ISTITUZIONE MONTEBELLUNA CULTURA
AVVISO PER LA SELEZIONE DI ASPIRANTI VOLONTARI PER ATTIVITA’ DI
COLLABORAZIONE GRATUITA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI MONTEBELLUNA
La biblioteca comunale di Montebelluna
CERCA
La collaborazione di volontari disponibili a prestare la propria attività di supporto ai servizi e alle
attività della biblioteca come regolato dalla Convenzione tra il Comune di Montebelluna tramite
l’Istituzione Montebelluna Cultura e il Circolo AUSER “I ragazzi di una certa età” di Montebelluna
stipulata in data 21 Agosto 2014 nella sede comunale di Montebelluna (delibera C.d.A. n.8 del
15/07/2014).
I volontari saranno coinvolti nella gestione di alcuni servizi della Biblioteca e faranno esperienza in
un gruppo di lavoro costituito da personale della biblioteca. Saranno tenuti a rispettare gli ambiti e
le attività in oggetto della collaborazione che in ogni caso ha carattere integrativo e complementare
al ruolo e alle competenze del personale della Biblioteca.
In particolare, i volontari saranno impiegati nei seguenti ambiti di intervento:
1. Attività di supporto e di affiancamento del personale in orario di apertura della biblioteca,
attività di trattamento, riordino e sorveglianza e di orientamento all’utenza nello svolgimento
delle operazioni di prestito e restituzione dei materiali;
2. Supporto e affiancamento nei confronti dell’utenza nell’utilizzo delle postazioni della
mediateca e supporto ai corsi di alfabetizzazione informatica;
3. Supporto alle attività didattiche, di lettura ad alta voce, di promozione e di comunicazione
della biblioteca;
4. Supporto, sorveglianza, allestimento in occasione di eventi, iniziative e manifestazioni
pubbliche.
Caratteristiche generali:
−

Tempi di partecipazione: saranno stabiliti da un calendario prefissato e concordato con il
Responsabile della Biblioteca che definirà i turni periodici in maniera da garantire il
supporto negli orari di apertura, in funzione anche delle attività svolte e delle iniziative
promosse.
Per gli ambiti di intervento richiamati nei punti 1. e 2.
E’ richiesto un impegno di non meno di 5 ore settimanali per un periodo minimo di 6 mesi.
Per le aree progettuali definite al punto 3. e 4.
E’ richiesta la disponibilità a garantire la presenza sulla base di un calendario programmato
di attività e progetti attivati nell’anno.

−

Percorso formativo specifico: sarà attivata una formazione di base riguardante il
funzionamento della biblioteca, la gestione del patrimonio librario e multimediale, l’utilizzo
delle postazioni informatiche e i relativi programmi di gestione.
Per l’area progettuale definita al punto 3.

Verrà attivato uno specifico corso di lettura ad alta voce indirizzato ai volontari che
offriranno il loro servizio in questo ambito.
−

Sede del servizio: il servizio dovrà essere prestato presso la Biblioteca Comunale sita in
Largo Dieci Martiri, 1.

−

Sarà garantito un costante tutoraggio dell’attività svolta.

−

L’attività di collaborazione si svolgerà a titolo volontario e gratuito. Non è previsto alcun
onere a carico dell’Istituzione.

−

I volontari impiegati saranno assicurati con idonea polizza infortuni di cui si farà carico
l’Istituzione unitamente all’iscrizione al Circolo AUSER di Montebelluna.

−

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato comprovante la partecipazione al progetto e
le competenze acquisite.

Requisiti di partecipazione:
Il bando è aperto a tutti i cittadini residenti e non nel Comune di Montebelluna che abbiano
compiuto la maggiore età, che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e
che abbiano competenza nell’uso del PC (pacchetto office o analoghi, Internet) insieme alla
capacità di rapportarsi alle esigenze dell’utenza.
Per l’ambito di intervento al punto 2., a supporto del servizio di mediateca, è richiesto un livello di
competenza informatica adeguato alle funzioni da svolgere: assistenza agli utenti nell’accesso ad
Internet e nella produzione di stampe, sostegno nella risoluzione di piccoli problemi di gestione
delle macchine.
Per l’ambito di intervento al punto 3., si richiede, oltre ai requisiti di partecipazione generale, una
buona attitudine al rapporto con i bambini e alla loro gestione.
Domanda di partecipazione e termine di presentazione:
La partecipazione al bando è riservata a chi è in possesso dei requisiti indicati.
La domanda di partecipazione da redigere in carta semplice secondo il modello scaricabile dal sito
www.bibliotecamontebelluna.it deve essere consegnata direttamente in Biblioteca entro e non oltre
il 30 aprile 2015. Per maggiori informazioni contattare la biblioteca.
Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la sua responsabilità:
− Cognome e nome
− Data e luogo di nascita
− Residenza, domicilio, telefono e e-mail
− Fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale
− Curriculum vitae
Modalità di valutazione delle candidature:
Sarà effettuata una selezione dei volontari in base alle domande pervenute cui seguirà
l’individuazione, da parte di una commissione giudicatrice, dei volontari idonei attraverso colloqui
motivazionali.
La commissione si riserva di non attivare alcun progetto di volontariato qualora nessuno dei
candidati sia ritenuto idoneo e di riaprire la selezione in tempi successivi e per ambiti progettuali
ulteriori. L’elenco dei volontari idonei sarà pubblicato sul sito della biblioteca
www.bibliotecamontebelluna.it. Sulla base di tale elenco verrà stilata una graduatoria dalla quale
attingere i nominativi secondo le necessità dell’Istituzione.
A tal fine, ai sensi dell’art. 13 del d.l.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i
volontari resi idonei dalla selezione autorizzano, pena l’esclusione dalla selezione stessa, la
pubblicazione dei loro nominativi.
Pubblicità del bando:

Il presente bando e il modulo della domanda di partecipazione sono disponibili on-line sul sito
internet della Biblioteca
www.bibliotecamontebelluna.it e in cartaceo presso la biblioteca
comunale.
!
Istituzione Montebelluna Cultura - Biblioteca Comunale
Largo Dieci Martiri, 1 – 31044 Montebelluna (TV)Tel. 0423 600024 - Fax 042322853
www.bibliotecamontebelluna.it E-mail info@bibliotecamontebelluna.it
Apertura al pubblico: lun: 15.00 - 19.00; da mart a ven: 10.00 - 19.00; sab: 9.30 - 12.30

