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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

UN P@TRIMONIO IN RETE (4^ edizione) 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore: Patrimonio storico, artistico e culturale 

1 Cura e conservazione biblioteche 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Il progetto, attraverso i suoi tre obiettivi principali, offre ai giovani volontari la possibilità di conoscere 

dall’interno le attività svolte in un grande istituto culturale, con particolare attenzione alle attività di 

catalogazione, di sistemazione e di conservazione del materiale, che possono rivelarsi utili come strumento di 

qualificazione professionale e forniscono potenziali sbocchi lavorativi nell’ambito della conservazione dei beni 

librari e archivistici. I volontari, infatti, saranno impegnati nella catalogazione di fondi librari mai trattati in 

precedenza. 

Il presente progetto, che costituisce il proseguimento dei precedenti denominati “Biblioteca on line”, “Biblioteca 

e archivio on line”, “Un p@trimonio in rete” e “Un p@trimonio in rete. 2^ edizione”, mira a proseguire il lavoro 

già iniziato da qualche anno sui fondi ancora da catalogare o schedati unicamente su supporto cartaceo per 

arrivare alla progressiva e completa mappatura dei fondi, la loro inventariazione e la loro catalogazione 

informatica, attraverso le seguenti fasi:  

a) trasferimento nel catalogo informatizzato già in essere dei titoli descritti in quello cartaceo; 

b) cattura da base dati nazionali e locali di descrizioni catalografiche presenti e inserimento di nuove 

descrizioni; 

c) controllo del contenuto di tutte le descrizioni catalografiche e loro adeguamento agli odierni criteri di 

catalogazione al fine di  raggiungere livelli standard di omogeneità; 

d) inventariazione complessiva e bonifica dei fondi citati, sanando mancanze o incongruenze che dovessero 

manifestarsi; 

e) individuazione dei fondi da digitalizzare e loro progressiva digitalizzazione.  

 

OBIETTIVO 1. Catalogazione nel Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e messa a disposizione degli utenti 

delle principali donazioni ricevute negli ultimi anni 

OBIETTIVO 2.  Riversamento su supporto elettronico del catalogo cartaceo ante 1963 

OBIETTIVO 3.  Ricognizione e digitalizzazione fondi antichi (a stampa e manoscritti) 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

OBIETTIVO 1. Catalogazione e messa a disposizione degli utenti delle principali donazioni ricevute negli ultimi 

anni. 

 

FASE 1 

Inserimento, conoscenza, definizione del piano di lavoro e avvio della formazione specifica. Il volontario verrà 

inserito nelle varie attività prevedendo un periodo di affiancamento da parte del personale coinvolto nel progetto. 

Tale periodo è necessario per garantire al volontario l'acquisizione delle conoscenze relative al contesto in cui 

andrà ad operare, le problematiche e le attività di cui si occuperà. In particolare il volontario affiancherà gli 

operatori garantendo la propria presenza inizialmente osservativa e poi partecipata. Avrà la possibilità di 

acquisire una metodologia di intervento e una prassi operativa necessarie per poter realizzare compiutamente le 

azioni affidate. 

 

FASE 2 



Formazione specifica, affiancamento. Dopo la fase propedeutica il volontario verrà accompagnato con gradualità 

nella realizzazione delle attività previste. Il volontario sarà introdotto alla conoscenza e all’analisi dei fondi da 

catalogare, apprenderanno le modalità di cattura dei record bibliografici presenti in SBN e corrispondenti a 

pubblicazioni possedute dalla Biblioteca, i controlli necessari nel caso di incongruenza fra record bibliografico 

già presente in Indice e scheda cartacea, la correzione delle notizie bibliografiche in presenza di errore accertato, 

l’attribuzione di numeri di inventario per pubblicazioni che ne siano sprovviste, la collocazione dei documenti, il 

riscontro a magazzino della collocazione in caso di incongruenza; la stampa e l’affissione dell’etichetta sul 

volume catalogato, la stampa e l’affissione del codice a barre; la catalogazione semantica, limitatamente al 

soggetto per alcune sezioni del fondo locale e alle pubblicazioni del ‘900. L’affiancamento strutturato prevede 

per il volontario l’applicazione guidata delle conoscenze acquisite.  

