
 
 

   

  

 

 

 

 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
 

SCHEDA ELEMENTI 

ESSENZIALI DEL PROGETTO:  

LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CERIGNOLA 

RACCONTA… CULTURA E TRADIZIONI 
  

ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

DI INTERVENTO:  
CAPITANATA: TERRA DI CULTURE E COMUNITA’ 

 
 

Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica  
 

Settore: D. Patrimonio artistico e culturale  

Area d’intervento: 01. Cura e conservazione biblioteche  

 

Durata del progetto 
 

12 mesi 
 

Obiettivo del progetto 
 

Obiettivi generali: 

l’obiettivo del progetto sarà quello di coinvolgere maggiormente e più attivamente la cittadinanza 

in momenti culturali, di aggregazione e di socializzazione, favorendo anche l’integrazione con i 

cittadini stranieri. 

L’obiettivo del progetto sarà l’acquisizione di strumenti indispensabili per affrontare il difficile 

periodo di emergenza socio-sanitaria, utilizzando gli strumenti tradizionali, ma anche quelli 

offerti dalla realtà digitale e fornire ai cittadini strumenti necessari per stare al passo con i 

cambiamenti della società moderna. 

La Biblioteca Comunale rappresenta un luogo culturale e sociale in cui vengono incentivate le 

relazioni, lo scambio e l'apprendimento per i cittadini di tutte le fasce di età, di ogni condizione 

sociale, culturale e linguistica: pertanto, il progetto intende conseguire l’obiettivo di fornire ai 

cittadini gli strumenti necessari per una piena acquisizione della cittadinanza attiva. Inoltre, 

condividendo lo spirito e le indicazioni della Legge 64/2001 istitutiva del Servizio Civile, si 

propone di promuovere la solidarietà sociale e di contribuire alla formazione civica, culturale e 

professionale dei volontari in servizio. 

Tali obiettivi devono passare necessariamente attraverso il potenziamento del servizio di 

accoglienza, di informazione e di promozione del patrimonio culturale. 

Il patrimonio culturale deve essere inteso non solo come presenza di beni monumentali e 

architettonici, ma anche come fermento e vivacità della città, della sua promozione turistica e dei 

suoi cittadini nell’ideare e proporre eventi e manifestazioni di forte valenza culturale. 

Il progetto riguarderà non solo i servizi bibliotecari veri e propri (prestito, catalogazione, 

revisione raccolte ecc.), ma anche attività di animazione e promozione della lettura per bambini e 

ragazzi già in corso e finanziate dal Centro per la Lettura (Progetto “Le stanze della lettura” 

Bando Città che legge 2019), iniziative culturali proposte agli adulti di qualsiasi età con momenti 

e attività di svago, di aggregazione e di socializzazione. 



Inoltre, il progetto, è volto anche a promuovere e valorizzare il patrimonio dei beni culturali, 

artistici e architettonici di Cerignola. 

Pertanto, gli obiettivi specifici per tale progetto, che vede i volontari in azione di supporto al 

personale della Biblioteca, sono i seguenti: 

- migliorare i servizi culturali del Comune di Cerignola attraverso il potenziamento 

dell’area accoglienza, informazione e valorizzazione del patrimonio documentale e artistico 

esistente; 

- garantire assistenza agli utenti, cittadini e turisti, nell’utilizzo di servizi informativi 

realizzati sia attraverso i tradizionali supporti cartacei (pubblicazioni, pieghevoli, brochure ecc.) 

sia attraverso i nuovi supporti multimediali (documentazione audiovisiva, documentazione 

digitale, rete Internet); 

- creare e favorire percorsi turistici e turistico-didattici; 

- Promuovere eventi (mostre, convegni, rassegne teatrali ed eventi temporanei) all’interno 

dei luoghi culturali; 

- trasmettere il valore della conoscenza della cultura e la valorizzazione dei luoghi di 

cultura attraverso incontri didattico-culturali rivolti a tutta la cittadinanza; 

- realizzare azioni per facilitare l’accesso della popolazione ai servizi bibliotecari e 

culturali; 

- promuovere l’utilizzo dei servizi bibliotecari attraverso l’uso di nuove tecnologie e dei 

social network, linguaggio particolarmente utilizzato dai giovani; 

- favorire attività di alfabetizzazione o facilitazione all’uso delle tecnologie rivolte a 

cittadini di qualunque età; 

