
I settori di impiego dei giovani in servizio civile saranno l’Ecomuseo della Judicaria “dalle Dolomiti al 
Garda” http://www.dolomiti-garda.it 
e la biblioteca di valle delle Giudicarie Esteriori 
http://www.comune.comanoterme.tn.it/Aree-tematiche/Biblioteca/Presentazione, 
servizi gestiti in forma consorziata rispettivamente dai 5 Comuni, più Tenno per l’Ecomuseo. 
Si propone il servizio civile come una esperienza nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale, 
con particolare riferimento alla comunicazione delle attività culturali, in modo da sviluppare competenze 
che permettano la creazione di piccoli interventi culturali che valorizzino gli interessi del volontario. 
 
L’ecomuseo è un progetto culturale, un processo che pone al centro delle sue attività il patrimonio 
territoriale da salvaguardare e valorizzare tramite il coinvolgimento attivo della comunità che lo abita. Si 
distingue da un museo tradizionale in quanto lo spazio di riferimento non è un edificio, bensì un intero 
territorio. Territorio inteso come sistema di valori e legami prodotti da una specifica e irripetibile storia, 
come insieme di beni ambientali e culturali, materiali e immateriali. L’ecomuseo è dunque l’espressione 
della cultura di un territorio: un laboratorio di sostenibilità ambientale e culturale. 
 
L'ecomuseo è un ambiente, inteso non solo in senso fisico, ma anche come intreccio di vicende umane. 
Un'espressione dell'uomo e della natura, nell'evoluzione della vita di tutti i giorni, delle tradizioni, della 
cultura. Un territorio vivace, dove gli abitanti hanno scelto di comunicare la propria storia e la propria 
identità. Un'interpretazione di spazi e di luoghi privilegiati, da conoscere, ammirare ma soprattutto da 
vivere. Un percorso che immerge il visitatore nella natura, nei centri storici sapientemente valorizzati, 
nelle botteghe artigianali, a contatto diretto con la gente del luogo. L’Ecomuseo si estende sul territorio 
dei 5 comuni delle Giudicarie Esteriori e su quello di Tenno, tra le Dolomiti di Brenta e il Lago di Garda, 
nel Trentino sud-occidentale. Nell’arco di 30 km in linea d’aria, passa dai 70 m slm dei paesaggi 
mediterranei di Tenno ai 3.173 m slm della Cima Tosa. 
 

Vari gli eventi che si propongono i “Viaggi dell’Emozione”, itinerari con l’accompagnamento di un 
cantastorie, che evocano vicende storiche locali e terminano con “Emozione del gusto”, una 
degustazione di prodotti locali. I siti dell’ecomuseo sono: il Centro visitatori «Rio Bianco» nel Parco 
Naturale Adamello Brenta; Castel Stenico, Castel Restòr, Castel Campo e il Castello di Tenno; le 
palafitte di Fiavé e i siti archeologici di San Martino; i borghi di Canale, Rango e San Lorenzo in Banale; 
le pievi e le chiesette affrescate; i biotopi, colle Beo e forre del Limarò; i terrazzamenti del tennese; il 
parco di Comano. I prodotti tipici sono la patata, la noce, la ciuìga, la carne salada, l’olio, i marroni. Nel 
corso degli ormai 10 anni d'attività, l'Ecomuseo ha potuto realizzare numerosi progetti. Dapprima tramite 
la sola Associazione poi, dal 2003, con il supporto del Servizio, molti sono stati gli ambiti indagati e vario 
è stato il target coinvolto: si sono realizzati percorsi di formazione specifici, di informazione rivolti alla 
popolazione, progetti per la valorizzazione di personaggi storici, di siti archeologici, di prodotti tipici 
locali, progetti con la scuola, con l'università della terza età ecc. 

