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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

La Biblioteca di Casa Di Vittorio 3 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore D: Patrimonio artistico e culturale 

01 - Cura e conservazione delle biblioteche 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Il progetto “La Biblioteca di Casa Di Vittorio 3” trae origine dai principi statuari 

dall’Associazione che intende favorire l’accessibilità del proprio patrimonio bibliografico e 

documentale agli studenti delle scuole superiori e universitari, ai cittadini della città di 

Cerignola nonché ai cittadini dei comuni limitrofi.  

Di per sé la biblioteca è un luogo dove avviene l’incontro e l’integrazione di tutte le 

componenti della vita socio-culturale: il compito del bibliotecario deve mirare alla completa 

soddisfazione delle esigenze dell’utente, con un confronto costante che crei il feedback 

necessario al raggiungimento del suo obiettivo. A tutto ciò si unisce la specificità e la 

rilevanza storica e culturale dei testi e dei documenti posseduti dall’Associazione che la 

rendono preziosa e talvolta determinante nelle ricerche, negli studi e negli approfondimenti 

dell’utenza: un’occasione di sviluppo culturale da perseguire nell’interesse dell’intera 

collettività. 

Obiettivo del progetto è quello di  aumentare il numero degli utenti che usufruisce dei servizi 

di prestito e consultazione dei testi e dei documenti posseduti dall’Associazione. Tutto ciò 

allo scopo di rendere il patrimonio bibliografico e documentale dell’Associazione un punto di 

riferimento per il percorso di studi superiori ed universitari di ogni studente, di restituire alla 

biblioteca un ruolo centrale nella crescita culturale di ogni utente, ivi inclusi i cittadini del 

territorio, di accrescere le potenzialità culturali del territorio con sinergie con gli Enti Locali e 

altre realtà associative e di rendere la biblioteca punto di riferimento per l’integrazione e lo 

sviluppo socio-culturale. 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

Vedi File Allegato 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

3 posti disponibili senza vitto e senza alloggio 

Sede di svolgimento: C.so Garibaldi 13, 71042 Cerignola (Foggia) 

È riservato 1 posto ad eventuali candidati con cittadinanza straniera. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
Le attività del progetto saranno strutturate in funzione della valorizzazione del patrimonio 

bibliografico e documentale in possesso dell’Associazione e dello sviluppo dei servizi propri 

della biblioteca.  In particolare verranno estesi gli orari dei principali servizi offerti dalla 

biblioteca in front-office, quali prestito, consultazione, Reference e in generale le 

informazioni e le ricerche bibliografiche garantendo un’assistenza costante per ogni tipologia 



d’utente e verrà implementato il servizio di catalogazione ed acquisizione multimediale di 

tutti i testi ed i documenti posseduti. 

I volontari nello specifico verranno impiegati nelle seguenti attività: 

1. Servizio di prestito consultazione 

2. Catalogazione ed archiviazione testi non presenti in banca dati 

3. Scansione documenti storici e rari (non disponibili per il prestito) e articoli del giornale “La 

Voce degli Italiani” 

4. Servizio di prestito online 

5. Organizzazione e promozione di mostre ed eventi legati alla biblioteca 

6. Iniziative sul territorio di promozione del patrimonio documentale. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Non sono previsti ulteriori requisiti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

Nessuno. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Il progetto si articolerà su 5 giorni settimanali per 30 ore complessive 

Non sono previsti particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio.  

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Non sono previsti riconoscimenti di crediti o tirocini universitari. 

Al termine del progetto l’Associazione Proteo Fare Sapere certificherà le conoscenze e le 

competenze in possesso dai volontari, attraverso la realizzazione e il rilascio del bilancio delle 

competenze individuale per ogni volontario.  

Il percorso che i volontari affronteranno nello svolgimento del progetto di servizio civile sarà 

caratterizzato da una formazione continua erogata costantemente nell’espletamento delle 

attività, oltre ovviamente ai moduli di formazione specifica. 

In merito alla formazione specifica, l’Associazione Casa Di Vittorio e l’Associazione Proteo 

Fare Sapere rilasceranno un attestato in cui verrà riconosciuta la partecipazione al percorso di 

formazione e verranno dettagliatamente riportati i dati, la durata e gli argomenti trattati da 

ogni singolo modulo formativo. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

La formazione specifica avrà la durata di 72 ore.  

I moduli saranno i seguenti: 

1. Presentazione del progetto: obiettivi ed organizzazione della Biblioteca di Casa Di Vittorio  

2. Storia ed evoluzione delle biblioteche pubbliche e private in Italia dal Dopo Guerra ad oggi  

3. Procedure biblioteconomiche e informatizzazione  

4. Il regolamento della Biblioteca di Casa Di Vittorio e i rapporti con le biblioteche del 

territorio  

5. Tipologia dell’utenza e descrizione dei servizi erogati dalla biblioteca  

6. OPAC, servizi on-line. Strumenti di ricerca bibliografica. Reference  

7. Il patrimonio della biblioteca e i repertori specifici  

8. Metodologia della ricerca in educazione e formazione 

9. Nuove frontiere della comunicazione: comunicazione in presenza e via Web  

10. Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel 

progetto di Servizio Civile 

11. Lavorare per progetti 

12. Training on the job 
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