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
EVASIONE IN BIBLIOTECA
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO

PROVINCIA DI CUNEO /
COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Patrimonio artistico e culturale
Cura e conservazione biblioteche
Biblioteca Comunale Comune di Borgo San Dalmazzo
Via Boves 4 c/o Palazzo Bertello – Borgo San Dalmazzo

RIFERIMENTI

Sarale Daniela
biblioteca@comune.borgosandalmazzo.cn.it
tel. 0171-265555

REQUISITI D’ACCESSO

//

NUMERO POSTI

2 VOLONTARI

ORARIO DI SERVIZIO

- 1400 ore con un minimo di 20 ore settimanali su 5 gg. alla settimana

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

L'obiettivo generale di questo progetto è valorizzare la presenza di bambini e genitori all'interno della Biblioteca,
favorendo l’incontro e lo scambio arricchente delle risorse della Biblioteca e dei bisogni di bambini e genitori.
OBIETTIVI SPECIFICI

1. Intrattenere e controllare i piccoli: questo obiettivo che anima i bambini con letture e laboratori è la prima
base per preparare un ambiente in cui sia possibile un dialogo corretto con i bambini che altrimenti recepiscono
lo spazio della biblioteca come uno spazio di incontro qualsiasi senza fare attenzione alla prima regola
fondamentale che è quella del silenzio (da sempre per i bambini e non solo, è una regola molto difficile da
rispettare) e alla seconda regola altrettanto importante che è la cura delle cose, soprattutto quando sono beni
comuni.
2. Educare all’utilizzo migliore degli spazi e alla conoscenza e rispetto delle regole basilari di convivenza
in biblioteca: una volta che i bambini vengono coinvolti nelle varie attività e dunque sono soddisfatti e partecipi
rispetto ai desideri immediati di gioco e dello stare insieme, si possono attivare una serie di attività che li
rendano consapevoli del luogo in cui si trovano e che li aiutino a rispettare le due regole principali prima
descritte.
3. Migliorare l’informazione e l’uso degli spazi per i genitori che accompagnano i bambini: questo obiettivo
risponde al bisogno dei genitori, generalmente mamme, di un momento di incontro fra loro e di scambio dei
vissuti, spesso molto intensi e per quanto belli non sempre facili da gestire; in questo loro desiderio di confronto
non sono sempre attenti né ai bambini che accompagnano né al luogo in cui sono: questo obiettivo vuole
valorizzare il loro tempo in biblioteca a fronte del loro bisogno di scambio.
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”.

