
“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Piccole biblioteche crescono edizione n.3

SETTORE e Area di Intervento:
PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE
D01 CURA E CONSERVAZIONE BIBLIOTECHE

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Biblioteca di Suno. In continuità  con la sua storia di  servizio civile,  il  Comune intende
potenziare  i  servizi  bibliotecari,  la  didattica  e  le  attività  di  comunicazione ,  che
analizzando le precedenti  progettazioni,  riscontrano un forte gradimento sia da parte dei
volontari coinvolti, che della cittadinanza.
Biblioteca di Bogogno. Il progetto intende  confermare come pubblico di riferimento i
giovani che frequentano la biblioteca per esigenze di ricerca e studio, promuovendo il
patrimonio documentale e la programmazione culturale.
Biblioteca di Gozzano. Il progetto si pone in continuità con le precedenti progettazioni, con
obiettivi  di  miglioramento  legati  ai  servizi  bibliotecari  e  alla  programmazione
culturale, che intendono favorire una maggior frequentazione di un pubblico giovanile.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 

Miglioramento servizi bibliotecari. L’impiego dei volontari  nella quotidiana attività delle
sedi si declina attraverso mansioni che necessitano di una prima fase di conoscenza della
attività  bibliotecarie (acquisizione  abilità  tecnico  professionali  nel  campo  dei  servizi
biblioteconomici ed organizzativi) e dei sistemi di catalogazione ed inventariazione.
I volontari potranno contribuire, alla ricerca di materiale bibliotecario. Si occuperanno del
servizio  di  prestito e  del  supporto  ai  servizi  di  emeroteca,  mediateca,  riviste,
consultazione archivistica e documentale. I volontari si troveranno a gestire l’accoglienza
e i rapporti con l’utenza  (con particolare attenzione verso gli studenti) e dell’assistenza
nello svolgimento di compiti per le attività di doposcuola (biblioteca di Suno) o nel progetto
“Compiti insieme” (biblioteca di Bogogno).
Svolgeranno  attività  di  front  office,  back  office  e  segreteria  organizzativa  e
collaboreranno con altri  soggetti  (associazioni,  volontari,  enti  non profit)  coinvolti  dalla
programmazione della biblioteca ospitante.

Didattica. Un percorso formativo e l’affiancamento del personale porterà i volontari  alla
realizzazione  di  attività  didattiche  a  favore  di  minori.  Le  attività  laboratoriali,  si
conformeranno ai modelli inseriti del progetto “Nati per leggere”. Questo modello prevede
l’allestimento e la realizzazione di laboratori ludici, didattici, animativi, caratterizzati
da un uso della voce e dell’espressività pensati per avvicinare minori in età prescolare
alla lettura. Lo stesso modello, basato sull’imparare facendo verrà riproposto ed ampliato
per gli alunni delle scuole elementari e medie. 



Organizzazione culturale. Le biblioteche svolgono un importante ruolo nell’organizzazione
di iniziative sul territorio provinciale. Le fasi di preparazione degli eventi, coinvolgeranno
i  volontari  nella  realizzazione  del  materiale  informativo  e  redazionale,  con
partecipazione alle  campagne promozionali  e agli  eventi stessi (reading,  incontri  con
l’autore, concorsi.) 

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei candidati viene effettuata dalla Provincia di Novara sulla base di criteri e
modalità stabiliti  in fase di accreditamento.
Le modalità di selezione  rispondono a criteri di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.
La selezione viene effettuata attraverso colloqui di gruppo, un colloquio attitudinale e la
valutazione dei titoli posseduti dal candidato e allegati alla domanda di partecipazione. La
valutazione dei titoli tiene conto della relazione che essi hanno con il progetto scelto.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
il progetto prevede un monte ore annuo di 1400 ore, 30 h settimanali su 5 giorni.
I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a:
rispettare le regole delle strutture (orari, linguaggio, abitudini consolidate);
partecipare ad eventi previsti dal programma delle attività;
flessibilità oraria;
possibilità di impegno nei giorni festivi.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Biblioteca di Suno > 1 posto
Biblioteca di Bogogno > 1 posto
Biblioteca di Gozzano > 1 posto

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
"Nell’ambito  del  progetto  PICCOLE  BIBLIOTECHE  CRESCONO  EDIZIONE  N.3,  è
previsto il rilascio delle dichiarazioni valide ai fini del curriculum vitae:
1.  Attestato di partecipazione al  progetto di  Servizio Civile  rilasciato dalla  Provincia  di
Novara
2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento corso di formazione ex art.  37
comma 2 del D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione sulla sicurezza sui principali rischi sul
lavoro)
3. Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato da uno degli enti riportati
nell'Elenco dei Soggetti Attuatori Idonei alla realizzazione dei Servizi di Identificazione e
Validazione  delle  Competenze  Acquisite  nei  progetti  di  Servizio  Civile  (Determina
Regionale n.97 del 22/02/2016) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di
“Bilancio dell’esperienza”.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Prevede  i  seguenti  moduli:  Sicurezza;  il  volontario  riceverà  corrette  e  dettagliate
informazioni  sui  rischi  specifici  esistenti  negli  ambienti  in  cui  andrà ad operare e  sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’ente. Introduzione ai servizi; il modulo
introduce  i  servizi  bibliotecari,  propone  una  presentazione  degli  enti  e  delle  attività
realizzate nella Provincia di Novara, approfondendo successivamente contenuti e strumenti
relativi ai Servizi bibliotecari-Didattici e all’Organizzazione culturale. 
La formazione specifica avrà una durata totale di 72 h.


