ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO
LA BIBLIOTECA NEL WEB

SETTORE E AREA DI INTERVENTO

Settore intervento: Patrimonio artistico e culturale
Area intervento: Cura e conservazione biblioteche

OBIETTIVI DEL PROGETTO
•
•
•
•
•
•

Supporto agli interventi di recupero, cura e conservazione del patrimonio bibliotecario del Parco;
revisione della segnaletica di scaffale e di sezione e/o nuova etichettatura dei materiali, anche mediante digitalizzazione;
potenziamento nel recupero dell’informazione bibliografica in formato cartaceo e digitale e sull’utilizzo degli strumenti
informatici;
informatizzazione del catalogo attraverso l’archiviazione delle 8.000 schede cartacee nel data base “gestione biblioteca”;
inserimento del catalogo informatizzato nel sito web del Parco;
predisposizione di materiale informativo sui servizi e creazione di un depliant della biblioteca del Parco.

CRITERI DI SELEZIONE

Il Servizio è stato acquistato dall’Ente di 1^ classe Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia dell’Aquila.
*Vedere allegato

POSTI DISPONIBILI SEDI DI SVOLGIMENTO

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 2
Sede di attuazione: PESCASSEROLI
Posti disponibili: 2

ATTIVITÀ D’IMPIEGO DEI VOLONTARI

I giovani volontari saranno impegnati, in particolare, nelle seguenti attività:
• gestione della biblioteca (catalogo cartaceo e informatizzato della biblioteca);
• accoglienza e assistenza agli utenti;
• ricerca di dati, fonti, elementi in risposta alle richieste informative;
• promozione (produzione di materiale informativo, incontri con le classi, con i tesisti e i ricercatori).

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI
•
•

Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
Conoscenza dei principali strumenti informatici.

SERVIZI OFFERTI

Non ci sono servizi di vitto e alloggio offerti.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
Monte ore annuo: 1400 ore
Giorni di servizio a settimana: 5

Obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
I volontari dovranno rispettare i regolamenti e le normative del Parco, assicurare riserbo e rispetto delle informazioni
personali degli utenti evitandone la divulgazione.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO
Eventuali tirocini riconosciuti: NO
Conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Per la certificazione delle conoscenze acquisite dai volontari l’Ente si affiderà ad un ente terzo, identificabile nell’Associazione
CNOS-FAP Regione Abruzzo. L’Associazione CNOS-FAP Regione Abruzzo rilascerà attestazione delle conoscenze acquisite
nell’attuazione del progetto e nelle materie oggetto della formazione generale di SCN e in quella specifica, su richiesta degli
interessati.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI

MODULO 1 - Conoscenza di base - CONTENUTO: Visione completa e generale del Parco (Storia del Parco dall’istituzione alla
legge 394/91);
-Il territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, aspetti naturalistici (fauna, flora, ambienti, ecosistemi del Parco).
MODULO 2 - Tecniche di comunicazione dell’educazione e dell’interpretazione ambientale - CONTENUTO: Si tratteranno i
concetti metodologici dell’educazione e dell’interpretazione ambientale per avere una base comune di lavoro più chiara e
condivisa. Gli argomenti del modulo di conoscenza del territorio saranno:
• La comunicazione interpretativa e tematica;
• Lo sviluppo del tema in un messaggio compiuto;
• Come impostare un intervento interpretativo, programmi ed attività per i turisti e le scuole;
• Le strategie di comunicazione, le campagne promozionali, il sistema di diffusione dei programmi e delle attività del
Parco.
MODULO 3 - Conoscenze base sul patrimonio storico naturalistico del Parco - CONTENUTO: Descrizione di collezioni
naturalistiche, biblioteca, cenni sui principi e metodologie della catalogazione dei libri, metodologie per la schedatura dei
beni culturali.
MODULO 4 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SCN - CONTENUTO:
I rischi connessi all’impiego dei volontari in Servizio Civile: come prevenirli e gestire potenziali situazioni di pericolo e/o
emergenza. Ai volontari saranno fornite informazioni dettagliate sui rischi connessi all’attività e quelli presenti negli ambienti
in cui andranno ad operare; sulle relative misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’associazione e quelle che
dovranno adottare i volontari nell’espletamento delle attività previste. Inoltre l’associazione informerà i volontari sulle misure
adottate per ridurre i rischi dovuti ad interferenze tra l’attività svolta dal singolo volontario e le altre attività che si svolgono in
contemporanea nello stesso luogo.
Riferimento accordo Stato Regioni del 21.12.2011: Contenuti del decreto 81/2008 (artt. 36 e 37). Presentazione del D.lgs
81/08, le figure della sicurezza, diritti ed obblighi dei lavoratori. Rischi specifici dell’associazione.
Durata complessiva della formazione specifica: 73 ORE

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI

MACROAREA 1. VALORI E IDENTITA’ DEL SCN;
MACROAREA 2. LA CITTADINANZA ATTIVA;
MACROAREA 3. IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE
Durata complessiva della formazione generale: 45 ORE

