
Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Progetto Culturale e di Rifunzionalizzazione della Biblioteca dell’Ente Parco ubicata presso

Palazzo Gazzolo (Voltaggio - AL)

da presentare, per ammissione a contributo, alla Compagnia di San Paolo

0. Premessa

All'interno  del  centro  abitato  del  Comune  di  Voltaggio  (AL)  è  presente  una  biblioteca  gestita

dall'Ente di gestione del Parco naturale (regionale) delle Capanne di Marcarolo.

L’Ente  Parco ha  aderito  al  Sistema Bibliotecario  Novese,  attivando la  suddetta  Biblioteca,  con

Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 11/2004.

La biblioteca è divisa in due sezioni, una di approfondimento delle tematiche naturalistiche, delle

Aree  protette  italiane  e  della  storia  e  cultura  locale,  l’altra  “Biblioteca  dei  ragazzi”  segue  un

percorso di recupero della narrazione orale tramandata (affabulazione) con raccolta di fiabe e favole

anche del territorio.

La biblioteca, inserita all’interno di un Palazzo storico del Comune di Voltaggio “Palazzo Gazzolo”,

è ubicata in un’area decentrata e periferica ai piedi delle montagne dell’Appennino piemontese.

All’interno di Palazzo Gazzolo sono inoltre ubicati  un Ostello  e un piccolo Museo etnografico

(Centro di Documentazione per la Storia e la Cultura Locale), gestiti dall’Associazione Accademia

delle culture.

Tutta la struttura è fruibile anche da portatori di disabilità grazie alla presenza di un ascensore.

A) Il progetto culturale

1. numero e tipologia personale – modalità di lavoro – orari – collaborazioni

Il  progetto  qui  descritto  prevede  un'apertura  settimanale  con  orario  di  8  h  e  l'impiego  di  un

operatore salvo nei casi successivamente descritti per un periodo di un anno dall’attivazione del

progetto.

Vista la tipologia delle attività gli operatori dovranno essere Accompagnatori naturalistici dell’Ente

Parco  o  avere  idonea  competenza  in  caso  di  progetti  su  specifiche  materie,  oltre  il  personale

Guardiaparco dell’Ente che supporterà le attività ove previsto.

Gli operatori pertanto dovranno possedere competenze in fatto di accoglienza e gestione di singoli o

gruppi di visitatori  della biblioteca.  Dovranno essere in grado di gestire,  progettare e realizzare

attività per le classi di scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado.

Inoltre sarà necessario che gli operatori possiedano conoscenze in ambito scientifico-naturalistico,



sia per la gestione dei testi sia per la natura delle attività collegate alla biblioteca.

Si prevede l'apertura della biblioteca ogni giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (salvo variazioni

dettate dalle attività connesse) con pausa pranzo dalle 13 alle 14. Dalle 9 alle 13 la biblioteca sarà a

disposizione delle scuole che,  su prenotazione,  faranno richiesta per usufruire di uno dei “mini

percorsi” proposti (la struttura rimarrà comunque aperta e a disposizione del pubblico). Dalle 14

alle 18 la struttura sarà aperta la pubblico e fornirà un supporto per la consultazione e lo studio dei

testi.

Mensilmente dalle 16 alle 18 (circa) verrà proposto un laboratorio tematico per bambini. Tale fascia

oraria extra scolastica prevede ovviamente un'organizzazione autonoma da parte delle famiglie.

Sempre all'interno dell'orario giornaliero l'operatore sarà in grado di gestire (apertura/chiusura e

servizio di guida) il Centro di Documentazione per la Storia e la Cultura Locale del Parco (d'ora in

poi  denominato  “percorso  museale”)  presente  all'interno  della  stessa  struttura  che  ospita  la

biblioteca.

A  tal  riguardo  è  prevista  l’attivazione  di  una  collaborazione  specifica  tra  l’Ente  Parco  e

l’Associazione Accademie delle culture per la gestione integrata del percorso museale nell’ambito

del progetto proposto, ma anche per l’utilizzo (hardware e software) del servizio WIFI dell’Ostello

di Palazzo Gazzolo, nonché per la pulizia puntuale dei locali e dei servizi igienici nelle giornate di

attuazione dal progetto.

