
Ente proponente il progetto: Comune di Argenta (cod. NZ 02834)

Titolo Progetto  DALLA BIBLIOTECA AL TERRITORIO

Settore e Area di intervento: 
Patrimonio artistico e culturale. CURA E CONSERVAZIONE BIBLIOTECHE (Cod. D 01)

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
o Numero posti 2

o Numero ore di servizio settimanali: 25

o Giorni di servizio a settimana: 5

o Durata del progetto:11 mesi.

Sedi di attuazione:
BIBLIOTECA COMUNALE “F.L.BERTOLDI”, Via Cappuccini 4/a, Argenta FE

Obiettivi:
1- Incremento dell’accesso alle raccolte e ai servizi della Biblioteca da parte della popolazione del territorio

comunale, con particolare riguardo per la popolazione residente nelle frazioni.
2- Potenziamento delle attività di animazione e promozione culturale, particolarmente rivolte a bambini e

ragazzi in età scolare e prescolare.

Formazione: 
La formazione specifica ha il compito di introdurre il Volontario nel progetto:

- struttura e funzionamento dei servizi culturali;
- fondamenti della biblioteconomia e della gestione di una biblioteca, con particolare riguardo per

l’utilizzo dei software gestionali di Biblioteca e Archivio e degli OPAC pubblici di biblioteca e per la
normativa nazionale e regionale in materia di beni culturali e diritto d’autore; 

- Tecniche di comunicazione con gli utenti; 
- Tecniche di animazione della lettura per ragazzi e di lettura ad alta voce;
- Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di

servizio civile realizzato in maniera coordinata e congiunta nell’ambito del Copresc;
Verrà effettuato un test di ingresso per i volontari stranieri al fine di verificare il livello di conoscenza della
lingua italiana e sulla base dei risultati il Comune di Argenta provvederà ad inserire i volontari in corsi di
alfabetizzazione linguistica organizzati da enti formativi o associazioni presenti nel territorio.

Criteri di selezione:
SELEZIONE (partecipazione obbligatoria, l’assenza all’incontro di selezione comporterà l’esclusione):
La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e il colloquio.

Dove consegnare la domanda: 
Comune di Argenta - Ufficio Protocollo
Piazza Garibaldi 1 
44011 Argenta (FE)

oppure
PEC 
municipio@pec.comune.argenta.fe.it 

Per Informazione rivolgersi a :

mailto:municipio@pec.comune.argenta.fe.it


Rita Rizzioli
Centro Culturale Cappuccini, via Cappuccini 4/a Argenta (FE) 
Tel. 0532 330258
E-mail: r.rizzioli@comune.argenta.fe.it


