PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
Comune di Trento
Servizio biblioteca e archivio storico
Via Roma, 55 – Trento
0461 889521
Rif: Barbara Frinolli
barbara.frinolli@biblio.infotn.it
Titolo progetto

“Creare e diffondere conoscenza con strumenti digitali collaborativi: la
biblioteca e Wikipedia”

Durata del progetto e
data inizio progetto

12 mesi dal 1.09.2015

Numero dei giovani

1
Il progetto prevede la formazione di un/a giovane esperto/a nella
creazione di contenuti digitali ad accesso libero partendo dalle risorse
informative e dalle raccolte della Biblioteca. Il volontario o volontaria per un
anno lavorerà nella pubblicazione di contenuti riguardanti la Biblioteca comunale
di Trento (ma anche sulla città e la storia di Trento, partendo dalle fonti
informative

e

documentarie

della

Biblioteca

e

dell'Archivio

storico,

di

competenza della Biblioteca)
In particolare il progetto prevede:
1) La creazione di voci relative alla Biblioteca, alle sue raccolte speciali,
agli autori e alle autrici trentine, nell'enciclopedia libera e collaborativa
Wikipedia;

Abstratct/Attività di
coinvolgimento dei
giovani

2) la digitalizzazione di tre opere sulla città di Trento in pubblico dominio,
disponibili nelle raccolte della Biblioteca, (Toneatti Nicolò, Guida del viaggiatore
per la città e per li dintorni di Trento di N.P.T. Trento : dall'i. r. stamperia
Monauni, 1837; Ambrosi Francesco, Trento e il suo circondario descritti al
viaggiatore. Trento : Zippel, 1881; Perini Carlo, Trento e suoi contorni: guida
del viaggiatore. Trento : Seiser, 1859); la correzione di testi di argomento
trentino già presenti su Wikisource; l'inserimento di questi testi nel database
Wikimedia Commons e nella biblioteca digitale libera Wikisource; la promozione
dei testi e della biblioteca digitale fra gli utenti della Biblioteca, la creazione di
eventi di promozione di questi testi;
3) la digitalizzazione e l'inserimento in Wikisource di opere di autrici
trentine e la creazione delle voci relative nell'enciclopedia libera Wikipedia; la
creazione, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'8 marzo

2016, di un evento che preveda la promozione dei testi digitalizzati e un
laboratorio su Wikipedia e Wikisource, aperto a tutti i cittadini o a scuole,
relativamente a questi testi .
Tutte le azioni e attività esprimeranno una collaborazione con gli operatori
per incentivare: l’educazione degli utenti all’uso delle risorse digitali; lo
svecchiamento dell’immagine della biblioteca tradizionale proponendo contenuti
“storici” con modalità innovative; la progettazione di nuove iniziative di
promozione; la sperimentazione delle comunicazioni e delle attività della
Biblioteca usando anche linguaggi audiovisivi e del social network.
Questo progetto esprime la volontà di stare al passo con i tempi e di dare dei
contenuti più contemporanei agli scopi e finalità della biblioteca pubblica. Il
progetto, poiché basato su risorse e strumenti collaborativi, permette la
partecipazione di tutti i cittadini che a qualunque titolo e con qualunque apporto
vogliano contribuire alla creazione di nuove risorse digitali per la cultura, la
conoscenza, l'informazione, basati sulle raccolte della Biblioteca, secondo le
dinamiche proprie degli strumenti wiki.
Il/la giovane interessato a questo progetto deve avere una buona cultura di
base (diploma di scuola superiore -sarà valorizzata una formazione superiore o
universitaria in materie umanistiche), disponibilità all’apprendimento continuo,
conoscenza e condivisione degli obiettivi del progetto, interesse e impegno a
portare a termine il progetto, disponibilità alla flessibilità funzionale, buone

Requisiti richiesti

capacità di composizione e produzione di testi scritti, una forte motivazione
rispetto ai temi della diffusione della conoscenza e della promozione degli
strumenti digitali; deve avere una conoscenza di base, anche come semplice
utente, di Wikipedia e del suo funzionamento; saranno apprezzate esperienze di
contribuzione a progetti wiki. La selezione avverrà mediante colloquio che
attesti questi elementi.

Impegno orario

Sei ore al giorno distribuite a seconda delle esigenze di servizio tra mattina e
pomeriggio

Giorni alla settimana

5 giorni alla settimana
Durante il periodo di servizio il Volontario/ia avrà particolari obblighi tra cui:
- disponibilità alla flessibilità oraria in particolare alla turnazione su mattine e
pomeriggi e tardo pomeriggi e al lavoro di sabato anche di pomeriggio;
-disponibilità a definire parte (max 50%) dei giorni di permesso a seconda della
chiusura (estiva) dell’ufficio;

Eventuali particolari
obblighi del giovane

-disponibilità ad attenersi al regolamento della biblioteca e alle modalità di
comportamento nei confronti del pubblico previste dal codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, rispetto degli obblighi di privacy, rispetto dell’orario di
lavoro, degli arredi, delle attrezzature e del patrimonio della biblioteca;
-disponibilità ad uscire dalla biblioteca e a raggiungere le sedi periferiche e i
punti di prestito senza costo per il/la Volontario/ia
-essere disponibili a eventuali spostamenti, missioni, flessibilità oraria, impegno

in orario serale e festivo se richiesto da particolari attività realizzate nell’ambito
del progetto (con un massimo di 10 giornate nell’arco dell’anno)
-essere disponibili a frequentare corsi, seminari, incontri che dovessero essere
organizzati nel corso del progetto dal Comune di Trento, dall’USBT, dall’AIB o
altre istituzioni/associazioni, utili ai fini del progetto
-essere disponibili al lavoro con l'utenza singola e in gruppo in biblioteca,
disponibilità alla cooperazione tra volontari.

Sedi di attuazione

Biblioteca comunale di Trento
Sono a disposizione del volontario le seguenti risorse:
-gli archivisti i bibliotecari e gli assistenti di biblioteca in servizio;
-i formatori;
-il patrimonio librario, documentario e multimediale del Servizio;
-la sede della biblioteca con gli strumenti e le attrezzature ivi presenti: personal

Dotazioni disponibili

computer e relativi programmi compresi in particolare il software di gestione
informatica dell’Archivio e l’accesso ad internet, fotocopiatrice, stampante,
scanner, strumenti di riproduzione audio e video, telefono, materiale da
cancelleria, materiale promozionale, stamperia interna;
-sedi specifiche interne per la formazione;
-predisposizione condizioni di vitto (badge pasto, mensa, locali convenzionati…);
-predisposizione condizioni per abbonamento a trasporto pubblico;

Vitto/alloggio

Solo vitto

Formazione generale

7 ore al mese. Formazione fornita dalla Provincia Autonoma di Trento
In una logica di sistema e di condivisione delle risorse, alcuni moduli del
programma di formazione specifica saranno effettuati insieme ai volontari in
Servizio Civile presso il Comune di Trento; questo aspetto favorirà il contatto e
lo scambio di esperienze e conoscenze tra i giovani presso servizi diversi.
L’ente favorirà la partecipazione dei volontari alle attività formative attinenti al
progetto che verranno organizzate dall’Ufficio per il Sistema Bibliotecario
Trentino e/o dall’Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Trentino Alto Adige.

Formazione specifica

I giovani in Servizio Civile verranno inoltre informati e stimolati a partecipare a
momenti formativi offerti in generale dal territorio quali conferenze, seminari,
workshop ecc. su temi d’interesse per il progetto. La partecipazione alla
formazione sarà attestata nel report conclusivo sull'attività svolta, che riporterà
titoli e durata di formazione. La partecipazione alla formazione sarà certificata
da un attestato di frequenza prodotto dal Servizio Biblioteca. In tale attestato
saranno esplicitate le tematiche affrontate e la durata del percorso formativo

