Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
BIBLIOTECA PER TUTTI. In rete con associazioni ed enti educativi del territorio
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Patrimonio artistico e culturale. Cura e conservazione biblioteche
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Obiettivi generali di tutto il progetto:
• Attuazione di una rete integrata di strutture e di servizi bibliotecari e documentari;
• coordinamento dei servizi bibliotecari con altre istituzioni culturali, pubbliche e private operanti sul
territorio;
• acquisizione, conservazione, tutela, valorizzazione e pubblica fruizione dei beni librari e documentari;
• realizzazione di sistemi informativi coordinati che favoriscano la conoscenza e l’utilizzazione dei beni
librari e documentari;
• Promozione di attività culturali correlate con i beni librari e documentari, con la loro conoscenza e
valorizzazione e con le finalità proprie delle istituzioni bibliotecarie.
• Realizzazione di servizi rivolti alle categorie svantaggiate: bambini in età pre-scolare, anziani,
disoccupati, utenti con ridotte conoscenze della lingua italiana e utenti di ogni età con problemi di
comunicazione.
Tali obiettivi si sviluppano nei seguenti obiettivi specifici:
OBIETTIVI SPECIFICI
1. Valorizzare la raccolta documentaria della biblioteca, sia cartacea che
digitale, attraverso la promozione del patrimonio esistente con iniziative
legate alle attività delle associazioni del territorio
2. Rendere più funzionale il servizio di reference rivolto all’utenza 0-14 anni, ai
genitori ed agli educatori;
3. Collaborare con il personale addetto alla organizzazione e gestione di corsi
di istruzione permanente per adulti;
4. Collaborare con il personale addetto alla realizzazione di attività di
promozione alla lettura;
5. Dare maggiore visibilità alle iniziative e ai servizi offerti dalla biblioteca
comunale ed alle iniziative culturali locali sia sul territorio di Albino che su
quello della Valle Seriana;
6. Garantire l’evasione delle richieste degli utenti, sia dal Pc di casa, sia tramite
le biblioteche del sistema, entro il tempo limite di 24 ore, , come da
protocollo della Rete Bibliotecaria Bergamasca;
7. Valorizzazione dei servizi e dei documenti rivolti all’utenza ipovedente,
dislessica e con problemi di comunicazione (sia in età prescolare e scolare
sia anziana) in particolare il progetto sovraprovinciale LEGGO FACILE
http://www.leggofacile.it/ http://www.rbbg.it/leggofacile/
8. Collaborare al percorso di cittadinanza attiva “Ragazzi attivi” proposto
annualmente ai ragazzi delle ultime classi della scuola primaria

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
I/le volontari/e in servizio civile saranno inserite nel presente progetto con il compito di collaborare con il
personale addetto al servizio biblioteca del comune di Albino, in particolare:
Per tutti i quattro volontari:
• Primo mese inserimento lavorativo con affiancamento al personale dipendente.
• Formazione generale entro i primi 3 mesi
• Completamento formazione specifica entro i primi tre mesi
• Incontri mensili con l’operatore locale di progetto per verifica dell’andamento
• Stesura di due brevi relazioni (una a metà anno e una ultimo mese di servizio) per il monitoraggio dei
progetti.
•

•

•
•

•

•

il raggiungimento degli obiettivi 1 e 2 permetteranno di migliorare qualitativamente e
quantitativamente il servizio rivolto all’utenza 0-14 anni e agli educatori e genitori fornendo ai
volontari/e addetti/e cognizioni di base sulla gestione di una biblioteca, sulla produzione libraria
per ragazzi, sulle pratiche amministrative di scarto di beni demaniali.(50 ore settimanali)
Il raggiungimento degli obiettivi 3 e 4 permetterà di migliorare qualitativamente e
quantitativamente l’offerta di corsi e attività di animazione alla libera lettura e all’uso didattico del
libro svolte dalla biblioteca comunale fornendo ai volontari/e addetti/e cognizioni di base su come
si pianificano, organizzano e realizzano attività di educazione permanente per adulti e attività di
promozione alla lettura sul territorio. (25 ore settimanali)
Il raggiungimento dell’obiettivo 5 permetterà al servizio di dare una più puntuale e maggiore
visibilità alle proprie iniziative ed ai propri progetti fornendo ai volontari/e addetti/e nozioni di
redazione di testi informativi, di stesura di manifesti e comunicati stampa. (12 ore settimanali)
Il raggiungimento dell’obiettivo 6 permetterà al servizio di garantire l’evasione delle richieste in
tempi minimi, con l’aumento quindi del grado di soddisfazione dell’utenza fornendo ai volontari/e
addetti/e conoscenze relative alla ricerca bibliografica utilizzando l’OPAC provinciale e ai sistemi
di classificazione e collocazione del materiale librario.
Il raggiungimento dell’obiettivo 7 permetterà all’utenza anziana e/o con problemi di vista e/o
dislessica o con problemi di comunicazione di conoscere e accedere ai servizi bibliotecari di
pubblica lettura. Permetterà ai volontari di conoscere i servizi bibliotecari offerti agli utenti
svantaggiati e le procedure per accedere a detti servizi.
Il raggiungimento dell’obiettivo 8 permetterà al volontario di sperimentare esperienze di
cittadinanza attiva rivolte all’infanzia e di promuovere collegamenti trasversali tra i servizi
comunali rivolti all’infanzia.

