
 

 

 

 

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE  
redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” (deliberazione della Giunta provinciale n. 2173 del 2.12.2016) 

 
SCHEDA DI SINTESI  

Titolo  
progetto 

Comunicazione e promozione della realtà eco museale  e 
bibliotecaria  

Forma1 
X SCUP_PAT 
� SCUP_GG  

Turno di presentazione2 2017_9 

Soggetto  
proponente 

Comune di Comano Terme . 

Indirizzo 
Comune di Comano Terme 
Via Prati, 1 38077 Comano Terme (TN) 
0465702215 - 0465701434 

Nome della persona  
da contattare 

Aldo  Collizzolli – Diego Salizzoni . 

Telefono della persona 
da contattare 

0465702215 

Email della persona da 
contattare 

ponte.arche@biblio.infotn.it    
ecomuseo@comune.comanoterme.tn.it   

Orari di disponibilità 
della persona da con-
tattare 

Orario di apertura biblioteca . 

Data inizio3 01/12/2017 

Durata 12 

Posti 1 

Cosa si fa 

Si propone un’esperienza nell'ambito dell'associazi o-
nismo di promozione sociale, con particolare riferi -
mento alla comunicazio ne delle attività culturali, in 
modo da sviluppare competenze che permettano la cre a-
zione di piccoli interventi culturali che valo rizzino 
gli interessi del volontario . Comunicazione e promo-
zione della realtà ecomuseale e bibliotecaria  e pr o-
mozione della lettura per bambini e ragazzi, con pa r-
ticolare riguardo alla lettura ad alta voce. 
 

                                                 
1 Barrare la casella della forma di servizio civile (SCUP_PAT oppure SCUP_GG). 
2 Inserire il numero corrispondente al mese (es. gennaio =1, febbraio = 2 ecc.). 
3 La data di inizio potrebbe subire uno slittamento nella fase di promozione e valutazione attitudinale. 



 

 

Cosa si impara 
Capacità di interagire con i diversificati strument i 
della comunicazione . 

Sede/sedi di attuazione 

Biblioteca di valle delle Giudicarie Esteriori e Co -
mune di Comano Terme (sede principale), con possibi -
lità di servizio in altre sedi  

Vitto/alloggio No 

Piano orario 

                 Ecomuseo  Biblioteca 
Lunedì  09.00 - 12.00   
Lunedì  14.00 - 17.00     
Martedì  09.00 - 12.00  14.30 - 18.30 
Mercoledì  09.00 - 12.00  14.30 - 17.30 
Giovedì      14.30 - 18.30 
Venerdì  09.00 - 12.00  14.30 - 18.30 

Caratteristiche ricer-
cate nei partecipanti 

Disponibilità ed empatia nei confronti dei soggetti  
fruitori dei servizi eco museali e bibliotecari.  

Eventuali particolari 
obblighi previsti  

Rispetto del Regolamento della Biblioteca, del codi ce 
di comportamento dei dipendenti pubblici, degli ob-
blighi di tutela della privacy, dell'orario di lavo -
ro, delle attrezzature e del patrimonio della Bibli o-
teca 

Formazione specifica4 4 ore al mese in work in progress 

Altre note  

 
La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel progetto completo, cui si rinvia 
per ogni approfondimento (www.serviziocivile.provincia.tn.it). 
 
 
 
Data  06/09/2017 

                                                 
4 La formazione generale è uguale per tutti ed è di 7 ore al mese. 


