
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia – 

ANNO 2021 

 

ENTE 

1. Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il progetto 

(*) 

 

PROVINCIA DI CUNEO – SU0048 

 

2. Coprogettazione con almeno due propri enti di accoglienza (Sì/No) 

 

SI x NO  

 

3. Coprogettazione con altro ente titolare e/o suoi enti di accoglienza (Si/No) 

 

SI  NO x 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

4. Titolo del programma (*) 

CULTURALMENTE 

 

5. Titolo del progetto (*) 

Biblioteche accoglienti per grandi lettori 

 

6. Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1)(*) 

 

Settore D - Patrimonio storico, artistico e culturale 

  

Area 01 Cura e conservazione biblioteche 

 04 Valorizzazione storie e culture locali  

 

 

7. Contesto specifico del progetto (*) 

Il progetto “Biblioteche accoglienti per grandi lettori” viene presentato da 12 biblioteche di piccoli 

comuni della Provincia di Cuneo, che ormai da diversi anni collaborano insieme sulla progettazione 

del Servizio civile e sposano le stesse mission, con un’attenzione all’accessibilità dei servizi da 

parte di tutti i soggetti e vivono la promozione della lettura e la biblioteca come momento e luogo 

educativo e di valorizzazione delle storia e della cultura del territorio.  

 

 7.1 Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 

Breve presentazione dell’ente/sedi di accoglienza 
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Bagnolo Piemonte 

È un comune di confine tra la provincia di Cuneo e quella di Torino, noto a livello mondiale per 

essere la terra della “Pietra di Luserna”, conta 5.843 abitanti, tra i quali emerge una nutrita 

presenza di cittadini di etnie diverse, in particolare di nazionalità cinese. Sul territorio montano si 

trovano: una località turistica, Montoso, a 1276 m., molto frequentata in estate da villeggianti ed 

una piccola stazione sciistica, Rucas, a 1600 m, in fase di rilancio negli ultimi anni. 

 

La Biblioteca Comunale “Dino Fenoglio”, polo culturale del paese, da diversi anni, sta registrando 

una crescita in termini di attività e di iscritti ed è un punto di riferimento per molte categorie della 

popolazione: dai bambini di età 0-5 anni che vengono accompagnati dai genitori per momenti di 

gioco - lettura nello spazio ad essi dedicato, ai ragazzi in età scolare che la frequentano sia 

singolarmente sia con le classi di scuola; dagli adolescenti, agli adulti di varie età, fino agli anziani. 

L’attività della Biblioteca, nel corso del 2020, ha subito, si può dire, una contrazione rispetto agli 

anni precedenti, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, durante la quale non sono però 

mancate le iniziative proposte a distanza, tramite i mezzi social, grazie anche alla presenza 

dell'operatore di Servizio Civile Universale .   

 

Abitanti al 31.12.2020 5.843 

Volumi della Biblioteca civica 20.436 

Iscritti alla biblioteca 1.778 

Utenti attivi  619 (nel 2019 789) (utenti che hanno effettuato almeno 

un prestito durante l’anno) 

N. prestiti 2.303 

Scuole n. 2 Scuole dell’Infanzia (di cui una Paritaria) 

n. 2 Scuole primarie 

n. 1 Scuola Secondaria di Primo Grado 

Numero studenti  574 studenti Istituto Comprensivo 

 

Barge 

Capoluogo della Valle Infernotto, situato ai piedi del Mombracco e del Monte Media, Barge è una 

vivace cittadina multietnica che conta quasi 7.500 abitanti. Culturalmente attiva, è sede di un 

significativo plesso scolastico dell’obbligo, completato idealmente, dall’anno scolastico 2009-2010, 

da una sede distaccata dell’Istituto Professionale di Stato per i servizi alberghieri e turistici di 

Mondovì, che nel corso degli anni ha visto una crescita incisiva del numero degli studenti, 

provenienti dal Saluzzese e dalla pianura limitrofa. Si fonda su un’economia dinamica, 

storicamente legata all’estrazione della pietra bargiolina dalle cave del Mombracco, montagna 

citata da Leonardo da Vinci nel 1511 nel Manoscritto G conservato presso l’Archivio Nazionale di 

Parigi. 

 

La Biblioteca Comunale “Michele Ginotta” rappresenta il polo culturale preminente della città, 

punto di riferimento sia per i residenti, italiani e stranieri, sia per gli abitanti dei Comuni limitrofi. 
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Riveste infatti un ruolo centrale all’interno della vasta area che comprende la Valle Po e la fascia 

territoriale intorno al Mombracco. 

La Biblioteca Comunale “Michele Ginotta” aderisce al Sistema Bibliotecario di Fossano e partecipa 

attivamente al Progetto “Nati per Leggere” finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. 

Organizza periodicamente svariate iniziative culturali volte alla promozione della lettura e al fiorire 

del dibattito culturale, nello specifico presentazione di libri, spesso da parte degli autori medesimi, 

letture animate per i più piccoli, laboratori per bambini e ragazzi, dibattiti, ecc...). Nel 2020 tale 

attività organizzativa ha ovviamente subito una battuta d’arresto a causa dell’emergenza sanitaria 

da Covid-19, che ha imposto modalità alternative , quali letture on line e gruppi di lettura on line 

per poter interagire con gli utenti. 

 

Abitanti al 31.12.2020 7.493 

Volumi della Biblioteca civica 26.224 

Iscritti alla biblioteca 3.982 (3.960 nel 2019) 

Utenti attivi  3.069 (3.053 nel 2019) 

N. prestiti 13.934 

Scuole n. 4 Scuole dell’Infanzia 

n. 3 Scuole primarie 

n. 1 Scuola Secondaria di Primo Grado 

n. 1 Scuola Secondaria di Secondo Grado 

Numero studenti  754 studenti Istituto Comprensivo 

296 studenti Istituto Alberghiero “Giacomo Paire” 

 

Borgo San Dalmazzo 

Il comune di Borgo San Dalmazzo si trova all’imbocco delle valli Stura Gesso Vermenagna, unisce la 

pianura e la città di Cuneo con la montagna circostante e la Francia attraverso il colle della 

Maddalena e il traforo del Tenda. Nell’autunno del 2020 una disastrosa perturbazione ha creato 

gravi danni alla Val Vermenagna con l’interruzione di tutte le vie di collegamento al mare di 

Ventimiglia e alla Francia. Le ripercussioni economiche del disastro ambientale unite alla 

pandemia sono drammatiche. 

 

La biblioteca civica “Anna Frank” è situata da 15 anni all’interno dell’ex Palazzo Bertello, divenuto 

il polo culturale della città con l’Istituto Civico Musicale, l’Auditorium, l’area fieristica, l’Ufficio 

Turistico e la sala della Consulta Giovanile. Nel 2018 Borgo ha ottenuto la qualifica di “Città che 

legge” conferita dal centro per il libro e la lettura del Ministero per i beni e le attività culturali e 

l’anno successivo ha ottenuto il finanziamento per il progetto “Metti in circolo la lettura. Di libro in 

libro uniamo i fili della cultura” Purtroppo la pandemia ha bloccato molte iniziative sia legate al 

progetto che altre, un’altra conseguenza è stata la riduzione dei prestiti di libri, nel 2020 sono 

dimezzati mentre è aumentato notevolmente il numero degli iscritti alla piattaforma MLOL e quasi 

raddoppiato l’accesso ai servizi online della piattaforma soprattutto per la lettura dei giornali e gli 

ebook. 

Con l’aiuto dei ragazzi del servizio civile si spera di riprendere le attività sospese, tornare a 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rivedere i ragazzi che studiano in biblioteca, gli anziani che leggono i loro giornali e gli adulti con i 

bambini che scelgono i testi e li leggono insieme. 

 

Abitanti al 31.12.2020 12.479 

Volumi della Biblioteca civica 29136 

Iscritti alla biblioteca 3188 a fine 2020 

Utenti attivi 980 a fine 2020 

N. prestiti 7127 (– 52% rispetto 2019) 

Scuole 1 Istituto comprensivo  

3 plessi scuola infanzia,  

2 plessi scuola primaria 

 1 plesso scuola secondaria di I grado 

1  Asilo nido 

Numero studenti 1.198 

 

Cavallermaggiore 

Cittadina vivace e dinamica, Cavallermaggiore conta 5.419 abitanti e una ricca storia culturale, 

vicino sia a Savigliano che a Bra. Dal 1994, la città organizza la “Fiera Piemontese dell’Editoria”, a 

cui partecipano annualmente nomi importanti nel panorama letterario nazionale (nonostante la 

situazione pandemica in corso, a gennaio 2021, la Fiera ha visto - tra le tante iniziative - la 

partecipazione di Roberto Saviano in diretta con le scuole di Cavallermaggiore e dei territori 

limitrofi). Nel 2017, Cavallermaggiore ottiene il titolo di “Città che Legge” mentre, nel 2019 è 

risultata al primo posto a livello nazionale per le proposte progettuali di Comuni da 5.001 a 15.000 

abitanti. 

In collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura, Fondazione CRC e diversi enti partner, è 

capofila nel progetto “Libera il Libro”, che vede l’organizzazione di iniziative culturali per la 

promozione del libro e della lettura con forti richiami all’inclusività.  

 

La Biblioteca civica “Nuto Revelli”, nata nel 1967 come “Centro culturale”, diventerà “civica” a 

partire dal 1980 quando il Comune assumerà la Biblioteca sotto l'ente locale. Dinamicità e viva 

partecipazione, ne fanno un ricco centro di proposte culturali e di avviamento alla lettura che 

promuove in stretta collaborazione con le scuole locali e le realtà associative del territorio. 

Arricchita da un patrimonio di circa 32000 volumi e più di 4000 DVD, la Biblioteca vede la 

partecipazione attiva di ben venti volontari come affiancamento a una bibliotecaria, rendendo 

unica la realtà di una Biblioteca di un piccolo Comune aperta tutti i giorni (anche la domenica e 

una apertura serale, ad eccezione del 2020, causa normative anti-Covid). 

Da sempre aderisce al progetto “Nati per Leggere”, si fa promotrice di corsi di alfabetizzazione per 
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stranieri e di consulenze sulla Comunicazione Alternativa Aumentativa, ospitando un ricco settore 

di libri modificati. Dal 2020, è ente partner del progetto “Libera il Libro”, ospite di corsi di 

formazione e iniziative per la promozione del libro e della lettura. 

 

Abitanti al 31.12.2020 5419 

Volumi della Biblioteca civica 32010 

Iscritti alla biblioteca 1567 

Utenti attivi  642  

N. prestiti 5816  (calo considerevole, al di sopra del  -50,00% rispetto 

2019) 

Scuole n. 2 scuole dell’infanzia 

n.1 scuole primarie 

n.1 scuole secondaria di primo grado 

Numero studenti  610 totali 

Fascia 3-6 anni: 212 

Fascia 7-11 anni: 236 

Fascia 12-14 anni: 162 

 

Ceva 

Cittadina che si estende su un territorio piuttosto vasto, con quattro Frazioni e diversi nuclei 

abitati. Conta circa 6000 abitanti. La sua ubicazione la denota come la città di fondovalle delle vali 

del Tanaro, Mongia e Cevetta, i cui abitanti gravitano molto sulla città. Storica e culturale, 

commerciante ed artigiana, tradizionale ed innovativa, Ceva è aperta alle prospettive più disparate 

per dar modo al suo tessuto umano e sociale di svilupparsi e di progredire. Il turismo è uno degli 

obiettivi principali, turismo a tutto campo, capace di coniugare le peculiarità storiche con le 

specialità gastronomiche e l’estro degli artigiani cebani. 

 

La biblioteca ha radici di fine ottocento, la sua ultima istituzione si colloca nel 1975, con un 

ulteriore importante aggiunta della “Tana dei libri” datata 2018. Si tratta di locali dedicati ai 

bambini, agli adolescenti e soprattutto alle scolaresche. Il nome della biblioteca “Aloysius Betrand” 

si deve all’artista francese, nato a Ceva nel 1807, figlio di ufficiale francese di stanza al forte e della 

figlia dell’allora Sindaco.  

Il fabbricato che ospita la biblioteca si trova nel centro storico, si tratta di un palazzo di fine 1800 

un tempo sede della Società Operaia. 

 

Abitanti al 31.12.2020 5.642 

Volumi della Biblioteca civica 28.500 

Iscritti alla biblioteca 4.500 

Utenti attivi  1.800 

N. prestiti 8.000 

Scuole n. 1 scuole dell’infanzia 

n.1 scuole primarie 
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n.1 scuole secondaria di primo grado 

n. 1 Istituto secondario di II grado Baruffi-Cillario 

n. 1 Agenzia formativa 

Numero studenti  1.000   

 

Dogliani  

E’ una cittadina che conta 4.645 abitanti, situata nel cuore delle Langhe sud occidentali a cavallo 

tra il monregalese e l’albese. La cittadina, di origine preromana, si distingue nettamente in due 

agglomerati urbani: il Borgo e il Castello. Il paese si presenta quindi con due centri storici ben 

conservati. 

 

La Biblioteca civica “Luigi Einaudi”, donata nel 1963 dall’editore torinese Giulio Einaudi, con lo 

scopo di creare per l’Italia il modello della biblioteca di pubblica lettura, svolge ancora oggi un 

ruolo fondamentale sul territorio, sia come riferimento per la cultura che come presidio sociale 

per la comunità. È un centro culturale estremamente vivace che, da semplice punto di 

distribuzione libraria, è saputo diventare un polo di aggregazione culturale attraverso iniziative che 

ospitano nel corso dell'anno personaggi e appuntamenti di grande prestigio. La pandemia ha fatto 

emergere, nel territorio doglianese, nuove situazioni di privazione educativa e di povertà 

economica a cui il Comune ha cercato di rispondere con buoni spesa e approvvigionamento 

alimentare, e creando alcune occasioni, offerte dalla biblioteca, di animazione utilizzando nuovi 

linguaggi e strumenti.  

 

Abitanti al 31.12.2020 4645 

Volumi della Biblioteca civica 25133 

Iscritti alla biblioteca 2974 

Utenti attivi  2685 

N. prestiti 1907 

Scuole n. 1 Scuola dell’Infanzia 

n. 1 Scuola primaria 

n. 1 Scuola Secondaria di Primo Grado 

Numero studenti   781  

 

Garessio 

Garessio, situato nell’Alta Val Tanaro, è un paese di confine tra il Piemonte e la Liguria di 2919 

abitanti. Il dialetto locale, base della sua cultura, afferisce al gruppo delle parlate liguri con 

parecchi apporti piemontesi e un substrato lessicale anche occitano. È stata alluvionata durante la 

piena del Tanaro nell’autunno 2020. 

 

La Biblioteca Civica “Camillo Federici”, collocata nel Palazzo Comunale, è aperta al pubblico 20 ore 

settimanali e contiene, accanto ai testi di narrativa, saggistica e classici, un nucleo rilevante di 

volumi riguardanti la storia piemontese e ligure con opere divenute oggi vere e proprie rarità 

bibliografiche. E’ il punto di riferimento non soltanto per i lettori, ma anche per coloro che sono 
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amanti della cultura in generale, aiutando chi ne fa richiesta e fornendo delle visite guidate del 

Museo, della Pinacoteca e del Borgo Medievale. 

Aderisce al Sistema Bibliotecario Monregalese ed organizza alcune iniziative di “Nati per leggere”, 

letture e laboratori per bambini e ragazzi, visite guidate per gli alunni appartenenti alla Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado e presentazione di libri in collaborazione con le 

associazioni culturali. 

Possiede più di 32.400 volumi e dal 2017 ha trasformato una vecchia cabina telefonica in una 

bibliocabina per permettere lo scambio dei libri donati ma già posseduti dalla Biblioteca. 

Nel 2020, a causa dell’emergenza sanitaria, si è assistito da una drastica diminuzione dei prestiti e 

delle attività previste. 

  

Abitanti al 31.12.2020 2.919 

Volumi della Biblioteca civica 32.407 

Iscritti alla biblioteca 148 

Utenti attivi  140 

N. prestiti 1.929 

Scuole n. 2 Scuole dell’Infanzia 

n. 1 Scuola primaria 

n. 1 Scuola Secondaria di Primo Grado 

Numero studenti   254  

 

 

Manta 

Il comune di Manta conta circa 4000 abitanti. La popolazione mantese è caratterizzata da un 

target di giovani famiglie, data anche la sua vicinanza ad una cittadina di medie dimensioni, 

Saluzzo,  con buoni servizi,  importanti attività commerciali e diverse opportunità di scelta nelle 

scuole superiori.  

Manta è inoltre conosciuta per il suo Castello di proprietà del Fondo Ambiente Italiano che vede 

una media di circa 30.000 visitatori l’anno. 

 

La biblioteca Civica si trova da qualche anno in nuovi locali, più ampi e condivisi con la Ludoteca 

Comunale Mago Merlino, per quanto riguarda lo spazio dedicato ai bambini e ai ragazzi. Mentre lo 

spazio dedicato agli adulti, da poco tempo è stato dotato di un ulteriore locale, così da rendere 

l’ambiente più spazioso e accogliente. 

Il 2020 ha visto purtroppo l’interrompersi delle numerose attività previste: dai progetti con le 

scuole, agli incontri con l’autore, ai laboratori di lettura. 

Determinante, per una seppure limitata ripresa delle proposte, è stata la presenza del volontario 

del Servizio Civile. In particolare con le scuole, fin dall’inizio dell’anno è stato possibile continuare il 

prestito, con la consegna a scuola dei libri scelti dai bambini della scuola primaria e dai ragazzi 

della scuola secondaria. Dal mese di dicembre è possibile la prenotazione on line, con il nuovo sito 

bibliotecaonline.comunemanta.it. Anche per la sua realizzazione l’apporto del volontario di 

Servizio Civile è stato importante. 
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Abitanti al 31.12.2020 3785 

Volumi della Biblioteca civica 9058 

Iscritti alla biblioteca 1251 

Utenti attivi  554  (1400 nel 2019) 

N. prestiti 490 (2500 nel 2019) 

Scuole 1 scuola materna 

1 baby parking 

1 scuola primaria 

1 scuola secondaria di primo grado 

Numero studenti  430 

 

Marene 

Il Comune di Marene è uno dei 250 comuni della provincia di Cuneo. Geograficamente si trova 

all’incrocio tra le direttrici Torino-Fossano e Saluzzo Bra e appartiene al Sistema Locale del Lavoro 

del Saviglianese. 

Da quando Marene è diventato un Comune autonomo nel 1696, la popolazione residente è 

sempre aumentata raggiungendo nel 2021 la soglia dei 3.100 abitanti. Fin dalla sua origine 

l’agricoltura e l’allevamento sono stati gli elementi caratterizzanti del tessuto socio-economico del 

paese, ma che con il tempo hanno visto l’affinancarsi di altri impianti produttivi. Anche la vicinanza 

con l’ex Fiat Ferroviaria (oggi Alstom-Bombardier) ha contributo allo sviluppo della cittadina. 

Un altro dei pilastri su cui basa Marene è il volontariato. Ogni giorno decine di volontari sono 

impegnati a garantire agli altri cittadini servizi, momenti di incontro o semplicemente (ma 

importantissimo) aiuto, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria. 

 

Tra queste attività vi è la Biblioteca Comunale “Falcone-Borsellino”, frutto della collaborazione tra 

l’Associazione “Amici della Biblioteca Marene” ODV e l’Amministrazione Comunale. 

Durante i suoi oltre quarant’anni di attività, l’istituto culturale si è sempre più sviluppato grazie 

all’intraprendenza, alla responsabilità e alla fantasia dei volontari. Per premiare questo impegno, a 

partire dal 2018 il Comune di Marene è uno degli 860 comuni italiani ad avere la qualifica di Città 

che Legge attribuita dal MIC - Ministero della Cultura. 

Oggi i volontari sono promotori di progettualità condivise con le altre realtà del territorio, dove 

l’inclusione sociale, l’accessibilità, le competenze e la Cultura sono le key words per promuovere 

una Comunità sempre più coesa e viva. 

 

Abitanti al 31.12.2020 3.100 

Volumi della Biblioteca civica 17.400 

Iscritti alla biblioteca 1.525 
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Utenti attivi  400 

N. prestiti 1.200 (-50,00% rispetto 2019) 

Scuole n. 1 centro educativo per l’infanzia 

n. 1 scuola dell’infanzia 

n. 1 scuola primaria 

n. 1 scuola secondaria di primo grado 

Numero studenti  20 bambini Centro educativo per l’infanzia 

110 scuola dell’infanzia 

208 studenti scuola primaria 

109 studenti scuola secondaria di primo grado 

 

Ormea 

Ormea è un Comune montano di 1.532 abitanti della provincia di Cuneo in Piemonte, al confine 

amministrativo con la Liguria. Fa parte dell'Unione montana Alta Val Tanaro ed è uno dei comuni 

principali di questa valle situata nel cuore delle Alpi Liguri. Nell’autunno del 2020 è stato fra i 

comuni alluvionati a seguito della piena del fiume Tanaro.  

 

La Biblioteca Civica è stata costituita nel 1981 e fa parte del Sistema Bibliotecario Monregalese. 

Occupa il secondo piano del Palazzo delle Meridiane nella centrale Via Roma. In questo periodo di 

emergenza sanitaria è aperta con la formula “da asporto”, si possono prenotare i libri e 

concordare le modalità di consegna nel rispetto delle norme anti Covid-19. La biblioteca è aperta 

tutto l’anno ed è frequentata oltre che dai residenti anche dagli studenti della scuola forestale, il 

picco di accessi si rileva nel periodo estivo in quanto il paese è turistico e numerosi utenti sono 

proprio rappresentati dai villeggianti o proprietari di seconde case che  prendono in prestito libri 

da leggere durante la vacanza. Sul territorio sono dislocate alcune postazioni di “Bookcrossing” e 

scambio libri con l’obiettivo di diffondere in maniera capillare la cultura del libro e della lettura. 

Tra le attività della biblioteca ci sono iniziative quali “Nati per leggere”, letture per bambini in età 

scolare e prescolare, aperture riservate ai bambini della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

di primo grado del plesso di Ormea, presentazione di libri anche in collaborazione con le 

associazioni presenti sul territorio che si intendono riattivare in presenza non appena le normative 

lo consentiranno. 

Abitanti al 31.12.2020 1524 

Volumi della Biblioteca civica 10582 

Iscritti alla biblioteca 92 

Utenti attivi 28 

N. prestiti 120 
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Scuole n. 1 scuola dell’infanzia 

n. 1 scuola primaria 

n. 1 scuola secondaria di primo grado 

n.1 scuola secondaria di secondo grado 

Numero studenti 203 

 

Verzuolo 

Verzuolo è un Comune di 6.455 abitanti distribuiti sul Capoluogo e sulle frazioni di Falicetto e 

Villanovetta. Il territorio consta di una superficie di 26 kmq, situato nella zona pedemontana della 

Valle Varaita.  

Polo culturale verzuolese è il complesso polivalente di Palazzo Drago, sede della Biblioteca 

Comunale, che ospita “cultura” e “sociale”. Oltre alla Biblioteca, Palazzo Drago è oggi sede 

dell’ACV – Associazione Culturale Verzuolese – del Centro rete “Memoria delle Alpi” (gestito dalla 

cittadina sezione dell’ANPI), del Presidio saluzzese di Libera - Associazione nomi e numeri contro le 

Mafie-, la Sala Museo Famiglia Drago, ospita le lezioni di Musica del CFAM – Centro di Formazione 

Artistico Musicale e accoglie l’Università delle Tre Età. 

La Biblioteca civica è gestita, a seguito di appalto, dall’Associazione Librarsi APS e fa parte del 

Sistema Bibliotecario di Fossano. La Biblioteca civica è presente sui social con una pagina Facebook 

e un profilo Instagram; il Comune di Verzuolo ha un canale Youtube a cui la Biblioteca può 

appoggiarsi nel caso di necessità. 

 

Abitanti al 31.12.2020 6.455 

Volumi della Biblioteca civica al 31.12.2020 29.572 

Iscritti alla biblioteca al 31.12.2020 3.594 

Utenti attivi al 31.12.2020 498 

N. prestiti al 31.12.2020 4.552 

Scuole n. 2 scuole dell’infanzia 

n. 3 scuole primarie 

n. 1 scuola secondaria di primo grado 

n. 3 scuole secondarie di secondo grado  

Numero studenti  1.165 

 

Villafalletto 

Villafalletto, piccolo comune posto sulla riva destra del fiume Maira, conta 2867 abitanti,molto 

ben integrata la comunità indiana (la più numerosa sul territorio). Famosa nel mondo per aver 

dato i natali a Bartolomeo Vanzetti e al più localmente famoso poeta piemontese Tavio Cosio. 
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Situata nella pianura cuneese, si trova al centro di un’ideale stella creata dalle numerose vie di 

comunicazione che per secoli si sono intrecciate, creando una sottile trama di fili storico-culturali, 

ricchi di arte e spiritualità. Due le confraternite: quella del Gonfalone (dedicata a Maria Vergine 

Assunta, fine 1500) e quella della Misericordia (1622) 

 

Punto importante di questa cittadina la Biblioteca Civica diventata negli anni (anche grazie al 

servizio civile) punto di incontro e di interesse culturale, molte le famiglie con bambini che la 

frequentano settimanalmente.  La biblioteca civica fa parte da alcuni anni del sistema SBN e 

librinlinea. Fino a febbraio 2020 venivano organizzate letture animate e pomeriggi ludici per i 

bambini in fascia scolare, presentazione di libri di autori locali e incontri di poesia (attività  

interrotte momentaneamente causa covid). 

