Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Biblioteche: piazze del sapere
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Patrimonio artistico e culturale
Area: Cura e conservazione biblioteche
Codifica: D01
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Obiettivo 1: Maggiore fruizione dei servizi bibliotecari e di prestito librario
Obiettivo 2: Migliorare l’offerta didattica per la scuola dell’obbligo
CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri UNSC, definiti e approvati con la determinazione del Direttore Generale dell’11
giugno 2009, n.173.
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 11
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 11
Numero posti con solo vitto: 0

Specifica dei posti:
Comune di Rimini – Biblioteca Gambalunga – n. posti: 2
Comune di Santarcangelo – Biblioteca Baldini – n.posti: 3
Comune di Misano Adriatico – Biblioteca Comunale – n.posti: 2
Comune di Bellaria-Igea Marina – Biblioteca Comunale – n.posti: 1
Comune di Cattolica – Biblioteca Comunale – n.posti: 3voce 16
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Attività 1.1: Reference, erogazione di servizi informativi, di orientamento ed utilizzo
cataloghi on line
Ruolo dei volontari:
- Fornitori di informazioni bibliografiche e sulle modalità di utilizzo dei servizi bibliotecari ed
archivistici;
- Collaboratori per prestito libri e supporti multimediali: gestione informatica del prestito,
della proroga, del rientro e dell’iscrizione degli utenti; sistemazione dei libri e supporti negli
appositi scaffali;
- Sistemazione e assistenza videoteche, cineteche e fonoteche: assistenza agli utenti e
sistemazione supporti.

Attività 1.2:Assistenza e facilitazione all'uso di strumenti multimediali ed informatici e
utilizzo cataloghi on line
Ruolo dei volontari:
- Assistenza informatica: assistenza agli utenti per l’utilizzo dei cataloghi informatici e delle
altre attrezzature tecnologiche presenti nelle postazioni multimediali.
Attività 1.3: Realizzazione di eventi e iniziative culturali (attività ricorrente ma non
continuativa)
Ruolo dei volontari:
- Preparazione e distribuzione materiale informativo, accoglienza partecipanti.
- Partecipazione a convegni, seminari e attività fuori sede.
Attività 2: Attività didattica (visite guidate, laboratori) per gli allievi della scuola dell’obbligo
Ruolo dei volontari: Accompagnatori, tutors.
In particolare, i 3 volontari che collaboreranno con il personale della Biblioteca civica
Gambalunga di Rimini ricopriranno i seguente ruoli:
Nel servizio Reference-Prestito-Mediateca verrà impegnato 1 volontario, che verrà addestrato
attraverso un corso di USER EDUCATION a guidare gli utenti all’utilizzo del software
Sebina OpenLibrary e ai nuovi servizi del sistema, a tutti gli strumenti e le risorse informative
della biblioteca, manualistica biblioteconomica di riferimento; sarà inoltre addestrato
all’impiego di programmi per la creazione di uno spazio dedicato alle nuove accessioni in
biblioteca su sito WEB; ricoprirà quindi un ruolo di assistenza all’utenza e collaborazione con
il personale interno nello svolgimento del servizio.
Nella Sezione Ragazzi verrà impegnato 1 volontario, che verrà preparato all’esercizio delle
attività sopra descritte attraverso lo studio della storia delle biblioteche per ragazzi, la
conoscenza dell'editoria specifica, l’addestramento all’uso del nuovo software Sebina per le
procedure riguardanti il prestito, la ricerca bibliografica, all’impiego della manualistica
biblioteconomica di riferimento, ricoprirà quindi un ruolo di collaboratore con il personale
interno nelle attività di didattica con le scuole, assistenza all'utenza e collaborazione nello
svolgimento del servizio.
Per ciò che riguarda i tre volontari in servizio presso la biblioteca A. Baldini di
Santarcangelo, essi ricopriranno i seguente ruoli, ognuno per le aree e l’insieme delle attività
già sopra indicate:
Nel servizio Reference (e accoglienza) verrà impegnato 1 volontario, che verrà
propedeuticamente addestrato, attraverso apposita formazione (User Education) e poi
impegnato a guidare/assistere gli utenti all’utilizzo del software Sebina OpenLibrary (e
catalogo online Scoprirete) e dei nuovi servizi e risorse del sistema – in particolare digitali erogati attraverso/dalla Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino, nonché all’utilizzo
diretto del vasto patrimonio librario organizzato a scaffale aperto, quindi a
consultazione/ricerca diretta da parte dell’utenza, ricoprendo pertanto un ruolo di assistenza
all’utenza in stretta collaborazione con gli operatori della biblioteca.
Nella Sezione Ragazzi verrà impegnato 1 volontario, che verrà preparato all’esercizio delle
attività sopra descritte attraverso una propedeutica informazione circa le finalità e le modalità
di realizzazione del progetto nazionale “Nati per leggere”, e verrà conseguentemente
addestrato a collaborare alla realizzazione delle attività organizzate, nell’ambito di detto
progetto, dalla biblioteca stessa, attraverso l’apposito gruppo di lettori volontari (“Reciproci
racconti”); collaborerà inoltre all’utilizzo diretto del vasto patrimonio librario per bambini e
ragazzi organizzato a scaffale aperto, quindi a consultazione/ricerca diretta da parte
dell’utenza, ricoprendo pertanto un ruolo di assistenza ai piccoli e giovani lettori in stretta
collaborazione con gli operatori della biblioteca.
Nella sezione Audiovideo verrà impegnato 1 volontario, che, dopo apposita
informazione/preparazione, collaborerà con gli operatori dell’istituto per la organizzazione

della sezione, mediante gli interventi necessari (preparazione fisica dei materiali) per la loro
messa disposizione dell’utenza (in particolare dei nuovi materiali audiovideo acquisiti),
nonché alla promozione e valorizzazione di detto specifico servizio. Collaborerà inoltre al
servizio di reference della sezione, per l’utilizzo diretto del patrimonio audiovideo della
sezione (anch’esso organizzato a scaffale aperto) da parte degli utenti dell’istituto, ricoprendo
pertanto un ruolo di assistenza all’utenza in stretta collaborazione con gli operatori della
biblioteca.
Presso la Biblioteca Comunale di Misano Adriatico, un giovane sarà prevalentemente
impegnato nel servizio di reference, l’altro prevalentemente nella Sezione Ragazzi.
Presso la Biblioteca Comunale di Cattolica, i due volontari saranno prevalentemente
impegnato nel servizio di reference e l’altro giovane prevalentemente nel servizio di reference
in mediateca.
Il giovane in servizio presso la Biblioteca Comunale di Bellaria-Igea Marina sarà
prevalentemente impegnato nel servizio di reference e nei progetti didattici e di promozione
alla lettura sia rivolti alle scuole, sia finalizzati ad avvicinare al mondo del libro e delle lettura
gli utenti più giovani.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

SERVIZI OFFERTI (eventuali):

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: monte ore annuo,
inclusa formazione: 1400 ore con un minimo di 12 ore settimanali obbligatorie
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 6
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: il progetto può
prevedere anche la partecipazione a eventi culturali, convegni e seminari di interesse per le
attività oggetto della presente proposta anche al di fuori del territorio provinciale, così come
indicato alla sezione 8. La partecipazione dei volontari alle uscite sarà autorizzata solo in
seguito all’avvenuto consenso da parte del Dipartimento, al quale l’Ente provvederà a inviare
richiesta con il dovuto preavviso.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Sarà rilasciato da ciascun Ente coprogettante un attestato di frequenza formativa e di percorso
di apprendimento in servizio civile. Su richiesta dell’interessato, saranno specificate le
competenze acquisite nell’ambito dell’attuazione del progetto, in particolare per quanto
riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e rendicontarle.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 4 ore di formazione a
distanza effettuata on line col sistema SELF della Regione Emilia-Romagna e verrà erogata
per il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto e per il 30% delle ore
entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto.
È parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore.

