
 
  

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
BIBLIO-AGORÀ. LA BIBLIOTECA SPAZIO PUBBLICO 
 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
Settore: promozione ed organizzazione di attività educative e culturali 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Considerato che la biblioteca pubblica è un luogo privilegiato di relazione, scambio e apprendimento per i 
cittadini di tutte le fasce di età, di ogni condizione sociale, culturale e linguistica, il progetto intende promuovere 
la lettura tra tutti i destinatari (in particolare i bambini e le loro famiglie), l’accesso ad ogni fonte informativa e 
l’integrazione delle persone con difficoltà sensoriali, cognitive e motorie. Si prevede inoltre di favorire 
l’integrazione, il senso di appartenenza alla comunità e l’accesso alle risorse informative per tutti i cittadini 
immigrati attraverso iniziative mirate, anche rivolte specificamente alla popolazione femminile, per la quale si 
evidenziano maggiori difficoltà. 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Per agevolare l’esposizione delle attività progettuali necessarie al raggiungimento degli obiettivi, l’impiego delle 
risorse e le specifiche attività dei volontari, riportiamo per ciascun obiettivo specifico il dettaglio delle attività 
svolte per la realizzazione del progetto.  
� Aumentare le occasioni informative per i cittadini, sia mettendo direttamente a disposizione le informazioni 

richieste che migliorando la capacità di tutti gli utenti di accedervi in modo autonomo; 
� Facilitare l’integrazione e l’accesso ai servizi bibliotecari per gli utenti diversamente abili e/o con difficoltà 

di lettura o di apprendimento; 
� Favorire l’accesso all’informazione per tutte le tipologie di utenza (in modo prioritario per quelle 

svantaggiate), con particolare riguardo per le competenze informatiche; 
� Stimolare l’interesse per la lettura nei bambini e nelle loro famiglie; 
� Stimolare l’interesse per la lettura nei ragazzi adolescenti (14-19 anni), il loro coinvolgimento nelle attività 

della biblioteca e l’utilizzo dei servizi. 
Inoltre nei primi mesi di servizio i volontari saranno coinvolti nel percorso di Formazione Generale e di 
accompagnamento all’esperienza di servizio civile. Si specifica che il complesso delle azioni/attività di seguito 
riportate, oltre a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, risulta anche mirato a favorire il 
conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile, esperienza che deve contribuire alla “formazione civica, 
sociale, culturale e professionale dei giovani”.  
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
posti disponibili: 2 
sede di attuazione progetto: Biblioteca civica di Bassano del Grappa – Galleria Ragazzi del ’99 (via Museo) 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
� Numero ore di servizio settimanali: 24 
� Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 5 
� Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: disponibilità a guidare 

l’auto e allo spostamento dei materiali d’archivio.  



� Rispetto delle disposizioni derivanti dal D.lgs 196/2003 e dal nuovo Regolamento Ue 2016/679 (GDPR - 
General Data Protection Regulation) in merito alla raccolta e gestione dei dati sensibili.  

� Disponibilità alla flessibilità oraria in occasione di attività ed iniziative che prevedono la partecipazione 
serale o festiva. 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
Verrà nominata dalla Giunta Comunale un’apposita Commissione di Selezione per ogni progetto composta dagli 
OLP delle sede di impiego, da un tecnico interno esperto di selezione del personale, da un segretario 
verbalizzante. La Commissione si incaricherà della valutazione dei titoli e della successiva conduzione dei 
colloqui.  
Non appena stilata la graduatoria sarà pubblicata, in attesa di approvazione, sui siti internet di riferimento e 
l’esito della selezione sarà comunicato tempestivamente con lettera a tutti i candidati. 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
� conoscenza dei programmi informatici di uso generale (Windows, Word, Excel). 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Il Comune di Bassano del Grappa ha in corso le seguenti convenzioni di tirocinio: 
- Università Cà Foscari Venezia  
- Università degli Studi di Padova 
- Università degli Studi di Trento  
- Università degli Studi di Verona 
- Università degli Studi di Udine 
- Università degli Studi di Trieste 
- Università degli Studi di Bologna 
- Università degli Studi di Ferrara 
- Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
- Università degli Studi di Parma 
- Università degli Studi di Firenze 
 
