“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:

Non è mai troppo hardware.
Le biblioteche per il superamento del divario digitale
e la crescita culturale dei cittadini
SETTORE e Area di Intervento:
Settore Educazione-promozione culturale
Interventi di animazione del territorio

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto ha come obiettivo generale la crescita di una comunità auto-educante, in cui la
biblioteca sviluppi la sua vocazione di agenzia educativa promuovendo iniziative di
cittadinanza attiva dove la promozione culturale, l’educazione permanente e
l’alfabetizzazione informatica siano strumenti per costruire percorsi di inclusione e
socializzazione.
In affiancamento all’alfabetizzazione digitale, saranno proposte forme di aiuto immediato di
facilitazione all’uso di risorse digitali e online (sportello Help) o di soluzione di semplici
problemi legati all’uso del PC.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
I volontari saranno impiegati in forma integrativa affiancando il personale in servizio nel
corso delle seguenti attività, necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato:
Attività n. 1 – Leggere on-line. Diffusione e promozione della lettura digitale
Il volontario affianca l’operatore di front-office e accompagna praticamente l’utente
nell’esplorazione delle risorse con percorsi appropriati individualizzati.
Attività n. 2 – Sportello digitale
Il volontari, dopo apposita formazione sia di tipo tecnico che sociale, gestisce a fianco del
front-office lo sportello di help digitale.
Raccoglie la mappa delle criticità e la comunica al Servizio Biblioteche per individuare
soluzioni che rendano più accessibile e efficiente il servizio; se già in grado di farlo, risponde
direttamente alle richieste.
Attività 3 - Internet per il tempo libero
Il volontario accoglie le richieste degli utenti e insieme a loro compie le ricerche, formandoli
nello stesso tempo all’uso degli strumenti e alla corretta e efficace navigazione in internet.
Aiuta l’utente a orientarsi nell’immensa offerta della rete.
Attività n. 4 – La rete per il sociale e per la cittadinanza attiva
Il volontario partecipa all’organizzazione delle iniziative in modo attivo, proponendo attività,
collaborando con gli uffici del Settore Cultura per raccogliere proposte e idee, affiancando il
personale comunale nell’organizzazione delle iniziative, nella raccolta delle prenotazioni,
accompagnando i gruppi, curando la comunicazione e promozione delle attività.

Attività n. 5 – Le biblioteche fuori di sé
Il volontario affianca il bibliotecario nella selezione dei testi, nella predisposizione di
bibliografie, nell’allestimento di punti prestito in luoghi esterni alle biblioteche. Nel punto
prestito temporaneo il volontario registra i prestiti e iscrive i nuovi lettori.
I volontari svolgeranno funzioni di tutoraggio del cittadino nei suoi approcci agli strumenti.
E’ in questa logica che si prevede l’impiego dei volontari: mantenere un presidio
professionale dell’offerta di servizi da parte del Servizio Sistema Bibliotecario e avvalersi dei
volontari per estendere i servizi della biblioteca, assistendo gli utenti, affiancandoli,
rassicurandoli e accompagnandoli nelle loro nuove esperienze.

CRITERI DI SELEZIONE
Una commissione di selezione assegnerà un punteggio definito in base a:
1) Titoli dei candidati ed esperienze maturate indicate nei curricula;
2) Colloqui di selezione: il colloquio rappresenta per il Comune di Parma un’occasione per
valutare, innanzitutto, la motivazione e l’interesse dei candidati a spendere un anno della
propria vita in questa esperienza. Il candidato sarà stimolato durante il colloquio a prendere
consapevolezza dell’impegno richiesto e ad esplicitare come concilierà il servizio civile con
gli altri eventuali impegni di studio e/o di lavoro.
Il punteggio dei titoli per ogni candidato ammesso alla selezione è attribuito in base alle
griglie consultabili nel progetto reperibile nel sito www.serviziocivile.comune.parma.it

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Il servizio sarà prestato con orario flessibile e con un numero di ore obbligatorie non inferiori
a 12 settimanali.
Per esigenze legate alla realizzazione del progetto, per iniziative formative o per iniziative di
divulgazione dell’esperienza del Servizio Civile Volontario in collaborazione con il Copesc di
Parma, potrà essere richiesta ai volontari la presenza in servizio anche in giornate festive o
prefestive e in orario serale.
Potrà essere richiesta la disponibilità ad accompagnare i destinatari del progetto in attività o
uscite particolari, che rivestono carattere di straordinarietà.
I volontari saranno inoltre tenuti a rispettare:
- il Regolamento del Comune di Parma per quanto riguarda il segreto professionale, la
riservatezza e la tutela dei dati visionati;
- il Codice di Comportamento del Comune di Parma;
- gli obblighi previsti dalla legge sulla privacy D.lgs. 196/2003 in merito al trattamento dei
dati sensibili;
- l’osservanza della massima riservatezza relativamente a tutte le informazioni di cui verrà a
conoscenza in servizio con particolare riferimento alle banche dati degli utenti;
- le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Si richiede inoltre la disponibilità:
- ad uscite nell'ambito del territorio comunale per recarsi presso altri uffici per commissioni
attinenti alle proprie attività;
- a prestare servizio nei giorni festivi e prefestivi (in base agli orari e alle iniziative delle
singole strutture) con recupero infrasettimanale e in orari serali;
- a variazione degli orari programmati e concordati rispetto all'orario standard (flessibilità
oraria).

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
SEDE: Biblioteca Civica, Vicolo S. Maria n. 5 – Parma
Posti disponibili : 8
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
E’ prevista la certificazione da parte dell’Ente proponente il progetto delle competenze legate
alle attività specifiche.
Il progetto consente l’acquisizione delle seguenti competenze che saranno certificate dall’Ente
proponente:
- Conoscenza dei servizi bibliotecari e dei programmi automatizzati di gestione
bibliografica
- conoscenza dei canali informatici, delle varie piattaforme e effettiva interazione con essi
- acquisizione di strategie di approccio a differenti tipi di pubblico, con bisogni diversi
- capacità di gestire richieste eterogenee, affinando strategie comunicative, relazionali.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
i volontari parteciperanno ad un percorso di formazione specifica della durata di 71 ore
(obbligatorie) sulle seguenti tematiche:
o Introduzione all’uso della biblioteca e dei servizi bibliotecari tradizionali
o Uso del programma Sebina, dei cataloghi online
o Conoscenza delle risorse digitali in uso e dei cataloghi online
o Specifiche formazioni relative alle differenti tipologie di pubblico da affrontare
o Gestione delle pagine web, contenuti digitali, grafica elettronica
o Modalità della gestione delle voci di Wikipedia
o formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di
Servizio Civile (modulo da svolgersi in modalità coordinata e congiunta in ambito
CoPESC)

