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Contesto territoriale e socio-economico di riferimento

La città di Tempio Pausania, capitale storica della Gallura, si colloca in un contesto con fattori 
plurisettoriali di grande interesse storico, culturale, economico ed ambientale. Città da quasi 
duecento anni, conserva un’antica tradizione di centro erogatore di servizi per il territorio, in 
essa si concentrano, infatti, la maggior parte dei servizi amministrativi, come il Tribunale civile  
e  penale,  l’Ospedale,  gli  Uffici  finanziari,  le  Scuole  superiori,  il  Complesso  penitenziario 
P.Pittalis situato nella frazione di Nuchis Comune di Tempio. Tempio vuole svolgere un ruolo 
nuovo, moderno, d’ausilio e di supporto allo sviluppo integrato del territorio, fornendo servizi di 
eccellenza negli ambiti che gli sono propri, ovvero la cultura, l’istruzione, i servizi alla persona, 
il turismo e l’ambiente.

Il contesto di riferimento è Tempio Pausania e, in seconda istanza, quello degli Enti aderenti al 
Sistema Bibliotecario Anglona Gallura, con particolare riferimento  all’Istituzione carceraria di  
Nuchis-Tempio.  Il  territorio  si  caratterizza  per  la  ricchezza  di  risorse  naturali,  storiche, 
artistiche, culturali ed educative. Con tali Enti insiste infatti una fitta rete di rapporti consolidati 
che  ne  costituiscono  la  rete  di  relazioni  sociali,  economiche  ed  istituzionali.  A  Tempio 
Pausania,  inoltre,  ha sede l'Unione dei  Comuni  Alta Gallura della  quale  fanno parte nove 
comuni ed il  Gruppo di Azione Locale Alta Gallura – Gallura, nato nell'ambito del Progetto 
Leader+,  che  è  una  Fondazione  di  Partecipazione che  si  propone  di  sostenere  e 
promuovere la crescita delle  Regioni  storiche della  Gallura e del  Monte Acuto,  mediante 
l’elaborazione di strategie partecipate e condivise di sviluppo locale (adozione e attuazione di 
Piani di Sviluppo Locale) e attraverso il rafforzamento e la valorizzazione dei partenariati locali 
pubblico/privati, la programmazione dal basso, l’integrazione multisettoriale degli interventi, la 
cooperazione fra territori rurali e la messa in rete dei partenariati locali.

Sul  piano  strettamente  socio-economico  il  territorio  si  propone  come  un’area 
infrastrutturalmente  disagiata,  caratterizzata  dalla  presenza  di  centri  urbani  di  piccole 
dimensioni,  mal  collegati,  con  tendenza  all’invecchiamento.  La  crisi  dei  settori  in  cui 
storicamente si è radicato lo sviluppo dell’area, il turismo costiero, l’agricoltura, l’artigianato e il 
settore manifatturiero incentrato soprattutto nel comparto della lavorazione del granito e del 
sughero,  ha  generato  una  riduzione  significativa  nella  capacità  di  generare  reddito  e,  di 
converso, la necessità di prevedere consistenti interventi per lo sviluppo economico e sociale 
a favore dei segmenti della popolazione a rischio di esclusione sociale.

In ogni caso, la Città di Tempio Pausania inende mantenere e rafforzare il ruolo di propulsore 
culturale. Il valore aggiunto è dato dal suo patrimonio socio-culturale che è sinteticamente cosi 
composto:

Biblioteche
Biblioteca Comunale "Giovanni Maria Dettori" (sede del Sistema Bibliotecario dell'Anglona e 
della Gallura del quale fanno parte 18 Enti)
Biblioteca della Stazione Sperimentale del Sughero
Biblioteca dell'Archivio Capitolare della Cattedrale
Biblioteca dell'Istituto EuroMediterraneo ISR e del Seminario Vescovile
Biblioteca dell’Istituto Penitenziario P. Pittalis – Nuchis frazione di Tempio P.
Musei 
Museo "Bernardo De Muro", parco delle Rimembranze

Raccolta Ornitologica e centro di documentazione storica "Gen. Francesco Stazza"
Museo delle Ferrovie
Museo Diocesano "Museum Templensis" Polo San Pietro Apostolo, Palazzo Pes-Villamarina 
(antico Seminario)
Esposizione “Bernardo de Muro” – Tempio Pausania



Università
Sede  centrale  dell'Istituto  EuroMediterraneo  ISR  (Corso  di  Laurea  in  Scienze  Religiose, 
Master)

Enti di Ricerca
Stazione Sperimentale del Sughero 

Istituzioni musicali
Scuola Civica di Musica di Tempio Pausania

Scuole Superiori
Liceo Classico, Scientifico, Linguistico e Socio-Psico-Pedagogico "Giovanni Maria Dettori" 

Liceo Artistico Statale;
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "Don Gavino Pes" ];
Istituto Tecnico Industriale "Nicolò Ferracciu" per l'Elettronica e le Telecomunicazioni
Istituto Professionale parificato Industria e Artigianato "Carlo Federico Gauss".

Centri giovanili
CAS – Centro di Aggregazione sociale
Officina dei ragazzi – Centro di animazione e promozione culturale

Attività di animazione culturale
Festival Internazionale del Folklore
Giornate dedicate a Fabrizio De André – Incontri e concorsi letterari
In collaborazione con Berchidda Time in Jazz
Presentazioni del libro in vari periodi dell’anno e promozione della lettura 

Teatri
Teatro del Carmine (1928-1929) dell'arch. Aldo Faconti in stile liberty sulla tipologia del teatro 
all'italiana ottocentesco e recentemente restaurato

Monumenti
Chiese e conventi:

Facciata laterale della Cattedrale di San Pietro Apostolo; Centro storico della città in blocchi di 
granito grigio (prevalentemente settecentesco); Chiesa di Santa Croce di impianto medioevale 
(1200 circa); Cattedrale di San Pietro (consacrata nel 1219); convento con corte porticata a 
crociera  dei  padri  Scolopi  della  metà  del  XVII  sec.;  Chiesa  di  San  Francesco  (Santu 
Franciscu),  costruita  nel  1543  e  già  annessa  al  convento  dei  frati  minori  osservanti  (vi 
venivano  sepolti  i  nobili  di  Tempio);  Chiesa  di  Sant'Antonio  (1657;  Chiesa  del  Purgatorio 
(1679); Chiesa di San Giuseppe (dal 1950 al 1998) 
La Madonna della Neve sul Monte Limbara
Palazzi:
Palazzo Antico Seminario Villamarina-Pes; prima residenza della famiglia nobiliare tempiese 
dei  Pes  marchesi  di  Villamarina  oggi  sede  di  uffici  della  Curia  Vescovile  e  del  Museo 
Diocesano "Museum Templense"; Palazzo Villamarina-Pes (XVII sec); Palazzo degli Scolopi; 
Palazzo Pes; Palazzo Sanguinetti (primi del '900)
Altri edifici:
resti della residenza attribuita al Giudice Nino Visconti di Gallura (1200); Oratorio del Rosario 
(XIII-XIV  sec.)  -sulla  facciata  due  statuette  che  hanno  sostituito  le  originali  raffigurazioni 
attribuite  a  Castore  e  Polluce  del  periodo  romano;  Carceri  "La  Rotonda"  (1845);  Palazzo 
Municipale  (1882);  Antico  Carcere (fatto  edificare  nel  1663  dal  viceré  Condè  d'Altamira  e 
demolito nel 1883/1884); Caserma Francesco Fadda (1913/33); Scuole elementari "Vecchio 
Caseggiato" e San Giuseppe



Archeologici: 
Nuraghe Majori; Nuraghe Polcu; Stazione Ferroviaria (1930/33- decorazioni di gusto decò, con 
dipinti di Giuseppe Biasi (1931/32); il Museo delle Ferrovie con esposte locomotive a vapore

Indicatori generali
Sotto il profilo demografico si riportano i dati inerenti  la popolazione residente al 31/12/2013 
per classi di età:

Classi di età Maschi Femmine Totale Percentuale
0/18 1187 1035 2222 15,9
19/31 1019 968 1987 14,22
32/66 3545 3601 7146 51,14
Aver 66 1112 1506 2618 18,74
Totale 6863 7110 13973 100
Percentuale 49,12 50,88 100

Biblioteca comunale G.M. Dettori di Tempio Pausania

Brevi cenni storici

La biblioteca pubblica di Tempio Pausania è stata ufficialmente aperta il  4 Novembre 1879. 
Dal 1879 in poi, per molti anni, l’archivio non riporta alcuna notizia sulle sorti della biblioteca 
comunale  dopo  quei  dieci  mesi  di  attività,  si  sa  soltanto  che  nel  1880,  per  ristrettezze 
economiche, venne soppresso il posto di vice-bibliotecario. Dobbiamo arrivare al 4 Luglio del 
1888, per reperire una lettera con la quale si chiedeva al sindaco di Tempio di informare il 
sottoprefetto dell’attuale esistenza di una biblioteca nella città, per avere qualche notizia. Sul 
retro della lettera si trova un’appunto del sindaco che recita: “in questa città ci è una biblioteca 
comunale composta da oltre 3000 volumi. Vi fu un tempo in cui era aperta al pubblico;  in 
appresso, per motivi finanziari fu riservata esclusivamente,  per il Ginnasio, dato che trovasi 
nello stesso locale”.
E’ evidente quindi che la cosiddetta biblioteca pubblica di Tempio era diventata una biblioteca 
a disposizione del Ginnasio quindi una biblioteca di tipo scolastico e tale rimase anche nel 
primo ventennio del ‘900.
Con  lettera  del  23  gennaio  1923  il  sindaco  di  Tempio  deliberò  che  venisse  “riordinata  e 
ampliata l’antica biblioteca dei padri Scolopi, formando una biblioteca che porterà il nome del 
nostro concittadino Giovanni Maria Dettori, che fu maestro del Gioberti.”. Seguirono le alterne 
vicende del periodo bellico e post bellico. 
La biblioteca pubblica “Giovanni Maria Dettori” ha iniziato a funzionare regolarmente nel 1958, 
anno in cui venne affidato al signor Alberto Tricoli il compito di bibliotecario. Da quel momento 
la biblioteca divenne una istituzione culturale in ascesa; nel 1974 ottenne il primo premio al 
concorso nazionale per la migliore biblioteca degli Enti locali, indetto dall’Ente Nazionale per le 
Biblioteche popolari e scolastiche.
Attualmente  la  Biblioteca  Comunale  ha  sede  presso  l’ex  convento  dei  Padri  Scolopi, 



interamente ristrutturato con le risorse della Misura 2.3 del POR Sardegna 2000/2008. Presso 
tale sede è ospitato anche il  Museo dedicato al  tenore Bernardo De Muro,  oggetto di  un 
importante intervento di riallestimento e recupero/restauro conservativo dei beni attuato con la 
collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed 
Etnoantropologici  per  le  Province  di  Sassari  e  Nuoro.  Il  fondo  De  Muro  rappresenta 
un’importante  testimonianza  della  vita  e  della  carriera  musicale  del  tenore,  interprete 
internazionale del canto lirico.

Presso la Biblioteca pubblica “Giovanni Maria Dettori” è conservato anche il fondo dei Padri 
Scolopi, e dei Minori osservanti conserva 4 incunaboli, 35 cinquecentine, 293 seicentine, 654 
volumi  del  1700  e  314  volumi  del  1800.  Il  Fondo  allo  stato  attuale  non  è  accessibile  e 
consultabile,  necessita  di  attività  di  recupero  e  restauro  ma  è  anche  necessario,  onde 
garantirne la fruibilità e conoscibilità adeguare l’inventario e creare un inventario informatico da 
porre a disposizione degli interessati. Il fondo librario seicentesco, appartenuto ai padri Scolopi 
e ai Minori Osservanti, è stato oggetto di una tesi di laurea che evidenzia come i volumi, datati  
entro un arco di tempo, che và dal 1600 al 1699, siano quasi tutti in lingua latina (vi si trovano 
pochi testi in italiano, francese e spagnolo) e di maggior parte di contenuto teologico, anche se 
vi  sono  alcuni  testi  di  filosofia,  scienze  naturali,  letteratura  italiana  e  latina.  Presentano 
prevalentemente legature in pergamena, anche se vi sono casi di legature in cuoio, cartone e 
mezze  legature.  La  biblioteca  conserva  anche  le  Poesie  Galluresi  di  Don  Gavino  Pes, 
manoscritto del 1700.

La Biblioteca comunale di Tempio Pausania G. M. Dettori ospita, inoltre, l’Informagiovani, la 
Mediateca, il Centro Capsda, l’esposizione multimediale Sistema omogeneo di identità visuale. 
La Biblioteca aderisce al progetto regionale BSR – Biblioteca Scientifica Regionale, sostenuto 
dalla Regione Sardegna e realizzato da Sardegna ricerche in collaborazione con le Università 
di  Cagliari  e  Sassari  e  il  Centro  regionale  di  Programmazione,  con  lo  scopo  di  creare  e 
coordinare  un  efficace  ed  efficiente  servizio  di  informazione  scientifica  sfruttando  le 
opportunità offerte dalle reti informatiche.

La Biblioteca comunale di Tempio Pausania eroga i servizi con il fine generale di garantire il  
diritto  alla  lettura,  all'informazione e  alla  cultura,  promuovendo  lo  sviluppo  della 
comunicazione  in  tutte  le  sue  forme.  L’accesso  alla  Biblioteca  è  libero,  esistono  sezioni 
specializzate dedicate ai bambini, agli studenti anche universitari. Si possono scegliere i libri 
direttamente dagli scaffali, oppure cercare un soggetto o un argomento consultando i cataloghi 
on-line. In biblioteca ci sono anche altri supporti, di tipo multimediale: compact-disc, CD-ROM, 
corsi  di  lingue,  videocassette e DVD.  Tutto questo materiale può essere preso in prestito. 
L’emeroteca,  con testate  di  quotidiani  e  periodici  locali,  nazionali  ed  anche  stranieri,  e  le 
postazioni  Internet,  della  mediateca,  implementano  ulteriormente  l’offerta 
informativo/formativa. Le attività e i servizi della biblioteca comunale sono finanziate, oltre che 
con risorse ordinarie dell’Ente locale, anche con i finanziamenti assegnati ai sensi della Legge 
regionale n. 14 del 20/09/2006, art. 21, comma 2, lettera d) Contributi per la costituzione, il 
funzionamento e l'incremento delle biblioteche di ente locale.

Sistema Bibliotecario Anglona Gallura (SBAG)

Dal 1988,  anno di  costituzione del  Sistema Bibliotecario Anglona Gallura (S.B.A.G.),  la 
Biblioteca comunale G.M. Dettori di Tempio Pausania è Centro Servizi e Catalogazione per il 
Sistema. Il Comune di Tempio Pausania, in base alla convenzione di istituzione del Sistema 
bibliotecario, è Comune Capofila. Il Comune di Tempio Pausania è, pertanto, delegato per la 
gestione  delle  procedure  e  per  la  promozione  delle  iniziative  occorrenti  per  assicurare 
l’efficace ed efficiente  gestione del  Sistema.  Le attività  di  gestione e il  funzionamento  del 
Sistema bibliotecario sono finanziati  con gli  interventi di cui  alla Legge regionale n. 14 del 
2006, art. 21, comma 2, lettera e) ed f) Contributi per il funzionamento e la gestione dei sistemi 
bibliotecari  territoriali  –  ultimo  finanziamento  e  con  la  compartecipazione  economica  degli 
aderenti.

Il  Sistema bibliotecario  Anglona Gallura è costituito dai seguenti  Comuni  ed Enti:  Tempio, 
Aggius,  Aglientu,  Arzachena,  Badesi,  Bortigiadas,  La  Maddalena,  Lori  Porto  San  Paolo, 



Luogosanto, Luras, Monti, Sant'Antonio, Santa Teresa Gallura, Sedini, Trinita', ICIMAR Istituto 
delle  civiltà  del  mare -  San Teodoro,  la  biblioteca  dell’ISR -  l’Istituto  EuroMediterraneo di 
Scienze  Religiose  e   Storiche   della  Diocesi  di  Tempio-Ampurias,  con  sede in  Tempio.  I 
Comuni  aderenti  al  Sistema  Bibliotecario  Anglona  Gallura  si  propongono  la  finalità  di 
assicurare l’accesso “libero e senza limitazioni  alla conoscenza,  al  pensiero,  alla  cultura e 
all’informazione”  (manifesto  UNESCO  per  le  biblioteche  pubbliche)  e  di  rispondere  alle 
personali esigenze ed ai bisogni espressi ed inespressi dei loro cittadini in materia di studio, 
informazione, lettura, documentazione e svago.

