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PROVINCIA DI TRENTO 
 
 
 

“Progetto di accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili – 
INTERVENTO 19” anno 2016 – AREA CULTURA 

 
 
RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO: 
 
L’Amministrazione comunale di Capriana intende promuover anche per la stagione estiva 2016 il la 
biblioteca comunale, struttura che ha assunto un ruolo fondamentale in questi ultimi anni, sia quale 
punto di riferimento culturale di scolari e studenti, sia quale supporto operativo per le numerose 
attività culturali e artistiche messe in campo dall’Amministrazione comunale stessa o  dalle 
Associazioni culturali locali.  
La biblioteca comunale è oggi allestita presso la “Casa Sociale ex caseificio” in Via Pietro dal 
Campo nr. 9 ed è stata fin qui gestita fino al 2010 con la preziosa nonché esclusiva collaborazione 
del volontariato, nello specifico offerto dal Circolo Culturale di Capriana che ne ha garantito 
l’apertura per alcune ore due volte alla settimana.  
Dal 2011 la biblioteca è stata gestita tramite specifico progetto di accompagnamento alla 
occupabilità approvato e parzialmente finanziato dall’Agenzia del Lavoro della Provincia 
Autonoma di Trento.  
La biblioteca comunale, che conta oggi su un patrimonio culturale di oltre 12.000 titoli, pur 
soffrendo dei limitati orari di apertura, è stata in questi anni importante punto di riferimento per 
lettori e studenti di ogni età. Volontà dell’Amministrazione comunale è quella di garantire anche 
per l’anno in corso l’apertura dalla biblioteca tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato per quattro ore e 
mezza al giorno con orario indicativo 14,30-19,00. In detta fascia di orario l’operatore avrà anche il 
compito di provvedere alla sistemazione, al riordino dei testi nonché alla nuova catalogazione dei 
tanti testi giacenti ancora da catalogare. 
Per tre mattinate a settimana, con orario indicativo 9,00-12,00 l’operatore incaricato avrà il compito 
di provvedere alla sistemazione e al riordino dei locali della biblioteca nonché di collaborare 
all’organizzazione e alla promozione di iniziative artistico -culturali promosse o patrocinate 
dall’Amministrazione nonché all’allestimento / disallestimento di mostre. 
 
MODALITA’ ESECUTIVE E SOGGETTI INTERESSATI: 
Il Comune di Capriana intende affidare l’esecuzione del progetto ad una Cooperativa sociale che 
per la realizzazione del progetto provvederà all’assunzione di un nr. 1 lavoratore disoccupato per 35 
ore settimanali.  
 
DURATA: 
L’Amministrazione comunale prevede per questo progetto una durata complessiva di 6 ½ mesi 
corrispondenti al periodo 01 giugno 2016 – 15 dicembre 2016. 
 
 
                                    Il Sindaco                                            Il Segretario comunale 
                                  Pedot Sandro                                         dott. Alessandro Svaldi 
 