 

Nell’anno in corso e durante il prossimo l’interesse dell’Ecomuseo sarà in particolare focalizzato su 
percorsi etnografici sul territorio ecomuseale, sul recupero della memoria, sulla valorizzazione del 
prodotto tradizionale locale sia in campo enogastronomico che artigianale, sulla valorizzazione del 
territorio dal punto di vista ambientale e culturale con un’attenzione particolare alle azioni che verranno 
messe in campo dalla Biosfera Unesco Alpi Ledrensi e Judicaria assieme alla amministrazioni comunali 
e agli altri enti coinvolti nella governance. L’Ecomuseo della Judicaria nel corso degli ultimi anni ha 
svolto un’azione di stimolo e di incentivo nel raggiungimento di questo importante riconoscimento a 
livello internazionale che sancisce l’impegno del territorio ad implementare azioni e sviluppare progetti 
che favoriscano lo sviluppo sostenibile dell’uomo in contesto naturale da tutelare. Altri temi come 
l’ospitalità diffusa e nuove forme di sviluppo locale saranno al centro dell’interesse dell’Ecomuseo, in 
particolare con la realizzazione di ricerche ad hoc da parte dei giovani ricercatori e con l’organizzazione 
di incontri ed eventi al fine di diffondere presso un amio pubblico nuove pratiche e modelli di sviluppo. 

Attenzione importante sarà riservata, come negli anni scorsi, agli incontri didattici formativi nelle scuole 
e alla partecipazione ad eventi a livello provinciale; la Festa dell’Etnografia a San Michele, la fiera Fai la 
cosa giusta a Trento, la fiera Il Trentino dei bambini, le Feste Vigiliane e il Parco dei Mestieri all’interno 
della manifestazione Trento Film Festival. 

Un ruolo importante all’interno delle attività ecomuseali è riservata alla gestione della comunicazione 
principalmente con l’ausilio di strumenti informatici e l’utilizzo dei social network e l’aggiornamento del 
sito web dedicato. 



 

La biblioteca è un servizio di base, trasversale, che offre qualcosa a tutte le categorie di cittadini: vecchi 
e giovani, professionisti e disoccupati, casalinghe e immigrati. Copre un arco di interessi vastissimo e 
quindi è un sostegno vitale anche per altre strutture culturali come i musei, i teatri, i cinema. La 
biblioteca è un servizio denominato “Biblioteca di valle delle Giudicarie Esteriori” serve e copre un 
bacino d’utenza di circa 8.500 abitanti residenti a cui vanno aggiunte le presenze turistiche dovute 
principalmente al turismo termale calcolate su 85.000 arrivi e 660.000 presenze dato del 2013). 
 
“Nella crisi, la biblioteca è un’ancora di salvezza per i ceti più deboli, i giovani che non riescono a 
trovare un lavoro, i bambini che hanno bisogno di crescere in un ambiente stimolante e di fare 
esperienze culturali che in famiglia non potrebbero avere”. Tuttavia per essere davvero una risorsa 
energetica la cultura – continua Agnoli – ha bisogno di una società che pensa e che ama pensare (cfr. 
Agnoli Le piazze del sapere). La biblioteca, è insomma un luogo di confronto, discussione, 
alfabetizzazione e cultura. “La perdita dell’abitudine a ritrovarsi e confrontarsi in piazza, al bar, dal 
parrucchiere è uno dei molti motivi che rendono la nostra democrazia un guscio vuoto”. 
  
Il contesto  
 
La Biblioteca di valle è molto attenta all'utenza giovanile, sia nelle proprie collezioni librarie e 
multimediali, sia nelle attività svolte anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche presenti sul 
territorio. Le Giudicarie Esteriori comprendono le Pievi di Lomaso, Bleggio e Banale la popolazione 
residente al 2011 è data dalla somma dei residenti nei cinque Comuni è pari complessivamente a 8.355 
abitanti (8.426 al 31.12.2013). La Biblioteca comunale di valle delle Giudicarie Esteriori è una Biblioteca 
pubblica di base che intende fornire alla comunità notizie e documentazione in grado di soddisfare i 
bisogni primari dell'utenza e aiutarla ad orientarsi anche in forma autonoma verso un'informazione più 
approfondita; allo stesso tempo essa ha il compito di raccogliere e custodire la documentazione 
prodotta dalla comunità locale. La Biblioteca offre quindi una selezione essenziale di materiali aggiornati 
(inclusi dizionari, opere di buona divulgazione, atlanti, basi dati bibliografiche, rassegne storiche, 
manuali e periodici) destinati a un pubblico di lettori curiosi, adatta a introdurre e definire una materia e 
ad indirizzare verso informazioni reperibili altrove.  
 

