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Titolo progetto: Biblioteca di Babele: tutti i colori e le voci del libro

Settore e Area di intervento: E: Educazione e promozione culturale; 16 attività interculturale
Numero Posti totali del progetto: 2
Sedi di Attuazione di Progetto:
Denominazione
sede
Fondazione
Biblioteca
Astense G.
Faletti

comune

Indirizzo

Numero di
volontari richiesti

Asti

Via Goltieri 3/a
Asti 14100

2

Posti con vitto
e alloggio

Obiettivi specifici del progetto:
Obiettivo generale del progetto è creare una Biblioteca “aperta a tutti” ovvero che spazi dal
rapporto con il pubblico indifferenziato a quello specifico con utenti ‘stranieri’ delle varie fasce
d’età, dalla valorizzazione del patrimonio bibliografico nelle varie lingue alla collaborazione alle
iniziative ‘intorno al libro’ che l’ente organizzerà per questa specifica utenza, in collaborazione
con il CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti). Per raggiungere questo scopo sarà importante
che il personale sia in grado di creare un continuo interscambio di funzioni allo scopo di
rispondere prioritariamente alle esigenze del pubblico.
L’idea progettuale apporterà i seguenti miglioramenti:
· in merito al funzionamento di una biblioteca di pubblica lettura
. rispetto alla consulenza adeguata a tutti gli utenti della biblioteca (reference)
· riguardo alla capacità di ricerca documentaria attraverso strumentazioni informatiche,
familiarizzando con i vari strumenti di gestione del servizio bibliotecario
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· relazionali con le istituzioni e le realtà del territorio che si occupano di integrazione
Nello specifico nei confronti degli ‘stranieri’i dipendenti:
· Favoriranno l’inserimento delle comunità straniere nella vita socio culturale del territorio,
valorizzando la funzione della biblioteca quale luogo di integrazione
· Favoriranno l’apprendimento della lingua italiana da parte dei cittadini stranieri in
collaborazione con il CPIA
· Promuoveranno presso le comunità immigrate il libro e il “piacere” della lettura, in particolare
garantendo continuità alle attività promosse dal progetto Npl 2016-2017.
In tutto ciò i volontari di Servizio Civile sarnno di supporto e aiuto nel raggiungimento di tutti gli
obiettivi sopra descritti, garantendo una maggiori continuità e presenza nello svolgere i propri
compiti.

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:
FASE: La Formazione specifica e attività del progetto
Per avvicinare i membri delle comunità immigrate alla Biblioteca si intende coinvolgere in
primis le associazioni culturali attive sul territorio (Noix de Kola, AlbArt, Shroda Life…),
proponendo loro una collaborazione di ‘interscambio culturale’:
1)
Attraverso il libro e la lettura, con presentazione di libri di autori immigrati
2)
Realizzazione di eventi tesi a valorizzare e diffondere la cultura delle singole
comunità: un dialogo che sottolinei i punti di contatto ed esalti il valore della
diversità
3)
Collaborazione nella realizzazione d’incontri e iniziative culturali in organizzate
dalla biblioteca e/o dalle associazioni del territorio che già si occupano dei cittadini
stranieri. Verranno organizzati incontri su intercultura e migrazioni e corsi d’italiano
per stranieri
4)
Organizzazione d’incontri con scrittori italiani e/stranieri sensibili al tema della
multiculturalità e dell’integrazione
5)
Promozione del progetto NpL riservato ai bambini stranieri della fascia d’età 0/6 di
famiglie straniere




.
Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:
Formazione specifica e attività del progetto
I volontari saranno assegnati in supporto a ciascuna delle azioni del progetto, secondo le loro
attitudini, con relativa suddivisione delle aree di intervento e conseguentemente degli obiettivi.
Dato il particolare argomento che prevede anche una parte importante di metodologie pratiche,
dopo una parte più generale informativa sull’argomento della biblioteconomia e della storia delle
biblioteche, si prosegue in “progress”, man mano che i volontari acquisiscono conoscenze e
pratiche più specifiche. Quindi in sintesi le attività comprenderanno:
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- Approccio teorico/formativo con la biblioteconomia in generale: una fase propedeutica sarà
dedicata a far prendere contatto e conoscere la materia in generale e i relativi aspetti legali (Codice
dei Beni Culturali, L.R. 58/78 e 78/78) (primo mese)
- Approfondimento sulle caratteristiche della Biblioteca Astense: storia e caratteristiche dei fondi
librari (2° mese).
- Acquisizione di esperienze sul campo nel servizio al pubblico in affiancamento ai bibliotecari:
conoscenze di base sulle modalità di disposizione dei volumi nelle biblioteche a scaffale aperto,
capacità di comunicazione e di reference con l’utenza, competenze in merito ai programmi e alle
strumentazioni (es. sala multimediale) specifiche della biblioteca, attività di prestito (dal 2° al 4°
mese compreso)
· approfondimento della conoscenze del patrimonio multiculturale della biblioteca e della
biblioteca del CPIA (5° mese)
· collaborazione nella realizzazione d’incontri e iniziative culturali in organizzate dalla biblioteca
e/o dalle associazioni del territorio che già si occupano dei cittadini stranieri. Verranno
organizzati incontri su intercultura e migrazioni e corsi d’italiano per stranieri (dal 6° al 12° mese).
· organizzazione d’incontri con scrittori italiani e/o stranieri
sensibili al tema della
multiculturalità e dell’integrazione (dal 6° al 12° mese).
· promozione del progetto NpL riservato ai bambini stranieri della fascia d’età 0/6 di famiglie
straniere (dal 6° al 12° mese).
Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:
Disponibilità a garantire flessibilità oraria, prestando occasionalmente servizio la domenica e
negli altri festivi o la sera, compensando con gli orari settimanali..
Orario di servizio: 1400 ore distribuite su 5 giorni settimanali
Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando:
-Diploma di scuola media superiore.
- Buona cultura generale
- Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Buona capacità di relazione con il pubblico
I seguenti requisiti costituiscono titolo preferenziale perché presuppongono un interesse già
espresso verso le biblioteche:
o Laurea in scienze archivistiche e librarie
o Laurea in conservazione di beni culturali
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