BANDO 2018 – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI XXIII
TITOLO PROGETTO: LEGGERE, VIVERE, CONDIVIDERE
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: VIA SAN VITALE 114 – 40125 BOLOGNA
Numero di giovani da impiegare nel progetto: 3
Numero di ore di servizio settimanali dei giovani o monte ore: MONTE ORE 1.400
Giorni di servizio a settimana previsti dal progetto: 5
Compenso mensile: € 433,80
DATA o PERIODO SELEZIONI: SECONA META' DI OTTOBRE
SEDE DI SVOLGIMENTO SELEZIONI: VIA SAN VITALE 114 – 40125 BOLOGNA
MESE PROBABILE PER AVVIO DEL PROGETTO: GENNAIO 2019
REFERENTE PER INFORMAZIONI
Nome: SIMONE BELLA
Telefono: 051239532
Mail: SEGRETERIA@FSCIRE.IT
SEDE E ORARI PER LA CONSEGNA DELLA DOMANDA: VIA SAN VITALE 114 BOLOGNA, DA LUNEDI A VENERDI DALLE 9
ALLE 12 E DALLE 15 ALLE 18.
PEC: FSCIRE@PEC.IT
SITO WEB: WWW.FSCIRE.IT
SETTORE: PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE
AREA DI INTERVENTO: CURA E CONSERVAZIONE BIBLIOTECHE (D/1)
TARGET DI RIFERIMENTO: I servizi della Biblioteca si rivolgono in prevalenza a studiosi italiani e stranieri in
soggiorno in Italia, a docenti, a ricercatori e a dottornadi delle università italiane ed europee, agli studenti
dell'Università di Bologna e delle altre università dell'emilia Romagna.
SINTESI DEL PROGETTO
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Potenziamento dei servizi disponibili, miglioramento della risposta alle esigenze degli
utenti e accrescimento del valore della proposta culturale nel contesto settoriale e territoriale individuato, mediante
le seguenti azioni: 1. Maggiore frequenza nella distribuzione dei libri e delle riviste; 2. Potenziamento dei servizi
online: document delivery, prenotazione documenti da consultare, etc.; Catalogazione in SBN dei titoli analitici delle
opere miscellanee; 4. Supporto nella gestione delle acquisizioni di volumi e riviste; 5. Servizi di reference avanzato e
centralino; 6. Promozione della biblioteca e dell'ente attraverso eventi pubblici quali convegni, seminari, letture e
presentazioni, mostre, ecc.
ATTIVITA' DEL PROGETTO: Servizio reference: accoglienza, informazione, distribuzione di libri e periodici, assistenza
nelle sale di consultazione, guida all'uso di strumenti multimediali, con un'azione di supporto, tesa a migliorare la
qualità dei servizi e a sostenere l'incremento dell'utenza; document delivery, digitalizzazione di documenti di pregio
presenti in biblioteca/archivio al fine di incrementare la fruizione in remoto. Servizio e aggiornamento della
biblioteca: catalogazione dei titoli analitici in SBN, per rendere fruibili agli studiosi, tramite catalogo, i saggi dei
diversi autori presenti all'interno di opere collettive, inserimento in SBN dei suggerimenti d'acquisto,
inventariazione dei nuovi volumi acquisti; catalogazione di fondi librari.
EVENTUALI PARTICOLARI REQUISITI: NESSUNO IN PARTICOLARE
PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO: Sono gradite la conoscenza di almeno due lingue
straniere, buone capacità relazionali ed interesse nell'approfondimento delle attività da svolgere all'interno di una
biblioteca specializzata. E' inoltre richiesta la disponibilità a concordare gli orari secondo le necessità della
Biblioteca, sia per esigenze legate all'attività ordinaria, sia per far fronte ad eventi pubblici quali convegni,
presentazioni e mostre.

