
Allegato 1 

PROGETTO 

PER LA GESTIONE DEL CENTRO DOCUMENTALE E DI LETTURA DI MEZZANO
(D.Lgs. 117/2017 art. 5 comma 1, lett. d, i)

PERIODO: dal 1 marzo 2022 al 30 aprile 2024 

DOVE:  negli spazi del “Centro di Documentazione e Lettura” di Mezzano, sito in Piazza della
Repubblica n. 10 al piano terra,  e n. 5 al primo piano.

OBIETTIVI:  Il  progetto  mira  a  favorire  la  promozione  e  la  realizzazione  di  attività  culturali  e
ricreative rivolte alla  popolazione residenti e non del Comune di Ravenna, instaurando un rapporto
equilibrato tra città e forese tramite una pari qualità e dignità della vita civile ed una adeguata
dotazione di servizi e strutture.

FINALITA’:  coinvolgere i cittadini   e le istituzioni scolastiche,  stimolandone la partecipazione e
l’impegno volontario.

DESCRIZIONE AZIONI:

 offrire alla popolazione e alle istituzioni scolastiche  un servizio gratuito di consultazione e
prestito librario, nonché il collegamento alla rete bibliotecaria provinciale  per il servizio di
prestito interbibliotecario a favore della comunità residente nell’area territoriale di Mezzano;

 arricchire il patrimonio librario  attraverso un flusso di donazioni  e di acquisti  in particolare
sulla storia e le tradizioni della Romagna;

 attuare una collaborazione con le istituzioni scolastiche  per la programmazione di visite
guidate del Centro di Documentazione e Lettura  al  fine di  promuovere il  prestito di libri e
per organizzare momenti di lettura;

 promuovere l’organizzazione di laboratori, l’allestimento di mostre, l’organizzazione di corsi,
di incontri e letture, anche con le Istituzioni scolastiche;  

 provvedere all’apertura del Centro  di Documentazione e Lettura  dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 ed il martedì dalle  15,30 alle ore 18,00.

VOLONTARI  PER LE AZIONI DESCRITTE: 

I volontari sono individuati dall’ODV/APS di appartenenza tra le persone idonee e disponibili che
ne cureranno il costante aggiornamento. L’ODV/APS attesta il  possesso, da parte dei volontari
assegnati a tale progetto, delle cognizioni tecnico-pratiche necessarie allo svolgimento dell’attività
specifica e garantiscono specifica formazione.

L’ODV/APS garantisce altresì idonea copertura assicurativa dei volontari inseriti in tale progetto,
contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità
civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall’art. 18 del D. Lgs 117/2017. 

L’Ufficio decentrato di Mezzano tramite il proprio responsabile ha il compito di monitorare l’avvio,
l’andamento  e  la  conclusione del  progetto,  adottando modalità  di  controllo  della  presenza dei
volontari assegnati al proprio ambito. 
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