Il  Sistema  Bibliotecario  Anglona  Gallura  è  lo  strumento  mediante  il  quale  le  biblioteche 
aderenti, fatta salva l'autonomia di ciascuna, coordinano l'acquisizione, la conservazione, la 
pubblica  fruizione  dei  beni  librari  e  dei  documenti  multimediali  posseduti,  realizzano  un 
sistema informativo  integrato,  distribuito  in  tutte  le  biblioteche,  garantiscono  l’accesso  alla 
lettura, all’informazione ed al sapere, con il risultato di mettere a disposizione dei cittadini dei 
Comuni  aderenti  il  più  vasto  e  valido  patrimonio  possibile  per  realizzare  le  finalità  sopra 
espresse.
Il Sistema accoglie e si fa promotore di progetti con soggetti, strutture e servizi socioculturali 
del territorio, sia pubblici che privati, con particolare riguardo alla scuola

Il  fine  generale  è  quello  di  rendere  i  servizi  del  Sistema  Bibliotecario  SBAG,  fruibili  ad 
un’utenza sempre più vasta e di contribuire alla promozione del Sistema complessivamente 
inteso e delle singole Biblioteche aderenti, favorendo l’attribuzione di un ruolo significativo al 
Sistema  SBAG  e  alle  stesse  Biblioteche  nell’ambito  del  territorio  e  delle  comunità  di 
riferimento. 

In particolare, gli obiettivi generali sono di:

- promuovere le strutture e il  Sistema ed incentivare la frequentazione da parte di 
categorie eterogenee di utenti;

- promuovere l’idea della biblioteca come centro di promozione culturale che riesca 
ad erogare i servizi con modalità innovative, in collaborazione con le associazioni 
locali (ad esempio organizzando mostre, convegni, proiezioni, visite guidate, etc);

- diffondere la cultura delle biblioteche come luoghi  di  informazione,  divulgazione, 
apprendimento e incontro;

- contribuire alla realizzazione di un organizzazione che recepisca le nuove forme di 
circolazione delle informazioni;

- potenziare  i  servizi  comunali  di  pubblica  lettura  e  diffusione  dell’informazione, 
integrando le attività della sede centrale del Centro servizi con quelle delle sede 
delle Biblioteche aderenti e delle sedi decentrate.

Servizi

Le attività proprie della Biblioteca e quelle cooperative di rete sono state affidate mediante 
procedura  aperta  ad  evidenza  pubblica  ad  una  Cooperativa  specializzata  nel  settore  che 
utilizza personale professionalizzato e specializzato.

Nell’ambito delle prestazioni affidate rientrano, a titolo esemplificativo, i seguenti servizi:
- gestione del Centro Servizi  e sede distaccata di  Nuchis  e di  alcune biblioteche 

(Lura, Aggius, Trinità e Bassacutena);
- servizi  di  reference  bibliografico  (informazione  bibliografica)  e  assistenza  al 

pubblico;
- servizi di inventariazione e catalogazione;
- servizi di collegamento tra le biblioteche;
- predisposizione  di  report  periodici  relativi  a  dati  statistici  e  di  interesse  della 

Stazione appaltante nell’ottica del costante miglioramento del servizio;
- attività di animazione alla lettura e promozione del libro.



Le biblioteche, dislocate su un territorio eterogeneo e variegato per caratteristiche geografiche 
e socio-economiche (Gallura e Anglona), offrono un accesso facile e immediato al libro e a 
tutti  gli  strumenti  della  conoscenza  che  le  nuove  tecnologie  sono  in  grado  di  mettere  a 
disposizione, condividendo, tra l’altro, un catalogo unico. 

Con delibera di approvazione del Comitato tecnico-scientifico di SBN, in data 30/11/2012 e il 
parere positivo da parte della Regione Autonoma della Sardegna inviato in data 13/12/2012, è 
stato dato l’assenso alla creazione del terzo POLO bibliotecario della Regione Sardegna, Polo 
SBN Anglona Gallura, e relativa adesione a SBN.

I numeri base della biblioteca comunale 

Il patrimonio librario della Biblioteca comunale di Tempio Pausania è di circa 52.000 volumi. Il 
patrimonio della  Biblioteca consta anche di  un importante Fondo antico,  il  fondo dei  Padri 
Scolopi e dei Minori osservanti, che conserva incunaboli, cinquecentine, seicentine, volumi del 
1700  e  del  1800.  La  biblioteca  conserva  anche  le  Poesie  Galluresi  di  Don  Gavino  Pes, 
manoscritto del 1700. I posti lettura sono circa 200, le postazioni multimediali 16. Nell’anno 
2013 sono stati effettuati 13.025 prestiti, di cui 325 interbibliotecari. Gli iscritti attivi al prestito 
nell’anno sono stati 1104. Ampia partecipazione è stata registrata a tutte le iniziative culturali, 
di  promozione  del  libro  e  della  lettura,  corsi  di  aggiornamento  e  di  scrittura  realizzati  in 
Biblioteca. La Biblioteca di Tempio – Centro Servizi è aperta per un monte ore settimanali non 
inferiore alle 53 ore, compreso il sabato mattina, con la seguente articolazione oraria durante 
l’anno scolastico: 8.00 - 14.00 - 15.30 - 19.30 dal lun. al ven, dalle 10.00 alle 13.00 il sabato.

Parallelamente la sede che ospita la Biblioteca comunale, dotata di Sala convegni e spazi 
espositivi,  è divenuta anche l'epicentro degli  eventi  culturali  proposti  dalle  associazioni  del 
territorio.  In particolare sono state ospitate mostre di  pittura, scultura, fotografia così come 
convegni,  seminari  e manifestazioni  culturali  nonché le  lezioni  della  locale  Università  della 
Terza  Età.  Attualmente,  inoltre,  presso  la  sede  della  Biblioteca  trova  ospitalità  anche  lo 
Sportello Europa destinato a fornire informazioni e supporto per l’elaborazione di progetti di 
scambio  e  interscambio  giovanile  internazionale  previsti  dai  programmi  europei  (Erasmus 
Plus, etc.).

In merito al Sistema bibliotecario SBAG il bacino d’utenza interessa, includendo Tempio, 18 
Enti che contano circa 60.000 abitanti, il patrimonio librario è di circa 160.000 unità.

Fonte: Comune di Tempio P., serv. Biblioteca

Destinatari
Saranno principalmente i fruitori dei servizi bibliotecari attuali  e potenziali:  utenti (interni ed 
esterni)  della  biblioteca  G.  M.  Dettori,  utenti  della  Biblioteca  carceraria  dell’Istituto  di 
detenzione P. Pittalis di Nuchis, Utenti del Sistema bibliotecario.

Beneficiari
I  beneficiari diretti  del progetto sono i volontari i quali saranno professionalizzati negli ambiti 
specifici del progetto.

I  beneficiari  indiretti saranno la  comunità  locale  e  del  territorio  di  riferimento,  le  istituzioni 
pubbliche (con particolare riferimento al sistema scolastico) che potranno avvantaggiarsi delle 
iniziative culturali poste in essere e dell’ampliamento ed ottimizzazione dei servizi bibliotecari, 
nonché  tutti  i  soggetti  che,  a  vario  titolo,  operano  nel  campo  culturale  (società  ed 
associazioni). Sono da considerare beneficiari indiretti anche gli enti pubblici (comuni limitrofi, 
Istituzione carceraria, Regione Autonoma della Sardegna e Ministero di Grazia e Giustizia).

LIBERI DI LEGGERE 

L’inserimento dei volontari nella sede di attuazione della Biblioteca comunale G. M. Dettori di 
Tempio Pausania ha lo scopo di far acquisire le competenze essenziali relative ai servizi di 



base  (prestito,  gestione  utenti,  front  office  e  back  office  tec.),  ma  è  finalizzato,  altresì, 
all’acquisizione di ulteriori e importanti competenze, conoscenze e abilità anche in vista del 
futuro inserimento nel mercato del lavoro

La Biblioteca comunale di Tempio Pausania ha tra i suoi obiettivi anche quello di promuovere 
e sostenere l’opportunità di  fruire dei  documenti  e dei servizi  bibliografici.  Tale obiettivo si 
concretizza rivolgendosi a quelle tipologie di utenti che per vari motivi sono impossibilitati a 
recarsi  di  persona  presso  la  sede  cittadina  e  anche  attraverso  azioni  finalizzate  alla 
promozione e valorizzazione del patrimonio della biblioteca, anche quello di pregio.

Il  progetto  complessivamente  inteso  si  articola  in  un  modulo  principale,  costituito 
dall’attivazione della  collaborazione con il  Complesso penitenziario  P.  Pittalis,  situato nella 
frazione di Nuchis Comune di Tempio, e in diverse azioni trasversali incentrate sulla necessità 
di potenziare i servizi bibliotecari a vantaggio della comunità e di tutelare e valorizzare ai fini 
della fruibilità, il prezioso patrimonio culturale della Biblioteca comunale (c.d. Fondo Antico). Il 
Progetto, che trova una sua collocazione nel generale contesto del Sistema bibliotecario, potrà 
prevedere l’inserimento occasionale dei volontari in attività promozionali del servizio civile e 
dei servizi bibliotecari nelle biblioteche decentrate.

LA BIBLIOTECA CARCERARIA

Il Comune di Tempio Pausania è capofila del Sistema Bibliotecario Anglona Gallura che 
annovera 18 Enti tutti informatizzati e in rete inseriti in una vasta rete di servizi bibliotecari  
referenziati e specializzati. 

La collaborazione con il Complesso penitenziario P. Pittalis, situato nella frazione di Nuchis 
Comune di Tempio, è iniziata circa tre anni fa, con lo scopo di favorire e promuovere la lettura 
in  tale  difficile  contesto.  Nel  2013  il  Direttore  del  complesso  ha  fatto  richiesta  ufficiale  di 
adesione  al  Sistema  bibliotecario  Anglona  Gallura.  Dopo  l’avvio  di  una  fase  di  prima 
sperimentazione  e  l’individuazione  delle  metodologie  di  lavoro  applicabili  (protocollo  di 
sicurezza, accessi, etc.), con deliberazione del Comitato di Gestione del 11 luglio scorso è 
stata approvata l’adesione del Complesso. 

La struttura penitenziaria, dedicata all’appuntato della polizia penitenziaria Pietro Pittalis, è 
di recentissima realizzazione ed è stata inaugurata a fine 2012. Trattasi di Casa di reclusione 
che sta assumendo le caratteristiche di un “progetto unico” in Italia, sul modello delle prigioni 
inglesi, nel quale l’importanza del valore sociale del recupero dei detenuti assume un ruolo 
primario.

Secondo  opinioni  recentemente  apparse  sulla  stampa locale  “La  casa  di  reclusione  di 
Nuchis si avvia a diventare, primo carcere in Italia, un laboratorio sociale di sperimentazione 
amministrativo-politico ad approccio riparativo-relazionale sul modello delle Restorative City 
inglesi»1.

Nell’ottica della c.d “giustizia riparativa” l’Istituto viene ad assumere anche profilo culturale, 
centro  di  iniziative  e attività,  che lo  stanno ponendo,  con esiti  alquanto  positivi,  al  centro 
dell’attenzione nazionale.

Cit.: «Quello di Nuchis - dice la professoressa Patrizi, riferendosi alla conferenza di qualche 
giorno  fa  che  ha  visto  un  “parterre”  di  straordinario  spessore  scientifico  -  è  un  evento 
eccezionale,  per  la  partecipazione  così  diffusa  e  per  la  condivisione  delle  finalità,  nella 
convinzione che insieme possiamo realizzare il cambiamento atteso. Quello di una comunità 
che accoglie la vittima, che include chi ha commesso il reato, che sana i conflitti piuttosto che 
esasperarli, che considera le diversità un valore aggiunto e non un male da emarginare, che 

1 Fonte: La Nuova Sardegna, 02 luglio 2014, articolo diA. Mavuli (cit. Prof.ssa Patrizia ordinaria di Psicologia giuridica 
e sociale dell’Università di Sassari).



esprime e  richiede  responsabilità  e  che agisce,  prima ancora,  per  creare  le  condizioni  di 
migliore benessere per tutti.  Questa - dice ancora la docente - è quella che noi definiamo 
comunità relazionale e riparativa» 2. 

In questo generale contesto, si realizza così l’idea di una collaborazione e cooperazione 
sinergica, anche a dimensione territoriale, tra il  Comune di Tempio Pausania e il  Ministero 
della Giustizia, che vede il suo culmine nell’inclusione della Casa di reclusione di Nuchis nel 
Sistema  Bibliotecario  SBAG,  integrato  tra  le  Biblioteche  Comunali  del  Sistema e  l’Istituto 
stesso.

Grazie  ad  una prima opera  di  riordino e  tutoring,  svolta,  in  sinergia  con  il  Comune di 
Tempio,  nel  2010,  prevalentemente  a  titolo  di  volontariato  da  parte  del  personale  della 
Cooperativa gestore dei servizi cooperativi, è stato possibile dare un primo impulso alle attività 
della  biblioteca  carceraria.  Con  un  finanziamento  della  Cassa  Ammende  è  stato  avviato, 
inoltre,  all’interno  dell’Istituto  Penitenziario  il  Progetto  “Costruire  i  propri  spazi”,  che  ha 
previsto, unitamente ad altri interventi, l’allestimento dello spazio biblioteca (acquisto arredi, 
impegno  di  detenuti  per  attività  di  riordino  del  materiale  etc.).  L’inclusione  dell’istituto  nel 
Sistema bibliotecario  e la  collaborazione avviata con il  Comune di  Tempio e la  Biblioteca 
comunale G.M. Dettori, fanno si che potrà essere possibile implementare le operazioni sino ad 
ora effettuate con altre di maggiore consistenza e spessore (accesso al catalogo collettivo, 
prestito interbibliotecario, condivisione del patrimonio librario della biblioteca, accesso a servizi 
referenziati, etc.).

La  collaborazione  con  l’Istituto  penitenziario,  ora  formalizzata  anche  con  l’adesione  al 
Sistema bibliotecario SBAG, prevede la presenza di bibliotecari professionali per organizzare 
la biblioteca in carcere, che viene presa in carico dal sistema bibliotecario comunale, alla pari 
con le altre biblioteche, e dunque ci impegnerà in attività di formazione e tutoring dei detenuti 
bibliotecari, attività culturali e di promozione alla lettura, inventariazione e catalogazione. Solo 
in  minima parte,  infatti,  il  patrimonio  librario  della  biblioteca  carceraria  è stato svecchiato, 
riordinato e riqualificato. Trattasi prevalentemente di fondi provenienti da donazioni. È un dato 
di fatto che la collaborazione dei detenuti alle attività della biblioteca è diventata una reale 
esperienza formativa ed anche, in alcuni casi, una preziosa opportunità per il reinserimento 
sociale. Tra le principali esigenze si riscontrano le seguenti:

1) Completamento  dell’inventario  del  materiale  esistente,  completamento  delle 
attività da parte dei detenuti previa selezione e/o scarto di testi obsoleti e/o di minimo 
interesse,  sotto la  supervisione  e il  tutoring  di  personale  apposito.  La fase prevede 
anche  un  minimo  di  formazione  iniziale  ai  detenuti  coinvolti.  I  detenuti  bibliotecari 
saranno introdotti  alle elementari  tecniche di catalogazione e di  gestione: inventario, 
classificazione (CDD), prestito, desiderata.

2) Completamento  della  catalogazione  dei  libri  inventariati,  attraverso  interventi 
mirati da parte degli operatori bibliotecari;

3) Ottimizzazione  del  prestito  interno,  grazie  alla  condivisione  del  catalogo 
collettivo e le opportunità offerte dal prestito interbibliotecario, in linea con il Progetto 
Biblioteche  carcerarie  realizzato  dalla  Regione  Sardegna  e  dal  Provveditorato 
Regionale dell’amministrazione Penitenziaria attraverso la collaborazione dell’ABI.

4) Supporto  nelle  attività  di  organizzazione  della  biblioteca,  con  particolare 
riferimento  alla  gestione  donazioni  di  libri,  agli  eventuali  indirizzi  sugli  acquisti  per 
l’incremento della dotazione della biblioteca carceraria; 

5) Organizzazione di attività di promozione del libro e della lettura, attività culturali, 
incontri con l’autore , in linea con gli indirizzi sopra espressi e con le attività della c.d. 
Biblioteca fuori di sé, da attuare in sintonia con le altre attività programmate all’interno 

2 Fonte: La Nuova Sardegna, 02 luglio 2014, articolo diA. Mavuli (cit. Prof.ssa Patrizia ordinaria di Psicologia giuridica 
e sociale dell’Università di Sassari), in occasione della “Conferenza sulla giustizia riparativa”, tenutasi, su iniziativa del  
Direttore, Dr.ssa Carla Ciavarella, nella Casa di reclusione di Nuchis.



dell’Istituto (corsi scolastici, attività ricreative-culturali, laboratori di scrittura etc.).
Le  attività  di  massima  sopra  descritte  potranno  essere  svolte  in  collaborazione  e  con  il 
coinvolgimento  dei  bibliotecari  della  Biblioteca comunale  e  del  Sistema in  parte,  anche si 
manifesta la necessità di unità operative aggiuntive a supporto del progetto data la mole del 
lavoro già esistente e la misura delle risorse umane attualmente disponibili a tale scopo presso 
la sede del Centro servizi: n. 11 unità di personale.

