
SCHEDA DEL PROGETTO:  “SERVIZIO CIVILE 2018: LA CULTURA NELLA 
PROVINCIA DI MILANO”

Settore e Area di Intervento: Patrimonio Artistico e Culturale: D01 Cura e Conservazione 
biblioteche 
Nominativo Ente: ANCI Lombardia – Comune di Cusano Milanino 
Sede di servizio: Biblioteca civica “Ferruccio Maraspin” – viale Matteotti 37 (sede 36113)
Durata del progetto: 12 mesi
Nome e cognome dell’OLP: Barbara Valesin

OBIETTIVI GENERALI  
- diffusione fra i volontari di un atteggiamento di cittadinanza attiva 
- diffusione fra i volontari di conoscenze professionali e capacità d’inserimento in situazioni di 
lavoro 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Il progetto di Servizio civile presso la Biblioteca si pone i seguenti obiettivi specifici:

- soddisfare le esigenze informative dei cittadini, mantenendo il patrimonio documentario 
aggiornato e fornendo un servizio di consulenza al prestito di qualità;

- avvicinare un maggior numero di cittadini al servizio bibliotecario, ideando nuove iniziative 
di promozione della lettura.

PRINCIPALI COMPITI E ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO
In collaborazione con il personale della biblioteca, il/la volontario/a sarà coinvolto/a principalmente 
nelle seguenti attività:
• OPERAZIONI DI PRESTITO E INTERPRESTITO

o servizio di assistenza agli utenti al banco prestiti (iscrizioni, prestiti locali e 
interbibliotecari, ricerche sul catalogo on-line, ecc.);

• ATTIVITA’ DI BACK OFFICE
o manutenzione e revisione del patrimonio documentario (ricollocazione a scaffale dei libri 

resi, procedure di scarto e/o immagazzinamento dei -documenti meno richiesti, procedure di 
registrazione dei nuovi arrivi, ecc.);

o supporto alle attività amministrative (gestione corrispondenza, abbonamenti, ecc.);
• ANIMAZIONE ALLA LETTURA

o supporto alle attività di promozione della lettura e alle attività di carattere culturale per 
bambini e adulti (studio e progettazione di iniziative, distribuzione del materiale 
pubblicitario sul territorio, realizzazione di esposizioni bibliografiche, collaborazione con 
enti e privati per la realizzazione di iniziative sul territorio, ecc.)

• SUPPORTO ALL’INTERNET POINT
o supporto e assistenza alla navigazione Internet  per gli utenti meno esperti 

CONDIZIONI DI SERVIZIO E ASPETTI ORGANIZZATIVI
Numero ore di servizio: 
Monte ore annuale di 1400 ore, con una presenza media settimanale di circa 30 ore, secondo un 
orario da concordare. 
Giorni di servizio a settimana: minimo 5, massimo 6 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
Si richiede flessibilità oraria e la disponibilità a prestare servizio :

- il sabato, indicativamente a settimane alterne



- la sera (max.10 volte nel corso dell’anno) 
- la domenica (max. 10 volte nel corso dell’anno).

        
Requisito richiesto ai canditati per la partecipazione al progetto, oltre quelli richiesti dalla 
legge 6 marzo 2001, n. 64: 
Preferibilmente possesso del diploma di scuola superiore

FORMAZIONE 
Durante il periodo di servizio sono previste 72 ore di formazione, di cui:

- 32 ore di formazione specifica e di addestramento al servizio (training on the job) effettuati 
presso la biblioteca, al fine di consentire l’inserimento nell’ambiente lavorativo e 
l’apprendimento necessario alla realizzazione delle attività previste;

- 24 ore di formazione a distanza (FAD) attraverso una piattaforma on line, su tematiche quali 
la comunicazione efficace, la gestione del tempo, delle riunioni e dei gruppi di lavoro, il 
conflitto e la negoziazione, il Web 2.0 e il Wiki;

− 16 ore di formazione specifica d’aula, di cui 8 dedicate alla salute e alla sicurezza nei luoghi 
di lavoro e 8 ore alla biblioteca pubblica come luogo di realizzazione del diritto 
all’informazione, allo studio, alla cultura, alla continuità formativa e all’impiego del tempo 
libero dei componenti di tutta la comunità. 

L’attività è coordinata e supervisionata dai formatori accreditati di ANCI Lombardia.
Al termine dell’anno di servizio civile sarà rilasciata un’attestazione delle conoscenze acquisite in 
relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae. 


	OBIETTIVI SPECIFICI

