BOLOGNA

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO 2018 scadenza 28/09/2018
ENTE: Arci Servizio Civile Bologna, via Emilio Zago, 2 Bologna
TITOLO PROGETTO: UN ANNO PER LA CULTURA. AL GRAMSCI IN BIBLIOTECA E IN ARCHIVIO
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: FONDAZIONE ISTITUTO GRAMSCI EMILIA ROMAGNA, VIA MENTANA 2, BOLOGNA
SETTORE: PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE
AREA DI INTERVENTO: CURA E CONSERVAZIONE BIBLIOTECHE
Numero dei giovani da impegnare nel progetto:
FONDAZIONE ISTITUTO GRAMSCI EMILIA ROMAGNA, VIA MENTANA 2, BOLOGNA

NUMERO VOLONTARI 4

Numero ore di servizio settimanali dei giovani: 1400 ore in un anno
Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto : 5
COMPENSO MENSILE: 433,80 euro al mese
REFERENTE PER INFORMAZIONI ARCI SERVIZIO CIVILE
Nome Marcello Marano
Telefono 051-6347197
Mail: bologna@ascmail.it
SITO WEB http://www.arcibologna.it/arci_servizio_civile
SINTESI DEL PROGETTO: conservazione, catalogazione e valorizzazione della documentazione della biblioteca e
dell'archivio.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: valorizzare il patrimonio della biblioteca-archivio; ottimizzare i servizi per l’utenza.
proseguire il trattamento delle raccolte librarie non ancora presenti nel catalogo online, attraverso; proseguire il
riordino dei fondi archivistici; proseguire il lavoro sulle raccolte fotografiche.
ATTIVITA’ DEL PROGETTO: incrementare consultazione fondi d’Archivio; qualificare il reference; conoscenza
patrimonio di Biblioteca e Archivio (posseduto librario, documentario e archivistico); proseguire trattamento raccolte
librarie non ancora informatizzate.
TARGET DI RIFERIMENTO: utenti della Biblioteca e dell’Archivio Gramsci.
EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato.
Disponibilità del volontario ad utilizzare propri giorni di permesso nell’evenienza di giorni di chiusura dell’ente
(festività natalizie, estive, agosto, o lavori straordinari alle strutture) per un massimo di 10 permessi su 20 a
disposizione.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di
partecipazione, il proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae,
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore.
Requisiti richiesti:
- Diploma di scuola media superiore
- Conoscenza programma di videoscrittura Word
- Conoscenza di Internet e uso posta elettronica
Requisiti preferenziali:
- conoscenza della lingua inglese
- studi in corso che abbiano attinenza con le tematiche oggetto del progetto (es.:frequenza di corsi di laurea in
biblioteconomia o frequenza di scuole di archivistica)
- pregressa esperienza nel settore di attività della Fondazione.
- pregressa esperienza in biblioteche o archivi (es. 150 ore presso atenei)
Si richiede inoltre propensione e attitudine ai rapporti con il pubblico
CRITERI DI SELEZIONE: saranno usati i criteri di selezione di Arci Servizio Civile (vedi sito arciserviziocivile.it)
Arci Servizio Civile Bologna – Via Emilio Zago, 2 – 40128 Bologna
Tel. 051.63.47.197 Fax 051.64.91.408
e-mail: bologna@ascmail.it - http://www.arcibologna.it/arci_servizio_civile

