ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO “BIBLIOTECA
SPAZIO COMUNE” ASSOCIATO AL PROGRAMMA "CHE
PATRIMONIO!" DELL’ENTE SCUBO

TITOLO DEL PROGETTO

www.scubo.it

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore D: Patrimonio storico, artistico e culturale.
Area d’intervento: 1 - Cura e conservazione biblioteche
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Ampliare l’accessibilità delle biblioteche/digital libraries nelle seguenti accezioni:
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio documentale e artistico; costruzione di una società sicura e
inclusiva, ampliamento dei confini fisici della biblioteca oltre i suoi spazi; formazione permanente;
creazione di una biblioteca sociale e innovativa che coinvolga in modo particolare gli adolescenti e i
giovani; sfruttare le potenzialità della rete internet e degli strumenti digitali per le biblioteche.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Supporto alle attività relative all’incremento, al trattamento, alla conservazione e alla digitalizzazione
del patrimonio e alla gestione e valorizzazione delle collezioni; accoglienza e assistenza dell’utenza in
presenza e in remoto e gestione dei relativi servizi ( reference e uso del catalogo, prestito, prestito
circolante, interbibliotecario e document delivery, biblioteca digitale ); collaborazione alle attività di
promozione della lettura, di educazione linguistica, di contrasto al digital divide, di progetti specifici delle
singole biblioteche o di rilevanza regionale e nazionale (NpL, Mammalingua, ecc.).
SEDI DI SVOLGIMENTO:
Sede
FONDAZIONE PER LE SCIENZE
RELIGIOSE "GIOVANNI XXIII"
COMUNE DI MEDICINA - BIBLIOTECA
COMUNALE
Granarolo BIBLIOTECA COMUNALE
"GIANNI RODARI"
Città metropolitana di Bologna Biblioteca della salute mentale e
delle scienze umane “G. F. Minguzzi
– Carlo Gentili”.
Città metropolitana di Bologna Istituzione Villa Smeraldi – Museo
della Civiltà Contadina.
COBO Biblioteca Sala Borsa
Casalecchio BIBLIOTECA "CESARE
PAVESE"

Indirizzo
VIA SAN
VITALE
VIA PILLIO

Comune
BOLOGNA

Nº Volontari
4

MEDICINA
2

VIA SAN
DONATO
VIA
SANT'ISAIA

GRANAROLO
DELL'EMILIA
BOLOGNA

1

1
Via
Sammarina

BENTIVOGLIO

VIA UGO
BASSI
VIA
PORRETTANA

BOLOGNA

1
4
CASALECCHIO DI
RENO

4

Biblioteca Comune Castel Guelfo

Via Antonio
Gramsci
COMUNE DI DOZZA biblioteca e urp
P.ZZA
LIBERTA'
COMUNE DI IMOLA - Casa Piani
VIA EMILIA
COMUNE DI IMOLA - Biblioteca
VIA EMILIA
Unione Idice Biblioteca Comunale "B. Via Idice
Bjornson" Monterenzio
Unione Idice Biblioteca don Lorenzo Piazza
Milani Pianoro
Piccinini
Gastone
Unione Idice Biblioteca Loiano
Via Roma
Unione Idice Biblioteca Monghidoro Largo
Giovanni
Pierluigi da
Palestrina
Unione Idice Biblioteca Ozzano
Piazza
dell'Emilia
Salvador
Allende
Unione Idice Biblioteca Silvio Mucini Via Padre
Pianoro
Marella
MSPietro BIBLIOTECA COMUNALE
PIAZZA
“PEPPINO IMPASTATO”
DELLA PACE
BIBLIOTECA DI MORDANO
Via Borgo
General Vitali
San Lazzaro Mediateca
VIA CASELLE
Zola Predosa BIBLIOTECA
Biblioteca di Monzuno
Biblioteca frazione di Vado
(Monzuno)
Biblioteca di Marzabotto
Biblioteca fdi Vergato
CSPietro BIBLITOECA CAPOLUOGO E
SPORT

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
44 posti senza vitto e alloggio

PIAZZA
MARCONI
Via Luigi
Casaglia
Via Mario
Musolesi
Piazza XX
Settembre
Galleria 1
Maggio
VIA
GUGLIELMO
MARCONI

