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

INCONTRIAMOCI IN BIBLIOTECA
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO
SETTORE ED AREA DI INTERVENTO

PROVINCIA DI CUNEO /
COMUNE DI SALUZZO
Patrimonio artistico e culturale – Cura e conservazione biblioteche
Biblioteca Civica

RIFERIMENTI

Via Volta 39 – Saluzzo
Martini Riccardo 0175-211451/453
riccardo.martini@comune.saluzzo.cn.it

REQUISITI D’ACCESSO

Diploma di scuola secondaria di 2° grado

NUMERO POSTI

3 VOLONTARI
- 30 ore settimanali su 5 gg. alla settimana

ORARIO DI SERVIZIO

- Disponibilità all'impegno in alcuni giorni festivi, ad un orario flessibile,
anche serale, a missioni e trasferte.

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

La biblioteca intende proseguire sulla strada del miglioramento e della riqualificazione dei servizi già
esistenti (prestito bibliotecario, prestito interbibliotecario, servizio internet gratuito ecc.,) cercando di
soddisfare le esigenze di un’utenza che, negli ultimi anni, si è diversificata ed ha espresso nuove esigenze
(stranieri, carcerati, ecc.), in relazione anche ai nuovi supporti diversi dal libro cartaceo (dvd e audiolibri, ebook).
Creare un ambiente felice e attraente dove passare del tempo a leggere, a socializzare, ad ascoltare
musica, a parlare, dove trovare servizi e opportunità diverse.
E ancora la riqualificazione dei locali ora chiusi da restituire alla cittadinanza sotto forma di laboratori per
bambini e ragazzi, di sala per manifestazioni e incontri, di ambienti liberi e .informali per chi vuole
usufruirne.
L’obiettivo generale è dunque di realizzare una biblioteca che risponda sempre più alle richieste dei
cittadini di Saluzzo in modo da aumentare gli utenti di tutti i servizi da essa proposti e di creare un
ambiente favorevole alla socializzazione e all’incontro.
Per raggiungere tale obbiettivo si ritiene necessario:
-promuovere la lettura
-rendere la biblioteca punto di incontro
-riqualificare i locali della biblioteca
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”.

