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 COLLABORANO
PROVINCIA DI CUNEO /
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO

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

Via Monviso n. 1

Lorena Bechis tel. 0175-349120/347651
lorenabechis@comune.barge.cn.it;
Biblioteca di Garessio P.zza Carrara 137
Chiappa Carla 0174-805623 biblioteca@comune.garessio.cn.it
Biblioteca di Dogliani

Piazza Einaudi n. 9

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

Via V. Bersezio n. 36

Ghigo Michelina, Casales Manuela tel. 0171338231 - 337713
RIFERIMENTI

bibliotecadipeveragno@virgilio.it; peveragno@ruparpiemonte.it
Biblioteca di Manta Piazza del Popolo n. 1
Conte Loredana tel. 0175 85205biblioteca@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)

ORARIO DI SERVIZIO

- 1400 ore annue con un minimo di 20 ore settimanali su 5 gg. alla
settimana
- Flessibilità oraria, impegno orario serale o in giorni festivi in occasione
di iniziative culturali
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SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)
OBIETTIVI GENERALI
1. Far ricoprire alle biblioteche un ruolo centrale nella promozione e diffusione culturale degli specifici territori
comunali, con l’offerta di maggiori servizi ed eventi oltre che attraverso il coordinamento, la messa in rete e la
valorizzazione delle attività culturali organizzate dalle organizzazioni presenti nei diversi territori.
2. Avvicinare la biblioteca e le iniziative culturali a quella fascia di popolazione oggi poco presente (per es. bambini,
adolescenti, anziani, …) organizzando specifici servizi o iniziative che favoriscano il loro avvicinamento.
3. Diffondere la conoscenza dei servizi e delle iniziative organizzate dalle diverse biblioteche attraverso l’utilizzo dei
diversi mezzi di comunicazione a disposizione dei diversi Comuni.
BAGNOLO
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;
4) Catalogazione libri storici su Bagnolo P.te e sulla lotta partigiana che ha coinvolto il Comune di Bagnolo P.te e quelli
vicini con successiva creazione di uno spazio dedicato per l’intera cittadinanza.
BARGE
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 presentazione di testi da parte degli autori, organizzazione di
incontri tematici, ecc.;
3. Ideazione di iniziative tese al maggiore coinvolgimento nelle attività della biblioteca da parte delle scuole presenti
sul territorio (es. concorso di scrittura creativa, laboratori, incontri di letture animate, ecc.);
4. Valorizzazione fondi librari specifici donati nel tempo alla biblioteca (Fondo Sarasso, Fondo Biffignandi e Fondo
Geymonat).
5. Sezione e-books.
CEVA
- 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
Così come già proposto nei progetti di servizio civile precedenti, si intende mantenere un buono standard dei servizi
già offerti e se possibile puntare al miglioramento. Proprio per questo, 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.
GARESSIO
Il progetto mira a rendere fruibile l'intero patrimonio librario posseduto dalla Biblioteca e dall'Archivio storico
attraverso una sistemazione più ottimale dei volumi, alla gestione del prestito a livello informatico ed al potenziamento
dei servizi offerti dalle strutture comunali facenti parte del Polo Culturale.
Mira, quindi, ad ottenere un maggior coinvolgimento delle scuole al fine di far conoscere ai bambini ed ai ragazzi
l'importanza storica, archeologica e culturale del Comune di Garessio e ad un ampliamento dell'orario di apertura della
Biblioteca, del Museo e della Pinacoteca o ad aperture straordinarie che permettano l'accesso da parte di ulteriori
utenti.
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Infine si prefigge di realizzare delle iniziative culturali rivolte alle varie fasce della popolazione mirate alla promozione
della lettura e del patrimonio storico e culturale.
MANTA
Possibilità per le scuole del prestito itinerante e del prestito in orario scolastico. Continueranno le attività di
promozione alla lettura, quale la lettura ad alta voce, svolta con una certa continuità, nella scuola dell’infanzia e nei
primi anni della scuola primaria. Visto il riscontro positivo anche con la Ludoteca si proseguirà la collaborazione e
anche con il Consorzio Monviso Solidale e il Centro Federica Pelissero.
Verrà riproposto l’audiolibro ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e il corso di teatro.
PEVERAGNO
Il presente progetto, presentato in continuità con i precedenti, intende:
a) migliorare la qualità dei servizi offerti;
b) incrementare la collaborazione con gli enti del territorio peveragnese, in particolare l'Istituto Comprensivo locale e
la Casa di Riposo Comunale, con le associazioni che perseguono obiettivi affini, rimanendo in contatto con i bisogni
concreti della popolazione
c) instaurare un rapporto in continuo movimento che possa soddisfare le necessità dell’utenza nell’ampliare le proprie
conoscenze e, altresì, offrire spunti di riflessione sulle tematiche più varie quali storicità degli eventi che ci vedono
protagonisti, differenze culturali per diverse provenienze etniche e/o religiose, sviluppo e applicabilità dei diritti/doveri
alla base di una sana e costruttiva vita sociale (libertà di espressione, orientamento sessuale, pari opportunità, ecc.);
d) costruire un canale solido ma anche efficace per promuovere la comunicazione e la condivisione sotto qualsiasi
forma: lettura, giornalismo, teatro, conoscenze specifiche, ecc.
e) creare punti e momenti aggregativi dove ogni membro della comunità, in qualsiasi fascia di età, possa essere
considerato una fonte di investimento per rafforzare la cultura e la comprensione oggettiva del mondo che ci circonda;
questo per far sentire TUTTI protagonisti di un progetto che, anche e soprattutto attraverso la lettura, sia in grado di
arricchirci e di consolidare la ns capacità di essere degni rappresentanti del ns oggi, ma soprattutto del ns domani.
A partire da un'analisi del contesto si intendono organizzare attività, serate, momenti di aggregazione, presentazione
di libri e bibliografie o percorsi tematici rivolti all'utenza già presente e a quella nuova, utilizzando nuove strategie
quali la biblioteca itinerante, i concorsi letterari e i laboratori a tema. Uno dei principali interventi sarà rivolto alla cura
del servizio di prestito digitale e al potenziamento dei servizi informatici già esistenti, nonché al loro incremento.
VERZUOLO
- 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”.

