Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
UNA BIBLIOTECA ACCOGLIENTE 2019
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Patrimonio storico, artistico e culturale - 1. Cura e conservazione biblioteche
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Obiettivo generale del progetto è di rendere più accogliente, sotto i diversi punti di vista, la
biblioteca civica di Vigonovo, mantenendo e migliorando i risultati già previsti nel progetto "Una
Biblioteca Accogliente", in corso di svolgimento.
Nello specifico il progetto si propone di:
1) mantenere la tempestività nella messa a disposizione del materiale (libri, riviste, ecc.) dell'utenza;
2) mantenere il livello dei servizi di prestito interbibliotecario, il rientro dei prestiti scaduti;
3) proseguire nella realizzazione dei percorsi tematici a favore dell'utenza e nella promozione della
lettura tramite e-book;
4) mantenere e rilanciare il servizio di prestito a domicilio per gli utenti impossibilitati a recarsi in
biblioteca.
Per i giovani che parteciperanno al progetto si prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi:
acquisizione di competenze generali relative al lavoro d'équipe e alle relazioni istituzionali nel
settore pubblico, e specifiche nel lavoro di biblioteca.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Le attività in cui si articola il progetto, per ciascuna delle quali è previsto un ruolo specifico per i
volontari (anche in affiancamento al personale comunale dedicato al progetto) saranno le seguenti:
1) supporto ai servizi di backoffice per la messa a disposizione del patrimonio della biblioteca
all'utenza, con tempestività. I volontari, in sintesi, dovranno:
- collaborare all'acquisizione dei volumi ad incremento del patrimonio della Biblioteca(sia per
acquisto che per donazione, in relazione alle richieste dell'utenza ed agli indirizzi del Comitato di
Biblioteca);
- gestione dell'iter del libro: inventariazione, catalogazione, etichettatura, copertinatura,
collocazione, attribuzione del codice a barre, esposizione del materiale a scaffale, prestito, rientro e
verifica dei materiali e loro eventuale restauro o scarto;
- gestione del prestito interbibliotecario (anche occupandosi delle consegne per le biblioteche
limitrofe) e sollecito dei prestiti scaduti.
2) realizzazione di percorsi di lettura tematici periodici. I volontari, in sintesi, dovranno
programmare e realizzare dei percorsi di lettura tematici, individuando gli argomenti (es. per autore,
per ricorrenza, genere, tematica, ecc.) effettuando il reperimento e la sistemazione ordinata del
materiale, promuovendo i percorsi presso l'utenza con un testo di presentazione, risistemando e
monitorando il numero e la frequenza dei prestiti relativi ai percorsi realizzati.
3) Mantenere il servizio di prestito librario a domicili. i volontari, in sintesi, dovranno occuparsi di:
- collaborare alla promozione per il rilancio del servizio;
- raccogliere le adesioni e gestire il servizio (consegne e ritiri).

Per tutte le attività sono previsti momenti di monitoraggio.
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Due operatori volontari , per i quali non sono previsti vitto/alloggio.
La sede di servizio è la Biblioteca Civica di Vigonovo in via Veneto n. 2.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Il servizio si articolerà su 25 ore settimanali, distribuite su 5 giorni (da lunedì a sabato).
Si richiedono flessibilità di orario con sabato compreso (con turnazione tra i volontari) e l'impiego
saltuario in orario serale (in occasione degli incontri con il Comitato di Biblioteca) oltre che
saltuarie trasferte al di fuori del territorio comunale sulla base di una minima programmazione
(prestito interbibliotecario); è richiesta inoltre la massima riservatezza circa le informazioni di cui si
viene a conoscenza durante l’espletamento del servizio; infine è obbligatoria la partecipazione al
percorso di formazione e ai momenti di verifica e monitoraggio.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Saranno utilizzati i criteri stabiliti dal Dipartimento
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessun requisito aggiuntivo richiesto oltre a quelli stabiliti nel bando
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Sarà rilasciato attestato specifico relativamente alle competenze acquisite dall'operatore volontario
nel corso del progetto, in particolare:
- le conoscenze che il volontario acquisirà con la formazione generale e specifica;
- le conoscenze generali che il volontario maturerà con lo svolgimento del servizio;
- le competenze sociali e civiche di cui alle Raccomandazione del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente
(2006/962/CE) che il volontario avrà l’opportunità di maturare attraverso lo svolgimento del servizio
civile
Gli operatori volontari frequenteranno un corso di primo soccorso ed antincendio, di durata inferiore
ad una settimana, certificato da ente terzo e riconosciuto ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Gli operatori volontari parteciperanno ai seguenti moduli di formazione specifica, finalizzati a
renderli autonomi nelle attività che il progetto prevede per loro:
1. I servizi esistenti sul territorio
2. Il funzionamento della Biblioteca Civica
3. L'orientamento all'utenza
4. Risorse informatiche/tecniche in dotazione presso l'ente
5. La tutela dei dati personali nella pubblica amministrazione
6. Elementi di comunicazione e di leggibilità dei documenti
I moduli saranno condotto da docenti interni all'ente e saranno integrati da un modulo di 12 ore di
formazione in tema di Formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari nei
progetti di SCN.
La formazione specifica si aggiunge alla formazione generale, prevista per il progetto, che
comprende gli aspetti specifici del Servizio Civile ed il corso di primo soccorso ed antincendio.
Le ore di formazione sono considerate come orario di servizio e dovranno essere erogate entro
tempistiche già stabilite nel progetto.

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE
Il progetto non prevede misure aggiuntive

MISURE AGGIUNTIVE


PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
Categoria di minore opportunità
Attività degli operatori volontari con minori opportunità



SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO

Durata del periodo di tutoraggio
Modalità e articolazione oraria
Attività di tutoraggio



SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO
TRANSFRONTALIERO

Paese U.E.
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti
in territorio transfrontaliero
Attività degli operatori volontari nel Paese U.E.
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e
dell’erogazione delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero

