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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
VEZ: biblioteche in nuovi contesti  

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
Patrimonio storico, artistico e culturale 

1. Cura e conservazione biblioteche 

 

DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 

a) Obiettivo generale: proseguire il recupero del patrimonio della biblioteca civica attraverso azioni di selezione 

dei documenti, loro condizionamento e tutela 

 

mediante i seguenti obiettivi specifici:  

 

1. Recupero dei documenti non catalogati anteriori al 1900, a partire dal materiale raro e di pregio e in precario 

stato di conservazione (lavoro dei documenti presenti all’Archivio comunale). 

 

2. Avviare il condizionamento del materiale selezionato e recuperato. 

 

b) Obiettivo generale: procedere con la restituzione alla città del materiale bibliografico speciale rappresentato 

da libri antichi, collezioni speciali, biblioteche di persona, fondi fotografici 

 

mediante il seguente obiettivo specifico: 

 

1. Catalogazione del materiale recuperato – antico e moderno, a partire da quello definibile di maggior pregio e 

con dovere di tutela. 

 

c) Obiettivo generale: valorizzare le raccolte attraverso strumenti web, wiki, produzione scientifica e 

realizzazione di progetti di didattica rivolti ai giovani e alle famiglie 

 

mediante i seguenti obiettivi specifici: 

 

1. Rendere visibile il progetto ed i risultati sulle pagine web dedicate alla Rete Biblioteche Venezia nel Portale 

del Comune di Venezia. 

 

2. Diffondere le informazioni e gli studi condotti attraverso gli strumenti Wiki, nell’ambito del progetto 

WikiVEZ - Servizio civile, e di pubblicazioni elettroniche. 

 

3. Promozione delle raccolte speciali 

 

d) Obiettivo generale: definizione del ruolo del bibliotecario e promozione della biblioteca come istituzione 

culturale al servizio dell’informazione e formazione permanente del cittadino 

mediante il seguente obiettivo specifico: 

 

1. Promozione e supporto dei servizi al pubblico al fine di conoscere le ricadute del lavoro di back office che si 

svolge in biblioteca. 

 



E) obiettivo generale: Rendere gli Operatori Volontari protagonisti delle attività del progetto offrendo loro 

occasioni di impegno e partecipazione in esperienze nonviolente e di cittadinanza attiva, garantendo 

l’opportunità di valorizzare le competenze acquisite nelle attività di progetto mediante i seguenti obiettivi 

specifici:  

 

1. Realizzare degli interventi di promozione della cittadinanza attiva 

 

2. Incontrare esperienze e pratiche della cultura della nonviolenza 

 

3. Promuovere l’impegno dei volontari di Servizio Civile coinvolti dal Comune all’interno del territorio di 

riferimento dell’Ente 

 

4. Partecipare al percorso di certificazione e valorizzazione delle competenze acquisite attraverso incontri 

periodici. 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 

Il ruolo dei volontari è attivo in ogni aspetto del progetto, dapprima in affiancamento e in seguito in autonomia. 

Il buon grado di autonomia nella gestione delle attività, dopo i primi mesi di progetto, è stato riscontrato con 

l'esperienza maturata con i volontari dalla prima annualità dopo la comprensione del processo di lavoro [vedi 

obiettivi generali A-D] e l'acquisizione delle competenze necessarie. Il ricorso ai referenti interni di progetto 

avviene in casi complessi di catalogazione [vedi obiettivo generale B], di gestione della raccolta e nella 

valutazione ultima degli scarti o interventi conservativi [vedi obiettivo generale A], nonché dei colleghi in 

presenza durante le giornate in contatto con il pubblico (collaboratori nei servizi di informazione bibliografica, 

orientamento ai servizi della biblioteca, prestito dei documenti)[vedi attività D1.1]. 

 

Per tutti gli obiettivi generali  

i volontari avranno il ruolo di collaboratori degli operatori coinvolti nella realizzazione del progetto in tutte le 

attività correlate (back office, segreteria, predisposizione materiali e altro che concorrono alle realizzazione 

diretta/indiretta del progetto). 

 

Obiettivo generale E 

    • i volontari avranno il ruolo di co-promotori insieme a tutti i ruoli accreditati (OLP, RLEA, formatore ed il 

Responsabile del SCN) negli incontri con altri volontari di servizio civile nel territorio veneziano nonchè nelle 

attività di promozione del servizio civile in particolare con le scuole, con l’Associazione Il Castello, 

Associazione Altrementi, l’Università Ca’ Foscari di Venezia [obiettivo specifico 1]; 

    • i volontari avranno il ruolo di co-produttori di materiali (cartacei, multimediali, ecc) relativi alle attività di 

progetto assieme agli operatori dell’Ufficio Servizio Civile che sarà utilizzato nelle attività di promozione al fine 

di favorire l’interesse dei giovani al servizio civile [obiettivo specifico 1]; 

    • i volontari avranno il ruolo di co-protagonisti nelle esperienze di applicazione della nonviolenza [obiettivo 

specifico 2] 

    • i volontari avranno il ruolo di ideatori ed attuatori delle iniziative di impegno civico [obiettivo specifico 3] 