- favorire iniziative che rimuovano gli ostacoli di ordine economico e sociale, dovuti a 

livello d’istruzione, differenze di età e di sesso, appartenenza a etnie diverse, per superare il 

divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione (in particolare 

personal computer ed internet) e chi ne è escluso parzialmente o totalmente e consentire a tutti 

l’accesso alla conoscenza, anche attraverso l’uso del web; 

- favorire forme di socializzazione e aggregazione giovanile ed intergenerazionale, dal 

momento che l’integrazione sociale rappresenta una dimensione ricca di relazione che può 

contribuire a prevenire l’emarginazione sociale; 

- supportare le attività di animazione in biblioteca, rivolte soprattutto agli utenti più piccoli 

(fascia 0/5 anni), promuovendo il piacere della lettura tra i bambini e le loro famiglie; 

- Promuovere incontri con le altre realtà e associazioni culturali e turistiche, operanti nel 

territorio. 

 

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

I volontari di Servizio Civile daranno il loro supporto nelle funzioni 

- di orientamento, guida e assistenza all’utenza; 

- di consulenza alle esigenze informative del pubblico, prestito e restituzione dei materiali; 

- di accoglienza utenti; 

- di gestione prestito interno e interbibliotecario; 

- di ricognizione e inventariazione del materiale librario e di ricollocazione del patrimonio 

documentario; 

- di orientamento all’uso delle risorse e delle raccolte documentarie; 

- di orientamento all’utenza alla scaffalatura aperta; 

- di realizzazione di bibliografie e ricerche bibliografiche, 

- di didattica all’utenza nell’utilizzo degli strumenti di accesso alle risorse elettroniche e per 

la navigazione Internet. 

 

I volontari supporteranno il personale dell’Ente anche nelle seguenti attività: 



- attività amministrativo-gestionali (posta elettronica, fotocopie, fax, 

collegamenti con gli uffici comunali); 

- attività di promozione e animazione della lettura e altre attività culturali; 

- supporto nelle attività informative con particolare attenzione alle fasce più deboli; 

- utilizzo delle strumentazioni digitali ed informatiche; 

- supporto nella gestione delle attività di programmazione e promozione culturale con le 

scuole; 

- predisposizione materiale informativo per una maggior conoscenza e valorizzazione del 

territorio. 

Inoltre i volontari parteciperanno all’organizzazione di attività ed eventi di promozione alla 

cultura per la cittadinanza ed in particolare per l’utenza più piccola 

 

Sede di svolgimento 
 

BIBLIOTECA COMUNALE 

Piazza della Repubblica - 71042 Cerignola (FG) – n.4 volontari 

 

UFFICIO CULTURA 

Via Felice Cavallotti - 71042 Cerignola (FG) – n.4 volontari (di cui n.1 riserva) 

 

Posti disponibili, servizio offerti 
 

numero posti: 8 - senza vitto e alloggio 

 

Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 

servizio 
 

Flessibilità oraria, comunque compresa tra le 8.00 e le 22.00. Se richiesto, in casi straordinari, la 

disponibilità ad effettuare servizio anche nei giorni festivi con eventuale recupero delle ore. 

Possibilità di svolgere la formazione nella giornata del sabato. 

Rispetto degli orari e di turni di servizio. 

Obbligo di frequenza a tutte le attività di formazione. 

Disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DM del 

22.04.2015. 

Disponibilità all’utilizzo del mezzo dell’Ente. 

Impegno a mantenere riservatezza sui dati e professionalità nel lavoro 

Giorni di servizio settimanali ed orario: 5 – 25 ore settimanali 

 

Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni 
 

Non sono ammessi titoli di studio specifici o specializzazioni varie 
 

Caratteristiche competenze acquisibili 
 

- Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

 Convenzione tra l’Università degli Studi di Foggia (Facoltà di Lettere) e il Comune di 

Cerignola (stipulata in data 01.03.2006); 

 Comunicazione dell’Università degli Studi di Urbino (stipulata in data 13.02.2006); 

 Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari (Facoltà di Scienze Politiche) e il 

Comune di Cerignola (in rinnovo, il 22.10.07); 

 Convenzione con l’Università di Chieti “G.D’Annunzio” (n.33,stipulata in data 

02.08.2005); 

 Convenzione con il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari (stipulata in data 17.12.2015). 



 

 Il Comune di Cerignola è attualmente presente negli elenchi degli Enti convenzionati con 

le sedi Universitarie elencate. 

