“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:

IO-TU… NOI-VOI. Biblioteche e culture migranti
SETTORE e Area di Intervento:
SETTORE: PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE
AREA : CURA E CONSERVAZIONE BIBLIOTECHE
OBIETTIVI DEL PROGETTO
1. Favorire l’accesso, la conoscenza e la fruizione dei cittadini stranieri ai servizi
erogati dalle biblioteche,
2. Dare impulso all’iniziativa nazionale di promozione della lettura in età
prescolare “NATI PER LEGGERE”
3. Incrementare il numero di libri circuitati fra le biblioteche delle rete
bibliotecaria della Saccisica e del Conselvano (16 biblioteche)
4. Dare impulso alle attività culturali promosse dalle biblioteche potenziando
Festival del teatro all’aperto “Scene di paglia”;
5. Incentivare il legame biblioteche-scuole attivando le scuole di ogni ordine e
grado presenti nel territorio iniziative per le Festività nazionali (Giornata della
memoria, 25 aprile, 4 novembre) e per il progetto del Ministero della pubblica
Istruzione “Libriamoci” dedicato alla promozione della Lettura nelle scuole ;
6. Incrementare l’inserimento nei siti comunali e nelle pagine facebook di notizie
ed informazioni riguardanti gli eventi organizzati dalle biblioteche del Bacino
Bibliografico della Saccisica e del Conselvano
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Il periodo iniziale sarà dedicato all’inserimento dei volontari nelle strutture dove svolgeranno
il loro servizio e all’erogazione delle formazione, sia generale, che specifica prevista (per un
totale di 125 ore) Completato l’inserimento e la formazione, sia generale che specifica, i
volontari si dedicheranno alle attività di seguito indicate:
Gestione dell’interscambio librario fra le biblioteche della rete bibliotecaria della Saccisica e
del Conselvano,
Promozione dei servizi bibliotecari,
Organizzazione e promozione di eventi (allestimento dei luoghi di svolgimento degli eventi,
assistenza agli eventi)
Promozione tramite la rete informatica delle attività culturali organizzate dalle biblioteche
Progettazione di eventi per le scuole correlati alle Festività nazionali (Giornata della memoria,
Festa della liberazione, Commemorazione del 4 novembre) e ad iniziative di rilievo nazionale
(Libriamoci – Settimana della lettura nelle scuole
Predisposizione del materiale informativo,

distribuzione presso le scuole del materiale informativo,
Assistenza durante le attività culturali programmate per le scuole
Attività di familiarizzazione con il libro
Assistenza nella realizzazione dei laboratori,
Sono inoltre previsti:
n. due momenti di incontro tra volontari e vertici degli enti Comune di Piove di Sacco e
Comune di Conselve,
n. tre momenti di incontro dei volontari con i volontari dei progetti presentati dalle
Biblioteche del Comune di Mira (dal CRAUP – Centro Residenziale per Anziani “Umberto I
n. quattro incontri di monitoraggio);
 ore dedicate alla formazione generale 49 ore
 ore dedicate alla formazione specifica 76 ore
 ore dedicate alle attività di monitoraggio 20 ore
 ore dedicate alle attività di progetto 1.236 ore
 ore dedicate agli incontri con i vertici dell’ente 4 ore
 ore dedicate agli incontri tra volontari di progetti diversi 15 ore

