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Titolo Progetto
SPAZIO ALLE BIBLIOTECHE!

Servizio Civile nelle biblioteche delle Province di
Bergamo e Brescia

Ambito d'intervento
Patrimonio artistico e culturale: Cura e

Conservazione Biblioteche

Riferimenti specifici di ciascuna sede di attuazione

Enti di riferimento
Comune sede di

attuazione
Posizioni richieste

Comune di Caravaggio Caravaggio (Bg) 1

Comune di Cortenuova Cortenuova (Bg) 1

Comune di Montichiari Montichiari (Bs) 1

Comunità Montana di Valle Trompia Gardone Val Trompia
(Bs)

1

Obiettivi generali del progetto

Il  presente progetto si  propone di supportare i  servizi bibliotecari  offerti  gratuitamente dai quattro enti
promotori a residenti e non e, in particolare, all’utenza costituita dalla fascia di età 0/14 anni, anche allo
scopo di favorire la conciliazione tempo lavoro/tempo famiglia per agevolare l'inserimento lavorativo delle
donne, secondo gli standard definiti dal trattato di Lisbona; ai cittadini ultrasessantacinquenni, categoria a
forte rischio di isolamento sociale, le cui conoscenze materiali e immateriali possono diventare  fonte di
arricchimento culturale e scambio intergenerazionale e interculturale nell'incontro con bambini e giovani
italiani o immigrati di prima e seconda generazione.

Inoltre grazie all'apporto dei volontari in Servizio Civile sarà possibile offrire all'utenza iniziative culturali
sui temi legati all'Expo 2015, quali la sicurezza alimentare, la prevenzione delle grandi malattie sociali
grazie a una corretta alimentazione, la valorizzazione delle  tradizioni alimentari quali elementi culturali e
sociali del territorio.

Destinatari del progetto

Nel presente progetto sono state individuate specifiche categorie di destinatari:

 Utenza 0/14 anni ovverosia l’utenza composta da bambini e ragazzi in età prescolare e scolastica
attraverso  la  programmazione  delle  attività  di  animazione  alla  lettura  e  promozione  del  libro,
approfondendo i temi della sicurezza alimentare connessi all'EXPO 2015, insieme ai referenti
del progetto e ai bibliotecari; 

 utenza ultrasessantacinquenne  al  fine  di  favorirne l'aggregazione sociale  e  l'attivazione delle
conoscenze materiali e immateriali, anche nell'ottica di un positivo scambio intergenerazionale ed
interculturale con i minori immigrati di prima o seconda generazione;

 tutta la popolazione comunale,  con particolare attenzione ai soggetti  tradizionalmente esclusi,
quali  ad  esempio  immigrati  e  i  residenti  in  comuni  disagiati  della  fascia  montana  e/o
particolamente decentrati, con l'obiettivo di renderli partecipi anche nella realizzazione di attività,
azioni  progettuali  e  servizi  bibliotecari, al  fine di  coinvolgerli  negli  obiettivi  della crescita del
patrimonio  librario,  all’aumento  degli  iscritti  al  servizio  prestiti,  nonché  all’organizzazione  di
eventi  ed  attività  culturali,  in  modo  particolare  quanti  tra  i  residenti  siano  interessati  ad
approfondire le tematiche di EXPO 2015.  
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Descrizione delle attività e del ruolo del volontario comuni a ciascuna sede di attuazione

ATTIVITA'  DEL PROGETTO RUOLO ED ATTIVITÀ DEL VOLONTARIO 

Revisione  del patrimonio librario

e documentale della biblioteca

- collabora al  controllo nel riordino dei volumi;

-  coadiuva  il  personale  nella  sistemazione  e

revisione  del  materiale  in  consultazione  con

eventuali bollinature.

- collabora alla revisione e scarto del patrimonio.

Revisione  del  patrimonio librario e documentale

della biblioteca riservato alla fascia d’età 0/14

- collabora al controllo nel riordino dei volumi;

-  coadiuva  il  personale  nella  sistemazione  e

revisione  del  materiale  in  consultazione  con

eventuali bollinature.

- collabora alla revisione e scarto del patrimonio.

Promozione alla lettura utenza 0/14 anni

- partecipa alla realizzazione di incontri di lettura

di storie con eventuali piccoli laboratori;

- collabora nell’assistenza alle classi in visita e ai

giovani utenti;

- coopera all’organizzazione degli incontri con gli

insegnanti per visite periodiche con le classi e per

organizzare iniziative di promozione alla lettura;

- collabora nella programmazione e animazione di

feste e mostre rivolte ai piccoli lettori;

-  collabora  al  coinvolgimento  dell'utenza

ultrasessantacinquenne  nelle  attività  dedicate  ai

giovanissimi.

Promozione prestiti

-  affianca  gli  utenti  nella  effettuazione  prestiti,

rientri e semplici ricerche bibliografiche; 

- collabora nella sistemazione dei quotidiani e dei

periodici e gestione degli arretrati;

-  collabora nella  predisposizione scaffali  tematici

su  argomenti  specifici  in  occasione  di  eventi  di

particolare  rilievo  coinvolgendo  a  tale  riguardo

scuole, associazioni o gruppi locali e promuovendo

incontri. A tale riguardo possono essere  approntati

strumenti cartacei ad hoc (es. bibliografie);

-  coopera  nell’attivazione  delle  iniziative  di

formazione  all’utenza  all’uso  degli  strumenti  di

ricerca bibliografica,  con particolare riguardo per

quella  fascia  di  utenza  (anziani)  meno  incline



nell’effettuazione  di  prestiti,  rientri  e  semplici

ricerche bibliografiche

Promozione iniziative culturali

- collabora con i bibliotecari nell’organizzazione di

corsi,  proponendo  nuove  attività  legate  in  modo

specifico  alle  tematiche  sull'educazione  e  la

sicurezza alimentare, inerenti l'EXPO 2015;

-  collabora  nella  promozione   delle  iniziative

promosse  dalla  Biblioteca  e  da  altri  soggetti

presenti  sul  territorio  avvalendosi  anche  della

comunicazione via web; 

- collabora con i bibliotecari nell’organizzazione di

corsi proponendo nuove attività e curando la loro

promozione

Requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre a quelli richiesti dalla legge 6
marzo 2001, n. 64

Requisiti necessari per tutte le sedi di attuazione

 Osservanza del rispetto della privacy per tutte quelle informazioni di cui verrà a conoscenza in  

servizio

 Garantire una flessibilità oraria

 Disponibilità a prestare servizio nei giorni festivi

 Disponibilità a partecipare a manifestazioni nei giorni festivi e/o ad incontri e riunioni serali

 Disponibilità a operare con rientri pomeridiani

 Disponibilità alla guida di automezzi e/o motoveicoli dell’ente o messi a disposizione dell’ente

 Obbligo di timbratura del cartellino o firma del foglio presenze

 Obbligo di una presenza responsabile e puntuale

 Obbligo di indossare un cartellino di riconoscimento

 Obbligo ad un abbigliamento adeguato al rapporto con l’utenza

 Rispetto degli orari concordati

Requisiti preferibili per tutte le sedi di attuazione

 un diploma di scuola media superiore

 precedenti esperienze in attività di volontariato

 competenze informatiche di base (utilizzo Office, internet, posta elettronica)

 patente auto e disponibilità a guidare mezzi comunali

VAI A ELEMENTI COMUNI PROGETTI

file:///C:/Users/annalisa/Downloads/elementi_comuni_progetti_15%20(1).pdf

