ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:

UN GIOCO DA RAGAZZI. LUDO-DIDATTICA IN BIBLIOTECA
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
SETTORE: PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE
AREA DI INTERVENTO: CURA E CONSERVAZIONE BIBLIOTECHE
CODIFICA: 1

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Obiettivo generale
Il progetto ha come obiettivo generale quello di attivare una qualificata offerta di attività ludo-didattiche, nonché
favorire una sempre più attenta fruizione dei beni culturali della città, a partire dai fondi bibliografici conservati
presso la Biblioteca Comunale. La possibilità di attivare un progetto di SCN permetterà, in un momento di crisi
come quello attuale, di non escludere la possibilità di investire anche nella cultura, favorendo l’innalzamento
della formazione culturale personale dei volontari SCN e della comunità cittadina che usufruirà delle
realizzazioni raggiunte durante il periodo di attività del progetto di SCN.
Obiettivo specifico
Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità/bisogni sopra indicati
Criticità/Bisogni
Bisogno di attivare nuove attività laboratoriali nell’ambito della didattica, con particolare attenzione alle
esigenze dei gruppi scolastici e di gruppi con particolari problematiche di carattere socio-educativo
Obiettivi
Sviluppare attività laboratoriali nell’ambito della didattica dei beni culturali, con particolare attenzione alle
esigenze del pubblico in età scolare

Gli obiettivi sopra riportati con gli indicatori e i risultati finali
Obiettivi
Sviluppare attività laboratoriali nell’ambito della didattica dei beni culturali, con particolare attenzione alle
esigenze del pubblico in età scolare
Indicatori
I fruitori in età scolare presenti nelle scuole cittadine ammontano a circa 4187 unità (dati Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune di Ruvo di Puglia dicembre 2018).
Risultati finali
Organizzare circa n. 100 attività laboratoriali suddivise in tipologie distinte per tematica e per fascia d’età.

Al fine di raggiungere gli obiettivi che si prefiggono si attiverà un monitoraggio continuo delle esigenze dei
fruitori (pubblico in età scolare) che permetterà di orientare progressivamente l’efficacia dell’attività di
promozione e assistenza turistica e didattica. Saranno realizzati e quindi sottoposti ai fruitori (alunni, docenti)
questionari che, trimestralmente analizzati, permetteranno di soddisfare sempre meglio le aspettative del
pubblico, nonché di progettare le attività laboratoriali tenendo conto delle caratteristiche del pubblico potenziale.
Periodicamente sarà prodotto un report sintetico.

Obiettivi rivolti ai volontari
Il progetto intende raggiungere anche nei confronti dei giovani di SCN che opereranno in questo progetto una
serie di obiettivi, quali:
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida della
formazione generale al Servizio Civile.
- apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione
di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del progetto e
successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro;
- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso
l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Il ruolo e le attività previste per i volontari nell’ambito del progetto seguono uno schema logico-temporale
ovviamente connesso alle fasi in cui si suddivide l’architettura generale di progetto:
I primi mesi e l’ultimo i volontari sanno impegnati nelle attività di:
•
ambientazione e formazione generale e specifica
•
verifica finale (ultimo mese)
Verifica finale con l’equipe di lavoro;
Stesura della relazione finale;
Completamento dell’Album fotografico commentato per testimoniare l’esperienza vissuta.
Dal terzo all’undicesimo mese, cioè durante la fase di realizzazione del progetto le attività saranno così
articolate:
•
Accoglienza dei visitatori e informazione degli stessi sulle caratteristiche della Biblioteca e degli spazi
fruibili;
•
Assistenza ai gruppi scolastici e ai gruppi organizzati in visita, controllando che i fruitori dei beni
abbiano comportamenti corretti verso il pubblico presente negli ambienti espositivi e nelle sale lettura e sale
studio;
•
Controllo periodico dello stato di conservazione degli apparati espositivi e informativi (didascalie,
pannelli, fogli di sala), provvedendo alla loro eventuale sostituzione e/o aggiornamento;
•
Compilazione delle statistiche dei fruitori in età scolare;
•
Progettazione e gestione dei laboratori didattici per scolaresche secondo le direttive dei responsabili
della Biblioteca e sulla base di un calendario di prenotazioni;
•
Fornitura, previa prenotazione, di un servizio di assistenza ludo-didattica ai gruppi scolastici per attività
all’interno di alcuni contenitori culturali collocati nel territorio comunale di Ruvo di Puglia secondo un percorso
predisposto dal responsabile della Biblioteca;
Il progetto prevede la selezione di n. 1 volontario di SCU con riserva per bassa scolarità.
L’inserimento e la valorizzazione del volontario selezionato con riserva per bassa scolarità sarà garantito dal
pieno coinvolgimento dello stesso in tutte le attività, tenendo presente le caratteristiche formative e culturali del
volontario stesso, le sue abilità e competenze pregresse e acquisite durante il periodo di SCN, nonché le sue
aspettative.
Criteri aggiuntivi:
1.
Riserva di n. 1 posto per volontario con bassa scolarità;
2.
Impegno a partecipare alle iniziative regionali di comunicazione, formazione, sensibilizzazione e
networking realizzate e/o promosse dalla Regione per lo sviluppo del Servizio Civile
3.
Impegno a favorire la partecipazione dei volontari alle iniziative sul Servizio Civile organizzate o
promosse dalla Regione
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto:
4
Numero posti con vitto e alloggio:
0
Numero posti senza vitto e alloggio:
4
Numero posti con solo vitto:
0
Sede/i di attuazione del progetto: Biblioteca Comunale, via le Croci, 16 – Ruvo di Puglia
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, monte
ore annuo: 1.145 ore (monte ore annuo)
Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 5 giorni
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:
Raggiungimento autonomo della sede, disponibilità alla flessibilità oraria. Disponibilità
alla presenza anche in giorni festivi e ore serali in occasione di conferenze, mostre,
incontri, eventi culturali organizzati in sede ed in luoghi istituzionali esterni
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di
accreditamento
La selezione dei volontari sarà effettuata sulla base dei criteri UNSC definiti ed approvati con
la determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n. 173
Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti: NO
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

