“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: Lettura : tra città e mare
SETTORE e Area di Intervento:
Cura e conservazione biblioteche (prevalente); Valorizzazione sistema museale pubblico
e privato (secondario)

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Valorizzare il patrimonio culturale;
Potenziare l’attività della Biblioteca Comunale

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Potenziare le attività della biblioteca

CRITERI DI SELEZIONE:
Le modalità di selezione avviene secondo i criteri indicati dall’UNSC

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali: 30
Giorni di servizio a settimana dei volontari) : 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
 Flessibilità oraria
 Rispetto delle norme sulla privacy
 Rispetto del regolamento interno
 Disponibilità a spostarsi nel territorio per svolgere l’ attività
 Disponibilità a lavorare nei giorni festivi
 Disponibilità a spostarsi nel territorio usando l’automezzo messo a disposizione dal
Comune
Requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: Diploma di scuola media superiore

SEDI DI SVOLGIMENTO: Biblioteca Comunale, Cassa Museo Oggiano
POSTI DISPONIBILI: 4
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Capacità di comunicazione efficaci ed adeguate al lavorare in gruppo; conoscenza
dell’organizzazione degli uffici del Comune e i servizi da essi erogati, Organizzazione
del lavoro, e definizione priorità e tempi;
Uso di programmi informatici e aggiornamento sito Internet
Uso dei social network

Conoscenza di base sulla normativa di riferimento
Conoscenza di base della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
Conoscenza del Servizio Civile Nazionale

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Sicurezza nei luoghi di lavoro;
I servizi culturali: il ruolo che svolgono nel territorio;
La preparazione di eventi culturali;
promozione dei beni culturali nel territorio
Il percorso formativo si articola in 12 incontri, distribuiti nell’arco di 9 mesi. Il 70% delle
ore di formazione viene erogato entro 90 giorni dall’avvio del progetto, il 30% delle
ore di formazione viene erogato entro 270 giorni dall’avvio del progetto. Il modulo
che riguarda la formazione e informazione dei volontari sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro viene erogato entro 90 giorni dall’avvio del progetto.

