MOVIMENT-AZIONE: Superamento dell'etnocentrismo tramite azioni e percorsi per la
rimozione degli stereotipi a favore dell’inclusione sociale attraverso l'azione di
mediazione culturale, sociale e linguistica calati nella realtà territoriale, negli eventi e
manifestazioni organizzati dagli enti e nei servizi dedicati
Ambientale
Assistenziale
X Promozione culturale
Comune di Russi – Biblioteca di Russi

Cittadini italiani e stranieri adolescenti e adulti
Promuovere azioni e percorsi per la rimozione degli stereotipi, l’inclusione sociale
attraverso l'azione di mediazione culturale, calata nella realtà ella biblioteca comunale,
negli eventi e manifestazioni organizzati all’interno della stessa
•supporto al servizio di reference rivolto ai cittadini italiani e stranieri;
• supporto al servizio informazioni di comunità e informagiovani rivolto ai cittadini
italiani e stranieri;
• supporto all’accesso a reti e risorse informative esterne, accesso a basi dati on line
rivolto ai cittadini stranieri;
• raccolta del materiale promozionale della Biblioteca e dell’Informagiovani e
traduzione del materiale nelle lingue relative alle lingue dei gruppi di cittadini stranieri
più presenti sul territorio comunale.
• realizzazione del materiale promozionale tradotto in lingua straniera (volantini,
manifesti, brochure informative);
• supporto nella diffusione del materiale promozionale;
• supporto al servizio di reference della biblioteca e al servizio di informazione di
comunità e Informagiovani;
• collaborazione alla realizzazione di eventi destinati ad un’utenza straniera della
biblioteca comunale (letture animate in lingua, ecc.);
• collaborazione alla realizzazione di iniziative rivolte all’utenza straniera: letture
animate in lingua, ecc., anche in collaborazione con le associazioni locali che si
rivolgono ai cittadini stranieri.
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Specifica
A carico dell’ente per lo svolgimento delle azioni progettuali
Generale
Realizzata attraverso i percorsi coordinati e congiunti predisposti dal COPRESC di
Ravenna secondo le indicazioni (durata e modalità) e i moduli previsti per il servizio
civile regionale/nazionale