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante  l’espletamento del servizio utili  

ai fini del curriculum vitae 

Attestato specifico. 
Il Comune di Bassano del Grappa sulla base del monitoriaggio, dell’azione di tutoraggio e dell’affiancamento 
previsti, consegnerà ai volontari che concluderanno il percorso un certificato relativo all’esperienza realizzata 
che conterrà una dettagliata descrizione delle competenze maturate e concretamente dimostrate.  
 
SAPERE 
Organizzazione e funzionamento della Biblioteca Civica d Bassano del Grappa 
Organizzazione dei servizi bibliotecari della rete provinciale 
Organizzazione dei servizi bibliotecari nazionali 
Regolamento di un Ente Locale per quanto riguarda i servizi culturali 
Ruoli e competenze dei diversi enti territoriali e dei diversi operatori nel lavoro di rete 
Legislazione regionale e nazionale in materia biblioteche 
La costruzione dei cataloghi 
 
SAPER FARE 
Competenze tecnico-operative specifiche:  

gestire delle raccolte 
consultazione dei cataloghi 
utilizzo del programma di catalogazione 
predisporre ed utilizzare schede per la rilevazione e raccolta di dati relativi a servizi 
utilizzo applicativi informatici per la gestione del prestito documenti 
utilizzare applicativi specifici di gestione dei prestiti 
 
Competenze generali:  

Utilizzo dei programmi di videoscrittura 
Utilizzo dei programmi di Posta elettronica 
Utilizzo del programmi Microsoft Excel 
Utilizzo di internet e tecniche di ricerca 
 
SAPER ESSERE 
Lavorare in équipe  
Comunicare e relazionarsi in generale 



Inserirsi nei processi lavorativi di un ente locale 
 
Il Comune di Bassano del Grappa riconosce, nelle Selezioni Pubbliche per Titoli ed Esami, un punteggio per 

titoli per lo svolgimento del Servizio Civile Volontario presso la propria Amministrazione.  

Le competenze saranno certificate dal Dirigente Museo Biblioteca Archivio 

 

Il Liceo “G. B. Brocchi” di Bassano del Grappa, quale tester center autonomo accreditato dall’AICA 
(Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) per la certificazione delle competenze 
informatiche secondo il protocollo definito dal marchio internazionale ECDL (European Computer Driving 
Licence), al termine del corso rilascerà ai volontari la Patente Europea del Computer valida in tutti i Paesi 
dell’UE. La Patente attesta la conoscenza del PC nelle sue parti hardware e dei software più comuni in 
circolazione, ed è indispensabile sia a livello universitario che nel mondo del lavoro.  
 
L’Associazione Italiana Soccorritori – sez. di Bassano del Grappa rilascerà ai volontari, al termine del corso, un 
attestato che certifica le conoscenze e competenze acquisite in materia di pronto soccorso e primo soccorso, 
certificazione valida a livello nazionale per lo svolgimento di mansioni di soccorritore volontario.  
 
Coordinamento “Brenta Monte Grappa” – Volontari Protezione Civile – Antincendi Boschivi di Romano 
d’Ezzelino rilascerà ai volontari, al termine del corso, un certificato attestante le competenze e conoscenze 
acquisite in merito alle tematiche legate alla protezione, tutela e difesa ambientale e alle tecniche di spegnimento 
incendi. L’attestato è riconosciuto da tutte le sezioni nazionali di Protezione Civile. 
 