Argomento principale: Elementi di storia e cultura locale, ruolo e attività delle Istituzioni
culturali locali
Modulo 1 - Formatore: Federica Foschi
Temi da trattare:
Formazione dell’identità culturale locale, fattori storici e socio-antropologici
Ruolo ed attività delle Istituzioni culturali locali
Servizi e loro funzionamento
Durata: ore 10
Modulo 2 - Formatore: Elisa Gardini
Temi da trattare: La rete degli Istituti storici nazionale: la richiesta di storia, il bacino di
utenza, il lavoro in rete; i servizi alla didattica e gli archivi locali
Durata: ore 4
Modulo 3 - Formatore: Alessandro Agnoletti
Temi da trattare: L'evoluzione sociale ed economica del territorio riminese e le sue istituzioni
culturali, con particolare riferimento alle biblioteche
Durata: ore 4
Argomento principale: Ruolo e funzioni delle Biblioteche pubbliche
Modulo 4 - Formatore: Pierangelo Fontana
Temi da trattare:
Le biblioteche come Istituti culturali: norme di riferimento
La legislazione regionale in materia: Legge Regionale 18/2000, il Programma degli
interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali, la Rete Provinciale
delle Biblioteche e le attività di sistema.
La legislazione regionale in materia e la programmazione
Durata: ore 6
Modulo 5 - Formatore: Paolo Zaghini
Temi da trattare:
Le Biblioteche locali: storia
Gli utenti delle Biblioteche: modalità di approccio alle diverse categoria di utenza
Durata: ore 4
Argomento principale: Le attività promozionali, didattiche e culturali
Modulo 6
Formatore: Catia Corradi - Temi da trattare:
Organizzazione e gestione di manifestazioni pubbliche: promozione, tecniche di
comunicazione
Organizzazione e gestione di attività didattiche; comunicazione e rapporti con
l’utenza.
Durata: ore 10
Argomento principale: I servizi multimediali
Modulo 7 - Formatore: Barbara Lepidio
Temi da trattare:
Multimedia: fotografia digitale. Formati e sistemi video. Formati audio/video digitali.
Principali formati multimediali. Codec. Supporti: nastro, magneto-ottici, stato solido
Mediateca: cos'è una mediateca, tipologie e principali funzionalità
Editoria elettronica e digitalizzazione: Documenti e libri digitali: e-Book. Formati
PDF, e-Pub, altri formati. E-Book reader e tablet. Digitalizzazione immagini, strumenti di
riproduzione digitale: gli scanner, le fotocamere digitali, metadati descrittivi e keywording
Durata: ore 6

Argomento principale: La Sezione Ragazzi
Modulo 8 - Formatore: Monia Bucci
Temi da trattare:
Storia delle biblioteche per ragazzi
Caratteristiche della sezione ragazzi
Organizzazione, gestione e risorse documentarie
L'Opac ragazzi e le risorse nella rete
Gli Young Adults in biblioteca
Durata: ore 7
Modulo 9 - Formatore: Agnoletti Antonietta
Temi da trattare:
Storia della letteratura e dell'editoria per ragazzi
I grandi autori e illustratori per ragazzi
Il progetto Nati per Leggere
Modalità di promozione alla lettura
Attività con le scuole
Durata: ore 7
Argomento principale: User education: il servizio di reference
Modulo 10 Formatore: Patrizia Bebi
Temi da trattare:
Cataloghi cartacei generali e speciali
Catalogo SBN e risorse informative di rete
Software SEBINA OpenLibrary
Esercitazioni pratiche di ricerche in OPAC, BDI, Banche dati on-line
Programma SEBINA: gestione archivio lettori, con esercitazione pratica
Programma SEBINA: Funzioni e servizi del prestito
Funzionamento delle sale a scaffale aperto e del magazzino librario
Le collezioni dei periodici
Segnalazione novità librarie
Durata: ore 10
Il “Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di servizio civile” sarà realizzato in maniera coordinata e congiunta nell’ambito del
Copresc di Rimini, utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF della Regione EmiliaRomagna, mediante 4 ore di approfondimento dei concetti generali in tema di prevenzione e
sicurezza nei luoghi di servizio.