La presenza della sede a Ponte Arche, collocata in una struttura ormai dagli spazi insufficienti, 

si trova in posizione baricentrica rispetto ai Comuni ora convenzionati (prima in consorzio);  la modifica 

dalla forma di gestione consorziale (5 Comuni) alla forma in convenzione (6 Comuni) ha portato 

all’apertura di un punto di prestito e lettura nel Comune di San Lorenzo in Banale (distante 9 km circa 

dalla sede centrale) gestito centralmente come patrimonio ed acquisizioni ed operativo con l’affido del 

servizio (apertura- prestito) ad una cooperativa; gli altri Comuni suddivisi in più di 40 frazioni gravitano 

nel raggio di 9-10 km. Orario e personale. Il personale in servizio è costituito da 1 funzionario 

bibliotecario DB1, 1 bibliotecaria dipendente di una cooperativa (servizio esternalizzato con gara 

d’appalto) per la gestione del punto di lettura (16 ore) nonché apertura della sede centrale e lavoro 

interno (8), una dipendente di cooperativa (Servizio ripristino ambientale) (28 ore) per pulizia, 

ricollocazione e foderatura, gestione ordinaria con servizio all’utenza. Per complessive 2,2 F.T.E. Le ore 

di apertura settimanali al pubblico nella sede centrale sono 33, nel punto di lettura 16, per complessive 

49 ore di apertura al pubblico del servizio bibliotecario, il lunedì è chiusa al pubblico, mentre è aperta dal 

martedì al sabato e il giovedì sera, il punto di lettura dal martedì al venerdì. 

 

Attività 
 
La biblioteca pone particolare attenzione alla promozione della lettura all'approccio con il libro fin dalla 
primissima età del bambino e contribuisce da anni, anche in collaborazione con la Provincia Autonoma 
di Trento, Servizio per il Sistema Bibliotecario Trentino, alla diffusione del progetto “Nati per leggere” 
regalando un libro ogni anno ai nuovi nati, con il progetto “un libro per cominciare” regalo di un libro ai 
bambini delle classi prime elementari, oppure il progetto “educazione civica” con l’omaggio del libro 
contenente la Costituzione italiana ai ragazzi che finiscono la terza media. 
In generale si ci propone di trasmettere ai giovani: La consapevolezza di come realizzare un evento e 
del tipo di lavoro da cui questi nascono. Come organizzare un evento, dalla scelta dei partner, degli 
spazi, della relazione, della comunicazione. II progetto intende attuare interventi innovativi e qualificati, 



finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: -fornire alla volontaria o al volontario in Scup 
un'opportunità formativa che non si limiti all’apprendimento di strumenti spendibili successivamente nel 
mondo del lavoro, ma che si offra come momento di educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà 
e al volontariato strutturato sui principi di gratuità, impegno civile e sussidiarietà.  
 
 
Il progetto  
 
Il progetto “Comunicazione e promozione della realtà ecomuseale e bibliotecaria” nasce quindi sulla 
scia delle esperienze già messe in atto e in considerazione della grande richiesta - da parte della 
generalità degli utenti ed istituzioni educative - di attività di promozione del libro, della lettura, di 
presentazione di libri per bambini e ragazzi nonché di iniziative connesse alla pratica della cultura 
ecomuseale. 
 
Rispetto alle attività del progetto, potranno essere considerati quali indicatori i seguenti elementi: a) 
numero di incontri d eventi ideati e programmati; b) numero di attività promozionali inerenti la biblioteca 
e l’ecomuseo realizzate. 
 
Ai giovani che intendono partecipare si richiede:  
- passione per i libri e per la lettura  
- buone competenze nella redazione di testi  
- capacità di rapportarsi con il pubblico  
- capacità di lavorare in gruppo  
 
La valutazione attitudinale dei giovani (da parte di tre commissari di cui uno sarà l’Olp) si svolgerà 
attraverso un colloquio volto a verificare gli aspetti sopra indicati nonché i seguenti elementi:  
- conoscenza e condivisione degli obiettivi descritti nel progetto. 
- disponibilità all'apprendimento. 
- disponibilità alla flessibilità funzionale. 
- idoneità allo svolgimento delle mansioni. 
 
