
Allegato C)  
 

ENTE 
 
Denominazione  
Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” – Progetto “Biblioteca d’Annunzio del Vittoriale” 
Città 
Gardone Riviera (BS) 
Via 
Via Vittoriale 12 
 
Iscrizione all’albo regionale 
SEZIONE SPECIALE - PROGRESSIVO N. 71 COME DA BURL DEL 4 MARZO 2015 
 
 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
Settore di impiego 
Patrimonio artistico e culturale - Archivi e Biblioteca 
 
Descrizione degli obiettivi 
Gli obiettivi che la Fondazione intende perseguire sono quelli di rendere immediatamente disponibili agli 
studiosi tutti i fondi giunti per deposito o donazione e di catalogare quelle sezioni della Biblioteca che 
ancora non sono inserite nell’OPAC nazionale SBN.  
 
Descrizione delle attività 
Collocazione a scaffale, inventariazione e catalogazione SBN delle nuove acquisizioni della Biblioteca 
"Biblioteca del Centro Mondiale per la Cultura giuliano dalmata" e della Biblioteca "Giordano Bruno 
Guerri", donate al Vittoriale, e catalogazione del "Fondo Santagata".  
La Biblioteca del Vittoriale è in continuo incremento e nell'anno 2015 sono stati acquisiti due importanti 
fondi librari che complessivamente contano oltre 10.000 volumi.  
I volumi - inscatolati a seguito del trasferimento dalle loro sedi originarie - saranno da collocare a scaffale in 
base alla collocazione originale oppure al soggetto; una volta assegnata la nuova collocazione, si procederà 
all'inventariazione informatizzata secondo gli standard internazionali e infine alla catalogazione SBN 
(Servizio Bibliotecario Nazionale).  
Per quanto concerne il "Fondo Santagata", già di proprietà del Vittoriale e ora in fase di trasferimento nei 
locali dell'Emeroteca, si rende necessaria la inventariazione informatizzata e la catalogazione SBN. 
 
Requisiti aggiuntivi destinatari 
Corso di laurea specialistica (ambito Beni culturali - devono essere stati sostenuti gli esami di Bibliografia e 
Biblioteconomia); corso di catalogazione SBN e sua applicazione pratica (in stage o occupazione 
precedente). 
 
Numero posti disponibili 
1 
 
Sede/i di servizio (per ogni sede elencare indirizzo, nominativo tutor di sede, di cui si allegherà cv, laddove 
richieste, numero giovani accoglibili in ciascuna di esse) 
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Tutor di sede 

     Cognome e 
Nome 

Data di 
Nascita 

C.F. Inserito 
in 

progetti 
di SC 

Non 
inserito in 
progetti 

di SC 
Fondazione 
“Il Vittoriale 

degli 
italiani” 

Gardone 
Riviera 

(BS) 

Via Vittoriale, 12  1     Non 
inserito 

*Ad ogni  riga corrisponde una sede 
 
Definizione del monte ore complessivo per percorso individuale 
1000 ore 
 
Contenuti piano formazione generale (minimo 10 ore) 
Prima di definire il piano di formazione generale e specifico del progetto è premessa necessaria focalizzare 
l'attenzione sugli obiettivi formativi previsti per il Volontario in Servizio Civile. Il presente progetto ha infatti 
tra i suoi obiettivi primari quello di essere un’esperienza formativa e significativa per il volontario stesso. La 
natura del progetto, e la natura culturale delle tematiche trattate, rendono questa esperienza altamente 
formativa e qualificante per il volontario inserito anche nell'ottica di una potenziale futura occupazione 
lavorativa. Data questa premessa è possibile definire i seguenti obiettivi rivolti ai volontari impiegati nel 
progetto: 
a) Acquisizione delle procedure operative di una Biblioteca di una Fondazione culturale privata;  
b) Conoscenza del contesto e del funzionamento di attività professionali volte alla gestione del patrimonio 
bibliografico;  
c) Maturazione del proprio senso civico attraverso esperienze di cittadinanza attiva;  
d) Acquisizione di autonomia tramite l’assunzione di responsabilità su temi di pubblico interesse.  
 
Contenuti piano formazione specifica (minimo 20 ore) 
Il piano di formazione specifica sarà articolato secondo il seguente programma: 
a) presentazione delle Biblioteche del Vittoriale 
b) presentazione delle nuove acquisizioni 
c) presa visione del catalogo informatizzato interno e corso di preparazione all’inventariazione dei volumi 
d) presentazione del progetto SBN / Vittoriale 
 
Sede di realizzazione  (ente ed indirizzo) 
Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” 
Via Vittoriale, 12 
Gardone Riviera (BS) 
 
Sistema di valutazione  
Obiettivi Indicatori Risultati attesi 
Rendere disponibili agli studiosi le 
nuove acquisizioni 

Completezza dell’inventariazione 
e precisione del catalogo 

Completamento del catalogo SBN 

 
 
 


