su opere di autori della Sardegna e dimostrazioni di lettura 

ad alta voce, con l’utilizzo della sintesi vocale (organizzare 2 iniziative pubbliche); 

Supportare le biblioteche con attività specifiche e con prodotti culturali mirati (messa a 

disposizione di 20 libri digitali e predisposizione di 2 audiolibri). 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Sulla base delle competenze e delle conoscenze dell'uso delle tecnologie e degli ausili 

specifici, acquisite durante la formazione iniziale e continua, il ruolo dei volontari prevede: 

Animazione educativa; 

Assistenza e sostegno alla lettura ai cittadini con disabilità; 

Assistenza e consulenza nelle biblioteche. 

 

Le attività previste nell’ambito del progetto sono: 

Reperimento del bene librario oggetto di trasformazione dalle biblioteche; 

Trasferimento delle competenze acquisite agli utenti per l’utilizzo degli ausili; 

Accompagnamento alle biblioteche e sostegno nella lettura; 

Sostegno e aiuto nella ricerca del libro per la lettura-ascolto (attività di audiolibro); 

Trasformazione del libro cartaceo in digitale o in audiolibro per le biblioteche; 

Produzione di testi digitali, consegna a domicilio e messa a disposizione nelle biblioteche; 

Informazione e orientamento ai familiari dei disabili visivi per la fruizione sostenuta degli 

ausili e dei prodotti librari. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Decreto Direttoriale 11 giugno 2009 n. 173 "Elementi di valutazione e punteggi per la 

selezione dei volontari in SCN. 

 



CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

disponibilità agli spostamenti; 

flessibilità oraria secondo le esigenze di programmazione delle attività bibliotecarie e di 

promozione pubblica. 

 

Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:  

Diploma o maturità scuola media superiore. 

Conoscenza di base dell’informatica. 

Possesso della patente B di guida automobilistica. 
 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 

 

Numero posti con solo vitto: 0 

 

Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto: Associazione ciechi, 

ipovedenti e retinopatici RP Sardegna Onlus 

 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali tirocini riconosciuti:  

riconoscimento dall’Università di Cagliari dell’attività svolta come tirocinio formativo e di 

orientamento. 

 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

Verranno rilasciati due attestati che certificheranno le competenze acquisite durante 

l’espletamento del servizio, valide ai fini del Curriculum Vitae. Il primo sarà rilasciato 

dall’associazione proponente il progetto e attestante le competenze riguardanti gli ausili per 

l’operatività informatica, gli ausili per la gestione dei documenti, per l’ingrandimento video, 

la comunicazione elettronica, la ricerca internet e le conoscenze degli elementi di 

programmazione dei servizi integrati. 

Il secondo sarà rilasciato dalla Biblioteca Multimediale della Sardegna onlus e attesterà le 

competenze acquisite nell’uso dei software per la produzione dell’audiolibro, per il mixaggio 

fonico, per la produzione audio in formato mp3, mp4 e daisy, per la ricerca dei libri digitali, 

l’uso dei lettori per giornali digitali e i programmi di riconoscimento e trasformazione testo. 

Verranno inoltre certificate le competenze di base sugli elementi di catalogazione 

bibliotecaria. 

 

 

 

 

 



FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

La formazione specifica avrà i seguenti contenuti: 

formazione e  informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 

Servizio Civile; 

i diritti e l’educazione civica. Elementi di legislazione sulla disabilità. L’Analisi della 

convenzione ONU sui diritti umani e sua attuazione in Italia e in Sardegna, Presentazione 

della carta dei diritti e le disposizioni europee sulla non discriminazione (Dichiarazione di 

Riga con particolare riferimento al principio dell'accessibilità. Leggi nazionali e regionali sul 

volontariato (L.261/91; L.r. 39/93). Il piano di garanzia per i giovani sardi: azioni, opportunità 

e riferimenti operativi per la partecipazione; 

il diritto all’accesso. Opportunità per l’inclusione sociale (L. 4 del 2004 sull’accessibilità dei 

siti informatici, della disponibilità del libro elettronico; Accordo di Marrakech sulla 

circolazione fra stati e nazioni dei libri digitali per disabili visivi. Con riferimento alla 

direttiva europea di recepimento, del maggio 2014); 

elementi essenziali di conoscenza dei diritti costituzionali (inserimento lavorativo, istruzione, 

assistenza, mobilità, salute). Le disposizioni della Sardegna nei quattro diritti costituzionali. 

(Consegna di adeguata documentazione illustrativa esemplificata l.20/02, l.23/05, Delibere 

regionali per la scuola). I progetti personalizzati. Conoscenza delle lim (lavagna interattiva 

luminosa e dei tablet forniti alle scuole sarde. Uso e dimostrazione; 

le disabilità visive e l’ipovisione, psicologia e diritti. Il rapporto e la relazione con il disabile 

visivo: approccio, parole e concetti comprensibili, comunicazione e linguaggio descrittivo. Il 

rispetto dei tempi e l’accompagnamento (sostenere la percezione dello spazio e dei luoghi); 

compartecipazione ai costi dei servizi (ISEE), alle facilitazioni sulla mobilità (riduzioni 

viaggio, e del trasporto locale); 

diritto al lavoro, diritto allo studio, diritti e servizi; 

gli organismi erogatori di servizi socio-sanitari (Asl, Regione, Provincia, Comune, scuola); 

opportunità di sviluppo dell’autonomia (l. 162/98)  

le forniture del servizio sanitario nazionale per la riabilitazione (Nomenclatore); 

elementi conoscitivi sulla organizzazione scolastica; La direzione, i docenti, docenti di 

sostegno, il consiglio di classe, il consiglio di istituto, il gruppo di lavoro handicap; 

la biblioteca e la sua organizzazione con visita sul campo; 

le biblioteche digitali e i servizi esistenti; 

i programmi di base dell’informatica, gli ausili informatici per disabili, Tecniche di utilizzo 

degli ausili applicati ai programmi  Microsoft Word, Outlook Express e Mail, Microsoft Excel 

e il browser Internet Explorer. 

 

 

La formazione specifica avrà una durata complessiva di 90 ore erogate entro il 90° giorno 

dall’avvio del progetto. 