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto

4

di cui

Numero posti con vitto e alloggio 0
Numero posti senza vitto e alloggio 4
Numero posti con solo vitto 0
Sede di attuazione del progetto Biblioteca Comunale di Albino
OLP Colombi Nives Maria
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari 25
Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari 5
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:
L’orario dei volontari richiesti dovrebbe coincidere, in linea di massima, con l’orario di apertura al
pubblico della Biblioteca organizzata su 7 giorni settimanali da lunedì a domenica. Ai volontari
vengono garantiti n. due giorni di riposo su 7.
Viene richiesta flessibilità d’orario in occasione di particolari iniziative di promozione.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Sistema di selezione proprio, attraverso colloquio pubblico, davanti a commissione composta da OLP e
responsabili dei servizi oggetto dei progetti, e utilizzando per la valutazione la scheda di seguito riportata:
Cognome e Nome candidato____________________________________________
Data di Nascita___________________
Progetto prescelto___________________________________________________

Firma selettore ______________________
Punteggio massimo
A) TITOLO DI STUDIO
1. Diploma pertinente al progetto
Altro titolo di studio
Per il diploma universitario pertinente valutazione aggiuntiva di

20
15
5 p.ti

B) MOTIVAZIONE
1. Esperienze di volontariato pregresse maturate nello specifico settore
e motivazione a portare a termine l’incarico

20

Altre esperienze di volontariato

15

C) FLESSIBILITA’
1. Disponibile al servizio al sabato

15

2. Disponibile al servizio la Domenica

20

D) CONOSCENZA DEL PROGETTO
1. Obiettivi e azioni specifiche previste

10

2. Partners del progetto

5

3. conoscenza servizi della rete bibliotecaria bergamasca

15

E) PARTICOLARI ABILITA’
1) competenze artistiche certificate

7

2) Possesso patente di guida

3

Punteggio minimo per l’idoneità 60/100

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Preferibilmente diploma di scuola media superiore o anche laurea breve in conservazione dei beni culturali;
interesse nei confronti della promozione e valorizzazione dei beni culturali; capacità di ascolto e relazione
interpersonale; capacità di progettazione.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO
Eventuali tirocini riconosciuti: NO
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio
utili ai fini del curriculum vitae: attestato specifico

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Contenuti:
Modulo 1 (3 ore): Conoscenza generale della struttura dell’ente e dei servizi (Colombi)
Modulo 2 (6 ore): Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di
servizio civile (I volontari parteciperanno all’incontro di formazione sulla sicurezza previsto nell’anno per il
personale dell’ente)
Modulo 3 (3 ore): Storia del libro e delle biblioteche. Editoria cartacea ed elettronica (Zanoni)
Modulo 4 (4 ore): Descrizione catalografica ISBD-M. (Zanoni)
Modulo 5 (4 ore): sistemi di classificazione e soggettazione (Zanoni)
Modulo 6 (4 ore): Sistema bibliotecario Nazionale e locale: progetto triennale e progetti vari in rete (Zanoni)

Modulo 7 (3 ore): Presentazione portale RBBG versione utente. Consultazione banca dati, prenotazione da casa
(Franchini)
Modulo 8 (3 ore): MLOL: Presentazione della piattaforma di prestito digitale: accesso, ricerca, collezioni,
modalità di fruizione (Franchini)
Modulo 9 (3 ore): MLOL: Il prestito digitale in pratica: leggere e ascoltare da pc e dispositivi mobili (app):
ebook, audiolibri, edicola.
Modulo 10 (4 ore): Promozione delle attività attraverso siti, social network e comunicati stampa (Colombi)
Modulo 11 (7 ore) : Organizzazione e gestione biblioteca ragazzi e servizio di reference all’utenza giovanile.
programmazione, organizzazione e gestione attività di promozione alla lettura. (Colombi)
Modulo 12 (3 ore): Analisi dell’utenza della biblioteca ragazzi e analisi della produzione editoriale dedicata con
particolare riferimento agli argomenti trattati da Ragazzi Attivi (Colombi)
Modulo 13 (3 ore): Nati per leggere e i servizi rivolti alla prima infanzia e ai genitori (Colombi)
Modulo 14 (4 ore): Progetto Leggo Facile e attività per utenza svantaggiata. (Colombi)
Modulo 15 (2 ore) Presentazione collane editoriali specializzate per utenti con disabilità visiva e/o cognitiva.
(Colombi)
Durata: 56 ore in quindici moduli di orario variabile suddivisi sull’orario di apertura (3 ore mattina + 4
ore pomeriggio)

