
 
 

 
La biblioteca in cerca di libri e lettori nella comunità  
 
Sede: Biblioteca Civica di Alessandria 
Posti disponibili: 3 
 
 
Descrizione obiettivi ed attività dei volontari:  
 
Il progetto riguarda interventi di tutela dei beni librari e archivistici e attività di promozione alla 
lettura relativi all’area territoriale della Città di Alessandria. A proposito della tutela dei beni 
culturali, il progetto si collega agli interventi che previsti dai progetti per l'impiego dei volontari del 
Servizio Civile Nazionale che nel corso del triennio 2006 - 2008 hanno portato al riordino delle 
unità archivistiche comprese in alcune serie documentarie dell'Archivio storico del Comune di 
Alessandria, risalenti ai secoli XVIII, XIX e XX. 
Per quanto riguarda invece, le attività di promozione della lettura, il progetto si collega 
all’attenzione che la Biblioteca Civica dedica, oltre che agli utenti che abitualmente frequentano le 
sale di lettura, anche ai lettori che non possono fruire dei servizi bibliografici erogati 
quotidianamente presso la sua sede: in particolare, di ammalati e detenuti. 
 
Il progetto propone il raggiungimento di due obiettivi : 
 
Su un piano generale, il progetto si inquadra nel programma di sviluppo dei servizi culturali della 
città di Alessandria, in particolare dopo la riapertura della Biblioteca civica, che dal 9 febbraio 2007 
si presenta al pubblico ampliata e rinnovata negli spazi e nei servizi. 
In questo contesto, assumono un’importanza rilevante i propositi di valorizzare il patrimonio 
documentario della città, e di consentire l'accesso ai servizi della biblioteca a categorie di potenziali 
lettori che non possono varcare la soglia dell'istituto. 
Su un piano più specifico, il progetto intende raggiungere l’obiettivo di un ampliare la fruizione da 
parte del pubblico dei fondi archivistici cittadini e di portare parte del patrimonio librario del 
Comune a quanti non possono accedere ai servizi bibliografici erogati in sede, in particolare 
potenziando e incrementando le attività di prestito e consulenza svolte al di fuori della sede della 
Biblioteca, all’interno delle strutture che ospitano le diverse comunità di utenti.  
Per fare ciò il progetto si articola in due parte:  
1. Prosecuzione del riordino delle unità archivistiche e relativa compilazione di inventari e di altri 
strumenti di corredo che risultino più idonei, anche grazie all’uso di strumenti informatici, ad 
ampliare la fruizione dei fondi archivistici cittadini da parte dei potenziali utenti. 
2. Ampliamento del numero di utenti potenziali che non possono usufruire dei servizi ordinari e che 
hanno il diritto di avere ugualmente accesso al servizio bibliotecario; incremento delle risorse 
librarie destinate a tale utenza, con particolare riguardo ai lettori stranieri; incremento e 
ottimizzazione degli strumenti di consultazione parziale alternativi ai cataloghi tradizionali. 
 
 



I volontari saranno quindi coinvolti nelle seguenti attività: 
 
a. Formazione generale (moduli:la gestione dei conflitti nelle organizzazioni, il Servizio Civile 
Nazionale, Dlgs. 81/2008 sicurezza sui luoghi di lavoro, il bilancio delle competenze, le 
organizzazioni che apprendono, la cittadinanza attiva,l’identità del gruppo in formazione e l’ente 
locale e la sua organizzazione) e specifica (nozioni necessarie per lo svolgimento del progetto). 
b. Ricognizione delle tipologie dei documenti, riordino, schedatura, ricomposizione delle serie 
documentarie costituenti i fondi, revisione dell’inventario e condizionamento delle unità 
archivistiche secondo criteri di corretta conservazione del materiale documentario, per quando 
riguarda il settore di attività dei Fondi Archivistici della Città di Alessandria. 
c. Incontri con le associazioni di volontariato impegnate presso l’ospedale e le carceri cittadine, 
apprendimento delle tecniche di registrazione del materiale bibliografico, di prestito, informazione 
bibliografica, promozione alla lettura, colloqui con gli utenti, organizzazione del fondo librario 
itinerante e prestito libri e fornitura di documenti di studio ai detenuti per il settore di attività di 
promozione della lettura (Libri in carcere e in ospedale). 
 
Requisiti richiesti: Laurea in Lettere o diploma di scuola media superiore; è preferibile la 
conoscenza della lingua francese e il possesso della patente auto cat. B 