Il Job Club, al termine del corso, rilascerà un attestato che certifica le conoscenze e competenze acquisite 
nell’ambito della ricerca attiva del lavoro. Il Job Club, al termine del corso, rilascerà un attestato che certifica le 
conoscenze e competenze acquisite nell’ambito della ricerca attiva del lavoro. Un Job Club è un gruppo di 8-12 
persone che si aiutano nella ricerca di lavoro coordinati da un trainer professionista certificato e seguendo il 
"manuale Job Club": un programma dettagliato di 10 incontri a cadenza settimanale. Ogni incontro è dedicato a 
un tema diverso della ricerca attiva del lavoro e prevede contenuti teorici, esercizi pratici, spazio di confronto, 
scambio di contatti e informazioni. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Contenuti della formazione  
Le biblioteche: cosa sono e come funzionano (4 ore) 
 
Cenni di bibliotecnonomia (10 ore) 
La Classificazione Decimale Dewey; i cataloghi, servizi al pubblico: tecniche e comportamento nel rapporto con 
gli utenti; ricerche bibliografiche;  Orbis Tertius (applicativo informatico gestione prestiti) 
 
Storia del Museo Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa (4 ore) 
 
La cooperazione provinciale: significato, organizzazione, gestione (2 ore) 
 
SBN: il Servizio Bibliotecario Nazionale (2 ore) 
 
La gestione di una biblioteca della provincia di Vicenza (4 ore + spostamento) 
 
La gestione strategica e l’organizzazione dei servizi (4 ore) 
 
La gestione informatica della biblioteca (3 ore) 
 
Ruolo sociale delle biblioteche di pubblica lettura (10 ore)  
I pubblici esclusi e i progetti di integrazione. Anziani, disabili, non vedenti. Libri a grandi caratteri, libri parlati e 
ausili strumentali. La dislessia e i servizi per le persone dislessiche  
 
Attività di promozione della lettura per bambini e ragazzi (10 ore) 
Le esperienze più significative di promozione della lettura per bambini e ragazzi. Il progetto “Nati per leggere”. 
Scelta dei testi e percorsi tematici. L’illustrazione nell’editoria per ragazzi. Accoglienza delle classi e percorsi di 
visita in biblioteca.  Lettura abbinata ad attività creative e laboratoriali 
 
La gestione amministrativa (3 ore) 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SCR (8 ore) 
Saranno affrontate le seguenti tematiche:  



I parte: Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione. Organizzazione della prevenzione aziendale. Diritti, 
doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. Organi di vigilanza, controllo e assistenza  
II parte: Rischio chimico e rischio biologico. Rischio incendio e segnaletica di sicurezza. Videoterminale ed 
ergonomia della postazione di lavoro. Divieto di fumo, rischio amianto e sostanze cancerogene. 
III parte: Luoghi di lavoro, principali attrezzature di lavoro e rischio elettrico, stress lavoro correlato, gestione 
del conflitto e rischio aggressione. Al termine di ogni incontro formativo sarà somministrato ai discenti un test 
finale di apprendimento. 
 
Valutazione dell’esperienza e Bilancio di competenze (5 ore) 
Saper valorizzare le proprie esperienze personali e professionali. Saper valorizzare ciò che si conosce e si sa fare. 
Comprendere dove poter trasferire le proprie competenze e abilità. Saper utilizzare meglio le proprie 
potenzialità. Saper scrivere un Curriculum vitae efficace. 

 
I corsi ECDL finalizzati al conseguimento della Certificazione ECDL sono rappresentati da 7 Moduli, secondo il 
contenuto del Syllabus: 
1 - Concetti teorici di base  
2 - Uso del Computer e gestione dei file: Windows 
3 - Elaborazione testi: Word  
4 - Foglio elettronico: Excel 
5 - Basi di dati: Access 
6 - Strumenti di presentazione: PowerPoit 
7 - Reti informatiche: Internet Explorer e Outlook 
 
Durata: 69 ore 
 
 
PER INFORMAZIONI 
Biblioteca civica di Bassano del Grappa – Galleria Ragazzi del ‘99 
tel. 0424 519920 - e-mail: biblioteca@comune.bassano.vi.it 