    • i volontari avranno il ruolo di co-protagonisti nelle attività di rilevazione e valorizzazione delle competenze 

apprese e/o sviluppate [obiettivo specifico 4] 

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Biblioteca VEZ  

Venezia Mestre, P.le Donatori di Sangue 10 

Numero operatori volontari 4 

 

 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Monte ore annuo:  1145 

Giorni di servizio a settimana:  5 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
La selezione si attua secondo i criteri stabili dall’UNSC: Decreto Direttoriale 11 Giugno 2009 n.173 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
 



Data la specificità delle attività previste nell’ambito di progetto, costituiscono titoli preferenziali ed eventuali per 

la partecipazione al progetto i seguenti requisiti:  

 

Per l’espletamento delle attività individuate per ogni obiettivo del progetto il volontario preferibilmente deve 

possedere un Diploma di Laurea nelle discipline umanistiche in particolare in Conservazione dei Beni Culturali, 

indirizzo Biblioteconomico e Archivistico; conoscenze informatiche di base e di utilizzo dei social network per 

lo svolgimento delle attività relative all’area di comunicazione e promozione delle raccolte e della biblioteca, 

oltre che un interesse personale e/o professionale alla materia, in quantodopo un anno di esperienza di servizio 

civile il volontario porta a termine una formazione avanzata in campo biblioteconomico utile ad intraprendere un 

percorso professionale. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l'espletamento del servizio, certificabili e validi ai 

fini del curriculum vitae: 

 

Professionali:  

    • acquisizione di competenze biblioteconomiche per il profilo bibliotecario;  

    • catalogazione dei libri nell’ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN);  

    • la conoscenza delle attività di front e back office in biblioteca; 

    • l’individuazione dei libri di pregio e la loro valutazione; 

    • apprendimento della metodologia di ricerca bibliografica; 

    • trasmissione della conoscenza attraverso attività didattiche e strumenti wiki; 

 

Organizzative:  

    • capacità di gestione del lavoro in autonomia  

 

Sociali:  

    • capacità di lavoro in gruppo e affianco a colleghi pur ricoprendo ruoli differenti  

 

Informatiche: 

    • utilizzo specifici sw;  

    • l’uso dei database bibliografici nazionali e internazionali;  

    • uso del programma di catalogazione SebinaOpenLibrary (SOL), l’applicativo gestionale e catalografico più 

diffuso nei Poli del Servizio Bibliotecario Nazionale;  

    • uso di programmi CMS per la gestione di siti web.  

 

Linguistiche:  

    • terminologia specialistica biblioteconomica  

 

Per la valorizzazione delle competenze acquisite e per l’orientamento al mondo del lavoro il Comune, con la 

società ManPower S.r.l.., provvede a realizzare un incontro seminariale per tutti i volontari. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

Contenuti della formazione 

 

       Moduli Formazione Specifica 

 

 

Contesto organizzativo e struttura del portale; Wikipedia e il wikipediano in residenza: come gli strumenti wiki 

promuovono la biblioteca e le sue raccolte. 

Catalogazione del libro antico e moderno nell’ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale 

La gestione delle raccolte, la ricerca nel catalogo e i servizi di reference 

La didattica della Biblioteca e i servizi al pubblico 

 

       Moduli Formazione Specifica 

 

 

utilizzo del sistema di Webmail Zimbra, illustrandone le principali funzionalità e potenzialità 

creazione di presentazioni multimediali con Impress  

strumenti più utili nell'uso dei fogli di calcolo come Calc ed Excel (formule, funzioni, grafici...) 

aspetti base della gestione delle immagini digitali, con il software GIMP, per la creazione di volantini, manifesti 

o immagini da pubblicare in rete. 



 

 

       Moduli Formazione Specifica 

Organizzazione della prevenzione: i soggetti (DdL, dirigenti, lavoratori, SPP, medico competente, RLS),i diritti i 

doveri e le sanzioni. 

Il sistema sicurezza nel Comune di Venezia 

Concetto di rischio -danno-prevenzione protezione- 

La valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e prevenzione 

la sorveglianza sanitaria 

Rischi infortuni ed incidenti-  

Dispositivi Protezione individuale  

Ambienti di lavoro 

Microclima ed illuminazione- 

Videoterminali 

Uso di scale portatili e l'archiviazione 

La prevenzione incendi ed il rischio incendio 

La gestione dell' Emergenza: l'incendio, procedure di esodo, il primo soccorso 

 

 

PER STESURA BILANCIO COMPETENZE 

    • Ricognizione delle competenze  

    • Definizione delle competenze chiave per i volontari in servizio civile 

 

 

Durata 

78 ore per ciascun volontario



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE 
 
 

MISURE AGGIUNTIVE  
 

�  PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 

 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità 

 

Categoria di minore opportunità 

 

Attività  degli operatori volontari con minori opportunità 

 

 

 

 

 

�  SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

 

Durata del periodo di tutoraggio 

 

Modalità e articolazione oraria  

 

Attività di tutoraggio  

 

 

 

 

  

�  SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO 
TRANSFRONTALIERO 

 
Paese U.E.  

 

Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in 

territorio transfrontaliero 

 

Attività degli operatori volontari nel Paese U.E. 

 

Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e  dell’erogazione 

delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero 

 

 

 

 

 


