Nome: NICOLETTA GRAMANTIERI
Telefono: 051.2194429
Mail: nicoletta.gramantieri@comune.bologna.it
SITO WEB www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/
Sede e orari per la consegna della domanda: verranno pubblicati sulla pagina del
Servizio Civile del sito del Comune di Bologna
PEC: verrà pubblicata sulla pagina del Servizio Civile del sito del Comune di Bologna
SETTORE: Patrimonio artistico e culturale
AREA DI INTERVENTO: Cura e conservazione biblioteche
SINTESI DEL PROGETTO:
Il progetto vuole valorizzare il patrimonio della biblioteca per la fascia d’età fino agli 8
anni attraverso azioni che promuovano la lettura presso le famiglie, gli insegnanti, gli
educatori e diffondano la conoscenza dei benefici della lettura ad alta voce fatta ai
bambini. Prevede azioni da svolgersi dentro alla biblioteca e fuori nei luoghi frequentati
da bambini e famiglie o negli spazi esterni in cui sono stati allestiti spazi di biblioteca.
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto vuole
- valorizzare il patrimonio della biblioteca facendolo conoscere a un numero
sempre maggiore di cittadini bolognesi siano essi bambini e adulti che dei
bambini si occupano a vario titolo.
- operare sull’accessibilità nell’idea che rendere la biblioteca più fruibile per un
numero maggiore di utenti e potere promuovere la lettura e i benefici che se ne
traggono a fasce sempre più ampie di popolazione vada a vantaggio diretto dei
bambini, delle loro famiglie e della comunità tutta
- rendere la biblioteca maggiormente accessibile per i cittadini bolognesi che
provengono da altri paesi
- portare i volontari a conoscere e concorrere a qualificare la missione di una
biblioteca pubblica
- permettere ai volontari di sviluppare competenze professionali rispetto
all’organizzazione del servizio in una biblioteca ragazzi
- aumentare le competenze di genitori e insegnanti rispetto all’editoria per bambini
e ragazzi e ai benefici della lettura
- aumentare nella comunità di riferimento (la città) l’abitudine alla lettura

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:

- attività di promozione della lettura all’interno della biblioteca: presentare i
libri agli adulti, leggere ai bambini
- accoglienza e sostegno ai genitori che si recano in biblioteca con i loro
bambini
- letture nelle pediatrie di comunità per mostrare ai genitori che leggere è
facile e che ai bambini piace e per spiegare lor quali sono i benefici della
lettura
- attività di promozione della lettura negli spazi della biblioteca allestiti
all'esterno della biblioteca: fornire libri, realizzare letture ad alta voce,
curare gli spazi
- promozione delle attività della biblioteca sia all'interno che all'esterno
PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO :
Propensione a lavorare con il pubblico e di conseguenza ad adattarsi al contatto con un
pubblico eterogeneo per età, nazionalità ed esigenze.
Disponibilità ad orari flessibili: l’orario di servizio giornaliero viene svolto su turni
mattutini oppure pomeridiani, a ritmo alterno. Talvolta, in occasione di eventi
eccezionali, potrà essere richiesta la presenza in orario serale attraverso uno slittamento
dell’orario di ingresso. Potrà inoltre essere richiesta la presenza in orario domenicale
attraverso lo slittamento del calendario settimanale, nel rispetto del godimento del
numero di giornate di impiego previste dal progetto

