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SCHEDA SINTETICA 
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

PICCOLE BIBLIOTECHE DELLA GRANDA CRESCONO 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 

PROVINCIA DI CUNEO / 

BIBLIOTECA COMUNE DI BARGE 

BIBLIOTECA COMUNE DI BEINETTE 

BIBLIOTECA COMUNE DI DOGLIANI 

BIBLIOTECA COMUNE DI MANTA 

BIBLIOTECA COMUNE DI PEVERAGNO 

BIBLITOECA COMUNE DI VERZUOLO 

 

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

RIFERIMENTI 

Barge Via Monviso n. 1: Trivellin Fulvio,  Lorena Bechis 
claudiodominici@comune.barge.cn.it;lorenabechis@comune.barge.cn.it;     
tel. 0175349120-347651   

Beinette  Via Gauberti n. 15  Dalmasso Paola tel.340.4048138 
info@bibliotecabeinette.it 

Dogliani Piazza Einaudi n. 9: Porasso Monica 
biblioteca.dogliani@gmail.com  tel. 017370210 

Peveragno Via V. Bersezio n. 36 Ghigo Michelina ,Casales Manuela 

bibliotecadipeveragno@virgilio.it;peveragno@ruparpiemonte.it  

tel. 0171338231 - 337713 

Manta Piazza del Popolo n. 1 Conte Loredana tel. 0175 85205 

biblioteca@comunemanta.it  

Verzuolo Via Marconi n. 13 Trucco Daniele 
verzuolo.biblioteca@libero.it   tel. 017588390-255149 

 

REQUISITI D’ACCESSO 
Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado. 

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

 

NUMERO POSTI 6   VOLONTARI  - 1 per ogni sede 

 

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

 

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)  
Il progetto in tutte le sedi intende attraverso un aumento dei servizi ed iniziative offerti: 
 

• far divenire la biblioteca il motore della vita culturale  

• favorire la fruizione della biblioteca a quella fascia di popolazione oggi poco presente (per es anziani, bambini 
e ragazzi, come pure l’utenza altamente scolarizzata) attraverso un miglioramento ed un ampliamento dei 
servizi a loro rivolti. 

• potenziare la conoscenza della biblioteca nei diversi Comuni utilizzando strumenti diversi dicomunicazione. 
./. 
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Nelle sottoelencate sedi specifiche il progetto intende: 
BARGE  

• aumentare i servizi ed iniziative offerti 
• favorire la fruizione della biblioteca a anziani, bambini e ragazzi,utenza altamente scolarizzata 
• realizzare numeri monografici del foglio “BBN-BiblioBargeNews” e pagina dedicata sul sito 
 

DOGLIANI: 
• aumentare il numero di iscritti al prestito e il numero di prestiti 

• Avviare una collaborazione con gli Amici delMuseo per la valorizzazione del percorso turisticoculturale 
dell’architetto G.B. Schellino 

• Potenziare le attività e le presenze nel festival della TV e dei nuovi media  

• Organizzare eventi ed iniziative volte a far partecipare specifiche fasce della popolazione (per es anziani, 
bambini e ragazzi). 

• Comunicazione e potenziamento dei canali“social” 

 
PEVERAGNO: 

• aumentare i servizi ed iniziative offerti 

• Organizzare eventi ed iniziative volte a far partecipare specifiche fasce della popolazione (per es anziani, 
bambini e ragazzi). 

• Informatizzazione del servizio e la gestione delle varie attività correlata ai prestito dei libri 
 

VERZUOLO: 
• Organizzare eventi culturali in collaborazione con le associazioni gravitanti intorno a Palazzo Drago (incontri 

con gli autori, concerti, serate a tema, ecc.) 

• Organizzare di mostre nei locali della biblioteca 

• favorire la fruizione della biblioteca a quella fascia di popolazione oggi poco presente (per es anziani, bambini 
e ragazzi, come pure l’utenza altamente scolarizzata) attraverso un miglioramento ed un ampliamento dei 
servizi a loro rivolti 

• Potenziamento della pagina di Facebook della biblioteca, redazione del blog della biblioteca e sua diffusione 
 

BEINETTE: 
• aumentare i servizi ed iniziative offerti 

• promozione della lettura e della biblioteca (incontri con gli autori) 

• Aggiornare la veste grafica del sito internet e i contenuti e avviare uno o più canali social (Facebook e Twitter) 
 

EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI E/O CERTIFICAZIONI RILASCIATE 

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

 