2. Intenti del progetto e pubblicità

2.1 Intenti:

Il progetto per cui si richiede il finanziamento ha come finalità il potenziamento della struttura di

Palazzo Gazzolo, struttura che già ospita la biblioteca del Parco delle Capanne di Marcarolo, un

ostello e il museo della civiltà contadina .

Il potenziamento previsto dal progetto si articolerà in diverse misure, tutte finalizzate a rafforzare e

fare conoscere la struttura sul territorio della Val Lemme e del Parco Naturale in generale.

Il  progetto  inoltre  ha  l'obiettivo  di  sperimentare  una  nuova  forma  di  gestione bibliotecaria

elevandola non più soltanto ad un luogo di consultazione o studio ma anche a struttura dinamica e

attiva in grado di interessare, aiutare ed incentivare i fruitori attraverso una nuova forma di gestione.

La connotazione che si vuole dare è quella di una struttura in grado di rappresentare un punto di

riferimento sia a livello storico ed etnografico grazie alla possibilità di visitare il museo contadino,

sia scientifico-naturalistico per la presenza di testi dedicati e personale qualificato in questo senso,

sia metodologico per la capacità di effettuare osservazioni ed esperimenti guidati. Altro obiettivo

del progetto è quello di offrire momenti di formazione e condivisione nel campo dell'educazione

ambientale ed alla ruralità.



 Tali  innovazioni  possono  essere  riassunte  in  due  misure  sostanziali  del  progetto  che

potranno essere attivate con periodicità settimanale:

1. l'attivazione di micro percorsi per le scuole della durata di una mezza giornata;

2.  il  supporto  di  personale  competente  in  ambito  naturalistico-scientifico  in  grado  di  fornire

assistenza alla consultazione di libri e allo studio di materie scientifiche.

 Con  periodicità mensile verranno organizzati  pomeriggi di narrazione per i  bambini. In

orario  extra  scolastico  (16-18)  le  famiglie  che  lo  vorranno  potranno  usufruire  della

biblioteca nel momento in cui l'operatore effettuerà delle narrazioni dedicate alla fascia di

età 4-11 anni, proponendo successivamente un laboratorio a tema.

 All'interno del progetto saranno poi previste escursioni tematiche sul territorio limitrofo alla

biblioteca a cura dei Guardiaparco. Tali escursioni avranno una periodicità mensile e sono

stimate nel numero totale di 12.

 A preventivo  di  spesa  vengono  segnalati  n.  4  corsi  di  aggiornamento  rivolti  al  corpo

insegnanti delle scuole dei circoli interessati nel territorio del Parco. Tali corsi della durata di

8 ore in biblioteca e  6 in  escursione saranno attivati  nel  corso dei  12 mesi  previsti  dal

progetto (periodicità annuale).

 Infine è previsto il potenziamento del servizio di connessione ad internet attraverso wi-fi

per i fruitori della struttura, così da rappresentare un punto di riferimento adeguato per le

esigenze degli studenti di ogni ordine e grado.

2.2 Pubblicità delle iniziative

Sarà necessaria  una copertura pubblicitaria iniziale  per  promuovere l'apertura e i  servizi  che la

biblioteca sarà in grado di soddisfare.

Si darà priorità ad una promozione “social” utilizzando pagine dedicate alla biblioteca sui principali

social network.

Inoltre si intende promuovere il complesso delle iniziative attraverso:

- pagina web

- brochure pubblicitaria

- manifesti informativi

- inserzione delle iniziative all'interno dei canali già utilizzati dal parco

- campagna informativa nelle scuole della Provincia di Alessandria

3. Attività della biblioteca e costi

3.1 Attività:

 Micro percorsi per le scuole

All'interno dell'orario di apertura al pubblico l'operatore dovrà aver cura di organizzare e pianificare



le  prenotazioni  delle  scuole  che  in  maniera  totalmente  gratuita  potranno  usufruire  del  servizio

denominato micro percorso.

I micro percorsi tratteranno tematiche inerenti i programmi scolastici. Ogni Micro percorso avrà un

titolo,  dei  destinatari  e  una  modalità  di  realizzazione  (gioco,  laboratorio,  visita  al  museo).  Si

preventivano 6 diversi micro percorsi che possono essere scelti senza vincoli dalle singole classi

interessate.

Tali attività verranno direttamente proposte alle scuole. Vi saranno progetti dedicati alle singole

fasce  di  età  e  si  articoleranno  tra  le  principali  materie  di  studio  scolastico  (Scienze,  Storia,

Geografia, Inglese). In breve: prevederanno la narrazione di un brano attinente alla fascia di età e

alla materia scelta e a seguire (o a precedere) un momento laboratoriale in grado di coinvolgere

attivamente i partecipanti.

Questa misura andrà a coinvolgere soprattutto le scuola dell'Infanzia e la scuola primaria.

Obiettivo  dei  singoli  percorsi  è  quello  di  promuovere  e  accostare  la  biblioteca  alle  nuove

generazioni sempre più lontane dai testi scritti e dai luoghi di cultura.

Il gioco, l'attività pratica, la condivisione saranno gli strumenti metodologici per avvicinare così, in

maniera originale ed accattivante, i bambini alla biblioteca.

Le classi partecipanti potranno concludere in maniera autonoma la giornata utilizzando il campo

giochi del paese e il semplice sentiero che conduce alla fornace.

 Supporto alla consultazione

Per  quanto  riguarda  l'attività  di  supporto  e  la  fase  di  osservazione/sperimentazione  scientifica

saranno necessari alcuni basilari strumenti di laboratorio quali Pc, ingranditore, stampante, reperti

botanici e zoologici, vari ed eventuali piccoli strumenti meglio dettagliati nella sezione dedicata.

Grazie  all'operatore  competente  in  ambito  naturalistico-scientifico  verrà  quindi  fornito  e

pubblicizzato  un  servizio  di  affiancamento  nella  scelta  dei  testi  e  nella  spiegazione  di  alcuni

passaggi utili a diverse materie di studio per gli studenti delle scuole medie e superiori.

Con  l'aiuto  di  alcune  attrezzature  da  laboratorio  sarà  possibile  osservare  in  maniera  pratica  e

scientifica ciò che nei testi è scritto.

La biblioteca di Palazzo Gazzolo potrà diventare un luogo dove lo studio delle materie scientifiche

non sarà relegato alla semplice lettura e memorizzazione di nozioni e contenuti, ma potrà diventare

un laboratorio didattico per sperimentare ed approfondire i concetti imparati. Affiancando teoria e

pratica  attraverso  la  sperimentazione  diretta  il  flusso  di  sapere  si  arricchirà  poiché  plasmato

attraverso un'esperienza diretta e personale.

In ogni momento della giornata di apertura sia la biblioteca, sia il museo sono da considerarsi aperti.

 Pomeriggi di narrazione

Una volta  al  mese  in  orario  16-18 verrà  proposta  una  narrazione  a  cui  seguirà  un  laboratorio



manuale inerente il brano letto. Tale attività sarà affiancata dalla presenza di un Guardiaparco che

parteciperà sia alla narrazione, sia al lavoro successivo.

Ecco riassunto lo schema riassuntivo di una giornata tipo:

9.00 apertura Apertura al pubblico

9-13 micro percorso per scuole

13-14 Pausa pranzo

14-16 Affiancamento alla consultazione 

16-18 Laboratori doposcuola (mensilmente) Apertura al pubblico

18.00 Chiusura

 Escursioni

La  struttura  della  biblioteca  di  Palazzo  Gazzolo  potrà  diventare  punto  di  riferimento  e

partenza/arrivo per alcune escursioni organizzate dal Parco delle Capanne di Marcarolo condotte dal

personale Guardiaparco dell’Ente. Le escursioni, che rientrano all'interno del cofinanziamento da

parte dell'Ente Parco, saranno in numero di 15 e toccheranno diverse mete di interesse naturalistico

e culturale del territorio. Verranno organizzate anche serate di osservazione e studio dei chirotteri

all'interno del centro abitato di Voltaggio e nei dintorni della biblioteca. Tutte le escursioni saranno

gestite in maniera indipendente dalle aperture settimanali.

 Corsi di aggiornamento per insegnanti

Al  di  fuori  dell'orario  canonico  di  apertura  della  biblioteca  verranno  proposti  dei  corsi  di

aggiornamento  rivolto  agli  insegnanti  in  cui  oggetto  degli  incontri  sarà  la

progettazione/condivisione  di  attività  di  educazione  ambientale,  educazione  alla  ruralità  ed

avvicinamento all'ambiente (a seconda delle classi di riferimento). Sono a preventivo n. 4 corsi e

saranno suddivisi in: 1 corso per insegnanti della scuola dell'infanzia, 2 corsi per insegnanti della

scuola primaria, 1 corso per insegnanti  della scuola secondaria di I grado (la suddivisione è da

considerarsi indicativa e suscettibile di modifiche in base alle richieste effettive).

