
 
 
 
      Alla c.a. del Segretario Comunale 
      del Sindaco e della Giunta Comunale di 
      COSTIGLIOLE SALUZZO 
 
 
 Come richiesto si trasmette proposta di progetto obiettivo relativo all'anno 2017 per il settore 

CULTURA. 
 
 Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed informazione. 
  
 Distinti saluti 
 
 
    
 
 
 
 

 PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2017 - PROPOSTE 
 
 

 
 PROGETTO "LIBRIAMOCI" 
 Attuazione del secondo ciclo di appuntamenti per la primavera 2017 relativamente alle classi 
della scuola primaria che intenderanno completare il percorso intrapreso nel 2016. 
 Adesione al progetto "Libriamoci 2017" qualora se ne riscontri l'interesse da parte delle 
Insegnanti. 
 
 
 
 PROGETTO " 
 Collaborazione con le classi III°-IV-V° circa la loro adesione al progetto "Il bello del mio 
borgo" promosso dal Comune di Coazze, dall'IC Coazze e all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone 
nell'ambito della 3° edizione di "Librinquota" . La biblioteca curerà l'aspetto narrativo del progetto 
che a breve verrà illustrato dalle Insegnanti promotrici all'Amministrazione comunale al fine di 
richiederne il patrocinio dell'Amministrazione comunale. 
 
 
 
 
 PROGETTO "NATI PER LEGGERE" 
 Adesione al progetto "Nati per Leggere 2017" sempre proposto dal Sistema Bibliotecario di 
Fossano. Partecipazione agli incontri organizzativi e di aggiornamento che si terrannno presso la 
sede del Sistema. 
 Attuazione delle varie fasi del progetto: distribuzione dei volumi ai bambini nati nell'anno 
2016 anche attraverso delle aperture straordinarie della biblioteca. Organizzazione e promozione 
delle attività che il Sistema bibliotecario destinerà alla biblioteca di Costigliole Saluzzo. 
Espletamento di tutte le formalità burocratiche previste dal Sistema per le biblioteche che 
aderiscono al progetto (statistiche, indicatori, questionario di gradimento, ecc.). 



 
 
 
 PROGETTO "UNA BIBLIOTECA DA FAVOLA" 
 Conclusione degli incontri relativi all'a.s. 2016/2017 (da gennaio a marzo) e ripresa delle 
attività nell'autnno 2017 per l'anno scolastico (2017/2018). Compessivamente si possono prevedere 
dieci incontri nella prima parte ed otto nella seconda. Poichè gli appuntamenti saranno proposti 
sempre il venerdì pomeriggio questi si devono intendere realizzati al di fuori del mio orario di 
servizio. 
 
 
 PROGETTO "LA BIBLIOTECA A SCUOLA" 
 Verrà riproposto il progetto nelle sue modalità tradizionali: la fornitura di libri che potranno 
dare vita ad una "biblioteca di classe" per la scuola primaria e la presenza mensile nella scuola 
dell'infanzia per mettere a disposizione dei piccoli una dotazione di volumi per il prestito. 
 
 
 ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE (LIBRI IN LINEA) 
 Si continuerà il caricamento dei volumi della dotazione bibliotecaria nel programma 
regionale LIBRI IN LINEA. Si auspica di poter raggiungere a fine 2017 i 5.000 volumi caricati. Si 
continuerà ad offrire ai volontari l'assistenza per la gestione del programma di prestito. Ovviamente 
si continuerà anche a dare impulso e visibilità al programma  "MEDIALIBRARYONLINE" 
attraverso l'iscrizione degli utenti della nostra biblioteca al servizio stesso. 
 
 
  
 SETTORE TURISMO 
 In considerazione del fatto che è stata confermata l'attivazione dello sportello dell' Ufficio 
Turistico da parte dell'Unione Comuni Valle Varaita si ritiene di non dover più proprorre il progetto 
relativo alle visite guidate in quanto andrebbe a sovrapporsi alle attività che verranno senza dubbio 
attivate dall'ufficio che andrà ad operare. E' ovvio che nei periodi di vacanza del citato ufficio sarò a 
disposizione per effettuare visite guidate qualora si rendesse necessario a discrezione 
dell'Amministrazione.      
 
  