7) Obiettivi del progetto:
Obiettivi generali
Gli obiettivi generali che il progetto Liberi di Leggere persegue sono i seguenti:

- Contribuire a favorire l’integrazione della comunità carceraria nel territorio
- Ampliare il bacino d’utenza attraverso iniziative e interventi volti al consolidamento delle 

attività esistenti e all’implementazione di nuove
- Accrescere  l’offerta  dei  servizi,  anche con l’uso  delle  risorse elettroniche,  ed ampliare 

quantitativamente e qualitativamente l’insieme dei servizi al pubblico,  al fine di rendere 
effettiva l’accessibilità e la consultabilità dei documenti

- Tutelare il patrimonio librario di pregio della Biblioteca comunale

Obiettivi specifici

- Inserire i  volontari nell’insieme delle attività del Servizio Biblioteca in Carcere (esterne e 
soprattutto interne agli Istituti di Pena) 

- Implementare  e  consolidare  il  servizio  di  biblioteca  all’interno  del  Carcere  a  favore  dei 
detenuti e del personale 

- Attuare l’integrazione fra la  biblioteca dell’Istituto di  Pena P.  Pittalis  e primariamente la 
Biblioteca  del  Comune  di  Tempio  Pausania  G.M.  Dettori,  e  sulla  scia,  con  le  altre 
biblioteche componenti il Sistema bibliotecario Anglona Gallura 

- Incrementare e sviluppare il servizio di prestito interno, attuare il prestito interbibliotecario 
tra la biblioteca carceraria e le biblioteche del territorio.

- Attuare l’organizzazione e la realizzazione di iniziative e attività di animazione culturale e 
promozione  della  lettura  per  i  detenuti,  in  sintonia  con  le  altre  attività  di  promozione 
culturale avviate nell’Istituto

- Raggiungere gli  utenti  potenziali  della  biblioteca che per qualsiasi  ragione non possono 
usufruire dei servizi ordinari: servizi a domicilio per categorie particolari (anziani, persone 
impossibilitate a spostarsi etc.) 

- Aggiornare l’inventario del patrimonio librario di pregio della biblioteca comunale e creare 
l’inventario in formato elettronico

- Potenziare, secondo criteri di efficacia ed efficienza, le attività ordinarie della biblioteca 

I volontari verranno inseriti in tutte le attività a progetto, sia nell’ambito del modulo principale 
che in tutte le azioni trasversali

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:



1 - Start up esecutivo
Lo  start  up  esecutivo  è  avviato  a  partire  da  una  prima  riunione  del  gruppo  di  progetto, 
composto  da  O.L.P.,  dai  formatori,  generale  e  specifici,  dai  volontari  selezionati,  per 
permettere:

- conoscenza dei componenti e del gruppo di lavoro;
- illustrazione e condivisione del progetto in generale, delle attività specifiche di 

svolgimento e del ruolo di ogni componente del gruppo di progetto;
- condivisione ed accettazione del crono-programma contenente le varie attività;
- condivisione, accettazione e stesura del piano esecutivo di progetto sulla base dei 

punti precedenti.
2 - Attività di formazione generale
Parallelamente  alle  attività  riguardanti  lo  start  up  esecutivo,  verranno  intraprese le  attività 
formative generali dei volontari.

3 - Attività di formazione specifica 
La formazione specifica verrà svolta di pari passo con la formazione generale ma durerà per 
tutto il periodo di servizio dei volontari essendo di tipo on the job.

4 - Servizi di front office
I  servizi  di  front  office  verranno  svolti  quasi  quotidianamente  dai  volontari.  Questi 
riguarderanno in particolare:

- accoglienza degli utenti presso la sede

- ausilio nelle operazioni di prestito, restituzione, registrazione, reference bibliografico

- visite all’Istituto carcerario

- attività di collegamento con la sede decentrata di Nuchis

- quant’altro necessario alla realizzazione degli obiettivi specifici

5 - Servizi di back office
I servizi di back office avranno cadenza settimanale e riguarderanno:

- calendarizzazione delle attività del progetto
- attività di supporto agli uffici per le finalità ed attribuzioni del Comune (rilevazione 

dati statistici della biblioteca, somministrazione questionari, etc.)
- movimentazione materiali nella sede
- organizzazione del materiale bibliografico destinato ai detenuti e destinato agli 

utenti esterni
- ausilio nelle operazioni di riordino e inventariazione del c.d. Fondo Antico
- ausilio nelle operazioni di registrazione del materiale bibliografico
- supporto nella elaborazione degli strumenti di consultazione del catalogo destinati 

agli utenti della biblioteca carceraria
- partecipare alle operazioni di catalogazione dei materiali bibliografici
- programmazione e realizzazione delle attività di promozione del libro e culturali
- quant’altro necessario alla realizzazione degli obiettivi specifici

6 - Attività di informazione e sensibilizzazione
Tali attività si svolgeranno durante tutta la durata del progetto.

In particolare già durante la fase di selezione dei volontari verrà data ampia comunicazione dei 
contenuti del progetto S.C.N.
7 - Monitoraggio
Il  monitoraggio avrà una cadenza quadrimestrale che servirà a garantire il  raggiungimento 
degli  obiettivi  previsti.  Un’ultima  fase  del  progetto  sarà  centrata  sulla  rielaborazione 



dell’esperienza di servizio e sulla verifica degli obiettivi realizzati e vedrà i volontari impegnati 
nella  realizzazione  della  documentazione  finale  conclusiva  del  progetto  attraverso  la 
produzione di una relazione finale esaustiva.

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi

Il progetto Liberi di Leggere avrà una durata di 12 mesi e sarà strutturato come descritto nel 
diagramma di Gantt che segue:

8.2 Risorse umane complessive necessarie per 1 'espletamento delle attività previste, con la  
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività

Azione del progetto Professionalità Ruolo nell'attività Numero
Azione 1/2/3/4 Funzionari del Servizio 

Cultura Sport, Turismo e 
Manifestazioni

Si interfacceranno con i 
volontari per la 
realizzazione delle 
attività l, orientandoli 
nella ricerca dei dati utili 
per l'espletamento del 
servizio (n. 01 cat. D3 e 
n. 01 cat. D1)

2

Azione 3/4/5/6 Personale dell'Istituto 
Penitenziario P. Pittalis

Si interfacceranno e 
collaboreranno con i 
volontari nella gestione 
delle varie attività di 
riferimento (n. 01 
Dirigente – n. 01 cat. D 
più i detenuti coinvolti 
nel progetto)

02 e +

Azione 3/4/5/6 Personale del Gestore 
della Biblioteca

Si interfaccerà con i 
volontari nella gestione 
delle varie attività di 
riferimento (n. 1 cat. D, 
n. 05 cat. C, n. 2 cat. 
B3)

11

Azione 7 Esperto nel 
monitoraggio funzionario 
del Comune

Si interfaccerà con i 
volontari per la 
realizzazione delle 
attività di rilevazione e 
monitoraggio (cat D3)

1

Tutte le azioni Operatori del Servizio 
civile nazionale

Attività di riferimento 6

AZIONI DESCRIZIONE
1° SEMESTRE 2° SEMESTRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 start up esecutivo

2 formazione generale

3 formazione specifica

4 servizi di front office

5 servizi di back office

6 informazione e sensibilizzazione

7 monitoraggio



8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto

Ai volontari del servizio civile viene proposta un’esperienza di cittadinanza attiva, di solidarietà, 
di  comunità  e  di  impegno  civile  di  alto  livello.  La  biblioteca  infatti  concorre  alla 
democratizzazione  e  alla  diffusione  della  cultura  della  pace  e  della  multiculturalità.  Le 
biblioteche  creano  collaborazioni  con  i  soggetti  sociali  del  territorio,  integrano  le  offerte 
informative, ponendosi quale punto di riferimento della comunità. 
In questo progetto i volontari 

- portano la biblioteca agli altri, a contatto con situazioni concrete, 
- contribuiscono al servizio facendosi recettori delle istanze esplicite ed indirette di 

coloro che si avvicinano al servizio, 
- comunicano attenzione e rispetto, si adattano a casi e situazioni di vario genere
- sperimentano un servizio gratuito e pubblico alla persona all’interno di un’istituzione 

sociale e culturale per eccellenza, 
- collaborano con professionisti  del settore e beneficiano di tutta l’esperienza e la 

conoscenza del territorio che la struttura e i suoi responsabili hanno maturato nel 
tempo

Il progetto è pensato per far vivere ai volontari un’esperienza ampia e qualificante nel settore 
del turismo, sotto la guida esperta del referente locale di progetto (OLP).

