
SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO  

“CULTURA/SC 2019: LA CULTURA NELLA PROVINCIA DI MIL ANO” 
 
Settore e Area di Intervento: Patrimonio Artistico e Culturale - 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  
 Obiettivo del progetto è il miglioramento dell’esperienza dell’utente della Biblioteca sia dal punto 
di vista quantitativo che qualitativo.  
In particolare si prevede di:  

- diminuire i tempi di attesa dell’utenza;  
- rendere fruibili all’utenza i materiali delle biblioteche nel più breve tempo possibile e nel 

miglior stato di conservazione;  
- realizzare progetti in collaborazione con le scuole, percorsi guidati nella biblioteca per i 

bambini da 0-10 anni, incrementando il numero di iscritti per questa fascia di età;  
- supportare e migliorare l’esperienza di utenti giovani e meno esperti nell’utilizzo 

dell’Internet point;  
- promuovere la lettura tra giovani e adulti, attraverso letture di libri, supportando i Gruppi di 

Lettura della biblioteca e altre attività.  
 
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: servizio di assistenza agli utenti al banco 

prestiti (iscrizioni, prestiti locali e interbibliotecari, ricerche sul catalogo on-line, ecc.); 
- ATTIVITA’ DI BACK OFFICE: 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.); 

- ANIMAZIONE ALLA LETTURA: 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: 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 1145 ore, con una presenza media settimanale di 
circa 25 ore, secondo un orario da concordare.  
Giorni di servizio a settimana: minimo 5, massimo 6  



Eventuali particolari obblighi dei volontari durant e il periodo di servizio: si richiede flessibilità 
oraria e 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 secondaria di II grado. 
 
Al termine dell’anno di servizio civile sarà rilasciato da ANCI Lombardia l’attestato di 
partecipazione e la certificazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte 
durante l’espletamento del servizio.  
 
 
INFO sul progetto: 
dott.ssa Barbara Valesin  
tel. 02.61.903.331 / 2    
email: b.valesin@comune.cusano-milanino.mi.it 