Durante il periodo del servizio i giovani avranno l'obbligo del rispetto del regolamento della Biblioteca, 
del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, degli obblighi di tutela della privacy, dell'orario di 
lavoro, delle attrezzature e del patrimonio della Biblioteca. Dovranno inoltre garantire la disponibilità a 
svolgere l'attività presso eventuali sedi ove esterne (es.  Scuole, luoghi eco museali del territorio).  
 
Percorso formativo 
 
Nello svolgimento di tutte le attività previste nel progetto, i giovani volontari saranno affiancati dagli 
operatori della Biblioteca, dell’Ecomuseo, dell’associazione Pro Ecomuseo, dall'OLP e da un tutor 
(Diego Salizzoni).  
Il ruolo di OLP (certificato con corso di formazione dello Scup della provincia di Trento) nel progetto è 
ricoperto da Aldo Collizzolli, dipendente del Comune di Comano Terme, in servizio dall'anno 1987 come 
bibliotecario. 
 
Formatori coinvolti:  
Aldo Collizzolli (Olp e responsabile monitoraggio)   
Diego Salizzoni (Tutor per le attività eco museali)  
Lavinia Caliari - Assistente bibliotecario  
Gianna Diprè – Operatore tecnico di biblioteca  
 
Il progetto inizierà con una prima fase (durata indicativa un mese) di accoglienza e orientamento, 
finalizzata ad un positivo inserimento dei giovani volontari nell'ambiente lavorativo. Si partirà con una 
iniziale presentazione delle funzioni e dell'organizzazione dell’Amministrazione comunale. Seguirà poi 
l'approfondimento su ruolo, funzioni e mission della Biblioteca, trattando i principali temi della 
biblioteconomia e della bibliografia, affrontati nello svolgersi quotidiano dell'attività di una biblioteca 
pubblica in modo da rendere il più possibile visibile la varietà di competenze che il ruolo del bibliotecario 
comprende.  Verranno illustrati il patrimonio, i servizi e l'organizzazione del Servizio Ecomuseo e della 
Biblioteca di valle delle Giudicarie Esteriori, il Catalogo bibliografico trentino (CBT) ed i suoi applicativi 
(Amicus, Olisuite, Osee Genius), con una particolare attenzione alla sezione dedicata ai ragazzi 
(patrimonio, organizzazione, gestione, attività in corso). Il percorso formativo porterà poi a sviluppare i 



temi della promozione della biblioteca e della lettura, della comunicazione delle attività della biblioteca in 
particolare di quelle rivolte al pubblico giovanile, delle attività ecomuseali. 
I giovani saranno inoltre guidati alla conoscenza del territorio ricompreso nell’Ecomuseo e dei principali 
soggetti che sul territorio operano in ambito culturale ed in collaborazione con la Biblioteca e 
l’Ecomuseo (istituti scolastici, educatori, associazioni operanti sul territorio). L'ente favorirà la 
partecipazione dei giovani alle attività formative attinenti al progetto che verranno organizzate dall’Ufficio 
per il Sistema Bibliotecario Trentino e/o dall’Associazione italiana biblioteche - Sez. Trentino Alto Adige.  
 
I giovani volontari verranno inoltre stimolati a partecipare a momenti formativi offerti in generale sul 
territorio quali seminari, incontri, workshop etc. su temi che possano risultare di interesse per il progetto. 
Compito dell'OLP sarà anche quello di orientare i volontari rispetto a percorsi ed esperienze formative 
che possano permettere loro di colmare lacune o approfondire tematiche interessanti. Per 
l'autoapprendimento e l'approfondimento delle tematiche di interesse del progetto, verrà inoltre 
suggerita dall’OLP la lettura di testi specifici, di cui sarà possibile poi discutere con l'OLP stesso.  
 
