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SCHEDA SINTETICA PROGETTI ANNO 2019
TITOLO PROGETTO:

OGNI LIBRO È UN VIAGGIO - SERVIZIO CIVILE NELLE BIBLIOTECHE DEL
SISTEMA SERIATE LAGHI
SETTORE D’INTERVENTO:
Settore: Patrimonio storico, artistico e culturale
Area principale: Cura e conservazione biblioteche

RIFERIMENTI SPECIFICI DI CIASCUNA SEDE DI ATTUAZIONE:
DENOMINAZIONE
ASSOCIATO
COMUNE DI BAGNATICA
COMUNE DI PEDRENGO
COMUNE DI GORLE
CONSORZIO SERVIZI VAL
CAVALLINA
COMUNE DI SERIATE
COMUNE DI SERIATE
COMUNE DI ALBANO
SANT’ALESSANDRO

POSIZIONI

SEDE DI ATTUAZIONE SERVIZIO

FACEBOOK PROVINCIA

1

BIBLIOTECA DI BAGNATICA

BG

1

BIBLIOTECA DI PEDRENGO

BG

1

BIBLIOTECA DI GORLE

BG

9

TRESCORE BALNEARIO

BG

1

SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO

BG

2

BIBLIOTECA DI SERIATE

BG

2

BIBLIOTECA DI ALBANO

BG

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO:
La valorizzazione e il consolidamento del patrimonio documentale e dei servizi offerti dalle biblioteche è
l’obiettivo principale di questo progetto. La rete bibliotecaria bergamasca è un servizio di alta qualità con lo scopo
di diffondere e promuovere gratuitamente la cultura nel territorio bergamasco a tutti i suoi cittadini.
Nonostante il periodo attuale di incertezza economica, Regione Lombardia si impegna ogni anno a promuovere
e valorizzare la cooperazione tra gli enti partecipanti all’organizzazione bibliotecaria regionale con l’obiettivo di
garantire una sempre più completa fruizione da parte degli utenti.


Potenziamento dell'offerta bibliotecaria



Promozione della coesione sociale tra gli utenti

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEL RUOLO DEL VOLONTARIO COMUNI A CIASCUNA SEDE DI
ATTUAZIONE:
ATTIVITÀ PREVISTE DAL
PROGETTO
Aggiornamento

RUOLO ED ATTIVITÀ DEL VOLONTARIO


Acquisto di documenti cartacei e multimediali
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quantitativo e qualitativo
del patrimonio
Miglioramento dei servizi
offerti dalla biblioteca

Allestimento di iniziative
socio-culturali sul territorio

Coinvolgere le fasce più
deboli della popolazione



Scarto di documenti deteriorati o ormai in disuso





Mantenere i servizi in essere come il prestito o l’interprestito
Potenziare la promozione dei servizi erogati ai cittadini
Potenziare la promozione delle iniziative culturali svolte in biblioteca



Organizzare iniziative con gli studenti delle scuole elementari all’interno della
biblioteca
Organizzare iniziative di interesse culturale/artistico
Organizzare iniziative legate alla prima infanzia







Organizzare corsi informatici per utenti adulti e anziani
Organizzare mostre su popoli di altre etnie e religioni per sensibilizzare i cittadini
Organizzare letture animate e altre iniziative con il supporto di educatori per gli utenti
disabili

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.
E' infatti fondamentale che tutti i cittadini abbiano le stesse possibilità di usufruire di un servizio gratuito (e quindi
quanto mai raro e prezioso) come quello delle biblioteche, meglio definite oggi come veri e propri centri culturali
e di aggregazione che promuovono non solo la divulgazione del patrimonio culturale, ma anche dell'informazione,
e soprattutto fanno in modo che avvenga uno scambio di opinioni, relazioni, esperienze tra individui, permettendo
la ricchezza e la crescita intellettuale, sociale e umana di tutta la popolazione.

EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:
I seguenti obblighi 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 in orari serali o a gite o soggiorni estivi
con l'utenza;
 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 dell’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
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REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE A QUELLI
RICHIESTI dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017:
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 culturale
 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

Per consultare gli elementi comuni a tutti i progetti cliccare qui
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