CASTEL GUELFO
DI BOLOGNA
DOZZA IMOLESE
IMOLA
IMOLA
MONTERENZIO

1
2
1
2
1

PIANORO

LOIANO
MONGHIDORO

1
1

1
OZZANO
DELL'EMILIA
1
PIANORO
2
MONTE SAN
PIETRO
MORDANO

2
1

SAN LAZZARO DI
SAVENA
ZOLA PREDOSA

3
2

MONZUNO
1
MONZUNO
1
MARZABOTTO
2
VERGATO
1
CASTEL SAN
PIETRO TERME
1

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Agli operatori si richiedono:
-presenza in servizio 5 giorni su 7 (per un monte ore annuo di 1145 ore e una media di 25 ore
settimanali), secondo le normative vigenti, nel rispetto dei regolamenti delle sedi di svolgimento del
servizio, secondo le esigenze e l’organizzazione specifica delle sedi ospitanti (cioè osservandone e gli
orari di apertura e chiusura);
- flessibilità oraria intesa come disponibilità ad intervenire in fasce orarie diverse, saltuariamente di sera
o nei giorni festivi in occasione di iniziative particolari organizzate, garantendo il giorno di riposo ed il
numero massimo di giornate settimanali;
- mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite e sui dati trattati nell’espletamento del
servizio civile, osservando la normativa sulla privacy;
- eventuale disponibilità alla guida di veicoli messi a disposizione dall’Ente/sede di accoglienza;
- disponibilità a partecipare a eventi, iniziative e formazioni fuori sede, anche per più giornate, previste
dal progetto. In particolare: partecipazione agli eventi di informazione e sensibilizzazione indicati nelle
voci 6) Occasione di incontro/confronto con i giovani, alla voce 8.a) apporto e azioni comuni e/o
integrate e alla voce 10) Attività di informazione del Programma di SC all’interno del quale questo
progetto si inserisce;
- disponibilità a trasferimenti e missioni sul territorio per la partecipazione alle attività previste dal
Progetto o dal Programma: corsi di formazione, riunioni, sensibilizzazione, attività specifiche dell’ente;
- disponibilità a spostarsi con i mezzi pubblici;
- disponibilità ad attenersi e rispettare le regole dell’Ente/sede di accoglienza;
- rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- disponibilità a impegnarsi in modalità “da remoto” nel caso intervenissero situazioni di emergenza in
cui l’utilizzo di modalità di servizio “a distanza” siano opportunamente disciplinate dal Dipartimento
Nazionale del SC (vedi ad es. Emergenza CoronaVirus);
- (poiché la formazione è obbligatoria ed essendo organizzata tra più enti coprogettanti) massima
disponibilità a partecipare alla formazione e, se possibile, nelle giornate di formazione, di non prendere
giornate di permesso.
Si potrà, inoltre, chiedere occasionalmente agli operatori volontari di svolgere alcune attività inerenti il
progetto in luoghi esterni alle sedi accreditate (incontri nelle scuole, sul territorio, presso le biblioteche,
gli uffici comunali ecc., partecipazione a riunioni, meeting ed iniziative) e ad altri eventi legati alle attività
del progetto: la presenza degli operatori volontari in questi casi sarà regolata in conformità a quanto
previsto al paragrafo 6 “Temporanea modifica della sede di servizio” delle “Disposizioni concernenti la
disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale” approvato con DPCM
del 14 gennaio 2019.
Qualora, in casi eccezionali, l’operatore volontario dovesse svolgere servizio per un numero di ore
maggiori rispetto a quanto previsto dal progetto, l’ente assicura all’operatore stesso il recupero
compensativo di tali ore entro il mese successivo, come previsto dalle disposizioni concernenti la
disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale.
Dal momento che non tutte le sedi osservano i medesimi giorni di chiusura – generalmente per via della
loro dislocazione in comuni diversi da cui dipendono margini di autonomia che incidono sul numero di
giorni di chiusura aggiuntivi rispetto alle festività riconosciute – di seguito si riportano i giorni di chiusura
delle singole sedi, come richiesto dalle disposizioni:

Nome Sede

Giorni di chiusura delle singole sedi

Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII

chiusura il sabato; 3 settimane ad agosto; giovedì e venerdì
pasquali; festività nazionali e patronali (4/10)

Biblioteca di Monzuno

festività nazionali, domeniche, 1 settimana ad agosto

Biblioteca frazione di Vado (Monzuno)

festività nazionali, domeniche, 1 settimana ad agosto

Biblioteca di Marzabotto

festività nazionali, domeniche, 1 settimana ad agosto

Biblioteca di Vergato

festività nazionali, domeniche, 1 settimana ad agosto

festività nazionali, domeniche, patrono, 1 settimana ad
MsPietro BIBLIOTECA COMUNALE “PEPPINO IMPASTATO” agosto, prima settimana di gennaio
Zola Predosa BIBLIOTECA

festività nazionali, domeniche, 1 settimana ad agosto

Biblioteca Comunale Dozza e URP

festività nazionali, sabato pomeriggio, festività nazionali e
patrono (Pentecoste), 2 settimane ad agosto.

Granarolo BIBLIOTECA COMUNALE "GIANNI RODARI"

festività nazionali, domeniche, 1 settimana ad agosto

Biblioteca Comune Castel Guelfo

festività nazionali, il 21 gennaio per patrono, dal 3 al 23 agosto
e dal 21 dicembre al 3 gennaio

COMUNE DI MEDICINA - BIBLIOTECA COMUNALE

festività nazionali, le due settimane centrali di agosto e 13
dicembre per patrono

BIBLIOTECA DI MORDANO

festività nazionali, per le festività natalizie e mese di agosto

Città metropolitana di Bologna - Biblioteca della salute
mentale e delle scienze umane “G. F. Minguzzi – Carlo
Gentili”

festività nazionali, sabato,
festività natalizie e mese di agosto

COMUNE DI IMOLA - Biblioteca

festività nazionali, sabato pomeriggio, domenica e settimana
di Ferragosto

COMUNE DI IMOLA - Casa Piani

festività nazionali, sabato pomeriggio, domenica e dal 1 al 21
agosto

San Lazzaro Mediateca

festività nazionali, lunedì mattina, 17 dicembre, la domenica
da aprile a settembre tutta la giornata e da ottobre a marzo
solo al mattino

Città metropolitana di Bologna - Istituzione Villa Smeraldi
– Museo della Civiltà Contadina.

festività nazionali, il sabato e la domenica; 2 settimane ad
agosto; festività nazionali e patronali (4/10), dal 24 dicembre
al 6 gennaio

CSPietro BIBLIOTECA CAPOLUOGO E SPORT

festività nazionali, la settimana di Ferragosto, 7 ottobre; i
sabato pomeriggio e le domeniche; giornate di ponte valutate
dalla G.C. ma non ancora definite.

COBO Biblioteca Salaborsa

festività nazionali e patronali (4/10), i pomeriggi del 24 e del
31 dicembre e del sabato prima della domenica di Pasqua

Casalecchio BIBLIOTECA "CESARE PAVESE"

festività nazionali, domenica e lunedì, 1 settimana in agosto

Unione Savena-Idice Biblioteca Silvio Mucini Pianoro

festività nazionali, festa del patrono, domeniche, ponte di
ferragosto e altri programmati dal Comune

Unione Savena-Idice Biblioteca don Lorenzo Milani
Rastignano - Pianoro

lunedì, venerdì, festività nazionali, festa del patrono,
domeniche, ponti programmati dal Comune, 3 settimane ad
agosto

Unione Savena-Idice Biblioteca Ozzano dell'Emilia

festività nazionali, domeniche, 1 settimana ad agosto

Unione Savena-Idice Biblioteca Loiano

festività nazionali, il lunedì, il 25 luglio

Unione Savena-Idice Biblioteca Comunale "B. Bjornson"
Monterenzio

festività nazionali, domeniche, 4 ottobre, 26 dicembre

Unione Savena-Idice Biblioteca Monghidoro

festività nazionali, le domeniche, i venerdì

Biblioteca comunale Gianni Rodari di Granarolo dell’Emilia settimana di Ferragosto