ORE

Formatore

Presentazione dell’Amministrazione
2

Rosanna Wegher

Sicurezza sul posto di lavoro

2

Argeo Battisti

Il Servizio Biblioteca e Archivio storico

3

Eusebia Parrotto

2

Eusebia Parrotto

3

Michele Zamboni

3

Maria Orsingher

4

Ivana Saltori

2

Milena Bassoli

3

Milena Bassoli

3

Milena Bassoli

Emeroteca e i periodici trentini

4

Marina Chemelli

I fondi storici musicali della BCT

2

Giovanni Delama

4

Barbara Frinolli

Archivi di famiglia e manoscritti della BCT

4

Silvano Groff

Documenti dell'Archivio storico

4

Franco Cagol

4

Mauro Hausbergher

6

Elisabetta Alberti

WIKIPEDIA

2

Andrea Zanni

WIKISOURCE

2

Andrea Zanni

Progetti GLAM

1

Virginia Gentilini

Wikimedia Commons

1

Andrea Zanni

Diritto d’autore in ambito digitale

1

Andrea Zanni

3

Maurizio Napolitano

comunale: mission, funzioni e
organizzazione

Risorse ad accesso aperto e biblioteche
pubbliche
L’iter dei libri
I cataloghi: la ricerca bibliografica e il
servizio di reference della Biblioteca
Il rapporto col pubblico: la “user education”
Storia, descrizione e caratteristiche dei testi
sul territorio trentino da digitalizzare
Il fondo antico della Biblioteca
Le risorse digitali della Biblioteca comunale
di Trento: “Catina” ed “Ester”

L'evoluzione della biblioteca pubblica in una
società connessa

IL progetto STABAT e la conservazione dei
documenti in Biblioteca: dal cartaceo al
digitale
Il Web 2.0 per gli utenti della Biblioteca: il
sito e la comunicazione via web

Progetti di conoscenza aperta e
partecipativa: la realtà internazionale

Il lavoro per progetti – cenni teorici e
laboratorio
Le attività culturali e la promozione della
lettura

4

Riccardo Santoni

4

Elena Leveghi

4

Paolo Malvinni

4

Serena Dalla Torre

Descrivere e comunicare la Biblioteca;
Laboratorio di scrittura giornalistica
Comunicazione e Rete civica: come si
costruisce un comunicato stampa; come si
organizza una conferenza stampa

Il presente progetto permetterà al/alla volontario/a di sviluppare ed affinare
conoscenze rilevanti per la sua vita personale e professionale attraverso
l’impegno

nelle

attività,

la

partecipazione

ai

momenti

formativi

e

la

rielaborazione dei vissuti attraverso i monitoraggi e i momenti di confronto e
scambio con altri giovani in SCUP.
In particolare il/la volontario/a verrà accompagnato/a nell’acquisizione, messa
in pratica e sviluppo di conoscenze specifiche spendibili soprattutto nell’area di
intervento del progetto:

-capacità di organizzazione di contenuti informativi in ambito digitale;
-capacità di redazione di testi informativi, voci enciclopediche, comunicazioni
destinate alla stampa e ai media;
-conoscenza delle normative sul Diritto d'Autore in rete e in particolare sulle

Crediti formativi, tirocini
riconosciuti,
competenze acquisite

Creative Commons e sul Pubblico Dominio;
-capacità di trasformare un libro cartaceo in libro digitale: la creazione di un ebook;
-conoscenza di come si trattano i testi e le immagini in ambito digitale;
-capacità di conduzione di laboratori ed incontri informativi sul tema della
partecipazione in ambito digitale e sulla cultura e il territorio trentino;
-conoscenza di autori e testi della cultura trentina;
-capacità di organizzare eventi che coinvolgono il pubblico della biblioteca;
-capacità di promuovere la Biblioteca con strumenti digitali.
Conoscenze trasversali spendibili nella propria vita personale e professionale
anche in settori differenti da quelli di progetto:
-capacità di gestire le informazioni;
-capacità di organizzare e gestire un servizio al pubblico;
-capacità di documentare le attività svolte;
-capacità di lavorare in gruppo;
-capacità di lavorare in autonomia;

-capacità di lavorare per progetti;
-capacità di relazionarsi, comunicare in maniera adeguata e coinvolgere;
-capacità di elaborare ed organizzare materiali informativi adeguati alle
diverse età;
-capacità di ideare, progettare e gestire attività di promozione della
lettura;
-comunicazione tramite il Web 2.0 (Blog , Twitter, Facebook, sito della
Biblioteca)
E inoltre conoscenza:
- dell’organizzazione di una biblioteca;
- della struttura di una notizia bibliografica e della ricerca in Opac;
- dei software di gestione biblioteche OLISUITE;
- del Catalogo Bibliografico Trentino e del programma di ricerca
OSEEGENIUS;
- della piattaforma Media Library on Line;
- di Wikipedia, Wikisource e di come si possa operare in esse;
- del progetto GLAM;
- della rete cittadina dei servizi.

