ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO: BIBLIOTECA TRA ARTE E LETTURA..
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Settore: Patrimonio storico, artistico e culturale
Area: 1. Cura e conservazione biblioteche
DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto 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 DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Creazione di uno sportello di e accoglienza, orientamento, rivolto a ragazzi ed adulti, per un uso intelligente
della biblioteca.
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
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.
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Comune di Guardia Sanframondi, via Municipio, 1– Guardia Sanframondi (Bn) codice sede 118893
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 10
Numero posti senza vitto e alloggio: 10
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero di ore di servizio settimanali dei volontari: 25
Giorni di servizio a settimana dei volontari 6
Obbligo di indossare il cartellino di riconoscimento durante l’orario di servizio.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri del Dipartimento Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Le capacità e le nozioni acquisite potranno essere valutate al fine della “Certificazione competenze”
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La durata della formazione specifica è di 72 ore
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

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO 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

