PROVINCIA DI CUNEO
Ufficio Servizio Civile
0171.445872
serviziocivile@provincia.cuneo.it
www.provincia.cuneo.it/serviziocivile

SCHEDA SINTETICA
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
TITOLO DEL PROGETTO
PICCOLE BIBLIOTECHE SI DIFFONDONO NELLA GRANDA
PROVINCIA DI CUNEO /
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO

COMUNI DI BARGE, DOGLIANI, MANTA, PEVERAGNO, VERZUOLO,
CEVA, BAGNOLO PIEMONTE, BEINETTE
Patrimonio artistico e culturale
Cura e conservazione biblioteche
Biblioteca di Barge

Via Monviso n. 1

Lorena Bechis tel. 0175-349120/347651
claudiodominici@comune.barge.cn.it;lorenabechis@comune.barge.cn.it;
Biblioteca di Beinette Via Gauberti n. 15
Dalmasso Paola tel.340.4048138
info@bibliotecabeinette.it; beinette@ruparpiemonte.it
Biblioteca di Dogliani

Piazza Einaudi n. 9

Porasso Monica tel. 017370210
biblioteca.dogliani@gmail.com
Biblioteca di Peveragno
RIFERIMENTI

Via V. Bersezio n. 36

Ghigo Michelina, Casales Manuela tel. 0171338231 - 337713
bibliotecadipeveragno@virgilio.it;peveragno@ruparpiemonte.it
Biblioteca di Manta Piazza del Popolo n. 1
Conte Loredana tel. 0175 85205

biblioteca@comunemanta.it
Biblioteca di Verzuolo

Via Marconi n. 13

Trucco Daniele tel. 017588390-255149
verzuolo.biblioteca@libero.it
Biblioteca di Ceva Via Pallavicino 11 – Ceva
Gonella Giorgio 0174-704043 biblioteca.comunale@comune.ceva.cn.it
Biblioteca di Bagnolo Piemonte Via A.Borgia 5 – Bagnolo P.te
Ribotta Davide 0175-392003 biblioteca@comune.bagnolo.cn.it
REQUISITI D’ACCESSO

Diploma di scuola secondaria di secondo grado

NUMERO POSTI

8 VOLONTARI (uno per sede)
- 30 ore settimanali su 5 gg. alla settimana

ORARIO DI SERVIZIO

- Flessibilità oraria, impegno orario serale o in giorni festivi in occasione
di iniziative culturali