 

Abitanti al 31.12.2020 2.867 

Volumi della Biblioteca civica 18300 

Iscritti alla biblioteca 1260 

Utenti attivi  280 

N. prestiti 2700 

Scuole n. 1 scuola dell’infanzia 

n. 1 scuola primaria 

n. 1 scuola secondaria di primo grado 

Numero studenti  302 

 

Contesto e indicatori  

Le sedi di questo progetto sono tutte piccole biblioteche, con una popolazione che varia tra i 1.500 

e i 7.000 abitanti, spesso gestite grazie all’apporto di volontari afferenti ad associazioni o a gruppi 

spontanei. 

L’emergenza sanitaria del 2020 ha bloccato e chiuso per un periodo abbastanza lungo le 

biblioteche e ha interrotto le attività di promozione della lettura. In alcuni luoghi, con il termine 

della fase di lockdown a maggio, si è provato a tornare alla normalità, con periodi altalenanti a 

seguito della seconda e della terza ondata (ora ancora in corso). 

 

Partendo dalla mission delle biblioteche pubbliche, con i suoi compiti e obiettivi, come indicato nel 

manifesto Unesco sulle biblioteche pubbliche del 1994,  “La biblioteca pubblica, via di accesso 

locale alla conoscenza, costituisce una condizione essenziale per l'apprendimento permanente, 

l'indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali [...]”, in questo 

ultimo anno ci si è trovati nella condizione di rispondere ai bisogni delle persone immaginando 

modalità innovative e differenti da quelle tradizionali.  

La biblioteca pubblica è il centro informativo locale che rende prontamente disponibile per i suoi 

utenti ogni genere di conoscenza e informazione, fornendo servizi sull’uguaglianza di accesso per 

tutti, senza distinzione alcuna e anzi, con un’attenzione a fornire servizi e materiali specifici a 

quegli utenti che, per qualsiasi ragione, non abbiano la possibilità di utilizzare servizi e materiali 

ordinari e ogni fascia d'età deve trovare materiale rispondente ai propri bisogni.  
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I suoi compiti chiave riguardano l'informazione, l'alfabetizzazione, l'istruzione e la cultura, e sono 

al  centro dei servizi offerti.  

 

Si immagina dalla tarda primavera 2021 di tornare in modo graduale ad una situazione il più 

possibile simile al 2019, ma con maggiore consapevolezza e con il bagaglio di strumenti acquisito 

in questo periodo.  

 

Le biblioteche del progetto realizzano diverse attività 

 

Prestito e servizi di base 

Indicatore Sede 2019 2020 

Utenti attivi Barge 3.053 3.069 

Bagnolo Piemonte 789 619 

Borgo San Dalmazzo  1499 980 

Cavallermaggiore 915 642 

Ceva 6.300  500 

Dogliani 2.748 2.685 

Garessio   210 140 

Manta  1400 554 

Marene 400 230 

Ormea 87  28 

Verzuolo   980  498 

Villafalletto   370 280 

 

Promozione della lettura 

Attraverso la realizzazione di laboratori di lettura (per e nelle scuole), eventi ed iniziative 

Indicatore Sede 2019 2020 

Iniziative ed eventi 

con la cittadinanza  

Barge 5 2 

Bagnolo Piemonte 14 1 

Borgo San Dalmazzo 32 0 

Cavallermaggiore 6 5 

Ceva 10 0 

Dogliani 5 1 in presenza 

2 on line 

Garessio 35 0 

Manta 6 0 

Marene 13 1 

Ormea 1 0 

Verzuolo 6 0 

 Villafalletto 5 0 
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Indicatore Sede 2020 

Iniziative con le 

scuole  

Barge 10 a inizio 2020 prima della sospensione a causa del 

Covid-19 

Bagnolo 

Piemonte 

4 nel mese di gennaio 2020, prima della sospensione a 

causa dell’emergenza sanitaria. 

Borgo San 

Dalmazzo 

Incontri con le classi sospesi 

Letture al nido sospese 

Cavallermaggiore 1 questionario rivolto al rapporto biblioteca-scuola per 

ogni classe aderente 

 

Letture animate per scuola dell’infanzia e primaria 

(programmate ma sospese) 

 

Incontri in biblioteca per prestito dei libri (sospeso) 

 

Teatro per ragazzi (sospeso) 

 

Letture animate per bambini al sabato pomeriggio, con 

l’associazione “Amici della biblioteca di 

Cavallermaggiore” (nel 2020, online, in occasione del 

Natale e di Carnevale) 

Ceva Incontri con le classi molto attive negli anni precedenti, 

nel 2020 sospeso causa pandemia 

Dogliani Tutte le attività sospese 

Garessio Interrotte causa Covid 

Manta Letture alla scuola materna.Sospese 

Visite periodica delle scuole di Manta. Sospese 

Presentazione di libri per adulti. Sospese 

Marene Visita delle classi del centro educativo e della scuola 

dell’infanzia.. 

Letture estive per il centro educativo per l’infanzia. 

Ciclo di incontri di promozione della lettura tra i giovani 

adulti. 

Ormea Interrotte causa covid 

Verzuolo Letture per Asilo ed Elementari e visita delle classi.  

Progetti letterari, conferenze e mostre in collaborazione 

con le scuole secondarie e associazioni locali. 

(Le attività si è cercato di mantenerle attive a distanza 

e/o all’aperto). 
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Villafalletto  Incontri in biblioteca per il prestito, scuola infanzia e 

primaria.  

 

 

Progetto Nati per leggere 

Tutte le sedi di progetto aderiscono a “Nati per Leggere”, progetto nazionale che si ispira ad una 

analoga iniziativa nata negli Stati Uniti alla fine degli anni Ottanta per diffondere e moltiplicare i 

benefici e il benessere derivanti dalla consuetudine a leggere ad alta voce ai figli fin dalla più 

tenera età. Le iniziative sono riferita alla fascia 0-6 anni. 

Sede Attività realizzate nel 2020 

Bagnolo Piemonte Realizzazione di un video di letture per bambini, con 

coinvolgimento Scuola dell’Infanzia nella realizzazione di 

disegni. 

Borgo San Dalmazzo Consegna libro dono a ogni nato residente nel comune 

1 spettacolo per bambini 3-5 anni 

Cavallermaggiore 1 incontro di lettura animata in presenza 

Consegna libro dono a ogni nato residente nel Comune (nel 

2020 con consegna a domicilio) 

Ceva Sospesa  

Dogliani Sospesa 

Garessio 2 incontri di lettura animata 

Manta Sospesa 

Marene Incontri di lettura ad alta voce in collaborazione con 

Ludoteca e scuole locali. 

Corsi di formazione sulla lettura inclusiva 

Consegna del libro dono e dell’albero della vita 

Ormea Invio a casa del libro dono ai nuovi nati 

Verzuolo Consegna del libro dono  

Incontri di lettura  

Villafalletto  Consegna del libro dono in biblioteca ai nuovi nati (Tramite 

appuntamento) 

 

Prestito MLOL 

Il Prestito digitale (Digital lending) o MLOL è un servizio che consente di leggere sul proprio 

computer o dispositivo mobile gli ebook, i libri in formato digitale e non cartaceo. È possibile 

prendere in prestito il libro scelto, in formato digitale, direttamente dal catalogo online. 

 

Sede Situazione  

Barge 14 utenti attivi nel 2020  

(l’iscrizione è avvenuta a giugno dello stesso anno) 

Bagnolo Piemonte Attivato dal Sistema Bibliotecario Pinerolese. 
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Borgo San Dalmazzo 339 utenti attivi 

13427 accessi 

Cavallermaggiore 117 utenti iscritti 

Dogliani Iscritti tramite il Centro Rete di Mondovì (10 utenti di Dogliani) 

Garessio Attivato dal Centro Rete – Biblioteca Civica di Mondovì  

Manta Non attivato 

Marene 120 utenti attivi 

Ormea Attivato dalla Biblioteca Civica di Mondovì – Centro Rete di riferimento 

Verzuolo 101 attivi  

82 iscritti 

 

 

Bisogni/aspetti da innovare  

La situazione emergenziale dell’anno 2020 ha portato ad un isolamento maggiore delle persone, 

soprattutto quelle che già vivevano situazioni di solitudine, si sono ritrovate a non poter avere 

relazioni quotidiane, all’improvviso i luoghi di incontro e scambio sono scomparsi e fra queste le 

biblioteche, che sono sì luogo in cui le persone possono prendere libri in prestito, ma sono – 

soprattutto nei piccoli centri, come quelli sede del progetto – luoghi di incontro e di 

socializzazione, grazie anche alle attività che vengono realizzate.  

La difficile situazione della scuola, che per sopravvivere in presenza, si è chiusa in se stessa, 

togliendo la possibilità di un'offerta formativa variegata grazie anche agli interventi di esterni e alla 

possibilità di apprendere attraverso esperienze diverse, ha generato un allontanamento di alcune 

fasce di età dalla lettura e da tutte gli aspetti positivi che essa comporta.  

Quanto successo ha fatto emergere la necessità di fare rete, sia fra singoli che fra enti, cercando di 

supportare le persone, consentendo loro di partecipare alle diverse opportunità che devono 

essere accessibili a tutti.  

Le opportunità offerte dagli strumenti tecnologici attuali (collegamenti tramite piattaforme, 

incontro on line, l’utilizzo di video) sono opportunità che – se implementate – possono aiutare nel 

raggiungere maggiormente le persone in un territorio molto ampio come quello a cui alcune delle 

biblioteche di questo progetto appartengono.  

  

7.2 Destinatari del progetto (*) 

 

Attività Destinatari 

Barge cod. sede 139170 

Consentire la partecipazione e l’inclusione Utenti attivi  3.069 nel 2020 (erano 
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della popolazione attraverso differenti 

modalità e strumenti di promozione e 

comunicazione 

 

Rendere stabile la frequentazione e la 

fruizione della biblioteca e dei suoi servizi 

e la partecipazione alle iniziative culturali 

organizzate anche attraverso il 

coinvolgimento diretto degli abitanti 

 

Ristabilire e consolidare le attività di 

promozione della lettura con gli istituti 

scolastici, le realtà associative e culturali 

del territorio 

 

 

 

 

 

 

3053 nel 2019) 

Fasce 

fascia <=14: 483 

fascia 15-25: 752 

fascia 26-40: 743 

fascia 41-65: 818 

fascia >65: 273 

Abitanti 7.493 

Studenti 1.050 

Associazioni  39 

Volontari  Circa 640 

Bagnolo Piemonte cod. sede 139167 

Consentire la partecipazione e l’inclusione 

della popolazione attraverso differenti 

modalità e strumenti di promozione e 

comunicazione 

 

Rendere stabile la frequentazione e la 

fruizione della biblioteca e dei suoi servizi 

e la partecipazione alle iniziative culturali 

organizzate anche attraverso il 

coinvolgimento diretto degli abitanti 

 

Ristabilire e consolidare le attività di 

promozione della lettura con gli istituti 

scolastici, le realtà associative e culturali 

del territorio 

Utenti attivi  619 

Fasce 

fascia 0-6: 8 

fascia 7-11: 87 

fascia 12-19: 199 

fascia 20-30: 56 

fascia 31-40: 36 

fascia > 40: 233 

Abitanti 5.843 

Studenti 761 

Associazioni 31 

Volontari Circa  500 volontari  

Borgo San Dalmazzo cod. sede 139171 

Consentire la partecipazione e l’inclusione 

della popolazione attraverso differenti 

modalità e strumenti di promozione e 

comunicazione 

 

Rendere stabile la frequentazione e la 

fruizione della biblioteca e dei suoi servizi 

Utenti attivi  980 

fascia 0-6: 50 (compresi enti) 

fascia 7-11: 109 

fascia 12-19: 200 

fascia 20-30: 102 

fascia 31-40: 93 

fascia > 40:426 
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e la partecipazione alle iniziative culturali 

organizzate anche attraverso il 

coinvolgimento diretto degli abitanti 

 

Ristabilire e consolidare le attività di 

promozione della lettura con gli istituti 

scolastici, le realtà associative e culturali 

del territorio 

Abitanti 12479 

Studenti 1198 

Associazioni  12 

Volontari 15 volontari della biblioteca  

Cavallermaggiore  cod. sede 142716 

Consentire la partecipazione e l’inclusione 

della popolazione attraverso differenti 

modalità e strumenti di promozione e 

comunicazione 

 

Rendere stabile la frequentazione e la 

fruizione della biblioteca e dei suoi servizi 

e la partecipazione alle iniziative culturali 

organizzate anche attraverso il 

coinvolgimento diretto degli abitanti 

 

Ristabilire e consolidare le attività di 

promozione della lettura con gli istituti 

scolastici, le realtà associative e culturali 

del territorio 

Utenti attivi  642  

fascia 0-6: 38 

fascia 7-11: 86 

fascia 12-19: 158 

fascia 20-30: 66 

fascia 31-40: 49 

fascia > 40: 245 

Abitanti 5419 

Studenti 610 

Associazioni  4 

Volontari 58  

Ceva cod. sede 139162 

Consentire la partecipazione e l’inclusione 

della popolazione attraverso differenti 

modalità e strumenti di promozione e 

comunicazione 

 

Rendere stabile la frequentazione e la 

fruizione della biblioteca e dei suoi servizi 

e la partecipazione alle iniziative culturali 

organizzate anche attraverso il 

coinvolgimento diretto degli abitanti 

 

Ristabilire e consolidare le attività di 

promozione della lettura con gli istituti 

scolastici, le realtà associative e culturali 

Utenti attivi       1.800 

  

Abitanti  5.642 

Studenti  1.000 

Associazioni  50 

Volontari 100 
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del territorio 

Dogliani cod. sede 139155 

Consentire la partecipazione e l’inclusione 

della popolazione attraverso differenti 

modalità e strumenti di promozione e 

comunicazione 

 

Rendere stabile la frequentazione e la 

fruizione della biblioteca e dei suoi servizi 

e la partecipazione alle iniziative culturali 

organizzate anche attraverso il 

coinvolgimento diretto degli abitanti 

 

Ristabilire e consolidare le attività di 

promozione della lettura con gli istituti 

scolastici, le realtà associative e culturali 

del territorio 

Utenti attivi  2685  

fascia 0-6: 158 

fascia 7-11: 201 

fascia 12-19: 368 

fascia 20-30: 392 

fascia 31-40: 374 

fascia > 40: 1192 

Abitanti 4645 

Studenti 780 

Associazioni 2 

Volontari 20 

Garessio cod. sede 139155 

Consentire la partecipazione e l’inclusione 

della popolazione attraverso differenti 

modalità e strumenti di promozione e 

comunicazione 

 

Rendere stabile la frequentazione e la 

fruizione della biblioteca e dei suoi servizi 

e la partecipazione alle iniziative culturali 

organizzate anche attraverso il 

coinvolgimento diretto degli abitanti 

 

Ristabilire e consolidare le attività di 

promozione della lettura con gli istituti 

scolastici, le realtà associative e culturali 

del territorio 

Utenti attivi  140 

fascia 0-6: 0 

fascia 7-11: 11 

fascia 12-19: 14 

fascia 20-30: 5 

fascia 31-40: 2 

fascia > 40: 108 

Abitanti 2.919 

Studenti 254 

Associazioni  3 

Volontari 6 

Manta cod. sede 139158 

Consentire la partecipazione e l’inclusione 

della popolazione attraverso differenti 

modalità e strumenti di promozione e 

comunicazione 

Utenti attivi 554  

0 -5 anni 95  

6 – 11 anni 170 

12 – 19 anni 147 
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Rendere stabile la frequentazione e la 

fruizione della biblioteca e dei suoi servizi 

e la partecipazione alle iniziative culturali 

organizzate anche attraverso il 

coinvolgimento diretto degli abitanti 

 

Ristabilire e consolidare le attività di 

promozione della lettura con gli istituti 

scolastici, le realtà associative e culturali 

del territorio 

20 – 30 anni 27 

30 – 40 anni 35 

> 40 anni 79 

Abitanti 3785 

Studenti 430 

Associazioni 5 

Volontari 60 

Marene cod. sede 143315 

Consentire la partecipazione e l’inclusione 

della popolazione attraverso differenti 

modalità e strumenti di promozione e 

comunicazione 

 

Rendere stabile la frequentazione e la 

fruizione della biblioteca e dei suoi servizi 

e la partecipazione alle iniziative culturali 

organizzate anche attraverso il 

coinvolgimento diretto degli abitanti 

 

Ristabilire e consolidare le attività di 

promozione della lettura con gli istituti 

scolastici, le realtà associative e culturali 

del territorio 

Utenti attivi  230  

0-6 anni 9 abitanti 

6-11 anni 50 abitanti 

12-19 anni 78 abitanti 

20-30 anni 16 abitanti 

30-40 anni 16 abitanti 

> 40 anni 60 abitanti 

Abitanti 3100 

Studenti 447 

Associazioni 10 

Volontari 60 

Ormea cod. sede 139408 

Consentire la partecipazione e l’inclusione 

della popolazione attraverso differenti 

modalità e strumenti di promozione e 

comunicazione 

 

Rendere stabile la frequentazione e la 

fruizione della biblioteca e dei suoi servizi 

e la partecipazione alle iniziative culturali 

organizzate anche attraverso il 

coinvolgimento diretto degli abitanti 

 

Utenti attivi  28 

Fasce 

fascia 0-6: 0 

fascia 7-11: 0 

fascia 12-19: 5 

fascia 20-30: 3 

fascia 31-40: 2 

fascia > 40:18 

Abitanti 1524 

Studenti 203 
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Ristabilire e consolidare le attività di 

promozione della lettura con gli istituti 

scolastici, le realtà associative e culturali 

del territorio 

Associazioni  2 

 

Volontari 30 

Verzuolo cod. sede 139159 

Consentire la partecipazione e l’inclusione 

della popolazione attraverso differenti 

modalità e strumenti di promozione e 

comunicazione 

 

Rendere stabile la frequentazione e la 

fruizione della biblioteca e dei suoi servizi 

e la partecipazione alle iniziative culturali 

organizzate anche attraverso il 

coinvolgimento diretto degli abitanti 

 

Ristabilire e consolidare le attività di 

promozione della lettura con gli istituti 

scolastici, le realtà associative e culturali 

del territorio 

Utenti attivi  504 

0-6 anni 55  

6-11 anni 69 

12-19 anni 104 

20-30 anni 39  

30-40 anni 36  

>40 anni 201  

Abitanti 6.455 

Studenti 1.165 

Associazioni  2 (Librarsi e Acv) 

Volontari  12 

Villafalletto cod.sede 139289 

Consentire la partecipazione e l’inclusione 

della popolazione attraverso differenti 

modalità e strumenti di promozione e 

comunicazione 

 

Rendere stabile la frequentazione e la 

fruizione della biblioteca e dei suoi servizi 

e la partecipazione alle iniziative culturali 

organizzate anche attraverso il 

coinvolgimento diretto degli abitanti 

 

Ristabilire e consolidare le attività di 

promozione della lettura con gli istituti 

scolastici, le realtà associative e culturali 

del territorio 

Utenti attivi 310 

0-6 anni  25  

6-11 anni 31 

12-19 anni 23 

20-30 anni 36  

30-40 anni 47  

>40 anni 148  

Abitanti 2867 

Studenti 302 

Associazioni 3 

Volontari 30 

 

 

8. Obiettivo del progetto (*) 
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Descrizione dell’obiettivo con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena 

realizzazione del programma (*) 

 

Attraverso le attività descritte, questo progetto intende contribuire al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi strategici dell’Agenda 2030 dell’ONU, assunti dal programma di riferimento: 

Obiettivo 4. Offrire un’educazione di qualità, inclusiva e paritaria e promuovere le opportunità 

di apprendimento durante la vita per tutti 

 4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze 

necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno 

sviluppo e uni stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una 

cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità 

culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile 

Obiettivo 11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

11.4 Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del 

mondo 

Obiettivo 16 Pace, giustizia e istituzioni forti 

16.10 Garantire un pubblico accesso all’informazione e proteggere le libertà fondamentali, in 

conformità con la legislazione e con gli accordi internazionali 

 

In particolare, l’obiettivo generale a cui il progetto risulta finalizzato è: 

Il progetto “Biblioteche accoglienti per grandi lettori” vuole avvicinare la popolazione dei territori 

di riferimento alle biblioteche, vissute come luoghi di partecipazione, di socializzazione, di 

diffusione di informazioni e di promozione della cultura locale.  

  

 

Obiettivi specifici del progetto  

Consentire la partecipazione e l’inclusione della popolazione attraverso differenti modalità e 

strumenti di promozione e comunicazione 

Rendere stabile la frequentazione e la fruizione della biblioteca e dei suoi servizi e la 

partecipazione alle iniziative culturali organizzate anche attraverso il coinvolgimento diretto degli 

abitanti 

Ristabilire e consolidare le attività di promozione della lettura con gli istituti scolastici, le realtà 

associative e culturali del territorio 

 

Obiettivo specifico 1: Consentire la partecipazione e l’inclusione della popolazione attraverso 

differenti modalità e strumenti di promozione e comunicazione 

Indicatori Sede  Situazione di partenza Risultati attesi 

Social 

(Facebook/ 

Instagram) 

N. followers  

Bagnolo Piemonte Facebook: 310  350 

Barge Facebook: 802  850  

Borgo San Dalmazzo Facebook: 1710  

Instagram: 600  

1750  

650  
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Cavallermaggiore Facebook: 662 

Instagram: non esistente 

700  

 Creazione pagina 

Ceva Facebook: Non presente Pagina attivata 

Dogliani Facebook 1081  1200  

Garessio Facebook: 288   300   

Manta Facebook 3045  

Instagram (pagina attivata da 

poco): 110  

3.500  

250 

Marene Facebook 1.200 

Instragram 1.400 

1.500 

1.600 

Ormea Facebook: In corso di 

attivazione 

Pagina attivate 

Verzuolo Facebook 1.301 

Instagram 347 

1.500 

500 

Villafalletto  Facebook 194  

(Pagina Amici della biblioteca) 

350 

Sito Barge Presente apposita pagina 

della Biblioteca sul sito web 

del Comune. 

Aggiornamento periodico  

Bagnolo Piemonte Sezione dedicata sul sito web 

del Comune 

Aggiornamento periodico 

Borgo San Dalmazzo Apposita pagina 

sul sito web del Comune. 

Aggiornamento periodico  

Cavallermaggiore Presente apposita pagina di 

Biblioteca sul sito istituzionale 

del Comune 

Aggiornamento periodico 

sugli eventi organizzati 

dalla biblioteca 

Ceva Presente apposita pagina nel 

sito istituzionale 

Aggiornamento 

riguardante gli eventi 

legati alla biblioteca 

Dogliani Sul sito istituzionale del 

Comune è presente apposita 

pagina della Biblioteca 

Aggiornamento periodico 

sugli eventi organizzati 

dalla biblioteca. 

Possibilità di prenotarsi 

agli eventi on line 

Garessio Presente apposita pagina di 

Biblioteca sul sito istituzionale 

del Comune 

Aggiornamento periodico 

degli eventi organizzati 

dalla Biblioteca 

Manta Sito della biblioteca online Seguire le prenotazioni on 

line frequenza costane e 
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aggiornamento degli 

eventi organizzati  

Marene Siti web dedicati ai principali 

progetti della Biblioteca 

Nel 2021 è in programma la 

realizzazione di un portale 

della Biblioteca. 

Creare un portale fruibile 

e utile alla cittadinanza 

per accedere ai servizi 

della Biblioteca e dei suoi 

partner 

Ormea Pagina della Biblioteca sul sito 

web del Comune. 

Aggiornamento periodico 

Verzuolo Presente pagina sul sito 

istituzionale del Comune  

Aggiornamento periodico 

Villafalletto  Presente pagina sul sito 

istituzionale del Comune 

Aggiornamento periodico 

Canale Youtube Barge Assente Attivazione canale 

Bagnolo Piemonte Assente Attivazione canale 

Borgo San Dalmazzo Assente Attivazione canale 

Cavallermaggiore Assente, ma possibilità di 

utilizzo del canale del Comune 

Attivazione canale  

Ceva Assente Attivazione canale 

Dogliani Presente canale Youtube Inserimento nuove attività 

Garessio Assente, ma possibilità di 

utilizzo del canale del Comune 

Attivazione canale 

Manta Assente Attivazione canale  

Marene Assente Attivazione canale 

Ormea Assente Attivazione del canale 

Verzuolo Assente, ma possibilità di 

utilizzo del canale del Comune  

Attivazione del canale 

Villafalletto  Assente Attivazione canale 

Comunicati 

stampa 

Barge Al bisogno Aumento del numero dei 

contatti a cui inviare i 

comunicati  

Bagnolo Piemonte In caso di eventi Aumentare il numero di 

comunicati stampa ed 

incrementare la loro 

diffusione su nuove 

testate giornalistiche on-
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line e cartacee. 

Borgo San Dalmazzo Al bisogno Comunicazioni periodiche 

e costanti. 

Cavallermaggiore Al bisogno, comunicazione con 

giornali locali 

Accrescere rete dei 

contatti per una 

comunicazione più 

efficace e immediata 

Ceva Al bisogno sui giornali locali Potenziare la 

comunicazione attraverso 

i canali social e della carta 

stampata 

 Dogliani Gestione della comunicazione 

in occasione di eventi specifici 

Proseguire mantenendo 

buoni contatti con la 

stampa locale 

Aggiornamento annuale 

della mailing list dei 

giornalisti 

Garessio Al bisogno Comunicazioni periodiche 

e costanti 

Manta Al bisogno e attraverso i 

giornali locali 

Comunicazioni più 

costanti 

Marene Al bisogno sui giornali locali e 

quotidiani online. 

Rubrica mensile sui 

periodici locali 

Ormea Al bisogno Aumento del numero dei 

contatti a cui inviare i 

comunicati  

Verzuolo Al bisogno con invio a giornali 

locali e quotidiani online  

Aumentare la quantità di 

comunicati 

Villafalletto  Attraverso giornali locali Aumento delle proposte 

con conseguente aumento 

dei comunicati 

Newsletter Barge Al bisogno Potenziamento della 

diffusione 

Bagnolo Piemonte Non presente Attivazione servizio 

Borgo San Dalmazzo Al bisogno Potenziamento della 

diffusione 

Cavallermaggiore Non presente Attivazione servizio 

Ceva Non presente Attivazione servizio 
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Dogliani Non specifica della biblioteca 

Newsletter comunale in fase di 

attivazione 

Inserimento delle notizie 

sulla newsletter comunale 

Garessio Non presente Attivazione servizio 

Manta Non presente Attivazione servizio 

Marene Non presente Attivazione servizio 

Ormea Non presente Attivazione servizio 

Verzuolo Non presente Attivazione servizio 

Villafalletto  Presente attraverso pagina 

facebook 

 

Incrementare l’invio di 

newsletter 

Locandine Barge Al bisogno Miglioramento 

dell’aspetto grafico e 

ampliamento della loro 

diffusione 

Bagnolo Piemonte Al bisogno Miglioramente della 

grafica ed incremento 

della diffusione. 

Borgo San Dalmazzo Al bisogno. Miglioramento 

dell’aspetto grafico e 

ampliamento della loro 

diffusione. 

Cavallermaggiore Al bisogno Aggiornamento su 

tecniche grafico-

comunicative 

Ceva Al bisogno  Incremento della 

diffusione  

Dogliani Diffusione nei locali di Dogliani 

 

Diffusione più capillare 

non solo nel comune 

Garessio Al bisogno Ampliamento della 

diffusione 

Manta A bisogno Ampliamento della 

diffusione 

Marene Al bisogno Attività di animazione 

settimanale  

Ormea Al bisogno Miglioramento 

dell’aspetto grafico e 

ampliamento della loro 
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diffusione. 

Verzuolo Al bisogno In caso di fine emergenza 

aumento eventi e di 

conseguenza delle 

locandine 

Villafalletto Per eventi organizzati Aumentare gli eventi 

Pagina social di 

progetto 

Tutte le sedi Non presente. Pagina attivata e 

operativa. 

 

 

 

Obiettivo specifico 2: Rendere stabile la frequentazione e la fruizione della biblioteca e dei suoi servizi 

e la partecipazione alle iniziative culturali organizzate anche attraverso il coinvolgimento diretto degli 

abitanti  

Indicatori Sede Situazione di partenza Risultati attesi 

Utenti attivi 

 

 

 

Barge 3.069 nel 2020 

(3.053 nel 2019) 

Mantenimento 

Bagnolo Piemonte 619 nel 2020 

(789 nel 2019) 

Tornare al dato 2019 

Borgo San Dalmazzo 980 nel 2020 

(1499 nel 2019) 

1400 

Cavallermaggiore 642 nel 2020 

(915 nel 2019) 

Tornare al dato 2019 

Con particolare attenzione alla 

fascia 0-10 anni 

Ceva 500 nel 2020 

(6.300 nel 2019) 

Mantenimento con ricerca di 

incremento della presenza 

attraverso nuove attività 

coinvolgenti 

Dogliani 2685nel 2020 

(2.748 nel 2019) 

Tornare al dato 2020 

Garessio 140  nel 2020 

(210 nel 2019) 

Ripristino della presenza attiva 

degli utenti 

Manta 554 

(1400 nel 2019) 

Tornare al dato 2020 

Marene 230 (nel 2019: 400) Tornare al dato 2020 

Ormea 28 nel 2020 

(87 nel 2019) 

Tornare al dato 2020 

Verzuolo 498  nel 2020 

(980 nel 2019) 

Tornare al dato 2020 
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Villafalletto  280  nel 2020 

(370 nel 2019) 

Tornare al dato 2020 

e ripresa delle attività sospese 

causa covid. 

Iniziative in 

biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barge 2 nel 2020 prima della 

sospensione a causa 

del Covid-19 

Ripresa graduale delle attività 

Bagnolo Piemonte Una iniziativa 

organizzata prima del 

lockdown di inizio 

2020. 

Riprendere, per quanto 

possibile, alcune attività in 

presenza, mirate anche alla 

promozione e valorizzazione 

del patrimonio culturale 

locale. 

Borgo San Dalmazzo Attività settimanali di 

lettura e laboratorio 

per bambini 5-8 anni 

sospese 

Mostre temporanee 

sospese 

Presentazioni libri 

sospesi 

Incontri con i centri 

diurni sospesi 

riprendere gradualmente tutte 

le attività 

Cavallermaggiore 5 proiezioni all’aperto 

(sospese tutte le altre 

attività, quali 

promozione alla lettura 

in biblioteca, corsi di 

formazione, corsi di 

alfabetizzazione, 

presentazioni di libri) 

 

riprendere il maggior numero 

di attività in presenza 

Ceva Sospese causa covid 19 

 

Riprendere appena possibile 

con progetti 

Dogliani Sospese tutte le attività 

in presenza. 

L’unico evento 

realizzato Festival della 

tv nel mese di 

settembre. 

Attivate letture per 

bambini sulla pagina Fb 

e youtube della 

Riprendere appena possibile 

attività in presenza: 

Nati per leggere 

Presentazioni di libri 

Corso di teatro 

Festival della Tv 

Organizzazione Stagione 

teatrale e musicale 

Unitre 
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biblioteca. 

Presentazioni on line 

del progetto 

“Biblioteca 

contemporanea”. 

Attivazione del corso di 

teatro online per 

ragazzi “Alberi 

letterari” 

Garessio Sospese tutte le attività 

in presenza 

(presentazione libri, 

alternanza scuola- 

lavoro, mostre, visite 

delle scuole) 

Riprendere, quando possibile, 

le attività in presenza 

Manta Letture animate in 

collaborazione con la 

ludoteca. Sospese 

visite degli allievi delle 

scuole di Manta. 

Sospese 

Incontri con gli autori. 

Sospese 

borse lavoro con 

ragazzi disabili. 

 

Riprendere gradualmente le 

attività in presenza 

Marene Promotrice del 

progetto di lettura 

inclusiva “I colori del 

vento” 

Riprendere contatto con i 

partecipanti storici e ampliare 

la platea dei possibili fruitori. 

 

Rafforzare le collaborazioni 

esistenti. 

Ormea Presentazioni di libri Collaborazione con le 

associazioni 

culturali presenti 

sul territorio per incrementare 

e migliorare le iniziative anche 

con l’utilizzo dei social 
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Verzuolo Le iniziative era 

numerose prima del 

Covid (letture animate, 

mostre, visite delle 

scuole, alternanza 

scuola lavoro) tutto 

però purtroppo 

sospeso ad accezione 

del prestito, normato 

da regole severe 

Riportare i cittadini alla 

situazione pre Covid alla 

fruizione di eventi nei locali 

della biblioteca, trasmettendo 

un messaggio di sicurezza; c’è 

una sensazione di timore della 

biblioteca, paura di toccare 

libri toccati da altri o di restare 

nei locali insieme ad altre 

persone. 

Villafalletto  Sospese le attività con 

le scuole dell’infanzia e 

primaria 

Incontri e letture 

animate. (covid 

permettendo) 

Drive in con proiezione 

di film. 

Letture animate online 

Acquisto schermo per 

proiezione. 

Progetto Nati per 

leggere (attività) 

Barge 1 incontro di lettura 

animata in presenza 

nell’autunno 2020 

2/3 incontri di letture animate 

in presenza e/o on line. 

Bagnolo Piemonte Nel 2020 non attivo, 

causa emergenza 

sanitaria. 

Realizzazione di un 

video di letture per 

bambini, con 

coinvolgimento Scuola 

dell’Infanzia nella 

realizzazione di disegni. 

Ripresa dell’attività legata al 

progetto con più continuità. 

Borgo San Dalmazzo Consegna libro dono a 

ogni nato residente nel 

comune 

1 spettacolo per 

bambini 3-5 anni 

Consegna libro dono a ogni 

nato residente nel comune 

1 spettacolo per bambini 3-5 

anni 

1 spettacolo per bambini 5-8 

anni 

Cavallermaggiore 1 incontro di lettura 

animata in presenza 

 

Consegna libro dono a 

ogni nato residente nel 

Comune (durante le 

Consegna libro dono a ogni 

nato residente nel Comune 

Letture animate (2 o 3) e 

laboratori per bambini fascia 

3-7 anni anche durante la Fiera 

Piemontese dell’Editoria 
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iniziative per la Fiera 

Piemontese 

dell’Editoria; nel 2020 

con consegna a 

domicilio) 

 

Ceva Sospesa causa covid 19 

 

 

Riprendere e ripristinare 

l’attività anche riguardo agli 

anni non effettuati 

Dogliani Non è stato possibile 

organizzare l’attività 

Consegna libro dono a ogni 

nato residente nel comune 

1 spettacolo per bambini 3-5 

anni 

Garessio 2 incontri di lettura 

animata in presenza 

all’aperto rispettando 

le regole 

dell’emergenza 

sanitaria 

Consegna libro dono ai nuovi 

nati residenti nel Comune 

2 o 3 letture animate  

Manta Non è stato possibile 

organizzare l’attività 

Consegna libro dono a ogni 

nato residente nel comune 

Marene Incontri di lettura ad 

alta voce in 

collaborazione con 

Ludoteca e scuole 

locali. 

 

Corsi di formazione 

sulla lettura inclusiva 

 

Consegna del libro 

dono e dell’albero della 

vita 

Riprendere contatto con i 

partecipanti storici e ampliare 

la platea dei possibili fruitori. 

 

Rafforzare le collaborazioni 

esistenti. 

Ormea Invio a casa del libro 

dono ai nuovi nati 

Riattivare giornate di lettura in 

presenza 

Verzuolo    Organizzazione di un 

evento verso marzo 

aprile, in cui si 

accoglievano i genitori 

nella sala Arroyito, con 

la consegna dei libri 

dono. 

Ricominciare a far conoscere 

la biblioteca a utenti estranei e 

nuovi oltre a continuare nella 

consegna del libro dono. 
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La Biblioteca ha poi 

ospitato e realizzato 

diversi incontri di 

lettura dedicati alla 

fascia d’età 0-6. 

 

 Villafalletto  Consegna del libro 

dono in biblioteca ai 

nuovi nati (Tramite 

appuntamento) 

1 o 2 letture in presenza e/o 

online. 

Consegna libro dono ai nati nel 

comune. 

Prestito MLOL Barge 14 utenti attivi nel 

2020 (l’iscrizione è 

avvenuta a giugno dello 

stesso anno) 

50 utenti attivi 

Bagnolo Piemonte Attivato dal Sistema 

Bibliotecario 

Pinerolese. 

Finora nessun utente attivo. 

Promuovere maggiormente il 

servizio tra gli utenti giovani e 

cercare di incentivare l’uso. 

Borgo San Dalmazzo 339 utenti attivi 

13427 accessi 

360 utenti attivi 

Cavallermaggiore 117 utenti iscritti 130 utenti iscritti 

Ceva Non presente Attivazione del servizio 

Dogliani Iscritti tramite il Centro 

Rete di Mondovì (10 

utenti di Dogliani) 

50 utenti attivi 

Garessio Attivato dal Centro 

Rete – Biblioteca Civica 

di Mondovì  

Pubblicizzare servizio 

Manta Non attivato Verificarne la fattibilità 

Marene 120 utenti attivi 150 utenti attivi 

Ormea Attivato dalla Biblioteca 

Civica di Mondovì – 

Centro Rete di 

riferimento 

Pubblicizzazione possibilità di 

iscrizione al servizio 

Verzuolo 101 attivi e 82 iscritti Vista la pandemia 

incrementare il numero di 

utenti attivi per in generale 

avvicinarli al sistema biblioteca 

Villafalletto  0 utenti attivi 20 utenti attivi 
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Iniziative a 

coinvolgimento 

diretto degli 

abitanti 

Barge 7 a inizio 2020 prima 

della sospensione a 

causa del Covid-19 

15 

Bagnolo Piemonte 1 organizzata prima 

dell’insorgere 

dell’emergenza Covid-

19 ad inizio 2020. 

Ripresa graduale delle attività 

di promozione della lettura in 

presenza con il coinvolgimento 

delle varie fasce d’età della 

popolazione. 

Borgo San Dalmazzo Progetto “Metti in 

circolo la lettura” 

incontri sospesi 

Ripresa Incontri di lettura per 

adulti in  biblioteca e libreria 

Consegna di libri dono ai 

bambini in visita alla biblioteca 

da portare a un conoscente 

come ambasciatori di lettura 

Cavallermaggiore 1 passeggiata in città 

“Passeggiata al chiaro 

di luna piena”  

Riprendere le attività in 

presenta, ristabilendo il 

rapporto con la cittadinanza. 

Ceva Passeggiate culturali 

nel centro storico, 

Presentazioni di libri sul 

territorio. 

Riprendere appena possibile le 

attività con progetti 

attualmente allo studio 

Dogliani Progetto on line 

“Favole della 

Buonanotte” con 

coinvolgimento di n. 30 

“amici della biblioteca” 

 

Progetto “Alberi 

Letterari” con 

coinvolgimento di n. 20 

utenti 

Proseguire in momenti 

specifici (Natale, Pasqua…) con 

modalità online 

 

Creazione di un gruppo 

permanente di teatro che 

possa collaborare con la 

biblioteca per esempio per le 

letture ad alta voce 

Garessio Visite guidate Museo, 

Pinacoteca e Borgo 

Medievale 

(interrotte) 

Riprendere le attività per 

bambini all’interno della 

biblioteca e continuare le 

visite guidate 

Manta Incontri con l’autore 

(Sospesi) 

Incontri con l’autore e 

presentazione di libri. Polis-

blog: creazione di un blog 

dove giovani possano 

condividere e confrontarsi su 

libri letti 

Marene Lancio di un circolo di Creazione di un circolo di 
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lettura durante la 

primavera 2021 

riservato agli studenti 

della scuola media e 

del biennio delle 

superiori 

lettura dedicato ai giovani 

adulti. 

 

Rafforzamento del circolo e 

ampliamento del pubblico di 

riferimento. 

Ormea Interruzione attività  

con i bambini e 

volontariato 

Ripresa attività di laboratorio e 

incremento numero volontari 

Verzuolo Letture per le scuole. 

Attività di visita e 

progetti specifici in 

determinati periodi 

dell’anno (Halloween, 

Natale,…). 

Sospesi causa Covid 

Oltre alla speranza di tornare 

ad effettuarli, aumentare il 

numero eventi online, a 

distanza, filmati, ecc. 

Villafalletto  Incontri con le scuole 

del comune, sospese 

durante la pandemia. 

 

Ripresa i incontri in biblioteca 

scuole  

Proporre l’attività di volontario 

di biblioteca ai ragazzi dai 15 ai 

18 anni) 

 

ù 

Obiettivo specifico 3: Ristabilire e consolidare le attività di promozione della lettura con gli istituti 

scolastici, le realtà associative e culturali del territorio 

Indicatori Sede Situazione di partenza Risultati attesi 

Eventi/Iniziative 

con le scuole 

Barge 10 a inizio 2020 prima 

della sospensione a causa 

del Covid-19 

50 

Bagnolo Piemonte 4 nel mese di gennaio 

2020, prima della 

sospensione a causa 

dell’emergenza sanitaria. 

Ritornare allo svolgimento 

degli incontri con le classi 

delle Scuole dell’Infanzia, 

Primaria Capoluogo e 

Secondaria di Primo Grado in 

Biblioteca e Scuola Primaria 

Villaretto nella loro sede di 

plesso. 

Borgo San 

Dalmazzo 

Incontri con le classi 

sospesi 

Letture al nido sospese 

Ritorno a 40 incontri con le 

classi 

Ripresa degli incontri di 

mensili di lettura al nido 
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Cavallermaggiore 1 questionario rivolto al 

rapporto biblioteca-scuola 

per ogni classe aderente 

 

Letture animate per 

scuola dell’infanzia e 

primaria (programmate 

ma sospese) 

 

Incontri in biblioteca per 

prestito dei libri (sospeso) 

 

Teatro per ragazzi 

(sospeso) 

 

Letture animate per 

bambini al sabato 

pomeriggio, con 

l’associazione “Amici della 

biblioteca di 

Cavallermaggiore” (nel 

2020, online, in occasione 

del Natale e di Carnevale) 

1 questionario rivolto al 

rapporto biblioteca-scuola 

per ogni classe aderente 

 

Riprendere con le attività 

sospese, riorganizzare il 

calendario di incontri in 

biblioteca e nelle scuole 

 

Promozione al libro e alla 

lettura con coinvolgimento 

diretto degli studenti e degli 

insegnanti con spettacoli e 

iniziative in presenza 

Ceva Incontri con le classi molto 

attive negli anni 

precedenti, nel 2020 

sospeso causa pandemia 

Ripresa delle attività 

Dogliani Tutte le attività sospese Ripresa degli incontri di 

lettura 

Garessio Interrotte causa Covid Ripresa degli incontri e delle 

visite delle scuole 

Manta Letture alla scuola 

materna.Sospese 

Visite periodica delle 

scuole di Manta. Sospese 

Presentazione di libri per 

adulti. Sospese 

Ripresa degli incontri mensili 

alla scuola materna. 

Riprese delle visite mensili 

delle scuole. 

Proporre nuovamente cicli di 

presentazione libri 
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Marene Visita delle classi del 

centro educativo e della 

scuola dell’infanzia. 

Sospese. 

 

Letture estive per il centro 

educativo per l’infanzia. 

 

Ciclo di incontri di 

promozione della lettura 

tra i giovani adulti. 

Ripresa degli incontri e 

rafforzamento delle 

collaborazioni in essere. 

Ormea Interrotte causa covid Riattivare le iniziative e 

promuoverne di nuove 

Verzuolo Letture per Asilo ed 

Elementari e visita delle 

classi. Progetti letterari, 

conferenze e mostre in 

collaborazione con le 

scuole secondarie e 

associazioni locali. Tutte le 

attività si è cercato di 

mantenerle attive a 

distanza e/o all’aperto. 

Ripresa degli incontri in 

presenza laddove possibile, 

in alternativa rafforzamento 

degli eventi/progetti a 

distanza. 

 

 

Villafalletto  Incontri in biblioteca per il 

prestito, scuola infanzia e 

primaria. Sospesi. 

 

Portare la biblioteca a scuola 

e se possibile riattivare lo 

sportello diretto con le 

scuole del territorio 

Eventi/Iniziative 

con le associazioni 

Barge 4 a inizio 2020 prima della 

sospensione a Causa del 

Covid-19 

20 

Bagnolo Piemonte Nell’anno 2020, non 

svolte a causa 

dell’Emergenza sanitaria. 

Ripresa di questa attività con 

appuntamenti in numero tra 

5 e 10 durante l’anno, 

finalizzati anche alla 

valorizzazione della cultura 

locale.. 

Borgo San 

Dalmazzo 

Incontri in biblioteca con 

associazioni “Pedo 

Dalmatia” e “Avis Borgo” 

sospese 

Ripresa presentazioni libri o 

incontri tematici con le 

associazioni 6 incontri in 

totale 

Cavallermaggiore 1 evento online per Riprendere le attività 
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bambini (in collaborazione 

con l’associazione Amici 

della Biblioteca) 

 

1 iniziativa con “Natura in 

città” (sospesa causa 

covid) 

 

Promozione al libro e alla 

lettura per le scuole, in 

collaborazione con 

l’associazione “Cavalar” di 

Cavallermaggiore sulla 

storia locale/archivio 

storico a cura di Carlo 

Bovolo (incontri online 

causa Covid) 

 

Promozione al libro e alla 

lettura per le scuole e per 

piccoli lettori (fascia 3-8; 

sospese causa Covid), in 

occasione della Fiera 

Piemontese dell’Editoria 

in collaborazione con 

“Associazione Proloco di 

Cavallermaggiore” 

previste annualmente in 

calendario, possibilmente in 

presenza. 

 

 

Ceva In progettazione ma 

sospese nel 2020 

Ripresa della progettazione e 

realizzazione 

Dogliani Poche iniziative realizzate 

con altre associazioni. 

Collaborazione con IL-Idee 

al lavoro per 

organizzazione Festival 

della tv 

Favorire attività in 

collaborazione con altre 

associazioni del territorio (es. 

Arci Bra per università terza 

età o Castello c’è per attività 

teatrali e musicali) 

Organizzazione e 

collaborazione al Festival 

della tv 

Garessio In collaborazione con le 

associazioni culturali 

presentazione libri in 

presenza all’esterno 

Ripresa delle presentazioni 

dei libri anche negli altri 

periodi 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durante il periodo estivo 

Manta Borse lavoro con ragazzi 

disabili del Centro 

Federica 

Pelissero.Sospese 

Eventi per famiglie e 

Laboratori di lettura per 

bambini in collaborazione 

con l’Associazione 

L’Airone 

Riattivare le borse lavoro 

 

 

Riattivare gli incontri 6 in 

totale 

Marene Gruppo di lavoro “I colori 

del vento” composto da 

altre organizzazioni di 

volontariato e 

professionisti. 

Ampliamento delle 

collaborazione con partner 

fuori comune e 

rafforzamento delle 

collaborazioni in essere. 

Ormea Non ricorrenti Organizzare un calendario di 

iniziative comuni 

Verzuolo Collaborazione con 

l’alternanza scuola lavoro 

(scuole superiori), 

collaborazione con le 

associazioni per progetti 

letterari e culturali. Tutte 

le attività si è cercato di 

mantenerle attive a 

distanza e/o all’aperto. 

Ripresa degli incontri in 

presenza laddove possibile, 

in alternativa rafforzamento 

degli eventi/progetti a 

distanza. 

Villafalletto  4 iniziative interrotte, con 

associazioni del territorio 

(proloco, casa delle 

donne, Villafalletto oggi) 

Riattivare le iniziative e 

promuoverne di nuove, 

almeno 8 in totale. 

 

 

 

9. Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel 

progetto (*) 

  

 9.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 

  

 

Avvio del progetto 

Per garantire lo start-up del progetto, vi è una prima fase di lavoro legata allo svolgimento delle 
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attività formative e di “addestramento”.  In questa fase la Provincia di Cuneo realizzerà le attività 

di formazione a carattere generale, oltre che le attività formative più specifiche relative alle 

diverse aree di lavoro di cui svolge il progetto. In questa fase si realizzerà anche la formazione 

relativa ai rischi connessi alle attività di cui si occuperanno i volontari nel progetto.  

Infine, particolare attenzione viene posta alle azioni di avvio del progetto, dalla costruzione del 

gruppo di lavoro – in cui vengono inseriti i volontari del servizio civile – alla conoscenza del 

contesto e dei destinatari delle attività. 

 

Per presidiare poi l’avvio e la realizzazione delle diverse attività previste dal progetto ed il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, in fase di attuazione verrà realizzato un percorso di 

monitoraggio e valutazione che consentirà, attraverso la realizzazione di incontri con i referenti 

del progetto e la rilevazione e raccolta di dati, di seguire lo svolgimento delle attività, verificare 

l’efficacia delle azioni messe in campo, ed il livello di soddisfazione dei destinatari, e consentirà 

eventualmente, di procedere ad un “riorientamento” qualora ci si discostasse in parte, nella 

realizzazione, da quanto previsto in fase di progettazione. 

 

Durante l’anno è anche previsto la realizzazione di un percorso denominato “accompagnamento 

dell’esperienza” finalizzato al riconoscimento delle competenze maturate dagli operatori volontari 

durante lo svolgimento del servizio, questo si svolgerà con incontri di gruppo ed individuali e sarà 

utile ai fini della predisposizione dell’attestato specifico, rilasciato e sottoscritto da un Ente terzo. 

 

Tale percorso si inserirà nell’attività di tutoraggio finalizzata a fornire agli operatori volontari un 

percorso di orientamento al lavoro, strumenti ed informazioni utili per progettare il proprio 

futuro formativo/professionale. 

 

Nei 12 mesi di servizio, gli operatori volontari operanti nel medesimo Programma di Intervento 

parteciperanno ad incontri che hanno l’obiettivo di stimolare il confronto tra loro e gli Enti che a 

vario titolo intervengono nella realizzazione del Programma e dei Progetti (per es. Enti 

accoglienza, Enti partner, Enti rete, …) al fine di verificare l’utilità dell’esperienza.  

 

Ed ora si descrive, per ogni obiettivo specifico individuato al punto 8, l’impianto di realizzazione 

del progetto, con descrizione dettagliata del complesso delle macro-azioni ed attività previste per 

il raggiungimento degli obiettivi individuati.  

 

Per agevolare l’esposizione delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi, riportiamo 

per ciascun obiettivo specifico il dettaglio delle attività svolte per la realizzazione del progetto. 

 

Obiettivo Specifico 1  - Consentire la partecipazione e l’inclusione della popolazione attraverso 

differenti modalità e strumenti di promozione e comunicazione 

Per tutte le sedi di progetto  

Social (Facebook e 

Instagram)  

Preparazione post 

Aggiornamento pagina Facebook e profilo Instagram  
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 Incremento numero follower  

Predisposizione e la realizzazione di dirette 

Creazione eventi social 

Canale Youtube  Realizzazione di video sulla promozione della lettura (es.  letture ad alta voce 

recitate) 

Realizzazione di un tutorial all’uso di MLOL  

Realizzazione audiolibri 

Sito e newsletter Aggiornamento periodico del sito 

Redazione periodica di newsletter  

Creazione/potenziamento di mailing list di soggetti interessati a ricevere 

newsletter 

Trasmissione periodica di newsletter ai soggetti iscritti 

Comunicati stampa Redazione comunicati stampa al bisogno 

Invio ai giornali locali attraverso mail  

Diffusione comunicati attraverso quotidiani on line e siti dedicati 

Materiale di 

comunicazione  

Predisposizione locandine pubblicizzanti eventi organizzati dalla biblioteca 

Creazione grafica di materiale di comunicazione  

Diffusione di materiale pubblicitario/promozionale 

Redazione volantini con l’elenco degli ultimi acquisti 

 

 

Obiettivo Specifico 2: Rendere stabile la frequentazione e la fruizione della biblioteca e dei suoi 

servizi e la partecipazione alle iniziative di valorizzazione della cultura locale organizzate anche 

attraverso il coinvolgimento diretto degli abitanti  

Realizzazione dei 

servizi della 

biblioteca 

(Per tutte le sedi di 

progetto)  

 

 

 

 

Prestiti 

Consultazioni  

Prenotazione materiale bibliografico 

Informazioni  

Assistenza nell’attività di ricerca bibliografica 

Supporto ai cittadini nell’utilizzo delle nuove tecnologie e nell’uso proficuo di 

internet per finalità culturali e sociali. 

Aggiornamento del patrimonio delle biblioteche attraverso l’acquisto di 

nuovi volumi e contenuti multimediali. 

Iniziative in 

biblioteca Bagnolo 

Piemonte cod. sede 

139167 

Organizzazione di incontri di presentazione libri e promozione della lettura. 

Organizzazione e coordinamento di attività di letture e laboratori per 

bambini e ragazzi . 

Organizzazione di iniziative ed attività di promozione della cultura locale e 

del territorio in collaborazione con le associazioni operanti in paese con la 

realizzazione di serate tematiche. 

Iniziative in 

biblioteca Barge – 

cod. sede 139170 

Presentazione libri 

Organizzazione letture animate e laboratori per bambini e ragazzi 

Organizzazione dibattiti su temi di attualità e/o di interesse 
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Allestimento di mostre temporanee 

Iniziative in 

biblioteca Borgo San 

Dalmazzo cod. sede 

139171 

Presentazione libri 

Allestimento di mostre temporanee 

Organizzazione dibattiti e incontri su temi di attualità con le associazioni del 

luogo 

Iniziative in 

biblioteca 

Cavallermaggiore 

cod. sede 142176 

1 iniziativa in occasione della Giornata dell’Ambiente: letture animate per 

bambini a tema natura/ambiente, accompagnato da un laboratorio per 

bambini  

Incontri di lettura e laboratorio teatrale per bambini in età scolare 

“Caccia al tesoro in biblioteca” per ragazzi (per classi della Scuola Secondaria 

di I°grado) 

“Cinema sotto le stelle”: proiezioni all’aperto di film e presentazione di libri 

Iniziative in 

biblioteca Ceva – 

cod. sede 139162 

Progettazione, organizzazione  e gestione di incontri per presentazione libri, 

attività culturali e progetti di studio su Ceva e sul cebano. 

 Allestimento di mostre ed esposizioni in particolare su ricorrenze storiche a 

carattere nazionale e locale.  

Iniziative in 

biblioteca Dogliani – 

cod. sede 139155 

Progettazione, programmazione e realizzazione di presentazione libri 

Organizzazione letture animate e laboratori per bambini e ragazzi 

Organizzazione dibattiti su temi di attualità e/o di interesse 

Organizzazione del Festival della Tv 

Iniziative in 

biblioteca sede di 

Garessio - cod. sede 

139144 

Progettazione, programmazione e realizzazione di presentazione libri 

Allestimento mostre temporanee 

Organizzazione letture animate e laboratori per bambini e ragazzi 

Iniziative in 

biblioteca Manta 

cod. sede 139158 

Organizzazione di incontri con l’autore in particolare legati al territorio 

Proposte di visite alle scuole mantesi con disponibilità all’apertura in orario 

scolastico con consigli di lettura dedicati 

Progetto “La biblioteca va all’asilo”. Prestiti mensili da effettuarsi con un 

congruo numero di  libri portati direttamente all’asilo in modo che i bambini 

li scelgano  e letture animate su argomenti proposti dalle insegnanti, che 

verranno poi elaborati in classe 

 

Iniziative in 

biblioteca Marene – 

cod. sede 143315 

Progettazione, programmazione e realizzazione di 

Letture inclusive “I colori del vento”, realizzato al di fuori dell’orario 

scolastico, in collaborazione con la psicologa, prevede letture 

completamente inclusive, volte a far apprendere ai ragazzi il significato di 

diversità attraverso la lettura. 

Circolo dei lettori, dove i ragazzi che parteciperanno al circolo saranno 

invitati a leggere mensilmente il libro scelto di volta in volta. Negli incontri 

mensili i partecipanti insieme ai volontari e alla sociologa cercheranno di 

condividere le emozioni e suggestione suscitate. 

Iniziative in Programmazione e realizzazione di presentazioni di libri 
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biblioteca Ormea – 

cod. sede 139409 

Progettazione e realizzazione di attività di letture e laboratori per bambini e 

ragazzi in età scolare 

Iniziative in 

biblioteca Verzuolo 

cod. sede 139159 

Presentazione libri e incontri con l’autore 

Allestimento mostre temporanee 

Realizzazione di letture per bambini 

Progettazione e realizzazione di laboratori creativi per bambini 

Eventi commemorativi delle principali festività (Natale, Halloween,...) ed 

eventi estivi 

Progettazione e realizzazione di visite guidate a Palazzo Drago e dintorni 

Iniziative in 

biblioteca 

Villafalletto – cod. 

sede 139289 

Progettazione e realizzazione di presentazioni con autori e relativi libri in 

ambito locale 

Riattivazione e realizzazione delle attività di prestito nelle scuole dell’infanzia 

e nella primaria 

Riprogettazione delle attività interrotte, programmazione e realizzazione  

Progetto Nati per 

leggere 

(Per tutte le sedi di 

progetto) 

Organizzazione distribuzione libri dono ai nuovi nati 

Preparazione e realizzazione di letture animate per la fascia 0-6 anni 

Informazione sul progetto ed eventi correlati tramite apposito materiale 

cartaceo e on line 

Realizzazione 

Prestito MLOL   

(Per tutte le sedi di 

progetto)  

Pubblicizzazione del servizio (tramite creazione locandine, comunicati, ecc…) 

Istruzione e informazioni  sulle modalità di accesso e sull’uso 

Iscrizione utenti 

Acquisto di e-book  

Iniziative a diretto 

coinvolgimento degli 

abitanti -  Bagnolo 

Piemonte  cod. sede 

139167 

Incremento dell’attività del gruppo di lettura ad oggi già attivo, con 

realizzazione di letture da pubblicare successivamente sulle pagine social 

della Biblioteca di video contenenti letture di brani o di recensioni di libri. 

Organizzazione e coordinamento di eventi di lettura all’aperto, mirati anche 

alla valorizzazione del patrimonio culturale - storico del territorio comunale. 

Iniziative a diretto 

coinvolgimento degli 

abitanti - Barge cod. 

sede 139170 

Pubblicizzazione e creazione di un gruppo di lettura on line 

Scelta dei libri 

Realizzazione, a cadenza individuata, delle attività del gruppo  

Iniziative a diretto 

coinvolgimento degli 

abitanti -  Borgo San 

Dalmazzo  cod. sede 

139171 

Ideazione e realizzazione del progetto “Borgo città che legge” letture in 

luoghi pubblici all’aperto in collaborazione con la libreria del luogo  

“Sognalibro” con il diretto coinvolgimento dei cittadini  

Iniziative a diretto 

coinvolgimento degli 

abitanti 

Cavallermaggiore 

cod. sede 142716 

Progettazione e realizzazioni di “Quattro passi fuori dal Comune”: percorso 

tra i sentieri alla scoperta delle cascine storiche 

Iniziative a diretto Programmazione e realizzazione di passeggiate ed eventi culturali dislocati in 
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coinvolgimento degli 

abitanti Ceva – cod. 

sede 139162 

vari siti del centro storico e delle Frazioni. 

Realizzazione di “Caffè culturali” 

Programmazione e realizzazione di pomeriggi  con incontri di 

approfondimento della storia cittadina 

Iniziative a diretto 

coinvolgimento degli 

abitanti Dogliani 

cod. sede 139155 

Progettazione e realizzazione di iniziative dirette alla valorizzazione del 

patrimonio storico-culturale del territorio 

Realizzazione di letture e spettacoli teatrali in spazi pubblici all’aperto 

nell’ambito del progetto “Alberi letterari” 

Iniziative a diretto 

coinvolgimento degli 

abitanti Garessio 

cod. sede 139183 

Programmazione e realizzazione di eventi diretti alla valorizzazione del 

patrimonio storico-culturale del territorio in occasione di feste locali, ad 

esempio aperture straordinarie delle strutture comunali o organizzazione di 

visite guidate durante la Sagra della Castagna Garessina o la Sfilata storica 

nel Borgo Medievale 

Iniziative a diretto 

coinvolgimento degli 

abitanti Manta cod. 

sede 139158 

Polis-blog: creazione di un blog dove verranno proposte letture che saranno 

poi condivise dai giovani partecipanti e rispetto alle quali potranno nascere 

confronti e discussioni  

 

Iniziative a diretto 

coinvolgimento degli 

abitanti Marene cod. 

sede 143315 

Coinvolgimento di un gruppo di studenti delle scuole medie e delle scuole 

superiori del saviglianese in un percorso strutturato per conoscere il 

patrimonio culturale locale, attraverso visite guidate ed incontri con esperti, 

per la realizzazione di percorsi.  

Iniziative a diretto 

coinvolgimento degli 

abitanti Ormea 

cod.sede 139409 

Pubblicizzazione possibilità di aderire al progetto “Ormea-storia e memoria” 

diventando volontario nel campo della cultura per consentire di 

implementare la qualità e la quantità dei servizi resi ai cittadini e ai turisti 

Iniziative a diretto 

coinvolgimento degli 

abitanti Villafalletto 

cod. sede 139289 

Creazione di un gruppo di lettura online 

Creazione di letture animate per i più piccoli da inserire su Youtube 

Durante il periodo estivo proporre letture all’aperto 

Visite guidate sulla 

cultura locale 

Bagnolo Piemonte 

cod. sede 139167 

Redazione di testi informativi sul territorio e sulle sue risorse storiche 

turistiche, culturali e ambientali. 

Collaborazione alla promozione ed organizzazione di eventi ed iniziative volti 

a far conoscere il territorio e la sua cultura  

Visite guidate sulla 

cultura locale 

Cavallermaggiore 

cod. sede 142716 

Progettazione e ideazione di: 

1 passeggiata in città “Passeggiata al chiaro di luna piena” 

1 passeggiata con l’associazione “Natura in città”, alla scoperta degli alberi 

storici del Comune 

Visite guidate sulla 

cultura locale 

Garessio cod. sede 

139144 

Predisposizione testi visite 

Realizzazione calendario eventi 

Pubblicizzazione eventi 

Organizzazione e realizzazione visite guidate Museo, Pinacoteca e Borgo 

Medievale 
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 Visite guidate sulla 

cultura locale 

Sede di Manta cod. 

sede 139158 

 

In occasione delle giornate FAI e dell’evento Manta da Scoprire aperture di 

siti normalmente chiusi. Vengono proposte in collaborazione con volontari e 

proprietari, visite guidate ad alcuni luoghi/monumenti non aperti al pubblico 

durante l’anno. Viene organizzato almeno un incontro di formazione per 

coloro che accompagnano i visitatori. 

Visite guidate sulla 

cultura locale 

 Marene cod sede 

143315 

APERTURA MONUMENTI - La Biblioteca in collaborazione con gli enti 

proprietari e altri volontari organizzeranno durante l’anno una serie di 

aperture dei principali monumenti di Marene, per valorizzare il patrimonio 

storico-culturale locale. Contestualmente potranno essere organizzate delle 

biciclettate o altre attività di coinvolgimento della cittadinanza. 

RAGAZZI DIFENSORI DEL TERRITORIO - Collegandosi all’attività di diretto 

coinvolgimento dei ragazzi sopra spiegato, durante l’apertura dei monumenti 

potranno essere presenti alcuni degli studenti coinvolti nel percorso di 

avvicinamento al patrimonio storico locale. 

Visite guidate sulla 

cultura locale 

 Villafalletto cod. 

sede 139289 

Realizzazione di “Conosci il tuo villaggio” organizzato con l’associazione 

“Villafalletto Oggi” con l’apertura della Mostra permanente (Cose della 

Memoria) attualmente chiusa. 

Riprendere il percorso su storia dell’arte “Conosci il tuo villaggio” interrotto 

su Pablo Picasso e presentare il nuovo progetto “Le donne pittrici nella 

storia”, appena sarà possibile ricominciare. 

Apertura due volte al mese della mostra permanente “Cose della memoria” 

rimasta chiusa da febbraio 2020, con relativo invito di partecipazione alla 

scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 

Obiettivo Specifico 3 - Ristabilire e consolidare le attività di promozione della lettura con gli istituti 

scolastici, le realtà associative e culturali del territorio 

Attività realizzate 

con e all’interno 

delle scuole 

 

(Per tutte le sedi di 

progetto) 

Presa contatti con gli istituti scolastici 

Organizzazione di incontri con gli insegnanti referenti 

Predisposizione del calendario e programmazione delle attività 

Progettazione delle attività, in base alle richieste fatte dagli istituti 

Organizzazione delle attività e predisposizione dei materiali e dei testi 

Gestione attività  

Momenti di confronto con gli insegnanti referenti per il miglioramento delle 

attività 

Attività ed iniziative 

realizzate con le 

associazioni  Bagnolo 

Piemonte cod. sede 

139167 

Collaborazione con le associazioni del paese, finalizzata alla promozione del 

patrimonio culturale locale (pubblicazioni editoriali e non solo). 

Attività ed iniziative 

realizzate con le 

La biblioteca si avvale, in primis, della preziosa collaborazione 

dell’Associazione “Amici della Biblioteca”, che coadiuva il Comune nella 
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associazioni  Barge 

cod. sede 139170 

gestione della stessa e nell’organizzazione di eventi (presentazione libri, 

allestimento mostre, letture animate, ecc…), con l’eventuale appoggio e 

sostegno delle altre Associazioni culturali attive sul territorio comunale. 

Attività ed iniziative 

realizzate con le 

associazioni  Borgo 

San Dalmazzo cod. 

sede 139171 

Presentazione di libri con l’associazione “Pedo Dalmatia”, passeggiate 

letterarie per la città con la libreria “Sognarlibro”  

Attività ed iniziative 

realizzate con le 

associazioni  

Cavallermaggiore 

cod. sede 142716 

La biblioteca collabora attivamente da anni con Associazioni culturali 

presenti sul territorio, offrendo in particolare iniziative dedicate alla 

promozione al libro e alla lettura e alla storia e cultura locale. Con la 

presenza attiva delle Associazioni aderenti, è da anni possibile organizzare e 

collaborare nella realizzazione di iniziative rivolte alle scuole sulla cultura e 

patrimonio locale e sulla promozione alla lettura (progettando e mettendo in 

campo numerosi incontri con autori conosciuti a livello internazionale e la 

presentazione delle ultime novità editoriali). In particolar modo: 

- l ’Assocazione Turistica Pro Loco di Cavallermaggiore si occupa della 

progettazione e della calendarizzazione degli eventi per la “Fiera Piemontese 

dell’Editoria” a cui la biblioteca partecipa attivamente con letture animate 

per bambini e nella presa diretta dei contatti con le biblioteche del territorio. 

- l’ Associazione Natura in città, collabora nella pianificazione e nella 

realizzazione di giornate a tema dedicate all’ambiente, con visite guidate alla 

città, passeggiate in natura e nella, in concomitanza a laboratori creativi ed 

educativi per bambini e famiglie, accompagnate da letture a tema da parte 

dei volontari di biblioteca. 

- l’Associazione Cavalar progetta e organizza incontri con le scuole, dedicati 

alla valorizzazione della storia e della cultura locale e del suo patrimonio. La 

biblioteca collabora nel realizzare bibliografie a tema (specie in occasione 

della Giornata della Memoria e del 25 aprile). 

- l’Associazione Amici della Biblioteca di Cavallermaggiore programma e 

realizza, con il contributo della biblioteca che ne mette a disposizione gli 

spazi e il prestito dei volumi, incontri di lettura animate per bambini e 

famiglie. progetta e realizza con le associazioni, laboratori e incontri di 

lettura per bambini, studenti e famiglie.  

 

Attività ed iniziative 

realizzate con le 

associazioni  Ceva - 

cod. sede 139162 

Realizzazione di incontri con le associazioni 

Progettazione e programmazione di attività culturali ed iniziative sul 

territorio 

Realizzazione delle attività programmate  

Realizzazione di incontri in occasione di date istituzionali storiche nazionali 

Attività ed iniziative 

realizzate con le 

Realizzazione delle attività per Università della terza età in collaborazione 

con Arci Bra 
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associazioni  

Dogliani cod. sede 

139155 

Realizzazione del programma di attività teatrale e musicale con associazione 

Castello c’è 

Organizzazione del Festival della Tv e dei Nuovi media con IL - Idee al Lavoro 

Attività ed iniziative 

realizzate con le 

associazioni Garessio 

cod. sede 139144 

Collaborazione con le associazioni locali per la programmazione, la 

realizzazione e la presentazione di libri  

Collaborazione con le associazioni locali per la promozione del patrimonio 

culturale locale, attraverso la programmazione e la realizzazione di aperture 

straordinarie delle strutture comunali e l’organizzazione di visite guidate del 

Borgo Medievale in occasione degli eventi locali 

Collaborazione con le associazioni locali per l’organizzazione e la 

realizzazione di mostre temporanee 

Attività ed iniziative 

realizzate con le 

associazioni  Manta 

cod. sede 139158 

Eventi per famiglie e laboratori di lettura proposti in collaborazione con 

l’Associazione L’Airone che gestisce la locale ludoteca Mago Merlino 

Borse lavoro con ragazzi disabili frequentanti il Centro Federica Pelissero, 

gestito anch’esso dall’Associazione L’Airone 

Attività ed iniziative 

realizzate con le 

associazioni  Marene 

cod. sede 143315 

Programmazione e realizzazione delle attività previste dal programma “I 

colori del vento” volto a promuovere la lettura come veicolo per l’inclusione 

sociale. 

In collaborazione con altre organizzazioni di volontariato e alcuni 

professionisti impegnati a promuovere l’idea di un mondo inclusivo si 

organizzano durante l’anno una serie di incontri di lettura, laboratori e 

momenti di confronto per gli adulti completamente accessibili. 

Attività ed iniziative 

realizzate con le 

associazioni  Ormea 

cod. sede 139409 

Progetto “GiallOrmea” con l’Associazione Culturale Savin, l’Associazione 

Culturale Ulmeta, il Nuovo Cinema Ormea (nel mese di luglio cinque giornate 

dedicate al “Giallo” non solo con libri e scrittori ma anche con proiezioni di 

film) 

Attività ed iniziative 

realizzate con le 

associazioni  

Verzuolo cod. sede 

139159 

 La gestione della biblioteca è affidata all’associazione Librarsi APS che ha tra 

gli obiettivi quello di intensificare la collaborazione con le altre associazioni 

presenti sul territorio al fine di valorizzare la biblioteca, in particolare 

realizza: 

Visite guidate alla biblioteca per illustrare agli studenti il funzionamento 

Letture tematiche a seconda delle esigenze delle scuole 

Tre giorni di saggi della scuola CFAM (fine maggio - inizio giugno) frequentata 

al 50% da studenti delle scuole di Verzuolo (Elementari, Medie e Superiori) 

8 dicembre “Accendiamo il Natale”: festa di tutte le associazioni del territorio 

verzuolese/mantese 

Attività ed iniziative 

realizzate con le 

associazioni  

Villafalletto cod. 

sede 139289 

“La biblioteca errante” organizzata in collaborazione con “La casa delle 

donne” e la “Proloco - Villafalletto”, dedicata a tutti i cittadini curiosi. Sarà la 

biblioteca a spostarsi con l’utilizzo di un gazebo e dei tavoli per raggiungere i 

cittadini nei luoghi di svago presenti sul territorio (Es. Parco giochi - Giardino 

Madonna degli Alteni) 
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 9.2 Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*) 

 

Ipotizzando l’avvio del servizio nel mese di aprile 2022, le attività previste nell’ambito delle diverse 

azioni si svilupperanno secondo la seguente ipotesi di cronoprogramma: 

 

AZIONE 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Avvio al servizio 

Formazione Generale 

Formazione Specifica 

            

Monitoraggio e valutazione             

Incontri di confronto tra operatori 

volontari dello stesso Programma 

            

Bilancio esperienza e tutoraggio per 

l’orientamento al lavoro 

            

Ob. 1  - Consentire la partecipazione e l’inclusione della popolazione attraverso differenti 

modalità e strumenti di promozione e comunicazione 

Gestione social network             

Canale Youtube              

Sito e newsletter             

Comunicati stampa             

Materiale di comunicazione              

Ob. 2: Rendere stabile la frequentazione e la fruizione della biblioteca e dei suoi servizi e la 

partecipazione alle iniziative di valorizzazione della cultura locale organizzate anche attraverso il 

coinvolgimento diretto degli abitanti 

Realizzazione dei servizi della 

biblioteca   

            

Iniziative in biblioteca             

Progetto Nati per Leggere             

Realizzazione prestito MLOL             

Iniziative a diretto coinvolgimento 

degli abitanti  

            

Visite guidate sulla cultura locale             

Ob . 3 Ristabilire e consolidare le attività di promozione della lettura con gli istituti scolastici, le 

realtà associative e culturali del territorio 

Attività realizzate con e all’interno 

delle scuole  

            

Attività ed iniziative realizzate con le 

associazioni  

            

 

 

 9.3 Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 
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Con l’obiettivo di favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile Universale 
(esperienza che deve contribuire alla “formazione civica, sociale, culturale e professionale dei 
giovani”), l’Ente proponente realizzerà le seguenti occasioni a cui tutti gli operatori volontari 
dovranno partecipare: 
 
FORMAZIONE DEI VOLONTARI 
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di attuazione del progetto si prevede la 
realizzazione del percorso di Formazione Generale e di Formazione Specifica 
 
ACCOMPAGNAMENTO ALL’ESPERIENZA 
durante i 12 mesi di servizio gli operatori volontari potranno usufruire di una figura di riferimento 
esterna all’ente di accoglienza che potrà svolgere un ruolo di sostegno e/o di facilitatore nella 
realizzazione del progetto. Durante i primi mesi di servizio, al fine di personalizzare il progetto sulle 
capacità e competenze personali di ciascun giovane, ad ogni operatore volontario verrà richiesto di 
elaborare, in collaborazione con il proprio OLP, un “patto di servizio”. Tale strumento oltre a 
favorire il coinvolgimento del giovane nella programmazione delle attività, facendo emergere la 
soggettività dell’individuo ed avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in prima 
persona) di responsabilità e impegni precisi, tornerà utile nei successivi incontri di monitoraggio e 
valutazione del progetto oltre che per il bilancio dell’esperienza. 
 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, l’ente proponente e la sede di attuazione, al 
fine di raccogliere elementi utili alla eventuale riprogettazione in itinere dell’esperienza, 
predispongono e realizzano specifici interventi di monitoraggio, aventi per focus il progetto 
realizzato. Tra le attività previste: incontri di monitoraggio rivolti agli OLP gestiti dall'Ufficio Servizio 
Civile della Provincia di Cuneo; somministrazione di specifici questionari di valutazione; 
realizzazione di incontri comuni tra OLP ed operatori volontari. 
 
BILANCIO DELL’ESPERIENZA – TUTORAGGIO PER L’ORIENTAMENTO AL LAVORO 
Negli ultimi mesi i giovani partecipano ad un percorso (con sessioni di gruppo e individuali) 
finalizzato al riconoscimento delle competenze maturate dagli operatori volontari durante lo 
svolgimento del servizio, questo si svolgerà con incontri di gruppo ed individuali e sarà utile ai fini 
della predisposizione dell’Attestato specifico, rilasciato e sottoscritto dall’Ente terzo O.R.So. s.c.s.  
Tale percorso si inserirà nell’attività di tutoraggio finalizzata ad offrire a tutti gli operatori volontari 
un percorso di orientamento al lavoro, strumenti ed informazioni utili per progettare il proprio 
futuro formativo/professionale. 
 
INCONTRI DI CONFRONTO 
Durante i 12 mesi gli operatori volontari operanti nel medesimo Programma di Intervento 
parteciperanno ad incontri che hanno l’obiettivo di stimolare il confronto tra loro e gli Enti che a 
vario titolo intervengono nella realizzazione del Programma e dei Progetti (per es. Enti accoglienza, 
Enti partner, Enti rete, …) al fine di verificare l’utilità dell’esperienza.  
Tali occasioni potranno inoltre divenire occasioni per evidenziare alla collettività come il Servizio 
Civile sia anche un’occasione per “prendersi cura del proprio Paese”. 
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I volontari in servizio civile saranno sempre affiancati dalle figure di riferimento presenti nella sede 
di servizio; nel corso dei 12 mesi di servizio, compatibilmente con l’acquisizione delle competenze 
necessarie, potranno acquisire progressivamente un maggior margine di autonomia.  
 

In riferimento agli obiettivi specifici così come descritti al punto 8), di seguito si riportano le 

attività ed il ruolo che gli operatori si troveranno a svolgere per il raggiungimento degli stessi nelle 

rispettive sedi in cui saranno coinvolti. 

 

AZIONE / SEDE RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO 

FORMAZIONE DEI 

VOLONTARI 

Partecipazione al percorso di Formazione generale 

 

SOCIAL (FACEBOOK E 

INSTAGRAM) 

Dopo un periodo di formazione e di affiancamento, i volontari con la 

supervisione degli operatori dedicati si occuperanno della gestione delle 

pagine social 

YOUTUBE  Collaborazione nella realizzazione e nell’inserimento dei diversi 

contenuti video sul canale Youtube 

Realizzazione, dopo un periodo di affiancamento, di video letture e 

audiolibri 

SITO E NEWSLETTER Dopo un primo periodo di formazione e affiancamento, gli operatori 

volontari, con la supervisione degli operatori si occuperanno 

dell’aggiornamento periodico del sito, della redazione periodica di 

newsletter , del potenziamento della mailing list di soggetti interessati a 

ricevere newsletter e della trasmissione periodica di newsletter ai 

soggetti iscritti 

COMUNICATI STAMPA Supporto e collaborazione nella redazione, invio e diffusione dei 

comunicati stampa 

MATERIALE DI 

COMUNICAZIONE  

Collaborazione nella predisposizione locandine pubblicizzanti eventi 

organizzati dalla biblioteca, nella creazione grafica di materiale di 

comunicazione, nella diffusione di materiale 

pubblicitario/promozionale. 

Dopo un periodo di formazione e affiancamento, gli operatori volontari 

potranno occuparsi in autonomia della redazione dei volantini con 

l’elenco degli ultimi acquisti 

REALIZZAZIONE DEI 

SERVIZI DELLA 

BIBLIOTECA   

Supporto nella gestione operativa dei servizi della biblioteca: prestito 

libri, rientro materiale bibliografico, riordino scaffali, supporto agli 

utenti nella ricerca del materiale bibliografico, supporto agli utenti che 

usufruiscono del servizio di navigazione internet, ausilio nell’accoglienza 

dell’utenza. 

INIZIATIVE IN 

BIBLIOTECA 

Collaborazione in occasione degli eventi realizzati, ognuno secondo la 

specificità della sua sede  

PROGETTO NATI PER Supporto alle iniziative dedicate al Progetto: organizzazione 
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LEGGERE distribuzione libri dono ai nuovi nati, realizzazione  letture animate per 

la fascia 0-6 anni e informazione sul progetto ed eventi correlati tramite 

apposito materiale cartaceo e on line 

REALIZZAZIONE 

PRESTITO MLOL 

Collaborazione nella preparazione di materiale informativo e 

pubblicitario , supporto nella realizzazione di istruzioni e informazioni  

sulle modalità di accesso e sull’uso e sull’iscrizione degli utenti al 

servizio 

INIZIATIVE A DIRETTO 

COINVOLGIMENTO 

DEGLI ABITANTI  - 

BAGNOLO P.TE COD. 

SEDE  

Collaborazione nella realizzazione di materiale informativo e 

pubblicitario 

Supporto nella comunicazione alla popolazione 

 

INIZIATIVE A DIRETTO 

COINVOLGIMENTO 

DEGLI ABITANTI  - 

BARGE COD. SEDE 

13970  

Collaborazione nella realizzazione del materiale informativo, 

nell'organizzazione e gestione degli eventi, nelle comunicazioni ai canali 

informativi. 

 

INIZIATIVE A DIRETTO 

COINVOLGIMENTO 

DEGLI ABITANTI – 

MANTA COD. SEDE 

139158 

Supporto nell’organizzazione degli eventi e partecipazione attiva e 

coordinamento del polis-blog 

Supporto nell’organizzazione della “biblioteca errante” e della caccia al 

tesoro con altri volontari biblioteca e ass. “Casa delle Donne” 

INIZIATIVE A DIRETTO 

COINVOLGIMENTO 

DEGLI ABITANTI  - 

CAVALLERMAGGIORE 

COD. SEDE 142716 

Supporto nelle attività di realizzazione, gestione e promozione agli 

eventi: realizzazione locandine e promozione sui social.  

 

INIZIATIVE A DIRETTO 

COINVOLGIMENTO 

DEGLI ABITANTI  - CEVA 

COD. SEDE 139162 

Supporto nelle attività di programmazione e realizzazione di passeggiate 

ed eventi culturali dislocati in vari siti del centro storico e delle Frazioni,  

“Caffè culturali” e  pomeriggi  con incontri di approfondimento della 

storia cittadina 

INIZIATIVE A DIRETTO 

COINVOLGIMENTO 

DEGLI ABITANTI  - 

DOGLIANI COD. SEDE 

139155 

Supporto nel coinvolgere gli abitanti come volontari nell’organizzazione 

del Festival della tv 

Supporto nell’organizzazione delle letture e rappresentazioni all’aperto 

INIZIATIVE A DIRETTO 

COINVOLGIMENTO 

DEGLI ABITANTI  - 

GARESSIO COD. SEDE 

139144 

Supporto nell’organizzazione e nella realizzazione delle presentazioni di 

libri 

Supporto nell’organizzazione e nella realizzazione delle iniziative dirette 

alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale, quali le aperture 

straordinarie delle strutture comunali e le visite guidate in occasione 

degli eventi locali 
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INIZIATIVE A DIRETTO 

COINVOLGIMENTO 

DEGLI ABITANTI  - 

MANTA COD. SEDE 

139158 

Supporto nell’organizzazione e nella pubblicizzazione del polis-blog.  

INIZIATIVE A DIRETTO 

COINVOLGIMENTO 

DEGLI ABITANTI  - 

MARENE COD. SEDE 

143315 

Supporto nel coinvolgimento di un gruppo di studenti delle scuole 

medie e delle scuole superiori del saviglianese in un percorso 

strutturato per conoscere il patrimonio culturale locale, attraverso visite 

guidate ed incontri con esperti, per la realizzazione di percorsi. 

INIZIATIVE A DIRETTO 

COINVOLGIMENTO 

DEGLI ABITANTI  - 

ORMEA COD. SEDE 

139409 

Supporto nell’attività di promozione del bando volontari in attività di 

tutela della cultura ed educazione permanente “Ormea - Storia e 

Memoria” 

 

INIZIATIVE A DIRETTO 

COINVOLGIMENTO 

DEGLI ABITANTI  - 

VILLAFALLETTO COD. 

SEDE 139289 

Coinvolgimento degli operatori volontari nella creazione di un gruppo di 

lettura online 

Supporto nella creazione di letture animate per i più piccoli da inserire 

su Youtube 

Partecipazione alle letture all’aperto 

VISITE GUIDATE SULLA 

CULTURA LOCALE 

GARESSIO COD. SEDE 

139144 

Affiancamento nella redazione dei testi per le visite, supporto nella 

realizzazione delle visite guidate del Museo, della Pinacoteca e del 

Borgo Medievale 

VISITE GUIDATE SULLA 

CULTURA LOCALE 

MANTA- COD. SEDE 

139158 

Supporto nell’organizzazione e nella realizzazione delle visite guidate in 

occasione di Manta da Scoprire e nelle giornate FAI 

 

VISITE GUIDATE SULLA 

CULTURA LOCALE 

MARENE COD. SEDE 

143315 

Gli operatori volontari affiancheranno operatori e volontari 

organizzeranno l’attività : i gioielli di Marene, in cui c’è l’apertura di 

alcuni monumenti, per valorizzare il patrimonio storico-culturale locale. 

A cui sono correlate diverse attività, che verranno pensate e realizzate 

con la collaborazione degli operatori volontari.  

VISITE GUIDATE SULLA 

CULTURA LOCALE 

VILLAFALLETTO – COD 

SEDE 139289 

Supporto alla Proloco Villafalletto e all’Associazione Villafalletto oggi per 

i progetti: “Conosci il tuo villaggio” e l’apertura della mostra 

permanente “Cose della memoria” 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

CON E ALL’INTERNO 

DELLE SCUOLE 

(TUTTE LE SEDI DI 

PROGETTO) 

Supporto nell’organizzazione, da ripensare alla luce delle normativa 

COVID, e nella realizzazione delle attività realizzate con le scuole, sia in 

classe che all’interno dei locali della biblioteca 
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ATTIVITÀ ED INIZIATIVE 

REALIZZATE CON LE 

ASSOCIAZIONI  

BAGNOLO PIEMONTE 

COD. SEDE 139167 

Supporto e collaborazione degli operatori volontari per la realizzazione 

di proposte volte alla promozione del patrimonio culturale locale 

organizzate con le associazioni che verranno definite insieme a loro  

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE 

REALIZZATE CON LE 

ASSOCIAZIONI  

BARGE COD. SEDE 

139170 

Collaborazione con l’Associazione “Amici della Biblioteca” di Barge e con 

altre Associazioni culturali del territorio nell’organizzazione di eventi 

promossi dalla biblioteca (presentazione libri, allestimento mostre, 

letture animate, ecc….) 

 

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE 

REALIZZATE CON LE 

ASSOCIAZIONI  

BORGO SAN 

DALMAZZO COD. SEDE 

139171 

Collaborazione all’organizzazione degli eventi con l’associazione “Pedo 

Dalmatia”, e assistenza alle passeggiate letterarie per la città con la 

libreria “Sognarlibro”  

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE 

REALIZZATE CON LE 

ASSOCIAZIONI  

CAVALLERMAGGIORE 

COD. SEDE 142716 

Supporto nelle attività di realizzazione e promozione agli eventi in 

collaborazione con le associazioni “Natura in città”, “Proloco”,  “Cavalar” 

e “Associazione Amici della Biblioteca di Cavallermaggiore”: 

realizzazione locandine e promozione sui social. Supporto alle letture 

animate e ai laboratori per bambini a tema. Presenza attiva 

nell’organizzazione e gestione di eventi culturali inerenti alla 

presentazione di libri e incontri con gli autori. Realizzazione di 

bibliografie per le scuole di diverso grado. 

 

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE 

REALIZZATE CON LE 

ASSOCIAZIONI  

CEVA COD. SEDE 

139162 

Supporto nella realizzazione di incontri con le associazioni, nella 

progettazione e programmazione di attività culturali ed iniziative sul 

territorio, nella realizzazione delle attività programmate e di incontri in 

occasione di date istituzionali storiche nazionali 

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE 

REALIZZATE CON LE 

ASSOCIAZIONI  

DOGLIANI  COD. SEDE 

139155 

Supporto nel contatto e nell’organizzazione di attività come Unitre, 

Rassegna teatrale e musicale e Festival della Tv 

 

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE 

REALIZZATE CON LE 

ASSOCIAZIONI  

GARESSIO  COD. SEDE 

139144 

Supporto nell’organizzazione e nella realizzazione delle presentazioni di  

libri 

Supporto nell’organizzazione e nella realizzazione delle iniziative dirette 

alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale, quali le aperture 

straordinarie delle strutture comunali e le visite guidate in occasione 

degli eventi locali 

Supporto nell’organizzazione e nella realizzazione di mostre temporanee 
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ATTIVITÀ ED INIZIATIVE 

REALIZZATE CON LE 

ASSOCIAZIONI  

MANTA COD. SEDE 

139158 

Supporto agli eventi e laboratori organizzati dall’Associazione 

 L’Airone e accompagnamento ai ragazzi disabili con borse lavoro 

 

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE 

REALIZZATE CON LE 

ASSOCIAZIONI  

MARENE  COD. SEDE 

143315 

Supporto nell’organizzazione del calendario annuale de “I colori del 

vento”, nella sua gestione  e nella successiva implementazione. 

 

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE 

REALIZZATE CON LE 

ASSOCIAZIONI  

ORMEA  COD. SEDE 

139409 

Supporto e collaborazione nell’organizzazione dell’evento “Giallo 

Ormea” 

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE 

REALIZZATE CON LE 

ASSOCIAZIONI  

VERZUOLO COD. SEDE 

139159 

Supporto nella realizzazione di visite guidate alla biblioteca per illustrare 

agli studenti il funzionamento, di letture tematiche a seconda delle 

esigenze delle scuole 

Affiancamento nella tre giorni di saggi della scuola CFAM (fine maggio - 

inizio giugno) e l’8 dicembre “Accendiamo il Natale”: festa di tutte le 

associazioni del territorio verzuolese/mantese 

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE 

REALIZZATE CON LE 

ASSOCIAZIONI  

VILLAFALLETTO COD. 

SEDE 139289 

Supporto e collaborazione nella realizzazione delle attività proposte 

dalle associazioni del territorio 

 

ACCOMPAGNAMENTO 

– INCONTRI 

CONFRONTO 

Partecipazione agli incontri di accompagnamento al percorso e di 

incontro e confronto con gli altri operatori coinvolti nel medesimo 

programma 

 

 

 

 9.4 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste 

(*) 

 

Oltre alle risorse previste dalla vigente normativa in materia di Servizio Civile (Operatore Locale di 

Progetto, Formatori, Operatori del monitoraggio), per la realizzazione delle attività previste 

nell’ambito del progetto, ciascun volontario interagirà attivamente con le seguenti altre figure: 

 

 

N° COD  RUOLO ATTIVITÀ IN CUI VIENE 
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SEDE PROFESSIONALITÀ 

 

COINVOLTO 

Tutte le sedi di progetto 

1  

Formatore/educat

ore o animatore, 

esperto della 

gestione di gruppi 

e con buona 

conoscenza del 

Servizio Civile 

Universale 

Gestione delle occasioni di 

formazione, di tutoraggio 

dell’esperienza e di incontro 

con gli operatori dei progetti 

del medesimo programma 

(personale a contratto 

dell’ente  Provincia di Cuneo 

per 50 ore) 

Gestione dei percorsi di 

formazione, di 

accompagnamento, di 

monitoraggio e di incontro 

confronto 

1  

Esperto di 

orientamento e 

attività con i 

giovani 

Orientatore (a contratto con 

Ente di Formazione e 

Orientamento al lavoro ) 

Gestione del percorso di 

Tutoraggio al lavoro 

Sede di Barge -  cod. sede 139170 

N° 
COD 

SEDE 

 

PROFESSIONALITÀ 

 

RUOLO 
ATTIVITÀ IN CUI VIENE 

COINVOLTO 

1 

Barge - 

139170 

Responsabile del 

Servizio bibliotecario 

Gestione e coordinamento 

del Servizio bibliotecario. 

Promozione delle attività 

della biblioteca. 

Organizzazione eventi 

culturali vari finalizzati alla 

promozione della lettura.  

1 
Istruttore 

Amministrativo 

Gestione del Servizio 

bibliotecario. 

Realizzazione di visite 

delle 

scolaresche in biblioteca, 

laboratori di lettura, 

attività ed eventi. 

Produzione e 

pubblicazione di elaborati 

utili a pubblicizzare i nuovi 

acquisti e le iniziative 

organizzate in biblioteca. 

 

 

Promozione delle attività 

della biblioteca. 

Organizzazione eventi 

culturali vari finalizzati alla 

promozione della lettura.  

10 

Volontari 

dell’Associazione 

“Amici 

della Biblioteca” di 

Realizzazione di iniziative 

di promozione della 

lettura. 

Supporto alla 

Presentazione libri, eventi 

vari, laboratori per bambini 

e ragazzi, letture animate 

per bambini. 
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Barge realizzazione delle visite 

delle scolaresche in 

biblioteca. 

Supporto nella 

realizzazione di letture 

animate e laboratori per 

bambini e ragazzi. 

Collaborazione nella 

gestione della pagina 

facebook della biblioteca. 

Visite delle scolaresche in 

biblioteca.  

Concorso nella promozione 

delle attività della 

biblioteca. 

3 Insegnanti 

Supporto alla 

realizzazione delle visite 

delle scolaresche in 

biblioteca 

 

Visite delle scolaresche in 

biblioteca. 

Sede di Bagnolo Piemonte – cod. sede 139167 

N° COD SEDE 

 

PROFESSIONALITÀ 

 

RUOLO 
ATTIVITÀ IN CUI VIENE 

COINVOLTO 

1 

139167 

 

Responsabile del 

Servizio 

Amministrativo - 

Biblioteca. 

Coordinamento e 

supervisione del 

Servizio di Biblioteca 

Comunale. 

Organizzazione attività 

ordinaria della Biblioteca e 

supervisione 

programmazione iniziative 

di promozione della lettura 

e del patrimonio culturale 

locale in sinergia con il 

Consiglio di Biblioteca. 

1 
Istruttore 

Amministrativo 

Gestione operativa dei 

servizi offerti dalla 

Biblioteca Comunale e 

coordinamento 

dell’organizzazione 

degli stessi e del 

gruppo di volontari 

collaboratori.  

Organizzazione attività 

con Istituto 

Comprensivo e Scuola 

Infanzia Paritaria 

insieme ai volontari. 

e collaborazione 

all’organizzazione delle 

Gestione servizio prestiti. 

Catalogazione patrimonio 

librario. 

Redazione materiale 

informativo web e cartaceo 

per promozione iniziative 

proposte. 
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iniziative proposte dal 

Consiglio di Biblioteca. 

7 

Volontari che 

collaborano nella 

gestione della 

Biblioteca. 

Collaborazione 

operativa alla gestione 

dei servizi offerti. 

Gestione servizio prestito 

libri. 

Riordino periodico degli 

scaffali. 

Etichettatura volumi. 

19 

Insegnanti Scuola 

dell’Infanzia - 

Primaria - 

Secondaria 

Collaborazione nella 

gestione delle attività 

di prestito e di 

promozione della 

lettura in Biblioteca e 

nel plesso di Villaretto. 

Scelta dei volumi e dei testi 

da leggera ad alta voce o da 

proporre nelle attività 

legate. 

Sede di  Borgo San Dalmazzo -  cod. sede 139171 

N° COD SEDE 

 

PROFESSIONALITÀ 

 

RUOLO 
ATTIVITÀ IN CUI VIENE 

COINVOLTO 

3 

 

139171 

1 Assessore alla 

Cultura 

 

1 Responsabile area 

cultura e tributi 

 

1 Direttrice 

biblioteca 

Gestione e 

coordinamento del 

servizio bibliotecario 

Organizzazione delle 

visite da parte delle 

classi 

 

Promozione delle attività in 

biblioteca.  

Organizzazione eventi 

culturali in biblioteca. 

17 

1 Assessore alla 

Cultura 

 

1 Direttrice 

biblioteca 

 

15 Volontari della 

biblioteca 

Realizzazione di 

iniziative di 

promozione della 

lettura. 

Supporto alla 

realizzazione delle 

visite delle scolaresche 

in biblioteca. 

Collaborazione nella 

gestione della pagina 

facebook della 

biblioteca. 

Presentazione libri, eventi 

vari, laboratori per bambini 

e ragazzi, letture animate 

per bambini. 

Visite delle scolaresche in 

biblioteca.  

Concorso nella promozione 

delle attività della 

biblioteca. 

Sede di Cavallermaggiore - 142716 

N° COD SEDE 

 

PROFESSIONALITÀ 

 

RUOLO 
ATTIVITÀ IN CUI VIENE 

COINVOLTO 

21   1 Responsabile del Gestione e Promozione delle attività 
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142716 Servizio bibliotecario 

 

20 Volontari 

 

 

coordinamento del 

Servizio bibliotecario. 

 

Realizzazione di visite 

delle 

scolaresche in 

biblioteca, 

laboratori di lettura, 

attività ed eventi. 

 

 

 

 

 

della biblioteca. 

Organizzazione eventi 

culturali vari finalizzati alla 

promozione della lettura. 

Gestione e sito e pagina 

Facebook Produzione e 

pubblicazione di 

elaborati utili a 

pubblicizzare i 

nuovi acquisti e le iniziative 

organizzate in biblioteca. 

 

23 

1 Assessore alla 

Cultura 

 

1 Responsabile area 

cultura e tributi 

 

1 Responsabile del 

servizio bibliotecario 

 

20 volontari 

Organizzazione e 

promozione delle 

attività della biblioteca 

attraverso il 

miglioramento della 

comunicazione per 

consentire la 

partecipazione e 

l’inclusione 

 

 

Promozione delle attività 

della biblioteca. 

 

Realizzazione di iniziative di 

promozione della lettura 

per diverse fasce di 

età/utenti 

 

Realizzazione attività di 

avvicinamento minoranze 

etniche 

 

71 

1 Assessore alla 

Cultura 

 

1 Responsabile area 

cultura e tributi 

 

1 Responsabile del 

servizio bibliotecario 

 

20 volontari 

 

 

 

38 volontari 

associazioni culturali 

Organizzazione attività 

con le scuole e con le 

realtà 

associative e culturali 

del 

territorio 

 

Realizzazione di visite delle 

scolaresche in biblioteca, 

laboratori di lettura. 

Realizzazione di attività ed 

eventi in collaborazione con 

le associazioni teatrali. 

 

Supporto nell 

a realizzazione di 

bibliografiche per scuole di 

diverso grado 

 

Realizzazione e promozione 

di attività ed eventi in 

collaborazione con la 
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10 insegnanti 

biblioteca. 

 

 

Supporto alla realizzazione 

delle visite delle 

scolaresche in 

biblioteca 

 

Sede di Ceva – cod. sede 139162 

1  

Ceva cod. 

sede 

139162 

Istruttore 

amministrativo 

Responsabile del 

servizio cultura e 

turismo e gestione 

operativa della 

biblioteca 

Promozione delle attività 

della biblioteca. 

Organizzazione eventi 

culturali vari finalizzati alla 

promozione della lettura. 

6  Volontari  
Volontari della 

biblioteca 

Gestione attività ed 

iniziative della biblioteca 

1 Assessore  Assessore alla cultura  
Progettazione e 

individuazione delle attività  

3 Volontari 
Volontari associazioni 

culturali  

Realizzazione di attività ed 

eventi in collaborazione con 

la biblioteca 

8 Insegnanti 
Referenti attività 

culturali  

Supporto nelle attività in 

collaborazione con le scuole  

Sede di Dogliani – cod. sede 139155 

N° COD SEDE 

 

PROFESSIONALITÀ 

 

RUOLO 
ATTIVITÀ IN CUI VIENE 

COINVOLTO 

2 

139155 

1 Istruttore 

Amministrativo 

Responsabile del 

Servizio cultura e 

turismo 

 

1 grafico  

Gestione e 

coordinamento del 

Servizio bibliotecario. 

Promozione delle attività 

della biblioteca. 

Organizzazione eventi 

culturali vari finalizzati alla 

promozione della lettura.  

3 

1 Assessore alle 

Politiche Culturali 

 

1 Istruttore 

Amministrativo 

Responsabile del 

Servizio cultura e 

turismo 

Organizzazione e 

promozione delle 

attività della biblioteca 

attraverso il 

miglioramento della 

comunicazione  

 

Promozione delle attività 

della biblioteca. 

 

Realizzazione di iniziative di 

promozione della lettura 

per diverse fasce di 

età/utenti 
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1 grafico 

 

Attività sulle pagine social 

 

3 

1 Assessore alle 

Politiche Culturali 

 

1 Istruttore 

Amministrativo 

Responsabile del 

Servizio cultura e 

turismo 

 

 

1 grafico 

 

10 volontari 

Organizzazione attività 

con le scuole e con le 

realtà 

associative e culturali 

del 

territorio 

 

Realizzazione di visite delle 

scolaresche in biblioteca, 

laboratori di lettura. 

Realizzazione e 

organizzazione di attività ed 

eventi  

in collaborazione con la 

biblioteca 

 

 

 

 

 

Comunicazione grafica e 

attività sulle pagine social 

 

Supporto alla realizzazione 

delle 

attività realizzate in 

collaborazione con le 

associazioni del territorio 

 

Sede di Garessio – cod. sede 139144 

N° COD SEDE 

 

PROFESSIONALITÀ 

 

RUOLO 
ATTIVITÀ IN CUI VIENE 

COINVOLTO 

4 
139144 

 

1 Istruttore 

Amministrativo part-

time 20 ore settore 

cultura-turismo 

 

1 Collaboratore 

Amministrativo part-

time in servizio 

presso la biblioteca 

per 12 ore 

 

1 volontario per 12 

ore 

Gestione del Servizio 

bibliotecario. 

 

 

 

Gestione e promozione 

delle attività della 

biblioteca. Organizzazione 

eventi culturali vari 

finalizzati alla promozione 

della lettura.  
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1 inserimento 

lavorativo per 20 

ore 

13 

1 Assessore alla 

Cultura 

1 Direttore del 

Consiglio di 

Biblioteca 

9 membri del 

Consiglio di 

Biblioteca 

1 Istruttore 

Amministrativo part 

time 20 ore settore 

cultura-turismo 

1 volontario per 12 

ore 

Organizzazione e 

realizzazione attività 

culturali e di 

promozione del 

patrimonio culturale, 

attività con le scuole e 

con le associazioni 

presenti sul territorio, 

visite guidate Museo, 

Pinacoteca e Borgo 

Medievale   

 

Realizzazione di visite delle 

scolaresche in biblioteca, di 

visite guidate nel Museo, 

nella Pinacoteca e nel 

Borgo Medievale, 

laboratori di lettura, attività 

ed eventi. 

Produzione e pubblicazione 

di elaborati utili a 

pubblicizzare i nuovi 

acquisti e le iniziative 

organizzate in biblioteca.  

Gestione del sito e della 

pagina facebook 

 

7 Insegnanti 
Realizzazione attività 

con le scuole 

Supporto alla realizzazione 

delle visite delle 

scolaresche in biblioteca, 

nel Museo, nella Pinacoteca 

e nel Borgo Medievale 

Sede di Manta – cod.sede 139158 

N° COD SEDE 

 

PROFESSIONALITÀ 

 

RUOLO 
ATTIVITÀ IN CUI VIENE 

COINVOLTO 

9 

139158 

1 addetto stampa 

8 volontari 

Gestione del servizio 

bibliotecario 

Organizzazione delle 

visite in biblioteca delle 

scuole 

Promozione delle 

attività attraverso il 

miglioramento della 

comunicazione 

 Apertura della biblioteca 

Servizio biblioteca on line 

Accoglienza delle 

scolaresche 

Gestione sito e pagine 

facebook/istagram 

13 

1 assessore alla 

cultura 

1 addetto stampa 

1 addetta alla 

Segreteria 

Organizzazione di 

iniziative culturali 

Presentazione di libri 

Incontri con l’autore 

Eventi culturali  organizzati 

in occasione di 

manifestazioni locali 
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8 volontari 

 

7 

- 139158 

3 volontari 

1  ludotecaria 

1 psicologa 

organizzazione di 

attività in 

collaborazione con 

realtà associative locali 

Eventi per famiglie 

laboratori per bambini  

borse lavoro per disabili 

 

       Sede di Ormea - 139408 

 

N° 
COD 

SEDE 

 

PROFESSIONALITÀ 

 

RUOLO 
ATTIVITÀ IN CUI VIENE 

COINVOLTO 

 

1 

139408 

n.1 Responsabile del 

Servizio Amministrativo 

Contabile  

 

n.1 Istruttore 

Amministrativo  

 

Gestione del Servizio 

bibliotecario. 

Realizzazione di visite delle 

scolaresche in biblioteca, 

laboratori di lettura, 

attività ed eventi. 

Produzione e pubblicazione 

di elaborati utili a 

pubblicizzare i nuovi 

acquisti e le iniziative 

organizzate in biblioteca. 

 

 

 

Promozione delle attività 

in biblioteca.  

Organizzazione visite, 

laboratori, eventi 

culturali in biblioteca. 

9 

 

 

6 

 componenti del 

consiglio di biblioteca 

 

volontari della 

biblioteca 

 

Supporto nella gestione del 

servizio e nella 

realizzazione delle varie 

attività 

Apertura della biblioteca. 

Presentazione libri, 

eventi vari, laboratori per 

bambini e ragazzi, letture 

animate per bambini. 

Visite delle scolaresche in 

biblioteca.  

Concorso nella 

promozione delle attività 

della biblioteca. 

10 Insegnanti 

Supporto alla realizzazione 

delle visite delle 

scolaresche in biblioteca 

 

Visite delle scolaresche in 

biblioteca. 
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5 

Volontari 

dell’Associazione 

Ulmeta 

Supporto alle realizzazione 

dell’evento “GiallOrmea” 

Presa contatti con gli 

scrittori da coinvolgere e 

organizzazione 

presentazione libri 

Sede di Marene – cod. sede 143315 

 

N° 
COD 

SEDE 

 

PROFESSIONALITÀ 

 

RUOLO 
ATTIVITÀ IN CUI VIENE 

COINVOLTO 

 

3 

143315 

Volontari 

dell’Associazione 

“Amici della 

Biblioteca Marene”  

Membri del consiglio 

direttivo 

Responsabili e attuatori 

delle progettualità 

promosse 

dall’Associazione e della 

Biblioteca. 

15 

Volontari 

dell’Associazione 

“Amici della 

Biblioteca Marene”  

Volontari  

Addetti all’apertura dei 

locali della Biblioteca 

Comunale al pubblico. 

3 

Volontari delle 

associazioni partner 

del gruppo “I colori 

del vento” 

Volontari 
Organizzazione e 

realizzazione delle 

attività previste nel 

progetto di lettura 

inclusiva “I colori del 

vento” 
1 Psicologa 

Co-responsabile del 

calendario di eventi del 

progetto “I colori del 

vento” 

1 Sociologa 

Co-responsabile del 

Circolo di lettura dedicato 

ai giovani adulti 

Animatrice degli incontri 

mensilmente previsti dal 

progetto. 

Supporto nella 

realizzazione degli 

incontri di promozione 

dei servizi della 

Biblioteca. 

 

Sede di Villafalletto – cod. sede 139289 

 

N° 
COD 

SEDE 

 

PROFESSIONALITÀ 

 

RUOLO 
ATTIVITÀ IN CUI VIENE 

COINVOLTO 
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1 

 

8 

139289 Presidente 

biblioteca 

 

Amici della 

biblioteca 

Volontario 

 

Volontari 

Organizzazione degli 

orari di apertura al 

pubblico, attività con la 

scuola primaria e 

realizzazione degli eventi 

(letture animate, ecc.) 

  1 139289 Assessore alla 

cultura 

 Proposte e 

organizzazione di eventi 

culturali per far 

conoscere la biblioteca e 

il territorio circostante 

   

18 

139289 Associazione Casa 

delle Donne e 

Proloco - Villafalletto 

Volontari Collaborazione nella 

realizzazione del 

progetto comune “la 

biblioteca errante” 

  5 139289 Associazione  

Villafalletto Oggi 

Volontari Collaborazione e 

realizzazione condivisa 

del progetto “Conosci il 

tuo Villaggio”, apertura 

della mostra 

permanente “Cose della 

memoria” 

  1 139289 Insegnante scuola 

primaria 

 Tiene contatti diretti con 

la biblioteca per gli 

argomenti e i testi scelti 

 

N° 

CO

D 

SED

E 

 

PROFESSIONALITÀ 

 

RUOLO 
ATTIVITÀ IN CUI VIENE 

COINVOLTO 

Tutte le sedi di progetto 

1 

Tut

te 

le 

sed

i 

Formatore o 

Educatore, esperto 

della gestione di 

gruppi ed in 

particolare di 

gruppi di volontari 

in servizio civile 

Personale esterno all’Ente di 

accoglienza. Riferimento per 

gli operatori volontari durante 

i 12 mesi con il ruolo di 

sostegno e/o facilitatore nella 

realizzazione del progetto di 

servizio civile 

Accompagnamento 

all’esperienza 
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(personale a 

contratto dell’ente 

Provincia di Cuneo 

per 50 ore) 

1 

Tut

te 

le 

sed

i 

Esperto di 

orientamento e 

attività con i 

giovani 

(dipendente a 

tempo pieno 

dell’Ente di 

Formazione  

Cooperativa ORSo) 

Gestione del percorso di 

Bilancio dell’esperienza oltre 

che del Tutoraggio per 

l’orientamento al lavoro 

Tutoraggio per 

l’orientamento al lavoro 

Bilancio dell’esperienza 

2 

Tut

te 

le 

sed

i 

Formatori con 

esperienza 

pluriennale 

dell’Ente rete 

(personale a 

contratto 

dell’Associazione 

Solea aps). 

Organizzazione e gestione 

degli incontri di confronto tra 

operatori volontari di tutti i 

progetti del medesimo 

programma di intervento. 

Formatori con una 

competenza specifica nella 

facilitazione delle dinamiche 

che si istaurano tra giovani in 

momenti di riflessione e 

confronto 

Incontri di confronto tra 

operatori volontari di tutti i 

progetti del medesimo 

programma di intervento 

 

 

 

 

9.5 Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

 

Per la realizzazione delle attività previste (vedi punto 9.1), saranno utilizzate le seguenti risorse 

tecniche e strumentali: 

 

Locali 

COD SEDE DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Uff SCU 

Provincia di 

Cuneo 

2 Sale attrezzate messe a disposizione 

dall’Ufficio Servizio Civile della Provincia di 

Cuneo 

Formazione degli operatori 

volontari 

Tutoraggio per l’orientamento al 

lavoro e Bilancio dell’esperienza 

Monitoraggio e valutazione 

Incontri di confronto con 

operatori volontari di tutti i 
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progetti del medesimo 

programma di intervento 

Uff SCU 

Provincia di 

Cuneo 

n. 2 sale dell’Ente Rete (Fondazione Cassa 

Risparmio di Cuneo) del Programma  

Incontri di confronto tra 

operatori volontari di tutti i 

progetti del medesimo 

programma di intervento, di 

verifica dell’utilità dell’esperienza 

e di presentazione alla 

cittadinanza 

Bagnolo 

Piemonte - 

139167 

 n. 1 locale ingresso - accoglienza della 

Biblioteca. 

n. 1 Sala Ragazzi con 1 postazione PC ed 1 

posto di lettura. 

n. 1 Sala Bimbi attrezzata con tappeti, arredi e 

scaffali adatti alla fascia d’età 0-10 anni. 

n. 1 locale archivio Biblioteca con 1 posto di 

lettura. 

n. 1 Sala Conferenze con 50 posti a sedere, 

attrezzata con videoproiettore, schermo a 

muro e impianto audio. 

n. 1 locale archivio sezione libri in lingua 

straniera. 

Realizzazione dei servizi della 

biblioteca 

Iniziative in biblioteca 

Barge 

139170 

Reception e sale espositive 

N. 1 sala polivalente 

N. 1 sala di lettura ℅ Sezione Ragazzi della 

biblioteca 

N. 1 sala di lettura ℅ Sezione Adulti della 

biblioteca 

Realizzazione dei servizi della 

biblioteca 

Iniziative in biblioteca 

Borgo 

139171 

La biblioteca si sviluppa su tutto il primo piano 

del palazzo Bertello, è divisa in aree 

1 Area adulti 

1 Area accoglienza 

1 Area ragazzi 

1 Sala studio, mostre, incontri 

1 Saletta 

Realizzazione dei servizi della 

biblioteca 

Iniziative in biblioteca 

Cavallermag

giore 

142716 

Reception e accoglienza utenti/prestito 

N.1 Sala consultazione 

N. 1 Emeroteca 

N.1 Videoteca  

N.1 Sala polivalente 

Realizzazione dei servizi della 

biblioteca 

Iniziative in biblioteca 

 

Ceva  

139162 

n.1 salone conferenze 

n.4 locali con scaffalature per  libri 

Realizzazione dei servizi della 

biblioteca 
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 Iniziative in biblioteca 

 

Dogliani   

139155 

 

1 Sala lettura 

1 spazi esterni alla biblioteca (giardino e 

terrazzo) 

Teatro Sacra Famiglia 

Salone della Cittadella delle Associazioni 

Realizzazione dei servizi della 

biblioteca 

Iniziative in biblioteca 

Garessio   

139144 

1 Reception e accoglienza utenti/prestito 

1 Sala lettura adulti 

1 Sala lettura bambini/ragazzi 

1 Salone del Consiglio 

1 Salone museale 

1 Salone della Pinacoteca 

Borgo Medievale  

Spazi messi a disposizione dal Comune o dalle 

associazioni 

Realizzazione dei servizi della 

biblioteca 

Iniziative in biblioteca 

Visite guidate Museo, Pinacoteca 

e Borgo Medievale 

Marene 

143315 

Biblioteca Comunale “Falcone-Borsellino”: 

Reception e postazioni computer pubblici; 

N. 2 Sale letteratura adulti; 

N. 1 Spazio giovani-adulti 

N. 1 Spazio 0-11 anni e lettura inclusiva 

 

Spazi pubblici messi a disposizione dal Comune 

di Marene (parchi comunali, centro sportivo…) 

 

Spazi concessi dalle scuole e associazioni 

partner. 

Attività istituzionale della 

Biblioteca Comunale e 

realizzazione delle iniziative 

previste dal progetto di Servizio 

Civile Universale. 

 

 

Manta 

139158 

Reception con due postazioni    

N. 2 spazi bambini/ragazzi    

N. 2 spazi adulti      

N. 1 salone messo a disposizione dalle CRI 

locale 

 Cascina Aia (cascina ottocentesca di proprietà  

comunale) 

Santa Maria del Monastero (chiesa sconsacrata 

 del XII secolo utilizzata per eventi) 

 

Attività istituzionale della 

Biblioteca Comunale e 

realizzazione delle iniziative 

previste dal progetto di Servizio 

Civile Universale. 

 

Verzuolo –  

139159 

Reception con due postazioni 

n. 2 postazioni computer per ricerche e 

consultazione 

n. 1 sala lettura + corridoi con poltrone e sedie 

per la lettura 

Attività istituzionale della 

Biblioteca Comunale e 

realizzazione delle iniziative 

previste dal progetto di Servizio 

Civile Universale. 
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n. 1 sala bambini 

n. 1 cortile esterno  e n. 1 anfiteatro esterno 

n. 1 magazzino 

Villafalletto 

139289 

n. 1 postazione computer per prestito e 

restituzione 

n. 1 spazio per lettura 0 - 13 anni con tappeti e 

cuscini 

Sala polivalente messa a disposizione dal 

Comune per attività varie (Salone Tavio Cosio) 

Spazi pubblici (Parco del Maira, parchi 

comunali) 

Locali delle associazioni partner 

Attività del prestito bibliotecario, 

realizzazione delle iniziative 

condivise con altre associazioni e 

iniziative previste per il Servizio 

Civile Universale. 

 

 

 

Attrezzature 

COD SEDE DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Uff SCU 

Provincia 

di Cuneo 

1 PC portatile 

1 videoproiettore  

1 lavagna a fogli mobili 

2 casse audio 

presso le sedi della Provincia di Cuneo 

Per la gestione delle seguenti 

azioni comuni a tutte le sedi: 

Formazione degli operatori 

volontari 

Tutoraggio per l’orientamento al 

lavoro e Bilancio dell’esperienza 

Monitoraggio e valutazione 

Incontri di confronto con 

operatori volontari di tutti i 

progetti del medesimo 

programma di intervento 

Uff SCU 

Provincia 

di Cuneo 

1 PC portatile 

1 videoproiettore  

1 lavagna a fogli mobili 

2 casse audio  

1 LIM, Piattaforma Moodle presso la sede 

messa a disposizione dall’Ente Rete Fondazione 

Cassa Risparmio di Cuneo 

Incontri di confronto con 

operatori volontari di tutti i 

progetti del medesimo 

programma di intervento 

Bagnolo 

Piemonte 

139167 

n. 3 postazioni PC con collegamento a Internet, 

di cui 1 dedicata agli operatori SCU per lo 

svolgimento delle attività relative al progetto. 

n. 2 PC con collegamento destinato ad Internet 

point. 

n. 1 stampante multifunzione b/n - n. 1 

stampante laser b/n in Biblioteca. 

Tutte le azioni del progetto 
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n. 1 stampante multifunzione b/n A3 e A4 in 

uso in municipio. 

n. 1 plastificatrice per fogli A4             

n. 16 griglie espositive. 

n. 1 impianto audio in uso nella Sala Conferenze 

Barge 

139170 

n. 2 postazioni PC con collegamento a internet 

– di cui 1 dedicata ai volontari durante lo 

svolgimento del servizio 

n. 2 PC per catalogazione e gestione prestiti 

n. 1 telefono 

n. 1 stampante multifunzione presso la 

biblioteca 

n. 1 stampante multifunzione a colori presso il 

Municipio 

n. 1 scanner 

n. 2 lettori DVD 

N. 10 griglie per affissione materiale 

promozionale 

n. 1 maxischermo per videoproiezioni 

n. 3 microfoni e n. 1 microfono portatile 

n. 1 mixer 

n. 1 impianto di amplificazione 

n. 1 automezzo dell’Ente 

n. 1 plastificatrice per locandine e manifesti 

 

Tutte le azioni di progetto 

Borgo San 

Dalmazzo 

139171 

n. 3 postazioni PC con collegamento a internet 

per gestione prestiti di cui 1 dedicato ai 

volontari durante lo svolgimento del servizio 

n. 2 PC portatili per realizzazione locandine – 

volantini – attività 

n. 1 stampante multifunzione  

n. 4 griglie per affissione materiale 

promozionale 

n.1 maxischermo per videoproiezioni 

n. 1 microfono portatile 

n. 1 impianto di amplificazione 

n. 2 lettori DVD 

n. 1 LIM 

n. 1 plastificatrice 

Tutte le azioni di progetto 

Cavallerm

aggiore 

142716 

n.1 postazione PC con collegamento a internet 

per gestione prestiti e attività 

n.1 PC portatile 

Tutte le azioni del progetto 
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n.1 videoproiettore 

n.1 stampante 

n.1 tablet 

n.1 scanner 

n.1 telefono 

n.1 televisore con lettore CD e DVD 

N. 2 bacheche e griglie espositive 

N.1 Kamishibai 

Ceva  

139162 

n.2 postazione pc per gestione biblioteca 

n.1 postazione pc dedicata utenza internet 

n.1 videoproiettore 

n.1 stampante 

n.1 fotocopiatore 

n.1 telefono 

Tutte le azioni del progetto 

Dogliani 

139155  

 

n.2 PC portatili con collegamento a internet per 

gestione prestiti e attività 

n.1 PC fisso per utenza 

n.1 videoproiettore + schermo 

n.1 stampante 

n.1 fotocopiatrice e scanner 

n.1 telefono cellulare 

N. 2 bacheche e griglie espositive 

Tutte le azioni del progetto 

Garessio 

139144 

n. 2 postazioni PC dotati di connessione ad 

internet e del programma di gestione dei 

prestiti e attività 

n. 1 postazione PC con collegamento ad 

internet a disposizione degli utenti 

n. 1 telefono 

n. 1 fotocopiatrice, stampante, scanner e fax 

n. 1 stampante a colori 

n. 1 videoproiettore 

Tutte le azioni del progetto 

Manta 

139158 

N. 2 postazioni PC 

N. 1 stampante a colori in Comune 

8 griglie 

N. 4 microfoni e N. 1 portatile 

N. 1 mixer 

N.- 1 impianto di amplificazione 

N. 1 plastificatrice 

N. 2 videoproiettori 

Tutte le azioni del progetto 

Marene 

143315 

Connessione Wi-Fi disponibile anche agli utenti 

N. 2 postazioni PC per attività bibliotecaria 

N. 4 postazioni PC per il pubblico 

Tutte le azioni del progetto 
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N. 3 monitor per proiezioni 

N. 2 stampanti multifunzione a colori 

N. 1 Tablet dedicato alle attività Nati per 

Leggere 

 

Attrezzature messe a disposizione dal Comune, 

ProLoco e associazioni partner (proiettore, 

gazebo, tavoli, sedie…). 

Ormea 

139408 

n. 1 postazione PC con collegamento a internet 

per gestione prestiti e attività 

n. 1 PC portatile per realizzazione  attività 

n. 1 stampante multifunzione  

n. 1 stampante/scanner a colori presso il 

municipio 

n. 1 telefono 

n. 1 fax presso il municipio 

n. 1 plastificatrice presso il municipio 

Tutte le azioni di progetto 

Verzuolo 

139159 

n. 2 postazione pc con collegamento internet 

n. 1 stampante 

n. 1 fotocopiatrice 

Telefono e smartphone 

n. 1 maxi schermo per proiezione 

n. 1 proiettore con schermo 

n. 1 impianto di amplificazione 

Autovettura comunale 

Materiale di cancelleria inclusi cartelloni, 

cartoncini, pannelli,... 

Attrezzature: gazebo, tavoli, sedie 

Bacheche per affissione materiale 

promozionale  

Tutte le azioni del progetto 

Villafallett

o 

139289 

n. 1 PC collegato a Internet e stampante a colori  

n. 1 Postazione pc con collegamento internet a 

disposizione degli operatori 

volontari – durante l’orario di servizio 

Postazioni PC con collegamento a internet a 

disposizione degli utenti. 

Telefono 

n. 1 maxi schermo per proiezione 

n. 1 proiettore con schermo 

n. 1 impianto di amplificazione 

n. 12 griglie espositive 

Scaffali esposizione libri e novità librarie 

Tutte le azioni del progetto 
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Bacheche per affissione materiale 

promozionale 

Attrezzature: gazebo, tavoli, sedie plastica, 

proiettore messe a disposizione dal Comune e 

dalle associazioni coinvolte nel progetto. 

 

 

 

Materiali 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Tutte le sedi di progetto 

Pacchetto Office e collegamento internet 

Cancelleria varia (penne, matite, evidenziatori, 

etichette, timbri, carta per foderare libri, forbici, 

colla, carta A4 e A3) 

Tavoli, sedie  

Tavolini, poltroncine, tappeti e cuscini per attività 

coi bambini 

Scaffali, reggilibri 

 

Tutte le azioni di progetto 

Questionari e schede di monitoraggio / valutazione 

predisposte dall’Ufficio Servizio Civile della 

Provincia di Cuneo 

Accompagnamento all’esperienza 

Monitoraggio 

Incontri /confronto con operatori volontari 

di altri progetti 

Dispense e materiale didattico (in formato 

elettronico) 
Formazione dei volontari 

Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle 

competenze acquisite, Catalogo delle Competenze, 

Dispense sui temi trattati in aula 

Tutoraggio al lavoro 

 

 

 

10. Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 

servizio 

Flessibilità oraria all’interno degli orari di servizio, e una disponibilità all’impegno nei giorni festivi 

e in orari serali o preserali per partecipare ad eventi o realizzare alcune delle attività previste dal 

progetto.  

Si richiede la disponibilità a trasferte in Italia e all’estero per eventuali incontri organizzati con altri 

enti che collaborano nella realizzazione di tale progetto (per es. iniziative culturali, scambi europei, 

seminari di formazione, …).  

Si richiede la disponibilità a guidare gli automezzi di servizio dell’ente per la realizzazione di attività 

informative sul territorio. 
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Fruire di alcuni giorni di permesso (massimo 6 giorni all’anno) negli eventuali periodi di chiusura 

della sede di progetto (per es. ferragosto, natale, …). 

Rispetto della normativa sulla privacy rispetto i dati personali degli utenti, dei soci e delle persone 

di cui si viene a conoscenza durante la realizzazione delle attività progettuali. 

 

 

 

11. Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni 

NESSUNO 

 

 

12. Eventuali partner a sostegno del progetto 

Collaborano alla realizzazione del progetto i seguenti enti: 

 

ENTE ATTIVITA’ 

TIPOLOGIA DI APPORTO 

(Prodotti, servizi, luoghi, 

esperienze…) 

Associazione “Amici della 

Biblioteca” di Barge 

CODICE FISCALE E P.IVA 

94047360048 

Concorso nell’organizzazione 

delle attività della biblioteca. 

In particolare, promozione di 

eventi vari (presentazione libri, 

organizzazione mostre, ecc…), 

letture animate e laboratori 

per bambini e ragazzi. 

Supporto alle visite delle 

scolaresche in Biblioteca. 

Collaborazione nella gestione 

della pagina facebook della 

biblioteca. 

N. 4 volontari coadiuvano nella 

promozione di eventi e si 

alternano nel supporto alle visite 

delle classi in Biblioteca. 

Collaborano altresì nella 

creazione e redazione di post 

della pagina facebook della 

biblioteca 

Associazione Turistica 

“Pro Loco” di 

Cavallermaggiore 

P.I. 02466190044 

C.F. 95001490044 

Ideazione, promozione e 

logistica delle iniziative della 

“Fiera Piemontese 

dell’Editoria” ed eventi 

culturali (di biblioteca e 

videoteca) 

Organizzazione e promozione 

degli eventi e delle iniziative in 

collaborazione con la biblioteca di 

Cavallermaggiore 

IL Idee al Lavoro 

P.IVA 11314720019 

Eventi in collaborazione con 

associazioni del territorio 

(Festival della tv) 

Organizzazione dell’evento in 

collaborazione con il personale 

della biblioteca di Dogliani 

Arci bra 

C.F. 02846870042 
Unitre Dogliani 

Organizzazione e coordinamento 

del programma delle lezioni e 

delle aperture 

Comitato di quartiere Organizzazione della rassegna Collaborazione nella 
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Castello c’è 

C.F. 93055350040 

teatrale e musicale presso il 

Teatro Sacra Famiglia di 

Dogliani e negli spazi all’aperto 

programmazione e nella gestione 

del locale 

Associazione culturale 

“Ulmeta” di Ormea 

Codice Fiscale 

93052580045 

Presentazione di libri e 

realizzazione eventi 

In collaborazione con 

l’associazione viene realizzato 

l’evento “GiallOrmea”, partecipa 

inoltre nelle attività di laboratorio 

con i bambini e presentazione 

libri 

 

Dott.ssa Alice Fantino 

Psicologa Bra/Genola 

P. IVA 03711890040 

 

Supporto nella realizzazione 

degli incontri di lettura 

inclusivi previsti nel 

programma “I colori del 

vento” (Marene) 

Partner nella progettazione e 

realizzazione degli eventi previsti 

nel programma “I colori del 

vento”: organizzazione degli 

incontri, realizzazione letture 

animate, coordinamento esperti 

invitati. 

Dott.ssa Sara Cedrani 

Sociologa Marene 

P. IVA 03632690040 

Supporto nell’organizzazione e 

realizzazione del Circolo dei 

lettori (Marene) 

Partner nella realizzazione del 

Circolo dei lettori: ruolo di 

animatore degli incontri e 

supporto all’Associazione nella 

promozione dei servizi della 

Biblioteca rivolti ai giovani-adulti 

Associazione L’Airone 

ODV 

C.F. 02726170042 

Realizzazione di eventi per 

famiglie e bambini 

Borse lavoro per ragazzi 

disabili del Centro Federica 

Pelissero 

Partner e supporto per proposte 

laboratori e condivisione degli 

spazi della Ludoteca Mago 

Merlino 

Supporto con psicologa nelle 

borse lavoro 

Proloco - Villafalletto 

P.I./ C.F. 03244740043 

 

 

Progettazione e realizzazione 

degli eventi per famiglie  

 

Coprogettazione per “La 

biblioteca errante” e spazio 

dedicato ai bambini 

Ass. La casa delle donne 

C.F. 96091520047 

Progettazione di eventi 

culturali su temi di attualità 

 

Coprogettazione per “La 

biblioteca errante” eventi 

dedicati al mondo femminile 

Librarsi APS 

Codice fiscale 

94050030041 

Gestori della biblioteca e  

partner del progetto di 

Servizio Civile Universale.  

Gestione totale della biblioteca: 

apertura/chiusura; 

prestito; 

catalogazione; 

organizzazione di attività, eventi, 
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letture e laboratori; 

comunicazione; 

aggiornamento del patrimonio 

librario con conseguente richiesta 

di acquisto nuovi libri; 

gestione dei volontari e dei 

volontari di Servizio Civile. 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

13. Eventuali crediti formativi riconosciuti 

NESSUNO 

 

 

14. Eventuali tirocini riconosciuti 

NESSUNO 

 

 

15. Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte 

durantel’espletamento del servizio (*) 

 

Attestato specifico rilasciato e sottoscritto anche dall’Ente terzo O.R.So. scs (vedi lettera di 

impegno allegata) 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

16. Sede di realizzazione (*) 

 

La formazione generale si svolgerà presso le seguenti sedi: 

Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21 – Cuneo (CN) 

Fondazione CRC – Città dei Talenti – Via Luigi Gallo, 1 – Cuneo (CN) 

Fondazione CRC – Spazio Incontri – Via Roma, 15 – Cuneo (CN) 

 

La formazione generale, così come previsto nella Circolare UNSC del 23 dicembre 2020, al fine di 

favorire la partecipazione degli operatori volontari, in riferimento alle lezioni frontali e alle 

dinamiche non formali, verrà erogata anche con modalità on line.  

Nel caso in cui l’operatore volontario non disponga di adeguati strumenti per l’attività da remoto, 

questi verranno forniti dall’ente ospitante il progetto. 

Si prevede l’erogazione con modalità online sincrona per un monte ore massimo pari al 30% del 

totale delle ore previste, e in modalità online asincrona per un monte massimo pari al 20% del 

totale delle ore previste; la somma delle stesse non potrà comunque superare il 50% del totale. 

I gruppi in formazione, sia in presenza che online, saranno formati da circa 25 persone e non 
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supereranno in ogni caso il numero massimo di 30 partecipanti. 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

17. Sede di realizzazione (*) 

 

I diversi moduli formativi saranno svolti presso: 

Biblioteca Comunale “Dino Fenoglio”, Via Andrea Borgia n. 5 12031 BAGNOLO PIEMONTE 

Biblioteca Comunale “Michele Ginotta”, Via Monviso n. 1 – 12032 BARGE 

Comune di Barge, Piazza Garibaldi n. 11 - 12032 BARGE 

Biblioteca Civica “Anna Frank”, via Boves, 4 - 12011 BORGO SAN DALMAZZO 

Biblioteca Civica “L. Einaudi” di Dogliani, Piazza Einaudi n. 9 - 12063 DOGLIANI 

Biblioteca Civica “Camillo Federici” di Garessio, Piazza Carrara n. 137 - 12075 GARESSIO 

Biblioteca Civica di Ormea - Via Roma 3 - 12078 ORMEA 

Biblioteca Comunale di Marene - Via Stefano Gallina 42 - 12030 Marene (CN) 

Biblioteca Comunale di Cavallermaggiore - Via Siccardi 21 - 12030 Cavallermaggiore 

Biblioteca di Manta - Piazza Amedeo Damiano 1 - 12030 Manta 

Biblioteca Civica di Villafalletto - Piazza Giuseppe Mazzini 19 - 12020 Villafalletto 

Salone Polivalente Tavio Cosio - Piazza Giuseppe Mazzini 8 - 12020 Villafalletto 

Biblioteca civica “A.Betrand” via Plalavicino n.11 12073Ceva (CN)  

Biblioteca Civica di Verzuolo - Via G. Marconi 13 – 12039 Verzuolo (CN) 

 

Alcuni moduli della formazione specifica, così come previsto nella Circolare UNSC del 23 dicembre 

2020, al fine di favorire la partecipazione degli operatori volontari, potranno essere gestiti anche 

con modalità on line.  

Nel caso in cui l’operatore volontario non disponga di adeguati strumenti per l’attività da remoto, 

questi verranno forniti dall’ente ospitante il progetto. 

Si prevede l’erogazione con modalità online sincrona per un monte ore massimo pari al 30% del 

totale delle ore previste, e in modalità online asincrona per un monte massimo pari al 20% del 

totale delle ore previste; la somma delle stesse non potrà comunque superare il 50% del totale. 

I gruppi in formazione, sia in presenza che online, saranno formati da circa 25 persone e non 

supereranno in ogni caso il numero massimo di 30 partecipanti. 

 

 

 

18. Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 

 

La formazione specifica degli operatori volontari in Servizio Civile Universale si articola in un 

percorso formativo svolto nei primi mesi di servizio e una fase di perfezionamento al servizio. 

 

Al fine di stimolare la partecipazione e l’apprendimento dei volontari, si alterneranno metodologie 



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di lezione frontale, a momenti di didattica partecipativa e di educazione non formale, quali ad 

esempio: 
- lavori di gruppo, 
- esercitazioni su casi 

- gioco di ruolo 
- confronto e dibattito 

- visite guidate 
- analisi di testi e discussione, 

- griglie di osservazione e analisi 

 

A seguito dell’esperienza maturata durante l’emergenza Covid-19, si propongono modalità di 

formazione a distanza che permettano di facilitare la partecipazione dei volontari, approfondire gli 

argomenti affrontati, il tutto mantenendo metodologie interattive che consentano il confronto e il 

coinvolgimento dei partecipanti. In particolaresi propongono le seguenti metodologie: 

 

 Formazione a distanza asincrona (per un massimo del 20% del totale delle ore di 

formazione): inserimento di contenuti e attività su una piattaforma di Formazione A 

Distanza che consenta di approfondire gli argomenti trattati durante il percorso di 

formazione. La piattaforma di Formazione A Distanza consentirà la condivisione di 

materiale multimediale, quali ad esempio approfondimenti e fonti bibliografiche, nonché la 

proposta di attività interattive quali chat, gruppi di lavoro, sondaggi, test di 

apprendimento, che consentono di incentivare la motivazione dei partecipanti, di facilitare 

la comunicazione tra formatori e destinatari e di consolidare gli apprendimenti. 

 

 Formazione a distanza sincrona (per un massimo del 30% del totale delle ore di 

formazione previste): si prevede l’utilizzo di piattaforme di webinar che consentano di 

alternare lezioni frontali a metodologie di educazione non formale quali la visione di 

materiale multimediale, la proposta di sondaggi, l’utilizzo di strumenti di brainstorming, la 

realizzazione di lavori di gruppo e di role-playing. 

Nel caso in cui l’operatore volontario non disponga di adeguati strumenti per l’attività da 

remoto, verranno forniti dall’ente ospitante il progetto. 

 

Nel corso dell’anno di servizio i volontari saranno inoltre attivamente coinvolti in tutte le attività di 

coordinamento e formazione dell’ente e verrà promossa la loro partecipazione a convegni e 

seminari sulle tematiche specifiche del progetto. 

 

 

19. Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo(*) 

 

La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di 

conoscenze, competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività previste 

dal progetto e descritte al punto 9.3. 
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Nello specifico si prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 

 

AZIONI 

PREVISTE DAL 

PROGETTO 

MODULO FORMATIVO CONTENUTI TRATTATI 
N. 

ORE 

Tutte le aree 

(trasversale) 

Formazione e informazione sui 

rischi connessi all’impiego dei 

volontari in progetti di servizio 

civile 

Il modulo tratterà l’informativa 

sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari nel progetto di servizio 

civile. 

Formazione alla sicurezza sui 

luoghi di lavoro e all’utilizzo dei 

dispositivi di protezione 

individuale (D.P.I.) 

8 

Tutte le aree 

(trasversale) 

Inquadramento generale dell’Ente 

e della sede di progetto  

 

 

Presentazione del Settore 

Cultura e Biblioteche  

Presentazione del progetto e 

della struttura organizzativa 

dell’ente  

Presentazione della sede di 

progetto: finalità e vision; 

assetto organizzativo; modalità e 

organizzazione del lavoro; ambiti 

di intervento e attività; 

caratteristiche e peculiarità del 

servizio. 

6 

Tutte le aree 

(trasversale) 
I servizi e le attività della biblioteca 

Reference service e sistema 

Dewey 

Sistema ISBN, Librinlinea   

Prestito MLOL 

12 

Tutte le aree 

(trasversale) 

La cultura locale e il patrimonio del 

territorio 

Presentazione del patrimonio 

locale 

Storie e culture del territorio 

4 

Consentire la 

partecipazione 

e l’inclusione 

della 

popolazione 

attraverso 

differenti 

modalità e 

strumenti di 

Comunicazione  e  promozione di 

un servizio culturale  

Comunicati stampa 

Realizzare una locandina: grafica 

e testi 

8 

Gestione della comunicazione e dei 

social media 

Utilizzo di Facebook e Instragram 

Indicazioni sull’utilizzo dei social 

in ente pubblico 

Come scrivere le news di un sito 

La ricerca delle informazioni 

 

8 
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promozione e 

comunicazione Fare video per la promozione della 

lettura 

Tecniche video e costruzione di 

storybord per video sulla lettura  

Promuovere attraverso le 

immagini 

4 

Ristabilire e 

consolidare le 

attività di 

promozione 

della lettura 

con gli istituti 

scolastici, le 

realtà 

associative e 

culturali del 

territorio 

 

Realizzazione attività ed iniziative 

di promozione della lettura 

I laboratori di lettura: obiettivi, 

attività e tipologie 

Le visite guidate: obiettivi e 

attività 

Le attività dentro e fuori dalla 

biblioteca: tipologie, modalità e 

organizzazione  

Le presentazioni con gli autori  

12 

Ristabilire e 

consolidare le 

attività di 

promozione 

della lettura 

con gli istituti 

scolastici, le 

realtà 

associative e 

culturali del 

territorio 

I laboratori di lettura con bambini e 

ragazzi 

I laboratori di lettura: obiettivi, 

attività e tipologie 

 

8 

Tutte le aree 

(trasversale) 

 

 

La cultura locale e il patrimonio del 

territorio 

 

Storia del territorio 

La cultura locale  

Il patrimonio culturale e storico 

del territorio  

6 

TOTALE ORE PER TUTTE LE SEDI DI PROGETO 76 

Modulo solo per Sede di Manta cod.  139158 

Ristabilire e 

consolidare le 

attività di 

promozione 

della lettura 

con gli istituti 

scolastici, le 

realtà associativ 

Realizzare attività con soggetti 

diversamente abili 

La realizzazione e 

l’organizzazione delle borse 

lavoro con ragazzi disabili del 

Centro Federica Pelissero 

4 
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e culturali del 

territorio 

 

TOTALE ORE del Comune di Manta 80 

 

 

 

20. Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in 

relazione ai contenuti dei singoli moduli (*) 

 

DATI ANAGRAFICI DEL 

FORMATORE 

SPECIFICO 

TITOLO DI STUDIO E/O ESPERIENZE 

SPECIFICHE 
MODULO FORMAZIONE 

Bertinetti Sergio nato 

a Torino il 

27/10/1964 

laurea in Architettura ad indirizzo 

tecnologico con specializzazione in: 

antincendio, sicurezza cantieri, 

svolgimento funzioni di RSPP, 

formazione per la sicurezza sul lavoro 

con relativa qualifica. 

Formazione e informazione 

sui rischi connessi all’impiego 

di operatori volontari in 

progetti di Servizio Civile 

Universale. 

Savoretto Cristiano, 

nato a Torino il 

27.04.1970 

Laurea in ingegneria ambientale. Lavora 

presso il Comune di Barge come 

Responsabile dell’Area Tecnica. Esperto 

in Disaster Management, possiede la 

qualifica come coordinatore per la 

sicurezza. 

Rovere Giulia, nata a 

Cuneo il  09/06/1992 

Laurea in tecniche della prevenzione 

ambienti e luoghi di lavoro. Tecnico in 

materia di salute e sicurezza del lavoro 

presso la ditta Studio Quality di Borgo 

San Dalmazzo 

Davide Tovoli nato a 

Milano il 17/01/1970 

Laurea in ingegneria ambientale, si 

occupa di sicurezza ed igiene del lavoro 

per molti Comuni della Provincia di 

Cuneo 

Arioli Gianni 

Busto Arsizio 

09/11/1953 

Laurea in ingegneria meccanica con 

specializzazione 

metallurgico/siderurgica, formazione 

continua nel campo della sicurezza del 

lavoro, responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione nel Comune di 

Garessio 
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Locci Fabio 

Mondovì 

08/11/1968 

Diploma di geometra 

Dipendente del Comune di Ormea in 

possesso 

dell’abilitazione ai sensi del 

D.Lgs.81/2008 

 

Lusso Alice 

Pinerolo 

23/09/1981 

Laurea in Architettura. Titolare di uno 

studio che opera nel campo della 

sicurezza dei cantieri e nel settore della 

prevenzione incendi 

Gerbotto Erica 

Cuneo 01/07/1972  

Laurea in ingegneria. Esame di Stato per 

l'abilitazione all'esercizio della 

professione di Ingegnere. Abilitazione a 

RSPP per il comune di Villafalletto 

Abilitazione come docente formatore 

corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

DECRETO INTERMINISTERIALE del  

06/03/2013   

Sartoris Giancarlo 

Torino 13/08/1957 

Laurea in Scienze Politiche. 

Amministratore unico di WTD - 

Ambiente e Sicurezza SRL e WTD SRL: 

responsabile dell’attivita’ della societa’ 

nel campo della consulenza sulla 

sicurezza del lavoro alle amministrazioni 

scolastiche e pubbliche. Svolgimento del 

ruolo di responsabile del servizio di 

prevenzione e 

protezione a partire dal maggio 2000. 

 

Marco Dalmasso 

Nato a Cuneo il 

04/07/1952 

Laurea in ingegneria. 

Ex responsabile vigilanza tecnica della 

direzione provinciale del lavoro di 

Cuneo. 

Formatore per la sicurezza nei luoghi di 

lavoro per la Scuola Edile di Cuneo. 

(Sede di Marene) 

Ing. Delucis Davide  

Nato a Torino il 

11/06/1987 

 

Docente presso SDS Form di Bra e 

membro del consiglio di 

amministrazione 

 

Besso Rinella nata a 

Bagnolo Piemonte il 

Laurea in Scienze Politiche e Master in 

Business Administration - Vice Segretario 

Inquadramento generale 

dell’Ente e della sede di 
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22/06/1965 del Comune di Bagnolo Piemonte e 

Responsabile del Servizio Amministrativo 

- Segreteria - Affari generali - Biblioteca. 

progetto (sede di Bagnolo 

Piemonte cod. sede 139167) 

Bechis Lorena, nata a 

Carignano il 

06.08.1973 

Laurea in Giurisprudenza conseguita 

presso l’Università degli Studi di Torino. 

E’ Vice Segretaria del Comune di Barge 

dal 2011 ed è la Responsabile del 

Servizio Bibliotecario presso Il Comune 

di Barge. 

Ha esperienza nella gestione della 

biblioteca e nell’organizzazione e 

gestione di iniziative culturali sul 

territorio. 

 

Inquadramento generale 

dell’Ente e della sede di 

progetto [Sede di Barge 

139170] 

Sarale Daniela, 

nata a Cuneo il 

05.11.1965 

Laurea in amministrazione aziendale 

conseguita presso l’Università degli Studi 

di Torino, sede di Cuneo. Attestato di 

“Aiuto bibliotecario” dal 2002, Attestato 

di “Bibliotecario” della regione nel 2018. 

Bibliotecaria presso vari enti dal 2000. 

Inquadramento generale 

dell’ente e del progetto. 

Formazione sulla gestione dei 

servizi della biblioteca.(Sede 

di Borgo 139171) 

Bergesio Sandra,  

nata a Cuneo  

8.06.1967 

 

Laurea in Pedagogia con indirizzo 

psicologico. Assessore alla cultura e 

all'istruzione del Comune di 

Cavallermaggiore 

 

Inquadramento generale 

dell’Ente e della sede di 

progetto. 

(sede di Cavallermaggiore 

142716) 

Luciano Patrizia 

Ceva (Cn) 

19/06/1958 

Laurea in giurisprudenza conseguita 

presso l’Università di Torino  e 

Segretario Comunale dei Comune di 

Ceva, Sale delle Langhe e Lesegno, 

membro del Nucleo di Valutazione e di 

Controllo Strategico presso il comune di 

Paroldo e di Ceva. 

Inquadramento generale 

dell’Ente e della sede di 

progetto. 

(sede di Ceva cod. sede 

139162) 

Monica Porasso 

nata a Bra il 

14.05.1976 

Laurea in lettere moderne con 

Specializzazione regionale in 

bibliotecario. Bibliotecario dal 2002 

presso la Biblioteca “L. Einaudi” di 

Dogliani, responsabile settore turismo e 

cultura. Gestione della Biblioteca, 

realizzazione di incontri e di attività di 

animazione culturale. 

Inquadramento generale 

dell’Ente e della sede di 

progetto. 

 (Sede di Dogliani cod. sede 

139155) 

Salvatico Fabrizio 

Cuneo 

Laurea in Scienze Politiche conseguita 

presso l’Università degli Studi di Torino e 

Inquadramento generale 

dell’Ente e della sede di 
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25/10/1961 Segretario Comunale dei Comuni di 

Garessio, Villanova Mondovì, Roccaforte 

Mondovì e Pianfei 

 

progetto (Sede di Garessio 

139144) 

Casale Ivana 

Saluzzo 05/10/1968 

Laurea in Giurisprudenza 

Assessore alla Cultura del comune di 

Manta 

Inquadramento generale 

dell’Ente e della sede di 

progetto  (sede di Manta 

139158 ) 

Giulia Barberis 

Nata a Savigliano il 

07/04/1997 

Laureanda in Scienze dell’Educazione 

Primaria.  

Segretaria dell’Associazione “Amici della 

Biblioteca Marene” ODV.  

Esperienza pluriennale nella gestione 

della Biblioteca Comunale di Marene. 

Co-responsabile del progetto di lettura 

inclusiva “I colori del vento”. 

Inquadramento generale 

dell’Ente e della sede di 

progetto  (sede di Marene 

cod. sede 143315  

Castagnino Barbara 

Mondovì 26/11/1971 

Diploma di ragioneria. 

Dipendente del Comune di Ormea con 

esperienza 

pluriennale nella gestione della 

biblioteca e nell’organizzazione di eventi 

e manifestazioni 

Inquadramento generale 

dell’Ente e della sede di 

progetto [Sede di Ormea 

139408] 

Quaglia Mattia 

nato il 23 aprile 1987 

a Cuneo  

Laurea Magistrale in Scienze Giuridiche 

per Amministrazioni pubbliche e private 

(Facoltà di Giurisprudenza Torino) 

Assessore all’Agricoltura del Comune di 

Verzuolo 

Inquadramento generale 

dell’Ente e della sede di 

progetto Sede di Verzuolo 

cod. sede 139159 

Daniele Trucco 

nato il 06/05/1977 

a Fossano 

Laurea in Lettere Moderne all’Università 

degli Studi di Torino 

Master in Gestione progetti culturali 

all’Istituto Ial di Cuneo 

Diploma di pianoforte e composizione al 

Conservatorio di Torino e Cuneo 

I servizi e le attività della 

biblioteca 

 

Realizzazione attività ed 

iniziative di promozione della 

lettura 

 

Elena Fiorito 

nata il 03/03/1992 

a Savigliano 

 

Laurea in Beni Culturali Archivistici 

Librari Università degli Studi di Torino 

Iscrizione all’AIB (Associazione Italiane 

Biblioteche) 

Bibliotecaria presso l’Associazione 

Librarsi APS 

Volontaria in Servizio civile presso 

Biblioteca di Savigliano  

I laboratori di lettura con 

bambini e ragazzi 
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Gabriella Peruzzi 

nata il 07/12/1974 a 

Cuneo 

Laurea in Scienze Politiche conseguita 

presso l’Università degli Studi di Torino 

Laurea Specialistica in relazioni 

pubbliche e reti mediali conseguita 

presso l’Università degli Studi di Torino 

Iscritta all’Albo pubblicisti presso 

l’ordine dei Giornalisti di Torino 

Assessore alla Cultura del Comune di 

Verzuolo 

Comunicazione e promozione 

di un servizio culturale 

 

Gestione della comunicazione 

e dei social media 

Rosso Laura 

Cuneo 

02/09/1967 

Diploma professionale commerciale 

Presidente della biblioteca comunale, 

organizzatrice del progetto “Conosci il 

tuo villaggio”. Coordinatrice presso la 

casa di riposo San Luigi Gonzaga per gli 

operatori socio sanitari. Esperienza 

pluriennale del sistema SBN 

Inquadramento generale 

dell’Ente e della sede di 

progetto [Sede di Villafalletto 

] 

Ribotta Davide nato a 

Pinerolo il 

26/03/1982 

Laurea in Scienze e Turismo Alpino e 

Master in Gestione e Promozione 

dell’Offerta turistica - Istruttore 

Amministrativo presso il Comune di 

Bagnolo Piemonte addetto Ufficio 

Turistico / Biblioteca - Esperienza 

pluriennale nella gestione operativa 

della Biblioteca e nella promozione di 

eventi culturali. 

I servizi e le attività della 

biblioteca. 

 

I laboratori di lettura con 

bambini e ragazzi. 

 

Comunicazione e promozione 

di un servizio culturale. 

 

Fare video per la promozione 

della lettura 

 

Gestione della comunicazione 

e dei social media 

 

Realizzazione attività ed 

iniziative di promozione della 

lettura 

 

La cultura locale e il 

patrimonio del territorio 

 

Piola Claudia, nata a 

Cuneo il 19.01.1980 

Laurea in Lettere Moderne conseguita 

presso l’Università degli Studi di Torino. 

Attestato di Specializzazione 

“Bibliotecario” conseguito presso 

I servizi e le attività della 

biblioteca. 

Comunicazione  e  

promozione di un servizio 
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l’Agenzia Formativa CSEA di Fossano per 

conto della Regione Piemonte. Ha 

esperienza nella gestione delle 

biblioteche. Lavora nel settore delle 

biblioteche dal 2011. E’ Istruttore 

Amministrativo presso il Comune di 

Barge. 

 

culturale.  

Gestione della comunicazione 

e dei social media. 

La cultura locale e il 

patrimonio del territorio. 

Realizzazione attività ed 

iniziative di promozione della 

lettura. 

I laboratori di lettura con 

bambini e ragazzi 

[Sede di Barge 139170] 

 

Esposito Sabrina, 

nata a Savigliano il 

01.02.1993 

Diploma di Grafica e comunicazione. 

Corso di formazione post diploma di 

grafica e comunicazione web. Ex 

volontaria in Servizio civile Nazionale, 

volontaria presso la Biblioteca di Borgo 

San Dalmazzo 

Comunicazione e 

progettazione delle attività 

legate alla promozione della 

lettura  

Milano Dario, nato a 

Cavallermaggiore il 

21.09.1950 

 

Diploma triennale post diploma ISEF. Tra 

i fondatori della Biblioteca di 

Cavallermaggiore è attivo in varie 

associazioni del volontariato culturale e 

sociale tra cui Cavalar (Gruppo che si 

occupa di Storia e memoria locale), 

Comitato per la tutela del Patrimonio 

storico artistico e culturale e “Natura in 

città”. 

 

I servizi e le attività della 

biblioteca 

Nesci Miriam, nata a 

Bra il 23.05.1991 

 

Laurea triennale in Lingue e Culture 

Straniere. Laureanda al corso di laurea 

magistrale in Culture Moderne 

Comparate (LM-37). Bibliotecaria presso 

le biblioteche di Cavallermaggiore e 

Monasterolo di Savigliano. Responsabile 

segreteria, ufficio stampa e relazione 

con il pubblico per il progetto Libera il 

Libro per la promozione al libro e alla 

lettura. 

 

 

Gestione della comunicazione 

e dei social media 

 

Realizzazione attività ed 

iniziative di promozione della 

lettura 

 

I laboratori di lettura con 

bambini e ragazzi 

Blengino Luca, nato a 

Savigliano il 

27/03/1992 

Laurea in “Comunicazione 

interculturale”. Laureando in 

“Comunicazione pubblica e politica”. 

Comunicazione  e  

promozione di un servizio 

culturale  
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Vice presidente dell’Associazione 

Turistica Pro Loco di Cavallermaggiore, 

per l’organizzazione di eventi di richiamo 

locale e regionale. Social Media Manager 

per Partito Democratico Provincia di 

Cuneo. Addetto ufficio stampa e social 

media manager “Arena Live Festival 

2020” di Cuneo. 

 

Bovolo Carlo,  

Savigliano 

11/01/1989 

Laurea Magistrale in Scienze Storiche e 

Documentarie. Dottorato di ricerca in 

Linguaggi, Storia e Istituzioni. Assegnista 

di ricerca presso Università del Piemonte 

Orientale; Presidente di Cavalar - 

Coordinamento per la Storia e la 

Memoria di Cavallermaggiore 

La cultura locale e il 

patrimonio del territorio. 

Gonella Giorgio 

Nato a Ceva il 

09.11.1958 

Diploma di maturità Magistrale .  

Esperienza pluriennale come dipendente 

comunale incaricato per la Biblioteca, 

cultura  e turismo 

I servizi e le attività della 

biblioteca. 

La cultura locale e il 

patrimonio del territorio. 

Elisa Rolfo nata a 

Savigliano il 

23/06/1991  

Laurea presso IED. 

Segue per il Comune di Dogliani la 

comunicazione e la grafica coordinata 

degli eventi. 

Gestione della comunicazione 

e dei social media  

Chiappa Carla 

Ceva 

22/03/1975 

Laurea triennale in Scienze 

dell’Amministrazione e 

dell’Organizzazione conseguita presso 

l’Università degli Studi di Torino - 

Istruttore Amministrativo area 

turistico/culturale - gestisce da anni la 

biblioteca e le attività di promozione 

culturale e turistica  nel Comune di 

Garessio 

I servizi e le attività della 

biblioteca. 

La cultura locale e il 

patrimonio del territorio. 

Realizzazione attività ed 

iniziative di promozione della 

lettura 

Gestione della comunicazione 

e dei social media  

Comunicazione  e  

promozione di un servizio 

culturale 

I laboratori di lettura con 

bambini e ragazzi 

Conte Loredana 

Saluzzo 02/05/961 

Laurea triennale in Servizio Sociale 

Ex dipendente del comune di Manta nel 

settore Turismo e Cultura. Pluriennale 

esperienza nella gestione della biblioteca 

e organizzazione di eventi e 

 I servizi e le attività della 

biblioteca. 

La cultura locale e il 

patrimonio del territorio. 

Realizzazione attività ed 
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manifestazioni iniziative di promozione della 

lettura 

 

Organizzazione e realizzazione 

di iniziative di carattere 

culturale 

Vassallo Andrea 

Saluzzo 30/04/1998 

Laurea triennale in Scienze del Diritto 

italiano ed Europeo 

Addetto stampa comune di Manta 

Gestione della comunicazione 

e dei social media  

Bussi Elisa 

Savigliano 

26/04/1986 

Laurea in Psicologia e psicoterapia 

Psicologa al Centro Federica Pelissero 

Realizzare attività con soggetti 

diversamente abili  

Alessandro Tonietta 

Villafalletto 

16/03/1952 

Diploma di Maturità Artistica. 

Abilitazione all’insegnamento di 

Educazione Artistica  

Iscrizione all’Albo Professionale degli 

Insegnanti  

Corso Biennale di “Specializzazione 

Ortofrenica” presso l’Istituto M.P.P. 

“Stella Mattutina” di Cuneo; 

  Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della 

Repubblica Italiana” nomina del 

Presidente della Repubblica Carlo 

Azeglio Ciampi. 

La cultura locale e il 

patrimonio del territorio 

Rosso Laura 

Cuneo 

02/09/1967 

Diploma professionale commerciale 

Presidente della biblioteca comunale, 

organizzatrice del progetto “Conosci il 

tuo villaggio”. Coordinatrice presso la 

casa di riposo San Luigi Gonzaga per gli 

operatori socio sanitari. Esperienza 

pluriennale del sistema SBN 

I servizi e le attività della 

biblioteca Comunicazione  e  

promozione di un servizio 

culturale 

Gestione della comunicazione 

e dei social media 

Giulia Barberis 

Nata a Savigliano il 

07/04/1997 

Laureanda in Scienze dell’Educazione 

Primaria.  

Segretaria dell’Associazione “Amici della 

Biblioteca Marene” ODV.  

 

Fare video per la promozione 

della lettura 
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Esperienza pluriennale nella gestione 

della Biblioteca Comunale di Marene. 

Co-responsabile del progetto di lettura 

inclusiva “I colori del vento”. 

Marco Biolatti 

Nato a Padova il 

05/07/1996 

Laureato in Economia aziendale e 

laureando in Economia dell’ambiente, 

della cultura e del territorio. 

Presidente e Legale Rappresentante 

dell’Associazione “Amici della Biblioteca 

Marene” ODV. 

Esperienza pluriennale nella gestione 

della Biblioteca Comunale di Marene. 

Responsabile dei progetti 

dell’Associazione. 

La cultura locale e il 

patrimonio del territorio 

  

Comunicazione  e  

promozione di un servizio 

culturale 

Daniel Racca 

Nato a Savigliano il 

03/05/1997 

Laureato in Fisica. 

Tesoriere dell’Associazione “Amici della 

Biblioteca Marene” ODV. 

Esperienza pluriennale nella gestione 

della Biblioteca Comunale di Marene. 

Responsabile della valorizzazione del 

patrimonio librario della Biblioteca. 

I servizi e attività della 

Biblioteca  

Alice Fantino 

Nata a Savigliano il 

03/10/1988 

Laurea in Psicologia. 

Collaboratrice dal 2017 con 

l’Associazione “Amici della Biblioteca 

Marene” ODV nella programmazione e 

realizzazione del progetto di lettura 

inclusiva “I colori del vento” 

Supplente e psicologa didattica presso 

l’IC “Papa Giovanni XXIII” Savigliano. 

Psicologa libera professionista 

I laboratori di lettura con 

bambini e ragazzi 

 

Gestione della comunicazione 

e dei social media 

Sara Cedrani 

Nata a Savigliano il 

11/09/1996 

Laurea in Sociologia. 

Collaboratrice dal 2020 con 

l’Associazione “Amici della Biblioteca 

Marene” ODV nella realizzazione del 

Circolo dei lettori 

Realizzazione attività ed 

iniziative di promozione della 

lettura 

Ormea    

 

 

Modulo Formatori Durata 

Formazione e informazione sui rischi connessi 

all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 

Bertinetti Sergio 

8 Savoretto Cristiano 

Rovere Giulia 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davide Tovoli 

Arioli Gianni 

Locci Fabio 

Lusso Alice 

Gerbotto Erica 

Sartoris Giancarlo 

Dalmasso Marco  

Davide Delucis  

Inquadramento generale dell’Ente e della sede di 

progetto  

Besso Rinella  

12 

Bechis Lorena 

Sarale Daniela 

Bergesio Sandra 

Luciano Patrizia 

Porasso Monica  

Salvatico Fabrizio 

Casale Ivana 

Barberis Giulia 

Castagnino Barbara  

Quaglia Mattia 

Rosso Laura 

I servizi e le attività della biblioteca 

Ribotta Davide 

12 

Piola Claudia 

Sarale Daniela  

Racca Daniel 

Rosso Laura 

Chiappa Carla 

Conte Loredana 

Rosso Laura 

Milano Dario 

Daniele Trucco 

Gonella Giorgio 

Comunicazione  e  promozione di un servizio 

culturale  

Biolatti Marco 

8 

Piola Claudia 

Rosso Laura 

Ribotta Davide 

Blengino Luca 

Gabriella Peruzzi  

Chiappa Carla 

Sarale Daniela 

Gestione della comunicazione e dei social media 
Fantino Alice 

8 
Vassallo Andrea 
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Piola Claudia  

Rolfo Elisa 

Rosso Laura 

Ribotta Davide 

Nesci Miriam 

Gabriella Peruzzi 

Chiappa Carla 

Esposito Sabrina 

Gonella Giorgio 

Fare video per la promozione della lettura Barberis Giulia  4 

Realizzazione attività ed iniziative di promozione 

della lettura 

Cedrani Sara 

12 

Piola Claudia  

Ribotta Davide 

Nesci Miriam 

Daniele Trucco 

Chiappa Carla 

Esposito Sabrina 

Sarale Daniela 

Gonella Giorgio 

I laboratori di lettura con bambini e ragazzi 

Fantino Alice  

8 

Piola Claudia  

Ribotta Davide 

Nesci Miriam 

Elena Fiorito  

Chiappa Carla 

Sarale Daniela 

La cultura locale e il patrimonio del territorio 

 

Biolatti Marco 4 

Chiappa Carla  

Tonietta Alessandro 

Piola Claudia 

Ribotta Davide 

Bovolo Carlo 

 Totale  76 

   

Realizzare attività con soggetti diversamente abili 

(solo per la sede di Manta cod. sede 139158) 

Bussi Elisa 4 

 Totale (solo per Manta) 80 

 

 

21. Durata (*) 
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La durata totale della formazione specifica sarà 76 ore per tutte le sedi e di 80 ore per la sede di 

Manta (cod. sede 139158) con l’inserimento del modulo “Realizzare attività con i soggetti 

diversamente abili”(totale tabella punto 19), così come dettagliato nella tabella riportata al punto 

19. 

 

La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto 

dalle “Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013): 

il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; in questa parte rientra 

obbligatoriamente il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego 

dei volontari in progetti di servizio civile”; 

il restante 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 

 

Si precisa che la richiesta di utilizzare questa tempistica per l'erogazione della formazione 

specifica, deriva dal fatto che: 

si ritiene utile ed indispensabile offrire ai volontari nell'arco dei primi 3 mesi dall'avvio del 

progetto la maggior parte delle informazioni tecniche e dei contenuti specifici necessari allo 

svolgimento delle attività stesse e alle conoscenze dello specifico contesto di riferimento;  

si ritiene altresì utile e necessario mantenere la possibilità di riprendere e approfondire alcuni temi 

e contenuti della formazione specifica anche dopo il primo trimestre; ciò consente – dopo la fase 

di inserimento e di avvio delle attività – di riprendere alcuni contenuti alla luce dei bisogni 

formativi manifestati dai volontari, a seguito dell'avvio del progetto e di una maggior conoscenza 

del servizio e dei destinatari. 

In alcuni casi poi, ciò consente anche di accompagnare lo svolgersi di tutte le attività che a volte, 

come previsto dal cronoprogramma di attuazione, prendono avvio non dal primo mese di servizio. 

 

 

 

 

 

22. Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e 

necessari per progetti con particolari specificità 

 

Nessuno. 
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ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 

 

 

23) Giovani con minori opportunità  

NESSUNO 

 

 

23.1) Numero volontari con minori opportunità  

  

23.2) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità 

 

 

Giovani con riconoscimento di disabilità.    

Specificare il tipo di disabilità  

 

 

 

  

Giovani con bassa scolarizzazione   

  

Giovani con difficoltà economiche   

  

Care leavers   

  

e. Giovani con temporanea fragilità personale o sociale   

 

23.3) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto 23.2) 

 

Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

  

Certificazione.  

Specificare la certificazione richiesta  

 

 

 

   

23.4) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani dai 

rischi 

 

23.5) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di intercettare i 

giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione (*) 

 

23.6) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di 

sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento 

delle attività progettuali. 
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24) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’U.E.  

NON E’ PREVISTO NESSUN PERIODO DI SERVIZIO ALL’ESTERO 

 

24.1) Paese U.E.  

 

24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. (*)  

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

 

24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio transfrontaliero) (*) 

 

Continuativo   

  

Non continuativo   

 

24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero) (*) 

 

24.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero (*) 

 

24.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli 

aggiuntivi riferiti alla misura (*) 

 

24.5) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari (*) 

 

24.5a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i progetti in 

territorio transfrontaliero) (*) 

 

 

24.6) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la sede in 

Italia (*) 

 

24.7) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza 

 

24.8) Tabella riepilogativa 

 

 

N. 

Ente titolare o di 

accoglienza cui fa 

riferimento la sede  

Sede di 

attuazione 

progetto 

Paese 

estero 
Città Indirizzo 

Numero 

operatori 

volontari  

Operatore 

locale di 

progetto 

estero 

1        
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2        

3        

4        

 

 

 

 

 

 

 

 

25) TUTORAGGIO X  

25.1) Durata del periodo di tutoraggio      

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

 

3 MESI (12 settimane) 

 

25.2) Ore dedicate al tutoraggio  

Numero ore totali  23 ore 

di cui   

Numero ore collettive   17,5 ore 

Numero ore individuali  5,5 ore 

  

 

25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione  

Il percorso di tutoraggio si svilupperà nell’ultimo trimestre del periodo di servizio, con incontri a 

frequenza al massimo bisettimanale, secondo la seguente articolazione: 

 

1. “Bilancio dell’Esperienza” 

Modalità: gruppo 

Durata: 3,5 ore  

2. Consulenza Orientativa “Il mio profilo di job seeker”  

Modalità: individuale 

Durata: 1,5 ore  

3. Job Club “La ricerca” 

Modalità: gruppo 

Durata: 3,5 ore  

4. Job Club “La candidatura” 

Modalità: gruppo 
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Durata: 3,5 ore  

5. Job Club “La selezione” 

Modalità: gruppo 

Durata: 3,5 ore  

6. Job Club “Prospettive” 

Modalità: gruppo 

Durata: 3,5 ore  

7. Incontro di valutazione “Bilancio dell’Esperienza”  

Modalità: individuale, alla presenza anche dell’OLP 

Durata: 1 ora  

8. Consulenza Orientativa “Il mio CV + Ricerca assistita” 

Modalità: individuale 

Durata: 3 ore 

 

Riepilogo 

 Consulenza Orientativa – 4,5 ore (individuali) 

 Bilancio dell’Esperienza - 3,5 ore (gruppo) + 1 ora (individuale, con presenza dell’OLP) 

 Job Club – 14 ore (gruppo) 

 

Tabella di sintesi 

1^ sett 3^ sett 4^ sett 6^ sett 8^ sett 10^ sett 11^ sett 12^ sett 

1 incontro 

Gruppo 

BDE 

1 incontro 

Individuale 

Cons. 

Orient. 

1 incontro 

Gruppo 

Job Club 

1 incontro 

Gruppo 

Job Club 

1 incontro 

Gruppo 

Job Club 

1 incontro 

Gruppo 

Job Club 

1 incontro 

Individuale 

BDE 

1 incontro 

Individuale 

Cons. 

Orient. 

3,5 ore 1,5 ore 3,5 ore 3,5 ore 3,5 ore 3,5 ore 1 ora 3 ore 

 

Le sedi di svolgimento saranno le stesse utilizzate per la Formazione Generale. 

 

25.4) Attività obbligatorie  

Dal punto di vista metodologico, il complesso degli interventi realizzati con i destinatari sono 

riconducibili in particolare al Paradigma del life design (in cui il compito attribuito all’orientamento 

è quello di supportare i giovani nel progettare la propria vita “al meglio all’interno della società in 

cui vivono”), alla Teoria socio-cognitiva e alla Teoria dell’elaborazione delle informazioni. Queste 

ultime pongono particolare attenzione alla possibilità di produrre modificazioni e di potenziare la 

capacità di “auto-determinare” le proprie azioni (personal agency). 

 

Il tutoraggio proposto si compone di 3 diversi percorsi tra loro complementari ed integrati. 

Nello specifico: 

 attraverso il Bilancio dell’Esperienza si intende supportare i volontari nell’autovalutazione 
delle competenze chiave di cittadinanza acquisite attraverso la partecipazione ai progetti di 
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Servizio Civile Universale. Questa attività è finalizzata al rilascio dell’Attestato specifico di 
cui al punto 15 del progetto, ed è propedeutica alla redazione del Curriculum Vitae  
(Youthpass oppure Skills profile tool for Third Countries Nationals).  

Ulteriore finalità del percorso è quella di introdurre i volontari allo strumento del Dossier delle 

Evidenze (DEVI)”, ai fini di poter documentare tutte le competenze / abilità / conoscenze 

sviluppate attraverso il Servizio Civile: il DEVI potrà essere di supporto ai fini di un eventuale 

successivo percorso di certificazione delle competenze, oppure per  valorizzare l’esperienza del 

Servizio Civile, con più incisività e consapevolezza da parte dei volontari, in occasione dei processi 

di selezione del personale (nel pubblico o privato) che gli stessi si troveranno ad affrontare.  

 

 attraverso gli incontri di Consulenza Orientativa si intende sostenere l'attivazione di un 
processo di assunzione personale e diretta di responsabilità rispetto ai momenti di snodo e 
transizione formativi e lavorativi del singolo individuo. L’ultimo incontro individuale 
prevede oltre alla revisione individualizzata del proprio CV, la ricerca assistita di lavoro on 

line e risposta ad annunci con il supporto dell’orientatore, al fine di sperimentare 
direttamente quello che si è appreso durante gli incontri di Job Club. 

 

 gli incontri seminariali di Job Club sono invece finalizzati a sostenere ed accompagnare i 
giovani coinvolti nella ricerca attiva del lavoro attraverso l'acquisizione di conoscenze e lo 
sviluppo di competenze utili/necessarie nella fase di ricerca. 

 

Al fine di favorire/garantire una funzione di sintesi ed accompagnamento, il percorso sarà 

complessivamente condotto da un Case Manager /orientatore con pluriennale esperienza nel 

campo. 

Nella gestione degli incontri seminarili di Job Club potranno anche essere coinvolti esperti e/o 

testimoni privilegiati quali, a titolo di esempio, Direttori del personale e/o selettori. 

 

Con riferimento ai singoli incontri sopra indicati: 

 

1. Bilancio dell’Esperienza 

Contenuti:  

 Introduzione al percorso di tutoraggio  

 Introduzione al concetto di competenza 

 Rilettura e valutazione dell'esperienza, descrizione attività svolte e individuazione delle 
competenze sviluppate 

 Autovalutazione del livello di acquisizione delle competenze individuate 

 

2. Consulenza Orientativa “Il mio profilo di job seeker”  

Contenuti:  

 Stipula Patto  

 Analisi delle proprie risorse ed abilità   

 Prima analisi dei propri obiettivi professionale 
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3. Job Club “Prospettive” 

Contenuti:  

 Rimettersi in formazione (presentazione opportunità formative nazionali/europee, rete dei 
servizi) 

 Mettersi in proprio (nozioni di base su cosa significa avviare una attività, principali 
strumenti e rete dei servizi a cui rivolgersi) 

 Cercare lavoro (introduzione agli incontri successivi) 

 

4. Job Club “La ricerca” 

Contenuti:  

 Le strategie e i canali della ricerca 

 I servizi a supporto (Il Centro per l’impiego e i Servizi per il lavoro) 

 Le possibili fonti (giornali, quotidiani, settimanali, riviste specializzate sul lavoro, utilizzo del 
web, social network)  

 La lettura e la valutazione delle offerte di lavoro 

 

5. Job Club “La candidatura” 

Contenuti:  

 Il curriculum (Youthpass) 

 La lettera di accompagnamento 

 La telefonata  

 I form on-line 

 

6. Job Club “La selezione” 

Contenuti:  

 La costruzione di un'auto-presentazione efficace 

 Le “regole” fondamentali per affrontare efficacemente un colloquio di selezione 

 

7. Incontro di valutazione “Bilancio dell’Esperienza”, con OLP, + Consulenza Orientativa “Il 

mio progetto professionale” 

Contenuti: 

 Incontro individuale con la presenza dell’OLP, finalizzato a condividere il “Bilancio 
dell’esperienza” e pervenire ad una valutazione condivisa circa le competenze 
sperimentate e il livello di acquisizione 

 

8. Consulenza Orientativa “Il mio CV + Ricerca assistita” 

 Ridefinizione degli obiettivi professionali e costruzione di uno o più piani di azione coerenti 
con gli obiettivi 

 Aggiornamento e/o stesura del Curriculum Vitae Youthpass oppure Skills profile tool for 
Third Countries Nationals 

 Ricerca on line assistita 
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 Rinvio diretto (attraverso contatto telefonico o mail) a Centro per l’Impiego o Agenzia 
accreditata per i Servizi al Lavoro.  

 

 

25.5) Attività opzionali  

Tra le attività opzionali a cui i volontari potranno partecipare: 

 

 Appuntamenti seminariali/informativi Sportelli Informagiovani  

Si tratta di incontri seminariali/informativi organizzati dagli Sportelli Informagiovani della Provincia 

di Cuneo (Alba, Bra, Caraglio, Ceva, Cuneo, Mondovì, Savigliano, Saluzzo) presso le loro sedi di 

conoscenza/approfondimento sul mondo del lavoro e sulle modalità di ricerca. 

Gli incontri saranno condotti da esperti del settore e delle Politiche del Lavoro e potranno anche 

prevedere la partecipazione di testimoni privilegiati (imprenditori…). 

Sede: Sale comunali delle sedi di riferimento Sportelli Informagiovani  

Modalità: gruppo 

Tempistiche: 2 incontri della durata di 2 ore  

 

 Consulenza orientativa individuale 

Si tratta di un incontro individuale con un case-manager con specifiche competenze/esperienza 

nell’ambito delle Politiche Attive del Lavoro finalizzato ad approfondire il progetto formativo e 

professionale personalizzato e a rinviare ai progetti rivolti in particolare ai target “Giovani” attivi al 

momento del colloquio svolti presso i servizi al lavoro della Provincia di Cuneo  

Alcuni esempi di progetti in essere alla data di stesura di questo documento: 

 Garanzia Giovani 

 Obiettivo Orientamento Piemonte 

 Bottega Scuola Piemonte 

 

Sede: Servizi al lavoro e agenzie per il lavoro  

Modalità: individuale 

Tempistiche: incontro della durata di 1 ora 

 

 Colloquio di orientamento presso i Centri per l’impiego 
I Centri per l’impiego della Provincia di Cuneo (Alba, Bra, Cuneo, Mondovì, Ceva, Fossano, 
Savigliano e Saluzzo) offrono un servizio di consulenza individuale prenotando l’appuntamento 
presso i loro sportelli, volto a progettare insieme alle persone un percorso d’inserimento o 
reinserimento nel mondo del lavoro, elaborato in base alle esperienze, competenze, conoscenze e 
aspirazioni professionali della persona, tenendo conto anche della situazione del mercato del 
lavoro e dell’offerta formativa. 
Sede: Centri per l’impiego Provincia di Cuneo   

Modalità: individuale 

Tempistiche: incontro della durata di 2 ore 
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Complessivamente i volontari, nel periodo di tutoraggio, potranno partecipare a 7 ore aggiuntive 

rispetto a quanto sopra descritto 

 

25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) 

O.R.So. s.c.s. 

Organizzazione per la Ricreazione Sociale – Società Cooperativa Sociale 

 

 Accreditamento presso la regione Piemonte per i servizi formativi e orientativi (certificati N° 
336/001 del 30/06/2003, N° 1125/001 del 27/09/2012, N° 336/003 del 30/06/2003 e N° 
1125/002 del 27/09/2012) 

 Iscrizione nell’elenco degli enti titolati per i servizi di individuazione, validazione e 
certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali (ai sensi della 
DD della Direzione Coesione sociale n. 17 del 15/01/2018) 

 Accreditamento presso la regione Piemonte per i servizi al Lavoro (certificato N° 0012/F1 
del 27/09/2012) 

 

 

 

 
Cuneo, 17 maggio 2021 

 

 

Firma del coordinatore responsabile del servizio civile 

universale dell’ente referente Provincia di Cuneo 

Alessandro Risso 

       _______________________________________ 

 