Questo progressivo cammino di inserimento nei contesti organizzativi punta a rendere i 
giovani coinvolti, sempre più autonomi e a dotarli degli strumenti e delle relazioni necessarie 
ad animare il territorio dove operano.

I  giovani  potranno  fare  esperienze  in  grado  di  supportare  la  loro  crescita  personale  e 
professionale  divenendo  contemporaneamente  veicoli  di  diffusione  e  disseminazione  del 
progetto presso il target di riferimento di cui fanno parte, quindi in grado di tessere relazioni 
costanti con gli interlocutori formali ed informali presenti sul territorio.

Potranno svolgere attività di assistenza durante eventi, incontri e momenti di formazione oltre 
che nelle procedure di accesso al servizio da parte di utenti.

È  importante  sottolineare  che,  per  soddisfare  le  molteplici  motivazioni  ed  esigenze  che 
emergono durante le differenti fasi del percorso progettuale, le azioni formative non possono 
trovare una risposta adeguata in una sola modalità di azione formativa.

Occorre  pertanto  utilizzare  diverse  metodologie  formative  e  di  azione  sociale  (formazione 
d’aula in modalità seminariale, auto-formazione, inserimento nei contesti lavorativi, animazione 
territoriale),  con una speciale  attenzione alla  congruenza  dei  linguaggi  comunicativi  e  alle 
moderne metodologie "attive", volte a promuovere situazioni interattive, di auto-formazione, di 
confronto e scambio.

Con  particolare  riferimento  a  modulo  principale  del  progetto,  i  volontari  di  servizio  civile 
saranno impegnati, sotto la supervisione e sempre in stretta e quotidiana collaborazione con i 
bibliotecari del servizio, in tutte le attività necessarie alla piena messa a regime del servizio 
Biblioteca carceraria, sia all’interno che all’esterno dell’Istituto, ed in particolare:

- presso la sede della Biblioteca comunale G.M. Dettori di Tempio Pausania (sede attuazione 
del progetto):

- gestione e aggiornamento del programma destinato alla  biblioteca carceraria 
attraverso l’implementazione periodica con i nuovi accessi (scarico periodico).
- Gestione dei prestiti con la biblioteca comunale.
- Gestione del prestito interbibliotecario con le diverse biblioteche in rete con il 
sistema bibliotecario 
- Rapporti  con gli  Uffici  amministrativi responsabili  della biblioteca carceraria e 
con gli uffici comunali di riferimento.



- Partecipazione alla programmazione e organizzazione di attività culturali  e di 
promozione alla lettura

- all’interno dell’Istituto Penitenziario:
- Rapporti organizzativi e di collaborazione con il personale dell’Istituto 
- Assistenza e tutoring dei detenuti bibliotecari nella organizzazione e gestione 
delle  attività  di  back-office  nella  biblioteca  (inventariazione,  catalogazione, 
selezione  e  scarto,  riordino  e  collocazione  dei  libri,  svecchiamento  e  nuove 
accessioni, cataloghi digitali e cartacei,)
- Assistenza e tutoring dei detenuti bibliotecari nella organizzazione e gestione 
dei  servizi  di  “front-office”  nella  biblioteca  carceraria  per  i  detenuti  :  reference, 
consultazione e prestito, desiderata, richieste di prestito interbibliotecario 
- Raccolta dati statistici del servizio (prestiti, iscritti, acquisti, donazioni etc)
- Partecipazione  alla  organizzazione  e  gestione  di  attività  culturali  e  di 
promozione alla lettura

In via generale, il servizio dovrà garantire n. 1 visita settimanale presso la biblioteca in carcere.

Nell’ambito delle azioni trasversali:

Azione:  Implementazione  di  un servizio  destinato ai  fruitori  impossibilitati  a raggiungere la  
sede, da attuare in via sperimentale (progetto pilota) presso la frazione di Nuchis:

- Mappatura del pubblico potenziale esterno
- Rilevazione fabbisogno e richieste pubblico esterno
- Organizzazione del materiale destinato al pubblico esterno
- Registrazione  delle  movimentazioni  mediante  l’eventuale  elaborazione  di 

modulistica apposita
- Contatti con il pubblico esterno
- Organizzazione delle attività e calendarizzazione degli interventi

Azione:  Tutela e valorizzazione, ai fini della fruibilità, del patrimonio raro e/o di pregio della  
biblioteca presso la sede della Biblioteca comunale G.M. Dettori di Tempio Pausania:

- Attività  di  individuazione  e  distribuzione  del  materiale,  sotto  la  supervisione  del 
gestore dei servizi cooperativi

- Aggiornamento e revisione dell’inventario cartaceo 
- Creazione, in collaborazione con il personale del servizio, dell’inventario informatico
- Individuazione  di  materiale  da destinare  agli  interventi  contemplati  nella  L.R.  n. 

14/2006 art. 4 comma 1 lett. L) e art. 21 comma 1, lett. N).
L’azione tutela patrimonio raro e/o di pregio della biblioteca, si svolgerà nel rispetto della 
normativa di riferimento e previa concessione delle necessarie autorizzazioni di legge.

N.B.: La sede di attuazione del Progetto Liberi di Leggere si trova presso la Biblioteca G. 
M.  Dettori  Piazza  del  Carmine  s.n.  –  07029  Tempio  Pausania.  Tutte  le  attività  svolte 
all’interno dell’Istituto o presso altre sedi vengono svolte in regime di “servizio esterno”, con 
riferimento alla sede del servizio, e saranno concordate e programmate di giorno in giorno 
e/o di settimana in settimana con l’O.L.P. di riferimento da ciascun volontario in servizio 
civile.

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

10) Numero posti con vitto e alloggio: 

6

0



11) Numero posti senza vitto e alloggio:

12) Numero posti con solo vitto:

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:

 
L’ingresso  dei  volontari  all’interno  dell’Istituto  Penitenziario  è  ovviamente  subordinato  al 
rilascio della necessaria autorizzazione della Magistratura di sorveglianza (art. 17 O.P. - L. 
354/75)  che sarà richiesta  a cura del  Comune di  Tempio Pausania  – Settore Servizi  alla 
Persona e alle Imprese – Servizio Cultura-Biblioteca.
In  media  1  volta  a  settimana  il  servizio  dei  volontari  si  svolgerà  all’interno  del  carcere. 
Potrebbero essere attuate iniziative presso alcune delle diverse sedi delle biblioteche comunali 
aderenti al Sistema.
E’ quindi richiesta la disponibilità ad una certa mobilità sul territorio della città e se del caso su 
quello  del  Sistema,  così  come ad alternare turni  di  lavoro antimeridiani  e pomeridiani,  ed 
anche, seppur eccezionalmente, nei giorni festivi. Gli eventuali spostamenti nel territorio del 
sistema, per l’attuazione e/o programmazione/organizzazione di iniziative specifiche, saranno 
attuati in cooperazione con il gestore dei servizi cooperativi.
Si prevede inoltre:
- Raggiungimento autonomo della sede, disponibilità alla flessibilità oraria.

- Obbligo di concordare i giorni di permesso per garantire la migliore funzionalità dei 
servizi al pubblico;

- Obbligo di indossare il cartellino di riconoscimento durante l’orario di servizio;

- Obbligo del rispetto della privacy: osservare e far riferimento alla legge sulla privacy 
per eventuali dati sensibili degli utenti;

- Attenersi alle disposizioni dell'OLP per eventuali spostamenti dalla sede
Rispetto  degli  orari  di  apertura  al  pubblico  stabiliti  dall'Amministrazione  comunale  e 
penitenziaria per i diversi periodi dell'anno.

La sede di lavoro è situata al seguente indirizzo:
Biblioteca G. M. Dettori Piazza del Carmine s.n. – 07029 Tempio Pausania
Tel  079-671580
Fax 079-671580
E-mai: biblioteca@comunetempio.it 
sito istituzionale: www.comune.tempiopausania.ot.it

6

0

30
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http://www.comune.tempiopausania.ot.it/
mailto:biblioteca@comunetempio.it


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
Biblioteca 

comunale G. M. 
Dettori

Tempio 
Pausania

Piazza del 
carmine 

s.n.
119802 06 Serra 

Immacolata 21/03/60 SRRMMM60C61L093D



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

Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato.

I  volontari  del  SCN  partecipanti  al  progetto,  nell’ambito  del  monte  ore  annuo,  saranno 
direttamente  coinvolti  nelle  attività  di  promozione  e  sensibilizzazione  del  servizio  civile 
nazionale che l’Ente intende attuare almeno tramite incontri presso:

- associazioni culturali e di volontariato iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni 
con cui il comune di Tempio Pausania organizza attività di informazione e promozione;

- luoghi,  formali ed informali,  di incontro per i giovani (scuole, biblioteca, centro di 
aggregazione  sociale,  etc.)  con  cui  la  sede  di  attuazione  intrattiene  rapporti 
nell’ambito della propria attività istituzionale.

