
 

Servizio civile regionale 

 

 

 “Una Miniera di libri” 

 

N. volontari da selezionare: 2                                                   Monte ore di servizio settimanale: 25 

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 

 

Sede di servizio:  Porta del Parco - Piazza della Libertà 3,  Ribolla (Gr) 

La durata del servizio civile regionale è pari a 12 mesi; ai giovani in servizio spetta un assegno mensile pari a 

433,80 euro mensili. 

Sono previste 45 ore di formazione generale e 55 ore di formazione specifica. 

 

 

Obiettivi del progetto 

 

L’obiettivo generale è quello di conservare / continuare a promuovere con interventi diretti sul 

territorio la memoria  e la valorizzazione della cultura mineraria intervenendo con collaborazioni 

scolastiche, presentazioni di materiali in ricordo della miniera e sempre più con la messa in atto di 

itinerari e passeggiate narrative nei siti minerari. Così facendo puntiamo a: 

 

� valorizzare il territorio minerario; 

� conservare le tradizioni culturali del suo territorio; 

� ricordare l’ importanza del lavoro minerario in quel periodo; 

� ricordare quello che ha rappresentato la miniera di Ribolla su tutto il territorio Italiano ed 

Internazionale; 

� raccontare le situazione economiche del tempo; 

� informare su altri parchi minerari. 

 

 

Gli obiettivi specifici sono: 

� Collaborazioni con il comprensivo scolastico del Comune di Roccastrada 

� Letture dedicate sui testi specifici minerari del territorio 

� Rinforzare la consapevolezza del ricordo del lavoro minerario di quel periodo 

� Aumentare le visite ai siti storici riguardanti la miniera 

� Implementare le “passeggiate narrative” per tutto il paese di Ribolla 

� Maggiore creazione di eventi specifici riguardanti la miniera di Ribolla 

� Organizzazione di eventi culturali  

� Creare collaborazioni con persone altamente qualificate per spiegare ( o con l’ 

intervento delle scuole del territorio o con la creazione di eventi pubblici aperti al 

pubblico) l’ importanza delle estrazioni fatte in quel periodo sul territorio ribollino 

� Sfruttare i mezzi di comunicazione messi a disposizione dal comune di Roccastrada 

per implementare il ricordo della miniera di Ribolla. 

 



 

Servizio civile regionale 

 

Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 

I volontari dovranno affiancare il personale addetto al servizio in tutte le attività previste, come 

specificate sotto. 

 

Servizi relativi alla ricerca delle informazioni: 

 

� orientamento all’uso della Porta del Parco e della Biblioteca; 

� assistenza nelle attività culturali ( passeggiate narrative, presentazioni libri, visite luoghi 

della miniera etc.); 

� istruzione, formazione e assistenza dell’utenza all’uso dei cataloghi on-line (OPAC) e del 

Sito web istituzionale e della biblioteca; 

� assistenza nella ricerca bibliografica: ricerca articolata su repertori cartacei, multimediali e 

on-line; 

� istruzione, formazione e assistenza dell’utenza all’uso di Internet; 

� assistenza nel servizio di reference (anche on-line); 

� gestione dei Desiderata (raccolta modulo di richiesta, archiviazione elettronica delle 

proposte, segnalazione). 

 

Servizi relativi all’accesso all’informazione: 

� consultazione in sede 

� prestito locale (utilizzo del software di gestione Fluxus) 

� prestito interbibliotecario e Document Delivery (utilizzo del sw di gestione Fluxus e di Excel, 

nonché del sw utilizzato dalla Regione Toscana all’interno del Progetto Libri in rete) 

 

Inoltre: 

 

� sistemazione e controllo della Sezione Storia del territorio anch’essa a “scaffale aperto” 

� coinvolgimento nelle attività di promozione degli eventi riguardanti il ricordo della Miniera 

di Ribolla 

� organizzazione e gestione delle iniziative culturali (seminari, conferenze, mostre, eventi 

vari…) 

� supporto per l’organizzazione di eventi di promozione di opere pubblicate 
 

 

 

COeSO SdS Grosseto – Società della salute dell’area socio sanitaria grossetana 

Unità funzionale servizi socio educativi 

Responsabile Dott. Massimiliano Marcucci 

m.marcucci@coesoareagr.it 0564439224 

 

 

serviziocivile@coesoareagr.it 0564439237/8  

 


