SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - BANDO ordinario 2016
ENTE: Comune di Bologna
TITOLO PROGETTO Utenti reali e utenti potenziali: come promuovere la biblioteca per bambini e la lettura.
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: Biblioteca Salaborsa Via Ugo Bassi 2
SETTORE: Patrimonio artistico e culturale
AREA DI INTERVENTO: Cura e conservazione delle Biblioteche
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 3
Numero ore di servizio settimanali dei giovani: 1400 in un anno (a testa)
Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto : 5 (a testa)
COMPENSO MENSILE: 433,80 euro al mese
REFERENTE PER INFORMAZIONI
Nome Nicoletta Gramantieri
Telefono 051 2194429
nicoletta.gramantieri@comune.bologna.it
SITO WEB http://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/
http://www.comune.bologna.it
http://www.comune.bologna.it/sociale-salute/content/view/199/322/
Eventuali open day o attività informative dell’ente: adesione agli open day eventualmente organizzati da Copresc
SEDE 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
N.B. Prima di presentare la domanda è necessario leggere il Bando comunale reperibile sul sito Internet sopracitato.
SINTESI DEL PROGETTO
Il progetto vuole valorizzare il patrimonio della biblioteca per la fascia d’età fino agli 8 anni attraverso azioni che
promuovano la lettura presso le famiglie, gli insegnanti, gli educatori e diffondano la conoscenza dei benefici della lettura
ad alta voce fatta ai bambini. Prevede azioni da svolgersi dentro alla biblioteca e fuori nei luoghi frequentati da bambini e
famiglie
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto vuole
- valorizzare il patrimonio della biblioteca facendolo conoscere a un numero sempre maggiore di cittadini bolognesi
siano essi bambini e adulti che dei bambini si occupano a vario titolo.
- operare sull’accessibilità nell’idea che rendere la biblioteca più fruibile per un numero maggiore di utenti e potere
promuovere la lettura e i benefici che se ne traggono a fasce sempre più ampie di popolazione vada a vantaggio
diretto dei bambini, delle loro famiglie e della comunità tutta
- rendere la biblioteca maggiormente accessibile per i cittadini bolognese che provengono da altri paesi

-

portare i volontari a conoscere e concorrere a qualificare la missione di una biblioteca pubblica
permettere ai volontari di sviluppare competenze professionali rispetto all’organizzazione del servizio in una
biblioteca ragazzi
aumentare le competenze di genitori e insegnanti rispetto all’editoria per bambini e ragazzi e ai benefici della
lettura
aumentare nella comunità di riferimento (la città) l’abitudine alla lettura

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:
- attività di promozione della lettura all’interno della biblioteca: presentare i libri agli adulti, leggere ai
bambini
- accoglienza e sostegno ai genitori che si recano in biblioteca con i loro bambini
- letture nelle pediatrie di comunità per mostrare ai genitori che leggere è facile e che ai bambini piace e per
spiegare lor quali sono i benefici della lettura
- attività di promozione della lettura negli spazi della biblioteca allestiti all'esterno della biblioteca: fornire
libri, realizzare letture ad alta voce, curare gli spazi
- promozione delle attività della biblioteca sia all'interno che all'esterno
TARGET DI RIFERIMENTO:
- i bambini 0-8 anni che gia’ frequentano le sale della biblioteca e quelli che ancora non la frequentano
- i genitori, sia frequentanti la biblioteca, sia ancora non utenti che hanno meno familiarità con i libri, andandoli ad
incontrare, anche fuori dalla biblioteca in luoghi da loro frequentati.
- gli educatori, gli insegnanti che aumentano la conoscenza della migliore produzione editoriale per bambini, potendo quindi
proporre libri di qualità.
EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO (voce 15):
Disponibilità alla flessibilità oraria in particolare alla turnazione su mattine e pomeriggi (con termine dell’attività alle ore
19) e al lavoro di sabato anche di pomeriggio e, saltuariamente, di domenica. Disponibilità a definire parte (max 50%) dei
giorni di permesso a seconda della chiusura (estiva) dell’ufficio. Disponibilità ad attenersi al regolamento della biblioteca e
alle modalità di comportamento nei confronti del pubblico previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
rispetto degli obblighi di privacy, rispetto dell’orario di lavoro. Disponibilità ad uscire dalla biblioteca e a raggiungere gli
ambulatori di pediatri di famiglia e di comunità, nell’ambito del comune di Bologna, senza costo per i volontari.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI (voce 22): nessuno
CRITERI DI SELEZIONE: Il sistema di selezione autonomo che l'ente propone si articola in due prove: una prova scritta
e un colloquio. Il punteggio finale ottenibile dai candidati risulta dalla somma del punteggio conseguito con la prova scritta
(punteggio massimo ottenibile nella prova scritta pari a punti 50) e del punteggio conseguito con il colloquio (punteggio
massimo ottenibile nel colloquio pari a punti 60). Il colloquio si intende superato solo se il punteggio finale del colloquio è
uguale o superiore a punti 36. Il punteggio massimo che si può ottenere al termine delle due prove è di punti 110. Il sistema
di selezione autonomo che l’ente propone è finalizzato a consentire l’accesso al progetto da parte del più ampio numero
possibile di candidati, quindi NON si prevede l’attribuzione di punteggio a particolari titoli di studio e a particolari
esperienze lavorative, si mantiene, però, nelle due prove in cui si articola il sistema di selezione, una parte appositamente
costruita per esplicitare e far emergere la motivazione, l’interesse e l’orientamento del candidato rispetto al progetto nello
specifico.
PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO

