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Comunicato Stampa
FINANZIATI DAL MINISTREO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE

A Novi progetti di Servizio Civile
Il Ministero della Solidarietà Sociale ha approvato e finanziato un progetto di
Servizio Civile presentato dal Comune di Novi Ligure che permetterà a quattro
giovani volontari di svolgere per un anno un’interessante esperienza lavorativa
retribuita.
Il progetto si chiama “Biblioteca digitale per la storia locale nel novese” e
consiste nell’acquisizione ottica di una serie di pubblicazioni sulla storia, le vicende
e il patrimonio della città di Novi e del territorio. La Biblioteca Civica, infatti,
comprende una sezione di particolare importanza dove sono conservati oltre 2.000
volumi antichi e moderni sulla storia di Novi e dei comuni vicini e altri 2.500 sulla
regione. Da questo patrimonio sono stati selezionati circa 100 volumi, pubblicati
fra il 1693 e il 2006, che rappresentano la sintesi della storia locale. L’obiettivo è
quello di archiviare con sistemi digitali questi 100 volumi che costituisco la parte
più preziosa e importante del fondo librario locale. Il lavoro, oltre a tutelare e
conservare i materiali originali, metterà a disposizione di ricercatori, studenti e
appassionati alcune decine di migliaia di pagine che potranno essere utilizzate in
forma cartacea, su supporti digitali o tramite internet. Tutto il materiale sarà
facilmente consultabile grazie alla realizzazione di una banca dati e di indici
suddivisi per argomenti e temi specifici.
Questo nuovo progetto si affianca ad un altro intervento, già in parte realizzato,
relativo alla creazione della “Collezione digitale novese” dei documenti archivistici
antichi (attualmente l’unico in Piemonte) che ha portato all’acquisizione di oltre
mille carte e alla messa a disposizione in rete locale e internet di un patrimonio
documentario riferito agli anni dal 1544 al 1799, già inserito nella Banca dati della
Regione Piemonte e in seno al progetto europeo denominato “Michael”.
La domanda di ammissione va presentata al Comune entro il 12 luglio 2007.
Possono partecipare tutti cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno e non
superato il 28° anno d'età; i requisiti richiesti sono: Lauree in materie umanistiche
o scientifiche; in subordine, diploma di scuola media superiore e certificazione
(anche informale) di abilità inerenti al progetto (con particolare riferimento ad
abilità informatiche), in subordine: diploma di scuola media superiore.
La selezione verrà effettuata presso la Biblioteca Civica sulla base dei criteri
individuati dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Ai candidati saranno
comunicati data e luogo della selezione. Le graduatorie saranno redatte in ordine di
punteggio decrescente e ne verrà data comunicazione a tutti i candidati selezionati,
nonché all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Ai volontari in servizio civile verrà
erogato un assegno mensile di 433,80 euro. Il bando e la domanda di ammissione
si possono scaricare sul sito internet www.comune.noviligure.al.it
Per informazioni e possibile rivolgersi:
Ufficio Personale tel. 0143/772252 e-mail: personale@comune.noviligure.al
URP tel. 0143/772277 e-mail: urp@comune.noviligure.al
Si informa, inoltre, che il Ministero ha finanziato altri progetti di Servizio Civile per
la sezione locale della Croce Rossa Italiana. Si tratta di 16 volontari per
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trasporto infermi e servizi amministrativi e 4 volontari da adibire al trasporto
disabili. Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla sede della C.R.I. in
piazza XX Settembre, 2
dal Palazzo Comunale, 27 giugno 2007
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