PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” (deliberazione della Giunta provinciale n. 1610 del 5.10.2017)
SCHEDA DI SINTESI 2019

Titolo
progetto
Forma

Comunicazione e promozione della realtà ecomuseale e bibliotecaria
 SCUP_PAT
 SCUP_GG

Mese e anno di presentazione

Ambito tematico

Cultura

Soggetto
proponente

Comune di Comano Terme

Indirizzo

Comune di Comano Terme - Via Battisti, 97
38077 Comano Terme (TN)
0465702215 - 0465701434

Nome della persona
da contattare

Aldo Collizzolli – Diego Salizzoni

Giugno 2019

Telefono della persona
0465702215
da contattare
Email della persona da ponte.arche@biblio.infotn.it
diego.salizzoni@gmail.com
contattare
Orari di disponibilità
della persona da contattare

Orario di apertura biblioteca.

Data inizio

01/10/2019.

Durata

12

Posti

1

Cosa si fa

I settori di impiego del/la giovane in servizio civile saranno l’Ecomuseo della Judicaria
“dalle Dolomiti al Garda” http://www.dolomiti-garda.it e la biblioteca di valle delle
Giudicarie Esteriori http://www.comune.comanoterme.tn.it/Aree-tematiche/Biblioteca,
servizi gestiti in forma convenzionata per quanto riguarda la biblioteca, con il Comune
di Comano Terme titolare del servizio. L’ecomuseo gestito dall’associazione “Ecomuseo della Judicaria” con ambito anche nel Comune di Tenno. Si propone il servizio civile come una esperienza nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale, con
particolare riferimento alla comunicazione delle attività culturali, in modo da sviluppare
competenze che permettano la creazione di piccoli interventi culturali che valorizzino
gli interessi del/la giovane in servizio civile. Il progetto “Comunicazione e promozione
della realtà ecomuseale e bibliotecaria” nasce quindi sulla scia delle esperienze già messe in atto e in considerazione della grande richiesta, da parte della generalità degli utenti
ed istituzioni educative, di attività di promozione del libro, della lettura, di presentazione di libri per bambini e ragazzi nonché di iniziative connesse alla pratica della cultura
ecomuseale

Cosa si impara

Il presente progetto offre la possibilità ad un/una giovane (1) di acquisire le competenze
specifiche che caratterizzano il lavoro nel settore biblioteconomico, con particolare riferimento all'aspetto di promozione delle raccolte, comunicazione e promozione e biblioteca 2.0. Il/la giovane lavorerà per un anno (12 mesi): 1) ideando e realizzando un progetto di comunicazione e promozione della biblioteca mediante un piano di comunicazione che integri più canali e tecnologie: dalla grafica degli strumenti di comunicazione
tradizionali (manifesti, locandine, volantini ecc) ai canali web/social network più diffusi
(aggiornamento sito, facebook, instagram, gestione newsletter). È prevista, se richie-

sta dal/la giovane l’attestazione dell’esperienza di apprendimento fatta durante
il servizio civile.
Biblioteca Giudicarie Esteriori e Comune di Comano Terme (sede principale), con pos-

Sede/sedi di attuazione sibilità di servizio in altre sedi e luoghi.
Vitto/alloggio

Piano orario

No
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Ecomuseo
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00

Biblioteca
14.30 - 18.30
14.30 - 17.30
14.30 - 18.30
14.30 - 18.30

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

Disponibilità ed empatia nei confronti dei soggetti fruitori dei servizi eco museali e bibliotecari

Eventuali particolari
obblighi previsti

Rispetto del Regolamento della Biblioteca, del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, degli obblighi di tutela della privacy, dell'orario di lavoro, delle attrezzature e
del patrimonio della Biblioteca

Formazione specifica1

Oltre alla formazione generale organizzata dall'Ufficio Provinciale del Servizio
civile, sono previste almeno 60 ore di formazione specifica che si svolgeranno
in parte presso la sede della Biblioteca, in parte presso l’ecomuseo o in altri
luoghi nel caso di partecipazione ad incontri specifici, che potranno essere organizzati in corso d'anno da altri soggetti, come sopra specificato. Durante il
percorso formativo si affronteranno i seguenti argomenti:
Organi del Comune di Comano Terme, servizi erogati dall'ente e cenni sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici e sulle norme anticorruzione. Numero ore: 3
Funzioni ed attività dell'Ufficio Biblioteca. Numero ore: 9
Modalità operative e procedurali dell'Ufficio di competenza, riferite soprattutto
al settore dei servizi bibliotecari, compresi gli aspetti di comunicazione e promozione della biblioteca. Numero ore: 22
Formazione generale e specifica sulla sicurezza sul posto di lavoro e sui rischi
specifici legati all'attività dell'impiegato comunale, in particolare Assistente di
biblioteca e Bibliotecario. Numero: ore 8
Formazione professionale per bibliotecari a cura dell'Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino/TSM e dell'AIB (Associazione Italiana biblioteche): 18 ore

Altre note

.

Progettista

Aldo Collizzolli - Diego Salizzoni

Contatti progettista*

ponte.arche@biblio.infotn.it - 0465702215

Referente di progetto

Aldo Collizzolli

Contatti referente di
progetto*

ponte.arche@biblio.infotn.it - 0465702215