 

- Eventuali tirocini riconosciuti:  

 L’Università degli Studi di Foggia (Facoltà di Lettere) equipara lo svolgimento completo 

del Servizio Civile Universale al tirocinio, purché svolto secondo le modalità 

amministrative ed operative previste dai vigenti ordinamenti di Facoltà (convenzione 

stipulata in data 01.03.2006). 

 L’Università degli Studi di Bari (Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione) equipara lo svolgimento del Servizio Civile al tirocinio obbligatorio 

purché svolto secondo le modalità amministrative ed operative previste dai vigenti 

ordinamenti di Facoltà. 

 

- Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio: In merito all’attestazione delle competenze acquisite dai volontari 

nell’esperienza di servizio civile, la EUROMEDITERRANEA Srl, con sede in Foggia - Corso 

dl Mezzogiorno, 10 - Codice fiscale 02319900714, in qualità di ente terzo, in base all’accordo 

sottoscritto con l’Ente proponente il progetto, rilascerà l’attestato specifico.  

 

Formazione specifica degli operatori volontari 
 

- Sede di realizzazione: Comune di Cerignola – Piazza della Repubblica - 71042 Cerignola (FG) 

 

- Durata: La Formazione Specifica avrà una durata totale di n. 80 ore e sarà erogata entro e non 

oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, ivi compreso il previsto modulo sulla “formazione e 

informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”. 
 

Obiettivo/i Agenda 2030 delle Nazioni Unite 
 

- Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di 

apprendimento per tutti 

- Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

 

Ambito di azione del Programma 
 

Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e 

ambientali 

 

 

 

  



PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  
 

 Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 1 

 

 Tipologia di minore opportunità: Difficoltà economiche  

 

 Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: presentazione 

del modello ISEE ordinario – Dichiarazione Sostitutiva Unica. 

 

 Prevedendo l’impiego di giovani volontari con minori opportunità, la cui riserva è riferita a 

“difficoltà economiche”, non saranno impegnate ulteriori risorse umane né strumentali per la 

realizzazione del progetto. Per le stesse motivazioni non sono state previste attività progettuali 

differenti da quelle programmate per gli altri operatori volontari. 

 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
 

 Durata del periodo di tutoraggio: 45gg. 

 Ore dedicate: 38 

 

Tempi, modalità e articolazione oraria: 
 

Il tutoraggio si svolgerà negli ultimi 45 giorni del progetto secondo le seguenti modalità e 

articolazioni: 

 

MODALITÀ ARTICOLAZIONI ORE 

Collettive 

- n. 15 incontri da distribuire 

nelle 12 settimane previste 

- aule massimo 30 unità 

- 2 ore per ogni incontro 

collettivo 

- ore complessive 30 

Individuali 

- n. 4 incontri individuali da 

svolgersi nelle ultime 4 

settimane del progetto 

- 2 ore per ogni incontro 

individuale  

- ore complessive 8 

L’attività di tutoraggio prevede 38 ore così distribuite: 

- 30 ore di tutoraggio collettivo;  

- 8 ore di tutoraggio individuale. 

 

Attività obbligatorie 
 

Il progetto prevede 24 ore di attività di tutoraggio obbligatorie, così suddivise:  

- 18 ore di tutoraggio collettivo d’aula; 

- 6 ore di tutoraggio individuale. 

 

Attività opzionali 
 

Il progetto prevede 14 ore di attività di tutoraggio opzionali, così suddivise:  

- 2 ore di tutoraggio individuale; 

- 12 ore di tutoraggio collettivo d’aula.  

Le singole attività sono descritte di seguito. 

 



 MESI 

MODALITÀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N. 3 incontri collettivi di 2 ore per favorire la 

conoscenza dei diversi servizi pubblici e 
privati operanti nel proprio territorio  

             6h   

N. 3 incontri collettivi di 2 ore per favorire 

l’autoimprenditorialità nelle sedi di start up e 

di Co- working  
           6h 

Incontro individuale con Centro per l’impiego 

e/o Ente accreditato ai servizi per il lavoro 

finalizzato al colloquio di accoglienza, 
all’affiancamento nella procedura di rilascio 

della DID nel portale ANPAL, proposta e 

stipula del patto di servizio personalizzato con 

presentazione delle possibili politiche attive 
per il lavoro. 

            2h  

 

 


