SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - BANDO SCN
ENTE: Comune di Bologna – Biblioteca Salaborsa-sezione adulti
TITOLO PROGETTO: Crescere con la biblioteca
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: Biblioteca Salaborsa, P.za Nettuno 3, 40124,
Bologna.
SETTORE: Patrimonio artistico e culturale
AREA DI INTERVENTO: Cura e conservazione biblioteche
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 2
(in caso di diverse sedi progetti specificare quanti posti per ogni sede):
Numero ore di servizio settimanali dei giovani: 30 ore settimanali
Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto : 5
COMPENSO MENSILE: 433,80 euro al mese
REFERENTE PER INFORMAZIONI
Nome Cinzia Masi
Telefono 051.219 44 01 (segreteria)
Mail: bibliotecasalaborsa@comune.bologna.it
SITO WEB www.bibliotecasalaborsa.it
Eventuali open day o attività informative dell’ente: no
SINTESI DEL PROGETTO
Il progetto è pertanto rivolto alla cura del patrimonio, intesa come conservazione e
fruizione dello stesso da parte degli utenti della sezione adulti della biblioteca,
In particolar ei volontari potranno realizzare interventi per
 contribuire a salvaguardare il patrimonio
 facilitare l’accesso al patrimonio, soprattutto da parte degli utenti con minore
conoscenza degli strumenti di cui la biblioteca dispone a tal scopo (dal catalogo per
fare le ricerche, all’uso della piattaforma MLOL ai self check per fare il prestito
senza
fare code ecc.) o con limitate capacità di accesso alla biblioteca
 promuovere le iniziative della biblioteca sostendone la realizzazione e realizzando
strumenti di comunicazione

OBIETTIVI DEL PROGETTO:








Miglioramento dell’attività di controllo inventariale su specifiche sezioni,
rilevamento dei documenti fuori posto e eliminazione dal catalogo di documenti
irreperibili
Miglioramento dello stato di conservazione dei documenti e piccoli interventi di
ripristino
Continuità della procedura di scarto al fine di consentire un proficuo rinnovamento
della collezione
Promozione della piattaforma digitale MediaLibraryOnLine soprattutto nei confronti
delle fasce di utilizzatori meno propensi all’uso di nuove tecnologie
Garanzia di continuità per il prestito interbibliotecario con il carcere
Incremento delle attività di organizzazione di eventi culturali e attività formative
Promozione della partecipazione agli eventi e alle attività

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:
I volontari del servizio civile svolgeranno prevalentemente attività a contatto con il
pubblico per promuovere l’utilizzo dei servizi offerti dalla biblioteca, in particolare di quelli
più avanzati come ad esempio la piattaforma MLOL, il catalogo on-line ed i servizi
personali attivabili da remoto. Collaboreranno alla prosecuzione del progetto di prestito
con il locale carcere della Dozza, raccogliendo le richieste dei detenuti, preparando i
pacchi e consegnandoli presso il carcere. Svolgeranno inoltre lavoro di back-office con
controlli inventariali sulla collezione e piccoli interventi di ripristino e riparazione su
documenti deteriorati.

TARGET DI RIFERIMENTO: Oltre agli utenti che utilizzano direttamente la biblioteca,
beneficiano del progetto anche i cittadini o, più genericamente, i city users.
Questa comunità rappresenta la cosiddetta utenza potenziale, quella che la biblioteca
aspira a raggiungere sia con le proprie attività legate alla collezione e al prestito , sia con
gli eventi culturali organizzati.
Tra di loro una particolare attenzione meritano i cosiddetti “nuovi cittadini”, dove, con
questo termine, si vuol fare riferimento non solo agli stranieri di recente immigrazione
che beneficiano in modo particolare delle attività di abbattimento delle barriere digitali o
linguistiche ma anche i molti giovani che arrivano in città per motivi di studio e che,
spesso, non sono abituati a fruire di servizi culturali di media complessità e che
beneficiano dell’attività di user education che la biblioteca svolge per renderli autonomi
nell’utilizzo di risorse culturali qualificate come ad esempio MLOL o gli altri servizi digitali.

EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI
SERVIZIO (voce 15):
Di norma l’orario di servizio giornaliero viene svolto su turni mattutini o pomeridiani,;
tuttavia ai volontari è richiesta la possibilità di spostare le ore in orario serale o in
giornate festive in occasione di eventi/serate organizzati nell’ambito delle azioni
di promozione previste dal progetto.
Rispetto a quest’ultima indicazione, si richiede quindi:
1
Disponibilità per missioni e trasferimenti per particolari iniziative
2
Disponibilità a partecipare ad attività di sensibilizzazione e promozione in
giorni festivi, in orari diversi dal normale orario di servizio,con spostamenti su tutto
il territorio provinciale
3
Disponibilità allo spostamento presso sedi dislocate su tutto il territorio
provinciale in occasione degli incontri di formazione generale
4 Disponibilità a spostarsi con i mezzi pubblici con costi a carico dell’ente
5 Disponibilità ad attenersi e rispettare le regole dell’Ente"
6 Disponibilità a procurare e consegnare alle autorità competenti presso la
Casa circondariale della Dozza il proprio certificato penale, da richiedersi
al Casellario Giudiziario della propria Prefettura di competenza (costi a
carico dell’ente, v.voce 23).
Rispetto degli obblighi di privacy neltrattamento dei dati degli utenti.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI (voce 22): nessuno
CRITERI DI SELEZIONE: criteri autonomi

PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO
Propensione a lavorare con il pubblico e di conseguenza ad adattarsi al contatto con un
pubblico eterogeneo per età, nazionalità ed esigenze. Disponibilità ad orari flessibili

SEDE CONSEGNA DOMANDA: SEDE E ORARI PER CONSEGNA DOMANDA: a mano presso una delle sedi dello
SPORTELLO del PROTOCOLLO GENERALE negli orari: - Sede di via Ugo Bassi 2: dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 13.00 – sabato dalle 8.30 alle 12.30 martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00; - Sede di Piazza Liber
Paradisus 6 torre C - 6° piano: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 lunedì e mercoledì anche dalle 15.00
alle 17.00. Sabato (chiuso) .
OPPURE tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, indirizzata a Comune di
Bologna - Area Benessere di Comunità – U.I. Salute e Città Sana - Bando Servizio Civile
Progetto ...(indicare il titolo del progetto prescelto) - Piazza Liber Paradisus 6 torre C 40129 Bologna.
OPPURE tramite Posta certificata (PEC) di cui é titolare l'interessata/o al seguente
indirizzo di posta certificata del Comune di Bologna:
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
PEC:

PROTCOLLOGENERALE@PEC.COMUNE.BOLOGNA.IT

SITO WEB:

http://www.comune.bologna.it/node/2484