Si potrà chiedere, in casi particolari, la disponibilità ad usufruire dei giorni di permesso preferibilmente
durante i giorni di chiusura della struttura.
Gli operatori volontari in servizio presso tali sedi, durante il periodo di sospensione delle attività,
potranno essere inseriti nelle attività delle altre sedi di realizzazione del progetto e la presenza degli
operatori volontari sia in queste ultime sedi sia in eventuali altre sedi non accreditate avverrà in
conformità a quanto previsto al paragrafo 6 “Temporanea modifica della sede di servizio” delle
“Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile
universale” approvato con DPCM del 14 gennaio 2019.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Puoi leggere il sistema di selezione completo che verrà utilizzato per tutti i progetti SCUBO a questo indirizzo
Qui ti descriviamo i suoi aspetti principali.
Innanzitutto è molto probabile che, questa volta, le selezioni vengano effettuate on line, in videoconferenza. Per
questo stiamo aspettando conferma da parte del Dipartimento Nazionale del Servizio Civile. Non appena avremo la
certezza comunicheremo il tipo di piattaforma on line utilizzata e tutti i dettagli necessari per il collegamento.
In ogni caso, nella selezione puoi ottenere fino a 100 punti totali.
Di questi, ben 70 vengono assegnati al colloquio orale (on line o dal vivo)
Altri 30 punti sono assegnati in base ai titoli di studio e alle tue esperienze precedenti.
Gli aspetti principali che vengono presi in considerazione (e sui quali ti consigliamo di prepararti!!) sono:
– La reale motivazione a svolgere l’esperienza di servizio civile.
– La valutazione delle esperienze precedenti di volontariato, cittadinanza attiva, partecipazione
ed altri tipi di iniziative di solidarietà, soprattutto nello stesso settore del progetto.
– Il livello delle precedenti esperienze, sia pratiche che di istruzione e formazione, anche in settori affini a quello
del progetto, tramite la valutazione dei titoli di studio e delle altre competenze/esperienze pratiche.
– Il livello di conoscenza del progetto e dell’ambito di intervento del progetto.
– Il grado di consapevolezza del contesto in cui si inserisce il progetto: l’ente proponente (SCUBO), la sede di
progetto (l’ente sede di accoglienza) e il contesto locale specifico (es.: centro di Bologna, quartieri, periferie, piccoli
comuni ecc...)
– la disponibilità alle condizioni richieste per la realizzazione del progetto (eventuali spostamenti, flessibilità oraria
ecc...).
– Il livello di consapevolezza del concetto di servizio civile, del suo significato e della importanza nella storia di un
paese come l’Italia e nel mondo.

– Predisposizione all’impegno in contesti multiculturali, specie in progetti in ambito interculturale o in zone
caratterizzate da persone di provenienza culturale differente.
Per valutare questi aspetti, nel colloquio, si utilizza una “griglia di valutazione” organizzata in diverse “aree di
competenza”, per cui ti viene dato un punteggio in ciascuna di queste aree (nel sistema di selezione completo trovi
le descrizioni dettagliate di ogni competenza):
1. competenza alfabetica funzionale
abilità di espressione in forma scritta e orale acquisite nel corso della vita e della carriera, anche se non
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali
2. competenza sociale
vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra
3. competenza in materia di cittadinanza
conoscenza del Servizio Civile, del mondo del volontariato, dell’area d’intervento del progetto, conoscenza dell’Ente
del progetto, ecc…
4. competenza “imprenditoriale”
grado di conoscenza del progetto e motivazioni della sua scelta: consapevolezza che esistono opportunità e contesti
diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività personali, sociali e professionali, e la
comprensione di come tali opportunità si presentano, ad esempio, tramite il servizio civile.
5. competenza personale e capacità di imparare a imparare
organizzazione rispetto alle condizioni previste nel progetto ed eventuali altre attività, compatibilità con il SC (es.:
lavoro-> orario; università-> frequenza obbligatoria); capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il
tempo e le informazioni e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera.
6. competenza multilinguistica
N.B.: la valutazione di questa competenza è riservata ai soli progetti dedicati che richiedono la conoscenza di una
lingua straniera.
Conoscenza di una lingua o più lingue particolarmente utile alle attività e/o ai destinatari della attività del progetto
per facilitare il più possibile i processi di comunicazione, integrazione e di non discriminazione all’interno della
comunità
7. Ogni ulteriore elemento di valutazione ritenuto utile
Il punteggio massimo totalizzabile, prendendo il massimo in ognuna di queste aree, è 70.
Per superare il colloquio occorre un punteggio minimo di 30 su 70.
Gli ulteriori 30 punti, che si aggiungono a quelli del colloquio orale, sono assegnati in questo modo:
- precedenti esperienze: fino a un massimo di 10 punti;
- titoli di studio e professionali: fino a un massimo di 10 punti;
- competenze/esperienze aggiuntive: fino a un massimo di 10 punti;
Puoi leggere come vengono assegnati in dettaglio questi punteggi per ogni categoria in questa scheda

