
BANDO 2018 SCN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO::   Comune di Bologna – Biblioteca Salaborsa-sezione adulti

TITOLO PROGETTO: La biblioteca : un anno per te e per gli altri

SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO:  Biblioteca Salaborsa, P.za Nettuno 3, 40124, Bologna.

Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 2

Eventuali posti riservati a giovani sotto protezione internazionale o umanitaria: nessuno

Numero ore di servizio settimanali o monte ore : 1400 ore totali (30 ore settimanali)

Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto : 5 

Durata complessiva del progetto in mesi: 12

COMPENSO MENSILE:  433,80 euro al mese

Data e orario delle selezioni (periodo presunto): verranno pubblicati sulla  pagina del Servizio Civile del sito del 
Comune di Bologna

Sede di svolgimento selezioni:  verranno pubblicati sulla pagina del Servizio Civile del sito del Comune di Bologna 

Data presunta di avvio del progetto: verranno pubblicati sulla pagina del Servizio Civile del sito del Comune di Bologna 

REFERENTE PER INFORMAZIONI  

Nome Cinzia Masi

Telefono  051.219 44 01 (segreteria)

Mail:  bibliotecasalaborsa@comune.bologna.it

SITO WEB :   http://www.comune.bologna.it/node/2484  

 www.bibliotecasalaborsa.it

Sede e orari per la consegna della domanda:  verranno pubblicati sulla pagina del Servizio Civile del sito del Comune di 
Bologna 

PEC:  verrà pubblicata sulla pagina del Servizio Civile del sito del Comune di Bologna 

SETTORE  Patrimonio artistico e culturale

AREA DI INTERVENTO: Cura e conservazione biblioteche

SINTESI DEL PROGETTO 

Il progetto è rivolto alla cura del patrimonio, intesa come conservazione e
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fruizione dello stesso da parte degli utenti della sezione adulti della biblioteca,

In particolar i volontari potranno realizzare interventi per:

 contribuire a salvaguardare il patrimonio 

 facilitare l’accesso al patrimonio, soprattutto da parte degli utenti con minore conoscenza degli strumenti di cui la 

biblioteca dispone a tal scopo (dal catalogo per fare le ricerche, all’uso della piattaforma digitale delle biblioteche 
dell’Emilia Romagna)o con limitate capacità di accesso alla biblioteca

 promuovere le iniziative della biblioteca e la realizzazione di strumenti di comunicazione

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Miglioramento dell’attività di controllo inventariale su specifiche sezioni, rilevamento dei documenti fuori posto e 
eliminazione dal catalogo di documenti irreperibili .

Miglioramento dello stato di conservazione dei documenti e piccoli interventi di ripristino

Continuità della procedura di scarto al fine di consentire un proficuo rinnovamento della collezione

Promozione della piattaforma digitale delle biblioteche dell’Emilia Romagna  soprattutto nei confronti delle fasce di 
utilizzatori meno propensi all’uso di nuove tecnologie

Garanzia di continuità per il prestito interbibliotecario con il carcere

Incremento delle attività di organizzazione di eventi culturali e attività formative

Promozione della partecipazione agli eventi e alle attività 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

I volontari del servizio civile svolgeranno prevalentemente attività a contatto con il pubblico per promuovere l’utilizzo dei  
servizi offerti dalla biblioteca, in particolare di quelli più avanzati come ad esempio la piattaforma digitale, il catalogo on-
line ed i servizi personali attivabili da remoto. Collaboreranno alla prosecuzione del progetto di prestito con il locale carcere 
della Dozza, raccogliendo le richieste dei detenuti, preparando i pacchi e consegnandoli presso il  carcere.  Svolgeranno 
inoltre lavoro di  back-office con controlli  inventariali  sulla collezione e piccoli  interventi di  ripristino e riparazione su 
documenti deteriorati. Oltre agli utenti che utilizzano direttamente la biblioteca, beneficiano del progetto anche i cittadini o,  
più genericamente, i city users.

Questa comunità rappresenta la cosiddetta utenza potenziale, quella che la biblioteca aspira a raggiungere sia con le proprie  
attività legate alla collezione e al prestito , sia con gli eventi culturali organizzati.

Tra  di  loro  una  particolare  attenzione  meritano  i  cosiddetti  “nuovi  cittadini”,  dove,  con  questo  termine,  si  vuol  fare 
riferimento non solo agli stranieri di recente immigrazione che beneficiano in modo particolare delle attività di abbattimento 
delle barriere digitali o linguistiche ma anche i molti giovani che arrivano in città per motivi di studio e che, spesso, non  
sono abituati  a fruire di  servizi  culturali  di  media complessità  e  che beneficiano dell’attività  di  user  education che la  
biblioteca svolge per renderli autonomi nell’utilizzo di risorse culturali avanzate come ad esempio la biblioteca digitale .

PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO: 

Propensione a lavorare con il pubblico e di conseguenza ad adattarsi al contatto con un pubblico eterogeneo per età, 
nazionalità ed esigenze. 

Disponibilità ad orari flessibili: l’orario di servizio giornaliero viene svolto su turni mattutini oppure  pomeridiani, a ritmo 
alterno. Talvolta, in occasione di eventi eccezionali,  potrà essere richiesta la presenza in orario serale attraverso uno 
slittamento dell’orario di ingresso. Potrà inoltre essere richiesta la presenza in orario domenicale attraverso lo slittamento 
del calendario settimanale, nel rispetto del godimento del numero di giornate di impiego previste dal progetto
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