Ciascun corso sarà strutturato in due incontri da 4 ore ciascuno presso la biblioteca di Voltaggio e

un'escursione di 6 ore circa sul territorio del Parco.

Tali corsi si attiveranno con un minimo di 4 e un massimo di 10 insegnanti per corso.

 Attività estive

Nel periodo di chiusura delle scuole la biblioteca sarà comunque aperta, sempre negli orari citati, a

tutti i centri estivi e gruppi organizzati che facciano richiesta di laboratori/supporto in biblioteca.

Visite guidate al museo contadino potranno essere intercalate da letture e narrazioni a tema.

 Collaborazione con l'Associazione Accademie delle culture

Per tutto  il  periodo di durata del progetto l'Ente Parco stipulerà un accordo con l'Associazione

Accademie  delle  Culture  al  fine  di  ottimizzare  e  garantire  alcuni  servizi  fondamentali.  Tale



collaborazione  sarà  incentrata  soprattutto  sull'utilizzo  del  percorso  museale  e  dei  locali  della

biblioteca attraverso la puntuale gestione e pulizia dei servizi igienici. Si ricorda che anche i servizi

igienici sono accessibili ai disabili.

L'associazione, inoltre, gestirà e sarà responsabile del servizio WIFI che sarà presente all'interno di

tutti i locali della biblioteca.

B) La rifunzionalizzazione

4. Struttura attuale della Biblioteca

L'area che ospita la Biblioteca è situata al  piano primo di Palazzo Gazzolo,  è dotata di servizi

igienici, ascensore al piano ed è composta da  tre ambienti tra loro comunicanti:

– “Biblioteca  tecnico-scientifica”  (testi  di  approfondimento  delle  tematiche  naturalistiche,

delle Aree protette italiane e della storia e cultura locale), superficie 16 mq., arredata con

scaffalature, tavoli e sedie di legno di castagno

– Biblioteca  dei  ragazzi,  superficie  16  mq.,  arredata  con  scaffalature  di  legno  chiaro,  un

tappeto, un tavolo e sedie per bambini, un computer con schermo applicato alla parete.

– Sala  più  ampia  delle  precedenti  (35 mq)  e  parzialmente  allestita:  attualmente  ospita  tre

istallazioni relative al museo etnografico e tre computer con schermi a parete per consentire

al pubblico la visione di fotografie e video. I computer sono appoggiati su cassettiere, non ci

sono scrivanie e sedie.

A questa  sala  in  particolare  è  riferito  il  progetto  di  rifunzionalizzazione,  allo  scopo  di

trasformarla in Sala Multifunzionale.

5. Patrimonio della Biblioteca

• Il patrimonio librario ammonta 1100 testi.

• Il patrimonio multimediale è di circa quattrocento DVD, molti dei quali riferiti alla realtà

delle Aree Protette italiane e ai problemi ambientali e legati al concorso “Parchi in campo” e

al “Marcarolo Film Festival”, iniziative organizzate nel corso degli anni dall'Ente Parco.

• La dotazione informatica è costituita da quattro computer desktop con unità centrale in case-

tower e sistema operativo Microsoft Windows.

• Il collegamento Internet è garantito dal collegamento WI-FI con copertura...

6. Interventi di rifunzionalizzazione degli spazi

Fatti  salvi  alcuni  arredi  destinati  alla  biblioteca  dei  ragazzi,  l'intervento  di  rifunzionalizzazione



riguarda  lo  spazio  di  35  mq  precedentemente  citata,  che  verrebbe  trasformato  in  sala

multifunzionale per le attività  e gli scopi previsti e descritti nella  sezione progetto culturale e

con funzione di Internet Point.

Si tratta infatti di un ambiente ibrido, disgiunto dal percorso museale, che è situato al piano terra di

Palazzo  Gazzolo,  e  d'altra  parte  non  sufficientemente  allestito  per  essere  utilizzato  quale  sala

multifunzionale e Internet Point.

Si prevede quindi di trasferire gli allestimenti  presenti al piano terra del palazzo, di conservare i  tre

computer e di implementare gli arredi e la dotazione informatica, in modo da creare 3 postazioni

fisse e un'ulteriore postazione dove gli utenti potranno utilizzare in modo autonomo il proprio PC.

Si prevede quindi l’acquisto di:

Arredi

 n. 4 scrivanie;

 n. 3 sedie con seduta ergonomica;

 n. 1 cassettiera;

 n. 5 sgabelli ;

 n. 5 lampade da lavoro;

 n. 2 tavoli per bambini

 n. 6 sgabelli per bambini

 n. 4 sedute per bambini

 n. 2 tappeti per bambini

Il preventivo totale è di Euro 2.196, 36 IVA inclusa (vedi allegato)

Si è scelto una modalità di preventivo, in questa prima fase preliminare tramite il sito IKEA, in

modo da ottenere un preventivo analitico e con modalità di compilazione relativamente semplici.

Fornitura informatica

 n. 2 computer portatili con sistema operativo incluso;

 n. 1 stampante multifunzione;

 costi di installazione e consegna materiale.

Il preventivo totale è di Euro 3.538,36 IVA inclusa (vedi allegato)

Fornitura strumentazione relativa a progetti specifici da svolgersi in biblioteca

6.1 Laboratorio “I PIPISTRELLI”

Attività pomeridiana - narrazione di fiabe e laboratori specifici dedicati ai folletti della notte.



Attività  serale  –  presenza  di  un  ricercatore  esperto  nello  studio  dei  chirotteri,  proiezione  di

presentazioni e video, breve escursione con l’ausilio del bat detector per “ascoltare” gli ultrasuoni

emessi dai pipistrelli.

Strumentazione e testi da acquistare (prezzi da catalogo NHBS, vedi allegato)

N. 1 Bat Detector

Mod. Petterson D230 (eterodino e divisione di frequenze) Euro 429,00 oneri fiscali e di spedizione

inclusi

Testi

Bats of Britain – Europe and Northwest Africa (Cristian Dietz et al. 2009) Euro 61,00 oneri fiscali e

di spedizione inclusi

Acoustic Ecology of Europeans Bats (Michel Barataud and Yves Tupinier 2015) Euro 47,00 oneri

fiscali e di spedizione inclusi

6.2 Laboratorio “IL MONDO DEGLI INSETTI”

Strumentazione e testi da acquistare (prezzi da catalogo NHBS, vedi allegato)

Retino per farfalle EURO 49,00 oneri fiscali e di spedizione inclusi

Retino per ortotteri e odonati EURO 53,00 oneri fiscali e di spedizione inclusi

Microscopio MX3 EURO Collins Butterfly Guide

(Tom Tolman and Richard Lewington 2009) EURO 26,00 oneri fiscali e di spedizione inclusi

6.3 PROGETTI DIDATTICI DELLA BIBLIOTECA

Strumentazione da acquistare (prezzi da catalogo NHBS, vedi allegato)

Stereo Microscopio binoculare MX3 EURO 203,00 oneri fiscali e di spedizione inclusi

7. CRONOPROGRAMMA  DEGLI INTERVENTI

8. COSTI COMPLESSIVI

 Costo dell'operatore per tutta la durata del progetto (comprensivo di tutti i punti presenti

nello schema riassuntivo della giornata tipo del punto 3): 6.000,00 euro (conteggiando 48

giornate di apertura per 125 euro a giornata).

 Costo della progettazione dei 6 micro percorsi: 300,00 euro.

 Materiale di consumo per i laboratori (cancelleria, materiale didattico, ecc): 300,00 euro.

 N. 4 corsi di aggiornamento per insegnanti (progettazione e realizzazione): 1.500,00 euro.



 Costi rifunzionalizzazione degli spazi della Biblioteca: 6.600,00 euro.

 Costi collaborazione con Associazione culturale Accademia delle culture: 3.200,00 euro.

 Affiancamento di 1 Guardiaparco durante i laboratori in orario extrascolastico: 400,00 euro

(2 ore per 12 laboratori, totale 24 ore – co-finanziamento a carico dell’Ente Parco).

 N. 15 escursioni (8 ore) con i Guardiaparco (due) del Parco delle Capanne di Marcarolo:

4.300,00 euro (co-finanziamento a carico dell’Ente Parco).

Il costo totale del progetto è di 22.600,00 euro, la parte di cofinanziamento da parte dell’Ente Parco

è di 4.700,00 euro, la somma richiesta alla Fondazione San Paolo è di 17.900,00.