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Le competenze che i giovani in servizio potranno maturare discendono direttamente dalle attività per
loro previste dal progetto. Tali competenze saranno attestate attraverso il rilascio di un Attestato
Specifico da parte del CPIA (Centro Per l’Istruzione degli Adulti) metropolitano di Bologna, seguendo il
percorso di attestazione delle competenze descritto in apposito Accordo allegato al progetto.
Le competenze sono organizzate in tre categorie:
-Competenze Standard
Il progetto permetterà lo sviluppo di competenze generali, derivanti dal processo di formazione, relative
ai valori, alle finalità e alle modalità di svolgimento del Servizio Civile. I partecipanti acquisiranno inoltre
competenze specifiche relative all’accoglienza dell’utenza, al contesto e al territorio di riferimento.

-Competenze Sociali e Civiche
Le attività specifiche previste porteranno ad una crescita delle competenze personali e relazionali in
tema di cittadinanza attiva e di percorsi culturali rivolti alla comunità e al territorio, con particolare
attenzione ad una società diversificata e multietnica, con interventi e progetti relativi a target specifici di
cittadinanza e di utenza.
-Competenze Chiave di Cittadinanza
All’interno del quadro di riferimento europeo delle competenze di cittadinanza, il volontario imparerà a
guidare gli utenti nella fruizione del patrimonio cartaceo e digitale della biblioteca, progettare iniziative
che rispondono a bisogni specifici e realizzare bibliografie e filmografie, comunicare attraverso materiali
cartacei, social network e sito istituzionale, collaborare con soggetti esterni alla biblioteca come
associazioni del territorio e altre istituzioni, rendersi autonomo nelle attività di accoglienza dell’utenza
della biblioteca, risolvere problemi relativi alla classificazione dei materiali, costruire attività che
richiedono il collegamento tra differenti ambiti disciplinari, acquisire un atteggiamento critico nei
confronti dell’informazione a ttraverso le procedure di aggiornamento delle collezioni.
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Il percorso di formazione generale viene organizzato dall’Associazione SCUBO (Servizio Civile Universale
Bologna) in collaborazione con gli enti di accoglienza associati. Gli incontri di formazione si svolgeranno
in diverse sedi e, a seguito dell’emergenza sanitaria, potranno essere svolti tramite l’impiego di
piattaforme a distanza.
Dura 41 ore e le tematiche riguardano tre macroaree: Valori e Identità del SC, Cittadinanza Attiva e
Giovane Volontario nel sistema del S.C.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica inerente le attività specifiche del progetto prevede una parte in comune uguale
per tutti gli operatori volontari, una parte da svolgere ognuno nelle proprie sedi di progetto e una parte
online.
La formazione specifica dura 80 ore (67 tecniche + 5 sulla sensibilizzazione + 8 sulla sicurezza) che
saranno distribuite entro i primi 90 giorni di realizzazione del progetto per almeno il 70% del monte
orario, mentre il restante 30% verrà erogato nei mesi successivi.
Il modulo di “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in
progetti di servizio civile universale” verrà sempre affrontato all’interno di ciascun progetto entro i primi
90 giorni dall’avvio del servizio.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
CHE PATRIMONIO!
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 4 Agenda 2030
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di
apprendimento per tutti
Obiettivo 11 Agenda 2030
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi (gli ultimi 3 mesi del progetto)
Ore dedicate: 26
Tempi, modalità e articolazione oraria:
4 incontri di gruppo (basati su formazione frontale e metodologia non formale - durata: 5 ore l’uno)
2 sessioni individuali (consulenza orientativa sulla programmazione del percorso professionale - durata:
3 ore l’uno)
Attività di tutoraggio:
Gli incontri riguarderanno le seguenti tematiche:
- Autovalutazione delle esperienze pregresse, valutazione della esperienza di servizio civile, analisi
delle competenze;
- Laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae e tecniche di ricerca attiva del
lavoro;
- Attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per
l’impiego ed i Servizi per il lavoro)
- Presentazione dei diversi servizi e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di opportunità
formative sia nazionali che europee (nazionali ed europei).