Al termine della formazione specifica e fino alla conclusione del progetto, i giovani, seguiti dall'OLP, 
entreranno nella fase più operativa del progetto medesimo e saranno impegnati con la biblioteca nelle 
specifiche attività di:  
a) ideazione e redazione di strumenti volti a promuovere la fruizione dei libri per bambini e ragazzi e 
adulti la biblioteca in genere: rassegna a tema, piccole mostre bibliografiche, bibliografie. 
b) ideazione e conduzione di attività di promozione della lettura e attività laboratoriali sul libro. Attività 
eco museali e loro promozione (siti internet, social network, pagine internet. I giovani verranno 
impegnati nelle diverse attività in relazione alle attitudini possedute e al grado di interesse dimostrato e 
verranno condotti gradualmente al raggiungimento di una buona autonomia operativa. 
c) svolgere i servizi di prestito ordinario, prestito interbibliotecario, document delivery, orientamento e 
assistenza bibliografica, nella sede di Comano Terme, effettuano la ricollocazione di monografie, con 
l’eventuale rietichettatura dei tag per il sistema Rfid e riposizionamento sugli scaffali dei libri trattati. 
Realizzazione delle iniziative con ideazione e preparazione di materiale informativo, eventuale 
allestimento delle attrezzature per il laboratorio, stampa di schede per le attività delle serate, presenza 
agli incontri per presidiare i punti informativi. 
 
Le attività dell’Ecomuseo sono orientate al perseguimento delle seguenti finalità: 
- rinnovare e rigenerare l’idea di turismo verso un turismo sostenibile (da solo turismo termale a turismo 
culturale) rendendo la comunità parte attiva nella proposta di un nuovo modello di conoscenza del 
territorio; 
- salvaguardare il patrimonio materiale e immateriale locale (i luoghi originali, le tradizioni comuni, i 
racconti orali, ecc…); 
- custodire storia e tradizioni con forme innovative di fruizione, incoraggiando il punto di vista e la 
presenza di generazioni e culture differenti.  
 
Il progetto nel suo complesso vuole favorire la conoscenza e la fruizione delle risorse paesaggistiche e 
ambientali e culturali presenti sul territorio cercando di accrescere la consapevolezza e la sensibilità dei 
cittadini rispetto alle tematiche ambientali e all’utilizzo sostenibile di questa ricchezza.  
Particolare attenzione sarà dedicata al lavoro con il mondo della scuola e con le associazioni presenti 
sul territorio nel sostegno alle attività che si sviluppano presso l’Ecomuseo e nella realizzazione di 
momenti di incontro e condivisione presso i luoghi legati al progetto ecomuseale.  
 
Quindi per la parte più operativa il ragazzo o la ragazza verranno coinvolti durante il periodo di Servizio 
Civile 
a) nella conoscenza e nell’individuazione delle risorse storiche, ambientali e naturalistiche presenti sul 
territorio guidato dal personale dell’Ecomuseo e dagli uffici tecnici preposti  
b) nella predisposizione di una schedatura suddivisa in modo tematico per le diverse risorse (edifici 
storici, parchi, particolarità naturalistiche ecc.)  
c) nel mettere a sistema le risorse individuate con l’individuazione di percorsi da proporre ai cittadini (in 
una fase successiva) 
d) nella concezione e realizzazione di un dépliant rivolto ai cittadini che descriva le risorse individuate in 
precedenza e messe a sistema 
e) nella stesura di materiale didattico-informativo per le scuole  
f) nell’implementazione dei nuovi contenuti sul sito web dell’ecomuseo  
g) nella collaborare per l’ideazione di attività didattiche mirate  
h) nel supporto allo svolgimento delle attività con le classi 
i) nella raccolta della documentazione e nella redazione di report sulle attività svolte 



l) nell’ideazione di percorsi sul territorio a carattere etnografico 
m) nella promozione delle visite e degli eventi (per es. collaborando all’aggiornamento del sito web e dei 
social network e distribuendo materiale informativo) 
n) nel mantenimento dei contatti con le associazioni locali, le ProLoco, i Comitati di valorizzazione, l’Apt 
Terme di Comano – Dolomiti di brenta, il Parco naturale Adamello Brenta  
 
I giovani acquisiranno competenze e professionalità utili per la loro crescita personale e per la futura 
attività lavorativa. L’esperienza di servizio civile presso la biblioteca costituisce infatti un'opportunità di 
formazione culturale e professionale capace di ampliare e consolidare un sistema di competenze ampio 
e utile per il futuro lavorativo non solo nell'ambito delle biblioteche ma anche in settori diversi da quelli 
previsti dal progetto. 
 
