“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: GUARDARE AL FUTURO INDAGANDO IL PASSATO
SETTORE: Patrimonio artistico e culturale
AREA DI INTERVENTO:
Cura e conservazione Biblioteche (D/01)
Valorizzazione storie e culture locali (D/03)
OBIETTIVI DEL PROGETTO
OBIETTIVO GENERALE
Valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio di Aidomaggiore
OBIETTIVO SPECIFICO
Potenziare il ruolo della Biblioteca Comunale rendendola centro propulsore della vita
culturale del territorio di Aidomaggiore

ATTIVITÀ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
I volontari saranno di supporto nella realizzazione delle seguenti attività:
- espletamento delle attività ordinarie della Biblioteca (front office, back office,
catalogazione, gestione accessi e prestiti…);
- attivazione del servizio di prestito a domicilio e organizzazione di momenti di lettura ad alta
voce di libri o quotidiani a favore di anziani, persone con mobilità ridotta e degli ospiti della
Comunità Alloggio del paese;
- realizzazione dei laboratori di animazione alla lettura rivolti ai bambini della scuola primaria
e dell’infanzia (promozione laboratori attraverso la sezione dedicata alla Biblioteca nel sito
internet istituzionale e la distribuzione di materiale pubblicitario (brochure e locandine),
raccolta adesioni);
- realizzazione di attività ludico-ricreative per minori (promozione laboratori attraverso la
sezione dedicata alla Biblioteca nel sito internet istituzionale e la distribuzione di materiale
pubblicitario (brochure e locandine), raccolta adesioni);
- implementazione e aggiornamento della sezione dedicata alla Biblioteca nel sito internet
istituzionale;
- realizzazione percorsi culturali;
- promozione del Progetto Hymnos (predisposizione e distribuzione di materiale pubblicitario,
organizzazione e promozione di eventi tradizionali in occasione della Settimana Santa, del

Carnevale, delle feste natalizie e religiose, collaborazione con il gruppo corale “Su Cunzertu
di Aidomaggiore” e con l’Associazione Culturale “ Cointrotza” per la conduzione di attività
di ricerca, studio, raccolta, catalogazione e riproduzione del materiale musicale, liturgico,
culturale e linguistico; creazione e aggiornamento del link dedicato nel sito internet
istituzionale e dello spazio riservato al Comune di Aidomaggiore nel sito della Fondazione
Hymnos;
- conduzione ricerca per il reperimento di registrazioni e scritti relativi a canti liturgici e
preghiere in limba, digitalizzazione e catalogazione del materiale raccolto;
- allestimento mostra canti liturgici e preghiere in limba;
- conduzione di una ricerca genealogica, basata sul reperimento degli atti di nascita, di
matrimonio e di morte degli antenati, conservati nell’Archivio Comunale e negli archivi
parrocchiali; coinvolgimento degli adulti e degli anziani del paese;
- realizzazione percorsi culturali (individuazione dei luoghi di interesse storico e culturale;
realizzazione di pannelli informativi plurilingue e dislocazione degli stessi lungo i sentieri;
coinvolgimento di n. 4 anziani del paese che svolgono il ruolo di guide turistiche;
realizzazione di una guida con la mappa dei sentieri, attraverso l’utilizzo del materiale
custodito presso la Biblioteca; promozione dei percorsi);
- organizzazione esposizione dolci tipici artigianali in occasione di particolari eventi e
manifestazioni culturali;
- conduzione ricerca e realizzazione guida sui dolci tipici artigianali.

CRITERI DI SELEZIONE
Si adottano i criteri previsti dalla Legge 6 marzo 2001, n.64 .

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Il progetto si articola su 6 giorni alla settimana e prevede un monte ore annuo di 1400.
Durante il periodo di servizio è inoltre richiesta l’osservanza di particolari obblighi, quali:
- rispetto del regolamento interno del comune di Aidomaggiore;
- rispetto della privacy degli ospiti della Comunità Alloggio;
- flessibilità oraria e disponibilità durante i festivi in occasione di particolari eventi e
manifestazioni;
- disponibilità a spostarsi sul territorio per la realizzazione dei percorsi culturali.
Requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto: Diploma di scuola media
superiore

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
N. volontari previsti: 4
Operatore Locale di Progetto: Maria Francesca Sanna

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Non è prevista l’attribuzione di crediti formativi né di tirocini riconosciuti.
Al termine del periodo di servizio civile il Consorzio Sol.Co. Nuoro rilascia apposita
attestazione contenente le conoscenze, utili ai fini del curriculum vitae, acquisite dai volontari
durante l’espletamento del servizio, in relazione alle seguenti capacità:
a) Relazionali
• Apprendere le modalità relazionali più adeguate per gestire in modo efficace i rapporti
interpersonali
• Collaborare con diverse figure professionali
• Apprendere competenze specifiche rispetto al lavoro di gruppo
• Relazionarsi con i referenti di enti, associazioni o altre realtà presenti nel territorio;
• Relazionarsi con la cittadinanza locale
• Lavorare in équipe e relazionarsi con gli operatori del Comune
• Relazionarsi con l’utenza della Biblioteca
b) Organizzative
• Organizzare eventi culturali
• Organizzare attività di sensibilizzazione e promozione del territorio
• Attivare contatti con associazioni e realtà presenti nel territorio
c) Professionali e/o tecniche
• Conoscenza elementi di base della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
• Competenze informatiche nell’ambito dell’aggiornamento di siti web
• Conoscenza modalità di espletamento delle attività ordinarie della Biblioteca
• Conoscenza del software per la gestione dei prestiti bibliotecari Sebina Sol
• Conoscenza del catalogo informatico Sebina Opac

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
I volontari frequenteranno un corso di formazione specifica della durata di n. 72 ore,
articolato sui seguenti moduli:
1) Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di
servizio civile
2) Organizzazione del Comune di Aidomaggiore, analisi dei bisogni del territorio,
presentazione dei servizi erogati, organizzazione dei Servizi Sociali
3) Individuazione dei destinatari degli interventi e rilevazione dei loro bisogni
4) Il sito internet: contenuti e funzionamento
5) La gestione dei servizi bibliotecari
6) Realizzazione e progettazione di attività di sensibilizzazione nel territorio e organizzazione
di eventi
7) Tradizione della polivocalità popolare liturgica e paraliturgica: la Rete territoriale Hymnos
8) Le tradizioni popolari di Aidomaggiore

Il 70% delle ore sarà erogato entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, il restante
30% entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto.
Il Modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di servizio civile” sarà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.
DOVE PRESENTARE DOMANDA:
COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PIAZZA PARROCCHIA, 6
09070 AIDOMAGGIORE (OR)
CONTATTI:
Tel. 0785/57723 (interno 2)
Dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:30
Il lunedì e il mercoledì dalle 16:00 alle 18:00
Mail: patrizia.murru@comuneaidomaggiore.gov.it

