“ALLEGATO 6”
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:

BIBLIOTECA TRA ARTE E LETTURA
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Patrimonio artistico e culturale
Area D01: Cura e conservazione biblioteche

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto “Biblioteca tra arte e lettura” vuole creare le condizioni per garantire un servizio
bibliotecario efficiente e continuativo per i propri cittadini, provvedendo ad una valida ed efficiente
gestione della biblioteca, mediante personale qualificato ed attento alle esigenze dell’utenza.
Intende inoltre consolidare l’immagine della biblioteca come istituto culturale per l’apprendimento
e l’informazione lungo tutto l’arco della vita. Si propone di far diventare la lettura un vero e proprio
piacere con iniziative finalizzate alla promozione della stessa, alla sensibilizzazione all'uso della
biblioteca, all'aggregazione, alla socialità e alla conoscenza, diventando in questo modo un centro
attivo di promozione culturale e sociale. La biblioteca così strutturata, con le sale espositive
annesse, diventa uno strumento per far appassionare all’arte e alla cultura, quante più persone
possibili e di ogni fascia di età.
Guarda infine, agli stranieri, attraverso le iniziative in biblioteca e i servizi informativi dedicati
all’integrazione dei cittadini residenti con cittadinanza estera, una comunità in crescita, che ha
trovato in Guardia un luogo tranquillo ed accogliente dove vivere e far crescere e studiare i propri
figli; ma anche ai turisti che soprattutto in occasione degli eventi arrivano a Guardia, al fine di far
scoprire loro le bellezze e il patrimonio culturale di cui è ricco il paese.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Creazione di uno sportello di e accoglienza, orientamento, rivolto a ragazzi ed adulti, per un uso
intelligente della biblioteca.
Attivazione di un servizio di prestito a domicilio ed il prestito interbibliotecario un riferimento per
le persone che vorrebbero ma non possono recarsi nella biblioteca comunale o nelle biblioteche che
posseggono i documenti cui sono interessate

Predisposizione di un inventario in formato elettronico; rendendolo fruibile al meglio tramite una
classificazione e soggettazione univoca e standardizzata, secondo le regole ISBD, al fine di rendere
la ricerca semplificata e dettagliata
Partecipazione alla rilevazione dei servizi realizzati dalle biblioteche della Campania nell’anno
2018
Organizzazione di conferenze incentrate sulla promozione del patrimonio Artistico culturale di
Guardia.
Attività di presidio e accompagnamento di quanti volessero visitare la biblioteca con le sale
espositive annesse.
Predisposizione e aggiornamento di una pagina fb e di un profilo istagram e twitter sulle attività
progettuali
Organizzazione di gruppi di lettura e condivisione
Organizzazione di momenti formativi e informativi in collaborazione con le realtà sociali operanti
sul territorio nei settori della promozione della cultura, dell’accoglienza e del commercio equo
solidale
Disposizione di un servizio di accoglienza in biblioteca e di percorsi personalizzati per I turisti che
vogliano approfondire la conoscenza della storia del paese.
Disposizione di un servizio di accoglienza in biblioteca e di percorsi personalizzati per I turisti che
vogliano approfondire la conoscenza della storia del paese.

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri del Dipartimento Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio
civile

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero di ore di servizio settimanali dei volontari: 30
Giorni di servizio a settimana dei volontari 5
Obbligo dei volontari durante il periodo di servizio di partecipare al percorso formativo.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Comune di Guardia Sanframondi, via Municipio, 1– Guardia Sanframondi (Bn)

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 10
Numero posti senza vitto e alloggio: 10

CARATTERISTICHE E CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Le compentenze acquisite saranno riconosciute ai volontari .
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:

MODULO I: ORIENTAMENTO E BILANCIO DELLE COMPETENZE
MODULO II: COMPETENZE RELAZIONALI
MODULO III: ELEMENTI DI CATALOGAZIONE E SISTEMA BIBLIOTECARIO
MODULO IV: POLITICHE DEL LAVORO
MODULO V: FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI

