COMUNE DI AQUILEIA

IL PROGETTO
DESCRIZIONE DELL’AREA O DELLE AREE D’INTERVENTO
E DEL CONTESTO DEL PROGETTO
IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE, DEMOGRAFICO E GEOGRAFICO
Caratteristiche, esigenze e criticità del territorio locale e dei servizi esistenti, nell’area o nelle aree
d’intervento considerate nel presente progetto:
Area d’intervento 1

Cura e conservazione
biblioteche

Area d’intervento 2

Valorizzazione storie e culture
locali

Caratteristiche, problematiche, esigenze, criticità
La Biblioteca fa parte del Sistema Bibliotecario InBiblio e lavora in maniera
integrata con le altre 28 biblioteche del Sistema.
L’utenza si compone soprattutto di bambini, ragazzi, casalinghe e pensionati,
pertanto è essenziale offrire dei servizi rivolti a queste fasce: da alcuni anni
lavoriamo ad una semplificazione della collocazione dei libri per favorire gli
utenti nella ricerca e valorizzare quelle sezioni della biblioteca che sono meno
utilizzate (es. il fondo locale).
Caratteristiche, problematiche, esigenze, criticità
L’archivio storico comunale è spesso consultato da studiosi e laureandi per
motivi di studio e ricerca, quindi si ritiene importante trasferire quanti più
documenti possibile su supporto informatico per ridurre le consultazioni al
minimo indispensabile e quindi preservare i documenti dall’uso e dal tempo.
Si vuole inoltre utilizzare la ricchezza del patrimonio storico locale per
realizzare iniziative culturali.

Gli OBIETTIVI
che si intendono raggiungere grazie alla presenza dei volontari del Servizio Civile:
Nella seguente prima sezione (lett. a) gli obiettivi vanno espressi in forma discorsiva ma non generica,
tenendo presente che nella successiva sezione b) dovranno invece essere coerentemente espressi in
termini di “risultati attesi” descritti da indicatori semplici e concreti.
a) Gli obiettivi:
Area d’intervento 1

Obiettivo

CURA E CONSERVAZIONE DELLE Il lavoro presso la Biblioteca ha l’obiettivo di potenziare e migliorare il
servizio al pubblico, in considerazione dell’ampliamento degli spazi a
BIBLIOTECHE

disposizione realizzati nel corso del 2011. L’obiettivo specifico è il
completamento del lavoro di ricognizione e sistemazione del patrimonio
librario tramite l’applicazione sui libri di narrativa delle etichette di
genere, con l’obiettivo di suddividere in maniera più funzionale e coerente
il patrimonio librario, in modo da renderlo più facilmente accessibile agli
utenti, e dando così modo al volontario di imparare a catalogare il
materiale disponibile in funzione del suo utilizzo da parte della
popolazione.
La presenza del volontario potrà garantire un aumento degli orari di
apertura della Biblioteca a seguito di opportuna formazione.
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Area d’intervento 2
VALORIZZAZIONE
CULTURE LOCALI

STORIE

Obiettivo
E La prosecuzione del lavoro di scannerizzazione dei documenti conservati in

archivio storico ha l’obiettivo di rendere fruibili i documenti attraverso la
consultazione online per preservare gli originali. Il volontario avrà la
possibilità di approfondire le conoscenze relative al territorio aquileiese,
ma anche imparerà a riconoscere e catalogare i documenti inserendoli in
macroaree, che fungeranno poi da guida per la consultazione.
La conoscenza della cultura aquileiese permetterà al volontario di
partecipare attivamente all’organizzazione di eventi per la diffusione della
cultura locale.

b) Gli stessi obiettivi in termini di “risultati

attesi”:

Area d’intervento 1
Risultati attesi

CURA E CONSERVAZIONE DELLE
BIBLIOTECHE

[_] nuove prestazioni e nuovi utenti: quali prestazioni: ……..
e stimare quanti utenti in più: ………….
[_] conferma delle prestazioni già in corso ma nuovi utenti in più: stimare
quanti : ………………
[X] un più ampio orario di funzionamento dell’ufficio o del servizio:
precisare l’orario attuale 10 ore settimanali
e quello che sarà grazie ai volontari: 15 ore settimanali
[X] miglioramenti qualitativi nell’operare dell’ufficio o del servizio:
precisare concretamente quali: collocazione dei libri più “amichevole”,
cercando di rendere gli utenti autonomi nella ricerca delle
informazioni; semplificazione della ricollocazione dei libri per il
personale (quindi più tempo per gli utenti)
Altro: maggiori iniziative per la promozione della lettura

area d’intervento 2
Risultati attesi

VALORIZZAZIONE STORIE E
CULTURE LOCALI

[_] nuove prestazioni e nuovi utenti: quali prestazioni ……..
e stimare quanti utenti in più: ………….
[_] conferma delle prestazioni già in corso ma nuovi utenti in più: stimare
quanti ………………
[] un più ampio orario di funzionamento dell’ufficio o del servizio:
precisare l’orario attuale ………………
e quello che sarà grazie ai volontari: …………………
[x] miglioramenti qualitativi nell’operare dell’ufficio o del servizio:
precisare concretamente quali:
- rendere fruibili i documenti attraverso la consultazione online per
preservare gli originali
- maggiori iniziative a carattere culturale sulla storia e cultura locale
Altro: …….
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Attività concrete -

riferite all’area o alle aree d’intervento qui individuate1 che sarebbero svolte dai Volontari in attuazione del progetto e in coerenza con gli obiettivi e i risultati
attesi sopra indicati; si prega di mettere le attività in ordine di rilevanza per il progetto o, in caso di parità,
in ordine di tempo dedicato dal Volontario:
Area d’intervento 1
Attività
Riordino e ricollocazione a scaffale dei libri, manutenzione dei volumi, timbratura nuovi volumi,
etichettatura e copertinatura dei libri, operazioni di scarto libri
Prestito locale di libri, prestito interbibliotecario, prenotazioni e restituzioni, sollecito rientro dei
prestiti, uso del software per prestito e ricerca volumi su banca dati del servizio bibliotecario locale
e provinciale
Servizio di reference, di assistenza ed informazione agli utenti, rilascio tessere di iscrizione, aiuto
all’utenza per ricerche e studi, e per l’accesso alle postazioni internet
Collaborazione per ampliamento dell’orario di apertura della biblioteca, per favorire gli accessi al
pubblico negli orari serali e il sabato; apertura e chiusura della biblioteca
Supporto nell’organizzazione di attività ed iniziative culturali nell’ambito della promozione del
libro e della lettura

Area d’intervento 2
Attività
1. Scannerizzazione materiale d’archivio
2. Supporto organizzativo e gestionale alle attività dell’Ufficio Cultura
3. Preparazione e diffusione del materiale pubblicitario delle iniziative culturali, sia in forma
cartacea che elettronica; comunicati stampa e/o pagine web
4. Cura delle relazioni con le associazioni culturali locali e supporto a progetti comuni
5. Collaborazione e supporto nell’ideazione, organizzazione e gestione delle varie iniziative
pubbliche annualmente stabilite dall’Amministrazione Comunale in campo culturale, di
intrattenimento popolare e di promozione turistica

Beneficiari del progetto:
 I beneficiari diretti del progetto sono coloro che fruiscono direttamente delle attività svolte, in
ragione delle Aree individuate, ossia gli utenti o i destinatari delle attività o dei servizi: precisarli
per quanto possibile in modo concreto e non generico, all’interno del seguente riquadro :
Cittadini residente e utenti in genere che utilizzano materiali appartenenti al patrimonio bibliotecario comunale per
fini di ricerca e/o consultazione

 Individuazione dei beneficiari indiretti, cioè di coloro – singoli o entità collettive - che, a vario
titolo, possono ricevere benefici dall’attuazione del progetto di servizio civile, pur non essendone
direttamente destinatari come utenti (per es., famiglie, associazioni, scuole, istituzioni ed enti
diversi dal Comune, comitati, ecc). E’ sufficiente, e preferibile, individuarli per Area d’intervento,
o almeno complessivamente:
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Area di intervento
1)
2)

Beneficiari indiretti del progetto

famiglie, associazioni, scuole, istituzioni ed enti diversi dal
Comune
Studiosi, laureandi, istituzioni, enti diversi dal Comune,
turisti

1
2
3
4
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