
Il progetto prevede il coinvolgimento dei giovani per la promozione della lettura e dei servizi della 
biblioteca oltre che per la valorizzazione del territorio attraverso attività specifiche.

Il ruolo degli operatori volontari in Servizio Civile presso la sede della Biblioteca Comunale sarà 
quello di affiancare il personale di ruolo nella gestione delle attività e degli eventi già programmati 
nella progettazione e nella realizzazione di eventi e iniziative.

Gli operatori volontari, a supporto del personale, saranno impegnati nelle seguenti attività:
• collaborare alla realizzazione di bibliografie a tema, pannelli, materiale grafico di 

pubblicizzazione e materiale didattico-animativo;
• accogliere gli studenti e i docenti accompagnatori in occasione delle attività formative 

organizzate in collaborazione con le scuole del territorio;
• supportare le attività di lettura e animazione con i bambini delle scuole dell’obbligo e delle 

scuole
• materne del territorio;
• collaborare alla realizzazione di eventi dedicati alla lettura precoce (progetto “Nati Per 

Leggere”) in contesti quali biblioteca, asili, studi pediatrici;
• organizzare e realizzare bibliografie e materiale esplicativo destinato agli studenti delle 

scuole superiori;
• supportare e gestire alcune specifiche attività legate a progetti specifici promossi dalla 

Biblioteca:
◦ International Games Day@your library (realizzazione eventi di gioco inclusivo per un 

pubblico trasversale - utilizzo dei giochi per creare socializzazione e apprendimento 
creativo);

◦ Comunicazione Aumentativa e Alternativa CAA (eventi di lettura con l’utilizzo della 
CAA e realizzazione di inbook per la Rete biblioteche inbook);

◦ Fondo Braibanti (collaborare alla realizzazione dell’“elenco di consistenza” relativo al 
fondo);

• collaborare alla realizzazione di eventi culturali sul territorio comunale e/o nel Teatro 
municipale;

• collaborare alla conservazione e razionalizzazione delle collezioni al fine di una loro 
ottimale fruizione;

• dare visibilità a risorse non sufficientemente visibili e conosciute all’interno della biblioteca;
• collaborare alle iniziative di promozione e marketing dei servizi bibliotecari nei confronti di 

persone potenzialmente interessate;
• promuovere i progetti di alfabetizzazione e attivazione di competenze legate alla lettura 

attraverso la realizzazione di iniziative specifiche e di sostegno delle iniziative realizzate 
dalla biblioteca in proprio o in collaborazione con altre realtà bibliotecarie e associative;

• supportare persone comunicativamente deboli o fragili attraverso i servizi a disposizione 
della biblioteca. 

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line, entro
e non oltre le ore 14.00 del giorno 8 febbraio 2021 sulla piattaforma Domanda On Line a questo 
indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it/
per inserire la domanda è necessario possedere l'identità SPID con livello di sicurezza 2
puoi trovare le informazioni per attivare lo SPID qui: http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid


