Allegato A2(PON-IOG “Garanzia Giovani”)
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

CAMMINIAMO INSIEME
TITOLO DEL PROGETTO:
La Nuova Biblioteca di Casa Di Vittorio
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: D - Patrimonio storico, artistico e culturale
1. Cura e conservazione delle biblioteche
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il progetto “La Nuova Biblioteca di Casa Di Vittorio” è concepito sulle basi poste dalle edizioni precedenti, per dare
continuità, risalto e slancio ai temi presenti nella mission dell’Associazione, ossia favorire l’accessibilità al proprio
patrimonio bibliografico e documentale agli studenti delle scuole superiori e universitari, ai cittadini della città di
Cerignola nonché ai cittadini dei comuni limitrofi.
La biblioteca vuole essere un luogo dove possa avvenire l’incontro e l’integrazione di tutte le componenti della vita
socio-culturale: occorre 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, la rilevanza
storica e culturale dei testi e dei documenti posseduti dall’Associazione, nonché il profondo legame tra la figura,
l’impegno e l’etica di Giuseppe Di Vittorio e la sua terra di origine che li rendono preziosi e talvolta determinanti
nelle ricerche, negli studi e negli approfondimenti dell’utenza e nel senso di appartenenza con il proprio territorio.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
L’operatore volontario dopo aver acquisito nozioni approfondite di biblioteconomia, sul trattamento dei documenti e
sulla rilevanza del materiale posseduto si adopererà nel supporto alla gestione del prestito e della consultazione dei
documenti, nel trattamento delle informazioni bibliografiche offerte all’utenza e nel veicolare tali indicazioni nel
modo più efficace ed opportuno guidando l’utenza nell’uso delle banche dati specialistiche. Inoltre gli operatori
volontari si adopereranno nel supporto alla ideazione e allo svolgimento delle iniziative: Esposizione “Il lascito di
Giuseppe Di Vittorio”, Attività “Le Biblioteche di Cerignola in Rete”, 3 Iniziative dal titolo “Sulle Strade di
Peppino”. E’ da sottolineare dunque come la figura dell’operatore volontario entrerà in contatto con realtà di ampio
spessore culturale e questo porterà ad accrescere il bagaglio formativo dell’operatore volontario.
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” e
della “Rassegna Sindacale”

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.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Palazzo di Città - Via Cesare Battisti 1, 71042 Cerignola (Foggia)
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 4
con vitto e alloggio: 0
senza vitto e alloggio: 0
con solo vitto: 0
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Il progetto si articolerà su 5 giorni settimanali per 25 ore complessive.
Non sono previsti particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio.
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.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110, così ripartiti:
- Punteggi da attribuire alla scheda di valutazione utilizzata durante i colloqui con i candidati (punteggio massimo
60 punti, per superare la selezione occorre un punteggio minimo di 36 punti)
- Punteggi da attribuire al curriculum del candidato (punteggio massimo di 50 punti):
a. PRECEDENTI ESPERIENZE.
Il punteggio massimo relativo alle precedenti esperienze è pari a 30 punti
b. TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI, ESPERIENZE AGGIUNTIVE E NON VALUTATE IN
PRECEDENZA E ALTRE CONOSCENZE. Il punteggio massimo relativo al titolo di studio, alle esperienze non
valutate nell’ambito del precedente punto, alle altre conoscenze è pari, complessivamente, a 20 punti.
Si precisa, inoltre, quanto segue:
- in sede di colloquio potranno essere valutate pregresse esperienze dei candidati che non siano indicate nel
Curriculum Vitae;
- nel caso in cui nel Curriculum Vitae il candidato non abbia specificato la durata delle precedenti esperienze si
assume come periodo valutabile a cui applicare il relativo coefficiente quello minimo pari ad un mese o frazione di
mese pari o superiore a 15 giorni;
- nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione del colloquio di selezione e delle operazioni di
valutazione dei titoli, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Non sono riconosciuti eventuali crediti formativi.
Non sono riconosciuti eventuali tirocini.
In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari in servizio civile, il Comune di
Cerignola rilascerà al termine del periodo di servizio civile, ai volontari impegnati in progetti di SCU ed entro tre
mesi dalla conclusione del progetto di Servizio Civile Universale, la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
NON FORMALI ACQUISITE DAI VOLONTARI DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO SPECIFICO, ai
sensi e per gli effetti del DLGS n.13/2013 e s.m.e.i. valida ai fini del curriculum vitae.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sede di realizzazione: ASSOCIAZIONE CASA DI VITTORIO
Palazzo di Città, via Cesare Battisti, 1 – 71042 Cerignola (FG)

Durata: 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 degli operatori volontari nel progetto di
Servizio Civile Universale
11.Lavorare per progetti
12.Training on the job

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
Camminiamo insieme
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’ opportunità di apprendimento per tutti.
Rendere la città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese.