 

FASE 3  

Sviluppo delle attività. Il volontario sarà chiamato a svolgere in maniera autonoma le attività descritte nella Fase 

2, sempre con la supervisione e il controllo dell’OLP. 

 

FASE 4  

Monitoraggio.  

Il volontario parteciperà alle riunioni settimanali di équipe per la verifica e la programmazione delle attività e 

sarà coinvolto nelle attività di valutazione del progetto.  

 

OBIETTIVO 2. Riversamento su supporto elettronico del catalogo cartaceo ante 1963 

 

FASE 1 

Inserimento, conoscenza, definizione del piano di lavoro e avvio della formazione specifica. I volontari verranno 

inseriti nelle varie attività prevedendo un periodo di affiancamento da parte del personale coinvolto nel progetto. 

Tale periodo è necessario per garantire ai volontari l'acquisizione delle conoscenze relative al contesto in cui 

andranno ad operare, le problematiche e le attività di cui si occuperanno. In particolare i volontari affiancheranno 

gli operatori garantendo la propria presenza inizialmente osservativa e poi partecipata. Gli stessi avranno la 

possibilità di acquisire una metodologia di intervento e una prassi operativa necessarie per poter realizzare 

compiutamente le azioni loro affidate; 

 

FASE 2 

Formazione specifica, affiancamento. Dopo la fase propedeutica i volontari verranno accompagnati con 

gradualità nella realizzazione delle attività previste. I volontari apprenderanno le modalità di cattura dei record 

bibliografici presenti in SBN e corrispondenti a pubblicazioni possedute dalla Biblioteca, i controlli necessari nel 

caso di incongruenza fra record bibliografico già presente in Indice e scheda cartacea, la correzione delle notizie 

bibliografiche in presenza di errore accertato, l’attribuzione di numeri di inventario per pubblicazioni che ne 

siano sprovviste, la collocazione dei documenti, il riscontro a magazzino della collocazione in caso di 

incongruenza; la stampa dell’etichetta nel caso in cui venga modificata la collocazione; la catalogazione 

semantica, limitatamente al soggetto per alcune sezioni del fondo locale e alle pubblicazioni del ‘900. 

L’affiancamento strutturato prevede per i volontari l’applicazione guidata delle conoscenze acquisite.  

 

FASE 3  

Sviluppo delle attività. I volontari saranno chiamati a svolgere in maniera autonoma le attività descritte nella 

Fase 2, sempre con la supervisione e il controllo dell’OLP. 

 

FASE 4  

Monitoraggio.  

I volontari parteciperanno alle riunioni settimanali di équipe per la verifica e la programmazione delle attività e 

saranno coinvolti nelle attività di valutazione del progetto.  

 

OBIETTIVO 3.  Ricognizione e digitalizzazione fondi antichi (a stampa e manoscritti) 

 

FASE 1 

Inserimento, conoscenza, definizione del piano di lavoro e avvio della formazione specifica. Il volontario 

verranno inserito nelle varie attività prevedendo un periodo di affiancamento da parte del personale coinvolto nel 

progetto. Tale periodo è necessario per garantire al volontario l'acquisizione delle conoscenze relative al contesto 

in cui andrà ad operare, le problematiche e le attività di cui si occuperà. In particolare il volontario affiancherà 

gli operatori garantendo la propria presenza inizialmente osservativa e poi partecipata. Avrà la possibilità di 

acquisire una metodologia di intervento e una prassi operativa necessarie per poter realizzare compiutamente le 

azioni affidate. 

