BANDO 2017 – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
ENTI: Trattasi di coprogettazione tra il Comune di Casalecchio di Reno (Ente capofila), il Comune di Monte
San Pietro e il Comune di Zola Predosa (Enti coprogettanti)
TITOLO PROGETTO: BIBLIOTECHE SPAZI DI COMUNITÀ
SEDI DI ATTUAZIONE PROGETTO
Le sedi d’attuazione sono 3, una per ogni ente coinvolto nel progetto.
Comune di Casalecchio di Reno: Biblioteca, via Porrettana 360 40033, Casalecchio di Reno (BO).
Comune di Zola Predosa: Biblioteca, piazza Marconi 4 40069, Zola Predosa (BO)
Comune di Monte San Pietro: Biblioteca comunale c/o “3° Settore – Politiche sociali, culturali e sportive”,
piazza della Pace 4 40050 Monte San Pietro (BO)
SETTORE: Settore D: Patrimonio artistico e culturale
AREA DI INTERVENTO: Area 01: Cura e conservazione biblioteche
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 9. Saranno assegnati 5 volontari alla sede di Casalecchio
di Reno, 2 volontari alla sede di Zola Predosa e 2 volontari alla sede di Monte San Pietro.
Numero ore: E’ previsto un monte ore annuo per ciascun volontario di 1400 ore.
L’Orario settimanale non potrà essere inferiore alle 12 ore
Giorni di servizio a settimana dei giovani : 5
Durata complessiva del progetto: 12 mesi
COMPENSO MENSILE: Al volontario sarà riconosciuto un compenso di € 433,80 al mese.
REFERENTI PER INFORMAZIONI
Per il Comune di Casalecchio di Reno: Nicola Longhi, bibliotecario, tel.051/598300, mail:
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it. Apertura al pubblico: da martedi a venerdi dalle 9 alle 19,30, sabato
dalle 9 alle 19.
Per il Comune di Zola Predosa: Gabriele Mignardi o Fabrizio di Tommaso, bibliotecari, tel 051/6161800;
mail: biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it. Apertura al pubblico:dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13
e dalle 15 alle 19. Sabato dalle 9 alle 13.
Per il Comune di Monte San Pietro: Annacarlotta Degli Esposti o Simone Odino (Tel.: 051/6764437 – Fax:
051/6764455 – MAIL: biblioteca@comune.montesanpietro.bo.it). Apertura al pubblico: lunedì (10-13),
martedì (14-18:45), mercoledì (14-18:45), giovedì (10-13 e 14-18:45), venerdì (14-18:45), sabato (10-13).
SITI WEB
Comune di Casalecchio di Reno: www.comune.casalecchio.bo.it
Comune di Zola Predosa: www.comune.zolapredosa.bo.it
Comune di Monte San Pietro: www.comune.montesanpietro.bo.it
ATTIVITÀ INFORMATIVE PROMOSSE DALL’ENTE: I bibliotecari dei tre Enti saranno a
disposizione dei ragazzi interessati Martedi 13 giugno 2017 ore 17,30 presso “Casa della Conoscenza” -

Biblioteca di Casalecchio di Reno, Piazza delle Culture, Via Porrettana n. 360.
SINTESI OBIETTIVI E ATTIVITA’ DEL PROGETTO
In generale il progetto intende riqualificare l’offerta delle biblioteche con servizi innovativi, valorizzare il
ricco patrimonio documentario e strumentale in possesso delle biblioteche, facilitandone l'utilizzo da parte
della cittadinanza.

In particolare si intende rafforzare la vocazione della biblioteca di pubblica lettura nel campo dell'accesso
all'informazione e alla formazione culturale per tutti i gruppi sociali, le fasce giovanili, le categorie disagiate,
gli immigrati, gli anziani.
Per questo il progetto si articola in: attività per estendere i servizi a favore dei cittadini stranieri, attività di
sostegno per gli utenti senza competenze informatiche, attività di promozione della lettura per i bambini 0-5
anni.
I volontari saranno inoltre coinvolti in attività per la promozione e la conoscenza del territorio, in eventi
pubblici per la cittadinanza e nelle attività di reference di primo livello.
TARGET DI RIFERIMENTO
Per favorire il pieno inserimento nella comunità e consentire a tutti di acquisire strumenti e competenze in
grado di migliorare la condizione di cittadini, il progetto individua alcune fasce deboli su cui organizzare gli
interventi.
Sono state così individuati i destinatari privilegiati del progetto: gli stranieri, gli “analfabeti digitali”, i nuovi
nati (nella fascia 0-5).
EVENTUALI PARTICOLI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL SERVIZIO: si richiede ai
volontari una disponibilità alla flessibilità oraria determinata dall’ampia apertura al pubblico del servizio.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: nessuno
SELEZIONI
Per la selezione verranno utilizzati i criteri UNSC contenuti nel DPCM n. 173 del 11/06/2009.
I colloqui di selezione si terranno nelle settimane comprese tra l’11 e il 22 settembre 2017, secondo un
calendario che sarà definito sulla il base del numero di domande pervenute. L’elenco dei candidati ammessi
con indicazione precisa dell’orario e giorno dei colloqui sarà pubblicata sui siti web dei comuni
coprogettanti.
Sarà redatta un'UNICA GRADUATORIA per le tre sedi di attuazione. Si specifica pertanto ai candidati che
l'eventuale scelta della sede effettuata nella domanda non è in alcun modo vincolante né per il candidato, né
per le amministrazioni.
Tutte le comunicazioni con i candidati avverranno tramite mail; si invitano dunque i candidati a indicare con
precisione nel modulo di domanda l’indirizzo scelto.
DATA PRESUNTA DI AVVIO DEL PROGETTO: novembre 2017

ALTRE INFORMAZIONI
Non è previsto il riconoscimento di vitto e alloggio.
Il Comune di Zola Predosa ha stipulato convenzioni con l’Università di Bologna, per il riconoscimento dei
tirocini formativi effettuati dagli studenti universitari presso i servizi comunali.
Il Comune di Monte San Pietro ha sottoscritto in data 15/12/2004 una Convenzione con la Facoltà di Scienze
della Formazione dell'Università degli Studi di Bologna per lo svolgimento e il riconoscimento di attività di
Tirocinio, da attivarsi tra la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Bologna e l'Ente
medesimo. InSieme, Azienda Consortile Interventi sociali valli del Reno Lavino e Samoggia e l’ITCS
Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno sono patners del progetto.