- pubblicizzazione  del  progetto  presso tutte  le  Biblioteche  della  rete  bibliotecaria, 
principalmente con l’uso dei mezzi di informazione (stampa, corrispondenza, web 
etc.).

- Incontri di presentazione del progetto presso alcune biblioteche del territorio, per i 
cittadini e per i bibliotecari, e presso le Istituzioni del territorio comunale.

- Incontri  divulgativi  dei  risultati  finali,  (come  sopra)  e  redazione  del  Report 
conclusivo  del  progetto,  pubblicazione  del  medesimo  sul  sito  del  Comune  di 
Tempio Pausania e su quello del Sistema bibliotecario SBAG.

Verranno programmati un minimo di 2 incontri di 3 ore ciascuno durante i quali i volontari in 
SCN  potranno  fornire  informazioni  sul  SCN  grazie  alle  conoscenze  acquisite  durante  la 
formazione generale.

Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i 
volontari del SCN prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le 
positive ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene.
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa 
che tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi:
- informazione  sulle  opportunità  di  servizio  civile  (da  effettuare  ex  ante, 
precipuamente  nel  periodo  di  vigenza  del  bando  tramite  le  sotto  indicate  modalità  di 
comunicazione sociale);

- sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi 
presso  i  “luoghi  aggregativi”  e  coinvolgendo  in  modo attivo  i  giovani  tramite  le 
associazioni suddette);

- diffusione  dei  risultati  del  progetto  (da  effettuare  ex  post,  anche  grazie  alla 
partecipazione dei giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione).

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati 
sul sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.comune.tempiopausania.ot.it).

Inoltre il logo del SCN verrà riportato tra i partners dei supporti di comunicazione predisposti 
per gli eventi organizzati dal Comune.

18) Criteri e modalità di selezione dej volontari:

L’Ente selezionerà i candidati utilizzando i criteri di valutazione stabiliti dal Servizio Civile 
Nazionale, definiti ed approvati con Determinazione del Direttore Generale del 11 giugno 
2009, n.173 

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 attivitå del progetto:

Così come indicato nel DPCM del 30 maggio 2014, il monitoraggio dei progetti di servizio civile 
nazionale  deve  essere  incentrato  sulla  verifica  dell’attuazione  degli  stessi.  Pertanto  la 
metodologia adottata partirà dalla struttura del progetto di servizio civile nazionale.

A tal fine con il monitoraggio si verificherà:
1. il raggiungimento degli obiettivi fissati, visti come risultati attesi;
2. l’esecuzione delle attività previste mirate al raggiungimento degli obiettivi;
3. lo svolgimento della formazione generale e specifica, secondo una dimensione di crescita 
culturale  e  sociale  dei  volontari,  nell’ottica  della  spendibilità  all’esterno  dell’esperienza 
maturata;
4.  il  livello  di  soddisfazione  dei  volontari  rispetto  al  complesso  del  progetto  (clima 
organizzativo, attività, conoscenze acquisite);
Per effettuare le predette verifiche è necessario coinvolgere nel piano di rilevazione tutte le 
figure previste dal progetto, pertanto:
Si effettuerà un monitoraggio interno, secondo le seguenti modalità:

- Monitoraggio  quadrimestrale  delle  attività  svolte  e  della  Formazione  specifica  e 
generale.

- Incontri quadrimestrali con i volontari in servizio, presso la sede di attuazione del 
progetto attraverso i quali si verificherà se le azioni previste dal progetto portano il 
raggiungimento  degli  obiettivi  previsti.  Gli  incontri  serviranno  anche  a  gestire 
eventuali situazioni conflittuali.

- Relazione finale sul progetto.
Al  termine  del  primo  quadrimestre,  del  secondo  quadrimestre  e  dell’undicesimo  mese  di 
servizio, l’esperto del Monitoraggio e l’Operatore Locale di Progetto incontreranno i volontari 
per fare il punto della situazione, riflettere sull’esperienza, analizzare le problematiche emerse 
e raccogliere proposte e modifiche.

In questi incontri i volontari compileranno una scheda di autovalutazione sul percorso svolto 
rispetto agli obiettivi prefissati.

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:

Per tutti: Conoscenze di informatica - Pratica nell’uso del PC: principali applicativi open source 
e Word, Excel, Internet, Posta, Web, 
Per i  Bibliotecari (n. 02 dei 06 volontari): Titolo specifico di accesso alla professione, come 
previsto dalla vigente normativa di riferimento: (Formazione specifica come bibliotecari: scuola 
speciale bibliotecari, diploma di laurea coerente con il profilo professionale, corsi di formazione 
specifici). 
Per gli aiuto bibliotecari (n. 04 dei 06 volontari): diploma della scuola secondaria superiore ed 
eventuale esperienza di lavoro in biblioteca. 

È,  inoltre,  considerato  titolo  preferenziale,  purché  documentato,  la  conoscenza  di  una 
lingua tra quelle riconosciute come lingua ufficiale dell'U.E.



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

Le risorse finanziarie  aggiuntive destinate alla  realizzazione del  progetto,  a carico dell’Ente, 
sono stimate in  € 10.000,00.

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):
Il progetto si avvale della collaborazione quotidiana, all’interno dell’Istituto Penale e del 
Comune di Tempio Pausania:
- Direzione e personale amministrativo
- Istituto penitenziario P. Pittalis di Nuchis Tempio 
- Cooperativa Athena per le attività descritte nel progetto, come da lettera allegata

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
La sede di  attuazione del  Progetto è attrezzata per accogliere  tutte le  attività  previste nel 
progetto. in particolare la Biblioteca comunale G.M. Dettori dispone attualmente delle seguenti 
risorse tecniche e strumentali:

Presso la sede di attuazione:
- Mediateca allestita e stabilmente funzionante
- n. 16 postazioni informatiche complete, in rete, con stampante di rete
- n. 2 linee telefoniche
- accesso a fax, fotocopiatrice e altre risorse della Biblioteca 
- materiale di cancelleria e di consumo
- la biblioteca in carcere è dotata di un PC.
Entrambe  possiedono  locali  adatti  allo  svolgimento  di  attività  di  ufficio,  comunicazione, 
formazione e gestione attività

I volontari impegnati nel progetto utilizzeranno tutte le risorse, in condivisione e in 
collaborazione con gli operatori del gestore dei servizi cooperativi.

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:

Non previsti

27) Eventuali tirocini riconosciuti :
     
Non previsti

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



Attestazioni rilasciate dal Comune di Tempio Pausania in merito all’attuazione del progetto:
- Conoscenze di base sull’uso delle risorse elettroniche in uso presso la Biblioteca di Tempio 

P. G.M. Dettori (utilizzo software gestione catalogo collettivo).
- Miglioramento capacità relazionali e formative, soprattutto in ambiente di disagio sociale.
- Acquisizioni di competenze specifiche sulla promozione della lettura e l’animazione.
- Acquisizione di conoscenze sul sistema carcerario italiano.
- Conoscenza di base sul funzionamento della biblioteca, dei principi di biblioteconomia e 

bibliografia, dei servizi multimediali.
- crescita  individuale  attraverso  l’inserimento  in  un  contesto  polivalente,  che  permette  il 

contatto con il pubblico, la ricerca in back office;
- Sperimentazione  e  potenziamento  delle  proprie  competenze  individuali  nel  lavoro  di 

gruppo, nella comunicazione e nella condivisione e raggiungimento degli obiettivi
Tale certificazione verrà rilasciata dal Comune di Tempio Pausania e potrà essere inserita nel 
curriculum formativo - professionale e utilizzata dal volontario in future collaborazioni 
professionali negli ambiti attinenti al servizio prestato.

Formazione generale dei volontari

29)  Sede di realizzazione:
     

Tempio Pausania – Comune di Tempio Pausania 

30) Modalità di attuazione:
     

In proprio presso l'Ente con propri formatori accreditati

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: 
a) Lezione attiva
b) Discussione guidata
c) Lavoro di gruppo a tema
d) Role play
e) Questionario sulle aspettative del servizio civile
f) Questionario sui risultati della formazione avvenuta

I corsi di formazione prevederanno:

- lezioni frontali, letture, proiezioni video e schede informative;

- incontri  interattivi con coinvolgimento diretto dei partecipanti,  training,  giochi di ruolo, di 
cooperazione e di simulazione, giochi di conoscenza e di valutazione

La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento attivo dei partecipanti 
attraverso l’utilizzazione di tecniche di simulazione comportamentale.