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)
BAGNOLO
la Biblioteca Civica intende:
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1) migliorare, valorizzare e potenziare i servizi offerti alla cittadinanza, aumentando il numero degli utenti attivi in
rapporto alla popolazione,
2) Aumentare la quantità e la qualità degli eventi proposti nei confronti di una o più fasce della popolazione (bambini,
anziani, adulti, immigrati) al fine di coinvolgere un numero sempre maggiore e variegato di persone;
3) Aumentare la pubblicizzazione degli eventi e delle attività svolte in biblioteca per attirare i giovani e giovanissimi (e
non solo) attraverso i social network.
BARGE
obiettivi di base del progetto:
1. Gestione ordinaria della biblioteca con mantenimento di apertura su cinque giorni la settimana e con maggiore
attenzione in particolare all’innovazione tecnologica e alla comunicazione;
2. Attività di promozione della lettura anche attraverso momenti di incontro con gli autori, ecc. territorio;
3. Ideazione di iniziative finalizzate al maggiore coinvolgimento delle scuole presenti sul territorio nelle attività della
biblioteca (es. concorso di scrittura creativa, ecc.);
- Valorizzazione fondi specifici donati alla biblioteca (Fondo Sarasso, Biffignandi e Geymonat)
BEINETTE
la Biblioteca intende proseguire il potenziamento dei servizi offerti alla cittadinanza, affiancando alle tradizionali
funzioni di prestito e consultazione una serie di attività che favoriscano lo sviluppo di un profilo arricchito di biblioteca,
aumentando il coinvolgimento delle scuole locali e di tutte le realtà che organizzano e promuovono eventi culturali sul
territorio beinettese. costruzione di percorsi tematici che possano soddisfare le esigenze delle diverse fasce di
pubblico, contestualmente al potenziamento della dimensione 2.0.
CEVA
obiettivi:
- riorganizzazione del lavoro di front e back-office, con un’attenzione particolare all’innovazione tecnologica (audiolibri,
ebook, utilizzo dei social network);
- realizzazione di iniziative culturali adatte alle diverse fasce della popolazione e mirate alla promozione della lettura,
della cultura del nostro territorio e della fruizione della stessa;
- instaurare un dialogo con gli enti e la realtà associativa del territorio per poter avviare una collaborazione effettiva e
duratura ed ampliare così il raggio d’azione delle iniziative, sia dal punto organizzativo sia come fruitori dell’evento.
DOGLIANI
la biblioteca si pone come primo obiettivo la cura dei suoi servizi di base e delle attività culturali che le fanno capo.
L’apertura e la gestione quotidiana insieme alle iniziative di promozione della lettura, alle manifestazioni culturali e alle
iniziative rivolte a utenze specifiche devono rafforzare ancora di più il legame e il radicamento della biblioteca nel
tessuto sociale.
In sintesi il presente progetto di servizio civile si concentrerà sui seguenti ambiti:
- Cura e conservazione della biblioteca
- Potenziamento dei canali di comunicazione: biblioteca 2.0
- Iniziative rivolte a pubblici specifici: Nati per leggere, attività di promozione della lettura ad alta voce, Unitre Organizzazione e logistica del Festival della tv e dei nuovi media
MANTA
Il servizio della Biblioteca è completamente informatizzato e con il volontario di servizio civile si è provveduto a
mantenerlo aggiornato. Le scuole presenti nel paese: del’infanzia, primaria e secondaria inferiore frequentano
periodicamente la biblioteca e il volontario del Servizio Civile è un collegamento importante con le nuove generazioni,
in particolare svolgendo il servizio di prestito direttamente nelle sedi scolastiche.
attività di promozione alla lettura: lettura ad alta voce, svolta con una certa continuità, nella scuola dell’infanzia e nei
primi anni della scuola primaria e gli incontri con l’autore dedicati agli adulti.
Visto il trasloco previsto per l’anno 2016 in locali più adeguati sarà necessario dare maggiore attenzione all’utenza e
soprattutto proporre sezioni specifiche quali quelle per bambini in fascia di età dai 9 mesi ai tre anni.
PEVERAGNO

PROVINCIA DI CUNEO
Ufficio Servizio Civile
0171.445872
serviziocivile@provincia.cuneo.it
www.provincia.cuneo.it/serviziocivile
La Biblioteca intende:
- ampliare servizi offerti mediante pagina Facebook.
- fornire servizio di “biblioteca itinerante” che coinvolga la struttura per anziani presente sul territorio (progetto delle
“letture ad alta voce” presso la casa di riposo comunale aperte agli ospiti ed ai loro familiar)i;
- coinvolgere le famiglie, con laboratori e attività di gruppo, con particolari momentidedicati anche ai ragazzi che
provengono da altri Paesi
- “Aiutocompiti”: pomeriggi dedicati ai ragazzi della scuola secondaria per lo svolgimento dei compiti assegnati e lo
studio e l’approfondimento degli argomenti trattati durante l’anno scolastico.
VERZUOLO
il progetto si propone di:
-Utilizzare occasioni diverse per avvicinare utenti potenziali che ancora non conoscono i servizi bibliotecari
-Diffondere la cultura in tutte le sue forme: letteratura, fumetto, musica, pittura, scultura e promuovere le espressioni
artistiche connesse alla letteratura
-Aumentare il numero di lettori nella fascia di età 15/19 anni
-Aumentare il numero complessivo degli utenti attivi
-Sviluppare la comunicazione dei servizi offerti dalla biblioteca e dalle attività svolte dalla stessa attraverso i principali
canali web, mailing list, pagina facebook, coinvolgendo la cittadinanza nello scambio di informazioni,
recensioni, consigli per acquisti e per attività.
EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI E/O CERTIFICAZIONI RILASCIATE
1) Attestato di partecipazione. 2)Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato a seguito della
partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio dell’esperienza”.

