
BANDO 2013 – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

ENTE:  Comune di Bologna Biblioteca Sala Borsa Ragazzi

TITOLO PROGETTO: Promuovere la Biblioteca dei Bambini e la Lettura

SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: Biblioteca Salaborsa Ragazzi

REFERENTE PER INFORMAZIONI:
Nicoletta Gramantieri email: nicoletta.gramantieri@comune.bologna.it tel. 051/ 2194429 - fax 051/2194420
Cinzia Masi email: cinzia.masi@comune.bologna.it tel 051/2194401 – fax 051/2194420

SITO WEB: : www.bibliotecasalaborsa.it  -

http://www.comune.bologna.it/sociale-salute/content/blogcategory/230/475/

http://www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi/135:8024/23341
Indicare eventuali open day o attività informative dell’ente: quelle che si definiranno con il  Coordinamento provinciale enti servizio
civile – COPRESC : 18 ottobre 2014 ore 15-18 presso Centro Sociale Montanari, Via Saliceto 3/21

SETTORE: PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE
AREA DI INTERVENTO: CURA E CONSERVAZIONE DELLE BIBLIOTECHE
TARGET DI RIFERIMENTO:
I bambini 0-3 anni che gia’ frequentano la sala bebe’ della biblioteca e i bambini 0-3 anni che ancora non la frequentano e gli adulti che di
loro si occupano.
I bambini 3–5 anni che frequentano la biblioteca e bambini che ancora non la frequentano e gli adulti che di loro si occupano (genitori,
educatori, insegnanti).
SINTESI, OBIETTIVI E ATTIVITA’ DEL PROGETTO:
Obiettivo del progetto è promuovere il patrimonio della biblioteca continuando a farlo conoscere a un numero sempre maggiore di
cittadini bolognesi siano essi bambini e adulti che dei bambini si occupano a vario titolo. Per questo si desidera operare sull’accessibilità
nell’idea che rendere la biblioteca più fruibile per un numero maggiore di utenti e potere promuovere la lettura e i benefici che se ne
traggono a fasce sempre più ampie di
popolazione vada a vantaggio diretto dei bambini, delle loro famiglie e della comunità tutta. Un intervento nelle fasi precoci della vita
pone le basi per un interesse duraturo verso i libri e l’uso della biblioteca fin dai primi anni aumenta le probabilità che venga usata in
futuro. Gli interventi di promozione della lettura (letture per i bambini e informazioni sui benefici della lettura, sulla letteratura per l’infanzia
e sul modo in cui leggere per gli adulti) e della biblioteca saranno effettuati all’interno della biblioteca e all’esterno presso le Pediatrie di
Comunità, luogo in cui necessariamente passano tutti i bambini e le loro famiglie.
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 2

Numero ore di servizio settimanali dei giovani : 1400 ore annue (indicativamente 30 ore)

Orario settimanale non potrà essere inferiore alle ore: 12

Giorni di servizio a settimana dei giovani : 6

Durata complessiva del progetto: 12 mesi
PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO:
Si tratta di un servizio a diretto contatto col pubblico quindi è necessario avere predisposizione ai rapporti interpersonali.
Occorre essere disponibili alla flessibilità oraria in particolare alla turnazione su mattine e pomeriggi (con termine dell’attività alle ore 19)
e al lavoro di sabato anche di pomeriggio e, nel caso in cui la biblioteca effettui le aperture domenicali, anche di domenica.
E’ necessario avere disponibilità a definire parte (max 50%) dei giorni di permesso a seconda della chiusura (estiva) della Biblioteca e ad
attenersi al regolamento della biblioteca e alle modalità di comportamento nei confronti del pubblico previste dal codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, rispetto degli obblighi di privacy, rispetto dell’orario di lavoro.
Occorre, inoltre disponibilità ad uscire dalla Biblioteca e a raggiungere gli ambulatori di pediatri di famiglia e di comunità nell’ambito del
comune di Bologna, senza costo per i volontari.
COMPENSO MENSILE: 433,80



DATA SELEZIONI :prova scritta  12 novembre 2013 ore 15.00 c/o ISTITUTO ALDINI VALERIANI - Via Bassanelli 9/11 - Sala
A  Piano terra.
Il calendario dei giorni di svolgimento della prova orale per ogni singolo progetto sarà pubblicato a partire dal 15  novembre 2013 sul
sito del Comune di Bologna

DATA PRESUNTA DI AVVIO DEL PROGETTO:  indicativamente gennaio/ febbraio 2014