La formazione dei volontari ha come obiettivi il  raggiungimento delle finalità di cui all’art.  1 
della legge 64/2001: la formazione civile, sociale e culturale dei volontari.
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni storici e 



sociali  al fine di costruire percorsi e cittadinanza attiva e responsabile.  Attraverso i corsi di 
formazione  e  i  momenti  di  verifica  del  progetto  si  intende  altresì  fornire  ai  volontari 
competenze operative di gestione di attività in ambito no - profit.

33) Contenuti della formazione:
I  contenuti  della  formazione  generale,  in  coerenza  con le  “Linee  guida  per  la  formazione 
generale dei giovani in servizio civile nazionale”, (determina Direttore UNSC del 4 aprile 2006) 
prevedono:

- Identità e finalità del SCN

- la storia dell’obiezione di coscienza;

- dal servizio civile alternativo al servizio militare al SCN;
- identità del SCN.

La legge 64/01 e le normative di attuazione

- normativa vigente e carta di impegno etico;

- diritti e doveri del volontario e dell’ente accreditato;
- presentazione dell’ente accreditato;
- lavoro per progetti

Identità del gruppo

- le relazioni di gruppo e nel gruppo;

- la comunicazione violenta e la comunicazione ecologica;
- la cooperazione nei gruppi.

La solidarietà e le forme di cittadinanza

- il SCN, terzo settore e sussidiarietà;

- il volontariato e l’associazionismo;
- democrazia possibile e partecipata;
- disagio e diversità;
- meccanismi di marginalizzazione e identità attribuite

SCN e promozione della Pace

- la  nozione  di  difesa  della  Patria  secondo  la  nostra  Costituzione  e  la  giurisprudenza 
costituzionale in materia di difesa della Patria e di SCN;

- la difesa civile non armata e nonviolenta;
- mediazione e gestione nonviolenta dei conflitti;
- la nonviolenza;
- l’educazione alla pace.

Presentazione degli Enti di Servizio Civile Nazionale

- le finalità e modelli organizzativi degli Enti di Servizio Civile Nazionale.

- la protezione civile

- prevenzione, conoscenza e difesa del territorio.



Ai  fini  della  rendicontazione,  richiesta  dalle  citate  linee  guida,  verranno  tenute  42  ore  di 
formazione, attraverso metodologie frontali e dinamiche non formali.

34) Durata: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore  questa è parte integrante dei 
progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. In merito ai tempi di erogazione 
delle ore di formazione si opta per la seguente modalità: 80% delle ore entro il 180° giorno 
dall'avvio del progetto e il restante 20% dal 210° ed entro e non oltre il 270°.

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

35)  Sede di realizzazione:
     

Sede attuazione Biblioteca comunale G.M. Dettori - Tempio Pausania
 

36) Modalità di attuazione:
     

In sede con formatori del Gestore dei servizi cooperativi, a cura del Responsabile del 
Procedimento Dr.ssa Patrizia Serra

37) Nominaiivo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:

Serra Patrizia nata ad Cagliari (CA) il 07/08/1970

Rosella Cossu nata a Sorso (SS) il 11/03/1973

Immacolata Serra nata Tempio P. 21/03/1960

Marianna Madeddu nata Sassari 23/10/1976

Anna Pedroni nata a Tempio P. 23/05/1968 

Gabriella Pani nata a Arbus 25/11/1965 (formatore generale)

38) Competenze specifiche del/iformaiore/i:

Le competenze, i titoli e le esperienze dei formatori sono quelle evidenziate nei curricula 
allegati.

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
     

Ai fini della formazione specifica per i volontari del servizio civile saranno variamente utilizzati 
strumenti quali:

- Percorsi di formazione d’aula;



- Fase di addestramento al servizio;
- Accompagnamento formativo;
- Lavoro a gruppi;
- Visite Guidate;

Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo 
sia soprattutto apprendimento dall'esperienza.

In  particolare,  nell’ambito  degli  strumenti  sopra  descritti  si  privilegeranno  le  seguenti 
metodologie:

Lezione  partecipata:  consente  di  trasmettere  elementi  conoscitivi  e  di  omogeneizzare  le 
disparità di conoscenze teoriche;
Lezione frontale: finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base;
Il lavoro di gruppo: permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia su 
aspetti  che  prevedono  la  partecipazione  attiva  dei  partecipanti,  permette  lo  scambio  delle 
reciproche  conoscenze  ed  esperienze,  fa  crescere  l’autostima  e  la  consapevolezza  delle 
proprie capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo”
Learning by doing: apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in 
una  giornata  di  servizio.  Si  tratta  di  Role  Playing  individuale  in  cui  si  simulano  in  modo 
realistico una serie di problemi decisionali ed operativi.
Casi di studio: finalizzati a esemplificare le buone prassi con particolare riferimento a progetti  
in essere presso l'Ente.

40) Contenuti della formazione: 
     

Dettaglio formazione specifica:

oggetto/modalità di somministrazione 
della formazione frontale on the job non 

formale formatore

Caratteristiche del progetto (attuazione, 
obiettivi e destinatari) 4 4 Patrizia Serra – 

Immacolata Serra

Legislazione degli enti locali e le 
competenze in ambito culturale, 
Organizzazione ed ordinamento del Comune 
di Tempio Pausania,  Funzionamento e 
organizzazione del Sistema Bibliotecario 
SBAG

4 Patrizia Serra

Conoscenze di base della biblioteca 
pubblica, storia, organizzazione, gestione, 
servizi

4 Immacolata Serra

Elementi di biblioteconomia 6 6 Immacolata Serra

Elementi di schedatura e inventari 
informatici 4 4 2 Immacolata Serra

Organizzazione e gestione di attività culturali 
(promozione lettura, presentazioni libri, 
eventi etc.): nozioni fondamentali e studio di 
esperienze significative

2 4 Immacolata Serra

Utilizzo degli strumenti informatici (siti 
internet, social network ecc) nell’ambito delle 
attività della biblioteca

2 3 Anna Pedroni e 
Immacolata Serra



Strumenti in rete per la ricerca di fonti e 
informazioni bibliotecarie 3 Anna Pedroni e 

Immacolata Serra

Utilizzo del catalogo collettivo e del relativo 
software di gestione 6 6 Anna Pedroni e 

Immacolata Serra

Strumenti, metodi e logiche di gestione del 
sistema informativo comunale e sicurezza 
dei dati

2 Rosella Cossu

Modulo informativo su “Tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs n.81 del 
2008”

2 Immacolata Serra

Il sistema penale e penitenziario; le 
biblioteche carcerarie 4 Marianna Madeddu

Totale 40 23 9 72

41) Durata: 
     

La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore. In merito ai tempi di erogazione 
delle ore di formazione si opta per la seguente modalità: In merito ai tempi di erogazione delle 
ore di formazione si opta per la seguente modalità: 70% delle ore entro il 90° giorno dall'avvio 
del progetto e il restante 30% dal 210° ed entro e non oltre il 270°.

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

Il  monitoraggio  delle  attività  formative  servirà  a  garantire  il  raggiungimento  degli  obiettivi 
prefissati. Sulla base delle esperienze già maturate in precedenti progetti, si svolgerà attraverso 
incontri di verifica sull’andamento del progetto affrontando i problemi che si sono venuti a creare 
attraverso metodologie di dinamiche di gruppo e di problem- solving.

La cadenza periodica degli incontri di verifica è quadrimestrale, sulla base degli scostamenti 
relativi  al  raggiungimento  dei  singoli  obiettivi,  il  gruppo  ridefinisce  la  tempistica  e  la 
scomposizione del lavoro. 
Le modalità e gli strumenti adottati in relazione alla validità del percorso formativo specifico e 
alla crescita dei volontari saranno:

- Questionario di autovalutazione somministrato ai volontari, quadrimestralmente, da 
cui si evincano i progressi formativi ottenuti.

I  dati  che  emergeranno  dalla  tabulazione  dei  questionari  forniranno  elementi  di  riflessione 
individuati  durante il  percorso formativo specifico,  e un monitoraggio attento dei  processi di 
apprendimento in modo da permettere dinamiche continue di aggiustamento e trasformazioni.

Si farà inoltre utilizzo di un “diario di bordo” che verrà consegnato ad inizio servizio a ciascun 
volontario sul quale potrà trascrivere le proprie riflessioni, le conoscenze apprese, le eventuali  
problematiche emerse nonché eventuali immagini.

I risultati degli incontri e le valutazioni sui questionari statistici saranno utili per le successive 
progettazioni.

Tempio Pausania 31 luglio 2014
Il Sindaco

                         Romeo Frediani
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