 

FASE 2 

Formazione specifica, affiancamento. Dopo la fase propedeutica il volontario verrà accompagnati con gradualità 

nella realizzazione delle attività previste. In questa fase il volontario alternerà momenti di formazione specifica e 



lavoro pratico. A stretto contatto con gli operatori, verranno esaminati i fondi antichi, a stampa e manoscritti, 

presenti in biblioteca e verrà fatta un’attenta valutazione degli stessi per definirne lo stato di conservazione e 

l’importanza di una loro valorizzazione. Il volontario acquisirà le principali conoscenze relative alle procedure di 

digitalizzazione, studiando anche progetti analoghi di altri istituti italiani e stranieri.  

L’affiancamento strutturato prevede per il volontario l’applicazione guidata delle conoscenze acquisite.  

 

FASE 3  

Sviluppo delle attività. Il volontario sarà chiamato a svolgere in maniera autonoma le attività descritte nella Fase 

2, sempre con la supervisione e il controllo dell’OLP. 

 

FASE 4  

Monitoraggio. 

 

Tutti i volontari coinvolti nel progetto parteciperanno alle riunioni settimanali di équipe per la verifica e la 

programmazione delle attività e saranno coinvolti nelle attività di valutazione del progetto. Durante lo 

svolgimento del servizio saranno previsti momenti di incontro e scambio di esperienze con: 

- altri volontari di progetti dell’ente 

- volontari di altri progetti del territorio di enti accreditati al fine di favorire il confronto tra giovani 

generazioni rispetto alle finalità sia del servizio civile che dei rispettivi enti 

- visite ad altri istituti culturali (Archivio di Stato di Bassano, Biblioteca Bertoliana di Vicenza) 

- realtà professionali di alta specializzazione nel settore del restauro della carta. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

posti disponibili: 4 

numero posti con solo vitto: 4 

sede di attuazione progetto: Biblioteca civica di Bassano del Grappa – Galleria Ragazzi del ’99 (via Museo) 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 Numero ore di servizio settimanali: 25 

 Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 5 

 Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: disponibilità a guidare 

l’auto e allo spostamento dei materiali d’archivio.  

 Rispetto delle disposizioni derivanti dal D.lgs 196/2003 e dal nuovo Regolamento Ue 2016/679 (GDPR - 

General Data Protection Regulation) in merito alla raccolta e gestione dei dati sensibili.  

 Disponibilità alla flessibilità oraria in occasione di attività ed iniziative che prevedono la partecipazione 

serale o festiva. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
Criteri del Dipartimento. Criteri UNSC.  

Verrà nominata dalla Giunta Comunale un’apposita Commissione di Selezione per ogni progetto composta dagli 

OLP delle sede di impiego, da un tecnico interno esperto di selezione del personale, da un segretario 

verbalizzante. La Commissione si incaricherà della valutazione dei titoli e della successiva conduzione dei 

colloqui.  

Non appena stilata la graduatoria sarà pubblicata, in attesa di approvazione, sui siti internet di riferimento e 

l’esito della selezione sarà comunicato tempestivamente con lettera a tutti i candidati. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 patente B 

 conoscenza dei programmi informatici di uso generale (Windows, Word, Excel). 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Attestato specifico. 

Il Comune di Bassano del Grappa sulla base del monitoriaggio, dell’azione di tutoraggio e dell’affiancamento 

previsti, consegnerà ai volontari che concluderanno il percorso un certificato relativo all’esperienza realizzata 

che conterrà una dettagliata descrizione delle competenze maturate e concretamente dimostrate.  

 

SAPERE 

- Organizzazione e funzionamento del Museo Biblioteca Archivio del Comune di Bassano del Grappa 

- Organizzazione dei servizi bibliotecari della rete provinciale 

- Organizzazione dei servizi bibliotecari nazionali 

- Organizzazione dei servizi archivistici nazionali 

- Regolamento di un Ente Locale per quanto riguarda i servizi culturali 

- Ruoli e competenze dei diversi enti territoriali e dei diversi operatori nel lavoro di rete 



- Legislazione regionale e nazionale in materia di musei/biblioteche/archivi 

- La costruzione dei cataloghi 

- La catalogazione descrittiva e semantica 

- Norme di prevenzione, conservazione e tutela del patrimonio antico. 