I volontari svilupperanno le seguenti conoscenze ed abilità:  
- conoscenze teorico-pratiche circa funzionamento, organizzazione, spazi, servizi (carta dei servizi), 
sviluppo (carta delle collezioni) di una biblioteca di pubblica lettura;  
-  conoscenze relative alla normativa relativi si servizi pubblici, con particolare riferimento alla biblioteca;  
- conoscenze di biblioteconomia e bibliografia, standard biblioteconomici;  
-  conoscenza e utilizzo dei gestionali Amicus e OliSuite utilizzati dalle biblioteche del Sistema 
Bibliotecario Trentino per ricerca, prestito, catalogazione etc.;  
- competenze rispetto ad organizzazione, gestione e promozione della biblioteca di pubblica lettura;  
- competenze nell'utilizzo di cataloghi bibliografici, cataloghi editoriali, banche dati e altri strumenti 
bibliografici;  
- conoscenza della letteratura per ragazzi: trend culturali ed editoriali (tendenze, mercato editoriale, 
collane, autori...);  
- capacità di progettare e gestire iniziative di promozione del libro e della lettura rivolte ai giovani e agli 
adulti, tecniche di definizione di attività promozionali, tecniche di stesura di documenti di 
programmazione;  
- capacità di comunicare la biblioteca tramite il web;  
- capacità di predisporre e organizzare materiali adeguati alle diverse fasce d’età: bibliografie, 
recensioni, materiali promozionali;  
- capacità redazionali e grafiche;  
- capacità di analizzare, valutare e documentare le attività svolte; 
- competenze nella gestione di rapporti con il pubblico, con metodologie di orientamento dei servizi alle 
diverse utenze;  
- capacità di gestire un gruppo di bambini e ragazzi;  
- tecniche di lavoro di gruppo e interistituzionale;  
- capacità di lavorare in autonomia;  
- capacità di lavorare per progetti;  
- capacità di relazionarsi e comunicare;  
Nell'espletamento di tutte le attività i giovani saranno costantemente affiancati dall'OLP e condotti 
gradualmente verso il raggiungimento del maggior grado possibile di autonomia operativa e 
organizzativa. Sarà compito dell'OLP far emergere e valorizzare capacità specifiche, competenze e 
abilità possedute dai giovani che verranno impegnati nelle diverse attività previste dal progetto in 
relazione alle attitudini possedute e al grado di interesse manifestato. Nel corso del progetto i volontari 
avranno occasione di confrontarsi e collaborare con gli altri professionisti che operano presso la 
Biblioteca e l'Amministrazione comunale, presso le scuole e le associazioni del territorio o nel settore 
specifico della lettura e della letteratura giovanile. Il progetto prevede un piano di monitoraggio per la 
formazione specifica, costituito da incontri a cadenza regolare in cui si cercherà di rendere esplicite le 
aspettative e gli obiettivi personali dei giovani volontari rispetto al servizio, di evidenziare bisogni 
formativi individuali, di valutare l'interesse e l'impatto dei moduli formativi proposti.   
 
Il piano di monitoraggio verrà seguito direttamente dal dott. Aldo Collizzolli, che, nella sua qualità di 
Responsabile dei servizio biblioteca ed Ecomuseo, risulta altamente qualificato nella gestione, 
organizzazione, coordinamento di uffici e personale. Mensilmente verrà analizzata e misurata la 
realizzazione del percorso formativo del giovane attraverso i vari stadi (documentati)di avanzamento 
delle attività previste a progetto, incentivando le azioni mirate al raggiungimento degli obiettivi. 
 