per un totale di 1400 ore
CRITERI DI SELEZIONE
La valutazione del candidato si articola in 2 fasi:
Nella prima fase verrà effettuata una valutazione del curriculum e verrà somministrato ai
candidati un questionario a risposta multipla
- curriculum (massimo 16 punti);
- questionario a risposta multipla (massimo 24 punti);
Verranno ammessi alla fase successiva i candidati che raggiungeranno almeno 15 punti su
40 punti complessivi
Nella seconda fase i candidati dovranno svolgere un tema in lingua italiana e sostenere un
colloquio orale.
C) tema in lingua italiana (massimo 20 punti);
D) colloquio motivazionale (massimo 40 punti).
Saranno dichiarati idonei i candidati che in questa seconda fase raggiungeranno almeno 30
punti su 60 punti complessivi.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
1.400 ore con un minimo di 12 ore settimanali obbligatorie
Giorni di servizio a settimana dei volontari 6
 Disponibilità alla flessibilità oraria con saltuario impegno in orario serale o in giorno
festivo, a seconda delle attività da svolgere
 Disponibilità alla mobilità con automezzo all’interno del territorio dei Comuni della
Saccisica e del Conselvano
 Disponibilità a spostamenti in ambito regionale per missioni connesse alla realizzazione
delle attività previste dal progetto o per la partecipazione ad attività di formazione e di
aggiornamento su temi inerenti le attività previste dal progetto
 Disponibilità a spostamenti e a pernottamenti fuori Regione per trasferimenti connessi ad
attività di aggiornamento
Riserva del 50% dei posti complessivi riconosciuto ai candidati con bassa scolarizzazione e ai
candidati NEET
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Biblioteca di Piove di Sacco – n. 3 posti
Biblioteca di Conselve - n. 3 post

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Apprendimento ed applicazione del sistema di collocazione Dewey e conoscenza dei
cataloghi per titoli, per autori e del Soggettario;
Ordinamento dei libri delle sezioni adulti e ragazzi e del materiale della sezione
multimediale;
Conoscenza e uso del programma di gestione dei dati bibliografici;
Apprendimento delle modalità di ricerca di dati bibliografici e documentali in formato
sia cartaceo che telematico;
Predisposizione e strutturazione di bibliografie.
Al termine del servizio civile il Comune di Piove di Sacco e il Comune di Conselve
certificheranno le competenze e professionalità acquisite dai volontari tramite un attestato
indicante durata, mansioni svolte, conoscenze e abilità acquisite, utilizzabile in eventuali
concorsi pubblici attinenti all’area culturale.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica concerne tutte le conoscenze di carattere teorico e di carattere pratico
collegate alle specifiche attività previste dal progetto e indispensabili per la sua realizzazione
ottimale.
I contenuti della formazione specifica saranno pertanto suddivisi in lezioni di carattere teorico ed
esercitazioni pratiche e saranno erogati entro 90 giorni dall’avvio del servizio:
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto di servizio
civile “IO-TU… NOI-VOI. Biblioteche e culture migranti”
Il bilancio di competenze
Gestione dell’interscambio librario fra le biblioteche della rete bibliotecaria della Saccisica e del
Conselvano
Promozione dei servizi bibliotecari
Il catalogo della biblioteca e la collocazione dei libri a scaffale aperto
La carta dei servizi della biblioteca: regole, modalità d’accesso, d’iscrizione e di gestione del
prestito
Il programma informatico per la gestione delle iscrizioni e del prestito librario
Organizzazione e promozione di eventi culturali
La storia culturale del territorio e i suoi personaggi più illustri
Promozione tramite la rete informatica delle attività culturali organizzate dalle biblioteche
Il servizio pubblico di accesso ad Internet. Sistemi di ricerca e modalità d’uso
Progettazione di eventi per le scuole in correlazione con le Festività nazionali (Giornata della
memoria, Festa della liberazione, Commemorazione del 4 novembre) e le iniziative di rilievo
nazionale rivolte alle scuole (Libriamoci – Settimana della lettura nelle scuole)
è previsto il seguente modulo di formazione specifica:
Le istituzioni scolastiche e le associazioni comunali di volontariato in campo culturale ed
educativo
Avvicinamento al libro e alla lettura ad alta voce
La sezione ragazzi della biblioteca - Le attività di animazione organizzate dalla biblioteca
Durata: 76 ore ( 72 ore + 4 ore dedicate al bilancio delle competenze)

