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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
BIBLIOTECA PER TUTTI 
 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
Patrimonio storico, artistico e culturale 
Cura e conservazione biblioteche 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

- Garantire il diritto all’informazione da parte di tutti i cittadini appartenenti ad ogni 
gruppo sociale. Nello specifico:  

- incentivare la cultura audiovisiva e del gioco  
- facilitare l’accesso alla rete 
- potenziare i progetti di di educazione alla lettura nella fascia 0-6 
- Incentivare  la lettura presso gli studenti delle scuole primarie e secondarie 
- promuovere occasioni di incontri culturali in biblioteca Garantire il multilinguismo e 

lo sviluppo della lingua italiana per la popolazione straniera 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
- Per realizzare gli obiettivi sopraelencati saranno implementate diverse attività di 
- ricerca bibliografica e informazione 
- attivazione di corsi e progetti di supporto informatico 
- progettazione e realizzazione attività di promozione della lettura  
- coinvolgimento di associazioni di promozione sociale, realizzazione di incontri, formazione 
con l’obiettivo di rendere la biblioteca un luogo di accoglienza e condivisione 
- realizzazione di materiali multilingue e attivazione di percorsi di alfabetizzazione linguistica  
 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Posti totali: 11, così distribuiti nelle diverse sedi di attuazione del progetto: 
- Biblioteca “ Cesare Pavese” di Casalecchio, via Porrettana 360:  posti 6 (di cui uno 
riservato a giovani con minori opportunità*) 
- Terzo settore - Politiche sociali, culturali e sportive presso biblioteca “Peppino Impastato” di 
Monte San Pietro, Piazza della Pace 4:  posti 2 (di cui uno riservato a giovani con minori 
opportunità*) 
- Biblioteca di Zola Predosa, piazza Marconi, 4 : posti 3 (di cui uno riservato a giovani con 
minori opportunità*) 



Tutti posti sono senza vitto e alloggio 
* Giovani con diploma di scuola secondaria di primo grado 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
- Monte ore annuo 1145 (25 ore settimanali in media. Minimo settimanale consentito: 20 ore) 
- Giorni di servizio settimanali: 5 
- E’ richiesta disponibilità a spostarsi in sedi diverse per le attività di sensibilizzazione, 
formazione e altre attività comuni ai volontari delle diverse sedi 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
Criteri UNSC contenuti nel DPCM n. 173 del 11/06/2009 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
NESSUNO 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Nessun credito formativo riconosciuto. 
I comuni di Monte San Pietro e Zola Predosa hanno attivato convenzioni con l’Universita’              
degli studi di Bologna per il riconoscimento di attivita’ di tirocinio.  
Ai volontari inseriti nel progetto verrà rilasciato un attestato specifico da parte del CPIA 
metropolitano di Bologna. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 87 ore (compreso il modulo sulla 
sicurezza). I contenuti della formazione specifica, articolata in 17 moduli, daranno modo ai 
volontari di conoscere le funzioni fondamentali di una biblioteca di base (gli Enti locali e i 
servizi alla persona, la legislazione regionale sulle biblioteche e gli archivi, la creazione e la 
cura del catalogo, i servizi di reference, i servizi di prestito, la ricerca documentale, la 
biblioteca digitale, le sezioni multimediali, la sezione ragazzi, la sezione di storia locale, la 
comunicazione in biblioteca, la lettura ad alta voce, i gruppi di lettura. 
 
REFERENTI PER INFORMAZIONI 
- SEDE DI CASALECCHIO:(051598300)  NICOLA LONGHI, MONICA GRILLI, 
- SEDE DI MONTE SAN PIETRO (0516764437): CARLOTTA DEGLI ESPOSTI, SIMONE 
ODINO 
- SEDE DI ZOLA PREDOSA (0516161800) : FABRIZIO DI TOMMASO, GABRIELE 
MIGNARDI. 
 

IL GIORNO 24 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 PRESSO LA BIBLIOTECA DI 
ZOLA PREDOSA IN PIAZZA MARCONI, 4 

SI TERRA’ UN INCONTRO INFORMATIVO CON I REFERENTI E OLP DEL 
PROGETTO 

 
 
 
N.B. LA  CANDIDATURA PUO’ ESSERE PRESENTATA SOLO ON LINE AL 
SEGUENTE INDIRIZZO: 
 
https://domandaonline.serviziocivile.it/ 
 

https://domandaonline.serviziocivile.it/