Sono previste:  
- rilevazione delle singole attività e iniziative da parte dei giovani e dell'OLP, con descrizione di 
contenuto, obiettivi, risultati, tempi di attuazione, difficoltà; 
-  riunioni mensili di verifica con giovani e OLP per la disamina dei dati che emergono dalla rilevazione 
delle iniziative/attività e per la valutazione dell'andamento complessivo del servizio, delle eventuali 



problematiche, dell'acquisizione di competenze, conoscenze, esperienze da parte dei volontari, della 
percezione della qualità del progetto da parte dei destinatari finali (utenti);  
- valutazione complessiva finale sulla base di molteplici indicatori: quantità delle attività/iniziative 
realizzate; tempi di attuazione; grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto; competenze 
acquisite dai volontari; adeguatezza della formazione specifica impartita; capacità di collaborare, di 
lavorare in gruppo, di rapportarsi con l'utenza; grado di autonomia conseguito;  
-  relazione conclusiva da parte dei volontari e da parte dell'OLP in  merito all'attività svolta e 
all'esperienza maturata, con evidenza dei punti di criticità e di positività del progetto.  
I giovani dunque parteciperanno attivamente al processo di monitoraggio  attraverso strumenti di 
registrazione dell'attività svolta, dei  risultati raggiunti, delle conoscenze acquisite. Sarà cura dell'OLP 
seguire i giovani volontari nella raccolta e nell'aggiornamento di prodotti delle attività e di 
documentazione necessaria ad evidenziare il lavoro svolto, in vista di una formale validazione delle 
competenze.  
Al  termine del servizio il Responsabile di monitoraggio redigerà la  scheda di monitoraggio del progetto 
e il Report conclusivo dell'attività svolta.  
Per un pieno risultato, saranno a disposizione dei giovani le seguenti risorse:  
- le competenze del personale in servizio presso la Biblioteca e L’Ecomuseo(i cui nomi sono già indicati 
come formatori, tutor e OLP)  
- le competenze dei formatori esterni  
- il patrimonio librario, documentario e multimediale della Biblioteca  
- la sede della Biblioteca con attrezzature, strumenti e materiali ivi presenti (compresa una sala per 
eventuali laboratori e mostre)  
- Altre risorse finanziarie investite dall’ente proponente e destinate  in modo specifico alla realizzazione 
del progetto. 
 
Trasferire alla volontaria o al volontario competenze in ambito biblioteconomico, garantire, con l'utilizzo 
di risorse umane, giovani, motivate e formate, il miglioramento della qualità e quantità dei servizi resi in 
particolare ai bambini e ragazzi; trasmettere alla volontaria o al volontario competenze relative 
all'ideazione, organizzazione e gestione di eventi ed iniziative di promozione del patrimonio della 
biblioteca, del libro e della lettura. 
Si prevede l'acquisizione di dette competenze, di capacità di relazione con l'utenza, di lavoro di gruppo; 
consolidare le attività di promozione sui blog e sulla pagina Facebook; favorire il radicamento sui 
territorio delle biblioteca, come servizio rivolto al territorio e far crescere la conoscenza e diffusione della 
biblioteca, con l'obiettivo specifico di valorizzare e promuovere il patrimonio documentario e i servizi, 
potenziando le attività di promozione del libro e della lettura, svilupparne la funzione sociale e 
aggregante dove la biblioteca è luogo e punto di riferimento per la comunità locale, uno spazio di 
condivisione del sapere e di partecipazione per i cittadini. 
La volontaria o il volontario grazie al lavoro attraverso questo progetto favorirà inoltre l'aumento delle 
competenze degli adulti (genitori, insegnanti, educatori) rispetto ai libri per bambini e alle loro 
potenzialità, interverrà positivamente sulla famiglia in particolare sulla genitorialità, favorendo la 
relazione genitore-bambino: la lettura in famiglia come esperienza emotiva positiva che trasmette 
affetto, dedizione e senso di protezione. II lavoro della volontaria o del volontario avrà anche dei benefici 
sui tessuto sociale, il progetto sottende il raggiungimento di aumentare l'abitudine alla lettura come 
crescita civile della società. 
Strumenti e modalità di pubblicizzazione del progetto  
Il Comune utilizza per la pubblicizzazione del progetto e la pubblicazione dei bandi il sito internet 
istituzionale comunale all’indirizzo indicato in premessa, la pagina Fb della Biblioteca e dell’Ecomuseo. 
Altri strumenti di pubblicizzazione sul territorio potranno essere i siti istituzionali comunali e le relative 
newsletter, volantini e manifesti da affiggere nelle varie sedi comunali. 


