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ENTE ACCREDITATO DI 1° CLASSE, Albo Regionale della Lombardia degli Enti di Servizio Civile Nazionale – codice NZ00455 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (decreto Regione Lombardia n. 2494 del 13.03.2008)  
CIVICA BENEMERENZA DEL COMUNE DI BERGAMO – ANNO 2012 – PREMIO ROSA CAMUNA – ANNO 2017 

SCHEDA SINTETICA PROGETTI ANNO 2018 
 

TITOLO PROGETTO: 

L’IMPORTANZA DI ESSERE IN BIBLIOTECA - Servizio Civile nelle biblioteche della 

provincia di Brescia e Mantova 

SETTORE D’INTERVENTO: 

Patrimonio artistico e culturale 

RIFERIMENTI SPECIFICI DI CIASCUNA SEDE DI ATTUAZIONE: 

DENOMINAZIONE ASSOCIATO POSIZIONI SEDE DI ATTUAZIONE SERVIZIO PROVINCIA 
COMUNE DI ISORELLA  1 COMUNE DI ISORELLA - BIBLIOTECA BS 

COMUNE DI MONTICHIARI  1 COMUNE DI MONTICHIARI-BIBLIOTECA BS 

COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO 1 
COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO - 
BIBLIOTECA 

BS 

COMUNITÀ MONTANA VALLE 
TROMPIA 

1 
COMUNITÀ MONTANA VALLE TROMPIA 
(GARDONE VAL TROMPIA) 

BS 

COMUNE DI REVERE  1 COMUNE DI REVERE - BIBLIOTECA MN 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO: 

L’obiettivo base di questo progetto è quello di qualificare, consolidare e valorizzare i servizi offerti dalle 

biblioteche coinvolte, con ricaduta sull’intera area di riferimento, in quanto luoghi per eccellenza di diffusione e 

promozione gratuita della cultura, nonché di possibile socializzazione e di abbattimento delle barriere socio-

economiche e culturali tra i residenti. 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEL RUOLO DEL VOLONTARIO COMUNI A CIASCUNA SEDE DI 
ATTUAZIONE: 

ATTIVITÀ RUOLO ED ATTIVITÀ E DEL VOLONTARIO 
Revisione del patrimonio librario 
e documentale della biblioteca 

 collabora al controllo nel riordino dei volumi; 

 coadiuva il personale nella sistemazione e revisione del materiale in 

consultazione con eventuali bollinature; 

 collabora alla revisione e scarto del patrimonio. 

Revisione del patrimonio librario e 
documentale della biblioteca 
riservato alla fascia d’età 0/14 

 collabora al controllo nel riordino dei volumi; 

 coadiuva il personale nella sistemazione e revisione del materiale in 

consultazione con eventuali bollinature; 

 collabora alla revisione e scarto del patrimonio. 

Promozione alla lettura 
utenza 0/14 anni 

 partecipa alla realizzazione di incontri di lettura di storie con eventuali piccoli 

laboratori; 

 collabora nell’assistenza alle classi in visita e ai giovani utenti; 

 coopera all’organizzazione degli incontri con gli insegnanti per visite periodiche 

con le classi e per organizzare iniziative di promozione alla lettura; 

 collabora nella programmazione e animazione di feste e mostre rivolte ai piccoli 

lettori; 

 collabora alle attività di pre e doposcuola; 
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 collabora al sostegno ai minori in stato di bisogno o fragilità, compresa la 

disabilità; 

 collabora nelle attività di recupero scolastico; 

 collabora nelle attività di supporto allo studio in orari extrascolastici; 

 collabora alle attività ricreative finalizzate a favorire l'integrazione dei giovani a 

rischio di emarginazione sociale;  

 collabora e viene supportato nella realizzazione delle suddette attività dagli 

utenti over 65. 

Promozione prestiti  affianca gli utenti nella effettuazione prestiti, rientri e semplici ricerche 

bibliografiche;  

 collabora nella sistemazione dei quotidiani e dei periodici e gestione degli 

arretrati; 

 collabora nella predisposizione scaffali tematici su argomenti specifici in 

occasione di eventi di particolare rilievo coinvolgendo a tale riguardo scuole, 

associazioni o gruppi locali e promuovendo incontri. A tale riguardo possono 

essere approntati strumenti cartacei ad hoc (es. bibliografie); 

 coopera nell’attivazione delle iniziative di formazione all’utenza all’uso degli 

strumenti di ricerca bibliografica, con particolare riguardo per quella fascia di 

utenza (anziani) meno incline nell’effettuazione di prestiti, rientri e semplici 

ricerche bibliografiche. 

Promozione iniziative culturali, che 
coinvolgono la cittadinanza e in 
particolare l’utenza over 65 

 collabora con i bibliotecari nell’organizzazione di corsi specifici di formazione 

per utenti over 65: alfabetizzazione informatica, utilizzo di internet e della posta 

elettronica, lingua inglese, ecc… 

 collabora nell'organizzazione di attività ricreative e ludiche di sostegno della 

disabilità di minori e adulti in condizioni di fragilità; 

 affianca gli utenti over 65 nella realizzazione di percorsi culturali specifici e 

tematici (ad es. visita guidata della biblioteca o degli archivi storici)  

 supporto per l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione o di attività 

del sistema (gestione dei moduli Google per iscrizioni, predisposizione attestati, 

ecc.); 

 supporto alle iniziative di promozione: in particolare cura e aggiornamento del 

sito e della pagina fb, suddivisione e distribuzione materiale informativo, 

eventuale partecipazione agli eventi 

 supporto attività di segreteria (ricezione telefonate, compilazione e raccolta 

dati statistici, sondaggi); 

DESTINATARI DEL PROGETTO: 

Il presente progetto si rivolge nel complesso all'intera popolazione dei comuni sede di attuazione, dato che 
l'accesso gratuito alla cultura è un diritto di tutti. 
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REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE A QUELLI RICHIESTI 

DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 

I seguenti requisiti sono validi per tutte le sedi di attuazione del presente progetto. 

 Osservanza del rispetto della privacy per tutte quelle informazioni di cui verrà a conoscenza in servizio 

 Garantire una flessibilità oraria 

 Disponibilità a programmare almeno il 50% dei propri permessi all'interno di un bimestre indicato 

dall'operatore locale di progetto nei primi 30 giorni di servizio civile 

 Disponibilità a partecipare a manifestazioni nei giorni festivi e/o ad incontri e riunioni serali 

 Disponibilità a orari di servizio che prevedano rientri pomeridiani 

 Disponibilità ad orari di servizio articolati su cinque giorni alla settimana, ma dove i giorni di riposo non 

coincidano necessariamente con il sabato e/o la domenica 

 Disponibilità alla guida di automezzi e/o motoveicoli dell’ente o messi a disposizione dall’ente 

 Obbligo di timbratura del cartellino o firma del foglio presenze 

 Obbligo di una presenza responsabile e puntuale 

 Obbligo di indossare un cartellino di riconoscimento 

 Rispetto degli orari concordati 

 Attitudine alla collaborazione, tolleranza e gentilezza 

 

È preferibile che il candidato volontario abbia: 

 un diploma di scuola media superiore ovvero un titolo di laurea conseguito o in fase di conseguimento in 

ambito umanistico 

 competenze informatiche di base (utilizzo Office, internet, posta elettronica) 

 patente auto e disponibilità a guidare mezzi dell'ente 

 precedenti esperienze in attività di volontariato 

 indipendenza, capacità di organizzazione e propositiva, creatività 

 capacità di ascolto e relazione interpersonale 

 buona predisposizione ai rapporti 

 

 