Per il volontario a bassa scolarizzazione: diploma di Scuola secondaria di 1° grado, non
iscritti alla scuola secondaria superiore.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Attestato standard
Le competenze dei volontari saranno acquisite direttamente tramite la partecipazione alle
attività comuni del Servizio Civile.
Le competenze acquisibili sono di seguito sintetizzate:
- crescita individuale attraverso l’inserimento in un contesto polivalente, che permette il
contatto con il pubblico, la ricerca in back-office;
- sperimentazione e potenziamento delle proprie competenze individuali nel lavoro di gruppo,
nella comunicazione, nell’assunzione di responsabilità e nella condivisione e raggiungimento
degli obiettivi;
- specifiche conoscenze nel campo dei beni culturali
- specifiche conoscenze nell’ambito della ludo-didattica applicata ai beni culturali
Il Comune di Ruvo di Puglia rilascerà alle/ai volontarie/i un attestato standard che potrà
essere inserito nel curriculum formativo - professionale e utilizzato dal volontario in future
collaborazioni professionali negli ambiti attinenti al servizio prestato.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Il corso di formazione tenderà sia a valorizzare le conoscenze culturali dei volontari, che a favorirne la crescita
come animatori culturali e didattici in relazione alle diverse tipologie di pubblico con cui entreranno in relazione:
•
Sviluppo del sapere: acquisire conoscenze generali e specifiche nell’ambito dei beni culturali e della
promozione turistica;
•
Sviluppo del saper fare: accrescere la capacità di relazione, di organizzare ed animare gruppi, con
particolare attenzione agli aspetti culturali e didattici;
•
Sviluppo del saper essere: affinare le capacità di stabilire rapporti caratterizzati dalla flessibilità,
dall’accettazione dell’altro, dalla creatività, dalla disponibilità al lavoro di gruppo.

Le aree tematiche precipue della formazione specifica sono le seguenti, con indicazione del relativo formatore
specifico:
Geom. Vito Elicio
•
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile –
D.Lgs 81/2008, così come riportato dal Decreto n. 160 del 19 luglio 2013. Formazione/informazione sui rischi
connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile: Concetti di rischio – Danno – Prevenzione –
Protezione – Organizzazione della prevenzione aziendale – Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
organi di vigilanza, controllo e assistenza (5 ore)
Dott. Francesco Picca
•
Tutela dei beni culturali: nozioni fondamentali (5 ore)
•
Didattica museale: nozioni fondamentali e studio di esperienze di attuazione (10 ore)
•
Gestione dei musei: nozioni fondamentali e studio di esperienze significative (5 ore)
•
Nozioni di Bibliografia e biblioteconomia, con particolare attenzione ai sistemi di catalogazione
informatizzata sul portale web del Sistema Bibliotecario Nazionale (10 ore)
•
Legislazione dei beni culturali, con particolare attenzione al Testo Unico dei Beni Culturali (5 ore)
•
Organizzazione e gestione di eventi culturali: nozioni fondamentali e studio di esperienze significative
(5 ore)
•
Nozioni di didattica museale e progettazione di laboratori didattici (15 ore)
Durata della formazione specifica: n. 60 ore

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE

MISURE AGGIUNTIVE
X

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità:

1

Categoria di minore opportunità:

bassa scolarità

Attività degli operatori volontari con minori opportunità:
L’inserimento e la valorizzazione del volontario selezionato con riserva per bassa scolarità sarà garantito dal
pieno coinvolgimento dello stesso in tutte le attività, tenendo presente le caratteristiche formative e culturali del
volontario stesso, le sue abilità e competenze pregresse e acquisite durante il periodo di SCN, nonché le sue
aspettative.

 SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio
Modalità e articolazione oraria
Attività di tutoraggio



SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO
TRANSFRONTALIERO

Paese U.E.
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in
territorio transfrontaliero
Attività degli operatori volontari nel Paese U.E.
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione
delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero

