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SCHEDA SINTETICA 
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

PICCOLE BIBLIOTECHE DELLA GRANDA 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 

PROVINCIA DI CUNEO / 

BIBLIOTECA COMUNE DI BARGE 

BIBLIOTECA COMUNE DI DOGLIANI 

BIBLIOTECA COMUNE DI PEVERAGNO 

BIBLITOECA COMUNE DI VERZUOLO 

 

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO Patrimonio artistico e culturale – Cura e conservazione bibliotece 
  

RIFERIMENTI 

Barge, Via Monviso n. 1 

Trivellin Fulvio, Dominici Claudio, Lorena Bechis  
biblioteca@comune.barge.cn.it; lorenabechis@comune.barge.cn.it 
 tel. 0175.349120; 0175.347651   

Dogliani Piazza Einaudi n. 9 

Porasso Monica 
biblioteca.dogliani@gmail.com;biblio@comune.dogliani.cn.it 

 tel. 017370210 

Peveragno Via V. Bersezio n. 36  
Ghigo Michelina 
bibliotecadipeveragno@virgilio.it;peveragno@ruparpiemonte.it  

tel. 0171338231 

Verzuolo Via Marconi n. 13  

Trucco Daniele  

verzuolo.biblioteca@libero.it  

el. 017588390-255149 

 

REQUISITI D’ACCESSO 
Diploma di Scuola Media Superiore –  

Flessibilità di orario con disponibilità ad effettuare servizio in orario 
serale o in giorni festivi in occasione di iniziative culturali.  

 

NUMERO POSTI 4   VOLONTARI  - 1 per ogni sede 

 

ORARIO DI SERVIZIO monte ore annuo di 1.400 ore – 5 gg. di servizio alla settimana  

 

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)  

Si descrivono, sede per sede, le principali attività previste dal progetto. 
1. BARGE. La Biblioteca di Barge, preso atto di donazioni e conferimenti di documenti audio-video e cartacei 
di varia entità, valore e consistenza, ha necessità di catalogare per rendere fruibile tale materiale 
documentario, ma anche di valorizzarlo. Si tratta quindi d’individuare target di potenziale fruizione e 
indirizzare verso questo target elenchi, bibliografie ed eventuali pubblicazioni mirate, anche attivando laddove 
possibile iniziative di promozione e di sostegno. D’altro lato il progetto intende rafforzare la presenza in 
biblioteca, come luogo per lo studio e il confronto di idee, e per il prestito, rivolgendo una particolare 
attenzione al periodo estivo, durante il quale ci si sta rendendo conto che il pubblico giovanile chiude con la 
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scuola e, di riflesso, con la biblioteca, vista come organismo assimilabile a quello scolastico.  
 
2. DOGLIANI. Con questo progetto la Biblioteca Civica intende proseguire sulla strada del miglioramento e 
dell’ampliamento dei servizi offerti alla cittadinanza e al territorio circostante. In particolare si potenzierà Nati 
per leggere (che sta dando ottimi risultati) e lo spoglio librario reso indispensabile per ottenere nuovi 
spazi liberi, ha permesso di selezionare quale materiale librario vada aggiornato e arricchito per poter 
soddisfare le esigenze dell’utenza già attiva in biblioteca. Inoltre si intende promuovere la conoscenza del 
servizio biblioteca attraverso il potenziamento delle attività culturali quali gli “Appuntamenti” in biblioteca, 
le manifestazioni culturali (Festival della tv e dei nuovi media) e le attività di promozione della lettura che, 
durante tutto l’anno, accompagnano la normale gestione del servizio e sono fondamentali per avvicinare i 
cittadini alla conoscenza della biblioteca. Inoltre il progetto intende studiare nuove strategie per avvicinare 
nuove fasce di lettori alla biblioteca, anche attraverso specifici percorsi, attività ed eventi (anche all’esterno 
alla biblioteca), potenziando anche le modalità di comunicazione (anche col web 2.0) 

 
3. PEVERAGNO. Con questo progetto la Biblioteca intende proseguire sulla strada del miglioramento e 
dell’ampliamento dei servizi offerti alla cittadinanza e al territorio circostante. Il progetto si sviluppa come 
proseguimento del progetto di servizio civile “Libri in cerca di lettori nel piccoli comuni della Granda”, in fase 
di realizzazione. A sei mesi di distanza dall’inizio del servizio civile si possono valutare riscontri positivi nella 
collaborazione con la casa di riposo; le letture ad alta voce svolte dal giovane in servizio civile sono state 
importanti sia per gli ospiti che sono stati coinvolti e spesso hanno chiesto loro il genere di libri da leggere sia 
perché sono stati momenti di integrazioni con le famiglie. Verranno potenziate le attività culturali e quelle 
destinate ad avvicinare i giovani (con un corso di fumettistica). Si dedicheranno specifiche attenzioni al 
potenziamento della comunicazione per avvicinare nuove fasce di lettori. 
 

4. VERZUOLO. Il progetto si prefigge di valorizzare e potenziare quanto già attivo presso la Biblioteca Civica di 
Verzuolo in termini di attività di promozione della lettura per tutte le fasce di età e coordinare le attività 
culturali che insistono nei locali di Palazzo Drago, che ospita la Biblioteca: contribuirà al coordinamento delle 
attività della scuola di musica, del doposcuola, dell’Unitre, rappresentando una figura di riferimento per coloro 
che quotidianamente vivono la Biblioteca e i locali di Palazzo Drago come luogo di aggregazione e di socialità. 
Nello specifico il volontario in servizio civile affiancherà il personale della Cooperativa “Librarsi” nelle attività 
ordinarie di prestito libri e si occuperà in maniera specifica dell’organizzazione di alcuni progetti di laboratori di 
lettura, prestito itinerante e di promozione via web dei servizi forniti dalla biblioteca. La presenza, nella stessa 
sede, dell’A.C.V (Associazione per la tutela del patrimonio culturale verzuolese) e dell’ANPI permetterà inoltre 
di intensificare l’organizzazione e la promozione di attività didattiche per le scuole 

 

EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI E/O CERTIFICAZIONI RILASCIATE 

Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato a seguito della partecipazione dei volontari al percorso 
di “Bilancio dell’esperienza” 

 