 

SAPER FARE 

Competenze tecnico-operative specifiche:  

- catturare le notizie bibliografiche 

- effettuare la catalogazione bibliografica 

- gestire delle raccolte 

- consultazione dei cataloghi 

- utilizzo del programma di catalogazione 

- utilizzo degli strumenti di digitalizzazione del patrimonio antico 

- metadatazione delle risorse digitalizzate 

- predisporre ed utilizzare schede per la rilevazione e raccolta di dati relativi a servizi 

- tecniche di rilevazione e monitoraggio di progetti 

 

Competenze generali:  

- Utilizzo dei programmi di videoscrittura 

- Utilizzo dei programmi di Posta elettronica 

- Utilizzo del programmi Microsoft Excel 

- Utilizzo di internet e tecniche di ricerca 

- Utilizzo degli strumenti di digitalizzazione (scanner planetrio) 

 

SAPER ESSERE 

- Lavorare in équipe  

- Comunicare e relazionarsi in generale 

- Inserirsi nei processi lavorativi di un ente locale. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione si articolerà nei seguenti moduli: 

 Le biblioteche: cosa sono e come funzionano (4 ore) 

 Storia del Museo Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa (4 ore) 

 La cooperazione provinciale: significato, organizzazione, gestione (4 ore) 

 L’acquisizione dei documenti: acquisti, doni (4 ore) 

 SBN: il Servizio Bibliotecario Nazionale (4 ore) 

 Manoscritti e archivio (8 ore) 

 Il libro antico (4 ore) 

 La gestione strategica e l’organizzazione dei servizi (4 ore) 

 La gestione informatica della biblioteca (3 ore) 

 La costruzione dei cataloghi. Introduzione alla catalogazione descrittiva (4 ore) 

 Il catalogo a schede della Biblioteca di Bassano del Grappa (4 ore) 

 Introduzione alla catalogazione semantica (4 ore) 

 La gestione di una biblioteca della provincia di Vicenza (4 ore + spostamento) 

 Esercitazioni di catalogazione descrittiva e semantica (4 ore) 

 La gestione amministrativa (3 ore) 

 Esercitazioni di catalogazione descrittiva e semantica: l'inserimento dati in Sebina (4 ore) 

 Esercitazioni di catalogazione descrittiva e semantica (4 ore) 

 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SCR (8 ore) 

 Valutazione dell’esperienza e Bilancio di competenze (5 ore) 

 

I corsi ECDL finalizzati al conseguimento della Certificazione ECDL sono rappresentati da 7 Moduli, secondo il 

contenuto del Syllabus: 

1 - Concetti teorici di base  

2 - Uso del Computer e gestione dei file: Windows 

3 - Elaborazione testi: Word  

4 - Foglio elettronico: Excel 

5 - Basi di dati: Access 

6 - Strumenti di presentazione: PowerPoit 

7 - Reti informatiche: Internet Explorer e Outlook 



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE 

 

 

MISURE AGGIUNTIVE  

 

 PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 

 

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità 

 

Categoria di minore opportunità 

 

Attività  degli operatori volontari con minori opportunità 

 

 

 

 

 

 SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

 

Durata del periodo di tutoraggio 

 

Modalità e articolazione oraria  

 

Attività di tutoraggio  

 

 

 

 

  

 SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO 

TRANSFRONTALIERO 

 

Paese U.E.  

 

Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in 

territorio transfrontaliero 

 

Attività degli operatori volontari nel Paese U.E. 

 

Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e  dell’erogazione 

delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero 

 

 

 

 

 


