“ALLEGATO 5”
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
BIBLIOTECANDO
Intervento
SETTORE e Area di Intervento:
CURA E CONSERVAZIONE BIBLIOTECHE
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Favorire l’acquisizione e lo sviluppo di competenze nell’ambito della valorizzazione del patrimonio
culturale, storico-artistico,
artistico, paesaggistico e tipico del territorio di appartenenza, attraverso esperienze
sul campo, percorsi formativi ad hoc. Valorizzazione dei beni
beni comuni che costituiscono il
patrimonio della comunità, individuazione di modelli di sviluppo sostenibili sul piano sociale,
economico e culturale. Sviluppare il sistema di rete con l’intendo di valorizzare al meglio il
patrimonio di biblioteche, musei del territorio. Rendere accessibile a tutti il patrimonio storico e
culturale del paese. Promuovere la cultura della lettura e della creatività.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Le attività svolte dai volontari saranno le seguenti:
- Accoglienza e formazione
- Sensibilizzazione della cittadinanza
- Sviluppare e qualificare la rete dei servizi
- Promuovere la cultura della lettura e della creatività
CRITERI DI SELEZIONE
Criteri UNSC. Determinazione del Direttore Generale dell’ 11/06/2009 n. 173
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di
presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo
anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente residenti in Italia;
- essere disoccupati o inoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e
successive modificazioni ed integrazioni.
- non essere inseriti in un percorso di istruzione e di
di formazione. Sono considerati non inseriti
in un percorso di istruzione o formazione i giovani non iscritti ad un regolare corso di studi
(secondari superiori o universitari) o di formazione;
- essere registrati al programma Iniziativa Occupazione Giovani in data antecedente a
quella di presentazione della domanda;
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
- Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuoannuo 30 ore

- Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
-Impegno di presenza nei giorni festivi in occasione di eventi significativi organizzati sul
territorio; flessibilità oraria, disponibilità ad eventuale impegno pomeridiano ed a missioni.
Obbligo di una presenza responsabile e puntuale.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
-Numero
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:6
-Numero
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Sede di svolgimento presso il Comune di Paterno Calabro
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
-Eventuali
Eventuali crediti formativi riconosciuti:
riconosc
Assenti
-Eventuali
Eventuali tirocini riconosciuti :Assenti
Verrà rilasciata attestazione delle competenze acquisite con dettaglio della formazione
formazio svolta che
nello specifico è:
 Le Politiche Giovanili dal livello provinciale a quello comunale
 Elementi di Marketing culturale:
culturale: le leve del marketing mix applicate al “prodotto
cultura”. Pianificazione del giusto mix di forme, mezzi, e veicoli nella promozione culturale.
 Patrimonio storico culturale di Paterno Calabro(CS) (CS): studio guidato alla scoperta
di unn patrimonio da valorizzare.
 Elementi di tutela del patrimonio storico-artistico:
storico
: conoscenza delle norme e della
dottrina (catalogazione, prevenzione, conservazione, restauro, recupero, uso e riuso),
didattica, promozione di eventi, servizi aggiuntivi etc..
etc.
 Tipologie di organizzazione culturale:
culturale: archivi; biblioteche; musei, pinacoteche e gallerie
d'arte; aree archeologiche; teatri e sale cinematografiche; festival; case editrici e società
informatiche che si occupano della tutela, della divulgazione e della
della promozione dei beni
storico-artistici;
artistici; imprese di servizi culturali (organizzazione di eventi espositivi;
organizzazione di concerti, ecc.); associazioni di categoria del settore culturale.
 Diritto e legislazione dei beni cultura. Finalità di questo intervento
rvento è informare il
volontario sulla
legislazione vigente in materia di beni culturali così egli acquisisca i
rudimenti in materia di:
- Legislazione dei beni culturali (esame del quadro normativo e della giurisprudenza in
materia di beni culturali: la disciplina dettata dal Testo Unico approvato con D.Lgs, 29
ottobre 1999, n. 490)
- Legislazione bibliotecaria (l'organizzazione bibliotecaria italiana: strutture e funzioni
bibliotecarie statali; l'ordinamento bibliotecario regionale).
- Legislazione archivistica
hivistica (Organizzazione e funzioni dell'amministrazione archivistica).
- Tecniche di catalogazione archivistica.
- Tecniche di restauro e conservazione dei beni culturali.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Il percorso di formazione specifica offerto ai giovani in Servizio Civile sul presente progetto mira a:

1) costruire il bagaglio di conoscenze teoriche e di strumenti concreti necessari ad affrontare al
meglio le attività previste dal progetto;
2) dare risposte personalizzate ed individualizzate ai giovani
giovani in SCN, mettendoli in grado di
approfondire ulteriormente temi della formazione specifica e del lavoro sul progetto che fossero per
loro di particolare interesse, costruendo insieme percorsi formativi ad hoc;
3) permettere ai giovani in SCN di costruire
costruire ed affinare competenze spendibili al di fuori del
progetto di Servizio Civile nella propria vita personale e professionale.
Durata della formazione:
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivisa in 4 moduli. La formazione sarà
completata entro il 90° giorno dall’avvio del progetto.

